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Il tumore al seno

La Chirurgia Demolitiva
Il trattamento demolitivo del carcinoma
mammario prevede l'asportazione del seno
(mastectomia) in blocco con il tumore. Si
tratta di interventi chirurgici volti a
garantire il massimo controllo oncologico
locoregionale.
Dr. Massimiliano D’Aiuto

Quando è preferibile ricorrere alla
chirurgia demolitiva?
Non esiste una regola precisa e neppure una condotta
univocamente accettata. In linea generale, la chirurgia
demolitiva è indicata ogni qualvolta non sia possibile

La tipologia d’intervento

effettuare un intervento chirurgico conservativo in

chirurgico al seno:

sicurezza, ossia quando con le tecniche chirurgiche di
preservazione del seno non siano in grado di
assicurare il controllo oncologico della malattia. Di
seguito riportiamo le indicazioni più frequenti:

• conservativo
• demolitivo,
non è indicativa della
gravità del tumore e

Carcinoma Mammario Localmente Avanzato

della prognosi

Carcinoma Mammario Multicentrico.

complessiva.

Carcinoma “Large Operable”
Carcinoma in situ diffuso
Ripresa locale dopo chirurgia conservativa

Un tumore avanzato spesso richiede un intervento
chirurgico DEMOLITIVO

Quand’è necessario ricorrere a un
intervento chirurgico demolitivo?
In linea puramente teorica ed
esemplificativa è possibile affermare che
una lesione tumorale molto grande (> 3,5
cm), così come multiple e diffuse lesioni
tumorali del seno andrebbero trattate con
un intervento chirurgico demolitivo
Il chirurgo, valuta se proporre un intervento
chirurgico demolitivo dopo aver considerato i
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.

Quali sono gli interventi di chirurgia conservativa più utilizzati?
In letteratura sono state descritte numerose tecniche chirurgiche demolitive per il
trattamento del carcinoma mammario. Tuttavia, nella pratica clinica, sono
essenzialmente tre gli interventi d’impiego comune:
La Mastectomia Semplice (mastectomy): consiste nell'asportazione completa del
seno (cute/areola/capezzolo/tessuto ghiandolare) in blocco con il tumore
La Mastectomia Radicale Modificata (Madden Mastectomy): consiste
nell'asportazione completa del seno (cute/areola/capezzolo/tessuto ghiandolare) ed
i linfonodi ascellari omolaterali.
La Mastectomia Allargata: si tratta dell'asportazione completa del seno insieme
con il tumore (cute/areola/capezzolo/tessuto ghiandolare), i linfonodi ascellari
omolaterali, e una o più fra le seguenti strutture: muscolo piccolo pettorale (Ptey
Mastectomy), o entrambi i muscoli pettorali (Halsted Mastectomy)
La Mastectomia conservativa: consiste nell'asportazione completa della ghiandola
mammaria risparmiando la cute con la finalità di agevolare la ricostruzione
simultanea. Fra le possibili varianti le più utilizzate sono:

- Mastectomia sottocutanea con risparmio di cute
(Skin Sparing Mastectomy)
- Mastectomia sottocutanea con risparmio di cute/areola/capezzolo
(Nipple Sparing Mastectomy)
- Mastectomia sottocutane con riduzione di cute
(Skin reducing mastectomy)
La Compartimentalizzazione: si tratta di un intervento chirurgico di debulky.
Prevede l'asportazione delle strutture della parete toracica anteriore che sono
interessate dalla malattia. Questo tipo di operazione trova indicazione in casi clinici
ben selezionati con la finalità di migliorare il controllo locale della malattia.

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 Mastectomia Semplice
E’ un intervento chirurgico finalizzato
alla rimozione del seno insieme con il
tumore.

