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INTRODUZIONE
Popolazione alla quale si rivolge il PDTA
Il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale è finalizzato all’ottimizzazione del trattamento di tutti i
pazienti, di sesso femminile o maschile, con diagnosi presunta o accertata di carcinoma della mammella
che si rivolgono per le cure all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco.
In questo PDTA confluiscono le pazienti per le quali è risultato positivo lo screening mammografico attuato
dall’ASL di Lecco e rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni.
Il PDTA è uno strumento condiviso a livello del DIPO di Lecco. Allo scopo di realizzare un percorso di cura
integrato, anche altre due strutture sanitarie della città di Lecco, Casa di Cura Mangioni e Casa di Cura
Lecco, condividono il presente PDTA per le prestazioni da esse erogate.

Definizione
Il carcinoma della mammella è una neoplasia maligna, in situ o infiltrante, a carico della componente
epiteliale della mammella. È caratterizzato nella fase pre-clinica, come la gran parte delle neoplasie, da
assenza di sintomatologia e/o lesione palpabile ed è diagnosticato a seguito di mammografia/ecografia di
prevenzione, esame citologico-agobiopsia oppure in corso di screening mammografico nelle donne di età
compresa tra i 50 ed i 69 anni. In fase clinica il carcinoma della mammella è caratterizzato dalla presenza di
lesione palpabile. Nella malattia più avanzata il carcinoma della mammella diventa sintomatico e può
manifestarsi con dolore, tumefazione, ulcerazione, ingrossamento linfonodale, metastasi a distanza.

Epidemiologia
Secondo quanto pubblicato nel Documento AIRTUM del 2014, il carcinoma della mammella è il più frequente
tumore femminile nei paesi industrializzati con un’incidenza del 29%. Si stima che in Italia ogni anno si
verifichino oltre 48.000 nuovi casi di carcinoma della mammella: di essi il 42% colpisce donne tra 0 e 49 aa,
il 36% tra 50 e 69 aa, il 22% oltre i 70 aa.(circa 7-8000 in età inferiore a 50 anni, 13-14000 tra i 50 e i 70
anni ed altri 8-10.000 nelle età più avanzate). In minima percentuale (1%) può colpire anche il sesso
maschile.
È inoltre al primo posto tra le cause di morte nelle donne: rappresenta il 29% delle morti per cancro prima
dei 50 aa, il 23% tra i 50 e i 69 aa ed il 16% sopra i 70 aa. (16,3%).
Dalla fine degli anni 80 si osserva una moderata, ma continua tendenza alla diminuzione della mortalità per
carcinoma mammario (-1%/anno) attribuibile all’anticipazione diagnostico ed anche ai progressi terapeutici.

Fattori di rischio
Il rischio di sviluppare il carcinoma della mammella è stato associato a un complesso di fattori:
• SESSO FEMMINILE
• ETÀ
• PREGRESSE PATOLOGIE MAMMARIE (pregressa neoplasia, LIN, iperplasia atipica)
• FAMILIARITÀ – EREDITARIETÀ (MUTAZIONE DEI GENI BRCA1 E BRCA2)
• ENDOCRINO-RIPRODUTTIVI – tempo prolungato di esposizione agli ormoni riproduttivi: menarca precoce,
menopausa tardiva, età della prima gravidanza, nulliparità, terapia sostitutiva in menopausa
• STILE DI VITA
fattori sfavorevoli: obesità nello stato menopausale, abuso di alcool, sedentarietà
fattori di protezione: corretta alimentazione, regolare attività fisica, soprattutto in menopausa
• AMBIENTALI
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Storia naturale e prognosi
Il carcinoma della mammella è una neoplasia potenzialmente guaribile se diagnosticata e trattata in fase
precoce; la prognosi è comunque molto variabile secondo lo stadio e le caratteristiche biologiche della
malattia alla diagnosi.
Le lesioni non invasive hanno prognosi molto favorevole e non presentano sostanzialmente alcun rischio di
metastasi se diagnosticate e trattate correttamente.
Il carcinoma duttale in situ / neoplasia duttale intraepiteliale (DIN) trattato secondo le procedure
correnti con chirurgia e radioterapia, ha una probabilità di recidiva locale pari al 12% e la mortalità a un
follow-up a 10 anni è circa dell’1%.
La neoplasia lobulare intraepiteliale (LIN), meno frequente, ha prognosi egualmente favorevole ed è in
realtà da considerarsi un fattore di rischio per l’insorgenza di altre neoplasie mammarie (sia duttali che
lobulari) nella stessa mammella o in quella controlaterale.
Le forme infiltranti possono dare metastasi e la prognosi varia secondo lo stadio clinico alla diagnosi: oltre il
90% delle pazienti in stadio I sopravvive dopo 5 anni dalla diagnosi. La quota si riduce progressivamente al
progredire dello stadio.
Le pazienti con metastasi hanno invece prognosi ancora sfavorevole e solo il 50 % sopravvive oltre i 3 anni.

Fattori prognostici favorevoli
Sono considerati fattori prognostici sfavorevoli primari:
 età,
 istotipo,
 dimensioni,
 grado istologico,
 angio-neuroinvasività
 presenza e numero delle metastasi linfonodali o di altri organi o tessuti
 tipo di assetto recettoriale,
 elevato indice di proliferazione,
 presenza di recettori per Her2/Neu.

Principali obiettivi del PDTA

Obiettivo generale
-

Offrire un percorso coerente con le Linee Guida basate su prove di efficacia disponibili, integrato e di
qualità, per la presa in carico assistenziale delle pazienti con diagnosi di sospetta o accertata neoplasia
della mammella.

Obiettivi specifici
-

-

-

Favorire la collaborazione interdisciplinare tra i vari professionisti sanitari al fine di porre in atto con
tempestività e continuità le procedure diagnostiche appropriate nelle diverse fasi del percorso
diagnostico e terapeutico, compreso il follow-up;
Favorire l’inserimento e l’applicazione delle nuove metodiche diagnostiche (RMN-PET) e terapeutiche
(trapianto di grasso autologo (lipofilling) - preservazione della fertilità – consulenze di genetica) validate
a conclusione dei nuovi studi clinici.
Migliorare i tempi di attesa e di effettuazione dell’iter diagnostico e del trattamento terapeutico.
Migliorare gli aspetti informativi e comunicativi con il paziente per favorire la partecipazione consapevole
ed attiva.
Assicurare al paziente supporto psicologico e ridurre lo stress emozionale.
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-

Fornire adeguati interventi educativi.
Favorire la collaborazione con le Associazioni di Volontariato che si dedicano all’assistenza delle pazienti
affette da carcinoma mammario.

Prevenzione primaria e stili di vita
Le buone regole sono: aumentare frutta e verdura, ridurre i grassi di origine animale e industriale, fare
attività fisica regolare e stop a sigarette e alcol.
Anche per il tumore della mammella sono numerosi gli studi sul rapporto stili di vita e rischio tumorale: si
registra consenso nella comunità scientifica rispetto alla scorretta alimentazione, alla sedentarietà, al fumo di
sigaretta e al consumo di alcol.
In considerazione della ricchezza delle fonti, è opportuno valutare i risultati di revisioni sistematiche e
metanalisi. Relativamente ai fattori di rischio ambientali, per i tumori della mammella c’è accordo sul rischio
di natura alimentare per una dieta povera di frutta e verdura e ricca di grassi animali ( RR 1.5 per dieta
ricca di grassi saturi) e ad obesità grave postmenopausa ( indice di massa corporea-BMI >35 con RR 2). Per
contro un’alimentazione ricca di vegetali e fibra alimentare, sembra svolgere un ruolo protettivo e una
significativa riduzione della mortalità per cancro al seno. Molto controverso e’ il ruolo del fumo di tabacco,
mentre e’ unanime l’accordo sulla funzione protettiva dell’attività fisica indipendentemente dal peso
corporeo. Tali principi risultano confermati dal Codice Europeo contro il cancro 2014 aggiornato alla luce dei
più recenti studi selezionati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), utile riferimento
rispetto al difficile confronto tra studi americani e europei per le differenze comportamentali, specie in
ambito alimentare.
In particolare si calcola che adottare sane abitudini possa evitare la comparsa di un cancro su tre. Per
raggiungere questo importante traguardo di prevenzione le regole da adottare sono molto semplici e
riguardano in modo particolare:
 alimentazione
 esercizio fisico, attività fisica moderata per almeno 30 minuti al giorno e per almeno cinque giorni
alla settimana.
 abitudini voluttuarie che danno piacere ma sono pericolose per la salute come il fumo o il
consumo eccessivo di alcol.
Per approfondimento sull’argomento si rimanda all’allegato n.1.

Screening mammografico
Una possibilità di prevenzione secondaria è fornita dall’esecuzione di valutazione clinica e radiologica a
cadenza regolare, nell’ambito di un programma di screening o come accesso richiesto “per prevenzione” da
parte del medico di base. In quest’ambito si colloca il programma di screening mammografico. Lo screening
mammografico, attivato nel territorio provinciale nel novembre del 1999, prevede l’offerta della
mammografia ogni due anni ed è rivolto a una popolazione costituita da donne residenti di età compresa tra
i 50 e i 69 anni. È gestito dall’ASL (cui si rimanda per ogni informazione riguardante l’organizzazione) con il
supporto, al centralino telefonico, delle volontarie dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno
(ANDOS) e della Lega italiana per lotta contro i tumori (LILT).
Nel corso dell’anno 2013 sono state invitate complessivamente 17.236 donne, fra queste 12.181 hanno
aderito all’invito, mentre considerando il numero di donne che hanno aderito allo screening + il numero di
donne che hanno effettuato spontaneamente una mammografia, la copertura raggiunta è stata pari a
81,13% (adesione corretta). Tra le donne che nel corso del 2013 hanno aderito, 592 sono state richiamate
per gli approfondimenti di secondo livello, fra queste 72 sono state le donne operate con diagnosi di
malignità (vedi tabella 1).
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Nell’ambito del programma provinciale di screening mammografico, l’Azienda Ospedaliera della Provincia di
Lecco, garantisce il coordinamento tecnico-scientifico del programma per gli aspetti qualitativi
radiodiagnostici e per l’applicazione delle procedure operative di competenza. L’A.O, si impegna inoltre ad
effettuare la lettura e la refertazione degli esami eseguiti (entro dieci giorni dall’esecuzione) in doppio cieco,
a cura di due Medici Radiologi indipendenti (in momenti diversi), impegnando un pool fisso di Radiologi e
includendo nel gruppo anche il Radiologo individuato della Casa di Cura “G.B. Mangioni Hospital S.p.a.” L’A.O
inoltre programma e propone alle donne, quando necessario, l’esame di approfondimento diagnostico entro
dieci giorni lavorativi dalla refertazione di primo livello; inserisce tutti gli esiti degli esami utilizzando
l’applicativo software fornito dall’ASL. In caso di Esito Negativo per entrambi i lettori, il Centro Unico di
Refertazione garantisce la refertazione cartacea degli esami e l’inserimento sul software a seguito del quale il
Centro Screening dell’ASL invia referto negativo tramite posta.
In caso di Esito Positivo o Dubbio (anche per solo uno dei due radiologi lettori/refertatori) viene
effettuato, a cura del Centro Unico di Refertazione dell’AO, il richiamo telefonico della donna per
appuntamento di approfondimento (esecuzione di mammografia clinica, eventuale ecografia, eventuale ago
aspirato). Se l’approfondimento ha avuto riscontro positivo: gli esiti (il referto radiologico e referto citoistologico, et al.), inseriti anche nel software gestionale screening, vengono consegnati alla donna, ad opera
del medico radiologo refertatore durante un appuntamento concordato con la donna stessa.
Contestualmente il radiologo informa sul percorso relativo a tutto il processo terapeutico così come indicato
nel presente documento e lo specifico trattamento necessario entro i tempi previsti. Si procede con
attivazione terzo livello: percorso terapeutico.
Tabella 1 dati di attività anno 2013

Popolazio
Classi di ne invitata Inviti
età
nel 2013 inesitati
50-54
4.806
113
55-59
4.114
86
60-64
4.211
75
65-69
4.105
59
70-74
167
3
Totale
17.403
336
Totale 5069
17.236
333

Escluse
dopo
N° totale N° donne
invito per
donne
operate
N° donne
Mx
richiamate
con
operate con
recente o
Adesione Adesione
per
diagnosi diagnosi di
altro
N° donne grezza
corretta approfondi
di
malignità
motivo esaminate
(%)
(%)
menti
benignità Anno 2013
11
732
2.890
61,58
72,96
256
9
12
432
2.953
73,31
82,12
102
1
26
362
3.240
78,34
85,85
119
3
21
352
3.098
76,57
83,87
109
2
2
10
134
81,71
87,01
6
0
72
1.888
12.315
72,16
81,13
592
15
1.878

12.181

72,06

81,07

586

15

70

PERCORSO DEL PAZIENTE
Il percorso delle pazienti viene di seguito rappresentato da due diagrammi di flusso: nel primo viene
descritto il percorso delle pazienti affette da tumore non metastatico, nel secondo quello delle pazienti con
tumore metastatico. Nelle pagine seguenti il percorso rappresentato viene descritto in forma testuale.
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Diagnosi e stadiazione
Come descritto nelle flow chart, le pazienti possono entrare nel percorso tramite tre ingressi:
-

Screening ASL così come definito nel paragrafo precedente;

-

Visita del Medico di Medicina Generale (MMG) per le pazienti sintomatiche;

-

Visita di controllo senologica per le pazienti asintomatiche.

Il MMG ha ruolo attivo nel promuovere la diagnosi precoce, indirizzare allo specialista le pazienti
sintomatiche, offrire un punto di riferimento alla paziente in ogni momento della malattia.
Le condizioni che richiedono la consulenza specialistica, presso l’unità di senologia, sono elencate di seguito:
presenza di un nodulo mammario, in particolare:
- ogni nuovo nodulo percepibile
- un nodulo nuovo in una mammella con nodularità preesistente
- una nodularità asimmetrica che persiste dopo le mestruazioni
- ascesso o processo infiammatorio che persiste dopo trattamento antibiotico appropriato,
- cisti ricorrente
comparsa di dolore, soprattutto se:
- è associato ad un nodulo
- è intrattabile ed interferisce con le attività quotidiane o con il sonno
- è unilaterale, persistente in donne in postmenopausa
secrezioni dal capezzolo, soprattutto se di recente insorgenza o se motivo di asimmetria :
- la donna ha 50 o più anni
- la donna ha meno di 50 anni ma il secreto presenta tracce di sangue, o è bilaterale e importante o
persistente da un singolo dotto
retrazione, distorsione, eczema del capezzolo
cambiamento del profilo cutaneo
Il MMG è direttamente informato della campagna di screening dall’ASL e periodicamente aggiornato
sull’adesione delle proprie assistite e sull’andamento generale della campagna.
Al MMG sono fornite accurate informazioni circa il presente PDTA ed è invitato a far riferimento alla Breast
Unit per ogni necessità riguardante la propria assistita così da disporre di tutte le informazioni necessarie per
poter indirizzare opportunamente la paziente.
Il MMG, fatto salvo il consenso della paziente, è anche tenuto al corrente dell'informazione data alla paziente
e ai suoi familiari.
Le donne sintomatiche di qualunque età vengono inviate dal MMG all’effettuazione di mammografia clinica, o
a valutazione senologica ambulatoriale, dove verrà impostato il programma di cura.
Sempre all’ambulatorio senologico faranno capo le donne, anche asintomatiche, che richiedano una visita
specialistica.
Una volta identificata con un esame preventivo una possibile o sospetta lesione neoplastica, il processo
diagnostico che ne consegue si sovrappone come modalità a quello previsto per la valutazione di alterazioni
sintomatiche. Pertanto, le considerazioni che seguono si applicano alla gestione di problemi diagnostici
originati da sintomi o segni clinici come pure da esami preventivi con esito positivo.
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Esame obiettivo
L’esame obiettivo costituisce il primo passo nella valutazione delle pazienti sintomatiche.
Per la sua scarsa specificità e per la limitata sensibilità nelle forme di piccole dimensioni, l'esame clinico
risulta poco efficace nella diagnosi precoce dei tumori. Qualsiasi alterazione clinicamente sospetta richiede
sempre ulteriori accertamenti.

Esami strumentali
Indagini standard e imprescindibili sono la mammografia e l’ecografia mammaria.
Per una descrizione dettagliata di tutte le procedure da seguire nell’esecuzione dell’esame mammografico, si
fa riferimento al documento “Controllo di qualità in mammografia: aspetti tecnici e clinici” (doc. n.95/12
dell’Istituto Superiore di Sanità).
Indagine mirata è la galattografia, completata da esame citologico del secreto, in caso di secrezione sieroematica dal capezzolo.
Indagine elettiva è la risonanza magnetica nucleare in caso di:
- rischio genetico
- Cup Syndrome (ovvero la presenza di metastasi ascellari linfonodali in assenza di malattia
documentabile a carico della mammellla con la radiologia convenzionale)
- ricerca di eventuale multicentricità o multifocalità
- monitoraggio di pazienti in terapia con chemioterapia (CT) neoadiuvante
- follow-up dopo chirurgia e/o CT- radioterapia (RT) qualora gli esami tradizionali siano dubbi
- controllo di protesi
- mammelle di difficile interpretazione.

