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Quanto è diffuso il tumore al seno?
Nei paesi dell’Unione Europea il tumore al seno, insieme
alle malattie cardiovascolari, rimane la causa di morte più
frequente nelle donne tra i 35 e 55 anni di età.

A un certo momento della nostra esistenza,
perdiamo il controllo della nostra vita,
che comincia così a essere regolata dal destino.
È questa la menzogna più grande del mondo.
Citazione di Paulo Coelho da “L’Alchimista”

Si stima che una donna su 8 lo svilupperà nel corso della sua
vita. È il tumore più frequente nel sesso femminile e rappresenta il 29% di tutti i tumori che colpiscono le donne. È la
prima causa di mortalità nelle donne, con un tasso di mortalità del 17% di tutti i decessi per causa oncologica del sesso
femminile.
Dati statistici: di tumore al seno in Italia ogni anno si ammalano 48.000 donne e ne muoiono circa 11.000.
In Alto Adige sono 400 le donne che ogni anno si ammalano
di tumore al seno e 80 quelle che soccombono alla malattia.
L’incidenza è in aumento, la mortalità tuttavia è in calo.
Dopo i 40 anni aumenta il rischio di contrarre la neoplasia
mammaria. Per questo è importante ricorrere ai metodi
di diagnosi precoce già a partire dal 40esimo anno di età.
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Che cos’è il tumore al seno?
Non fatevi prendere dal panico, se scoprite un nodulo.
Oltre ¾ dei noduli palpabili sono di natura benigna.
Gran parte dei “noduli” individuati dalla donna durante
l’autopalpazione sono per lo più semplici mastopatie oppure
cisti ripiene di liquido. Il tumore benigno più frequente è il
fibroadenoma (cellule del tessuto connettivo), quello meno
frequente è il lipoma (cellule del tessuto adiposo).
Il tumore maligno del seno (cosiddetto “carcinoma mammario”) origina nelle cellule ghiandolari del seno, più frequentemente nei dotti lattiferi e più raramente nei lobuli.

3

4

Quali sono i fattori di rischio del tumore
al seno?

Il dolore al seno è sintomo di tumore?

L’origine della malattia è dovuta all’influsso di più fattori,
i cui meccanismi d’azione non sono ancora del tutto
chiari. Sono stati tuttavia determinati alcuni fattori che
aumentano il rischio individuale di ammalarsi di tumore
al seno.

Il tumore al seno in fase iniziale non provoca dolore,
motivo per cui le modificazioni del seno in questa fase
spesso non vengono notate. Il tumore è palpabile solo a
partire da un diametro di circa 1 cm. Gran parte dei tumori
è visibile solo con la mammografia. In presenza di un seno
denso, come è spesso il caso nelle donne giovani, l’ecografia è in grado di rilevare meglio il tumore.

Alcuni di questi fattori di rischio sono:
- età: il rischio di ammalarsi aumenta con l’avanzare degli
anni. Il tumore al seno colpisce il 31 per cento delle
donne al di sotto dei 50 anni e il 28 per cento tra i 35 e
i 49 anni.
- familiarità: si consigliano controlli senologici a tutte le
donne giovani con rischio aumentato di ammalarsi di tumore al seno e in caso di familiarità (madre, sorella della
madre o la propria sorella). Questo non significa che ogni
donna appartenente a questo gruppo a rischio debba
per forza ammalarsi. Si consiglia comunque vivamente di
avvalersi dei metodi a disposizione per un efficace riconoscimento precoce della malattia! In presenza di casi di
tumore al seno in famiglia rivolgetevi al centro senologico
più vicino per un colloquio informativo.
- primo ciclo mestruale precoce
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È possibile prevenire il tumore al seno?
Attività fisica regolare, sport di resistenza, alimentazione
mediterranea povera di grassi e ricca di verdure, gravidanze in giovane età, allattamento dei figli e uno stile di vita
sano possono ridurre il rischio di ammalarsi di tumore
al seno.
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Come si svolge il riconoscimento precoce
del tumore al seno?

- menopausa tardiva

La visita senologica è consigliata, con cadenza annuale, a tutte le donne dopo i 20 anni.

- terapia ormonale sostitutiva assunta per anni

L’autopalpazione è una tecnica che consente alla donna
d’individuare eventuali modificazioni del proprio seno.
Essa non sostituisce, però, la mammografia o l’ecografia.
Alcuni centri senologici offrono appositi corsi di autopalpazione.

- sovrappeso
- consumo eccessivo di alcolici
- donne senza gravidanze

La mammografia è il metodo attualmente più efficace
per la diagnosi precoce. Si tratta di un esame eseguito con
un’apparecchiatura radiologica – il mammografo – che,
utilizzando raggi X, consente di individuare eventuali
alterazioni del tessuto.

