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Attività:
















Visita Senologica
Mammografia
Ecografia mammaria
Risonanza Magnetica Nucleare
B i o p s i a m a m m a r i a e c o- g u i d a t a
Esami cito-istologici di agoaspirati
ecoguidati
Es. citologico secrezioni mammarie
Terapia chirurgica di lesioni benigne
della mammella in Day Hospital
C h i r u r g i a O n c o- P l a s t i c a d e i t u m o r i
della mammella
Chirurgia Radioguidata di lesioni
non palpabili
Biopsia chirurgica Radioguidata del
”linfonodo sentinella”
Chirurgia Ricostruttiva della
mammella dopo mastectomia
Fisioterapia riabilitativa
p o st-c h ir u rg i ca
C o n s u l e n z a p s i c o- o n c o l o g i c a

Tel.:035.306.3941

Per informazioni e prenotazioni
Telefonare al CUP:
Numero Verde:

800.387.387

DELLA MAMMELLA”

Opuscolo informativo

Ambulatorio di Senologia
Orari: martedì e venerdì
30
00
h. 8. - 11.
Ambulatorio n°8 c/o POLIAMBULATORI

“IL TUMORE

Tel.: 035.306.33.33 / 306.33.35
Fax: 035.306.3518
e-mail: chirurgia.seriate@bolognini.bg.it
Senologia Tel.:035.306.3941

Epidemiologia
Prevenzione
Diagnosi
Terapia

Diagnosi
Prevenzione

Il tumore della mammella

Tra i principali fattori di rischio
del carcinoma mammario :

Età: i tumori al seno appaiono, in genere, dopo i 40 anni.
Il

Epidemiologia

tumore

della forma del seno); poi palpare con la mano a

lattia della società moder-

che il tumore sia ereditario, ma esiste comunque una predisposi-

tuali noduli. E’ comunque

i me-

zione genetica che giustifica un controllo più accurato. Alcune

sono benigne, ma richiedono un controllo regolare. Talvolta, la

do di "Male incurabi-

presenza di modificazioni di tipo proliferativo aumenta statistica-

le".

mente il rischio di sviluppare nel tempo un carcinoma mammario.
I fattori ormonali: esistono evidenze di un possibile coinvolgidella

arrossamenti, secrezioni ematiche, alterazioni

piatto alla ricerca di even-

parlan-

lesioni

del capezzolo (pelle a buccia d’arancia, retrazioni,

menopausa, di eventuali gravidanze. Familiarità: non si può dire

scrivevano,

delle

osservare di fronte allo specchio eventuali alterazioni della pelle o

mammella non è una ma-

affezioni benigne del seno: le cisti e la mastopatia fibrocistica

parte

proprio seno è l’autopalpazione : basta

Possono essere anche relazionabili all’età del menarca, della

dici di allora già ne

maggior

metodo utile per controllare il

della

na: era noto anche agli egiziani nel 1600 a.C.;

La

Un

mento dei fattori ormonali tra le cause del carcinoma della mammella. L’alimentazione: rimane ancora da chiarire il rapporto tra

mammella sono di natura benigna. I tumori maligni della mammella oggi rappresentano il tipo di neoplasia più diffusa tra le
donne tra i 35 e i 75 anni di età, ma se vengono diagnosticati

consigliabile

rivolgersi

al

proprio medico o al senologo per i controlli regolari. Essi infatti potranno
avvalersi ai fini diagnostici oltre che della
Visita Senologica, anche di Mammografia,
Ecografia, determinazione di Markers tumorali,

Agobiopsia,

Risonanza Magnetica Nucleare, ecc. E’ bene ricordare che, anche se un pò fastidiosa a causa della modesta compressione mam-

la dieta e lo sviluppo del tumore della mammella. Non è noto

maria, la mammografia effettuata con i moderni apparecchi, non è

come l'alimentazione possa agire nello sviluppo del tumore. Sem-

affatto dannosa e dovrebbe essere effettuata regolarmente a

bra esserci un rischio lieve-moderato per le donne la cui dieta per

partire dai 40 anni.

precocemente e sottoposti ad un trattamento adeguato, si può
molti anni è stata ricca di grassi saturi ed alcol . L'obesità legata
ottenere una completa guarigione.
all'alimentazione è un fattore che sembra aumentare il rischio di
Si stima che in Italia ogni anno ci siano oltre

30.000

sviluppare il tumore.

trattamento
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conservativo

del

seno.

La

età inferiore a 50 anni, 13-

Dunque risulta chiaro che la maniera più

mammella. Tuttavia, se è necessario (per tumori di grosse dimensio-

14.000 tra i 50 e 70 anni ed

intelligente di combattere il tumore al seno

ni), si effettua la “mastectomia” (asportazione dell’intera mammella)

altri 8-10.000 nelle età più

è basata sulla prevenzione secondaria, mediante i controlli

che può precedere la ricostruzione mammaria mediante l’utilizzo di

periodici specialistici e strumentali, onde favorire una diagnosi più

moderne protesi anatomiche. La tecnica di biopsia radioguidata del

precoce possibile. Lo Screening mammografico (gratuito) riguar-

“linfonodo sentinella” evita spesso inutili dissezioni dei linfonodi

da la fascia d’età più a rischio e permette di diagnosticare lesioni

ascellari, permettendo una corretta stadiazione della malattia. La

neoplastiche molto piccole e spesso non palpabili, che nella stra-

Chemioterapia personalizzata, l’Ormonoterapia e la Radioterapia

grande maggioranza dei casi, se trattate adeguatamente, sono

possono costituire armi ulteriori per evitare possibili ricomparse del

associate a guarigione.

tumore. Per avere maggiori chiarimenti, non esitare a rivolgerti

100

avanzate. In provincia di Bergamo, si registrano circa

900

nuovi casi ogni anno. Oggi, nel nostro paese questa malattia è
la prima causa di morte in donne nella fascia d’età tra i 35 e 44
anni e in molte zone rappresenta un quarto circa di tutti i tumori
di cui soffrono le donne.
Fonte:

onco -plastica sono rivolte ad un

asportazione del tumore, evita l’asportazione della

mammella : circa 7-8000 in
100

0

Le moderne tecniche di chirurgia

“quadrantectomia”, pur garantendo la completa

nuovi casi di tumore della

200

Terapia

“I tumori della mammella –Linee guida sulla diagnosi il trattamento e la riabilitazione”-

FONCaM –Scientific Press e relativi Aggiornamenti 2005 e succ.

al tuo medico di fiducia.

