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Il tumore al seno
Pianificazione
La pianificazione chirurgica richiede
un’ottimale conoscenza delle moderne
tecniche di chirurgia oncoplastica e una
comprovata esperienza in ambito
senologico.
Dr. Massimiliano D’Aiuto

Cos’è la pianificazione
chirurgica?
La pianificazione chirurgica consiste nel
programmare la strategia operatoria più
efficace per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
ottenere e/o confermare la diagnosi,
rimuovere chirurgicamente la malattia,
stadiare i linfonodi loco-regionali e, se

L a p i a n i fi c a z i o n e
chirurgica è l’arte di
selezionare, fra le
possibili opzioni
terapeutiche, il
trattamento chirurgico
più efficace per ottenere
il massimo trattamento
oncologico con il miglior
risultato estetico e
funzionale.

necessario,
procedere alla ricostruzione del seno.

In senologia vige il rispetto del principio del
minimo trattamento efficace

Le Fasi della pianificazione..
La prima fase è finalizzata alla raccolta
delle informazioni relative alla paziente:
Età
Rischio eredo-familiare
Storia clinica
Indagini strumetali preoperatorie
Esami di stadiazione
Diagnosi citologica e/o microistologica
Eventuali terapie neoadiuvanti (preoperatorie)
Precedenti interventi chirurgici al seno
per patologia benigna
di chirurgia plastica
per patologia oncologica
Pregressa terapia radiante sul
seno o sulla parete toracica
Precedenti oncologico differenti
dal tumore al seno
Comorbidità

La seconda fase prosegue con il
consulto senologico preoperatoria con la
fi n a l i t à d i a c q u i s i r e l e s e g u e n t i
informazioni:
Valutazione del pattern ghiandolare, del trofismo del tessuto di
sostegno e del tono della cute.
Parametri morfo-volumetrici relativi del torace, del seno e del
complesso areola-capezzolo.
Repere preoperatorio della lesione per stimare l’esatta estensione e
la precisa localizzazione della malattia nel seno.
Valutazione delle stazioni linfonodali loco-regionali:
ascellare
interpettorale
infra e sovraclaveare,
catena mammaria interna.
Identificazione di eventuali cicatrici da pregressa chirurgia
mammaria
Verifica della presenza di protesi al seno, della sede dove sono
posizionate e di possibili fenomeni associati (es. contrattura
capsulare, rottura protesica e/o altre complicanze).

Solo al termine delle prime due fasi il
chirurgo ha tutti gli elementi necessari
per valutare la operabilità della paziente
(terza fase). La decisione si fonda sulle
seguenti considerazioni:
Operabilità Chirurgica: la lesione tumorale è tecnicamente resecabile?
in altri termini, può essere asportata radicalmente (completamente)?

Operabilità Funzionale: l'intervento chirurgico necessario a rimuovere
completamente la lesione tumorale è funzionalmente tollerabile da
parte della paziente?

Operabilità Oncologica: l'asportazione chirurgica della lesione tumorale
comporta un vantaggio per la paziente in termini di possibilità di cura e
di sopravvivenza?

Se tutti e tre i criteri di operabilità sono rispettati è corretto e sicuro
procedere con il disegno della strategia chirurgica.
Diversamente, il chirurgo ha il dovere di
considerare eventuali opzioni terapeutiche, quali
la terapia neoadiuvante.

Le Strategia Chirurgica
La strategia chirurgica corrisponde alla
programmazione dei gesti chirurgici
necessari per ottenere la diagnosi e
per curare la malattia garantendo la
radicalità oncologica con il miglior
risultato cosmetico e funzionale
ottenibile.
L'approccio chirurgico è graduale, si
parte con gesti poco invasivi, per poi
modulare l'intervento in base alle
informazioni che derivano dall'esame
istologico intraoperatorio.
Quest'attitudine ha valenza sia nella
resezione del tumore che nella
stadiazione linfonodale. Anche in
questo caso, infatti, è consigliabile
programmare l'aspor tazione del
linfonodo sentinella e procedere alla
dissezione ascellare solo se
necessario.