Descrizione della procedura
Si tratta di un intervento chirurgico che si
effettua in anestesia generale e richiede circa
60 minuti. L'intervento in genere ha inizio
con un'ampia escissione della porzione di
ghiandola che contiene il tumore per
confermare l'indicazione alla mastectomia. La
tecnica chirurgica comprende l'asportazione
della cute, del complesso areola capezzolo e
del tessuto sottocutaneo e della ghiandola
mammaria insieme con la lesione tumorale.
Sono invece risparmiati il muscolo grande e
piccolo pettorale ed i linfonodi del cavo ascellare. Questo tipo di procedura è
associata ad un notevole danno estetico per la paziente.

Quali sono le indicazioni?
Questo tipo di intervento viene effettuato per rimuovere una lesione tumorale che
non può essere asportata radicalmente risparmiando il seno. Le indicazioni
principali sono il:
Il trattamento chirurgico della recidiva locale di carcinoma mammario
dopo chirurgia conservativa e radioterapia in pazienti che rifiutano la
ricostruzione o che non sono candidabili a ricostruzione del seno.
Il trattamento del carcinoma in situ plurifocale in pazienti che rifiutano la
ricostruzione o che non sono candidabili a ricostruzione del seno.

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

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). Di solito viene posizionato un drenaggio
aspirativo con la finalità di drenare il siero che si forma dopo l'intervento
chirurgico e favorire la cicatrizzazione. La ripresa delle attività deve essere lenta e
graduale, in genere 5 settimane. Durante tutto questo periodo effettuerete dei
controlli regolari insieme con il chirurgo.

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”. Se è presente un
drenaggio aspirativo, è necessario verificare che sia in sede, che la cute sia ben
detersa e che sia in aspirazione. La paziente deve annotare la quantità di liquido
che si forma giornalmente di modo che il chirurgo possa valutare quando rimuovere
il drenaggio. E' consigliabile massaggiare il lato operato due volte al giorno per
favorire la cicatrizzazione 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 manovra è del tutto indolore. Sebbene sia utile effettuare gli esercizi di
riabilitazione del braccio dal lato operato, è consigliabile evitare di affaticare l’arto
portando carichi pesanti ed evitare l'attività sportiva per circa due mesi.

La Mastectomia Radicale Modificata
La mastectomia radicale modificata
secondo Madden è un intervento
chirurgico finalizzato alla rimozione del
seno in blocco con i linfonodi del cavo
ascellare omolaterale.

Descrizione della procedura
Si tratta di un intervento chirurgico che si
effettua in anestesia generale e richiede circa
60 minuti. L'intervento in genere ha inizio con
un'ampia escissione della porzione di ghiandola
che contiene il tumore per confermare
l'indicazione alla mastectomia. La tecnica
chirurgica comprende l'asportazione della cute,
del complesso areola capezzolo e del tessuto
sottocutaneo e della ghiandola mammaria
insieme con la lesione tumorale ed i linfonodi
del cavo ascellare omolaterale. Sono invece
risparmiati il muscolo grande e piccolo
pettorale. Questo tipo di procedura è associata
ad un notevole danno estetico per la paziente.

Quali sono le indicazioni?
Questo tipo di intervento viene effettuato per rimuovere una lesione tumorale che
non può essere asportata radicalmente risparmiando il seno. Le indicazioni
principali sono il:
Il trattamento chirurgico della recidiva locale di carcinoma mammario
dopo chirurgia conservativa e radioterapia.
Il trattamento del carcinoma in situ plurifocale in pazienti che rifiutano la
ricostruzione o che non sono candidabili a ricostruzione del seno
Il Trattamento di un carcinoma localmente avanzato o large operable in
pazienti che rifiutano la ricostruzione o che non sono candidabili a
ricostruzione del seno.

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

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 il giorno dopo o dopo 48
ore (Ricovero Ordinario). Di solito viene posizionato un drenaggio aspirativo con
la finalità di drenare il siero che si forma dopo l'intervento chirurgico e favorire la
cicatrizzazione. La ripresa delle attività deve essere lenta e graduale, in genere 5
settimane. Durante tutto questo periodo effettuerete dei controlli regolari insieme
con il chirurgo.

