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Il tumore al seno
La Chirurgia

Il trattamento conservativo del carcinoma
mammario prevede l'asportazione della
lesione tumorale e la conservazione del seno.
E’ un intervento chirurgico sicuro ed
efficaci, in grado di garantire un risultato
cosmetico e funzionale ottimale.
Dr. Massimiliano D’Aiuto

Quali sono gli interventi di chirurgia
conservativa più utilizzati?
In questi ultimi anni sono state descritte numerose
tecniche chirurgiche per il trattamento conservativo del
carcinoma mammario. Tuttavia, nella pratica clinica,
sono essenzialmente tre gli interventi d’impiego
comune:

La Tumorectomia (lumpectomy): consiste
nell'asportazione del nodulo tumorale
circondato da una porzione esigua di
tessuto ghiandolare sano.
L’Ampia escissione mammaria (wide
Excision): consiste nell'asportazione del
tumore circondato da una porzione ampia
di ghiandola mammaria.

La tipologia d’intervento
chirurgico al seno:
• conservativo
• demolitivo,
non è indicativa della
gravità del tumore e
della prognosi
complessiva.

La Quadrantectomia (quadrantectomy):
consiste nell'asportazione del quadrante
dove è localizzata la lesione tumorale o di
una porzione maggiore di seno.

Un tumore iniziale è quasi sempre operabile con un
intervento di chirurgia CONSERVATIVA

Quand’è sicuro ricorrere a un
intervento chirurgico conservativo?
La chirurgia conservativa andrebbe
preferita alla chirurgia demolitiva qualora
sia in grado di garantire il controllo
oncologico ottimale della malattia con un
danno estetico-funzionale limitato.
Il chirurgo, valuta se proporre un intervento
chirurgico conservativo dopo aver considerato i
seguenti fattori:
Età della paziente.
Rischio eredo-familiare.
Precedenti interventi al seno (di estetica, per patologia benigna, per tumore).
Precedenti radioterapia del seno (per tumore al seno, per linfoma, per altro tumore).
I parametri clinico strumentali di malattia:
sede del tumore nel seno
numero di lesioni (singola, plurifocale, multicentrica)
Precedente trattamento neoadiuvante e la risposta ottenuta.
Le caratteristiche istologiche del tumore:
Istotipo,
grading,
espressione recettorale
La stadiazione (la eventuale diffusione della malattia ad altri organi o tessuti).
Le caratteristiche strutturali del seno (trofismo, dimensione)
L’opinione della paziente.
Eventuali comorbidità associate e rischio anestesiologico.

Cerchiamo di capire...
In linea generale, una lesione
t u m o r a l e i n fi l t r a n t e d i p i c c o l e
dimensioni è suscettibile di
trattamento chirurgico conservativo.

Tuttavia, esistono lesioni tumorali
"in situ", ossia non infiltranti, che
interessano ampie porzioni del
seno e che, pertanto, non risultano
trattabili in maniera conservativa.

Pertanto, la scelta fra un intervento al seno conservativo ed uno
demolitivo non è indicativa della gravità del tumore o della prognosi
complessiva. Piuttosto, spesso è espressione dell'estensione della
malattia all'interno della ghiandola mammaria, nella sua componente
infiltrante così come nella variante in situ.
La scelta conclusiva, tuttavia, dove essere condivisa con la paziente
e quest'ultima va correttamente informata riguardo i potenziali
benefici di ciascuna tecnica e le potenziali complicanze sia breve
che a lungo termine.

Come scegliere?
Lo studio preoperatorio del seno è indispensabile per orientare la
diagnosi e definire la strategia chirurgica.
Le indagini e le procedure diagnostiche utilizzate sono:
• l'ecografia mammaria
• la mammgrafia
• la risonanza magnetica mammaria
• l'agoaspirato
•il prelievo microistologico
Tuttavia, anche applicando queste tecnologie, non sempre è possibile
stabilire con certezza il tipo d’intervento chirurgico che varrà praticato.
Molto spesso, invece, la strategia operatoria sarà modulata in sala
operatoria, in funzione delle informazioni derivate dall'esame istologico
estemporaneo:
dimensione del tumore
margini di resezione
eventuali foci di malattia misconosciuti
componente tumorale in situ
caratteristiche del tessuto ghiandolare circostante

La Tumorectomia
E’ un intervento chirurgico che comporta la
rimozione del nodulo mammario circondato
da una porzione esigua di parenchima
mammario.

