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INTRODUZIONE 

Non considerando i carcinomi cutanei, il carcinoma mammario è la neoplasia più  diagnosticata nelle 

donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (30%) è un tumore mammario. Considerando le 

frequenze nelle varie fasce d’età, i tumori della mammella rappresentano il tumore più frequentemente 

diagnosticato tra le donne sia nella fascia d’età 0-49 anni (40%), sia nella classe d’età 50-69 anni 

(35%), sia in quella più anziana +70 anni (22%). Il rischio di sviluppare un tumore della mammella è 

1/9 con differenze per fasce di età: il rischio è 1/40 nelle giovani, 1/20 nelle adulte e 1/25 nelle 

anziane
i
. 

I progressi della ricerca in oncologia hanno consentito di affinare le strategie terapeutiche, ivi 

comprese quelle riabilitative, e di ridurre nel contempo le complicanze legate alla malattia, oltre che la 

mortalità. Gli interventi chirurgici sono attualmente sempre meno demolitivi (dalle mastectomie 

radicali, alle quadrantectomie e tumorectomie) e le terapie complementari (principalmente la 

radioterapia e la chemioterapia) vengono modulate al fine di ottenere i massimi benefici e contenere al 

minimo i danni conseguenti. Peraltro l'attuale approccio multidisciplinare in ambito oncologico 

consente di valutarne tutte le ricadute sia sulla sfera fisica che psichica, e conseguentemente di trattarle 

in modo specifico. In tale senso l'intervento riabilitativo assume un ruolo fondamentale al fine di 

ottimizzare la qualità della vita delle pazienti.  

La riabilitazione oncologica ha lo scopo di ottimizzare la qualità della vita del malato, aiutando il 

paziente e la sua famiglia ad adattarsi a standard di vita quanto più simili a quelli precedenti la 

malattia, con l’obiettivo di limitare al minimo la disabilità fisica, il deficit funzionale, cognitivo e 

psicologico, che spesso si manifesta a seguito del tumore o delle terapie ad esso correlate. Una qualità 

di vita ottimale, il più possibile analoga a quella precedente alla diagnosi di tumore, è oggi l’obiettivo 

prioritario da raggiungere. Tale obiettivo viene perseguito anche e soprattutto attraverso l’intervento 

riabilitativo, da attuare in tutti i casi in cui si renda necessario. In questo senso la riabilitazione deve 

occuparsi del paziente oncologico per tutto l’iter della malattia, dalla diagnosi all’intero percorso 

terapeutico, fino alla fase ultima della vita e si avvale di una équipe di cura formata da professionalità 

mediche, psicologiche, infermieristiche e sociali in grado di rispondere alle complicanze legate 

all'evoluzione della malattia e/o alle terapie a cui il paziente oncologico va incontro
ii
.  

Dal momento che il seno è culturalmente investito di numerosi significati simbolici ed è strettamente 

legato alla femminilità, un intervento di mastectomia ha un forte impatto nella vita della donne che si 

trova a combattere contro il carcinoma mammario. 

Di fronte al terapista si presenta una donna che ha sì un problema funzionale alla spalla con una 

limitazione del ROM, ma è anche una donna che si è vista portare via parte della sua femminilità con 

un conseguente impatto psicologico ed emozionale che può avere ripercussioni su quella che è la 

partecipazione nella vita quotidiana.  
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Un’elevata percentuale di donne sopravvissute al carcinoma mammario presenta ansia, depressione o 

generale sofferenza (general distress). In particolare, un minor grado di partecipazione contribuisce a 

spiegare la variabilità nella depressione
iii
. 

Questo studio si propone di lavorare sulla limitazione funzionale e sulla sintomatologia dolorosa al 

fine di rendere le pazienti quanto più autonome e indipendenti nelle attività strumentali e vocazionali. 

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo pensato di proporre una rieducazione funzionale globale, ma 

focalizzata sull’arto superiore, svolta in gruppo; inoltre abbiamo aiutato le donne a comprendere 

l’importanza della attività fisica o comunque di uno stile di vita attivo. L’obiettivo dello studio è 

quello di garantire il maggior benessere psico-fisico alle pazienti che hanno preso parte al progetto.  

Questo lavoro si articola in una cospicua parte iniziale (capitoli 1-4) in cui si andranno ad analizzare 

alcune generalità sulla patologia presa in esame, sul modello assistenziale dell’Unità di senologia 

(Breast Unit), sull’intervento chirurgico demolito e ricostruttivo e le possibili complicanze associate a 

questi.  

Una parte centrale (capitoli 5-6) in cui si descrivono la riabilitazione a seguito di chirurgia oncologica 

senologica e qualche nozione sull’attività fisica; su queste si basa poi il protocollo elaborato per le 

pazienti. 

L’ultima parte (capitolo 7) verte sullo studio sperimentale a cui hanno partecipato 30 pazienti con esiti 

cronici di oncochirurgia. Il tipo di attività proposto risulta efficace nel trattamento degli esiti: dolore, 

limitazione funzionale, attività e partecipazione? 
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CAPITOLO 1: IL CARCINOMA MAMMARIO 

1.1 Il tumore e le sue tipologie di classificazione 

Il termine neoplasia o tumore si riferisce ad una crescita cellulare incontrollata e svincolata dai 

normali meccanismi di controllo dell’organismo. All’origine vi è una cellula madre che assume 

caratteristiche genetiche, morfologiche e funzionali diverse rispetto a quelle del tessuto di 

appartenenza. Inizia poi la fase di proliferazione, in cui le cellule anomale sono in grado di 

moltiplicarsi ed eventualmente di differenziarsi dalla cellula progenitrice. In questo modo si generano 

masse ed aggregati di cellule in grado di interferire con l’organo o l’apparato in cui risiedono. 

Accrescendosi queste cellule possono invadere i tessuti circostanti e disseminarsi in altri organi 

tramite il sistema circolatorio e linfatico: tale processo è noto come metastatizzazione, e le formazioni 

neoplastiche secondarie sono definite metastasi. 

Il tumore si classifica in tre gradi (indicati con la lettera G), in base al grado di aggressività (o 

malignità): 

 Grado 1: il tumore è ben differenziato, cresce lentamente e gode di una prognosi migliore; 

 Grado 2: il tumore ha caratteristiche e prognosi intermedie tra i gradi 1 e 3; 

 Grado 3: il tumore è poco differenziato, se non del tutto indifferenziato, cresce rapidamente e 

si associa a una prognosi peggiore. 

La neoplasia del seno viene anche classificata dal punto di vista della sua evoluzione in 5 stadi: 

 Stadio 0: comprende i carcinomi, lobulare e duttale, non invasivi (in situ); entrambi 

rappresentano un elevato fattore di rischio per le forme aggressive di tumore. La 

sopravvivenza a cinque anni è del 98%, sebbene siano possibili delle recidive; 

 Stadio I: corrisponde alla fase iniziale in cui rientrano i carcinomi con diametro inferiore a 2 

cm e che non hanno coinvolto i linfonodi; 

 Stadio IIA: identifica sempre un tumore nella fase iniziale. Rientrano in questa categoria i 

carcinomi con diametro maggiore a 2 cm (fino a 5 cm) che non hanno ancora raggiunto i 

linfonodi ascellari, e carcinomi di dimensione minore, i quali, però, hanno coinvolto i 

linfonodi. Rientrano in questa categoria anche i tumori in cui le cellule maligne non sono nel 

seno, ma solo nei linfonodi ascellari; 

 Stadio IIB: il tumore ha un diametro compreso tra 2 e 5 cm e si è già diffuso ai linfonodi, 

oppure è più grande di 5 cm ma non ha ancora raggiunto i linfonodi; 

 Stadio IIIA: identifica un tumore di dimensione variabile che ha raggiunto i linfonodi ascellari 

o ha coinvolto altri tessuti vicino al seno; 

 Stadio IIIB: il tumore ha raggiunto la parete toracica, le coste o la cute; 

 Stadio IIIC: il tumore ha raggiunto i linfonodi sotto la clavicola e in prossimità del collo e 

potrebbe essersi diffuso anche a quelli all’interno del seno, sotto il braccio e nei tessuti 

limitrofi; 
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 Stadio IV: è lo stadio avanzato, in cui il carcinoma ha formato metastasi in organi diversi dal 

seno. 

L’estensione del tumore primario è definita attraverso il sistema TNM, che si basa sulla valutazione di 

3 elementi con l’aggiunta di numeri a queste tre componenti: 

 “T” indica l’estensione del tumore primitivo: 

-  Tx: tumore non definibile; 

-  T0: nessun tumore rilevabile; 

-  Tis: tumore in situ; 

-  T1: fino a 2 cm; 

-  T1 mi: microinvasione della dimensione massima di 0.1 cm; 

-  T1a: dimensione compresa tra 0.1 cm e 0.5 cm; 

-  T1b: dimensione compresa tra 0.6 cm e 1.0 cm; 

-  T1c: dimensione compresa tra 1.1 cm e 2.0 cm; 

-  T2: tra 2-5 cm; 

-  T3: maggiore di 5 cm; 

-  T4: qualsiasi dimensione con estensione della parete toracica e/o della cute; 

-  T4a: estensione alla parete toracica (esclusa la sola aderenza/invasione del muscolo 

pettorale); 

-  T4b: ulcerazione della cute e/o noduli cutanei satelliti ipsilaterali e/o edema della cute 

inclusa cute a buccia di arancia; 

-  T4c: presenza contemporanea delle caratteristiche di T4a e T4b; 

-  T4d: carcinoma infiammatorio; 

 

 “N” indica l’assenza o presenza ed estensione di metastasi ai linfonodi regionali: 

-  N0: linfonodi regionali liberi da metastasi; 

-  N1: metastasi in linfonodi ascellari omolaterali mobili; 

-  N2: metastasi in linfonodi ascellari omolaterali fissi o in linfonodi mammari interni 

omolaterali clinicamente rilevabili in presenza di metastasi clinicamente evidenti in 

linfonodi ascellari; 

-  N3: metastasi in linfonodi sottoclaveari omolaterali con o senza coinvolgimento di 

linfonodi ascellari o mammari interni; 

 

 “M” indica l’assenza o presenza di metastasi a distanza: 

-  Mx: metastasi a distanza non accertabili; 

-  M0: assenza di evidenze cliniche o radiologiche di metastasi a distanza; 

-  M1: metastasi a distanza evidenziate mediante classici esami clinico e/o radiologico e/o 

istologicamente dimostrate di dimensioni superiori a 0.2 mm. 
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1.2 Il tumore alla mammella  

Come per altri organi, anche la mammella può essere sede di neoplasie sia benigne sia maligne, che 

originano, oltre che dal parenchima ghiandolare costituito da tessuto epiteliale e stromale, anche dai 

tessuti molli, cute e sottocute, dal tessuto linfatico ed emopoietico. Il tumore benigno è formato da 

cellule proliferate in modo anormale, le quali però mantengono le caratteristiche istologiche del 

tessuto che le ha originate: sono ancora cellule differenziate. Generalmente i tumori benigni non 

metastatizzano. Le neoplasie maligne invece sono costituite da cellule non differenziate che si 

dividono più rapidamente e si disseminano in aree diverse dell’organismo, dando origine alle 

metastasi.  Il carcinoma mammario si presenta solitamente come neoplasia unica e monolaterale, solo 

nel 4-5% dei casi è bilaterale. Esso può localizzarsi: 

 nel quadrante supero-esterno nel 45% dei casi; 

 nel quadrante infero-esterno nel 10% dei casi; 

 nel quadrante infero-interno nel 5% dei casi; 

 nel quadrante supero-interno nel 15% dei casi; 

 nella porzione retroareolare nel 20% dei casi. 