Ago aspirato e ago biopsia
La natura di lesioni riscontrate radiologicamente o clinicamente palpabili è confermata a seguito di esami
cito-istologici (ago aspirato/ago biopsia).
Entrambe le tecniche possono essere utilizzate, tuttavia sono ritenute ottimali le agobiopsie per la
determinazione dell’istotipo e delle caratteristiche biologiche della neoplasia sia in fase preoperatoria che per
le pazienti non operabili che necessitano di terapia medica.
Agoaspirato eco-stereotassico
Su lesioni non palpabili, senza anestesia locale. Si utilizzano aghi di calibro 21 Gauge.
Referto citologico: C1C5 dà indicazione della gradazione di positività della lesione.
Agobiopsia con aghi di grosso calibro o “Core biopsy”
Prelievo istologico per via percutanea, a mano libera su lesioni palpabili, sotto guida eco/stereotassica su
lesioni non palpabili, con aghi del calibro di 12-14 Gauge previa infiltrazione con anestetico locale. Possono
essere ottenuti frustoli di maggior spessore utilizzando la metodica “vacuum assistita”, cioè sfruttando
un’apparecchiatura che consente di sezionare ed aspirare il tessuto.
Nelle lesioni palpabili il prelievo può essere eseguito dall’anatomo patologo; quando il prelievo viene
condotto con l’ausilio di tecniche di diagnostica per immagini è fondamentale la collaborazione fra anatomopatologo e radiologo.
Tutte le donne con diagnosi certa o sospetta di carcinoma mammario, derivante dalle precedenti valutazioni
diagnostiche, sono valutate dal chirurgo-senologo, la visita chirurgica viene prescritta dal radiologo o dal
MMG, il chirurgo che visita la paziente richiede gli eventuali esami di stadiazione e segnala nel referto la data

Rev. 05 – dicembre 2015

Pag. 9 a 51

PDTA: IL CARCINOMA DELLA MAMMELLA
di esecuzione degli esami diagnostici (mammografia e cito-istologia) anche quando effettuati presso centri
esterni.

Stadiazione e biologia del tumore
Queste attività hanno l’obiettivo di valutare l’estensione della malattia e il profilo biologico del tumore per
una corretta programmazione della strategia terapeutica.
La valutazione dell’interessamento metastatico prevede:
- Ecografia addome completo
- Rx torace 2 proiezioni
- Scintigrafia ossea
- TC / RM mirate allo studio di lesioni sospette all’ecografia o all’RX convenzionale.
- PET in casi selezionati, come riportato di seguito.
L’esecuzione di tali esami è prevista in funzione dello stadio di malattia:
- Una stadiazione pre-operatoria con esami strumentali non è raccomandata in assenza di sintomi e/o
segni di malattia sistemica nelle pazienti a basso rischio di recidiva ( T1a N-)
- Nelle pazienti a più alto rischio di recidiva (T2-T3-T4, qualunque T N+,) o con segni
clinici/ematochimici/radiologici sospetti per la presenza di localizzazioni secondarie è indicata una
stadiazione biochimica completa e strumentale radiografia standard o TC del torace, ecotomografia o
TC o RMN epatica e scintigrafia ossea.
- In caso di recidiva è utile ristadiare sempre la malattia.
- La RMN mammaria costituisce la metodica più sensibile per lo studio delle protesi mammarie e per la
valutazione del tumore residuo dopo chemioterapia neoadiuvante. È da considerare una metodica
integrata nella diagnosi differenziale tra cicatrice e recidiva, nella ricerca di un carcinoma occulto, nella
stadiazione loco-regionale (multicentricità, multifocalità, infiltrazione del muscolo pettorale, linfonodi
regionali) prima di procedere a brachiterapia.
- La PET – TC può essere presa in considerazione nelle seguenti situazioni cliniche:
 Stadiazione nei tumori localmente avanzati
 Stadiazione in pazienti con lesione metastatica potenzialmente operabile
 Stadiazione in pazienti con sospetta ripresa di malattia sulla base di esami di laboratorio alterati,
accompagnati da reperti di imaging morfologico dubbi o negativi.
La stadiazione TNM secondo i criteri stabiliti nella più aggiornata edizione dell’AJCC (American Joint Cancer
Committee) consente di valutare l’estensione della malattia con riferimento a:




T dimensione del tumore
N numero e interessamento dei linfonodi ascellari
M presenza o assenza di metastasi

In caso di tumori multipli simultanei che interessino una mammella, viene classificato quello con il T più
elevato.
Tumori multipli bilaterali simultanei vanno classificati indipendentemente per permettere la divisione dei casi
secondo l’istotipo.
Il grado della neoplasia (G1, G2, G3), definito con il sistema Nottingham è uno dei principali fattori
prognostici, deve essere sempre indicato, sia nelle forme infiltranti che in quelle in situ.
La stadiazione completa pre-operatoria viene effettuata in base al T clinico/mammografico, all’N
clinico/radiologico o al sospetto di metastasi; successivamente all’intervento, la definizione del diametro della
neoplasia, dell’effettivo interessamento linfonodale e della presenza o meno di metastasi, definiscono la
stadiazione conclusiva.
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Per il corretto utilizzo dei marcatori tumorali si fa riferimento all’istruzione operativa “L’utilizzo dei marcatori
tumorali in oncologia Rev.00 – ottobre 2015”.
Una volta eseguite le indagini diagnostiche e di stadiazione, ciascun caso clinico viene discusso in un
incontro collegiale a cui partecipano l’oncologo, il chirurgo, il chirurgo plastico, il radiologo,
l’anatomopatologo, il radioterapista e il medico di medicina nucleare. La discussione collegiale ha lo scopo di
stabilire la migliore strategia terapeutica. In particolare, viene stabilito se procedere con un approccio
chirurgico o se è necessario impostare un trattamento medico neoadiuvante.
Qualora la paziente non sia candidabile a intervento, come nel caso di un tumore metastatico, il chirurgo
prescrive una prima visita oncologica per valutare la possibilità di un trattamento neoadiuvante (vedi allegato
n. 6). Terminato il trattamento, il caso viene ridiscusso in una riunione collegiale per valutare l’eventuale
approccio chirurgico.
Il chirurgo senologo provvede ad inserire in lista la paziente tramite IPAC compilando la proposta di ricovero
e allegando a quest’ultima le copie degli esami diagnostici. Il chirurgo inoltre consegna: scheda informativa
sull’inserimento in lista d’attesa, scheda informativa all’anestesia, questionario anestesiologico, consenso
informato alle procedure terapeutiche e la scheda informativa relativa all’intervento prescelto.
Valuta quindi la necessità di effettuare un iter terapeutico in collaborazione con il chirurgo plastico
(ricostruzione post-mastectomia) e, in caso positivo, invia la paziente all’ambulatorio dedicato per visita e
valutazione pre operatoria.

Valutazione del chirurgo plastico
Molto rilevante è oggigiorno il ruolo che la chirurgia plastica ricostruttiva della mammella ha assunto nel
percorso diagnostico terapeutico assistenziale di una donna affetta da tumore mammario. Di primaria
importanza è infatti il ruolo psicologico che assume per la paziente il vedersi immediatamente “curata”
(almeno per ciò che riguarda il suo aspetto esteriore) già all’uscita dalla sala operatoria dopo l’intervento
demolitivo cui è stata sottoposta. In letteratura sono numerosi i lavori scientifici che testimoniano il grosso
vantaggio che consegue la ricostruzione immediata di una mammella, in una donna che quindi, e
fortunatamente, non sperimenta più cosa significhi l’essere stata irrimediabilmente privata di uno dei suoi tra
i più importanti attributi di femminilità.
Quando la paziente viene inviata al chirurgo plastico, possibilmente in presenza del chirurgo senologo, viene
individuata tra le varie possibilità ricostruttive, quella più adatta a quella specifica paziente. In questa sede
verranno illustrati vantaggi, svantaggi, rischi e complicanze delle varie metodiche ricostruttive a disposizione.
La ricerca della tecnica ideale per ricostruire in una paziente mastectomizzata una mammella in grado di
ripristinare pienamente quell’attributo di femminilità di cui è stata permanentemente privata, senza
richiedere importanti sacrifici funzionali a livello della zona donatrice, ha favorito l’introduzione di tecniche
sempre più attente e conservative. Le tecniche di chirurgia plastica sono dettagliate nell’allegato n. 3.
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Trattamento

Percorso di ricovero
La paziente inserita in lista viene contattata dall’ufficio accettazione per eseguire il pre ricovero e le indagini
pre operatorie indicate dall’anestesista. Nel corso della visita chirurgica del pre-ricovero, il chirurgo provvede
a ritirare le schede informative precedentemente consegnate, compilare insieme al paziente il consenso alle
procedure terapeutiche e impostare il foglio di terapia settimanale con la profilassi antibiotica e
antitrombotica (per entrambe le profilassi si fa riferimento alle procedure aziendali sull’argomento).
Il personale infermieristico consegna la scheda di preparazione all’intervento.
Dall’esecuzione della mammografia all’intervento chirurgico è previsto un tempo massimo di 60 gg e
dall’esecuzione della cito-istologia all’intervento chirurgico è previsto un tempo massimo di 30 giorni, come
da indicazione regionale.

Valutazione clinico-strumentale all’ingresso
Al momento del ricovero la paziente effettua:
Centratura della lesione secondo la tecnica più indicata: sotto guida ecografica o stereotassica,
utilizzando un tracciante radioattivo secondo la tecnica ROLL o tramite posizionamento di filo di repere
metallico o semplicemente mediante una traccia sulla cute.
Inoltre, se i linfonodi sono clinicamente negativi, viene eseguita
linfonodo sentinella

linfoscintigrafia per l’identificazione del

Trattamento chirurgico
Il trattamento chirurgico rappresenta il trattamento di elezione. Le principali tecniche chirurgiche sono
rappresentate dalla tumorectomia, dalla quadrantectomia e dalla mastectomia associate all’asportazione del
linfonodo sentinella o alla linfoadenectomia parziale o totale del cavo ascellare .
Nell’allegato n.2 sono dettagliati i principali interventi di senologia.
Le pazienti che non hanno linfoedenopatie ascellari sono candidate a esecuzione della biopsia del linfonodo
sentinella.
L’obiettivo della valutazione del linfonodo sentinella (LS) è identificare la presenza di metastasi nel LS e
stabilire se sia necessario o meno procedere a dissezione ascellare.
Il LS viene valutato in fase intra operatoria: tale valutazione è generalmente riservata a linfonodi sentinella
sospetti o a pazienti che hanno una significativa probabilità di positività metastatica nodale, questo perché la
valutazione intraoperatoria aggiunge costi (è cara) e tempi, è operatori (tecnico e patologo) dipendente ed è
associata a una significativa quota di falsi negativi (variabile e può superiore al 25% ) (Layfield, 2010),
legata al campionamento e anche alla qualità delle sezioni (è più difficile allestire e leggere i preparati
criostatati) e al tipo di carcinoma (il lobulare è più difficile da diagnosticare) e comporta perdita di tessuto.
Molte tecniche sono state e sono impiegate per la valutazione intraoperatoria del LNS, striscio/apposizione,
sezioni criostatate +/- con citokeratine le più comuni: nessuno di questi metodi però ha una sensibilità del
100% (sensibilità 57-74%), dovuta a limiti di campionamento: la valutazione più accurata rimane quella
delle sezioni in paraffina +/- citocheratine in IIC.
Non c'è evidenza clinica che l'immediata dissezione ascellare sia associata ad un migliore outcome di quella
posticipata (Olson).
Per contro, un secondo intervento ha un impatto sull'organizzazione e sulla paziente importante.
Le tecniche di valutazione intraoperatoria che utilizzano la citologia (touch imprint e/o striscio) e
raccomandate nel 1999 dal College of American Pathologist, hanno una accuratezza del 90%, una sensibilità
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del 54% e una specificità del 100% con valore predittivo positivo del 100% e negativo dell'88% (Sircar,
2009). In una survey europea del 2004 (Cserni et al, 2004) su 204 unità di AP mostrava 123 protocolli
diversi in uso per LNS: il 60,4% utilizzava l'analisi intraoperatoria e di questi circa l'11% utilizzavano solo la
citologia, altri (70%) solo sezione criostatata e i rimanenti sia cito che crio.
Di quelli che utilizzavano la metodica al criostato congelatore, 50% esaminava un singolo livello, 50% più
livelli.
La sensibilità aumenta con il numero delle sezioni effettuate, ma la possibilità di sottostimare le
micrometastasi (<2mm) e le ITC è reale.
Il protocollo utilizzato presso la nostra Anatomia Patologica prevede:
Pulizia del linfonodo dal tessuto adiposo perinodale; a seconda del diametro del linfonodo:
 < 5mm – incluso e sezionato in toto a sezioni ogni 150-200 micron
 >5 mm <10 mm diviso in due e sezioni ogni 150 -200 micron
 10 mm sezioni di 2 mm, inclusione per crio e sezioni ogni 150-200 micron.
Il rimanente è recuperato per sezioni in paraffina per esame definitivo:

idem con alternate 1 sezione EE + 1 per eventuale IIC
Tale protocollo ha portato ad una sensibilità del 94.55% e una specificità del 100% con Valore Predittivo
Positivo del 100% e negativo del 98.30% (dati 2014).
Alla fine della valutazione intra-operatoria, l’Anatomo Patologo comunica verbalmente l’esito della
valutazione estemporanea. Sulla base di tale esito il chirurgo procede o meno a dissezione dei linfonodi del
cavo ascellare.
Nel corso dell’intervento, dopo asportazione del pezzo operatorio lo stesso, adeguatamente orientato e posto
su griglia radiologica in caso di lesioni non palpabili, viene inviato dapprima in Radiologia per una valutazione
dei margini con radiografia o ecografia, successivamente viene inviato in Anatomia Patologica per una
valutazione macroscopica dei margini di resezione e, quando richiesto, per esame estemporaneo.
Indicazioni all’esame estemporaneo
Conferma della presenza di una lesione clinicamente/radiologicamente diagnosticata.
Conferma della natura benigna o maligna della lesione, quando non sia stato possibile ottenerla
preoperatoriamente.
Conferma della presenza di carcinoma in situ o invasivo condizionando la biopsia del linfonodo sentinella o la
dissezione del cavo ascellare.
Valutazione delle dimensioni della lesione.
Valutazione dei margini di resezione in caso di intervento conservativo qualora la neoplasia sia in vicinanza di
un margine di sezione.
Estensione della lesione ad altre strutture limitrofe o a linfonodi.
Controindicazioni all’esame estemporaneo
Lesioni di diametro inferiore a cm 1.
Se può causare perdita di tessuto determinante per la diagnosi definitiva (es.: microcalcificazioni mammarie,
foci di carcinoma duttale in situ o carcinoma microiinvasivo) o se i frammenti bioptici sono molto piccoli.
Nelle lesioni in cui la diagnosi è precisabile con certezza solo mediante l’esame istologico definitivo:
proliferazioni papillari, iperplasia duttale atipica, radial scar.
Quando NON modifica il tipo di intervento.
Dopo la risposta da parte del radiologo e dell’anatomo patologo, qualora i margini non siano adeguati, si
procede ad effettuare ulteriori resezioni nelle sedi indicate.
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Inoltre, a termine intervento, ai fini della diagnosi post operatoria, il chirurgo deve inviare il materiale di
exeresi al servizio di Anatomia patologica, fissato in formalina, seguendo definiti principi:
1. deve allegare una scheda compilata in ogni sua parte, contenente informazioni anagrafiche, cliniche,
tipo e sede del prelievo,
2. non deve sezionare il pezzo in sala operatoria,
3. deve orientare il pezzo,
4. in caso di lesione non palpabile deve provvedere alla radiografia del pezzo,
5. se il pezzo è incidentalmente o necessariamente inciso, deve essere ricostruito con un punto di
sutura e segnalato al patologo,
6. se riescissione questa deve essere in un unico pezzo e correttamente orientata.
Sul pezzo operatorio l’Anatomopatologo dovrà procedere in accordo a quanto stabilito dai protocolli nazionali
e internazionali e dalle procedure interne aziendali dedicate alla descrizione macroscopica ed alla
campionatura (edizione più aggiornata del manuale FISAPEC).
In riferimento al materiale che perviene al Laboratorio di Anatomia Patologica il Patologo distinguerà se si
tratti di materiale bioptico o chirurgico e procederà alla valutazione macroscopica ed al campionamento
secondo le procedure in atto coerenti con le Linee Guida Nazionali e Internazionali. Procederà quindi alla
valutazione diagnostica e alla refertazione con terminologia coerente con le Linee Guida Nazionali e
Internazionali.
I parametri cui fare riferimento in questa fase sono dettagliati nell’allegato n.4.
La fase postchirurgica prevede in sede di ambulatorio multidisciplinare (chirurgo senologo, anatomopatologo, radioterapista e oncologo medico), la discussione collegiale, verbalizzata, di tutti i casi operati. In
questo incontro, a cadenza settimanale, vengono riesaminati gli interventi chirurgici e gli esami istologici, per
definire l’eventuale necessità di un completamento chirurgico e dare indicazione al trattamento medico
(comunque confermato dopo visita medica oncologica) e radioterapico. Il chirurgo provvederà poi alla
consegna e alla discussione dell’esame istologico e fornirà alla paziente le indicazioni concordate
nell’ambulatorio multidisciplinare, consegnando alla paziente anche copia del verbale di discussione
collegiale.

