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Frauen und Forschung gegen Brustkrebs Onlus
Donne e ricerca contro il tumore al seno



A un certo momento della nostra esi-
stenza, perdiamo il controllo della 
nostra vita, che comincia così a essere 
regolata dal destino.
E’ questa la menzogna più grande del 
mondo.

Citazione di Paulo Coelho da “L’Alchimista”



11. 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.
Si stima che una donna su 8 o 9 lo svilupperà nel corso della sua vita.
Ogni anno in Italia si ammalano 36.000 persone e ne 
muoiono circa 11.000.
Ogni anno in Alto Adige si ammalano 300 persone e ne muo-
iono circa 80.

2. Che cos’è il tumore al seno?
Non farti prendere dal panico se scopri un nodulo. Oltre tre-
quarti dei noduli palpabili sono di natura benigna.
Gran parte dei “noduli” individuati dalla donna durante 
l’autopalpazione sono di solito semplici mastopatie oppure 
cisti ripiene di liquido. Il tumore benigno più frequente è il 
fibroadenoma (cellule del tessuto connettivo), meno frequente 
è il lipoma (cellule del tessuto adiposo).
I tumori maligni (carcinomi della mammella) si formano nelle 
cellule ghiandolari del seno, i più frequenti originano dai dotti 
lattiferi, i meno frequenti dai lobuli. 
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3. Chi è a rischio?
Vi sono diversi fattori di rischio per il cancro al seno, alcuni dei 
quali prevenibili. Le cause non sono ancora del tutto chiare. 
Sono stati, però, individuati alcuni fattori che fanno aumenta-
re il rischio di ammalarsi di tumore al seno.

Alcuni di questi fattori di rischio sono:
• Età: Il rischio di ammalarsi aumenta con il passare degli anni. 
 Il 31 per cento dei casi di tumore al seno colpisce 
 donne sotto i 50 anni. Il 28 per cento dei casi donne di età 
 compresa tra i 35 e i 49 anni.
• Familiarità: Il rischio di ammalarsi aumenta notevolmente se 
 la madre o una sorella sono affette da tumore al seno. In 
 caso di familiarità si consiglia una consulenza approfondita.
• Inizio precoce del ciclo
• Menopausa tardiva
• Terapia ormonale sostitutiva assunta per anni 
• Obesità
• Elevato consumo di alcolici
• Donne che non hanno avuto gravidanze

4. Il tumore al seno fa male?
In genere le forme iniziali di tumore del seno non provocano 
dolore. La maggior parte dei tumori del seno, però, non dà 
segno di sé e, di solito, è palpabile solo quando raggiunge un 
diametro di circa 1 cm. Gran parte dei tumori sono visibili 
solo con la mammografia. L’ecografia, invece, è indicata nelle 
mammelle dense delle donne giovani.

5. E’ possibile prevenire il tumore al seno?
E’ bene praticare attività fisica, sport di resistenza e alimen-
tarsi con pochi grassi e molti vegetali (dieta mediterranea). 
Gravidanze in giovane età, l’allattamento dei figli e uno stile di 
vita sano aiutano a combattere il tumore della mammella.

6. Come si può diagnosticare precocemente il tumore al seno?
La visita clinica senologica è consigliata, con cadenza annuale, 
a tutte le donne dopo i 20 anni.
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L’autopalpazione è una tecnica che consente alla donna di 
individuare eventuali trasformazioni del proprio seno. Non 
sostituisce, però, la mammografia o l’ecografia.
La mammografia è il metodo classico e attualmente più effi-
cace per la diagnosi precoce. 
Per questa ragione è consigliata, con cadenza annuale, a tutte 
le donne dopo i 40 anni. 
Nei casi di familiarità si consiglia di anticipare la prima mam-
mografia a 35 anni.
E’ bene sapere che in Alto Adige le donne tra i 50 e 69 anni 
vengono chiamate, ogni due anni, a sottoporsi ad un esame 
mammografico gratuito (programma di screening mammo-
grafico della Provincia di Bolzano).
L’ecografia va affiancata alla mammografia nelle donne giova-
ni con mammelle dense.
Con la risonanza magnetica è possibile individuare forme 
iniziali di tumore del seno e lesioni precancerose. La risonanza 
magnetica è consigliata in modo complementare, ogni qual 
volta questa non risulti “conclusiva”.
Nella diagnosi precoce dei soggetti a rischio (donne apparte-
nenti a famiglie ad alta incidenza di tumore della mammella), 
la risonanza magnetica risulta di gran lunga superiore alla 
mammografia e dovrebbe essere un esame di routine.

RICORDATI: Una diagnosi precoce incide 
notevolmente sulle probabilità di guarigione.