Descrizione della procedura
Si tratta di una procedura chirurgica che può essere
effettuata in anestesia generale o in anestesia
locale. La procedura richiede circa 40 minuti. Il
chirurgo pratica una piccola incisione cutanea in
corrispondenza della lesione. In alternativa, se la
cute sovrastante la lesioni non è infiltrata, è
possibile praticare l’incisione cutanea in un’area
meno visibile come la areola, il cavo ascellare ed il
solco mammario. La localizzazione del nodulo può
avvenire su guida l'ecografica, su repere metallico,
oppure utilizzando un tracciante radioisotopico (ROLL). Il chirurgo procede alla
escissione della lesione insieme ad una porzione limitata di tessuto sano. Il nodulo
asportato è inviato al patologo per l'esame istologico estemporano al fine di
ottenere la diagnosi intraoperatoria della lesione, valutare i margini di escissione e
definire il livello di rischio del parenchima mammario residuo. Se l'esame istologico
estemporaneo conferma la diagnosi di carcinoma, il chirurgo procederà alla biopsia
del linfonodo sentinella.

Quali sono le indicazioni?
Questo tipo di procedura viene effettuata per diagnosticare correttamente una
lesione o un nodulo mammario con esito dubbio e/o sospetto all’esame citologico
e/o al prelievo microistologico.
Altre possibili indicazioni alla tumorectomia sono:
l'asporatazione di un voluminoso fibroadenoma.
l'asportazione di una lesione papillare del seno o di una precancerosi.

Quali sono le possibili complicanze?
Questa procedura chirurgica è sicura, efficace e poco dolorosa. Le complicanze
sono eventi rari e sono:
Sanguinamento (intraoperatorio, perioperatorio e postoperatorio)
Infezioni della ferita chirurgica e dell'area operata
Reazioni ai farmaci anestetici e/o a materiali di sutura
Benchè la tumorectomia comporti la rimozione di una porzione limitata di
ghiandola mammaria, è ugualmente possibile che si verifichi un'alterazione
dell'aspetto, del volume, e della forma del seno.
Infine, è possibile che residui una perdita di sensibilità in corrispondenza della
cicatrice.

Cosa avviene dopo la procedura?
Il risveglio è immediato e il recupero molto breve. In genere, si avverte poco
dolore. La dimissione, salvo complicazioni, può avvenire in giornata (Day Surgery)
o il giorno dopo (Ricovero Ordinario). La maggior parte delle pazienti possono
riprendere le loro attività in una settimana, mentre la guarigione avviene in circa
un mese al termine delle medicazioni

La gestione della ferita chirurgica
La gestione della ferita chirurgica deve essere quotidiana. La medicazione avviene
lavando il seno e l'ascella con del detergente neutro, senza frizionare la cute e
disinfettando la rima di sutura con del “betadine soluzione”. E' consigliabile
massaggiare il seno operato due volte al giorno per favorire il rimodellamento
mammario ed il deflusso della linfa. Qualora dovesse accumularsi del liquido al di
sotto della ferita, il chirurgo procederà ad aspirarlo con un ago sottile. Questa
procedura è del tutto indolore. Porre una garza sterile a protezione della ferita
evitando di usare il cerotto. Sebbene sia utile effettuare gli esercizi di riabilitazione
del braccio dal lato operato, è consigliabile evitare di affaticare il braccio portando
carichi pesanti ed evitare l'attività sportiva per circa due mesi. E’ consigliabile
indossare il reggiseno giorno e notte per circa un mese. E' preferibile utilizzare un
modello avvolgente, di quelli specifici per l'attività sportiva, meglio se con apertura
anteriore.