Trattamento radioterapico
L’impiego della radioterapia nel tumore della mammella dipende da vari fattori: lo stadio, le caratteristiche
istologiche, la multicentricità, la tendenza alla recidiva locoregionale e il tipo d’intervento chirurgico praticato.
La radioterapia trova indicazioni:
 nei tumori di limitate dimensioni dopo chirurgia conservativa per eliminare microfocolai neoplastici
residui nel letto operatorio ed i focolai subclinici all’interno della mammella.
 nei carcinomi mammari dopo chirurgia radicale (mastectomia) in caso di margini positivi, nei T3-T4 o
in caso di esteso interessamento linfonodale (N+4)
 nelle recidive loco-regionali
 nelle metastasi.
Il trattamento radioterapico può essere utilizzato come terapia in associazione a trattamento medico in
alcune situazioni di malattia localmente avanzata non aggredibile chirurgicamente e in caso di rifiuto
dell’intervento.
Il trattamento radioterapico prevede:
 Valutazione clinica
 TC di centratura
 Elaborazione del piano di trattamento
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Simulazione radiologica
Trattamento
Almeno due visite in corso di trattamento
Visita di controllo post-trattamento.

Il trattamento standard prevede la somministrazione di 50-50,4 Gy in 25-28 frazioni sull’intera mammella; in
relazione al T ed allo stato dei margini può essere associata una sovra dose sul letto operatorio (boost) di 10
Gy in 5 frazioni.
Gli schemi per il trattamento radioterapico nel tumore della mammella e le tecniche speciali di radioterapia
sono riportati nell’allegato 5.

Terapia medica
La terapia medica del carcinoma mammario consiste nella somministrazione di farmaci
(Chemioterapia/Farmaci biologici/Ormonoterapia) con lo scopo di impedire e/o controllare la disseminazione
sistemica della malattia.
Classificazione della terapia medica in funzione del tipo di farmaci utilizzati
Terapia ormonale o “endocrina” OT
Si avvale di farmaci che hanno un effetto sul livello di estrogeni nell’organismo della paziente o ne
contrastano gli effetti sui vari tessuti bersaglio, in particolare il tessuto tumorale e quello mammario residuo.
Terapia antiblastica o Chemioterapia CT
Somministrazione endovenosa od orale di molecole che, per la loro conformazione, sono in grado di
interagire con DNA, RNA e proteine coinvolte nella sintesi dei componenti cellulari, inibendo la replicazione
della cellula o di portarla all’apoptosi
Targeted therapy o Terapia biologica
Somministrazione di sostanze che agiscono in modo estremamente selettivo solo sulle cellule tumorali,
presentando una specifica alterazione genetica responsabile della capacità della cellula di replicarsi o di
invadere i tessuti sani circostanti.
Classificazione della terapia medica in base alla fase dell’iter terapeutico in cui è effettuata
in fase pre-operatoria
Terapia Primaria o Neoadiuvante
dopo l’intervento chirurgico
Terapia Adiuvante
nella malattia metastatica
Terapia della fase avanzata.
Fattori prognostici
Esistono fattori validati che si sono dimostrati essere importanti dal punto di vista prognostico ed utili nella
scelta del tipo di trattamento:
 Dimensione del tumore
 Stato dei linfonodi ascellari
 Grado istologico
 Ki67 (indice di proliferazione cellulare)
 Tipo istologico (istologia a prognosi favorevole: carcinoma tubulare, mucinoso e papillare)
 Stato dei recettori ormonali
 Età della paziente (< 35 anni: prognosi peggiore)
 Invasione vascolare- linfatica
 HER2/neu (c-erbB2).
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L’espressione dei recettori ormonali e di HER2/neu sono anche considerati fattori predittivi di
risposta alla terapia ormonale ed ai farmaci anti HER2.

Gli approfondimenti relativi alla terapia medica sono riportati nell’allegato n.6.

Intervento psicologico
Può attuarsi, a richiesta della paziente, dello specialista oppure su segnalazione del medico di medicina
generale:
In fase di diagnosi
Per fronteggiare il disagio emozionale.
In fase pre- e post-chirurgica
Colloquio preparatorio sia all’intervento, volto all’elaborazione delle ansie (chirurgica, di menomazione e di
morte), sia dopo l’intervento quale elemento di sostegno e di controllo del vissuto soggettivo.
Durante il trattamento chemioterapico
Intervento di supporto individuale su richiesta della donna o su invito del Medico Curante qualora si evidenzi
un quadro di disadattamento alla condizione di malattia.

Riabilitazione
Le pazienti con neoplasia mammaria, previa richiesta del Chirurgo, possono essere visitate ed eventualmente
sottoposte a trattamento fisiatrico sia nella fase pre-operatoria, per evitare che situazioni patologiche
funzionali preesistenti alla malattia possano compromettere l'iter del trattamento, sia nella fase postoperatoria per evitare o controllare tutte le eventuali complicanze che possono compromettere l'iter
terapeutico e il periodo post-operatorio. Per tutte le pazienti sottoposte ad intervento di dissezione ascellare,
come pure quante abbiano subito un intervento di ricostruzione immediata post-mastectomia, viene richiesta
la valutazione dello specialista fisiatra, con inizio del trattamento secondo cadenze e modalità diverse da
intervento ad intervento. In caso di asportazione di linfonodo sentinella la valutazione fisiatrica in corso di
ricovero o successivamente allo stesso verrà richiesta qualora la paziente riferisca sintomi riconducibili
all’intervento stesso.
Gli obiettivi, i criteri di inclusione e le modalità di trattamento riabilitativo sono approfonditi in allegato.

Cure palliative
L’integrazione tra le terapie oncologiche e le Cure Palliative nel continuum della cure è essenziale per il
malato con cancro.
L’approccio terapeutico e assistenziale in ambito oncologico con la finalità del controllo dei sintomi, per
migliorare la qualità della vita del malato in ogni fase della malattia prende il nome di “approccio palliativo”.
Si riferisce alla identificazione e gestione precoce dei sintomi fisici, funzionali, psichici e della sofferenza
sociale e spirituale della persona e del sostegno alla famiglia
Attualmente alla vera e propria “terapia di supporto”, di competenza dello specialista oncologo (che
comprende tutti i trattamenti che hanno come obiettivo quello di prevenire e gestire gli effetti collaterali
legati alle terapie oncologiche) si affianca cioè il concetto di “Cure Palliative Simultanee Precoci” con il quale
si intende un modello organizzativo mirato a garantire la presa in carico globale attraverso un’assistenza
continua, integrata e progressiva fra terapie oncologiche e cure palliative quando l’outcome non sia
principalmente la sopravvivenza del malato. Per gli approfondimenti si rimanda all’allegato n.8.
Durante tutto il percorso le pazienti possono avvalersi del supporto di diverse associazioni di volontariato, i
loro nomi ed i progetti attivi sono riportati nell’allegato n. 9.
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Follow up
Il follow up delle pazienti con tumore della mammella viene gestito dall’oncologo curante. Poiché la ripresa di
malattia nel 60-80% dei casi si evidenzia nei primi tre anni dopo il trattamento radicale del tumore primitivo,
la frequenza delle visite periodiche è maggiore nei primi anni.
Obiettivi
Il follow-up è il procedimento per cui le pazienti, a completamento della terapia primaria, sono sottoposte a
controlli periodici finalizzati alla diagnosi precoce delle eventuali riprese di malattia.
Gli obiettivi principali sono:
diagnosi di secondi tumori nella mammella operata oppure di tumori metacroni controlaterali
diagnosi di eventuali riprese locali di malattia: recidive in interventi conservativi o riprese su cicatrice in
mastectomia.
diagnosi di ripresa a distanza
valutazione del performance status e delle necessità psicologiche e riabilitative della donna al fine di
migliorare la sua qualità di vita.

Dopo il quinto anno, se la paziente non presenta particolari situazioni, il follow up viene proseguito a cura
del MMG.
Pazienti inserite negli studi clinici: il follow up verrà gestito dal Centro propositore.
Pazienti in terapia con TAM
Se asintomatiche  visita ginecologica annuale
Se sintomatiche  visita ginecologica + ecografia TV
Pazienti in terapia con IA: densitometria ossea basale in seguito annuale o biennale.
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STUDI CLINICI
Piani di trattamento diversi rispetto a quanto previsto dal presente Percorso Diagnostico-Terapeutico sono
adottati nel caso di pazienti inserite in studi clinici controllati randomizzati, previa approvazione degli stessi
da parte del Comitato Etico e previa informazione ed acquisizione del consenso informato della paziente
secondo quanto previsto dal protocollo dello studio stesso.

PRESERVAZIONE DELLA FERTILITA’ E COUNSELING GENETICO
Con le donne in età fertile, che esprimano il desiderio di una gravidanza e che debbano essere sottoposte ad
un trattamento chemioterapico, va sempre discussa la possibilità di un intervento di preservazione della
fertilità.
Alle pazienti che presentino fattori di rischio genetico per neoplasia della mammella è proposta la possibilità
di una consulenza genetica.
A queste pazienti il medico fornisce indicazioni circa i centri di riferimento ove effettuare queste procedure
(es. prelievo di tessuto ovarico, prelievo e crioconservazione degli ovociti, test di mutazione BRCA1 e
BRCA2).

INDICATORI
A partire dall’autunno del 2014 Regione Lombardia calcola a livello centrale alcuni indicatori di monitoraggio
dell’applicazione dei PDTA relativi al tumore della mammella e mette a disposizione trimestralmente sul
Portale di governo i dati derivanti da questi indicatori. Di seguito vengono elencati gli indicatori selezionati:
1. percentuale di soggetti operati entro 60 giorni dalla data della mammografia
2. percentuale di nuovi casi che effettuano cito-istologia nel 30 giorni precedenti l’intervento chirurgico
3. percentuale di nuovi casi sottoposti ad intervento utilizzando la tecnica del linfonodo sentinella
4. percentuale di nuovi casi sottoposti a tecnica di chirurgia radicale che effettuano la ricostruzione
della mammella
5. percentuale di nuovi casi che avviano trattamento chemioterapico o radioterapico adiuvante entro 3
mesi dall’intervento chirurgico
6. percentuale di nuovi casi che effettuano mammografia entro 18 mesi dall’intervento chirurgico
7. percentuale di nuovi casi che effettuano una scintiigrafia ossea o TC/RMN/PET nell’anno successivo il
trattamento chirurgico
8. percentuale di nuovi casi che effettuano markers tumorali nell’anno successivo il trattamento
chirurgico.
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ALLEGATI
1. Prevenzione primaria e stili di vita
ALIMENTAZIONE
Gli studi epidemiologici dimostrano che alti livelli serici di androgeni e, dopo la menopausa, di estrogeni,
favoriscono l’insorgenza di tumori mammari.
Gli aspetti dell’alimentazione che favoriscono le alterazioni ormonali associate al tumore della mammella
sono gli stessi che favoriscono la sindrome metabolica associata al diabete e alle malattie cardiovascolari.
E’ stato inoltre dimostrato che i livelli di ormoni sessuali sono influenzati:
- dalla massa di tessuto adiposo viscerale che si comporta come organo endocrino di sintesi,
- dall’attività fisica (che migliora la sensibilità insulinica),
- dalla dieta.
Una dieta occidentale ipercalorica e ricca di grassi animali, stimola la produzione di IGF-1 (Insulin-like
Growth Factor); il consumo di zuccheri raffinati e grassi saturi aumenta la resistenza insulinica (IGFBP 1 E 2
basse e aumento del IGF-1 libero).
Nell’obesità si trova una leptino-resistenza: nonostante gli alti livelli di leptina l’appetito rimane elevato e il
tessuto adiposo aumenta. La leptino-resistenza, sia a livello centrale (SNC) che periferico (muscolare), può
portare all'insulino-resistenza e di conseguenza al diabete tipo 2. L’incremento dell’insulina si accompagna ad
un
aumento
dell’attività
delle
aromatasi
con
produzione
di
estrogeni
(da
colesterolo→androgeni→testosterone) con un progressione verso un quadro di iperandrogenismo (estrogeni
liberi e SHBG bassa): si realizzano così condizioni favorevoli per l’infiammazione cronica e la proliferazione
cellulare.
Un cambiamento complessivo della alimentazione, volto a ridurre il consumo di zuccheri raffinati e di grassi
saturi è in grado di ridurre il livello serico di insulina e, di conseguenza, la biodisponibilità di ormoni sessuali
e di fattori di crescita.
Una dieta proteggente è quella mediterranea a patto di non eccedere nell’apporto calorico. Ricca di fonti di
fibra e antiossidanti derivanti dall’apporto di verdura, frutta, legumi, cereali integrali, presenta una migliore
varietà nelle fonti proteiche con maggior utilizzo di pesce e legumi e la scelta dell’olio extravergine d’oliva
come principale condimento. Nasce da una realtà contadina ove l’apporto di calorie “povere” si associava ad
intensa attività fisica lavorativa, attenzione che va posta rispetto alla correlazione obesità grave e tumore
mammario.
Un’alimentazione equilibrata, deve limitare il consumo di alimenti troppo ricchi di calorie derivanti da:
zuccheri semplici (compresi soprattutto quelli delle bevande dolci)
grassi saturi, sia di origine animale che tipici di molti prodotti industriali, come i grassi trans (grassi
parzialmente o completamente idrogenati) perché cancerogeni e in grado di agire sule pareti delle cellule
bloccando i recettori dell’insulina e creando insulino-resistenza.
Insieme a una regolare attività fisica, sono i mezzi attraverso i quali mantenere il giusto peso e di
conseguenza la protezione contro l’insorgenza di la sindrome metabolica e malattie croniche cardiovascolari,
il diabete e tumori.
Diversi studi scientifici hanno dimostrato l'utilità di una dieta particolare nella prevenzione delle ricadute del
cancro del seno in donne già colpite. Si sta valutando l'utilità della stessa dieta nella prevenzione primaria
premenopausa, ovvero in chi non ha ancora sviluppato la malattia.
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Alla base di questa alimentazione c'è un apporto elevato di fitoestrogeni , ormoni vegetali simili agli
estrogeni femminili che sono contenuti principalmente nella soia (isoflavoni) e nei suoi derivati, ma anche
nelle alghe, nei semi di lino, nel cavolo, nei legumi, nei frutti di bosco, nei cereali integrali.
Inoltre vanno limitati gli zuccheri raffinati, che hanno l'effetto di innalzare l'insulina nel sangue e quindi di
indurre
il
diabete,
a
favore
di
zuccheri
grezzi
e
di
amidi.
Si consiglia di consumare le crucifere (rape, senape, rucola, cavolfiore, cavolini di Bruxelles, ravanelli, cavolo)
perché contengono indolo-3-carbinolo che metabolizza gli estrogeni.
Per diete a base di fitoestrogeni è opportuno consultare preventivamente l’oncologo per escludere eventuali
condizioni
di
patologia
oncologica
controindicanti
il
consumo
di
soia.
Infine è utile nelle fonti proteiche privilegiare il pesce rispetto alle altre proteine animali, come fonte di
grassi polinsaturi del tipo omega-3 .
Nella dieta occorre prevedere grandi quantità di fibre (attraverso il consumo di frutta, cereali, verdura,
legumi); la fibra lega le tossine e gli estrogeni nell’intestino.
CONTROLLO DEL PESO
Molto importante è il controllo del peso corporeo. L'Organizzazione mondiale della sanità consiglia di
mantenere un Indice di massa corporea ( calcolato come BMI = peso in Kg diviso per l'altezza in metri
elevata al quadrato) nell'intervallo considerato normale (fra 18,5 e 24,9 ). L’Obesità grave postmenopausa,
con indice di massa corporea-BMI >35 raddoppia il rischio di cancro al seno ( RR 2). Molti pazienti obesi
possono non ricevere cure oncologiche adeguate per dosi e tipo di farmaci anche per la presenza di
comorbilità limitante.
Per contrastare l’obesità occorre una dieta equilibrata:
con riduzione di alimenti ad alta densità calorica, tipicamente cibi industrialmente raffinati, precotti e
preconfezionati, che contengono elevate quantità di zuccheri semplici e grassi ad uso industriale, come molti
cibi comunemente serviti nei fast food
evitare consumo di bevande gassate e zuccherate, che forniscono abbondanti calorie senza nutrienti
nobili e senza aumentare il senso di sazietà
incrementare il consumo di fibra e alimenti integrali che danno precocemente sazietà
fondamentale associazione con una regolare attività fisica ( di seguito trattata).