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”. Se è presente un
drenaggio aspirativo, è necessario verificare che sia in sede, che la cute sia ben
detersa e che sia in aspirazione. La paziente deve annotare la quantità di liquido
che si forma giornalmente di modo che il chirurgo possa valutare quando rimuovere
il drenaggio. E' consigliabile massaggiare il lato operato due volte al giorno per
favorire la cicatrizzazione 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 manovra è del tutto indolore. Sebbene sia utile effettuare gli esercizi di
riabilitazione del braccio dal lato operato, è consigliabile evitare di affaticare l’arto
portando carichi pesanti ed evitare l'attività sportiva per circa due mesi.

La Mastectomia Allargata
La mastectomia allargata è
un intervento chirurgico che
prevede la rimozione del
seno in blocco con il tumore,
i linfonodi del cavo ascellare
e altre strutture della parete
toracica anteriore (di qui la
definizione di allargata).

Descrizione
Si tratta di un intervento
chirurgico che si effettua in
anestesia generale e richiede
circa 60-120 minuti. L'intervento
in genere ha inizio con un'ampia
escissione della porzione di ghiandola che contiene il tumore per confermare
l'indicazione alla mastectomia. La tecnica chirurgica comprende l'asportazione della
cute, del complesso areola capezzolo e del tessuto sottocutaneo e della ghiandola
mammaria insieme con la lesione tumorale ed i linfonodi del cavo ascellare.
Inoltre possono essere asportate anche le seguenti strutture:
- Muscoli grande e piccolo pettorale: (Mastectomia secondo Halsted)
- Muscolo piccolo pettorale: (Mastectomia secondo Patey)
- Muscolo grande pettorale: (resezione parcellare o completa)
- Coste e muscoli intercostali: (resezione di parete)
Questo tipo di procedura è associata ad un notevole danno estetico per la paziente.

Quali sono le indicazioni?
Questo tipo di intervento chirurgico viene effettuato per rimuovere correttamente
una lesione tumorale del seno alla prima diagnosi o una recidiva dopo mastectomia
con sospetta infiltrazione delle strutture della parete toracica anteriore (cT4).

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

Cosa avviene dopo la procedura?
Il risveglio è immediato e il recupero è breve. Il controllo del dolore può essere
ottenuto con l’ausilio una pompa elastomerica. La dimissione, salvo complicazioni,
può avvenire il giorno dopo o dopo 48 ore (Ricovero Ordinario). Di solito vengono
posizionati uno o più drenaggi aspirativi con la finalità di drenare il siero che si
forma dopo l'intervento chirurgico e favorire la cicatrizzazione. La ripresa delle
attività deve essere lenta e graduale, in genere occorrono 5 settimane. Durante
tutto questo periodo effettuerete dei controlli regolari insieme con il chirurgo.

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”. Se è presente un
drenaggio aspirativo, è necessario verificare che sia in sede, che la cute sia ben
detersa e che sia in aspirazione. La paziente deve annotare la quantità di liquido
che si forma giornalmente di modo che il chirurgo possa valutare quando rimuovere
il drenaggio. E' consigliabile massaggiare il lato operato due volte al giorno per
favorire la cicatrizzazione 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 manovra è del tutto indolore. Sebbene sia utile effettuare gli esercizi di
riabilitazione del braccio dal lato operato, è consigliabile evitare di affaticare l’arto
portando carichi pesanti ed evitare l'attività sportiva per circa due mesi.

La Mastectomia Sottocutanea
con risparmio di cute
Anche detta “Skin Sparing
Mastectomy” , è considerata
una mastectomia conservativa.
L’intervento è finalizzato alla
rimozione del la ghiandola
mammaria in blocco con il
complesso areola-capezzolo
ma risparmiando la cute per
agevolare la ricostruzione
simultanea del seno asportato
con espansore tissutale o
impianto protesico.