 

1.3 Epidemiologia 

Escludendo i carcinomi cutanei, il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne 

nelle quali un tumore su tre (circa il 30%) è un tumore mammario. Considerando le frequenze nelle 

varie fasce di età, i tumori della mammella rappresentano il tumore più frequente diagnosticato tra le 

donne sia nella fascia di età 0-49 anni (40%), sia nella classe 50-69 anni (35%), sia in quella più 

anziana >70 anni (22%). In Italia, prima di compiere 84 anni, una donna su 9 riceve una diagnosi di 

tumore al seno e 1 su 33 muore a causa di questa patologia, si tratta dunque di oltre 11.000 decessi 

annui. È la prima causa di morte nelle diverse età della vita, rappresentando il 28% delle cause di 

morte oncologica prima dei 50 anni, il 21% tra i 50 e i 69 anni e il 14% dopo i 70 anni. La mortalità 

appare in calo in tutte le classi di età, soprattutto nelle donne con meno di 50 anni, attribuibile alla 

maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce e quindi all’anticipazione diagnostica e anche 

ai progressi terapeutici. 

La malattia presenta un’ampia variabilità geografica, con tassi fino a 10 volte più alti nei paesi 

economicamente più avanzati. In Italia si distribuisce omogeneamente in tutto il territorio, con livelli 

maggiori nelle aree centro-settentrionali e inferiori in quelle meridionali. Le stime dimostrano come i 

tassi di incidenza aumentino esponenzialmente con l’età fino ai 50 anni, quando subiscono una pausa o 

addirittura una lieve diminuzione per poi riprendere a crescere dopo la menopausa. Anche le 

differenze di mortalità osservate tra le diverse macro-aree italiane sono abbastanza limitate.  

Tuttavia, i dati presentati nel Convegno AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori) mostrano 

che, nonostante il tumore alla mammella sia ancora la principale causa di mortalità oncologica, la 
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mortalità per tumore alla mammella è diminuita ed è attualmente inferiore rispetto a quella osservata 

nel 1970 e l’incremento maggiore è stato osservato nelle donne più giovani, di 20-39 anni.  

La sopravvivenza a 5 anni delle donne con tumore della mammella in Italia è pari all’87%. Non 

presenta eterogeneità elevata tra fasce di età: la sopravvivenza a 5 anni è pari al 91% nelle donne 

giovani (15-44 anni), 92% tra le donne in età 45-54 anni, 91% tra le donne in età 55-64, 89% tra le 

donne in età 65-74 anni, leggermente inferiore, 79%, tra le donne anziane (75+). Si evidenziano livelli 

leggermente inferiori nel Meridione: Nord Italia (87-88%), Centro (87%) e Sud (85%). La 

sopravvivenza dopo 10 anni dalla diagnosi è pari all’80%
iv
. 

Tali miglioramenti si sono resi possibili grazie ad una diagnosi sempre più precoce (screening 

mammografico) e all’utilizzo di efficaci protocolli terapeutici, sia chirurgici sia medici (chemioterapia, 

terapia ormonale e farmaci a bersaglio molecolare). 

 

1.4 Fattori di rischio  

Come per la maggiori parte dei tumori, anche per il tumore della mammella non si conoscono i fattori 

eziologici che inducono la trasformazione delle cellule sane in cellule neoplastiche. Tuttavia, è stato 

notato che il carcinoma mammario è fino a 8-10 volte più frequente nelle popolazioni occidentali 

ricche rispetto alle aree più povere del terzo mondo e che è generalmente più frequente nelle aree 

urbane rispetto a quelle rurali.  

Sebbene non si conoscano le cause del carcinoma mammario, sono stati però individuati alcuni fattori 

di rischio, la cui presenza aumenta la probabilità di sviluppare la neoplasia. 

 Sesso: è una malattia prevalentemente femminile che però nell’1% dei casi si può presentare 

anche in soggetti di sesso maschile.  

 Età: il rischio di sviluppare un carcinoma della mammella aumenta con l’avanzare dell’età.  

 Familiarità ed ereditarietà: anche se la maggior parte di carcinomi mammari sono forme 

sporadiche, il 5-7% risulta essere legato a fattori ereditari, 1/4 dei quali determinati dalla 

mutazione di due geni, BRCA 1 e/o BRCA 2. Il BRCA1 si trova nel braccio lungo del 

cromosoma 17 ed è implicato nelle forma di carcinoma mammario familiare associato al 

carcinoma ovarico. Il BRCA2, situato nel braccio lungo del cromosoma 13, è coinvolto nella 

trasmissione del solo K mammario. Nelle donne portatrici di mutazioni del gene BRCA 1 il 

rischio di ammalarsi nel corso della vita di carcinoma mammario è pari al 65% e nelle donne 

con mutazioni del gene BRCA 2 pari al 40%. In queste famiglie ci possono essere casi di 

carcinoma mammario maschile.  

 Fattori riproduttivi: una lunga durata del periodo fertile, con un menarca precoce e una 

menopausa tardiva, è direttamente proporzionale al rischio di sviluppare una neoplasia 

mammaria in quanto vi è una più lunga esposizione dell’epitelio ghiandolare agli stimoli 

proliferativi degli estrogeni ovarici. Anche la nulliparità e una prima gravidanza a termine 
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dopo i 30 anni costituiscono fattori di rischio. La gravidanza infatti protegge dal rischio di 

questo tumore, poiché nel periodo gravidico si ha un’iperproduzione di progesterone che 

protegge la mammella. Inoltre, se l’allattamento prolungato è considerato un fattore protettivo, 

il mancato allattamento al seno costituisce un fattore di rischio per il cancro della mammella. 

 Fattori ormonali: vi è un incremento del rischio nelle donne che assumono terapia ormonale 

sostitutiva durante la menopausa, specie se basata su estroprogestinici sintetici ad attività 

androgenica e un aumentato rischio in coloro che assumono contraccettivi orali. 

 Fattori dietetici e metabolici: l’elevato consumo di alcol e di grassi animali e il basso consumo 

di fibre vegetali sembrerebbero essere associati ad aumentato rischio di carcinoma mammario. 

Stanno inoltre assumendo importanza la dieta e quei comportamenti che conducono 

all’insorgenza di obesità in postmenopausa e sindrome metabolica. L’obesità è un fattore di 

rischio riconosciuto, probabilmente legato all’eccesso di tessuto adiposo che in 

postmenopausa rappresenta la principale fonte di sintesi di estrogeni circolanti, con 

conseguente eccessivo stimolo ormonale sulla ghiandola mammaria. La sindrome metabolica, 

caratterizzata dalla presenza di almeno tre dei seguenti fattori: obesità addominale, alterato 

metabolismo glucidico (diabete o prediabete), elevati livelli dei lipidi (colesterolo e/o 

trigliceridi) e ipertensione arteriosa, aumenta il rischio di malattie cardiovascolari ma anche di 

carcinoma mammario. Si suppone che nei soggetti con sindrome metabolica esista una 

resistenza all’insulina a cui l’organismo reagisce aumentando i livelli di insulina. L’insulina 

agisce sul recettore di membrana del fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1R), attivando 

le vie del segnale intracellulare fondamentali per la crescita neoplastica. La sindrome 

metabolica poggia su una predisposizione genetica, ma al suo sviluppo contribuiscono in 

maniera chiara stili di vita basati su scarsa attività fisica e diete ipercaloriche, ricche di grassi e 

carboidrati semplici. Ne consegue che, agendo su questi fattori di rischio modificabili 

attraverso una regolare attività fisica quotidiana abbinata a una dieta equilibrata (tipo 

mediterranea), si potrebbe ridurre il rischio di sviluppo di carcinoma mammario migliorando 

l’assetto metabolico e ormonale della donna.  

 Pregressa radioterapia (a livello toracico e specialmente se prima dei 30 anni d’età).  

 Precedenti displasie o neoplasie mammarie: la presenza di precedenti diagnosi di iperplasia 

epiteliale duttale, aumenta il rischio di carcinoma mammario
i
. 

 

1.5 Tipologie di carcinoma mammario 

Dal punto di vista istologico, le tipologie più frequenti di neoplasia della mammella sono il carcinoma 

duttale (65-70%) e il carcinoma lobulare (10-15%), così definiti in relazione alla differente zona di 

origine del carcinoma, rispettivamente le cellule dei dotti e le cellule dei lobuli. Entrambe le tipologie 

possono essere ulteriormente divise, in base alla capacità di invasione tissutale, in carcinoma in situ 

oppure in carcinoma infiltrante o invasivo. Il carcinoma in situ consiste in una proliferazione di cellule 
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neoplastiche limitata ai dotti e ai lobuli della membrana basale, mentre il carcinoma invasivo penetra 

nella membrana basale invadendo lo stroma.  