ATTIVITA’ FISICA
Obesità e sedentarietà sono un binomio che incrementa il rischio di tumore, mentre l’attività fisica svolge un
ruolo protettivo, indipendentemente dal peso corporeo. Il minor rischio di cancro al seno può essere il
risultato di un azione sul metabolismo ormonale.
Secondo una ricerca presentata alla conferenza annuale dell’ American Cancer Society, le donne che
trascorrono molto ore al giorno sedute e fanno poca attivita’ fisica anche nel tempo libero, corrono rischi
sino a 2,4 volte maggiori della media di sviluppare i tumori del seno e dell’endometrio prima dell’eta’ della
menopausa.
Qualsiasi tipo di comportamento che dia la preferenza, nelle attività quotidiane, all'uso dei propri muscoli
piuttosto che all’auto può contribuire al dispendio energetico, aiutando a prevenire l’aumento del peso o,
secondo l’intensità, a favorire la perdita di peso: diminuisce di conseguenza il rischio di tumore. La relazione
tra attività fisica e riduzione del tumore è chiara ed esistono effetti biologici che sembrano giustificare questa
correlazione:
miglioramento del sistema digestivo e aumento della velocità del transito gastrointestinale
diminuzione del grasso corporeo viscerale
potenziamento del sistema immunitario
miglioramento della sensibilità all’insulina
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Più dell’intensità è importante la costanza nel tempo; occorre mantenersi fisicamente attivi
tutti i giorni: è sufficiente un impegno fisico pari a una camminata veloce per almeno mezz'ora al giorno;
progressivamente si può ad un esercizio fisico fino ad un'ora o praticare uno sport o un lavoro più
impegnativo. L’adesione ad un Gruppo di Cammino che prevede una passeggiata di 1 ora 2-3 volte a
settimana consente di raggiungere il fabbisogno di base.
L'uso dell'auto per gli spostamenti e il tempo passato, guardare la televisione, passare il tempo sul web sono
i principali fattori che favoriscono la sedentarietà nelle popolazioni occidentali in ogni età, spesso
accompagnato dal consumo di snack non salutari e bibite. L’attività fisica deve entrare nelle scelte ordinarie
di vita:
Fare le scale invece di prendere l'ascensore
Scegliere di camminare o andare in bici invece di prendere l'auto
Fare una passeggiata durante la pausa pranzo
Se si lavora in un grande edificio, spostarsi a piedi per contattare i colleghi, invece di usare e-mail
Andare a ballare con il vostro partner
Programmare vacanze che prevedono camminate e movimento invece che ferie stanziali
Utilizzare una bici da camera mentre si guarda la televisione

ALCOL
Si stima che l'alcol sia causa del 5% la di tutti i tumori alla mammella in Europa. Nei Paesi in cui il consumo
di alcol è abituale tra le donne (Italia e Francia) la percentuale arriva fino al al 10%. Secondo uno studio
dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri", il consumo di 1 unità alcolica al giorno aumenta del
5% il rischio di tumore della mammella. La quantità di alcol contenuta in un bicchiere di vino è circa pari a
quella contenuta in una lattina di birra e in un bicchierino di un distillato o di un liquore. Con 2 bicchieri
aumento del rischio è del 10-15%, con 3 o più bicchieri al giorno si ravvisa un aumento del rischio fino al
40-50%; pertanto l’aumento di rischio è dose-dipendente.
L'alcol agisce con almeno due diversi meccanismi: tramite l'acetaldeide, una sostanza in cui l'alcol è
convertito e che è riconosciuta come cancerogena; riduce la capacità di assorbimento dei folati, composti
che sembrano proteggere dal cancro della mammella, e dalle recidive. Inoltre l'alcol stimola la produzione
di estrogeni e androgeni circolanti nel sangue, ormoni importanti nella crescita e nello sviluppo del
tessuto del seno. La produzione di testosterone avviene nelle ghiandole surrenali che come intermedio nella
sintesi del cortisolo. L'etanolo stimola l'attività surrenalica, nel sesso femminile avremo un aumento degli
androgeni e di conseguenza degli estrogeni ad opera dell’aromatasi. Se tali ormoni sono in eccesso,
aumenta il rischio di cancro.
È la quantità di alcol (e non il tipo di bevanda) che conta. Infatti la maggior parte dei tumori associati
all'alcol si verifica nelle persone i cui consumi di alcolici superano le soglie raccomandate: 20 g di alcol al
giorno (l'equivalente di due bicchieri di vino da 125 ml) per i maschi e 10 g al giorno per le femmine (circa
un bicchiere di vino da 125 ml).
FUMO
La questione è ancora ampiamente dibattuta e seppure i dati sul rischio di tumore del seno correlato al
consumo di sigaretta siano contrastanti, alcune evidenze scientifiche dimostrerebbero una probabilità
maggiore di sviluppare un tumore durante la menopausa, sia in caso di fumo attivo che passivo.
Secondo un importante studio, pubblicato nel 2011 sul British Medical Journal e condotto su un campione di
circa 80 mila donne, fumatrici o ex-fumatrici di età compresa fra i 50 e i 79 anni, monitorate per 10 anni in
40 centri specializzati americani, in questa fascia di popolazione sono stati diagnosticati più di 3 mila casi di
tumore del seno. Le donne fumatrici avrebbero un rischio di sviluppare la neoplasia superiore del 16% ,
mentre per le ex-fumatrici il rischio si aggirerebbe attorno al +9% . Lo studio ha anche fatto emergere un
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nesso evidente fra il numero di anni di tabagismo e la possibilità di ammalarsi. Questo a significare che il
fumo è partecipe nei processi di formazione e di progressione di tutte le neoplasie e che, nel migliore dei
casi, rappresenta un fattore che concorre al peggioramento dell’evoluzione e/o della prognosi della malattia”.
Una ricerca della Taipei Medical University di Taiwan e pubblicata sul Journal of the National Cancer
Institute, partendo da alcuni studi riguardanti la dipendenza da nicotina e da un recettore ad essa correlato
(quello dell’acetilcolina, nAchR, ndr.), i ricercatori hanno individuato, in 276 campioni di tessuto tumorale del
seno, una presenza maggiore di questo recettore rispetto al tessuto sano. Inibendo poi in laboratorio questi
recettori, si è visto che diminuisce la crescita del cancro e viceversa. Questo dimostrerebbe una concreta
influenza della nicotina nello sviluppo del cancro al seno.
In linea generale, è possibile affermare che l’organismo femminile è più sensibile agli effetti del fumo rispetto
a quello maschile . Il fumo inoltre concorre al peggioramento dell’evoluzione e della prognosi della malattia;
le donne che fumano da lungo tempo sono maggiormente soggette ai rischi connessi all’esposizione ai
fattori carcinogenetici del fumo. Non è mai troppo presto o troppo tardi per smettere di fumare.
Allattare al seno almeno per i primi sei mesi
Le evidenze (non soltanto in campo oncologico) mostrano che il migliore alimento per i neonati fino a sei
mesi è il latte materno. L’allattamento al seno esclusivo fino a sei mesi può essere protettivo tanto per la
madre quanto per il bambino. Per la donna, l’allattamento al seno protegge dall’insorgenza del tumore del
seno a tutte le età. Per i neonati ci sono probabili evidenze che l’allattamento per almeno 6 mesi sia in grado
di prevenire il sovrappeso e l’obesità e le patologie correlate.
Le raccomandazioni per la prevenzione oncologica valgono anche per chi ha già avuto casi di
tumore
Oltre alla prevenzione primaria numerose sono le evidenze del miglior andamento terapeutico, della minor
frequenza di recidive, di una migliore sopravvivenza nei pazienti in trattamento o follow up per diagnosi
neoplastica che scelgono corretti stili di vita.
Una dieta sana e varia, ricca di frutta e verdure di diverso colore e qualità, di cereali integrali e legumi e
povera di carne rossa, in particolare salumi e insaccati, è in grado non solo di prevenire l’insorgenza di
cancro ma anche di tenere sotto controllo la crescita tumorale in diversi stadi della malattia. È inoltre
riconosciuto che uno stile alimentare di questo tipo può fornire all’organismo vitamine, sali minerali e altri
composti benefici che difendono l’organismo dal cancro e da altre patologie croniche. Negli ultimi anni è
stato confermato che il controllo del peso corporeo ha un ruolo cruciale per le persone che hanno vissuto
una storia di cancro. Mantenere il peso nella norma (nella scala dell’IMC tra 18.5 e 24.9) è in grado di
stabilizzare l’assetto metabolico dell’organismo e sfavorire la crescita tumorale. Allo stesso tempo, una
situazione di sovrappeso o obesità causa una serie di stress metabolici che, in alcuni casi, sembrano favorire
la crescita del cancro. Anche l’attività fisica è importante per chi ha avuto un tumore perché contribuisce a
dare forza all’organismo e al sistema immunitario, oltre che aiutare a mantenere il peso nella norma, senza
dimenticare i benefici effetti socializzanti e sull’umore.
L’OFFERTA TERRITORIALE
La provincia di Lecco si caratterizza per una serie di programmi consolidati per favorire la diffusione della
pratica dell’attività fisica.
Si inizia educando i giovani con la proposta del Piedibus, nato a Lecco nel 2003, che in questi anni ha
registrato un notevole incremento di partecipazione: nell’A.S. 2014-2015 sono 3290 gli alunni che
raggiungono a piedi in modo organizzato le scuole primarie utilizzando 144 linee attive in 44 comuni; tale
iniziativa coinvolge anche 1314 adulti accompagnatori.
Per la popolazione adulta è attiva una rete di offerta di 60 Gruppi di Cammino presenti in 50 comuni, con
2784 partecipanti , registrati mensilmente a cura dei 144 walking leaders addestrati dall’ASL. In base alla
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rete d’offerta realizzata 4 lecchesi su 5 hanno un GdC nel proprio comune e possono partecipare alle attività
dei gruppi contattando il S. Medicina Preventiva di Comunità dell’ASL. Tale iniziativa è pubblicizzata con
opuscoli dedicati agli stili di vita presso il reparto di Oncologia Medica dell’AO di Lecco per consentire la
partecipazione di pazienti, che risultano il 9,9% della popolazione dei praticanti.
Per le famiglie si è sviluppata l’originale offerta lancio delle Pillole di Salute, 10.000 scatolette similfarmaco
distribuite in farmacia con offerta di prove gratuite di attività fisica, che hanno consentito nel periodo 20122013 a ben 1645 persone di iniziare una attività sportiva o ludica. Attualmente sono scaricabili dal portale
http://www.pilloledisalute.com 17 differenti offerte gratuite di attività sportiva.
Il counselling antitabagico proposto in ambienti sanitari è una metodica di provata efficacia per la
proposta di cessazione. Si è iniziato nel 2011 con un Trial clinico regionale in ambito screening
mammografico cui anche l’ASL e AO di Lecco hanno partecipato, ottenendo il 12% di cessazione a 1 anno
delle donne aderenti. Si è proseguito con l’offerta di minimal advice in pazienti fumatori del Dipartimento
Cardiovascolare dell’AO di Lecco con dati al 31/12/2014 di mantenimento cessazione a 3 mesi del 47%. Si è
attivata analoga esperienza del 2014 in ambito di Medicina dello Sport: sono stati 1517 gli atleti con offerta
di minimal advice sui corretti stili di vita; tra i 264 maggiorenni, 14 fumatori su 40 intercettati hanno aderito
ad un recall telefonico ASL.
Negli ultimi 2 anni si sta proponendo la diffusione della sensibilizzazione alla cessazione tabagica da parte dei
MMG nei confronti dei propri assistiti, già seguiti per il CREG ( 73 i pz tabagisti presi in carico nel 2014). Per i
casi con dipendenza problematica, verificata al test di Fagerstrom, è possibile l’invio al Centro Trattamento
Tabagico dell’ASL a Merate, Via S.Maria di Loreto 80 e all’Ambulatorio Antifumo LILT-Rete Salute presso la
SC Cardiologia dell’Osp. Mandic di Merate.
La promozione di una corretta alimentazione trova molteplici iniziative di Rete. Innanzitutto nelle scuole
con la diffusione del modello “Rete Lombarda delle scuole che promuovono salute”, per l’applicazione
dell’Health Promoting School nella realtà lombarda, che vede coinvolti 15 Istituti Comprensivi ( 42% del
totale degli Istituti) con 16.494 studenti. Dal novembre 2013 è attiva la “Rete delle aziende che promuovono
salute”: risultano iscritte nel 2015 10 aziende per un totale di 2804 lavoratori che hanno potuto
sperimentare le azioni di miglioramento stili di vita. Dal 2015 si è iniziatala sperimentazione della Rete Città
sane rivolta alle amminstrazioni comunali per azioni a sostegno della salute dei propri cittadini e la Rete
“Alimenti in salute” per la diffusione di conoscenze e corrette pratiche in collaborazione con le associazioni di
patologia, di volontariato e sindacali. Il fenomeno dell’obesità/sovrappeso infantile viene monitorato in
collaborazione con i PdF in occasione dei bilanci di salute con dati inferiori alla media regionale.
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2. Chirurgia generale

