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Il tumore al seno
La Diagnosi
La diagnosi di tumore al seno avviene
riconoscendo e identificando i sintomi e i segni
clinici che sono associati a questa malattia con
l’ausilio delle indagini strumentali e le procedure
diagnostiche.
Dr. Massimiliano D’Aiuto

La Diagnosi
Il termine diagnosi (dal greco dià, "attraverso"
e gnosis "conoscenza") è l’arte di ricondurre
un dato fenomeno (o un gruppo di fenomeni),
a una specifica malattia.
L'insieme dei sintomi e segni clinici, specifici o generici,
caratterizza il quadro clinico del carcinoma mammario.
L'insieme delle metodiche utilizzate per giungere ad una
diagnosi si chiama diagnostica.
La diagnostica è detta "strumentale" quando si avvale di
apparecchiature o strumenti particolari (mammografia,

In oncologia, la prognosi
è migliore quanto più
precocemente viene
identificato un tumore.
Ciò è particolarmente
valido nel caso del
tumore al seno, per il
quale è accertato che
una diagnosi precoce
può modificare in senso
favorevole la prognosi.

ecografia, etc) o "clinica" (dal greco klìne, letto) quando si
basa sull'esame diretto del paziente da parte del medico.

La diagnosi preclinica è una diagnosi effettuata prima che la
malattia dia segni e sintomi evidenti al paziente o al medico; è
legata esclusivamente alle indagini strumentali.

Il Percorso Diagnostico
Il percorso diagnostico in senologia è
articolato in diversi momenti:

Anamnesi: indagine sulla
storia clinica della paziente,
sia recente che remota, sui
fattori di rischio e le abitudini
di vita e sui dati riguardanti i
precedenti oncologici
familiari.
Visita Senologica: esame obiettivo della paziente alla ricerca dei sintomi e
dei segni presenti. In questa fase il medico si avvale delle classiche
manovre di ispezione e palpazione già descritte altrove.
Diagnosi differenziale: discriminazione tra le possibili patologie che
vengono progressivamente eliminate in base alla presenza o assenza di
altri sintomi e segni.
Indagini e procedure diagnostiche: è l'insieme di accertamenti programmati
per raggiungere la definizione esatta di uno specifico quadro clinico.
Diagnosi conclusiva: è la sintesi delle informazioni derivate dalle varie fasi
Solo quando la diagnosi conclusiva è stata raggiunta, partendo dalla
conoscenza del tumore al seno, del suo abituale decorso, delle terapie
disponibili e delle complicanze ad esso correlate, è possibile impostare la
programmazione terapeutica e formulare la prognosi, ovvero un giudizio di
previsione su quello che sarà il probabile esito delle terapie proposte.

Le Modalità di Diagnosi
La diagnosi di tumore al seno può
avvenire in seguito ad una delle
seguenti modalità:
Screening Mammografico: programma
ministeriale di anticipazione diagnostica
del tumore al seno destinato a tutte le
donne in età compresa fra i 50 ed i 69
anni (lesione asintomatica)

In senologia, ancora oggi, circa il
40% delle donne si accorge da sola
della presenza di un nodulo
tumorale al seno (autoriscontro).

Prevenzione Senologica Attiva: percorso
clinico-strumentale di prevenzione
personalizzato in base alla storia clinica
della paziente e ai fattori di rischio, nonché
In questi casi, si parla di lesioni
in funzione dell'età e delle caratteristiche
"sintomatiche" ossia di un tumore
strutturali della ghiandola mammaria.
clinicamente apprezzabilie e/o
Riscontro Occasionale: di una lesione
mammaria dubbia e/o sospetta in corso di
accertamenti o procedure effettuate per
altre ragioni (es: ECG; Rx Torace;
Gravidanza; Interventi di chirurgia
plastica)
Riscontro alla Palpazione: di una lesione
mammaria dubbia e/o sospetta da parte
dalla paziente (autoriscontro) o da parte
del senologo durante la visita senologica.