Di seguito si descrivono con maggior accuratezza le quattro varianti: 

 

 Carcinoma duttale in situ (DCIS): è una forma iniziale di tumore al seno. Le cellule tumorali 

si sviluppano all’interno dei dotti ma rimangono in situ, non si diffondono al di fuori del dotto 

nel tessuto circostante o in altre parti del corpo. La prognosi del DCIS è per questo motivo 

molto buona. Non è caratterizzato da sintomi particolari, per cui viene scoperto solo in 

occasione di una mammografia. Per arrivare ad una diagnosi definitiva è necessaria una 

biopsia; 

 

 Carcinoma duttale invasivo: è così definito quando le cellule cancerose, precedentemente in 

situ, invadono il tessuto circostante. Questo tipo di tumore è il più frequente fra i tumori al 

seno, costituendone il 75%. Presenta un’elevata velocità di metastatizzazione dei linfonodi 

ascellari attraverso la circolazione linfatica. I disturbi possibili consistono in un cambiamento 

nella forma e nelle dimensioni del seno, nella comparsa di un nodulo o di un ispessimento 

della pelle, un rigonfiamento sotto l’ascella, un dolore costante al seno o all’ascella e 

cambiamenti o secrezioni a livello del capezzolo e/o dell’areola; 

 

 Carcinoma lobulare in situ (LCIS): le cellule tumorali si sviluppano all’interno dei lobuli e 

rimangono in situ, non si estendono al di fuori del lobulo nel tessuto circostante o in altre parti 

del corpo, facendo sì che la prognosi sia molto buona. Il LCIS è più frequente tra i 40-50 anni, 

nel 40-85% dei casi è multicentrico e nel 30% dei casi è bilaterale. Si associa alla presenza di 

un tumore invasivo nel 5% delle pazienti. La diagnosi di LCIS aumenta da 7 a 10 volte il 

rischio di un successivo tumore invasivo; 

 

 Carcinoma lobulare invasivo: è una forma tumorale maligna che prende origine dai duttili 

presenti nei lobuli. Costituisce il 10-15% di tutti i tumori. Si presenta come un nodulo radiato, 

frequentemente in forma multipla, di consistenza dura per la reazione stromale abbondante. 

Nel 20% dei casi interessa bilateralmente le mammelle. La prognosi è sovrapponibile a quella 

del carcinoma duttale invasivo. 

 

Esistono anche altri tipi di carcinoma mammario più rari di quelli sopracitati, tra i quali troviamo il 

carcinoma midollare, il carcinoma infiammatorio, la malattia di Paget, il carcinoma mucinoso, il 

carcinoma tubulare, il carcinoma metaplasmatico, il carcinoma filloide maligno e il carcinoma 

papillare. 
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1.6 La diagnosi: dall’autopalpazione agli esami strumentali e di anatomopatologia 

1.6.1 Autopalpazione 

Nella stragrande maggioranza dei casi è la paziente stessa a scoprire il nodulo al seno per poi dirigersi 

dal medico, il quale effettuerà l’esame clinico con l’obiettivo di ricercare reperti visibili e/o palpatori a 

livello del seno e delle zone circostanti. 

L’autopalpazione si è dimostrata utile ai fini di una diagnosi precoce. Sarebbe buona regola che tutte 

le donne sopra i 20 anni la praticassero ogni mese, nei giorni successivi al ciclo mestruale, quando la 

mammella è meno turgida. In stazione eretta si ispeziona il seno di fronte allo specchio, con le braccia 

prima lungo i fianchi e poi in alto sopra la testa. Si passa poi alla posizione supina; si deve palpare 

attentamente ciascuna mammella con le dita della mano controlaterale. Questo esame deve essere 

effettuato su tutto il seno, dall’alto verso il basso, dall’interno verso l’esterno, dalla clavicola alla parte 

superiore dell’addome e dell’ascella al solco tra i seni, allo scopo di avvertire eventuali segni e sintomi 

precoci sospetti di carcinoma mammario, quali: l’asimmetria della forma e della grandezza delle 

mammelle, un’eruzione della cute e/o intorno al capezzolo, la fuoriuscita di liquido sieroso o ematico 

da uno o da entrambi i capezzoli, un nodulo che al tatto sembra differente dal resto nel tessuto 

mammario, un infossamento o un’irregolarità della pelle (ad esempio, pelle simile alla buccia di 

arancia), un rigonfiamento sotto l’ascella o al collo, il capezzolo rientrante o con una forma e/o 

posizione differente dal normale posizionamento fisiologico, il dolore costante nel seno o sotto le 

ascelle, il gonfiore sotto l’ascella o intorno alla clavicola. È necessario inoltre valutare il numero, le 

dimensioni, la consistenza, la dolorabilità dei linfonodi ascellari. 

 

1.6.2 Esame clinico 

L’esame clinico comprende l’anamnesi della paziente e l’esame fisico, costituito da ispezione e 

palpazione della mammella. È di fondamentale importanza per la formulazione della diagnosi e 

costituisce il supporto per la scelta degli esami strumentali. È necessario raccogliere un’accurata 

anamnesi, familiare e patologica, in modo da avere quante più informazioni utili alla formulazione 

della diagnosi finale. Successivamente si passa all’ispezioni e alla palpazione. L’ispezione va eseguita 

con la paziente a torace nudo in piedi o seduta, con le braccia lungo il tronco o alzate, o con le mani 

appoggiate lungo i fianchi. Per la palpazione si preferisce posizionare la paziente in posizione 

clinostatica con le braccia dietro la nuca; va eseguita delicatamente con la punta delle dita e con la 

mano a piatto, esplorando quadrante per quadrante, senza tralasciare il prolungamento ascellare. 

1.6.3 Lo screening e gli esami diagnostici 

Una volta individuato il sospetto nodulo mammario, l’iter diagnostico richiede l’utilizzo di esami 

strumentali quali la mammografia e l’ecografia bilaterale delle mammelle. Dopo questi esami la 
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diagnosi di certezza è solo quella citologica, mediante agoaspirato o agobiopsia. Solo a questo punto, 

dopo aver distinto tra una lesione benigna o una maligna è possibile pianificare il trattamento. 

A seguire una descrizione degli esami strumentali utilizzati: 

 

 Mammografia: è il principale esame per la diagnosi di tumore al seno; offre la maggiore 

sensibilità, in particolare per i tumori in fase iniziale. La mammografia è la radiografia del 

seno a basso dosaggio di raggi X che permette l’esplorazione della mammella in toto; 

 

 Ecografia: è un esame diagnostico non invasivo e non può essere usata da sola per la diagnosi 

di carcinoma. Utilizza gli ultrasuoni ed è utile sia per diagnosticare le lesioni benigne (come, 

ad esempio, cisti rilevate clinicamente o mammograficamente) sia per reperire in modo 

semplice le lesioni in fase preclinica mostrate con la mammografia, al fine di ottenere 

un’eventuale indicazione per agoaspirazione, agobiopsia o biopsia escissionale; 

 

 Risonanza magnetica: è un esame diagnostico più sensibile rispetto alla mammografia ma 

meno specifico, con il rischio di riscontrare di frequente falsi positivi. È utile quando sussiste 

un dubbio giù studiato con mammografia ed ecografia mammaria, o quando è necessario 

visualizzare nel dettaglio protesi o immagini vicine ad una cicatrice chirurgica. Tuttavia, 

questa tecnica viene anche utilizzata per identificare e caratterizzare il tumore mammario 

quando è ancora di piccole dimensioni e magari non visualizzabile attraverso mammografia ed 

ecografia. La risonanza magnetica è indicata dai medici in pazienti che abbiano avuto casi di 

tumore mammario in famiglia, con un rischio quindi molto elevato di contrarre la malattia; 

 

 Agoaspirazione: è un esame citologico. Consiste in un prelievo di alcune cellule della zona 

sospetta mediante un ago sottile, al fine di identificare la natura di alterazioni sospette; 

 

 Agobiopsia: è un esame istologico; in anestesia locale si effettua un prelievo mediante aghi di 

calibro superiore al millimetro, di piccoli frammenti di tessuto mammario che vengono poi 

analizzati; 

 

 Biopsia escissionale: consiste nell’asportazione chirurgica totale o parziale del nodulo 

effettuata del chirurgo in anestesia locale al fine di effettuare un esame istologico completo del 

reperto in esame. 

 

1.7 Iter terapeutico 

Il tipo di cura da mettere in atto varia in base allo stadio del tumore, tuttavia l’obiettivo è quello di 

ottenere un efficace controllo del tumore a livello della mammella e dei linfonodi ascellari, di impedire 
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che il tumore possa metastatizzare, intaccando quindi altri organi e infine di evitare la cronicizzazione 

dello stato di malattia prolungando la sopravvivenza nei casi già avanzati. 

Nel corso dell’iter terapeutico la paziente incontrerà diverse figure specializzate, con il compito di 

valutare ogni caso clinico come un caso a sé stante: la donna deve essere posta al centro di ogni 

processo decisionale e prima di procede, il medico è tenuto a spiegare dettagliatamente lo scopo, le 

modalità e le eventuali conseguenze del trattamento elaborato. 

La scelta del trattamento dovrà ricadere sul trattamento meno invasivo ma ugualmente efficace: nel 

caso in cui la paziente mostri aree di lesione circoscritte, si preferisce un intervento di quadrantectomia 

a quello di mastectomia e l’asportazione del solo linfonodo sentinella piuttosto che lo svuotamento 

ascellare
v
. In base alle linee guida, il trattamento primario per il carcinoma mammario è l’intervento 

chirurgico. 

Lo stesso modo di agire vale anche nella scelta della somministrazione della radioterapia e delle 

terapie mediche adiuvanti. 

Infatti, sebbene la radioterapia risulti utile nel diminuire l’incidenza di recidive locoregionali, 

consolidando il controllo ottenuto con l’intervento chirurgico, può essere evitata in alcune pazienti e 

con essa anche le possibili conseguenze negative come l’infiammazione post-attinica, le fibrosi e le 

aderenze. La radioterapia dovrebbe essere evitata in pazienti sottoposte a linfoadenectomia del cavo 

ascellare, poiché studi hanno dimostrato che con la combinazione di questi due trattamenti, l’incidenza 

del linfedema all’arto superiore raggiunge il 50%. 

La terapia medica adiuvante, ormonoterapia e chemioterapia, ha lo scopo di eliminare foci 

metastatiche microscopiche prima che queste diventino evidenti. Per la scelta del tipo di terapia 

bisogna tenere in considerazione diversi fattori: il rischio di recidiva in relazione alle dimensioni del 

tumore e allo stato linfonodale, l’età della paziente e le sue condizioni generali. Queste terapie 

possono trovare indicazione anche prima del trattamento chirurgico; in questo caso sono dette 

neoadiuvanti e possono essere utili in caso di mastectomia per ridurre le dimensioni del tumore e 

renderle compatibili con un intervento conservativo. L’ormonoterapia blocca la produzione o l’azione 

degli ormoni femminili a livello delle cellule tumorali, rallentandone o impedendone la crescita. La 

chemioterapia è una procedura che consiste nella somministrazione di farmaci citotossici o antiblastici 

che legandosi alle cellule tumorali ne inibiscono la crescita e successivamente ne causano la morte. 