Chirurgia della mammella
Tumorectomia/Quadrantectomia
Indicata per T1 – T2 e per lesioni di maggiori dimensioni se è favorevole il rapporto volume lesione/volume
mammella. Prevede l’asportazione della lesione e di un adeguato margine di parenchima sano circostante;
nel caso della quadrantectomia è prevista l’asportazione della cute soprastante alla neoplasia quando si
localizzi in prossimità della cute stessa, (e l’asportazione della fascia del muscolo grande pettorale, quando
necessario). L’intervento conservativo è seguito di norma da un trattamento radioterapico.
La sola tumorectomia è da riservare a pazienti non proponibili per anestesia generale.
Mastectomia
Indicata per T2, T3 e T4 a meno che il rapporto volume lesione/volume mammella non sia comunque
favorevole ad una chirurgia conservativa. Consiste nell’asportazione della ghiandola mammaria in toto senza
l’asportazione né del piccolo né del grande pettorale salvo i casi in cui siano direttamente coinvolti dalla
neoplasia. L’asportazione della cute soprastante la neoplasia è indicata quando la lesione si localizzi in
prossimità della cute stessa. Qualora la neoplasia non interessi il complesso areola-capezzolo, lo stesso può
essere preservato a condizione che il margine immediatamente sottostante la cute di areola e capezzolo sia
negativo per localizzazione di neoplasia alla valutazione anatomo-patologica intraoperatoria, confermata da
ulteriore definitiva valutazione istologica (mastectomia “nipple-sparing”).
L’indicazione all’intervento di mastectomia non deve prescindere dalla valutazione di una possibile terapia
neo-adiuvante allo scopo di ottenere una riduzione del diametro della neoplasia tale da consentire una
chirurgia conservativa. Il trattamento radioterapico successivo a un intervento di mastectomia va considerato
in relazione all’estensione locale della malattia ed al grado di interessamento linfonodale (a questo proposito
si rimanda al capitolo riguardante la radioterapia).
Margini di exeresi
Ogni intervento chirurgico conservativo, ampia escissione o quadrantectomia, deve garantire una porzione di
parenchima mammario contiguo alla neoplasia con margini sostanzialmente negativi. Si procederà a ulteriore
radicalizzazione chirurgica o a trattamento radioterapico in considerazione dei fattori di rischio per recidiva
quali: interessamento dei margini, stato linfonodale, presenza di estesa componente intraduttale,
multifocalità, grading, età della paziente.
Ricostruzione mammaria
L’intervento di ricostruzione della mammella, successivo all’intervento demolitivo di mastectomia, non
influenza il decorso della malattia , non interferisce con terapie o indagini diagnostiche successive ed attenua
il senso di mutilazione derivante dalla mastectomia.
Il perfezionamento delle tecniche chirurgiche e dei materiali utilizzati ha permesso di ottenere risultati
ricostruttivi ottimali.
Generalmente si preferisce ricorrere alla ricostruzione della mammella contestualmente all’intervento di
mastectomia,( mediante l’impianto di un espansore o di una protesi definitiva.
In alternativa possono essere proposte tecniche di ricostruzione con trasferimento di tessuti autologhi o
trapianto di grasso autologo (lipofilling). La ricostruzione del complesso areola-capezzolo, atto finale del
processo ricostruttivo, utilizza lembi locali o trapianto di parte del capezzolo contro laterale; il tatuaggio
dell’areola e del capezzolo stesso completa la ricostruzione. La ricostruzione mammaria è valutata per tutte
le donne tenendo conto dell’età, della stadiazione di malattia, delle motivazioni della paziente, di forma e
volume della mammella controlaterale.
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Chirurgia dell’ascella
Linfonodo sentinella (LS) La chirurgia del linfonodo sentinella è generalmente contestuale
all’intervento di quadrantectomia o mastectomia e consiste nell’asportazione del/dei
linfonodo/i positivi al tracciante radioattivo iniettato nella sede del tumore primario. Qualora la
valutazione istologica, intraoperatoria o successiva all’intervento, documenti la presenza di
metastasi (di diametro superiore a 2 mm), è richiesta la dissezione ascellare.
La validità della metodica del linfonodo sentinella, per quanto riguarda sia il valore predittivo negativo che
positivo nei confronti degli altri linfonodi ascellari asportati, è ormai standard di trattamento.
La possibilità di falsi negativi è esigua, ma la paziente deve esserne informata e resa edotta della possibilità
che si possa manifestare una ripresa linfonodale ascellare che renderà necessario, nel tempo, procedere alla
dissezione ascellare completa differita.
Questa procedura(LS) è indicata ogniqualvolta non vi siano linfonodi clinicamente e/o radiologicamente
sospetti o documentati come patologici in cavo ascellare, anche in caso di neoplasia plurifocale. La
localizzazione del LS deve essere eseguita in donne con carcinoma infiltrante accertato.
Un esame cito-aspirativo sospetto, con quadro strumentale suggestivo di carcinoma e linfonodi ascellari
clinicamente negativi, può essere indicazione sufficiente per effettuare la biopsia del LS. In presenza di
diagnosi pre-operatoria bioptica di Ca intraduttale o duttale in situ sono utili comunque linfoscintigrafia e
asportazione del LS ; non è da effettuarsi quando la diagnosi di ca intraduttale o duttale in situ sia posta sul
pezzo operatorio di resezione/quadrantectomia e non si renda necessario un re-intervento di
radicalizzazione. In caso di mastectomia per Ca in situ accertato, la metodica del LS è applicabile
indipendentemente dalle dimensioni della neoplasia stessa.
La dimostrazione istopatologica della presenza di cellule tumorali isolate (ITC+) nel LS, non comporta la
dissezione ascellare; la presenza di micrometastasi (diametro tra 0,2 e 2 mm) nel LS, non richiede di
necessità la dissezione totale dell'ascella, che andrà riservata a situazioni particolari definite nell’ambito della
discussione collegiale.
Ancora dibattuta in letteratura è la possibilità di applicare la metodica del LS in caso di chemioterapia neoadiuvante. Si ritiene al momento opportuno discutere collegialmente tale indicazione, caso per caso.
Dissezione ascellare tradizionale
L’intervento prevede l’asportazione del tessuto cellulo-adiposo del cavo ascellare, contenente i linfonodi del
I, II e III livello
È eseguita contemporaneamente al trattamento chirurgico qualora:
non si reperti il linfonodo sentinella in caso di accertata neoplasia infiltrante
vi siano linfonodi clinicamente e/o radiologicamente sospetti o certi per localizzazione di malattia
vi sia riscontro intra operatorio di metastasi del LS
È differita a un tempo successivo se si ha riscontro di metastasi all’esame istologico definitivo del LS.

Situazioni particolari
Carcinoma mammario bilaterale
Il trattamento chirurgico va programmato considerando i due tumori, sincroni o metacroni,
separatamente tenendo conto anche del risultato estetico.
Carcinoma mammario in gravidanza
La chirurgia rappresenta il trattamento primario del carcinoma operabile.
La radioterapia e il trattamento medico saranno considerati in relazione all’età gestazionale.
Non ci sono controindicazioni alla ricerca del LS.

Rev. 05 – dicembre 2015

Pag. 26 a 51

PDTA: IL CARCINOMA DELLA MAMMELLA

Carcinoma mammario maschile
Segue le stesse linee guida del carcinoma mammario femminile.
Carcinoma mammario nella donna anziana
Nella donna di età superiore a 80 anni, il trattamento chirurgico non differisce da quello proponibile in donne
di età più giovane. In considerazione però dell’età della paziente, del performance status e delle eventuali
comorbidità, potrà essere considerata la sola tumorectomia, praticabile anche in anestesia locale, così da
ottenere una diagnosi completa della neoplasia e poter attuare un trattamento medico e/o radioterapico
adeguato.
Carcinoma recidivo / Seconda neoplasia
In caso di recidiva di neoplasia o di comparsa di seconda neoplasia in una mammella già trattata, l’intervento
conservativo o demolitivo verrà valutato caso per caso, tenendo in considerazione: la dimensione della
nuova neoplasia, il rapporto volume tumore /volume mammella residua, l’istologia e la non possibilità di
procedere ad un nuovo trattamento radioterapico. L’opzione terapeutica proposta, concordata in ambito di
discussione collegiale, verrà sempre discussa con la paziente. La metodica del LS è riproponibile anche in
caso di precedente chirurgia sia della mammella che dell’ascella, come pure in caso di precedente
radioterapia.
Chirurgia della malattia metastatica
Nella malattia metastatica alla prima diagnosi, la chirurgia palliativa può trovare indicazione quando, dopo un
adeguato periodo di trattamento e ristadiazione, si accerti la stabilità della malattia. L’indicazione chirurgica
andrà comunque definita nell’ambito della discussione collegiale.
Una chirurgia palliativa può essere considerata in caso di ulcerazione o di recidiva cutanea.
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3. Chirurgia plastica
Attualmente le pazienti affette da tumore alla mammella che afferiscono all’Azienda Ospedaliera della
Provincia di Lecco, possono avvantaggiarsi di avere a disposizione tutte le metodiche ricostruttive esistenti e
che attualmente la chirurgia plastica possa offrire.
La ricostruzione della mammella può avvenire:
 Immediatamente in contemporanea all’intervento di mastectomia (ricostruzione immediata).
 In un tempo chirurgico posteriore all’intervento di mastectomia (ricostruzione differita).
Sicuramente per decidere quale tra due strategie terapeutiche sia meglio scegliere per quel determinato caso
clinico, si ribadisce l’importanza fondamentale del colloquio preoperatorio tra i vari specialisti che hanno in
cura quella paziente.
E’ sicuramente molto importante già durante il primo incontro con una paziente candidata ad un intervento
demolitivo della mammella , proporle la ricostruzione sottolineando che in questo modo nulla precluderà alla
radicalità del trattamento demolitivo e che la possibilità di ricostruire, è solo un vantaggio aggiuntivo che non
fa assolutamente passare in secondo piano il trattamento o la sorveglianza di quella che è la malattia
principale.
Per quanto riguarda la parte ricostruttiva, una prima importante differenziazione tra le varie tecniche, va
fatta tra:
A) Tecniche che utilizzano l’impiego di materiali protesici (espansori, protesi, matrici dermiche
biologiche o sintetiche)
B) Tecniche che utilizzano unicamente tessuto autologo della paziente proveniente da diverse
regioni donatrici.

A) All’interno di questo gruppo, le tecniche di cui disponiamo possono essere così suddivise:
1. Immissione diretta di una protesi definitiva qualora la quantità dei tessuti residuati alla mastectomia, il
volume della mammella controlaterale, etc. lo consentano. Attualmente in questo caso si procede al
collocamento di una protesi in gel di silicone direttamente in una tasca sottomuscolare in regione
mammaria, ricostruendo in un tempo unico la neomammella.
2. Immissione di una protesi temporanea (espansore mammario) qualora la quantità dei tessuti residuati alla
mastectomia, sia troppo scarsa e tale da necessitare in un primo tempo un incremento di superficie della
regione mammaria da ricostruire, per avvicinarsi il più possibile a quello della mammella sana controlaterale.
In questo caso la tecnica è completata da altri due tempi procedurali. Infatti, dopo aver introdotto
l’espansore, e guarita la paziente dal primo intervento, esiste un tempo ambulatoriale durante il quale
settimanalmente l’espansore sarà gonfiato attraverso una valvola sottocutanea, con della soluzione
fisiologica fino ad ottenere il volume necessario all’adeguamento con la mammella controlaterale. Trascorsi
poi 8-12 mesi dalla fine del riempimento dell’espansore, tempo necessario a consolidare l’acquisizione della
quantità di cute ottenuta dall’espansione, si procederà in un successivo ed ultimo tempo chirurgico alla
rimozione dell’espansore ed al posizionamento di una protesi definitiva in gel di silicone.
3. Negli ultimi anni si sta affacciando una nuova tecnica chirurgica con la quale si riesce a ricostruire in un
tempo operatorio unico anche una mammella di discrete dimensioni, utilizzando insieme alla protesi
definitiva in gel di silicone una protesi in materiale biologico o sintetico chiamata ADM (Matrice Dermica
Acellulare). L’impiego di quest’ultima consente di ricostruire, completandola nella sua parte infero-laterale, la
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tasca dove viene collocata la protesi che in questo modo resta completamente “protetta” . La sua nuova
sede sarà infatti costituita superomedialmente dal m. grande pettorale ed inferolateralmente dalla matrice
dermica.
4. Utilizzo di un lembo muscolare di Latissimus Dorsi prelevato posteriormente dall’emidorso omolaterale al
lato di mastectomia congiuntamente con una protesi definitiva qualora la quantità e la qualità dei tessuti
loco-regionali residuati alla mastectomia, necessitino di una miglior e più valida copertura con tessuto vitale
e ben vascolarizzato per far fronte alla ricostruzione della neo mammella, soprattutto se esiste la possibilità
di una eventuale Radioterapia postoperatoria.
Questa tecnica consiste nel prelevare un lembo di solo muscolo, o di cute e muscolo (latissimo del dorso)
dalla parete posteriore del torace sullo stesso lato della mastectomia distaccandolo completamente dalle sue
inserzioni osteoarticolari e lasciandolo ancorato unicamente al suo peduncolo vascolare (arteria e vena
toracodorsale) che ne garantisce la vitalità. Una volta così liberato, questo ampio lembo può venir traslato
anteriormente in regione mammaria, attraverso un tunnel sottocutaneo, dove alloggerà proteggendola una
protesi definitiva in gel di silicone o ripiegato su se stesso (se di spessore e consistenza sufficiente) può
ricostituire, da solo, la nuova mammella.
A cavallo dei due gruppi, esiste una tecnica che può essere definita “mista” e cioè che inizia come tecnica
che impiega l’utilizzo di impianti mammari (espansore tissutale) e termina come tecnica autologa pura cioè
con la ricostruzione della mammella impiegando solo tessuti propri della paziente (grasso).
Questa è la cosi detta “espansione inversa” nella quale dopo aver posizionato un espansore mammario al
momento della mastectomia ed averlo successivamente gonfiato con soluzione fisiologica nel post
operatorio, una volta raggiunto il volume della mammella controlaterale, invece di rimuovere l’espansore e
sostituirlo con una protesi definitiva, si procede a sgonfiare l’espansore ed a rimpiazzare il volume ottenuto
con del grasso prelevato con delle piccole liposuzioni dall’addome della paziente. In varie sedute operatorie
verrà rimpiazzato l’intero volume dell’espansore con grasso autologo della paziente, rimuovendo l’espansore
ormai sgonfio durante l’ultimo atto chirurgico ed ottenendo una neomammella costituita unicamente da
grasso.
B) All’interno del gruppo di ricostruzione con materiale autologo (tessuto proprio della
paziente) rientrano a loro volta:
1. Lembo di TRAM peduncolato (Transverse Rectus Abdomis Muscle). Utilizzo di un lembo muscolocutaneo
di retto addominale peduncolato. Quando ci troviamo di fronte alla necessità di apportare del tessuto in
regione mammaria per la ricostruzione della neo mammella, una delle regioni donatrici principali è costituita
dai due quadranti addominali inferiori. Con questa metodica siamo in grado di apportare la quantità di cute e
sottocute sufficiente per ricostruire una mammella di medie-grosse dimensioni senza utilizzare alcuna
protesi. E’ sufficiente infatti trasferire al di sotto della cute del torace il lembo costituito dal tessuto
addominale che viene lasciato ancorato al muscolo retto omolaterale che ne garantisce la vitalità attraverso il
suo apporto nutrizio dell’arteria epigastrica superiore
2. (TRAM libero) Utilizzo di un lembo muscolocutaneo di retto addominale libero (cioè microchirurgico o di un
lembo basato sulle perforanti dell’ a. epigastrica inferiore profonda).
Molto simile alla precedente in quanto a qualità, quantità e sede del prelievo dell’area cutanea donatrice, ne
differisce sostanzialmente in quanto più conservativa. In questa tecnica infatti non viene sacrificato
completamente il muscolo retto addominale, ma ne viene prelevata solo una piccola parte di pochi centimetri
attraverso la quale passano le arterie nutrizie cutanee derivanti in questo caso dall’arteria epigastrica
inferiore profonda. Questa, una volta isolata viene completamente sezionata (peduncolo donatore) e
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risuturata in regione mammaria a livello di una arteria ricevente che a seconda dei casi è costituita
dall’arteria mammaria interna o ad una delle arterie in regione ascellare.
3. (DIEP libero) Utilizzo di un lembo cutaneo addominale libero (cioè microchirurgico).
Molto simile alla precedente in quanto a qualità, quantità e sede del prelievo della regione cutanea donatrice,
è questa una delle più innovative e conservative tecniche descritte per la ricostruzione mammaria in quanto
consente di utilizzare un’ampissima area cutanea che viene peduncolata sull’arteria epigastrica inferiore
profonda attraverso i suoi rami perforanti che attraversano il muscolo retto addominale. In questa tecnica al
contrario non viene assolutamente toccato il muscolo retto addominale che viene lasciato integro in sede. In
questo modo è ridotto a zero il danno funzionale a carico dell’area donatrice della paziente. Per concludere è
importante segnalare che se attuata in contemporanea alla mastectomia, questa è l’unica tecnica esistente in
grado di ridare sensibilità alla mammella ricostruita.
A completamento dell’iter ricostruttivo bisogna segnalare che spesso, in base alle caratteristiche individuali,
esigenze e richieste della paziente, a distanza di qualche mese dall’intervento principale, si può eseguire un
intervento di simmetrizazione mammaria atto a ristabilire una perfetta simmetria tra mammella ricostruita e
mammella sana. Questi sono solitamente interventi di mastopessi o di mastoplastica riduttiva a carico
dell’altra mammella.Durante la stessa sessione operatoria o in un tempo differito (se preferito dalla paziente)
si può procedere alla ricostruzione del complesso areola/capezzolo attraverso varie tecniche quali:
Per il capezzolo:
Impiego di lembi cutanei locali
Shaeving o prelievo di un innesto dal capezzolo controlaterale se ipertrofico
Utilizzo di un innesto vulvare
etc.
Per l’areola:
Innesto cutaneo alla radice delle cosce
tatuaggio
Innesto cutaneo dall’areola controlaterale
Etc.