Ampia Escissione Mammaria
E’ un intervento chirurgico che comporta la
rimozione di un'area ghiandolare ampia
contenente una lesione sospetta (es: nodulo,
microcalcificazioni, etc) contenuta in
porzione di tessuto ghiandolare sano.

Descrizione della procedura
Si tratta di una procedura chirurgica che viene
praticata prevalentemente in anestesia generale,
sebbene sia praticabile anche in anestesia locale.
Richiede circa 50 minuti.
L'incisione cutanea può essere lineare o a losanga,
può avvenire in corrispondenza della lesione o se la
cute è indenne, in zone meno visibili come l'areola,
il cavo ascellare ed il solco mammario. La
localizzazione del nodulo può avvenire su guida l'ecografica, su repere metallico,
oppure utilizzando un tracciante radioisotopico (ROLL). Dopo l’escissione, il
campione chirurgico viene inviato al patologo per l'esame istologico estemporano
per la diagnosi intraoperatoria, la valutare dei margini di exeresi e valutare il
parenchima mammario residuo. Il chirurgo valuterà se ampliare l’escissione con la
quadrantectomia in funzione delle dimensioni del tumore e dei margini d’exeresi.
In tutti i casi si procederà alla biopsia del linfonodo sentinella.

Quali sono le indicazioni?
Questo tipo di procedura viene effettuata per diagnosticare correttamente una
lesione o un nodulo mammario con esito dubbio e/o sospetto all’esame citologico
e/o al prelievo microistologico.
Altre possibili indicazioni alla tumorectomia sono:
l'asportazione di tumori filloidi e di sarcomi filloidi
l'asportazione di un cluster di microcalcificazioni.
l'asportazione di una o più lesioni papillari del seno.
l'asportazione di una lesione papillare del seno o di una precancerosi.

Quali sono le possibili complicanze?
Questa procedura chirurgica è sicura, efficace e poco dolorosa. Le complicanze
sono eventi rari e sono:
Sanguinamento (intraoperatorio, perioperatorio e postoperatorio)
Infezioni della ferita chirurgica e dell'area operata
Reazioni ai farmaci anestetici e/o a materiali di sutura
Benchè l’ampia escissione comporti la rimozione di una porzione limitata di
ghiandola mammaria, è ugualmente possibile che si verifichi un'alterazione
dell'aspetto, del volume, e della forma del seno. Pertanto, la procedura termina con
il tempo ricostruttivo, mediante il rimodellamento ghiandolare attraverso lembi
ghiandolari di scorrimento. Infine, è possibile che residui una perdita di sensibilità
in corrispondenza della cicatrice.

Cosa avviene dopo la procedura?
Il risveglio è immediato e il recupero molto breve. In genere, si avverte poco
dolore. La dimissione, salvo complicazioni, può avvenire in giornata (Day Surgery)
o il giorno dopo (Ricovero Ordinario). La maggior parte delle pazienti possono
riprendere le loro attività in una settimana, mentre la guarigione avviene in circa
un mese al termine delle medicazioni

La gestione della ferita chirurgica
La gestione della ferita chirurgica deve essere quotidiana. La medicazione avviene
lavando il seno e l'ascella con del detergente neutro, senza frizionare la cute e
disinfettando la rima di sutura con del “betadine soluzione”. E' consigliabile
massaggiare il seno operato due volte al giorno per favorire il rimodellamento
mammario ed il deflusso della linfa. Qualora dovesse accumularsi del liquido al di
sotto della ferita, il chirurgo procederà ad aspirarlo con un ago sottile. Questa
procedura è del tutto indolore. Porre una garza sterile a protezione della ferita
evitando di usare il cerotto. Sebbene sia utile effettuare gli esercizi di riabilitazione
del braccio dal lato operato, è consigliabile evitare di affaticare il braccio portando
carichi pesanti ed evitare l'attività sportiva per circa due mesi. E’ consigliabile
indossare il reggiseno giorno e notte per circa un mese. E' preferibile utilizzare un
modello avvolgente, di quelli specifici per l'attività sportiva, meglio se con apertura
anteriore.

