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Il tumore al seno
Quadro Clinico
Il quadro clinico è l’insieme dei sintomi (disturbi
riferiti dal paziente) e segni (manifestazioni riscontrate
dal medico) che possono accompagnare la diagnosi
di tumore al seno.
Dr. Massimiliano D’Aiuto

Il Quadro Clinico
Il tumore al seno in stadio iniziale può essere
totalmente asintomatico. In questa fase, solo le
indagini diagnostiche sono in grado di
identificarne la presenza.
Crescendo, la lesione produce dei cambiamenti
nel seno che possono essere riconosciuti sia
dal medico (segni) che dalla donna (sintomi).

Il dolore al seno è un
disturbo del tutto aspecifico
che solo raramente (0.4%) è
associato alla presenza di un
tumore maligno.
Nel 12% dei casi il dolore è
dovuto a lesioni benigni,
come le cisti.

Il sintomo più comune è la presenza di un nodulo mammario
apprezzabile alla palpazione del seno.

Mentre, nella maggior parte
dei casi, non è possibile

Se il nodulo è duro, indolore, presenta bordi irregolari, è poco

i d e n t i fi c a r e u n a c a u s a

mobile e retrae la cute sovrastante la probabile che si tratti di

precisa.

una lesione tumorale è maggiore.
Tuttavia, non sempre il quadro clinico è ben definito. Per questo
motivo, è fondamentale che ogni nuovo nodulo sia verificato
insieme con il senologo.

Ancora oggi, molto spesso, è la donna ad
accorgersi della presenza di un nodulo al seno.

Sintomi e segni clinici del
tumore al seno
...spesso i noduli al seno
corrispondono a lesioni benigne !
In presenza di un nodulo mammario
occorre valutare i seguenti parametri:
Il LATO (destro, sinistro, bilaterale)
LA SEDE
LE DIMENSIONI (espresse in cm o mm)
I MARGINI
(netti
sfumati

irregolari

indistinti)

LA CONSISTENZA (duro-fibrosa, elastica, lipomatosa)
LA DOLORABILITA’ (assente, lieve, intesa)
LA MOBILITA’ (mobile, poco mobile, fissa)

Attenzione in caso di...
In presenza di uno o più dei
seguenti segni clinici contattare il
senologo per un consulto:
“Anche detta mastite. Si tratta di un femomeno
frequente che in rari casi è asssociato alla
presenza di un tumore al seno”.

Infiammazione della cute
Retrazione della cute

La comparsa di una fossetta o un avvallamento della cute del seno (retrazione) può essere:
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Indotta

“La retrazione

Alterazione del profilo

del complesso
areola-capezzolo
può dipendere
sia da fenomeni

Retrazione del complesso areola-capezzolo

infiammatori
che dalla presenza
di un tumore”.

Erosione del capezzolo

Secrezione ematica dal capezzolo
Edema della cute
Ulcerazione della cute
Adenopatia ascellare

In Italia, nel periodo 1978-1994
la sopravvivenza a 5 anni è passata dal 65% all’82%

“Molte patologie
possono indurre la
fuoriuscita di un
secreto siero-ematico
dal capezzolo. Il
tumore è una fra queste”