Rev. 05 – dicembre 2015

Pag. 30 a 51

PDTA: IL CARCINOMA DELLA MAMMELLA
4. Anatomia patologica
La refertazione, sia in fase di diagnosi pre-operatoria che intra- e post-operatoria, deve contenere tutti i
principali parametri d’interesse diagnostico e prognostico attenendosi a modelli derivati dal consenso
internazionale.
Fattori prognostici contenuti nella refertazione
Nella refertazione devono essere compresi tutti i fattori che, sulla base dei più recenti studi condotti a livello
internazionale, hanno valore prognostico e/o predittivo:
le dimensioni della neoplasia espresse in cm.
l’istotipo, la plurifocalità, intesa come presenza di aree neoplastiche distinte e separate da tessuto sano, il
grado di differenziazione (G)
eventuale interessamento e distanza della neoplasia infiltrante o in situ dal margine di exeresi
estensione della componente intraduttale (se presente) e distanza dai margini
cancerizzazione dei dotti
linfo e/o angioinvasione
presenza di micro calcificazioni e lesioni associate
lo stato linfonodale, dopo svuotamento ascellare o asportazione del linfonodo sentinella
la STADIAZIONE, desunta dai dati raccolti nelle varie fasi dell'iter diagnostico, interpretati in accordo a
quanto descritto in pTNM VII edizione: AJCC (American Joint Cancer Committee), anno 2010.
la determinazione recettoriale per estrogeno e progesterone
l’indice di proliferazione cellulare Ki67
la determinazione dei recettori per HER2/neu (c-erbB-2) predittiva per una terapia con anticorpi ibridi.
Determinazione dell'assetto recettoriale e del fattore di proliferazione
Viene effettuata di routine con metodica immunoistochimica su frammento da agobiopsia o biopsia
incisionale chirurgica, ove il tumore sia interamente rappresentato, su tutti i tumori primitivi infiltranti, su
tessuto metastatico quando il tumore primitivo non sia disponibile o per consentire una rivalutazione del
trattamento medico. In caso di tumore sia infiltrante che in situ viene valutata solo la componente
infiltrativa.
In caso di carcinoma in situ, viene effettuata di routine la determinazione dei recettori dell’estrogeno e del
progesterone limitatamente alle neoplasie scarsamente differenziate (G3); qualora si tratti di lesioni ben
differenziate (G1) o mediamente differenziate (G2), la determinazione recettoriale viene fatta solo se il
clinico ne fa specifica richiesta, segnalando che il caso è selezionato per particolari studi o trials clinici.
La S.C. di Anatomia Patologica aderisce al controllo di qualità esterno UKNEQAS per ER e PGR in
immunoistochimica.
Determinazione dei recettori per HER2/neu (c-erbB-2)
Lo studio dell'espressione proteica di HER2/neu viene effettuata in tutti i tumori primitivi mammari con
metodi di immunoistochimica automatizzata con anticorpo anti-HER2/neu clone CB11 con valutazione
descrittiva e Score. Nei casi dubbi e /o con Score 2 + si utilizzano test di biologia molecolare per lo studio
di amplificazione genica FISH. La metodica FISH è adeguata anche per materiale citologico e core biopsy.
La S.C. di Anatomia Patologica ha aderito a controllo di qualità esterno per FISH – PathVysion promosso
dalla ditta Roche.
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4.1 LINEA GUIDA DI REFERTAZIONE CARCINOMA INFILTRANTE DELLA MAMMELLA
1.

ISTOTIPO
Dominante ed eventualmente secondario (Classificazione di Elston ed Ellis, 1991).
Precisare se componente in situ (vedi linea guida).

2.

MULTICENTRICITÀ
Presenza di focolai di neoplasia che distano almeno 40 mm. tra loro e sono presenti in quadranti o
segmenti diversi da quello dove è presente la neoplasia principale.

3.

DIMENSIONE MASSIMA DELLA COMPONENTE INFILTRANTE
Espressa in cm.

4.

GRADO DELLA NEOPLASIA
G1 o ben differenziata, G2 o moderatamente differenziata, G3 scarsamente differenziata.

5.

MARGINI DI RESEZIONE
 Negativi: neoplasia infiltrante e/o in situ oltre 10 mm.
 Focalmente positivi: aree di K infiltrante o in situ in 3 o meno campi a piccolo ingrandimento (4
X).
 Estesamente positivi: aree di K infiltrante o in situ in più di 3 campi a piccolo ingrandimento (4
X).

6.

E.I.C. (EXTENSIVE INTRADUCTAL COMPONENT)
Se presente. Distanza dai margini.
 K infiltrante con notevole componente di DCIS (intra e peritumorale). Valore soglia del 25%.
 DCIS con focale infiltrazione.

7.

CANCERIZZAZIONE DEI DOTTI E /O DEI LOBULI

8.

ANGIOINVASIVITÀ

9.

MICROCALCIFICAZIONI

10. PATOLOGIE ASSOCIATE
(iperplasia tipica o atipica, malattia fibrocistica, adenosi, tumori benigni, flogosi, etc.).
11. VALUTAZIONE DEI LINFONODI
 Negativi
 Metastatici: Numero complessivo ed eventuale superamento della capsula
Caratteri: micrometastasi (numero)
subtotali (numero)
massive (numero).
12. RECETTORI ED ALTRI INDICI PROGNOSTICI
Valutazione qualitativa e quantitativa
13. EVENTUALI METASTASI A DISTANZA
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4.2 ISTOTIPI CA MAMMARIO INFILTRANTE E CA MAMMARIO IN SITU





















Duttale in situ.
Lobulare in situ.
Duttale infiltrante N.A.S.
Lobulare infiltrante (classico, alveolare, solido, misto).
Midollare.
Tubulare.
Cribriforme infiltrante.
Tubulare misto.
Mucinoso.
Papillare infiltrante.
Metaplastico.
Adenoide cistico.
Secretorio (giovanile).
Apocrino.
Squamoso.
Neuroendocrino.
Cistico ipersecretorio (infiltrante).
Neuroendocrino a piccole cellule.
A cellule chiare.
Altri istotipi speciali.

4.3 LINEE GUIDA DI REFERTAZIONE DEL CARCINOMA IN SITU DELLA MAMMELLA
1. NEOPLASIA LOBULARE INTRAEPITELIALE (LIN) - CARCINOMA LOBULARE IN SITU
2.

(LCIS).
NEOPLASIA DUTTALE INTRAEPITELIALE (DIN) - CARCINOMA DUTTALE IN SITU
(DCIS)


SOTTOTIPO ISTOLOGICO

micropapillare/papillare
Cribriforme
Solido
Comedocarcinoma


GRADO NUCLEARE



DIMENSIONI DELLA COMPONENTE IN SITU (diametro massimo)



DISTANZA DAI MARGINI

Distanza < di 1 mm.
Distanza tra 1 e 9 mm
Distanza > di 10 mm.


EVENTUALE MICROINFILTRAZIONE

anche solo sospetta (meno di un millimetro dal dotto).


ASSOCIAZIONE CON ALTRE PATOLOGIE

(iperplasia atipica, malattia fibrocistica, etc.)


ASSETTO RECETTORIALE E ALTRI MARCATORI BIOLOGICI
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5. Schemi trattamento radioterapico
Radioterapia adiuvante curativa
TEMPI

VOLUME
BERSAGLIO

ORGANI CRITICI

RT ADIUVANTE
ALLA
QUADRANTECTOM
IA
TIS (R0)

DOSE

Mammella

Letto
operatorio
(boost)

50-50,4 Gy
in
25-28 fraz

No boost

10 Gy in 5 fraz o
BRT- HDR: 8,4
Gy in 2 fraz

T1-2 (R0)
INIZIO:
>4-5 settimane
MARGINE
ma < 4 mesi
Infiltrato o <5mm
dall’intervento
o
dopo 2 settimane
dalla fine della CT
Epidermide
con antracicline.
infiltrata
DURATA:
5-7 settimane
N+ 4

Ghiandola
mammaria
5 mm sotto la
cute

Polmone
omolaterale,
(mammella
sinistra) cuore,
cute, sottocute
e teste omerali.

N+  4

Margini infiltrati

INIZIO:
>4-5 settimane
ma < 4 mesi
dall’intervento
o
dopo 2 settimane
dalla fine della CT
con antracicline.
DURATA:
5-7 settimane
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BRT-HDR
12 Gy in 3 fraz
ERT
14-16 Gy in 7-8
fraz

Mammella +
cute

Mammella
+
linfonodi
sovraclaverari

Polmone, cuore
e
teste omerali
(cute e sottocute)

RT
ADIUVANTE
ALLA
MASTECTOMIA
 Ca.
infiammatorio
 T > 5 cm
 Infiltrazione
della cute

ERT
12-16 Gy in 6-8
fraz

50-50,4 Gy
in
25-28 fraz

Parete toracica:
dalla superficie
anteriore del
piano costale
a 5 mm al di
sotto della cute
Parete toracica
+
linfonodi
sovraclaveari
Parete toracica
+
cute

Polmone, cuore
(mammella
sinistra), cute,
sottocute
e
teste omerali

Polmone, cuore
(mammella
sinistra)
e
teste omerali.

Mammella
+
linfonodi
sovraclaveari

In base a T e R

50-50,4 Gy
in 25-28 fraz

Parete toracica

Letto
operatorio
(boost)

50-50,4 Gy
in 25-28 fraz

No boost

50-50,4 Gy
in 25-28 fraz

In base a R

50-50,4 Gy
in 25-28 fraz

10-16 Gy
in 5-8 fraz
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Radioterapia adiuvante curativa: Irradiazione delle stazioni linfonodali (6)


Linfonodi
ascellari



Linfonodi
infrasovraclaveari:
(2,3,4,5)

Non indicata RT se eseguita adeguata dissezione indipendentemente dal numero
dei linfonodi coinvolti e/o dalla presenza di estensione extra-capsulare, a meno
che non ci sia un fondato sospetto o la presenza accertata di malattia residua.
Interessamento dei linfonodi stessi
T3-T4
T1-T2 con ≥4 linfonodi ascellari positivi

Radioterapia curativa sulla recidiva
RT NELLE RECIDIVE
LOCOREGIONALI

TEMPI

VOLUME BERSAGLIO

ORGANI CRITICI

DOSE

 Noduli sottocutanei
 Nodulo a livello del letto
tumorale dopo chirurgia
La radioterapia è da personalizzare in rapporto all’estensione della recidiva ed
conservativa
alle altre terapie: chirurgia e chemioterapia
 Metastasi linfonodali
della regione
sovraclaveare, ascellare,
e della catena
mammaria interna

Radioterapia sintomatico-palliativa per metastasi

Volume
RT
METASTASI

NELLE

Tempi

Indicazioni

 Dolore
L’inizio della  Rischio di frattura
METASTASI OSSEE terapia
patologica

Compressioni
avviene
il
neurologiche
prima
 Metastasi plurime
possibile
METASTASI
sintomatiche
entro
una
CEREBRA settimana
 Metastasi  3
dalla visita
di dimensioni 
LI
3cm
ERT = External beam Radiotherapy
HDR – BRT = High Dose Rate Brachytherapy
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be
rsa
gli
o

Il segmento
sede della M

Dose

30 Gy in 10 fraz
20 Gy in 5 fraz.
6-8 Gy in 1 fraz.

Tutto l’encefalo

30 Gy in 10 fraz.
20 Gy in 5 fraz.

Le singole
metastasi

15-24 Gy in singola seduta
con RT stereotassica.
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Tecniche speciali di RT: Irradiazione Parziale della Mammella (Partial Breast Irradiation, PBI)
L’irradiazione parziale della mammella (PBI) consiste nell’irradiazione del letto operatorio con margine di
sicurezza intorno, nella sede cioè a più elevato rischio di recidiva locale, nei tumori mammari considerati a
basso rischio di recidiva loco regionale e sistemica.
In attesa di dati definitivi, è opportuno utilizzare la PBI nell’ambito di trials clinici o, al di fuori di studi clinici,
in pazienti selezionate secondo i criteri dell’American Society for Radiation Oncology (ASTRO) (vedi allegato
5.1).
Presso la Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera “A. Manzoni” di Lecco la PBI viene effettuata con tecnica di
brachiterapia interstiziale HDR.
La metodica consiste nell’introduzione temporanea di sorgenti radioattive nel contesto del bersaglio
neoplastico, durante una procedura chirurgica miniinvasiva o in seduta operatoria.
Più raramente la brachiterapia viene utilizzata per somministrare il boost, prevalentemente in mammelle
voluminose o in caso di margini close o interessati e rifiuto di radicalizzazione chirurgica.
I Vantaggi rispetto alla RT a fasci esterni sono i seguenti:
Minore durata del trattamento radiante.
Minore irradiazione degli organi critici (cute, polmone e cuore per mammella sinistra) con minore tossicità.
Riduzione delle liste di attesa.

5.1

CRITERI DI INCLUSIONE PER PARTIAL BREAST IRRADIATION (PBI)

PAZIENTI IDONEE
Fattore
età
mutazione BRCA 1-2
Stadio
Margini di resezione
Grading
Invasione linfo-vascolare
Stato recettoriale
Multicentricità
Multifocalità
Istologia
Puro DCIS
Estesa componente in situ (≥
25%)
LCIS associato
Chemioterapia neoadiuvante
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Criterio
≥ 60 anni
Assente
T1 (≤ 2 cm), pN0 (i-, i+) documentato su LS o dissezione linfonodale
ascellare
Negativi (≥ 2 mm)
Qualsiasi
Assente
ER +
Solo uni centrico
Clinicamente unifocale, con dimensioni complessive ≤ 2 cm (la
multifocalità microscopica è consentita)
Carcinoma Duttale Invasivo (o altri tipi istologici favorevoli:mucinoso,
tubulare, colloide)
Non consentito
Non consentita
Consentito
Assente
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PAZIENTI INCLUDIBILI CON CAUTELA
Fattore
età
Stadio
Margini di resezione
Invasione linfo-vascolare
Stato recettoriale
Multifocalità
Istologia
Puro DCIS
Estesa componente in situ (≥
25%)

Criterio
50-59 anni
T0 o T2 (≤ 3 cm)
Close (<2 mm)
Limitata o focale
ER Clinicamente unifocale, con dimensioni complessive ≤ 3 cm (la
multifocalità microscopica è consentita)
Carcinoma Lobulare Invasivo
≤ 3 cm
≤ 3 cm

Schemi alternativi di Radioterapia: RT ipofrazionata
Dopo chirurgia conservativa la mammella può essere trattata impiegando schemi ipofrazionati (42.56 Gy/16
frazioni + boost 10-16 Gy in 5-8 frazioni).
Pazienti candidabili: Early stage (T1-T2 N0)
Criteri di esclusione:
 Margine positivo.
 Malattia multicentrica
 Mammelle macrosomiche (larghezza > 25cm).
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6. Terapia medica

Terapia Neoadiuvante
La terapia primaria o neoadiuvante utilizza un farmaco chemioterapico, ormonale o biologico, somministrato
prima dell’intervento chirurgico con i seguenti obiettivi:
- rendere operabili neoplasie localmente avanzate, altrimenti non operabili (T4)
- permettere interventi conservativi in pazienti non candidabili a questo tipo di intervento per le
dimensioni del tumore in rapporto al volume della mammella
- valutare la sensibilità della neoplasia al trattamento medico, per pianificare un adeguato e
personalizzato trattamento adiuvante.
- controllare precocemente la possibilità di micrometastasi a distanza
Selezione delle pazienti e criteri di eleggibilità
- Pazienti in pre- o post-menopausa con diagnosi clinica, mammografia e istologica (comprensiva di
profilo biologico) di neoplasia mammaria non suscettibile di trattamento chirurgico conservativo.
- Consenso della paziente
- Buone condizioni cliniche generali, esami ematici nella norma o comunque compatibili con il trattamento
proposto, funzionalità cardiaca con FEV ≥ 50%.
- Compenso delle malattie metaboliche
- Assenza di altre patologie neoplastiche attive
Non
-

verranno considerate eleggibili le pazienti:
con evidenza clinica o strumentale di metastasi a distanza
in gravidanza o in allattamento.
con tumore mammario bilaterale sincrono o metacrono
con dimensioni del tumore primitivo non precisabili
con tumore multifocale o microcalcificazioni estese

Solitamente viene utilizzato un trattamento chemioterapico.
Per quanto riguarda la chemioterapia non è ancora possibile definire un regime terapeutico ottimale; il
numero maggiore di risposte patologiche complete è stato raggiunto con schemi contenenti Antracicline e
Taxani somministrati in sequenza o in combinazione.
Nei tumori HER2+ deve essere considerato trattamento con Trastuzumab
I trattamenti radioterapico ed ormonale successivi sono uguali a quelli delle pazienti trattate con terapia
adiuvante.
Nelle pazienti in post-menopausa con tumori ormonosensibili e non suscettibili di intervento conservativo,
può essere valutata un’ormonoterapia neoadiuvante:
Inibitore dell’Aromatasi (IA) o Tamoxifene(TAM) per 4-6 mesi o fino a massima risposta.