Può essere effettuata in concomitanza alla radioterapia oppure prima o dopo l’intervento chirurgico. 

Può essere eseguita anche quando non è stato possibile rimuovere del tutto il tumore con la chirurgia o 

quando la malattia si presenta già in forma avanzata, non essendo dunque più operabile; in questo caso 

ha lo scopo di ridurre il volume tumorale e i conseguenti sintomi, ma non la guarigione della malattia. 

Si può dunque comprendere come gli interventi siano divenuti più mirati e conservativi possibile ed i 

tempi di ricovero sempre più ridotti. 
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1.8 Prognosi e prevenzione 

La prognosi varia molto in relazione alla stadiazione clinica ed alla valutazione anatomopatologica del 

cancro. È inoltre fondamentale per le decisioni riguardo al trattamento: infatti, a pazienti con una 

buona prognosi si offrono trattamenti meno invasivi, mentre per chi ha una prognosi sfavorevole si 

prescrivono generalmente trattamenti più aggressivi. Quando il cancro è confinato alla mammella il 

tasso di guarigione clinica è del 75-90%, mentre se sono interessati i linfonodi ascellari, il tasso scende 

al 40-60% a 5 anni, per raggiungere il 25% a 10 anni.  

È importante definire lo stato sia dei recettori estrogenici sia progestinici e riportare la percentuale 

delle cellule positive. Pertanto tumori con elevati livelli di recettori sono quelli che hanno maggiori 

probabilità di beneficiare di una terapia ormonale anche se molti altri fattori  come lo stato di HER-2 

possono influenzare l’ormonoresponsività. La sovraespressione di HER-2 all’immunoistochimica o 

l’amplificazione genica di HER-2, presenti in circa il 13-15% dei carcinomi mammari, rappresentano 

un consolidato fattore prognostico così come l’attività proliferativa delle cellule tumorali, misurata con 

il Ki67 labalingindex (percentuale di nuclei di cellule tumorali che si colorano con l’anticorpo per la 

proteina Mib1 codificata dal gene Ki67).  

La catepsina D è una proteasi secreta in eccesso dalle cellule del cancro della mammella e rappresenta 

un fattore prognostico indipendente. Le pazienti con alti livelli tumorali di catepsina D hanno una 

prognosi peggiore, indipendentemente dallo stato dei linfonodi e dalle dimensioni del tumore.  

Altro fattore prognostico è l’oncogene erb-B2, i cui alti livelli si associano a una prognosi peggiore.  

 

È possibile ridurre il rischio di contrarre il carcinoma mammario tramite un accurato stile di vita per il 

quale sono sufficienti poche regole di comportamento.  

Innanzitutto, è bene fare esercizio fisico e curare l’alimentazione; quest’ultima deve essere povera di 

grassi saturi e ricca di vegetali, si dovrebbe limitare il consumo di zucchero raffinato, latticini e uova 

privilegiando il pesce alle altre proteine animali.  

L’allattamento aiuta a combattere il tumore al seno perché completa la maturazione della ghiandola, 

rendendola più resistente alle trasformazioni neoplastiche.  

La mammografia rappresenta, ad oggi, il metodo più efficace per una diagnosi precoce. I programmi 

di screening mammografico mirano a ridurre la mortalità specifica per cancro della mammella nella 

popolazione invitata a effettuare controlli periodici. Effettuando la mammografia ogni due anni, le 

donne di età compresa fra 50 e 69 anni possono ridurre del 35% il proprio rischio di morire per cancro 

della mammella
vi
. Altri esami di screening utili nella prevenzione sono l’ecografia da eseguire in un 

seno giovane e con familiarità per carcinoma mammario e la risonanza magnetica da riservare a seni 

molto densi o a dubbi diagnostici. 

Altri comportamenti che la paziente dovrebbe seguire sono l’autopalpazione e controlli medici 

specialistici almeno una volta all’anno. Anche i test genetici per la ricerca dei geni BRCA1 e BRCA2 

sono strumenti di prevenzione utili in caso di familiarità. In caso di positività a questi test è bene 

rafforzare le misure di controllo con mammografie ed ecografie più ravvicinate nel tempo al fine di 
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identificare il tumore in fase precoce qualora di presentasse e di aumentare quindi le aspettative di 

vita. 

 

1.9 Breast Unit 

La Breast Unit è un centro di senologia multidisciplinare, presente in ogni regione del nostro Paese, 

che offre alle pazienti la possibilità di essere seguite da un team di specialisti al fine di trattare la 

patologia mammaria in ogni suo aspetto, compreso quello psicologico, guidandole durante il percorso 

di malattia, dai programmi di screening alla diagnosi, dalle opzioni terapeutiche ai controlli periodici, i 

follow up. 

I primi a proporre il modello organizzativo della Breast Unit e a dettarne gli standard qualificativi 

minimi furono gli anglosassoni negli anni ’90, a seguito delle direttive della Royal College Surgeons. 

L’obiettivo era quello di creare un team multidisciplinare dedicato solo al percorso diagnostico, 

terapeutico e di controllo periodico per le pazienti con carcinoma mammario.  

Successivamente, l’italiana FONCaM (Forza Nazionale sul Carcinoma Mammario) tramite uno degli 

ultimi aggiornamenti dei “protocolli diagnostici e trattamento del carcinoma mammario” e sulla scia 

delle linee guida inglesi ribadì che le pazienti che venivano seguite in centri organizzati e 

multidisciplinari avevano una prognosi migliore. Tali standard di qualità sono ben specificati nelle 

linee guida pubblicate dall’EUSOMA (European Society of Mastology), le quali esplicitano gli 

obiettivi delle Breast Unit, il tipo di specialisti inclusi nell’equipe e la loro specifica formazione
vii

. 

Gli obiettivi che ogni Breast Unit deve perseguire sono i seguenti: 

- Provvedere alla prevenzione, alla cura, al controllo periodico clinico e strumentale e alla 

riabilitazione dei pazienti adottando percorsi di condivisione con la sanità territoriale; 

- Garantire l’accesso a servizi specializzati e di alta qualità a tutti i pazienti; 

- Fornire ai pazienti punti di riferimento anche all’esterno delle struttura ospedaliera per 

garantire la continuità assistenziale; 

- Monitorare annualmente il livello di qualità di servizio offerto ed eventualmente apportare 

modifiche di miglioramento all’organizzazione. 

È necessario inoltre che all’interno di ogni Breast Unit si promuova l’attività di ricerca e di 

condivisione delle informazioni ottenute, collaborando con istituti e altri enti. Ciascun centro dovrà 

quindi partecipare a studi clinici internazionali, garantendo le migliori cure disponibili grazie ai 

continui aggiornamenti su tecniche e metodiche. 

Ogni Breast Unit dovrà trattare almeno 150 casi annui di carcinoma mammario, su una popolazione di 

circa 250.000 persone, adottando protocolli scritti per ogni fase e procedura dell’intero trattamento.  

I componenti del team multidisciplinare quali radiologi, oncologi, chirurghi senologi e plastici, 

anatomopatologi, fisiatri, genetisti, psichiatri, psicologi, fisioterapisti, infermieri e tecnici di radiologia 

sono tenuti a confrontarsi periodicamente tramite riunioni in modo da scegliere e gestire al meglio il 
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percorso di ogni paziente. La scelta di interventi condivisi in equipe porta a risultati mirati e, quindi, 

migliori per la paziente; a prova di quanto detto è la stretta collaborazione tra chirurghi senologi e 

specialisti in chirurgia plastica e ricostruttiva. Tale collaborazione ha dato l’opportunità alle donne di 

poter combattere il tumore al seno senza tralasciare l’aspetto estetico, strettamente correlato anche alla 

sfera psicologica di ogni paziente. Infatti grazie ad una nuova attenzione alla ricostruzione mammaria 

si è reso l’intervento chirurgico meno traumatico.  

L’aumento crescente dei tassi di sopravvivenza, consentito da una diagnosi sempre più precoce, da 

terapie mediche sempre più sofisticate e da tecniche chirurgiche e ricostruttive sempre più mirate, ha 

reso il trattamento riabilitativo indispensabile e parte integrante del percorso di cura. 

Il fisiatra insieme al fisioterapista rappresenta l’equipe di riferimento per quanto riguarda il progetto 

riabilitativo individuale volto al recupero dell’autonomia nelle attività di vita quotidiane e lavorative. 

A una prima valutazione clinica e/o strumentale dei deficit, seguono tecniche di rieducazione 

funzionale, di mobilizzazione delle protesi mammarie, di linfodrenaggio e massoterapia, permettendo 

la risoluzione totale o parziale delle sequele post-operatorie.  

Multidisciplinarietà e interdisciplinarietà hanno dato l’opportunità di proporre ad ogni donna operata 

al seno tecniche sempre più innovative e un percorso completo che possa accompagnarla per tutto il 

percorso di cura
viii

.  
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CAPITOLO 2: ANATOMIA E FISIOLOGIA DELLA MAMMELLA 

2.1 Anatomia della mammella 

Le ghiandole mammarie rappresentano un carattere sessuale secondario femminile e sono la fonte di 

alimentazione per il neonato. Forma e dimensione della mammella dipendono da fattori genetici, 

etnici, alimentari, e anche dall’età e del numero di gravidanze: può essere emisferica, conoide, 

piriforme, variamente pendula e talvolta anche piccola e piatta.  

La mammella è un organo ghiandolare pari e simmetrico che si presenta come un rilievo cutaneo sulla 

superficie anteriore del torace, ai lati della linea mediana. La regione mammaria è delimitata, in alto, 

dalla clavicola, lateralmente, dalla linea ascellare media e dal solco delto-pettorale, medialmente, dalla 

linea sternale media e, inferiormente, dal solco sottomammario, che corrisponde al margine inferiore 

del muscolo grande pettorale e circa al VII arco condro-costale. I muscoli di questa regione sono 

rappresentati del grande pettorale, dal piccolo pettorale, dal dentato anteriore, dal gran dorsale, dal 

sottoscapolare e all’aponeurosi dell’obliquo esterno e del retto dell’addome (Figura 1). 