La Quadrantectomia
E’ un intervento chirurgico che
comporta la rimozione di un
interno quadrante
o emisfero
g h i a n d o l a re c o n t e n e n t e l a
lesione tumorale.

Descrizione della procedura
Si tratta di una procedura chirurgica
che viene praticata prevalentemente in
anestesia generale, sebbene sia
praticabile anche in anestesia locale.
Richiede circa 50 minuti.
L'incisione cutanea può essere lineare
o a losanga, può avvenire in
corrispondenza della lesione o se la
cute è indenne, in zone meno visibili
come l'areola, il cavo ascellare ed il solco mammario. Può essere necessario
ricorrere a tecniche di oncoplastica come la pessia o il riposizionamento del
complesso areola/capezzolo per limitare il danno cosmetico-funzionale. La
localizzazione del nodulo può avvenire su guida l'ecografica, su repere metallico,
oppure utilizzando un tracciante radioisotopico (ROLL). Dopo l’escissione, il
campione chirurgico viene inviato al patologo per l'esame istologico estemporano
per la diagnosi intraoperatoria, la valutare dei margini di exeresi e valutare il
parenchima mammario residuo. Il chirurgo valuterà se ampliare l’escissione con la
mastectomia in funzione delle dimensioni del tumore e dei margini d’exeresi. In
tutti i casi si procederà alla biopsia del linfonodo sentinella.

Quali sono le indicazioni?
Questo tipo di procedura viene effettuata per il trattamento chirurgico del
carcinoma mammario inferiore ai 3,5 cm (valore puramente indicativo).
Altre possibili indicazioni alla tumorectomia sono:
l'asportazione di microcalcificazioni di quadrante
l'asportazione un tumore plurifocale di quadrante
la radicalizzazione di una pregressa biopsia chirurgica per carcinoma.

Quali sono le possibili complicanze?
Questa procedura chirurgica è sicura, efficace e poco dolorosa. Le complicanze
sono eventi rari e sono:
Sanguinamento (intraoperatorio, perioperatorio e postoperatorio)
Infezioni della ferita chirurgica e dell'area operata
Reazioni ai farmaci anestetici e/o a materiali di sutura
Benchè la quadrantectomia comporti la rimozione di un quadrante o un emisfero
della ghiandola mammaria per limitare alterazioni dell'aspetto, del volume, e della
forma del seno, la procedura termina con il tempo ricostruttivo. Il rimodellamento
ghiandolare è ottenuto attraverso l’allestimento di specifici lembi ghiandolari di
scorrimento. Infine, è possibile che residui una perdita di sensibilità in
corrispondenza della cicatrice.

Cosa avviene dopo la procedura?
Il risveglio è immediato e il recupero molto breve. In genere, si avverte poco
dolore. La dimissione, salvo complicazioni, può avvenire in giornata (Day Surgery)
o il giorno dopo (Ricovero Ordinario). La maggior parte delle pazienti possono
riprendere le loro attività in una settimana, mentre la guarigione avviene in circa
un mese al termine delle medicazioni

La gestione della ferita chirurgica
La gestione della ferita chirurgica deve essere quotidiana. La medicazione avviene
lavando il seno e l'ascella con del detergente neutro, senza frizionare la cute e
disinfettando la rima di sutura con del “betadine soluzione”. E' consigliabile
massaggiare il seno operato due volte al giorno per favorire il rimodellamento
mammario ed il deflusso della linfa. Qualora dovesse accumularsi del liquido al di
sotto della ferita, il chirurgo procederà ad aspirarlo con un ago sottile. Questa
procedura è del tutto indolore. Porre una garza sterile a protezione della ferita
evitando di usare il cerotto. Sebbene sia utile effettuare gli esercizi di riabilitazione
del braccio dal lato operato, è consigliabile evitare di affaticare il braccio portando
carichi pesanti ed evitare l'attività sportiva per circa due mesi. E’ consigliabile
indossare il reggiseno giorno e notte per circa un mese. E' preferibile utilizzare un
modello avvolgente, di quelli specifici per l'attività sportiva, meglio se con apertura
anteriore.