La mammografia costituisce una metodica efficace per
riconoscere il tumore al seno, poiché tramite le immagini
radiografiche è possibile individuare noduli di ridotte
dimensioni, spesso non palpabili. I timori di un’esposizione eccessiva alla radiazione sono ingiustificati, poiché con
i moderni mammografi in dotazione ai centri senologici i
dosaggi sono molto ridotti.
La donna non dovrebbe rinviare o rifiutare la mammografia per paura delle radiazioni. Non sottoporsi all’esame
mammografico esporrebbe invece al pericolo ben
maggiore di non riconoscere un tumore alla mammella
in fase iniziale.
In Alto Adige le donne tra i 50 e 69 anni vengono chiamate
ogni due anni a sottoporsi a un esame mammografico
gratuito (programma di screening mammografico della
Provincia di Bolzano). mamazone consiglia la mammografia a scopo di diagnosi precoce a partire dai 40 anni.
Nelle donne giovani e con seno denso è consigliata, oltre
alla mammografia, anche un’ecografia.
Con la risonanza magnetica è possibile individuare
forme iniziali di tumore al seno e lesioni precancerose.
Si ricorre alla risonanza magnetica come ausilio alla
mammografia, qualora questa risulti “non conclusiva”.
Nella diagnosi precoce dei soggetti a rischio (donne appartenenti a famiglie con alta incidenza di tumore al seno)
la risonanza magnetica è ritenuta un esame più valido
della mammografia e dovrebbe rientrare nella prassi.
IMPORTANTE: la diagnosi precoce incide
notevolmente sulle probabilità di guarigione.
È di fondamentale importanza che la mammografia e
l’ecografia vengano eseguite da personale competente.
Questo consente, oltre a scoprire anche le più piccole
modificazioni dei tessuti in fase precoce, di risparmiare
alle donne la prescrizione da parte del medico di ulteriori
indagini inutili e invasive.
La diagnosi precoce aumenta notevolmente le probabilità di successo della terapia. In fase iniziale il tumore è
solitamente circoscritto e non ha (ancora) invaso i tessuti
vicini.
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Con quali esami si diagnostica il tumore
al seno?
Il tumore al seno viene diagnosticato con la mammografia;
nelle donne giovani fra i 30 e 45 anni e con tessuto ghiandolare denso anche con l’ausilio dell’ecografia.
In caso di nodulo sospetto viene eseguita una biopsia
con ago aspirato, una metodica che consente di prelevare cellule dal nodulo interessato. La successiva analisi
microscopica delle cellule prelevate stabilisce quindi la
loro natura benigna o maligna.
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Come si cura il tumore al seno?
La chirurgia è una delle strategie d’elezione nella terapia
del tumore al seno. Solitamente si ricorre alla chirurgia
conservativa, in alcuni casi risulta necessaria la chirurgia
demolitiva. Con la tecnica della quadrantectomia si
asporta tutta la porzione (“quadrante”) in cui si trova
la lesione. Per stabilire l’eventuale coinvolgimento dei
linfonodi ascellari si ricorre sempre più spesso alla tecnica
del linfonodo sentinella: questo metodo identifica il linfonodo più vicino al tumore e, qualora esso risulti privo di
cellule tumorali all’analisi microscopica, gli altri linfonodi
vengono risparmiati.
In presenza di focolai multipli, lesioni precancerose
piuttosto estese o in caso di un carcinoma infiammatorio
si ricorre all’asportazione totale della mammella
(mastectomia).
Spesso si procede alla plastica del seno nel corso dello
stesso intervento (mastectomia radicale modificata),
in altri casi la ricostruzione del seno viene fatta in un
secondo momento (di solito a distanza di circa 1 anno
dall’intervento).
La chirurgia conservativa deve essere seguita dalla
radioterapia.
La chemioterapia è indicata per diminuire il rischio di
recidiva a causa di linfonodi invasi dal tumore.
Questa terapia dipende da vari fattori, quali il grado di