 

Figura 1 Ghiandola mammaria dissezione antero-laterale 

La mammella è posta specificatamente sulla fascia pettorale profonda, che a sua volta riveste i muscoli 

grande pettorale e dentato anteriore e più in basso l’obliquo esterno dell’addome e la sua aponevrosi. 

Tra la mammella e la fascia profonda vi è lo spazio retromammario o submammario, contenente 

tessuto connettivo lasso, che garantisce alla mammella un certo grado di mobilità sulla fascia pettorale. 

Più specificatamente, la ghiandola sudoripara modificata, è separata dalla fascia profonda, dalla fascia 

superficiale che si sdoppia in una parte profonda che riveste il muscolo stesso e una parte superficiale 
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sottocutanea da cui origina il legamento di Cooper deputato alla formazione della sua particolare 

organizzazione in setti fibrosi che compongono la struttura della mammella (Figura 2). 

 

Figura 2 Ghiandola mammaria sezione sagittale 

Il capezzolo sporge centralmente dalla superficie anteriore della mammella e la sua forma varia da 

conoide a piatta, in relazione a fattori evolutivi, ormonali, nervosi e di altra natura. Nella maggior 

parte delle donne giovani si trova a livello del IV spazio intercostale sulla parete toracica anteriore. La 

cute che ricopre il capezzolo è di colore roseo e lievemente bruno o più scuro nelle nullipare, in 

relazione al complessivo grado di melinizzazione corporea. 

Internamente il capezzolo è costituito prevalentemente da tessuto connettivo denso con abbondanti 

fibre elastiche che si spingono anche sotto l’areola, rendendo increspata la cute sovrastante. Inoltre nel 

capezzolo e subito al di sotto di esso si trovano, disposti circolarmente, fascetti di fibre muscolari 

lisce. Sono questi a provocare l’erezione del capezzolo indotta dal freddo, stimoli tattili o emozionali e 

l’increspatura dell’areola, un’area discoidale di cute pigmentata che circonda la base del capezzolo.  

Il capezzolo è percorso da 10-20 dotti galattofori che si aprono con minuscoli orifizi sulla sua rugosa 

superficie apicale, i corpuscoli di Winkelmann, organi nervosi costituiti da terminazioni libere 

varicose che sono organizzate a spirale  attorno ai dotti galattofori. Durante la gravidanza e 

l’allattamento le ghiandole sebacee del capezzolo e soprattutto dell’areola si ingrossano formando 

tubercoli sotto la cute, il cui secreto oleoso funga da lubrificante protettivo e facilita l’allattamento del 

neonato, i tubercoli di Montgomery, disposti in circonferenza lungo il margine dell’areola.  

2.1.1 Organizzazione interna della mammella 

La mammella è formata da : 
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 Ghiandole tubulo-alveolari ramificate; 

 Connettivo denso (stroma grossolano) tra i lobi e tra i lobuli; 

 Tessuto adiposo interlobulare. 

Il tessuto ghiandolare è costituito da 15-20 lobi immersi in tessuto adiposo e sepimentati da lamine 

connettivali organizzate in una rete tridimensionale. Ogni lobo è a sua volta composto da numerosi 

lobuli contenti le unità secernenti ghiandolari, gli alveoli, massimamente sviluppati durante la 

lattazione ma che a riposo (fuori dal periodo di gravidanza) sono piccoli e con cellule ipofunzionanti e 

non secernenti. Ogni lobo ghiandolare fa capo a un proprio dotto escretore,  o dotto galattoforo, che 

all’interno del lobo stesso si divide più volte dicotomicamente nei dotti lobulari che raggiungono i 

singoli lobuli. I dotti lobulari proseguono poi nei condotti alveolari che appaiono caratterizzati da 

evaginazioni parietali (alveoli) e si immettono infine in gruppi di alveoli terminali. In superficie, 

invece, i dotti galattofori, convergono verso il capezzolo dopo essersi dilatati in ampolle, o seni 

galattofori, che rappresentano i serbatoi di riserva per il latte. 

Il carcinoma mammario origina solitamente a livello della giunzione tra adenomeri e dotti escretori, e 

man mano che si accresce comporta anche la produzione di connettivo fibroso, diventando una 

formazione dura e a margini irregolari.  

Lo stroma della mammella è rappresentato sai setti interlobari e interlobulari di connettivo denso e 

dell’impalcatura connettivale intralobulare che conta di connettivo lasso durante la gravidanza e al di 

fuori dei periodi di gravidanza, di connettivo reticolare invece durante l’allattamento. Prolungamenti 

dei setti interlobari, chiamati legamenti di Astley Cooper (o legamenti sospensori) si estendono fino al 

derma e sono spesso ben sviluppati nella parte superiore della mammella con la funzione di 

mantenerla. In condizioni di carcinoma mammario, questi legamenti possono accorciarsi per processi 

di fibrosi, determinando molteplici retrazioni della cute sovrastante. 

Il tessuto adiposo è tipicamente presente in quantità assai variabile. 

2.1.2 Sviluppo della mammella 

Lo sviluppo prenatale della mammella è simile in entrambi i sessi. Intorno al 35° giorno di gravidanza 

compare l’abbozzo epiteliale della mammella ed entro il 37° giorno si è trasformato nella linea 

mammaria o linea del latte, che si estende dalla regione ascellare a quella inguinale. L’abbozzo 

mammario-toracico approfondì nel sottostante mesenchima entro il 49° giorno e il tessuto rimanente 

va incontro a involuzione. Il capezzolo si forma intorno al 56° giorno ed i dotti primitivi intorno 

all’84° giorno. I lobuli si formano esclusivamente nel seno femminile dopo la pubertà, quando i dotti 

si ramificano e dai rami più distali si sviluppano adenomeri. Con la pubertà lo sviluppo della 

mammella può essere diviso in cinque fasi: 

1. Sollevamento del capezzolo; 

2. Comparsa del tessuto ghiandolare sotto l’areola, mentre capezzolo e parte restante della 

mammella rimangono sulla parete toracica; 
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3. Incremento del diametro, della pigmentazione dell’areola e del volume della massa mammaria 

palpabile; 

4. Pigmentazione intensificata ed ampliamento dell’areola; 

5. Il profilo complessivo della mammella diviene più regolare.  

Durante la gravidanza si ha una proliferazione e un accrescimento epiteliale dei dotti e degli 

adenomeri, comportando un aumento del numero di alveoli per lobulo. Al 6° mese questo processo 

termina e la mammella si espande ulteriormente per l’incremento del flusso sanguigno e la secrezione 

del colostro. La lattazione inizia 1-4 giorni dopo il parto e può proseguire anche per oltre tre anni. Al 

termine della lattazione si assiste a un’atrofia progressiva degli adenomri e dei dotti, accompagnata 

dalla sostituzione di tessuto ghiandolare con tessuto adiposo.  

La mammella cresce di volume anche durante il ciclo mestruale e precisamente a metà ciclo, a causa 

di un transitorio incremento del flusso sanguigno e del fluido interstiziale del connettivo stromale.  

Dopo la menopausa vi è un’involuzione del tessuto ghiandolare che può essere sostituito da tessuto 

adiposo oppure la mammella può ridursi di volume e può ridursi anche l’elasticità del connettivo 

stromale. 

2.1.3 Vascolarizzazione 

La mammella presenta una duplice vascolarizzazione, quella superficiale destinata alla cute e quella 

profonda per la ghiandola mammaria. È irrorata da rami delle arterie ascellari e toracica (mammaria) 

interna e di alcune arterie intercostali. L’arteria ascellare e l’arteria toracica laterale si distribuiscono al 

territorio laterale della mammella, soprattutto in superficie ma anche al copro ghiandolare; 

quest’ultimo riceve però più sangue dall’arteria toracica interna. Più specificatamente: 

 l’arteria ascellare vascolarizza la mammella tramite la toracica superiore, i rami pettorali della 

toraco-acromiale, la toracica laterale e la sottoscapolare; 

 l’arteria toracica (mammaria) interna si occupa della parte antero-mediale della mammella; 

 le arterie intercostali dalla seconda alla quarta forniscono rami perforanti più lateralmente 

nella parete toracica anteriore. La seconda arteria perforante è solitamente la più grande e 

vascolarizza la parte superiore della mammella, l’areola, il capezzolo e i tessuti mammari 

adiacenti.  

Le vene che incontriamo che incontriamo in questa parte anatomica e più specificatamente intorno 

all’areola tramite un plesso venoso circolare, sono le vene ascellare, toracica (mammaria) interna e 

intercostali che accompagnano le arterie.  

La vascolarizzazione venosa, si porta superiormente dall’areola alla vena giugulare esterna, alla vena 

cefalica, alla vena ipogastrica superficiale e alla vena sternale laterale; inferiormente comunica con le 

vene superficiali dell’addome. I vasi venosi profondi si aprono nelle vene intercostali. 
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2.1.4 Innervazione 

La regione mammaria è innervata da due tipi di nervi: quelli sensitivi che si distribuiscono sulla cute, e 

quelli appartenenti al Sistema Vegetativi Ortosimpatico, destinati al parenchima ghiandolare, al 

capezzolo e ai dotti lattiferi.  

I nervi sensitivi seguono la normale distribuzione dei dermatomeri e deriva principalmente dai rami 

antero-laterale e antero-mediale dei nervi toracici intercostali T3-T5, i quali passando attraverso i 

muscoli grande e piccolo pettorale si occupano prevalentemente della sensibilità della parte mediale 

della cute della mammella. L’innervazione sensitiva del capezzolo e dell’areola deriva dal ramo 

cutaneo laterale di T4. Le porzioni superiori e laterale della mammella sono innervate dai nervi 

sopraclaveari afferenti dalle fibre inferiori del plesso cervicale  (C3-C5). 

Lesioni chirurgiche dei nervi segmentari antero-mediale o antero-laterale possono portare a ipoestesia 

o perdita della sensibilità, mentre parestesie o fenomeni di ipersensibilità possono essere conseguenza 

della reinnervazione conseguente alle lesioni parziali del nervo; tale area può essere trattata con 

tecniche di massaggio adeguate, portando alla risoluzione del problema. 

Il nervo toracico lungo innerva il muscolo dentato anteriore e decorre vicino alla parete toracica, sul 

lato mediale dell’ascella. Una sua lesione o danneggiamento causa la cosiddetta “scapola alata”.  

Altro importante tronco nervoso è il nervo toraco-dorsale che origina della corda posteriore del plesso 

brachiale e si dirige nello spazio sotto la vena ascellare attraversando l’ascella fino alla superficie 

mediale del muscolo grande dorsale.  

Le branche inferiori del plesso cervicale contribuiscono all’innervazione sensitiva della postazione 

superiore della mammella.  

2.1.5 Drenaggio linfatico 

La rete linfatica della mammella è molto sviluppata: sono presenti comunicazioni tra i vasi linfatici 

superficiali della cute, il plesso sottoepiteliale, il plesso sottoareolare e il sistema più profondo che ha 

il compito di drenare il parenchima mammario. Il flusso linfatico è unidirezionale verso la rete 

perilobulare o interlobulare e successivamente, seguendo i vasi venosi, verso le stazioni linfonodali.  

Tre sono le vie del drenaggio linfatico: ascellare, interpettorale e mammaria interna. 

I vasi linfatici della via laterale provengono dall’areola e precisamente dal plesso sottoareolare, al 

quale fanno capo i linfatici cutanei, buona parte della circolazione linfatica parenchimale e i vasi 

satelliti dei dotti galattofori. I vasi linfatici provenienti dal plesso, seguono il margine inferiore del 

grande pettorale e raggiungono i linfonodi ascellari, precisamente il sottogruppo superiore del gruppo 

toracico, il quale è addossato al percorso dei vasi mammari esterni. 

I vasi linfatici che provengono dalla porzione mediale delle ghiandola, dopo aver attraversato il 

muscolo grande pettorale e gli spazi intercostali, terminano nei linfonodi della catena mammaria 

interna. I vasi linfatici retromammari derivano dalla parte profonda e posteriore della ghiandola, 

attraversano in parte il grande pettorale e decorrono tra questo e il piccolo pettorale, terminando nel 
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gruppo sottoclavicolare dei linfonodi ascellari; in parte, invece, seguono direttamente la via laterale 

(Figura 3). 

 

Figura 3 Drenaggio linfatico della mammella 

 

2.2  Fisiologia della mammella 

La mammella rappresenta il crocevia e il bersaglio di numerose sostanze ad azione ormonale che, oltre 

ad agire nella normale fisiologia della ghiandola, come gli ormoni sessuali femminili, sono 

responsabili sia direttamente sia grazie all’azione di ormoni prodotti da altri organi, di alterazioni 

diverse che si realizzano nelle varie forme di patologia mammaria benigna e che possono assumere il 

ruolo di lesioni precancerose. 

L’ipofisi agisce sulla ghiandola mammaria direttamente tramite la prolattina (PRL) e l’ormone della 

crescita (GH) ed indirettamente con le gonadotropine ipofisarie follicolo-stimolanti (FSH) e 

luteinizzanti (LH), destinate all’ovaio, l’ormone tireotropo (TSH) che influisce sulla funzione della 

tiroide, l’ormone adrenocorticotropo (ACTH) che esplica la sua azione sulle ghiandole surrenali. 

L’ovaio, stimolato da FSH e LH, agisce sulla mammella tramite gli estrogeni e il progesterone e anche 
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mediante alcuni androgeni. La tiroide influisce con gli ormoni triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), 

mentre le ghiandole surrenali determinano la loro azione attraverso non solo gli androgeni, ma anche il 

cortisolo e l’aldosterone. Le modificazioni strutturali fisiologiche della mammella sono legate ai 

diversi stimoli ormonali che agiscono sulla ghiandola nelle diverse fasi della vita di una donna.  

Nella fase puberale, in seguito alla stimolazione ormonale, avviene lo sviluppo della ghiandola 

mammaria nella donna, mentre nell’uomo va incontro ad atrofia (ad eccezione di una fase di ipertrofia 

transitoria tra i 14 e i 16 anni, la ginecomastia prepuberale). Più precisamente, nella pubertà, inizia lo 

stimolo ipofisario sulle ovaie mediante le gonadotropine, che portano a maturazione i follicoli oofori, i 

quali a loro volta cominciano a produrre estrogeni. Sotto lo stimoli di questi ultimi, nella ghiandola 

mammaria, inizia la proliferazione dell’epitelio dei tubuli, da cui deriveranno gli acidi ghiandolari; 

contemporaneamente si sviluppa il connettivo mantellare e di sostegno, responsabile dell’iniziale 

aumento di dimensioni della mammella. In seguito alla prima ovulazione, nelle ovaie di sviluppano 

corpi lutei che, a loro volta, inducono la produzione di progesterone, sotto il cui effetto si ha lo 

sviluppo dei lobuli e delle strutture acinose della ghiandola. 

Dopo la fase puberale, la ghiandola subisce continue modificazioni, in relazione al ciclo mestruale, 

alla gravidanza, all’allattamento e successivamente alla menopausa. Lo sviluppo della mammella può 

durare diversi anni e può non essere completo fino alla terza decade di vita. 

La gravidanza incide profondamente sulla struttura macroscopica e microscopica della mammella. 

Infatti la placenta mediante la liberazione di mammotropina corionica, estrogeni e progesterone 

favorisce modificazioni strutturali della ghiandola mammaria. Già nel primo semestre si possono 

osservare variazioni del tessuto epiteliale. Durante il secondo trimestre i lobuli aumentano di 

dimensioni per una proliferazione degli acini lobulari, molti dei quali ripieni di secreto. Tale 

fenomeno, noto come “adenosi della gravidanza”, è influenzato dagli elevati livelli circolanti di 

estrogeni e progesterone, oltre che dai livelli di prolattina che aumentano costantemente durante la 

gestazione. La quantità di tessuto connettivo intra- e interlobulare nel terzo trimestre si riduce a tal 

punto da apparire all’inizio dell’allattamento, come un sottile setto fibroso che separa i lobuli 

aumentati di volume e distesi dalla secrezioni. 

Dopo il parto, vi è una repentina scomparsa degli ormoni placentari e un mantenimento dell’alto 

livello di prolattina. Le cellule mioepiteliali si allungano, consentendo, con la loro capacità contrattile, 

la propulsione del latte verso i dotti; la loro contrazione sembra essere una risposta al peptide 

ossitocina di derivazione pituitaria. La stimolazione del capezzolo sembra essere il segnale fisiologico 

per il proseguimento di secrezione pituitaria di prolattina e per il rilascio acuto di ossitocina. 

Alla fine dell’allattamento vi è una caduta di prolattina e l’assenza di stimolo per il rilascio di 

ossitocina. Si assiste quindi alla riduzione del volume della mammella che, a causa della permanente 

dilatazione dei tubuli, non ritorna quasi mai alle dimensioni originarie.  

Con il passare degli anni cominciano a manifestarsi, in alcuni distretti della ghiandola, processi di 

atrofizzazione apparentemente non in correlazione con l’attività ovarica. Questo processo inizia 

probabilmente tra la terza e la quarta decade di vita della donna e progredisce con la menopausa. Le 
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cellule di rivestimento degli acini diminuiscono e i lobuli si riducono di volume. Il tessuto connettivale 

dei lobuli diventa fibrotico e si possono formare delle piccole cisti dalla coalescenza degli acini, che 

possono anch’essi andare incontro a fenomeni fibrotici. Anche l’epitelio duttale si atrofizza, molti 

dotti si obliterano e vengono via via sostituiti da una notevole quantità di tessuto adiposo. 
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CAPITOLO 3: ANATOMIA E BIOMECCANICA DELLA SPALLA 

3.1 Anatomia della spalla 

La spalla, o più propriamente il cingolo scapolare o cingolo toracico, è quella parte del corpo umano 

tramite la quale l’arto superiore si unisce e si articola con il tronco. Tale complesso è costituito da 5 

articolazioni che, grazie all’azione di numerosi muscoli, la rendono l’articolazione più mobile nel 

nostro organismo. La meccanica della spalla si basa sull’equilibrio tra mobilità e stabilità. Queste sue 

caratteristiche possono essere facilmente compromesse da interventi di chirurgia senologica. La spalla 

è protetta da numerose strutture anatomiche stabilizzatrici, le più importanti delle quali sono muscoli e 

tendini che formano la cuffia dei rotatori. 

 

3.1.1 Il complesso articolare della spalla 

La spalla è costituita da un complesso articolare che consta di 5 articolazioni che lavorano 

simultaneamente. Tre di queste articolazioni sono definite “vere” perché costituite da scivolamento 

cartilagineo; due sono, invece, definite “false” per via dello scivolamento di tessuti di altra morfologia. 

 

 Articolazione scapolo-omerale (o gleno-omerale): è un’enartrosi che unisce la cintura 

pettorale alla parte libera dell’arto superiore. Permettendo ampi movimenti dell’omero,è 

l’articolazione dotata di maggior mobilità del nostro organismo; consente infatti movimenti di 

flessione, estensione, abduzione, adduzione, rotazione interna ed esterna e circonduzione. Le 

superfici articolari sono formate dalla cavità glenoidea della scapola e dalla testa dell’omero. 

Poiché quest’ultima è più grande della cavità glenoidea, vi è una notevole libertà di 

movimento ma allo stesso tempo rende l’articolazione molto instabile. I mezzi di fissità 

dell’articolazione sono rappresentati dalla capsula articolare e dai legamenti glenomerali 

superiore, medio e inferiore. Tra i legamenti glenomerali superiore e inferiore è presente la 

borsa sottotendinea del muscolo sottoscapolare, un diverticolo della membrana sinoviale. 

Altre borse sinoviali in rapporto con l’articolazione della spalla sono la borsa sottoacromiale e 

la borsa del muscolo coraco-brachiale. La guaina sinoviale invece accompagna il tendine nel 

capo lungo del muscolo bicipite brachiale, che decorre all’interno della capsula articolare. 

 

 Articolazione sotto-deltoidea: è un’articolazione “falsa” in senso anatomico, ma può 

consideransi un’articolazione in senso fisiologico poiché comprende due superfici di 

scivolamento. I componenti articolari sono l’acromion, il legamento coracoacromiale e il 

processo coracoideo. È  meccanicamente legata alla scapolo-omerale: tutti i movimenti di 

quest’ultima comportano un movimento della sotto-deltoidea.  
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 Articolazione scapolo-toracica: è anch’essa un’articolazione “falsa”, poiché non è costituita da 

due superfici ossee articolari ma da piani di clivaggio muscolari. La scapola prende rapporto 

indirettamente con il torace attraverso l’interposizione dei muscoli sottoscapolare 

(posteriormente) e dentato anteriore (antero-lateralmente). I movimenti della scapolo-toracica 

si combinano con i movimenti della gleno-omerale, determinando il ritmo scapolo-omerale: i 

movimenti della scapola sul torace seguono l’andamento dell’omero sulla glena e completano 

il range di movimento della spalla.  

