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Un cenno di anatomia
• La GHIANDOLA MAMMARIA 

è un organo pari e simmetrico

• Occupa uno spazio compreso 
tra il piano muscolare 
(muscolo grande pettorale) e 
la cute

• E’ costituita da 15-20 lobi 
immersi in tessuto adiposo, 
ciascuno con un proprio dotto 
escretore

• Le vie di drenaggio linfatico si 
dirigono prevalentemente 
verso l’ASCELLA, i cui linfonodi 
vengono classicamente divisi 
in 3 livelli,   I-II-III livello)



Evoluzione del trattamento del carcinoma mammario
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Evoluzione del trattamento del carcinoma mammario

Chirurgia conservativa

Tumorectomia

Tumorectomia allargata

Quadrantectomia

75%

Mastectomie conservative

Mastectomia skin sparing

Mastectomia skin reducing

Mastectomia nipple sparing

25%

ASSOCIATE  ALLA 

RICOSTRUZIONE 



Scelta del tipo di intervento chirurgico

1) CARATTERISTICHE DELLA LESIONE

• Dimensioni ( rapporto volume lesione/
volume mammella)

• Sede (quadranti della mammella)

• Uni/plurifocalità

• Tipo istologico - caratteristiche biologiche



Scelta del tipo di intervento chirurgico

2) CARATTERISTICHE DELLA MAMMELLA

• Dimensione - taglia di reggiseno

• Grado di ptosi

• Presenza di asimmetrie

• Presenza di pregresse cicatrici



Scelta del tipo di intervento chirurgico

3) CARATTERISTICHE DELLA PAZIENTE

• Età

• Comorbilità

• Famigliarità - Mutazione BRCA

• Precedenti neoplasie mammarie

• Desideri e paure



Chirurgia conservativa 75%

Qual’è il problema?

Bilancio tra 
RADICALITA’ ONCOLOGICA ed ESITO 
ESTETICO

Riduzione del risultato 
estetico se viene 
asportato più del 20% del 
volume della mammella.

Riduzione del risultato estetico 
se viene asportato più del 20% 
del volume della mammella.

Bilancio tra 
RADICALITA’ ONCOLOGICA ed 
ESITO ESTETICO



Chirurgia oncoplastica

PROGETTAZIONE / PIANIFICAZIONE 

• DISEGNO CUTANEO PRE-OPERATORIO

• POSIZIONAMENTO DI INCISIONI IN AREE 
ANATOMICHE SPECIFICHE

• RIMODELLAMENTO DEL TESSUTO 
GHIANDOLARE RIMANENTE

• RIPOSIZIONAMENTO DEL COMPLESSO 

AREOLA CAPEZZOLO

• ADEGUAMENTO DELLA MAMMELLA 
CONTROLATERALE



CHIRURGIA CONSERVATIVA

IERI OGGI



INDICAZIONI alla mastectomia 25%:

•Carcinoma in situ multifocale o esteso

•Mastite carcinomatosa

•Carcinoma localmente avanzato

•Rapporto sfavorevole tra 

volume tumore/ volume della mammella



MASTESTOMIA  25% 

IERI OGGI



No
ricostruzione

Evoluzione della ricostruzione mammaria

Differita
espansore/protesi

two stage

Immediata
espansore/protesi

two stage

Lembi
autologhi

Immediata
con protesi

one stage

Oncoplastica

Lipofilling

Matrici dermiche/

Mesh
con protesi



RICOSTRUZIONE ETEREOLOGA

ESPANSORI- 2 interventi PROTESI – 1 intervento





 RICOSTRUZIONE DEL CAPEZZOLO

 TATUAGGIO DELL’AREOLA

Ricostruzione - tecniche complementari

 LIPOFILLING: prelievo di tessuto adiposo da sito donatore e sua iniezione 

in regione mammaria - ONCOLOGICAMENTE SICURO DOPO 

MASTECTOMIA



Il lavoro del chirurgo

non finisce qui………



La chirurgia dell’ascella

BIOPSIA DEL LINFONODO SENTINELLA (in caso di linfonodi 
clinicamente e radiologicamente negativi)

• Colorante vitale

• Tracciante radioattivo



Primo Linfonodo o gruppo di 
linfonodi che riceve la linfa 
direttamente dal tumore

LINFONODO SENTINELLA

Il concetto di linfonodo sentinella 

si basa sull’assunto che 

lo stato istopatologico del primo

linfonodo posto sulla via di deflusso 

linfatico di una neoplasia 

rappresenti una indicazione 

della diffusione metastatica 

alle stazioni linfatiche di drenaggio.



La chirurgia dell’ascella

LINFOADENECTOMIA ASCELLARE (in caso di linfonodi 
radiologcamente sospetti che, sottoposti ad agoaspirato, 
hanno dimostrato presenza di cellule neoplastiche - oppure 
dopo linfonodo sentinella con metastasi )

5-25%   LINFEDEMA 

DEL BRACCIO 



CHIRURGIA INTEGRATA IN UN 
PERCORSO

CHIRURGIA 

SENOLOGICA 

RADIOTERAPIA                              CHEMIOTERAPIA

Breast Unit:  Unità di Senologia  
in cui ritrovare tutti gli specialisti che si occupano della patologia mammaria

Le donne seguite presso questi centri 
hanno  il 20 % in piu’ di possibilità di guarigione  
rispetto a donne trattate in centri non adeguati