malignità e la dimensione del tumore. La chemioterapia
neoadiuvante viene attualmente adottata in un numero
crescente di casi. Questa modalità di trattamento ha
l’obiettivo di ridurre le dimensioni del tumore, al fine di
aumentare le possibilità di conservazione del seno. La
chemioterapia neoadiuvante consente anche di verificare
la chemiosensibilità del soggetto trattato e, secondo studi
recenti, pare particolarmente indicata per donne giovani
con tumori aggressivi.
L’ormonoterapia: una volta asportato, il tumore viene
mandato in laboratorio per accertare la presenza di vari
recettori, in particolare dei recettori per gli estrogeni e
per il progesterone. Per il trattamento delle pazienti, il cui
tumore è positivo per i recettori degli estrogeni, si ricorre
a farmaci che bloccano gli estrogeni.
Altre possibilità per impedire la crescita del tumore ormonosensibile sono: la cessazione della funzione ovarica, il
blocco della produzione di estrogeni (inibitori dell’aromatasi), la distruzione dei recettori ormonali.
L’immunoterapia: il tumore viene esaminato anche per
stabilire l’eventuale presenza di un recettore denominato
HER2. Se esso è presente in grandi quantità (nel 30 per
cento dei casi di tumore mammario questa molecola
proteica viene prodotta in eccesso), è maggiore il rischio
di recidiva. In caso di positività all’HER2 alle pazienti viene
somministrato il farmaco biologico “trastuzumab”, una
sostanza che blocca i recettori e impedisce al tumore di
crescere. Solo se il recettore HER2 è presente in grandi
quantità, questa terapia è indicata in combinazione con
la chemioterapia dopo l’intervento chirurgico.
Il tumore al seno va trattato in un centro senologico che ha
come obiettivo di offrire alle pazienti servizi specialistici
multidisciplinari di alta qualità, dalla genetica e prevenzione, alla diagnosi e al trattamento del tumore primario,
a quello della malattia avanzata, alle cure palliative, al
follow-up. Elemento essenziale nella presa in carico della
paziente è la presenza di tutte le figure professionali
necessarie a offrirle la cura migliore, e un’attenzione ai suoi
bisogni psicologici e sociali ed un approccio multidisciplinare, attraverso il quale, ogni esperto, in base alle proprie
competenze, contribuisce ad accompagnarla in questo
difficile percorso. Solo in questo modo è possibile ridurre
al massimo la mortalità del tumore al seno. Garanzia di
qualità e interdisciplinarietà in tutto questo processo fanno
sì che la paziente affetta da tumore al seno ne tragga il
massimo beneficio.

Cosa è mamazone?
mamazone - Donne e ricerca contro il tumore al seno
onlus è un’iniziativa indipendente di pazienti colpite da
tumore al seno nonché di donne sane, che si sono unite
con l’obiettivo di migliorare nettamente la qualità e le prospettive di vita delle donne ammalate di tumore al seno.
Quali sono gli obiettivi di mamazone nella lotta contro
il tumore al seno?
- mamazone assiste, aiuta e consiglia le donne ammalate
di tumore al seno
- mamazone s’impegna ad ottenere tecniche, terapie 		
e follow-up di alta qualità
- mamazone s’impegna per un’assistenza medica a
misura delle donne affette da tumore al seno
- mamazone incoraggia le pazienti attive ad informarsi 		
sul loro diritto a decidere liberamente della loro vita
- mamazone vuole accelerare la ricerca clinica e incentiva
le attività interdisciplinari
Dall‘ottobre 2007 mamazone – Donne e ricerca contro il
tumore al seno è presente anche in Alto Adige.
Ringraziamo il Consiglio scientifico di mamazone
Alto Adige per il contributo tecnico alla realizzazione
dell’opuscolo.
Per informazioni:
mamazone
Donne e ricerca contro il tumore al seno in Alto Adige
Tel. 335 6506353
info@mamazone.it - www.mamazone.it
Questo opuscolo è stato realizzato con il gentile sostegno di:

Assessorato provinciale alla sanità

BRUSTKREBS

Die häufigste Krebserkrankung der Frau

TUMORE AL SENO

La neoplasia più frequente nelle donne

WO TRITT BRUSTKREBS AUF? / LOCALIZZAZIONE DEL TUMORE AL SENO

55%

15%
15%
5%

29%

10%

Am häufigsten finden sich Tumore im oberen,
äußeren Bereich der Brust.
Con maggiore frequenza insorge nel quadrante
supero-esterno della mammella.

Mit einem Anteil von knapp 29%
ist Brustkrebs die häufigste
Krebserkrankung bei Frauen.
È il tumore più frequente nel
sesso femminile e rappresenta
il 29% di tutti i tumori che
colpiscono le donne.

BRUSTKREBSFRÜHERKENNUNG / DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE AL SENO
Ab dem 20. Lebensjahr werden eine
jährliche ärztliche Untersuchung
und zusätzlich Selbstuntersuchungen
empfohlen.
La visita senologica è consigliata,
con cadenza annuale, a tutte le
donne dopo i 20 anni. Si consiglia,
inoltre, alle donne di eseguire
l’autopalpazione.

mamazone empfiehlt:
Früherkennungs-Mammographie
bereits ab 40.
mamazone consiglia la mammografia a scopo di diagnosi precoce
a partire dai 40 anni.

DIE WICHTIGSTEN RISIKOFAKTOREN SIND / I PRINICIPALI FATTORI DI RISCHIO

Vererbung / genetische
Veranlagung
Familiarità/predisposizione
genetica

Eine frühe erste
Regelblutung
Primo ciclo
mestruale precoce

Kinderlosigkeit / erhöhtes
Alter bei der 1. Geburt
Donne senza gravidanze/
nascita primo figlio in
età avanzata

Jahrelange
Hormonersatztherapie
Terapia ormonale
sostitutiva assunta
per anni

Übergewicht /
Bewegungsmangel
Sovrappeso /
sedentarietà