 

 Articolazione acromion-claveare: unisce l’acromion all’estremità laterale della clavicola. È 

un’artrodia, spesso doppia perché tra le facce articolari, piane e ovali, può essere interposto un 

disco articolare fibrocartilagineo. La capsula articolare si inserisce a una certa distanza dalle 

superfici articolari ed è rinforzata dal legamento acromionclaveare. L’articolazione presenta 

anche un robusto legamento a distanza, il legamento coraco-clavicolare. Quest’ultimo è 

formato da due fasci: quello anteriore, il legamento trapezoide, è teso tra la faccia superiore 

del processo coracoideo e la linea trapezoidea della faccia inferiore della clavicola; quello 

posteriore, il legamento conoide, unisce la base del processo coracoideo con il tubercolo 

conoide della clavicola. L’acromion-claverare consente piccoli movimenti di scivolamento 

che modificano l’ampiezza dell’angolo che si forma tra scapola e clavicola; permette inoltre 

movimenti di rotazione della scapola in senso orario e antiorario. 

 

 Articolazione sterno-costo-claveare: è un’articolazione a sella che unisce l’estremità mediale 

della clavicola al manubrio dello sterno e alla prima cartilagine costale. La capsula articolare è 

rinforzata dai fasci dei legamenti sterno-clavicolari anteriore e posteriore, ispessimenti della 

capsula stessa. La parte superiore della capsula è rinforzata dai fasci del legamento 

interclavicolare che passano sopra l’incisura giugulare dello sterno e raggiungono 

l’articolazione controlaterale. Nell’articolazione sterno-clavicolare è presente anche un 

legamento a distanza, il legamento costoclavicolare, che unisce la faccia superiore della prima 

cartilagine costale all’impronta del legamento costoclavicolare della faccia inferiore della 

clavicola. I movimenti permessi sono di proiezione anteriore e posteriore, di innalzamento e di 

abbassamento e, inoltre, di circonduzione della clavicola. 

 

3.1.2 I muscoli del cingolo scapolare 

I muscoli sono organi deputati al movimento del corpo e di alcuni segmenti di esso. Sono formati da 

due estremità, definite una origine e l’altra inserzione, che si legano allo scheletro per mezzo dei 

tendini.  I muscoli dell’arto superiore possono essere suddivisi in muscoli estrinseci o poliarticolari e 

in muscoli intrinseci o monoarticolari. I primi originano dal tronco e si inseriscono alla cintura 

pettorale o all’omero; sono i muscoli spinoappendicolari (trapezio, grande dorsale, piccolo e grande 
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romboide, elevatore della scapola) e i muscoli toracoappendicolari (grande e piccolo pettorale, 

succlavio, dentato anteriore). I muscoli intrinseci hanno origine e inserzione sullo scheletro del cingolo 

scapolare e intersecano l’asse di una sola articolazione; questi comprendono il deltoide, il 

sottoscapolare, il sopraspinato, il sottospinato, il piccolo e il grande rotondo. 

Segue un’accurata descrizione dei muscoli sopracitati. 

Trapezio: è un ampio muscolo appiattito, di forma triangolare, che, con quello del lato opposto, forma 

una losanga estesa dalla nuca alla parte inferiore del torace. Viene comunemente suddiviso in fasci 

superiori, medi e inferiori: 

 Il fascio superiore o discendente origina dalla linea nucale superiore, dalla protuberanza 

occipitale esterna e dal legamento nucale e si inserisce al terzo laterale del margine posteriore 

della clavicola; 

 Il fascio medio o trasverso origina dai processi spinosi e dai legamenti interspinosi da C7 a T3 

e si inserisce al margine mediale dell’acromion e al margine posteriore della spina della 

scapola; 

 Il fascio inferiore o ascendente origina dai processi trasversi e dai legamenti interspinosi di 

T3-T12 e si inserisce al margine mediale della scapola nel punto di origine della spina. 

È innervato dal nervo accessorio spinale e dai nervi che originano dalle radici di C2-C4. 

Se il muscolo prende punto fisso sulla colonna, innalza la scapola con la parte discendente, la sposta 

medialmente con la parte trasversa e l’abbassa con la parte ascendente. Le porzioni superiore ed 

inferiore lavorano sinergicamente permettendo l’extrarotazione. Se prende punto fisso sulla scapola, 

inclina la testa dal proprio lato e, se si contrae bilateralmente, solleva il tronco come dell’atto 

dell’arrampicarsi. 

Gran dorsale: è un ampio muscolo appiattito, di forma triangolare che, in alto, è in parte ricoperto dal 

trapezio. Origina, mediante la lamina posteriore della fascia toracolombare, dai processi spinosi delle 

ultime 6-7 vertebre dorsali e di quelle lombari, dalla cresta sacrale media e dal labbro esterno del terzo 

posteriore della cresta iliaca. I suoi fasci si portano in alto e lateralmente e si inseriscono alla cresta del 

tubercolo minore dell’omero, nel solco bicipitale. La sua innervazione è a carico del nervo toraco-

dorsale del plesso brachiale (C6-C8). A origine fissa, adduce, ruota internamente ed estende il braccio; 

se invece prende punto fisso sull’omero, solleva il tronco e le coste. 

Piccolo e grande romboide: il piccolo romboide origina dal legamento nucale e dal processo spinoso di 

C7, si dirige in basso e lateralmente e si inserisce al margine mediale della scapola, in prossimità 

dell’origine della spina. Il grande romboide è separato dal precedente da un sottile spazio; origina dai 

processi spinosi delle prima quattro vertebre toraciche e si inserisce al margine mediale della scapola, 

sotto l’origine della spina. La sua innervazione è a carico del nervo scapolare dorsale (C4-

C5). Entrambi adducono la scapola e la ruotano medialmente; hanno anche la funzione di farla aderire 

al torace. 
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Elevatore della scapola: origina dai tubercoli posteriori dei processi trasversi da C1 a C4, si dirige in 

basso e lateralmente e si inserisce al margine mediale superiore della scapola. La sua innervazione è a 

carico del 3° e 4° nervo cervicale e del nervo scapolare dorsale. Reclutato bilateralmente e facendo 

punto fisso sulla scapola contribuisce  all’estensione del capo; sempre con punto fisso sulla scapola ma 

evocato unilateralmente inclina omolateralmente il capo. La loro azione a livello scapolare è di elevare 

la scapola e contribuire alla sua rotazione in senso mediale.  

Grande pettorale: è un muscolo a forma di ventaglio che unisce la superficie anteriore del torace 

all’omero e delimita inoltre la parte anteriore della cavità ascellare. La sua origine si estende dalla 

clavicola allo sterno e alle prime 6/7 coste. L’inserzione è situata subito al di sotto del trochite sul 

labbro laterale del solco intertubercolare dell’omero. È innervato dai nervi pettorali mediale e laterale 

(C5-T1). La parte superiore è in rapporto con la ghiandola mammaria. Ad origine fissa le sue fibre più 

orizzontali adducono ed intraruotano l’omero, mentre le fibre più oblique hanno la funzione di 

deprimere la testa omerale al di sotto della volta acromiale, partecipando così alla stabilità dell’omero 

in senso supero-inferiore. A inserzione fissa, solleva il tronco e partecipa ai movimenti di inspirazione 

forzata. 

Piccolo pettorale: origina dalla 2
a
-3

a
-4

a
 costa in prossimità delle cartilagini costo-sternali e dalla fascia 

dei muscoli intercostali corrispondenti e si inserisce al processo coracoideo della scapola. Condivide 

l’innervazione del grande pettorale. Ad origine fissa inclina anteriormente il margine superiore della 

scapola ruotandola medialmente e deprimendola. A inserzione fissa contribuisce alla inspirazione 

forzata. Un suo deficit di elasticità può causare uno scollamento in senso posteriore dal piano toracico 

del solo apice inferiore della scapola. 

Succlavio: è un piccolo muscolo fusiforme posto tra la clavicola e la prima costa. È innervato dal 

nervo succlavio. Origina dalla faccia superiore della prima costa e della sua cartilagine costale e si 

inserisce al solco del muscolo succlavio della faccia inferiore della clavicola. Ha il compito di 

abbassare la clavicola. 

Dentato anteriore o gran dentato: è un ampio muscolo appiattito posto sulla faccia laterale della gabbia 

toracica. È innervato dal nervo toracico lungo (C5-C7). Origina dalla faccia laterale delle prime 8-10 

coste; i suoi fasci si dirigono dorsalmente per inserirsi al margine mediale della scapola. A origine 

fissa, abduce e ruota lateralmente la scapola e mantiene accollato il margine mediale della scapola al 

piano della gabbia toracica. A inserzione fissa, dà un contributo durante i movimenti di inspirazione 

forzata. L’azione del muscolo gran dentato come stabilizzatore della scapola si evidenzia nei 

movimenti attivi di elevazione sul piano frontale della spalla, maggiormente tra i 60° e 120° di 

elevazione. 
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Deltoide: è un voluminoso muscolo triangolare con la base in alto, a livello di scapola e clavicola, e 

l’apice in basso, in corrispondenza dell’omero. Ricopre la parte laterale dell’articolazione scapolo-

omerale e determina la rotondità della spalla. Si compone di 3 fasci muscolari: 

 fascio anteriore, origina dal margine anteriore del terzo laterale della clavicola; 

 fascio medio, origina da acromion e terzo laterale della spina della scapola; 

 fascio posteriore, origina dalla spina della scapola. 

Presenta un’inserzione unica sulla tuberosità deltoidea dell’omero.  

I tre fasci presentano funzioni diverse: 

 i fasci anteriori, flettono e ruotano internamente l’omero, ed insieme al sottoscapolare 

contribuisce a creare il “muro anteriore” muscolare per la stabilità anteriore dell’articolazione 

gleno-omerale; 

 i fasci medi abducono il braccio e trazionano la testa omerale superiormente verso la volta 

acromiale contribuendo alla stabilità in senso supero-inferiore dell’articolazione gleno-

omerale; 

 i fasci posteriori estendono e ruotano esternamente l’omero. 