7. Quali esami possono scoprire il tumore al seno?
Il cancro della mammella viene diagnosticato con la mammo-
grafia; nella donna giovane (tra i 30 e 45 anni), con un seno 
denso e compatto, anche con l’aiuto dell’ecografia.
In caso di un nodulo sospetto viene eseguita una biopsia. 
L’ago aspirato è una metodica che consente di prelevare cellu-
le dal nodulo giudicato sospetto. In tal modo si analizzano le 
cellule e si può stabilire con certezza la natura della malattia.
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ALCUNI CONSIGLI 
per rendere meno fastidioso l’esame mammografico:

No alla caffeina
Una settimana prima della mammografia rinuncia a caffè, 

tè e ad altre bevande contenenti caffeina. La caffeina è uno 
stimolante e rende il seno più sensibile, aumentando la “nodu-
losità” del tessuto mammario. Attenzione: anche il cioccolato 

ed alcuni analgesici contengono caffeina.

No a deodorante, cipria, oli o profumi
Il giorno in cui viene eseguita la mammografia rinuncia a 

qualsiasi cosmetico. Questi prodotti possono lasciare tracce 
riscontrabili ai raggi X, alterandone così il risultato.

No all’esame mammografico prima dell’inizio del ciclo 
mestruale

Rinuncia alla mammografia nei giorni prima della mestruazio-
ne. A causa degli sbalzi ormonali il tessuto mammario tende 

ad ingrossarsi ed il seno è più sensibile del solito.

Stai assumendo ormoni per i disturbi della menopausa?
Segnalalo al medico che esegue la mammografia. Con la 

terapia ormonale sostitutiva il tessuto mammario si ispessisce, 
alterando così la buona riuscita dell’esame mammografico.

8. Come si cura il tumore al seno?
La chirurgia è ancora oggi l’arma primaria e insostituibile nella 
terapia del tumore della mammella. Di solito si ricorre alla 
chirurgia conservativa, ma in alcuni casi risulta necessaria la 
chirurgia demolitiva. Con la tecnica della quadrantectomia si 
asporta tutta la parte in cui si trova la lesione. Per stabilire se i 
linfonodi ascellari siano coinvolti, si ricorre sempre più spesso 
alla tecnica del linfonodo sentinella, cioè si identifica il linfo-
nodo più vicino al tumore e, se questo risulta privo di cellule 
tumorali all’analisi al microscopio, non si toccano gli altri. 
Quando vi sono focolai multipli, lesioni precancerose piutto-
sto estese o in caso di un carcinoma infiammatorio, si ricorre 
all’asportazione totale della mammella (mastectomia).
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La chemioterapia 
La chemioterapia è indicata per diminuire il rischio che le cel-
lule tumorali possano dare vita ad una recidiva nei linfonodi. 
Questa terapia dipende da vari fattori quali grado di malignità 
e dimensione del tumore.

L’ormonoterapia
Quando un tumore del seno viene asportato, viene mandato 
in laboratorio per studiare la presenza di vari recettori, in par-
ticolare dei recettori per gli estrogeni e per il progesterone. Le 
pazienti il cui tumore è positivo per i recettori degli estrogeni 
possono utilizzare farmaci che bloccano gli estrogeni.
Altre possibilità per impedire al tumore ormonosensibile di 
crescere è la cessazione della funzione ovarica, il blocco della 
produzione di estrogeni (inibitori delle aromatasi), la distruzio-
ne dei recettori ormonali.

L’immunoterapia
Il tumore viene esaminato anche per vedere la presenza di 
un recettore chiamato HER2. Se questo è presente in grandi 
quantità (nel 30 per cento dei casi di tumore mammario que-
sta molecola proteica viene prodotta in eccesso), è maggiore il 
rischio di incorrere in una ricaduta. Alle donne positive viene 
somministrato un farmaco biologico chiamato trastuzumab, 
una sostanza che blocca i recettori e impedisce al tumore di 
crescere. Solo se il recettore HER2 è presente in grandi quanti-
tà, la terapia è indicata in combinazione con la chemioterapia 
dopo l’intervento chirurgico.

RICORDATI di rivolgerti sempre ad un 
centro senologico certificato. Prima dell’intervento non 

esitare a chiedere un secondo parere medico.

Spesso si procede alla plastica del seno nel corso 
dell’intervento stesso (mastectomia radicale modificata), 
altrimenti la ricostruzione del seno viene fatta in un secondo 
momento (di solito a distanza di circa un anno dall’intervento).

La chirurgia conservativa deve essere seguita dalla radioterapia.
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Frauen und Forschung gegen Brustkrebs Onlus
Donne e ricerca contro il tumore al seno

Per informazioni:
mamazone Alto Adige – Dr. Erika Laner

Via Pusteria 8 – 39034 Dobbiaco; Tel. 335 6506353
info@mamazone.it - www.mamazone.it

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 mi-
gliorare 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 diagnostiche, 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 – Frauen und Forschung gegen 
Brustkrebs e.V., la più grande e vivace organizzazione germanica di 
donne malate di tumore al seno, è presente anche in Alto Adige.  

mamazone

Ursula Goldmann-Posch
madrina

Dr. Martina Ladurner
promotrice 

Dr. Erika Laner
contatto 

Ringraziamo il Consiglio scientifico di mamazone Alto Adige 
per il contributo tecnico alla realizzazione dell’opuscolo. 
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Frauen und Forschung gegen Brustkrebs Onlus

Merano: Tel. 800778800 (numero verde)
Bressanone: Tel. 0472 812595
www.centrosenologico.it

Con il gentile sostegno di:


