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55.000 casi / anno in Italia

• Neoplasia più frequente del sesso femminile
• Prima causa di morte per tumore nel sesso femminile
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55.000 casi / anno in Italia

• Sopravvivenza a 5 anni malattia NON metastatica: 87 %
• Sopravvivenza a 5 anni malattia metastatica: 24–39 %
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55.000 casi / anno in Italia

• Metastasi sincrone: 5-8 %
• Metastasi metacrone: 20-25 %
• Metastasi epatiche: 50–70 %
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Cosa sono
le metastasi ?

La via linfatica

La via ematica
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Organi bersaglio delle metastasi

• Linfonodi regionali: 30-50 %
•Cervello: 13 %
• Polmoni: 37 %
• Fegato: 41 %
•Ossa: 67 %
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terapie
non invasive

chirurgia
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oncologo chirurgo

esistono spazi anche per la chirurgia …
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purchè :

• Le metastasi epatiche siano metacrone (o sincrone isolate)

• Le correlazioni genetiche siano favorevoli (no triplo negativo)

• Un’eventuale concomitante malattia ossea sia stabile
1-2 %
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19 database Pubmed
Aumento della sopravvivenza

Mortalità zero
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I risultati sono incoraggianti …

• Nonostante lo scetticismo 

• Nelle giuste mani chirurgiche

• Abbiamo un’arma in più
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Anche se molte donne «archiviano» la malattia oncologica 
senologica il «ritorno di malattia» è un colpo che lascia senza fiato

Ma non è una sentenza di morte. Con cautela e 
fiducia si può continuare a sperare di farcela

Alle donne che devono fare i conti con questa realtà è dedicata:

La Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico (TSM)
13 ottobre
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Oggi in Italia vivono più di 37.000 donne con tumore della 
mammella metastatico e sono in aumento a causa dei 

miglioramenti della terapia

Oltre un terzo di queste/i pazienti (bisogna ricordare 
che vi è anche una piccola quota di uomini) sono 

vive/i a 5 anni dalla diagnosi

Cronicizzazione della malattia
Buona qualità di vita
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Come si può migliorare ?
• Multidisciplinarietà anche nella malattia metastatica

• Possibilità di accedere al Registro Nazionale delle Sperimentazioni 
Cliniche (deve essere concesso da AIFA) per diminuire a pochi 

mesi un tempo che attualmente è di 2-3 anni
• Riduzione dei tempi decisionali – terapeutici mediante percorsi 

dedicati

Tumore metastabile
Metastabiler Tumor



Antonio          Chirurgia
Frena             Bolzano

Sfide chirurgiche nel tumore al seno metastatico
Chirurgische Herausforderungen beim metastasierten Brustkrebs

Come si può migliorare ?
• Portare l’informazione sul territorio

• Garantire la presenza degli psiconcologi
• Accesso agevolato ai controlli diagnostici

• Accertamento dell’invalidità civile in tempi brevi
• Assistenza territoriale della malattia oncologica cronica

• Monitoraggio da remoto

Carta dei diritti della paziente metastatica
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