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Il tumore al seno
Pianificazione Terapeutica
La pianificazione terapeutica è il programma di
cure ottimale per il trattamento del carcinoma
mammario partendo dallo stadio di malattia, dai
parametri biologici del tumore e dalle opzioni
terapeutiche esistenti.
Dr. Massimiliano D’Aiuto

Il tumore al seno
Schematicamente, è possibile classificare le
terapie oncologiche come segue:
Chirurgia
Chemioterapia
Radioterapia
Trattamento ormonale
Terapia biologica
Terapie non convenzionali
Una corretta pianificazione terapeutica ha il compito di
identificare non solo quale siano le cure da effettuare ma

La sopravvivenza varia
notevolmente, in funzione
dello stadio di malattia e
delle caratteristiche
biologiche del tumore
•Stadio 0 100%
•Stadio I del 98%
•Stadio II 88%
•Stadio IIIA del 56%
•Stadio IIIB 49%
•Stadio IV il 16%
Questi valori sono
puramente indicativi

anche di selezionare con quale ordine le terapie debbano
essere effettuate.

La sopravvivenza globale a 5 anni (ossia il numero di donne
che è in vita, indipendentemente dal tipo di cura e dal tipo di
stadio, a distanza di cinque anni dalla diagnosi) è del 85%.

Il Timing delle cure....
U n a c o r r e t t a p i a n i fi c a z i o n e
terapeutica ha il compito di
identificare non solo quale siano le
cure da effettuare ma anche di
selezionare con quale ordine le
terapie debbano essere effettuate.
Terapia Neoadiuvante: è definita neoadiuvante una terapie oncologica che
si effettuano prima dell'intervento con l'intento di migliorare la prognosi e
semplificare l'intervento chirurgico. Ad esempio, se al momento della
diagnosi il tumore è molto grande, anziché effettuare una mastectomia, in
alcuni casi, è possibile praticare una chemioterapia con la finalità di ridurre
la massa tumorale e consentire di rimuovere il tumore conservando il seno.
Terapia chirurgica: rappresenta il tipo di intervento chirurgico effettuato per
rimuovere il tumore dal seno e per stadiare i linfonodi loco-regionali.
Terapia Adiuvante: è l’insieme di terapie che vengono praticate dopo
l'intervento chirurgico con la finalità di ridurre il rischio di recidiva. In
questa fase non esiste evidenza di malattia e le terapie vengono
selezionate in funzione dello stadio di malattia e delle caratteristiche
biologiche del tumore.
Terapia per Ripresa di Malattia: è l’insieme di terapie che vengono praticate
in caso di ripresa di malattia (locale /o sistemica).
Il principio che inspira la scelta del trattamento e la corretta pianificazione
terapeutica in senologica oncologica è quello del minimo trattamento efficace con il
massimo risultato ottenibile.

Il Making Decision
La selezione del protocollo
terapeutico più appropriato si basa
sull’analisi di molteplici fattori fra i
quali:
• Età della paziente
• Sede del tumore
• Dimensione del tumore (T)
• Estensione della malattia all'interno del seno

(monofocale, plurifocale)
• Coinvolgimento dei linfonodi (N)
• Interessamento di altri organi (M)
• Istotipo della lesione
• Grading
• Espressione Recettoriale (ER, PgR)
• Indice proliferativo (Ki-67)
• Cerb-B2
• Mutazione del BRCA 1 e/o BRCA 2
• Pregresse Terapie
• Comorbidità esistenti

La condivisione del
programma di cura....
Il principio che inspira la scelta
del trattamento e la corretta
pianificazione terapeutica in
senologica oncologica è quello
del minimo trattamento efficace
con il massimo risultato
ottenibile. In altri ter mini,
l'oncologia moderna, mira a
personalizzare le cure sulla
base dei parametri istologici,
biologici ed immunoistochimici
propri di ciascun tumore in
funzione anche dello stadio di
malattia e delle condizioni
generali della paziente.

Quando saranno disponibili tutte le
informazioni necessarie per una corretta
pianificazione terapeutica l’oncologo
convoca la paziente per discutere le
opzioni terapeutiche ed elaborare il
percorso di cura.

In questa fase è molto importante
approfondire ogni aspetto del piano
terapeutico. Di seguito riportiamo
alcune delle domande che potrebbe
essere utile effettuare:

• Quali sono i trattamento possibili?
• A quale terapia verrò sottoposta?
• Qual’è il risultato atteso?
• Quali sono gli effetti collaterali?
• Quali saranno le conseguenze?
• Cosa accade se non mi sottopongo ad

una data terapia?
• Esistono altre opzioni terapeutiche?
• Nel mio caso sarebbe appropriato

partecipare a uno studio clinico?