Carcinoma infiammatorio
È un’entità clinico-patologica distinta; generalmente insorge in età precoce, con esordio acuto e andamento
aggressivo.
Il profilo biologico è spesso associato a negatività dei recettori ormonali (70%), elevato grado istologico
(60%) e frequente positività per HER2/neu (30%)
Per questo gruppo di pazienti il regime chemioterapico ottimale dovrebbe contenere antracicline e/o taxani.
Per alcune categorie di pazienti non candidate alla chemioterapia (età >70anni o con affezioni morbose
concomitanti severe o che non accettano un trattamento CT) può essere ritenuta accettabile una terapia
neoadiuvante ormonale se la neoplasia è ormonosensibile.
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Terapia adiuvante
La terapia adiuvante è il trattamento farmacologico che segue l’intervento chirurgico oncologicamente
radicale, con lo scopo di distruggere eventuali foci di cellule neoplastiche rimaste in loco o precocemente
disseminatesi in altre sedi, non diagnosticabili.
L’indicazione a ricevere o meno un trattamento adiuvante dipende dall’entità del rischio di ricaduta.
L’obiettivo è quello di ridurre il rischio di recidiva e prolungare la sopravvivenza globale attesa.
Sia la chemioterapia che l’ormonoterapia consentono una riduzione del rischio relativo di mortalità del 25%
circa: pertanto, in base al rischio di partenza, che varia a sua volta in base a fattori prognostici, si possono
ottenere riduzioni assolute della mortalità che variano dal 3% al 15%.
Obiettivi
Ridurre il rischio di recidiva e prolungare la sopravvivenza globale attesa.
Scelta della terapia adiuvante
La scelta della terapia adiuvante per la singola paziente viene indirizzata da fattori clinici: età, stato
menopausale, condizioni cliniche e da fattori predittivi e prognostici: stadiazione TNM, grading, espressione
dei recettori ormonali, attività proliferativa, invasione linfo-vascolare, espressione del gene HER2/neu.
Ormonoterapia
Indicata in tutte le pazienti con tumori ormonosensibili indipendentemente dallo stato linfonodale, dall’età,
dallo stato menopausale e dall’utilizzo o meno della chemioterapia.
Nessuna indicazione nei tumori con recettori ormonali negativi.
Terapie endocrine per donne in pre-menopausa
Nelle donne in pre-menopausa che presentano una malattia ormonosensibile, il Tamoxifene (TAM) in
monoterapia rappresenta il trattamento adiuvante endocrino standard.
La soppressione ovarica + TAM, può essere appropriata nelle pazienti giovani e per donne in premenopausa di qualunque età, nelle quali la chemioterapia non abbia indotto la soppressione ovarica (OFS).
La sola OFS è da considerare in circostanze straordinarie.
In caso di controindicazione a TAM è proponibile OFS+IA
Terapie endocrine per donne in post-menopausa
I trattamenti possibili sono:
TAM per 5aa
TAM per 2/3aa IA per 3/2aa
IA per 5aa
IATAM (in caso di intolleranza)
Il trattamento > 5aa è da considerarsi nelle pz con < 55aa N+ con TAM per 5aaIA
Chemioterapia adiuvante
La chemioterapia adiuvante riduce significativamente il rischio di recidiva e di morte nelle pazienti con
tumore della mammella operabile indipendentemente dall’età, dallo stato linfonodale, dallo stato recettoriale
e dallo stato menopausale anche se il beneficio assoluto è proporzionale al rischio di ripresa della malattia e
diminuisce con l’aumentare dell’età.
Le probabilità di conseguire un beneficio aggiungendo qualsiasi regime chemioterapico sono tanto minori
quanto maggiore è il grado di responsività endocrina.
Indicazione a Trastuzumab
La somministrazione adiuvante con Trastuzumab trisettimanale per 12 mesi, viene proposta a tutte le
pazienti con HER/neu amplificato.
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È ancora discusso l’utilizzo di Trastuzumab nelle neoplasie T1b N0 e T1a N1(mi) RO- Her2+, non avendo
una risposta evidence based. È quindi necessario valutare caso per caso, discutendone con la paziente,
bilanciando le eventuali tossicità con il beneficio assoluto che si pensa di ottenere.
Malattia Triple Negative
I tumori tripli negativi ( RO- HER2 -) sono a cattiva prognosi. Non ci sono dati definitivi sul miglior
trattamento proponibile.
Timing
Il trattamento chemioterapico adiuvante viene iniziato entro 4-5 settimane dall’intervento chirurgico.
Durata
4-6 cicli di terapia sono considerati lo standard.

Malattia metastatica
Per definizione la malattia metastatica non è guaribile ma solo curabile e il trattamento è essenzialmente
palliativo.
Gli elementi da considerare nell’intento palliativo coinvolgono il medico, le aspettative della paziente e la
tipologia della malattia che deve essere trattata.
Obiettivi
- Miglioramento della qualità di vita, tossicità del trattamento accettabile.
- Prolungamento della sopravvivenza libera da progressione.
- Ottenimento della risposta clinica, miglioramento dei sintomi.
A ripresa di malattia, è opportuno eseguire una ristadiazione completa.
Le pazienti vengono quindi suddivise in:
- pazienti a RISCHIO BASSO  malattia indolente: lungo DFS (sopravvivenza libera da malattia),
precedente risposta a OT (ormonoterapia), età >35 anni, metastasi ossee e/o ai tessuti molli, numero
limitato di lesioni metastatiche.
- pazienti a RISCHIO INTERMEDIO/ALTO  malattia aggressiva: breve DFS, no risposta a OT, età < 35
anni, metastasi viscerali, presenza di numerose lesioni metastatiche
La scelta della terapia sistemica verrà effettuata tenendo conto di queste caratteristiche, dei due fattori
predittivi validati (stato dei recettori ormonali, espressione di HER2) e delle preferenze della paziente.
Ormonoterapia
È indicata nelle pazienti con recettori ormonali positivi e in assenza di una malattia aggressiva.
Chemioterapia
È indicata nella malattia con recettori negativi, nella malattia aggressiva con metastasi viscerali multiple o
“life-threatening”, nelle pazienti giovani con metastasi viscerali.
I regimi di combinazione sono da preferire in presenza di malattia aggressiva se necessaria una rapida
riduzione della massa tumorale, una monochemioterapia può rappresentare il trattamento di scelta nella
malattia indolente, nelle pazienti anziane, nelle pazienti con riserva midollare ridotta a causa di metastasi
ossee multiple e/o pregressa RT palliativa o nei casi in cui sia necessario limitare gli effetti collaterali
(comorbidità).
Durata
L’obiettivo è quello di ottenere una risposta il più possibile duratura, mantenendo una qualità di vita
accettabile.
Terapia biologica
Nei tumori HER2 positivi, può essere somministrato un farmaco biologico, da solo o in associazione a un
chemioterapico.
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La monoterapia è da preferirsi nelle pazienti pre-trattate con diverse linee di terapia o con comorbidità o con
malattia a decorso indolente.
Trattamenti loco-regionali e di supporto
Possono essere considerati per pazienti con metastasi isolate o sintomatiche al SNC, ossa, tessuti molli,
fegato, cute, pleura.
- Versamento pleurico  toracentesi diagnostica e terapeutica +/- talcaggio
- Metastasi cerebrali isolate  candidabili a chirurgia +/- RT
- Metastasi polmonari isolate  biopsia e se possibile chirurgia previa ristadiazione.
- Metastasi epatiche isolate  chirurgia.
- Andranno selezionate per la singola paziente: termoablazione, crioablazione, embolizzazione.
- Metastasi ossee  OT/CT/RT, terapia radiometabolica, chirurgia. Nelle metastasi ossee litiche o miste 
trattamento con bifosfonati.

Carcinoma Intraduttale (DIN 1C – DIN 3)
Terapia sistemica
Ormonoterapia: l’uso del Tamoxifene dopo i trattamenti locali può rappresentare un’opzione terapeutica per
le pazienti con DCIS e recettori ormonali positivi ed è proponibile per le pazienti a rischio più elevato in
assenza di controindicazioni al suo utilizzo e di più giovane età.

Neoplasia Lobulare Intraepiteliale (LIN)
Opzioni terapeutiche
- Osservazione: esame clinico ogni 6-12 mesi e mammografia annuale.
- Tamoxifene per 5 anni, come chemioprevenzione

Recidiva loco-regionale
Un numero di pazienti compreso tra il 10% e il 35% ,trattato per carcinoma mammario, presenta una
recidiva loco-regionale. Circa l’80% di queste recidive compaiono nei primi due anni dopo la terapia. Le
recidive loco-regionali possono essere accompagnate da recidiva a distanza. In caso di recidiva, la malattia
deve essere ristadiata, rideterminato l’istotipo e il profilo biologico. Un trattamento loco-regionale con intento
curativo va sempre preso in considerazione nelle pazienti non metastatiche.
Dopo asportazione di recidiva locale, la paziente precedentemente mastectomizzata ma non irradiata, viene
inviata alla valutazione del medico Radioterapista; in caso di chirurgia conservativa in mammella già
radiotrattata, un’ulteriore radioterapia verrà valutata dal radioterapista. Nei casi di malattia ormonosensibile
viene data indicazione a OT. L’utilizzo della CT può essere considerato nelle pazienti non responsive a OT o
che esprimano negatività dei recettori.
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Indicazioni Consensus San Gallen 2011 e successive
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7. Riabilitazione
Le pazienti con neoplasia mammaria, previa richiesta del Chirurgo, possono essere visitate ed eventualmente
sottoposte a trattamento fisiatrico sia nella fase pre-operatoria, per evitare che situazioni patologiche
funzionali preesistenti alla malattia possano compromettere l'iter del trattamento, sia nella fase postoperatoria per evitare o controllare tutte le eventuali complicanze che possono compromettere l'iter
terapeutico e il periodo post-operatorio. Per tutte le pazienti sottoposte ad intervento di dissezione ascellare,
come pure quante abbiano subito un intervento di ricostruzione immediata post-mastectomia, viene richiesta
la valutazione dello specialista fisiatra, con inizio del trattamento secondo cadenze e modalità diverse da
intervento ad intervento. In caso di asportazione di linfonodo sentinella la valutazione fisiatrica in corso di
ricovero o successivamente allo stesso verrà richiesta qualora la paziente riferisca sintomi riconducibili
all’intervento stesso.
Obiettivi
 conservare un’autonomia funzionale la più vicina possibile a quella pre-morbosa
 prevenire i danni terziari
 individuare il setting riabilitativo più idoneo alle condizioni della paziente
 limitare una degenza impropria nei reparti per acuti.
Se la paziente ha raggiunto un discreto recupero funzionale, prosegue il trattamento autonomamente a
domicilio secondo le indicazioni date.
Se permangono deficit funzionali e/o dolore la paziente viene inviata al presidio territoriale per proseguire in
regime ambulatoriale il trattamento.
A tutte le pazienti viene dato un appuntamento per un controllo fisiatrico a distanza. Successivi controlli
vengono effettuati in relazione ad eventuali indicazioni.
Nel caso di mastectomia senza protesizzazione viene consegnata la prescrizione su modello 03 di protesi
definitiva da ritirare presso un negozio di Ortopedia convenzionato con l’ASL.
Criteri di inclusione per l'intervento fisiatrico
dolore: nell’85% delle pazienti operate (da: cicatrice, trauma chirurgico, postura in sala operatoria,
infiammazione della capsula articolare, sofferenza della cuffia dei rotatori, exeresi muscolari, trazioni
muscolari, lesioni nervose, pericondriti e osteiti)
limitazioni articolari: nel 15-50% delle pazienti operate (a carico della scapolo-omerale e della scapolotoracica)
lesioni nervose: lesione del n. toracico lungo (17-30%,), del n. intercosto-brachiale (49-68%, cronico nel
7%), del plesso brachiale (0,5-1%, da posizione scorretta in sala operatoria)
linfedema post-chirurgico (nel 20-30% dei casi), post-chirurgico e post-attinico (50-60% dei casi).
Ne risulta che gli inconvenienti più frequenti sono rappresentati da: limitazioni articolari, deficit muscolari e
nervosi ed evoluzione del linfedema fino a gravi limitazioni funzionali con compromissione dell’attività della
vita quotidiana e di relazione.
Complicanze a distanza
Nel caso di comparsa di linfedema tardivo o di complicanze linfangitiche le pazienti potranno accedere ad
una visita fisiatrica in regime d’urgenza presso l’Ospedale di Lecco o di Merate.
Su 40.000 nuove donne operate al seno in Italia ogni anno, circa 8.000 (20%) sviluppano il linfedema.
Il linfedema tardivo è un edema da stasi linfatica caratterizzato da un’elevata concentrazione proteica
presente nell’interstizio.
La stasi linfatica determina più o meno precocemente fenomeni reattivi infiammatori a carico della parete dei
vasi e delle componenti della matrice extracellulare con possibilità di evoluzioni fibrotiche del tessuto
sovrafasciale.
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Poiché il linfedema è una patologia cronica, che, se non trattata, ha una evoluzione negativa occorre
prevedere controlli ed eventualmente trattamenti nel tempo a seconda della sua evoluzione.
Sarebbe auspicabile prevedere nei casi più gravi almeno due trattamenti annui.
Trattamento del linfedema
Intervento combinato di: linfodrenaggio, bendaggio, supporto elastico, rieducazione motoria e respiratoria,
presso terapia, terapie fisiche, dieta, farmaci e supporto psicologico.
L’intervento combinato prevede l’utilizzo di due o più terapie a seconda delle caratteristiche dell’edema,
personalizzando la durata e la frequenza dei trattamenti.
Trattamento riabilitativo
Si definisce quindi un trattamento riabilitativo con lo scopo di:
accelerare il recupero funzionale dell’arto
combattere il dolore e le conseguenti posture viziate antalgiche del rachide e dei cingoli che
comprometterebbero il recupero funzionale
evitare la formazione di aderenze cicatriziali
prevenire la formazione del linfedema (nei casi con linfadenectomia estesa)
ripristinare un adeguato ritmo respiratorio, migliorare l’escursione della gabbia toracica e la ventilazione
polmonare
informare e rendere responsabile la paziente rispetto alla cura
In occasione delle sedute di rieducazione viene consegnato un opuscolo in cui sono illustrati gli esercizi che
la paziente esegue con il terapista nella fase del ricovero e che proseguirà alla dimissione.
Se il trattamento chirurgico è stato comprensivo anche dello svuotamento del cavo ascellare al suddetto
programma vengono aggiunti i suggerimenti per la prevenzione del linfedema, che sono riportati
nell’opuscolo.
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8. Cure palliative
L’integrazione tra le terapie oncologiche e le Cure Palliative nel continuum della cure è essenziale per il
malato con cancro.
L’approccio terapeutico e assistenziale in ambito oncologico con la finalità del controllo dei sintomi, per
migliorare la qualità della vita del malato in ogni fase della malattia prende il nome di “approccio palliativo”.
Si riferisce alla identificazione e gestione precoce dei sintomi fisici, funzionali, psichici e della sofferenza
sociale e spirituale della persona e del sostegno alla famiglia
Attualmente alla vera e propria “terapia di supporto”, di competenza dello specialista oncologo (che
comprende tutti i trattamenti che hanno come obiettivo quello di prevenire e gestire gli effetti collaterali
legati alle terapie oncologiche) si affianca cioè il concetto di “Cure Palliative Simultanee Precoci” con il quale
si intende un modello organizzativo mirato a garantire la presa in carico globale attraverso un’assistenza
continua, integrata e progressiva fra terapie oncologiche e cure palliative quando l’outcome non sia