Descrizione
Si tratta di un intervento chirurgico che si effettua in
anestesia generale e richiede circa 120 minuti
comprensivi del tempo ricostruttivo. La tecnica
chirurgica comprende l'asportazione della ghiandola
mammaria e del complesso areola capezzolo
risparmiando il tessuto sottocutaneo ed il derma della
regione mammaria. La biopsia del linfonodo
sentinella o la dissezione ascellare trovano
indicazione in base allo stato linfonodale. Il tempo
ricostruttivo prevede la preparazione della tasca
interpettorale, ossia lo scollamento del muscolo
grande pettorale dalla parete toracica, ed il
posizionamento dell'espansore tissutale o della
protesi definitiva all'interno della tasca per ridurre al
minimo le possibilità di rigetto. La scelta del tipo di
ricostruzione da effettuare dipende da una serie di
fattori indipendenti quali la volontà della paziente e la
preferenza del chirurgo.

Quali sono le indicazioni?
Questo tipo di intervento chirurgico viene effettuato per rimuovere correttamente
una lesione tumorale del seno per la quale non è possibile effettuare un intervento
conservativo e ricostruire il seno già al momento della demolizione. Le indicazioni
principali sono il:
Il trattamento del carcinoma in situ esteso al sistema duttale
retroareolare, con o senza quota microinfiltrante;
Il trattamento del carcinoma mammario multicentrico e del carcinoma
mammario localmente avanzato con interessamento del complesso areola/
capezzolo

Quali sono le possibili complicanze?
La mastectomia sottocutanea con risparmio di cute e ricostruzione mammaria è un
intervento chirurgico complesso. 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
Rigetto dell’espansore tissutale o dell’impianto protesico

Il decorso e la gestione della ferita?

Il risveglio è immediato e il recupero è breve. Il controllo del dolore può essere
ottenuto con l’ausilio una pompa elastomerica. La dimissione, salvo complicazioni,
può avvenire il giorno dopo o dopo 48 ore (Ricovero Ordinario). Di solito vengono
posizionati uno o più drenaggi aspirativi con la finalità di drenare il siero che si
forma dopo l'intervento chirurgico e favorire la cicatrizzazione. La ripresa delle
attività deve essere lenta e graduale, in genere occorrono 5 settimane. La ferita
chirurgica deve essere medicata quotidiana lavando la zona fino all'ascella con del
detergente neutro, evitando di frizionare la cute e disinfettando la rima di sutura
con del “betadine soluzione”. E’ necessario verificare che il drenaggio funzione,
annotare la quantità di liquido che si forma ogni giorno. E' consigliabile
massaggiare il lato operato due volte al giorno per favorire la cicatrizzazione ed il
deflusso della linfa. Effettuare gli esercizi di riabilitazione del braccio dal lato
operato evitando di affaticare l’arto con pesi o carichi di lavoro.

La Mastectomia Sottocutanea
con risparmio de complesso areola-capezzolo
Anche detta “Nipple Sparing
Mastectomy”, è considerata una
mastectomia conservativa. E' un
intervento finalizzato alla rimozione
della ghiandola mammaria
preservando il complesso areolacapezzolo per la ricostruzione
simultanea del seno.

Descrizione
Si tratta di un intervento chirurgico che si
effettua in anestesia generale e richiede
circa 120 minuti comprensivi del tempo
r i c o s t r u t t i vo. L a t e c n i c a c h i r u r g i c a
comprende l'asportazione della ghiandola
mammaria preservando il complesso areola
capezzolo e il derma della regione mammaria. La
biopsia del linfonodo sentinella o la dissezione
ascellare trovano indicazione in base allo stato
linfonodale. Il tempo ricostruttivo prevede la
preparazione della tasca interpettorale, ossia lo
scollamento del muscolo grande pettorale dalla
parete toracica, ed il posizionamento dell'espansore
tissutale o della protesi definitiva all'interno della
tasca per ridurre al minimo le possibilità di rigetto. La
scelta del tipo di ricostruzione da effettuare dipende
da una serie di fattori indipendenti quali la volontà
della paziente e la preferenza del chirurgo.