identificabile

Tipologie di Diagnosi
In senologia, come in oncologia,
esistono varie tipologie di diagnosi. Non
si tratta di inutili ripetizioni, ma piuttosto
di un percorso progressivo di
approfondimento clinico-strumentale che
conduce alla diagnosi conclusiva e alla
relativa programmazione terapeutica.
Schematicamente, il percorso diagnostico prevede
le seguenti tipologie di diagnosi:
Senologica: si tratta di una ipotesi diagnostica iniziale che in medico formula a
partire dalla storia clinica della paziente e la visita al seno.
Strumentale: si tratta di una ipotesi diagnostica basata sulle informazioni che
derivano dalle indagini strumentali e dagli esami di laboratorio effettuati.
Citologica: è una diagnosi basata sull'interpretazione, da parte del patologo,
delle caratteristiche morfologiche ed immunoistochimiche di un gruppo di cellule
prelevate con agoaspirato in corrispondenza della lesione mammaria indagata.
Microistologica: è una diagnosi basata sull'interpretazione, da parte del
patologo, delle caratteristiche morfologiche, strutturali ed immunoistochimiche, di
un campione di tessuto prelevato dalla lesione mammaria indagata mediante
procedura di core-biopsy o VABB.
Clinica o Preoperatoria: è la diagnosi che il medico formula sulla base delle
informazioni che derivano dall'anamnesi, dalla visita senologica, dalle indagini
strumentali, dagli esami di laboratorio e dall'esame citologico e/o microistologico.
Istologica Intraoperatoria: è la diagnosi che il patologo effettua in sede
intraoperatoria, mentre il paziente dorme, esaminando la lesione escissa dal
chirurgico per orientare la diagnosi e l'intervento chirurgico in atto (esame
istologico estemporaneo).
Istologica Definitiva: è la diagnosi conclusiva formulata dal patologo dopo aver
esaminato l'intero campione operatorio (lesione mammaria, tessuto ghiandolare,
linfonodo sentinella e/o dissezione ascellare) avvalendosi oltre che della
colorazione dei tessuti anche dell'immunoistochimica.

Le Indagini Strumentali
E’ l'insieme di accertamenti diagnostici che si
utilizzano nella pratica clinica per studiare la
ghiandola mammaria con la finalità di
identificare una lesione tumorale.
Ad oggi, non esiste la possibilità di diagnosticare
o escludere con assoluta certezza, con un unica
indagine strumentale, la presenza di un tumore al
seno.
Infatti, ciascun esame diagnostico presenta
specifiche caratteristiche che lo rendono
particolarmente efficace in taluni casi e poco
efficace in altri.
Ecco perché, spesso, è necessario integrare più
esami diagnostici per raggiungere la diagnosi
corretta.

Gli esami diagnostici utilizzati nella pratica

Gli esami diagnostici utilizzati nella pratica clinica senologica
seno:
La Mammografia
L’Ecografia Mammaria
La Risonanza Magnetica Mammaria

Inoltre, di recente, sono entrati a far parte della diagnostica
strumentale anche le seguenti indagini strumentali:
La Tomositesi
L’elastosonografia

Le Procedure Diagnostiche
Per procedura diagnostica interventistica in
senologia si intende qualsiasi atto,
mini-invasivo, eseguito sulla ghiandola
mammaria con la finalità di ottenere una
diagnosi citologica e/o istologica della lesione
indagata.
Pertanto, le procedure diagnostiche non sono dei
semplici esami strumentali, ma prevedono il
prelievo di piccoli campioni di tessuto al fine di
raggiungere una diagnosi anatomo-patologica
dell'area indagata.
Per maggiori approfondimenti sulle procedure
diagnostiche, le indicazioni, l'interpretazione dei
risultati, i limiti e le complicanze, consultare
questa sezione del sito
E' possibile classificare le procedure interventistiche in due
categorie:
Procedure che portano ad una diagnosi citologica
Agoaspirato
Esame del secreto dal capezzolo

Procedure che portano ad una diagnosi istologica
Core-Biopsy
VABB
Bipsia Chirurgica