principalmente la sopravvivenza del malato.
Le finalità di questo intervento sono:
 ottimizzare la qualità della vita in ogni fase della malattia, attraverso una meticolosa attenzione agli
innumerevoli bisogni, fisici, funzionali, psicologici, spirituali e sociali del malato e della sua famiglia
 garantire la continuità di cura attraverso una gestione flessibile del malato e dei suoi bisogni, con
appropriati obiettivi in ogni singola situazione attraverso la valutazione, pianificazione,
coordinamento, monitoraggio, selezione delle opzioni e dei servizi
 evitare il senso di abbandono nella fase avanzata e terminale
E’ chiaro che secondo questo punto di vista ciò che discrimina la necessità o meno di un approccio palliativo
non saranno tanto la diagnosi e/o la prognosi di una determinata malattia oncologica a esito infausto,
quanto una corretta rilevazione dei bisogni del malato in un’ottica di vera multiprofessionalità.
Autorevoli società scientifiche suggeriscono l’attivazione tempestiva dei percorsi di cure palliative senza
delimitazioni nosologiche (1). Di conseguenza, sempre più frequentemente, il malato può avvalersi del
supporto di professionisti esperti in grado di identificare i bisogni e conseguentemente pianificare percorsi
organizzativi, assistenziali e terapeutici.
Nelle linee guida del National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (2), ad esempio, sono chiaramente
indicati i criteri per attivare la consulenza di cure palliative, che dovrebbe avvenire, se necessario, in ogni
fase della malattia. L’ambito di riferimento è molto ampio, comprendendo ovviamente la parte clinica (dolore
“difficile”, dispnea, delirium, occlusione intestinale, sedazione palliativa…), ma anche le dimensioni
organizzative e programmatiche, come la pianificazione anticipata delle cure.
Recentemente anche l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) (3) ha sottolineato il ruolo del
medico palliativista, insieme all’oncologo medico, come importante “snodo” organizzativo nell’identificazione
dei percorsi di cura più appropriati.
La precocità dell’intervento e l’applicazione dell’approccio palliativo alle patologie oncologiche comportano
cioè oggi modelli di cura diversi dalla presa in carico “esclusiva”, da parte di un’équipe di cure palliative
specialistica (domiciliare o hospice), per la gestione della fase terminale e si pongono come trasversali a
tutte le patologie a prognosi limitata nel tempo.
In questo scenario, così variegato, diventa importante il ruolo del medico specialista in cure palliative. Il
consulente palliativista può condividere con i curanti e con i loro assistiti una serie numerosa di
problematiche, orientando scelte cliniche e rilevando bisogni psico-sociali e spirituali complessi, indicando
organizzativamente i percorsi assistenziali più opportuni, nella logica dell’appropriatezza e dell’uso virtuoso
delle risorse. Si tratta di una vera e propria funzione di snodo, che può aver luogo in ogni setting di cura
(reparto di degenza, day hospital, ambulatorio) e la cui necessità è peraltro ormai universalmente
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riconosciuta all’interno di valutazioni di ordine professionale (4) e di politica sanitaria, a partire dalle
risoluzioni dell’OMS (5), sino all’indirizzo della legge 38 del 2010. Il successivo riconoscimento formale della
Disciplina di Medicina Palliativa (Intesa Stato Regioni del Febbraio 2013) ha inquadrato le Cure Palliative tra
le discipline mediche afferenti all’area della Medicina dei Servizi, stabilito l’equipollenza ad altre 9
specializzazioni e sancito in maniera definitiva la necessità di una competenza professionale specifica per
operare in questo campo.
A sostegno dell’efficacia della consulenze del medico palliativista stanno comparendo interessanti
pubblicazioni scientifiche che evidenziano, ad esempio, una riduzione degli interventi futili alla fine della vita
(6), il miglioramento della qualità di vita e la soddisfazione per le cure con una riduzione della severità dei
sintomi (7) ed addirittura un aumento della sopravvivenza, come nel notissimo articolo di Temel (8).
I criteri di consultazione del medico palliativista per il paziente oncologico
Schematicamente, l’approccio palliativo nel paziente affetto da neoplasia può essere utilizzato in diversi
momenti del percorso di malattia:
 in concomitanza con le terapie oncologiche specifiche tutte le volte che compaiano sintomi legati alla
patologia neoplastica. I malati in questa fase non sono seguiti a domicilio ma prevalentemente in
ambito ambulatoriale e ospedaliero; l’obiettivo principale in questa fase è ancora la sopravvivenza e
la gestione clinica prevalente è effettuata dallo specialista oncologo. Dato che il sintomo che richiede
più frequentemente un intervento specialistico è il dolore, l’attività del medico palliativista è in
genere in ambito consulenziale e/o di ambulatorio (dove presente).
 In presenza ancora di terapie oncologiche specifiche ma quando iniziano a comparire sintomi
importanti in pazienti con aspettativa di vita < 6 mesi; il malato in questa fase può ancora fare
riferimento all’oncologo ospedaliero, ma si inizia a prevedere un passaggio di cura graduale verso il
domicilio e verso una gestione medica congiunta oncologo/palliativista. In questa fase l’obiettivo
principale non è la sopravvivenza del malato, ma la miglior qualità di vita possibile.
 Al momento della sospensione delle terapie oncologiche specifiche o quando persino l’accesso
ospedaliero ambulatoriale diventi fonte di disagio/distress per il malato. In questa fase si parla più
propriamente di “cure di fine vita” con presenza di segni e sintomi specifici che rendono indicato un
approccio palliativo esclusivo, con setting assistenziali variabili (ospedale, domicilio, hospice).
Le linee guida americane del National Comprehensive Cancer Network (versione 2014), offrono un quadro
completo ed esaustivo di riferimento rispetto a quali dovrebbero essere i fattori da considerare per iniziare
un percorso di cure palliative. Pur in una schematicità tipicamente anglosassone possono tranquillamente
rappresentare l’ideale punto di partenza per la definizione di criteri anche nella nostra italiana, di fatto
aiutando il professionista a considerare un trattamento palliativo. Sia come alternativa vera e propria
all’eventuale percorso di cura standard, sia come approccio generale nel caso si trattino malati affetti da
malattie inguaribili. Mentre ciò può sembrare ovvio, nella pratica quotidiana non lo è, con l’inevitabile
conseguenza di riferire spesso in tempi non adeguati i malati a tale percorso di cura.
Screening
Secondo i criteri NCCN il team oncologico di cura dovrebbe screenare i propri pazienti ad ogni visita per i
seguenti fattori:
1. Sintomi non controllati
a.
Scarso controllo del dolore o dolore resistente alle terapie convenzionali
b.
dolore neuropatico
c.
breakthrough pain
d.
pregressa storia di dipendenza
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

e.
rapido aumento dosaggio oppiacei
f.
distress famigliare o psicosociale associato
g.
presenza di sintomi non controllati, oltre al dolore
Distress collegato alla diagnosi di tumore e/o terapia
Severe comorbidità di tipo fisico, psichiatrico, psicosociale
Aspettativa di vita inferiore ai 6 mesi
Preoccupazione da parte del malato o dei suoi famigliari rispetto all’andamento della malattia
Richieste dirette da parte del malato/famigliari per trattamento palliativo
Frequenti accessi PS o ricoveri ospedalieri complicati (es accesso in Terapia Intensiva)

Per quanto riguarda il punto 4, alcuni indicatori sono più strettamente correlati ad una prognosi <6 mesi. Tra
questi:
 Tumori solidi metastatici
 Performance status limitato (ECOG >=3; KPS <=50)
 Ipercalcemia
 Metastasi SNC
 Delirio
 Sindrome Vena Cava Superiore
 Compressione midollare
 Cachessia
 Insufficienza epatica e/o renale
 Versamenti di origine neoplastica
Inoltre molti dei pazienti con malattia IV stadio e diagnosi di: tumore polmonare metastatico, tumore del
pancreas e glioblastoma multiforme, necessiterebbero di cure palliative fin dalla diagnosi, a causa della
limitata sopravvivenza attesa.
Pazienti che rispondano ai criteri di screening elencati dovrebbero a questo punto ricevere una completa
valutazione “palliativa”. Tale valutazione comprende la valutazione rischio/beneficio della eventuale terapia
antitumorale ma anche la valutazione e trattamento dei principali sintomi, la discussione con il malato
rispetto alle aspettative personali e alla presenza di un possibile distress psicosociale.
Le fasi di screening e assessment dovrebbero essere unificate e vedere una presenza precoce della
consulenza palliativa, proprio per facilitare la comunicazione interprofessionale, la miglior comprensione del
problema e dei percorsi di cura disponibili.
Screening di base
Di seguito quindi si propone uno screening “di base” che riunisce alcuni dei parametri considerati in
precedenza in uno strumento unico, più adattato alla nostra realtà professionale. Ovviamente il presupposto
deve essere rappresentato dalla presenza di una malattia a prognosi sicuramente infausta (o “non guaribile”
in senso lato). In questo senso il giudizio prognostico assume un’importanza fondamentale (seppure non
esclusiva): il paziente per il quale è possibile stimare una prognosi <6 mesi deve necessariamente essere
considerato eleggibile ad un percorso di cure palliative. Indipendentemente dal nome o etichetta che a
questo percorso si intenda dare e dalla presenza o meno di altri fattori di riferimento. Sarà poi compito della
prosecuzione dello screening e della consulenza palliativa congiunta suggerire tempi, modi, setting
assistenziali congrui e appropriati.
E’ ovvio che pazienti con aspettative prognostiche maggiori sono comunque da includere nel ragionamento
proposto e che in tali casi maggiore importanza relativa andrà attribuita agli altri parametri indicati.
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1. Aspettativa di vita < 6 mesi e
a. Basso performance status
b. Tumore solido metastatico
c.

Metastasi cerebrali o cerebrospinali

d. Insufficienza epatica e/o renale
e. Compressione midollare
f.

Cachessia

g. Alterazioni cognitive e/o delirio
h. Versamenti di origine neoplastica
i.

Sindrome Vena Cava Superiore

j.

Ipercalcemia

e/o

2. Possibilità di trattamento limitate

e/o

3. Presenza di sintomi non controllati, incluso il dolore

e/o

4. Frequenti accessi a Pronto Soccorso o ricoveri per controllo dei sintomi
5. Limitato supporto famigliare, distress psico sociale

e/o

e/o

6. Richiesta diretta del paziente/famigliari.

Procedure Organizzative DIFRA/AO Lecco
Le procedure operative per finalizzare l’approccio palliativo sono state messe a punto e formalizzate grazie
alla collaborazione tra il Dipartimento Interaziendale della Fragilità e l’AO Lecco.
Tali procedure sono presentate in allegato e fanno riferimento specifico a tre principali campi di intervento:
Procedura per la Continuità Assistenziale Ospedale/Territorio
Procedura per la richiesta di Consulenza Palliativa e Terapia del Dolore Oncologico
Procedura per la richiesta di consulenza ambulatoriale per pazienti segnalati dal DH Oncologico
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9. Associazioni di volontariato
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ONCOLOGICO DIPO LECCO
Nel territorio lecchese da anni esistono 13 associazioni di volontariato che si occupano del sostegno e del
supporto a pazienti oncologici, ognuna con mission diverse.
Di seguito l’elenco delle stesse con le mission tratte dai vari statuti:

ASSOCIAZIONE CANCRO PRIMO AIUTO

“affianca le attività svolte da operatori sanitari raccogliendo fondi da destinare ad attività specifiche di
supporto alla cura oncologica”

A.C.M.T. – ASSOCIAZIONE PER LA CURA DEI MALATI IN TRATTAMENTO PALLIATIVO
“si occupa dell’assistenza ai malati di cancro o altre malattie inguaribili in fase avanzata”

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI

“opera per far fronte alle sofferenze degli ammalati terminali di cancro e altre malattie inguaribilia domicilio e
presso l’Hospice di Airuno”

A.I.C.I.T. – ASSOCIAZIONE INTERVENTO CONTRO I TUMORI

“organizza ed esegue il trasporto dei malati oncologico che devono sottoporsi alla radioterapia”

A.ILAR. - ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI

“supporta i pazienti laringectomizzati anche attraverso scuole di rieducazione alla parola”

A.I.L. – ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LEUCEMIE LINFOMI MIELOMI
“svolge attività a favore dei malati e dei loro familiari”

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
“offre aiuti alle persone bisognose malate di tumore”

A.N.D.O.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO

“offre sostegno alle donne colpite dal cancro al seno attraverso differenti attività”

AVO ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI E CRI CROCE ROSSA ITALIANA
“offrono accoglienza e accompagnamento in Ospedale ai pazienti e ai loro familiari”

FARESALUTE

“promuove e salvaguarda il benessere della persona mediante attività di ricerca, formazione, informazione e
sostegno”

GRUPPO AIUTO MESOTELIOMA

“ha lo scopo di sensibilizzare sulla problematica dell’amianto e di offrire sostegno alle persone malate”

L.I.L.T.- LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI

“organizza campagne di prevenzione con interventi nelle scuole e attività di diagnosi precoce”
Dal 2007 queste associazioni hanno costituito un coordinamento su iniziativa del Dipartimento Interaziendale
Oncologico Provinciale (DIPO), con l’obiettivo di favorire le sinergie sia tra le stesse che con le strutture
pubbliche e private e con il territorio su iniziative di comune utilità. La delibera ospedaliera del 9 settembre
2010
prevede che un rappresentante delle associazioni di volontariato sia membro effettivo del
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Dipartimento stesso insieme a figure dell’Azienda Ospedaliera, dell’ASL e delle Istituzioni ospedaliere
pubbliche e delle Strutture private accreditate.
I volontari, nello svolgimento del loro lavoro di sostegno e di accompagnamento dei pazienti, sono parte di
una rete di relazioni che permette loro, da un lato, di raccogliere le impressioni, i bisogni e le difficoltà nei
vari percorsi di diagnosi e cura dei pazienti stessi e dei loro familiari e dall’altro di rapportarsi e collaborare
con le altre associazioni, con gli operatori sanitari, con i cittadini e il territorio per dare risposte ai bisogni
emersi.
Le Associazioni, oltre alle varie attività previste dalle loro singole mission, lavorando insieme in modo
coordinato, hanno dato vita ai seguenti progetti comuni:
“UN RAGGIO DI SOLE”: aiuto gratuito nella scelta della parrucca per chi sta vivendo con la malattia
neoplastica la perdita dei capelli. Con questo progetto abbiamo voluto avviare nel 2010 un’attività per
migliorare la qualità della vita delle persone che stanno vivendo l’esperienza di una malattia neoplastica, con
particolare riguardo alle donne per sostenerle nel momento delicato della caduta dei capelli consequenziale
alla chemioterapia. Ha l’obiettivo di stimolare le persone, che dovranno affrontare il difficile ciclo terapeutico
(chemio e radio) a stabilire un rapporto positivo, piacevole ed equilibrato con il proprio corpo. Il progetto ha
previsto la creazione di una struttura dentro il reparto di oncologia dell’Ospedale di Lecco in cui opera
personale adeguatamente preparato composto da parrucchieri e volontarie con un tempo dedicato al fine di
aiutare le donne a concentrarsi in maniera positiva sul proprio aspetto esteriore. E’ gratuito e rivolto a tutte
le persone residenti nella provincia di Lecco. Ad oggi le parrucche distribuite sono state:……
Il progetto è stato selezionato dalla Commissione scientifica di “Contaci, mostra-convegno su studi, progetti,
esperienze” a Biella nell’ottobre 2011 e presentato nella sessione “Le buone pratiche: oggi” come

“progetto che risponde ad un problema rilevante con l’obiettivo di migliorare la qualità della
vita delle persone che stanno vivendo l’esperienza della malattia neoplastica”.
E’ stato
considerato innovativo perché:
1. Pone attenzione globale ai bisogni dei pazienti
2. Evidenzia la collaborazione fra pubblico e privato con le diverse Associazioni di volontariato
3. E’ facilmente riproducibile anche in altre realtà.

R.L. lo scorso anno ha previsto un finanziamento specifico come contributo per l’acquisto delle parrucche
tramite le ASL e le Associazioni di volontariato.
“IL BENESSERE DENTRO LA MALATTIA: IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI NEL PROMUOVERE
PERCORSI DI CURA OLISTICI”: il progetto, finanziato dal bando volontariato Solevol 2012, aveva tre
obiettivi: 1) sviluppare una sensibilità rispetto al volontariato oncologico attraverso una serie di interventi
informativi rivolti alla popolazione, 2) aumentare le competenze di operatori e volontari nel lavorare insieme
rispettando compiti e ruoli, 3) sostenere i pazienti e i loro familiari attraverso interventi di armonizzazione
corpo-mente e tecniche di rilassamento.
“GUIDA AI DIRITTI DEL PAZIENTE ONCOLOGICO IN AMBITO LAVORATIVO E PREVIDENZIALE”:
nel 2008 è stata predisposta la prima edizione di una guida informativa e nel 2013 la seconda edizione, con
lo scopo di informare sui diritti relativi alle cure oncologiche e di far conoscere tutte le associazioni di
volontariato con la loro mission e con i recapiti utili.
“INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA CANCRO E LAVORO”: legato al tema del lavoro, lo scorso anno
abbiamo proposto un questionario ai pazienti e ai loro familiari per rilevare le loro conoscenze rispetto ai
diritti e le loro eventuali difficoltà rispetto all’accesso alle cure durante la malattia.
Per riassumere:
 Il questionario ha valore preliminare e descrittivo, rappresenta un primo approccio al tema, richiede
di ulteriori approfondimenti
 Almeno il 40% dei pz che hanno risposto al questionario si colloca in età lavorativa
 E’ emersa una discreta conoscenza dei diritti sia da parte dei pz che dei familiari
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Chi lavora in aziende private rileva maggiori difficoltà rispetto agli altri
Esistono tipologie di difficoltà ricorrenti: gestione dei dati sensibili, comunicazione/collaborazione,
conciliazione malattia/lavoro
Vi è difficoltà a usufruire dei permessi per le cure, sia per i pz che per i familiari.

Da questo lavoro si è sviluppato un percorso sinergico di riflessione con le organizzazioni di categoria, le
istituzioni e i sindacati ed ora stiamo individuando strategie per sensibilizzare sul tema e per informare sia i
lavoratori malati e i loro familiari sui diritti in ambito lavorativo, sia i datori di lavoro. In particolare da parte
di Network Occupazione – associazione che comprende le 5 principali associazioni imprenditoriali (Ance,
Confartigianato, Confcommercio e Confindustria) e i 3 sindacati (Cgil, Cisl, Uil) verrà divulgata e diffusa alle
imprese una guida con le normative di legge e le normative contrattuali di ogni categoria specificando gli
articoli che riguardano l’accesso alle cure.
Si sta cercando di fare un lavoro di sensibilizzazione e informazione per migliorare l’aspetto culturale sulla
tematica del cancro, vista la differente evoluzione della malattia rispetto al passato.
“PARTECIPAZIONE ALLA RACCOLTA FONDI PER L’ACQUISTO DELL’ACCELERATORE LINEARE
PER OSPEDALE DI LECCO” attraverso iniziative specifiche.
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