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Il tumore al seno
Il Follow-Up
Dopo l'intervento chirurgico e la eventuale
radioterapia e/o chemioterapia preventiva
(adjuvante), ha inizio un programma di
controlli clinco-strumentali che il chirurgo e
l'oncologo effettuano periodicamente: il
Follow-Up.
Dr. Massimiliano D’Aiuto

Il Follow-Up
Il termine follow-up, proveniente dalla lingua
inglese e indica una serie di controlli periodici
e talvolta programmati a cui viene sottoposta la
paziente in seguito a terapie mediche e / o
chirurgiche.
Qual’è la finalità del Follow-Up Oncologico?
Uno degli usi più frequenti del termine follow-up in medicina

La frequenza dei
controllo e la tipologia
degli esami cui la
paziente deve sottoporsi
varia notevolmente in
base allo stadio di
malattia e al rischio di
recidiva.

è riferito ai controlli cui vengono sottoposti i pazienti dopo la
diagnosi ed il trattamento per un tumore. Lo scopo è di
diagnosticare prima della comparsa di sintomi un
eventuale:
Ripresa di malattia;
Nuovo tumore;
Effetto dannoso collegato ai trattamenti
In caso di recidiva, avviate le opportune indagine, si
procede alla programmazione terapeutica.

In genere, per i primi 2 anni i controlli hanno una frequenza
ravvicinata (quattro mesi), nei successivi 3 anni sono meno
frequenti (sei mesi) e, successivamente si verificano una volta
l'anno (12 mesi).

Come si svolge il Follow-Up?
Il Follow-up oncologico prevede i
seguenti accertamenti:
OGNI 6 MESI
(4 mesi in caso di follow-up intenso)
Visita Senologica
Routine ematochimica
Dosaggio dei markers tumorali (CEA e CA 15-3)
Ecografia mammaria

OGNI 12 MESI
Radiografia del torace
Scintigrafia ossea
Mammografia
Visita Senologica
Routine ematochimica
Dosaggio dei markers tumorali (CEA e CA 15-3)
Ecografia mammaria
Ecografia epatica e pelvica

SU RICHIESTA
RMN MAMMARIA
PET o TAC/PET
FNAC
Altra TAC
Altra RMN
Altro

La durata e la cadenza del follow-up
oncologico, così come gli esami da
richiedere variano in base al tumore
primitivo, allo stadio in cui è stato
diagnosticato e trattato, e alle
condizioni generali della paziente
(età, malattie concomitanti). Per
approntare un programma di follow-up
è necessario che:
Esiste un rischio rilevante che la
neoplasia si ripresenti

Gli accertamenti di follow-up sono
a carico del sistema sanitario
nazionale

Esiste un rischio rilevante che
compaia un secondo tumore della
mammella o un tumore in altri
Agli esami di follow-up possono
aggiungersi specifiche indagini
organi in quanto i fattori
strumentali pianificate in funzione
eziologici sono gli stessi

di eventuali quesiti clinici e/o dubbi
diagnostici
Esiste un trattamento efficace per
trattare una ripresa di malattia se
diagnosticata in tempo.
La paziente è in condizioni di
ricevere il trattamento adeguato

Il follow-up rappresenta anche l'occasione per
condividere con il chirurgo e con l’oncologo:
le ansie o paure correlate con la diagnosi e le
terapie effettuate;
verificare il risultato cosmetico-funzionale
ottenuto,
monitorare gli effetti delle terapie in corso
discutere eventuali decisioni che potrebbero
influire sul rischio di ripresa di malattia.