Quali sono le indicazioni?
Questo tipo di intervento chirurgico viene effettuato per rimuovere correttamente
una lesione tumorale del seno per la quale non è possibile effettuare un intervento
conservativo e ricostruire il seno già al momento della demolizione. Le indicazioni
principali sono il:
Il trattamento del carcinoma in situ non esteso al sistema duttale
retroareolare, con o senza quota microinfiltrante;
Il trattamento del carcinoma mammario multicentrico e del carcinoma
mammario localmente avanzato in assenza d’interessamento del complesso
areola/capezzolo

Quali sono le possibili complicanze?

La mastectomia sottocutanea con risparmio di cute e ricostruzione mammaria è un
intervento chirurgico complesso. 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
Rigetto dell’espansore tissutale o dell’impianto protesico
Necrosi del complesso areola-capezzolo

Il decorso e la gestione della ferita?
Il risveglio è immediato e il recupero è breve. Il controllo del dolore può essere
ottenuto con l’ausilio una pompa elastomerica. La dimissione, salvo complicazioni,
può avvenire il giorno dopo o dopo 48 ore (Ricovero Ordinario). Di solito vengono
posizionati due drenaggi aspirativi per rimuovere il siero e favorire la
cicatrizzazione. La ripresa delle attività deve essere lenta e graduale, (5
settimane). La ferita chirurgica va medicata tutti i giorni lavando con del
detergente neutro e disinfettando con del “betadine soluzione”. E’ necessario
verificare che il drenaggio funzioni, annotando la quantità di liquido di volta in
volta. E' consigliabile massaggiare il lato operato due volte al giorno per
favorire la cicatrizzazione ed il deflusso della linfa. Effettuare gli esercizi di
riabilitazione del braccio dal lato operato evitando di affaticare l’arto con pesi o
carichi di lavoro.

La Mastectomia Sottocutanea
con riduzione di cute
Anche detta “Skin Reducing
Mastectomy”, è una tecnica
o n c o p l a s t i c a c h e p re v e d e l a
riduzione della cute per ottimizzare
la ricostruzione con impianto
protesico in pazienti con un seno di
volume grande e ptosico. Questo
intervento presuppone il risparmio
del complesso areola/capezzolo,
tuttavia, se il capezzolo o l'areola
sono interessate dalla neoplasia, il
chirurgo procede alla loro
asportazione e ricostruzione.

Descrizione
Si tratta di un intervento chirurgico che si effettua in anestesia generale e richiede
circa 120 minuti comprensivi del tempo ricostruttivo. L'intervento può durare anche
più tempo in caso di rimodellamento mammario controlaterale. La tecnica
chirurgica comprende l'asportazione della ghiandola mammaria risparmiando,
laddove possibile, il complesso areola/capezzo ed il derma della regione
mammaria. Il tempo oncologico viene completato, in base allo stato linfonodale,
con la biopsia del linfonodo sentinella o la dissezione ascellare. Le linee di incisione
vengono disegnate sul modello della mastoplastica riduttiva con pessia. E' molto
importante preservare il peduncolo vascolare che irrorerà il complesso areola/
capezzolo per evitare la necrosi. Il tempo per la ricostruzione prevede la
preparazione di una tasca interpettorale e il posizionamento dell'espansore
tissutale o della protesi.

Quali sono le indicazioni?
Questo tipo di intervento chirurgico viene effettuato per rimuovere correttamente
una lesione tumorale del seno per la quale non è possibile effettuare un intervento
conservativo e ricostruire il seno già al momento della demolizione. La riduzione di
cute si rende necessaria in caso di seni molto grandi e ptosici. Le indicazioni
principali sono il:
Il trattamento del carcinoma in situ, con o senza quota microinfiltrante, in
presenza di un seno grande e ptosico.
Il trattamento del carcinoma mammario multicentrico e del carcinoma
localmente avanzato in caso di seno grande e ptosico.

