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Di cosa parleremo oggi…

• Chi è il senologo?

• Quanto è comune il tumore della mammella?

• Cos’è il tumore della mammella?
• Quali sono le cause?

• Come lo riconosciamo?

• Come lo curiamo?

• Come puoi prevenirlo?



Chi è il senologo?

❖ Chirurgo specializzato nella patologia mammaria benigna

(fibroadenomi, cisti, secrezioni CAC, mastiti) e maligna

(carcinomi in situ e infiltranti)

❖ Fa parte del team multidisciplinare senologico

❖Prende in carico la donna e la segue nella

prevenzione, nella cura e nella riabilitazione

❖Interviene chirurgicamente secondo le

tecniche più innovative e meno invasive

seguendo le linee guida nazionali e

internazionali più recenti



La dimensione del problema

❖ Nel 2017 più di 50.000 nuovi casi negli USA

❖ 1/3 di tutti i tumori femminili

❖ 1 donna su 8 svilupperà un tumore mammario nella vita

❖ Il tumore femminile più frequente per tutte le fasce di età

❖ Incidenza in aumento 1% / anno MA …



La dimensione del problema

…mortalità in diminuzione (-2,2% /anno) grazie a:

✓ Maggiore adesione a programma di screening 

✓ Abbassamento dell’età di inizio dello screening



Ma cos’è il tumore della mammella?
La ghiandola mammaria 

è costituita da:

Lobuli: producenti latte

Dotti: piccoli tubuli che 

trasportano il latte dal 

lobulo al capezzolo

Stroma: tessuto adiposo 

e connettivo che 

circonda i dotti e i lobuli , 

vasi linfatici ed ematici



Ma cos’è il tumore della mammella?
Il carcinoma è costituito dalla crescita di 

cellule atipiche 

Le cellule possono proliferare e infiltrare i 

tessuti circostanti danneggiandoli.

Il carcinoma mammario può originare da 

qualsiasi porzione della ghiandola 



Quali sono i fattori di rischio?

❖ La causa della maggior parte dei carcinomi

mammari rimane ad oggi sconosciuta

❖ La correlazione con mutazioni nel dna cellulare

(DNA) è ormai assodata.

❖ Le mutazioni nel DNA sono spesso correlate al 

nostro stile di vita ma anche ad altri fattori come 

l’età e l’ereditarietà



X Genere: il sesso femminile è il maggior fattore di rischio per lo 

sviluppo di cancro al seno 

X Età: il rischio di carcinoma mammario aumenta all’aumentare 
dell’età

X Genetica: 5 al 10 % dei tumori mammari può essere una 

forma ereditaria (di queste la forma più comune, 3-4%, è la 

mutazione BRCA 1-2).

Su alcuni non si può intervenire…



Su altri si può fare molto!

✓Attività fisica 
più attività fisica -> minore rischio 

✓Sovrappeso
obesità -> rischio aumentato in post- menopausa

✓Consumo di alcolici

rischio aumenta all’aumentare della quantità



Come lo riconoscete?

8 segni da non trascurare



Iter diagnostico
(ora tocca a noi…)

❖Visita senologica

❖Mammografia

❖Ecografia

❖Biopsia ( agoaspirato o agobiopsia )

❖Chirurgia



Come lo curiamo

Lo “spettro” della mastectomia allontanava la

donna dalla diagnosi precoce con meccanismi di

negazione della neoplasia



Cosa si faceva ieri…



Cosa si fa oggi!



Come lo curiamo

❖La prognosi non dipende dall’estensione 
dell’intervento. Il sacrificio non motivato di 
un’eccessiva quantità di tessuto ghiandolare 
non migliora la sopravvivenza

❖Massimo trattamento tollerabile -> 

trattamento minimo efficace



Come potete prevenirlo?



❖Mammografia con cadenza

annuale dai 40-45 anni

❖ETG mammaria nella donna a rischio con mammella 

densa ( giovani donne )

❖RMN in casi selezionati

Come potete prevenirlo?



Cosa ho imparato oggi

❖ Il carcinoma della mammella colpisce 1 donna su 8

❖ Dovremmo evitare comportamenti che aumentino il rischio di 

sviluppare malattia

❖ L’autopalpazione è il primo passaggio per fare una diagnosi 
precoce

❖ La chirurgia ha fatto enormi passi in avanti in termini di 

guarigione e di risultati estetici

❖ E soprattutto…..



…la PREVENZIONE è la chiave per 

GUARIRE
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