Quali sono le possibili complicanze?

La mastectomia sottocutanea con risparmio di cute e ricostruzione mammaria è un
intervento chirurgico complesso. 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
Rigetto dell’espansore tissutale o dell’impianto protesico
Necrosi del complesso areola-capezzolo

Il decorso e la gestione della ferita?
Il risveglio è immediato e il recupero è breve. Il controllo del dolore può essere
ottenuto con l’ausilio una pompa elastomerica. La dimissione, salvo complicazioni,
può avvenire il giorno dopo o dopo 48 ore (Ricovero Ordinario). Di solito vengono
posizionati due drenaggi aspirativi per rimuovere il siero e favorire la
cicatrizzazione. La ripresa delle attività deve essere lenta e graduale, (5
settimane). La ferita chirurgica va medicata tutti i giorni lavando con del
detergente neutro e disinfettando con del “betadine soluzione”. E’ necessario
verificare che il drenaggio funzioni, annotando la quantità di liquido di volta in
volta. E' consigliabile massaggiare il lato operato due volte al giorno per
favorire la cicatrizzazione ed il deflusso della linfa. Effettuare gli esercizi di
riabilitazione del braccio dal lato operato evitando di affaticare l’arto con pesi o
carichi di lavoro.

La Compartimentalizzazione
La Compartimentalizzazione
è un iintervento chirurgico
che comporta la rimozione
della malattia locoregionale
attraverso la exeresi delle
strutture della parete
toracica anteriore che sono
interessate dalla malattia.

Descrizione
Si tratta di un intervento
chirurgico che si effettua in
anestesia generale e richiede circa
120 minuti. L'intervento in genere ha inizio con un'ampia escissione della porzione
di ghiandola che contiene il tumore per confermare l'indicazione alla mastectomia.
La tecnica chirurgica prevede l'asportazione della lesione tumorale in blocco con le
strutture della parete toracica che sono interessate:
A) Muscolo grande e piccolo pettorale
B) Linfonodi interpettorale, infraclaveari e sovraclaveari, vena e/o arteria
ascellare e/o succlavia, plesso brachiale
C) Catena mammaria interna
D, E e F) Coste/muscoli intercostali

Quali sono le indicazioni?
L'indicazione a questo tipo di intervento chirurgico deriva dall'analisi di una serie
di fattori legati sia alla malattia, che ai trattamenti e alla paziente. La
compartimentalizzazione può trovare indicazione in caso:
- Recidiva locale dopo mastectomia con interessamento
- Recidiva linfonodale dopo quadrantectomia e/o mastectomia
- Carcinoma localmente avanzato in progressione dopo terapia neoadiuvante

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

Cosa avviene dopo la procedura?
Il risveglio è immediato e il recupero è breve. Il controllo del dolore può essere
ottenuto con l’ausilio una pompa elastomerica. La dimissione, salvo complicazioni,
può avvenire il giorno dopo o dopo 48 ore (Ricovero Ordinario). Di solito vengono
posizionati uno o più drenaggi aspirativi con la finalità di drenare il siero che si
forma dopo l'intervento chirurgico e favorire la cicatrizzazione. La ripresa delle
attività deve essere lenta e graduale, in genere occorrono 5 settimane. Durante
tutto questo periodo effettuerete dei controlli regolari insieme con il chirurgo.

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”. Se è presente un
drenaggio aspirativo, è necessario verificare che sia in sede, che la cute sia ben
detersa e che sia in aspirazione. La paziente deve annotare la quantità di liquido
che si forma giornalmente di modo che il chirurgo possa valutare quando rimuovere
il drenaggio. E' consigliabile massaggiare il lato operato due volte al giorno per
favorire la cicatrizzazione 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 manovra è del tutto indolore. Sebbene sia utile effettuare gli esercizi di
riabilitazione del braccio dal lato operato, è consigliabile evitare di affaticare l’arto
portando carichi pesanti ed evitare l'attività sportiva per circa due mesi.