La contrazione dell’intero muscolo abduce l’omero fino a 90°. È innervato dal nervo ascellare (C5-

C6). Un suo deficit si evidenzia alle radiografie in un aumento dello spazio sottoacromiale dovuto alla 

discesa in senso inferiore della testa omerale non più sostenuta dall’azione deltoidea. Funzionalmente 

un suo deficit porta a problematiche di forza nell’elevazione sul piano frontale e nell’abduzione del 

braccio. 

Sottoscapolare: è un muscolo di forma triangolare che origina dalla superficie anteriore della scapola 

nella fossa sottoscapolare e, portandosi in alto, si inserisce sul trochine dell’omero. 

È il principale muscolo rotatore interno dell’omero. È inoltre il più importante tra gli stabilizzatori 

dinamici della testa omerale in senso anteriore. A braccio addotto, deprime e coapta la testa omerale 

nella cavità glenoidea. Presenta una doppia innervazione: il nervo sottoscapolare superiore (radice C5) 

per i due terzi superiori del muscolo e il nervo sottoscapolare inferiore (radice C6) per il terzo inferiore 

del muscolo. 

Sovraspinato: origina dalla fossa sopraspinata della scapola e si dirige lateralmente, passando sotto 

l’acromion e l’articolazione acromion-claveare, per inserirsi sulla faccetta superiore del trochite 

dell’omero. È  innervato dal nervo soprascapolare (C4-C6). Fondamentale nei movimenti di 

elevazione a livello gleno-omerale sia sul piano frontale che sul piano laterale, è uno dei muscoli 

rotatori esterni della cuffia dei rotatori: oltre a contribuire ai primi gradi dell’elevazione assieme ai 

fasci anteriori del deltoide, è in grado di garantire un’abduzione pari a quella sviluppata dal deltoide. 

Permette lo svincolamento attorno ai 90° di elevazione- abduzione del trochite omerale al di sotto 

della volta acromiale, assieme all’azione sinergica del sottospinoso. Tra le sue funzioni, stabilizza 

l’omero in senso supero-inferiore tramite la sua azione di spaziatore tra l’arco del legamento coraco-

acromiale e la testa dell’omero. 
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Sottospinato: origina dalla fossa infraspinata della scapola e si inserisce sulla faccetta mediale del 

trochite omerale. È innervato anch’esso dal nervo soprascapolare. È il più potente muscolo rotatore 

esterno dell’omero. Quando l’arto superiore si trova in posizione di abduzione, stabilizza 

posteriormente la testa omerale.  

Piccolo rotondo: è un muscolo cilindrico che origina dal margine ascellare della scapola e si inserisce 

sulla faccetta inferiore del trochite, decorrendo sotto il sottospinato. È innervato dal nervo ascellare. A 

causa del suo punto di inserzione, la sua azione di muscolo extrarotatore si sviluppa progressivamente 

con l’aumento dell’abduzione del braccio e raggiunge il suo massimo a 90° di abduzione dell’omero. 

A braccio addotto lungo il fianco, svolge azione di depressore della testa omerale e contribuisce a 

coaptare la superficie della testa omerale sulla glena. 

Grande rotondo: è un muscolo allungato e appiattito, posto inferiormente al piccolo rotondo. Origina 

dall’angolo inferiore della scapola e si inserisce sul labbro esterno del solco bicipitale. Adduce, 

estende e intraruota l’omero. È innervato dal nervo toraco-dorsale (C6-C7). 

 

3.2 Biomeccanica della spalla 

La spalla possiede tre gradi di movimento che permettono l’orientamento dell’arto superiore in 

rapporto ai tre piani dello spazio, grazie ai suoi tre assi principali: 

 Asse trasversale: è contenuto sul piano frontale e permette i movimenti di flesso-estensione 

eseguiti su un piano sagittale; 

 Asse antero-posteriore: è contenuto nel piano sagittale e permette i movimenti di abduzione e 

di adduzione effettuati sul piano frontale; 

 Asse verticale: è determinato dall’inserzione del piano sagittale con quello frontale e permette 

i movimenti di flessione ed estensione eseguiti in un piano orizzontale, tenendo il braccio in 

abduzione a 90°. 

Vi è inoltre l’asse longitudinale dell’omero che permette le rotazioni esterna ed interna dell’arto 

superiore secondo due diverse modalità: 

 Rotazione volontaria (o rotazione aggiunta) che utilizza il terzo grado di libertà ed è  possibile 

soltanto nelle articolazioni a 3 assi, le enartrosi. Questo avviene per la contrazione dei muscoli 

rotatori; 

 Rotazione automatica (o rotazione congiunta) che appare senza alcuna azione volontaria nelle 

articolazioni a due assi o meglio ancora nelle articolazioni a tre assi quando queste sono 

utilizzate come le articolazioni a due assi (paradosso di Codman). 

I principali movimenti effettuati dalla spalla sono la flessione e l’estensione, l’abduzione e 

l’adduzione, le rotazioni esterna e interna; essendo la spalla non un’unica articolazione, bensì un 
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complesso articolare, qualunque suo movimento sarà il risultato di un sincronismo dei movimenti delle 

articolazioni che la costituiscono.  

FLESSO-ESTENSIONE: i movimenti di flesso-estensione sono eseguiti in un piano sagittale attorno 

ad un asse trasversale. L’ampiezza totale del movimento puro di flessione è di 120° per la tensione del 

gran dorsale che viene però risolta tramite l’intrarotazione dell’omero, arrivando a 180°. Il movimento 

di flessione può essere suddiviso in tre tempi: 

I. Da 0° a 50-60°: i muscoli motori coinvolti sono il fascio anteriore del deltoide, il 

coracobrachiale e il fascio superiore del gran pettorale; 

II. Da 60° a 120°: sono coinvolti i muscoli trapezio e gran dentato; 

III. Da 120° a 180°: la flessione si arresta per la scapolo-omerale e la scapolo-toracica ed è a 

questo punto che interviene il rachide. Se la flessione è monolaterale, è possibile terminare il 

movimento passando in massima abduzione, e quindi inclinando lateralmente il rachide. Se la 

flessione è bilaterale, come per l’abduzione, il movimento avviene grazie ad un’iperlordosi per 

azione dei muscoli lombari. 

L’estensione invece è un movimento di modesta ampiezza, 45-50° circa. Avviene grazie all’azione di 

diversi muscoli che agiscono sulle articolazioni scapolo-omerale e scapolo-toracica: nella prima 

intervengono i muscoli grande e piccolo rotondo, fascio posteriore del deltoide e gran dorsale; per 

l’adduzione della scapola nella scapolo-toracica sono coinvolti i romboidi, il fascio trasversale del 

trapezio e il gran dorsale. 

ADDUZIONE ED ABDUZIONE: il movimento di adduzione è permesso da due coppie muscolari: la 

coppia romboide e grande rotondo e quella capo lungo del bicipite e grande dorsale. In realtà 

l’adduzione è fisicamente ostacolata dal tronco, perciò si realizza in combinazione con la flessione o 

l’estensione dell’arto. Nel primo caso si ottiene un movimento di ampiezza di circa 30°, nel secondo 

caso l’ampiezza è trascurabile.  

L’abduzione è il movimento che allontana l’arto superiore dal tronco ed è eseguito sul piano frontale 

attorno ad un asse antero-posteriore. L’ampiezza dell’abduzione arriva a 180° ed è un movimento 

complesso che si realizza in tre tempi: 

I. Da 0° a 90°: la contrazione del sopraspinoso attiva il movimento di abduzione e poi insieme al 

deltoide permette il movimento fino a 90° quando avviene il contatto tra trochite omerale e 

bordo superiore della glenoide; 

II. Da 90° a 150°: questa fase vede coinvolti trapezio e gran dentato e prevede il basculamento 

della scapola che, orientando la glenoide verso l’alto, permette di raggiungere i 150° e non 

oltre perché qui la componente muscolare è ostacolata dai muscoli antagonisti, gran dorsale e 

grande pettorale; 

III. Da 150° a 180°: vi è un’extrarotazione totale dell’omero che anteponendolo di 30° premette di 

raggiungere la massima abduzione, 180°. 
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In realtà, non si ha una differenziazione così precisa dal momento che i muscoli sono intimamente 

connessi tra loro. Infatti la scapola inizia a ruotare prima che l’omero raggiunga i 90° di abduzione e, 

allo stesso modo, il rachide inizia a inclinarsi prima che l’abduzione raggiunga i 150°. Alla fine 

dell’abduzione tutti i muscoli motori coinvolti sono in contrazione. 

ROTAZIONE INTERNA ED ESTERNA: l’asse longitudinale dell’omero permette la rotazione 

esterna-interna (90°-100°/110°) del braccio che si attua grazie all’azione combinata dell’articolazione 

scapolo-omerale e del cingolo scapolare. Per misurare l’ampiezza di questi movimenti è necessario 

assumere una posizione di riferimento con il gomito flesso a 90°, in modo che l’avambraccio sia 

contenuto nel piano sagittale. All’intrarotazione partecipano gran dorsale, grande rotondo, 

sottoscapolare e grande pettorale; l’extrarotazione vede, invece, coinvolti sottospinoso e piccolo 

rotondo. Nelle rotazioni è di fondamentale importanza il cambiamento di orientamento della scapola: 

durante la rotazione esterna la scapola viene addotta dai romboidi e dal trapezio, mentre nella 

rotazione interna è abdotta dal gran dentato e dal piccolo pettorale. 

CIRCONDUZIONE: combina i movimenti elementari attorno ai tre assi, quindi, in successione, 

flessione, abduzione, estensione ed adduzione. Quando la circonduzione arriva alla sua massima 

ampiezza, il braccio descrive nello spazio un cono irregolare definito cono di circonduzione. La curva 

rappresenta la base del cono di circonduzione (traiettoria dell’estremità delle dita) che percorre i 

differenti settori dello spazio determinati dai piani di riferimento dell’articolazione. 
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CAPITOLO 4: INTERVENTO CHIRURGICO 

4.1 Tipologie di intervento 

Ad oggi, nella maggior parte dei casi, il primo e principale trattamento è l’intervento chirurgico, che 

viene attuato nella quasi totalità dei soggetti con diagnosi di carcinoma mammario indipendentemente 

dello stadio della malattia. I progressi verificatisi nella comprensione della complessa natura di questa 

patologia assieme alla maggiore diffusione dei programmi di screening ed al perfezionamento delle 

indagini diagnostiche hanno permesso, sempre più frequente, il raggiungimento dell’obiettivo della 

diagnosi precoce. Ciò ha portato ad una continua evoluzione anche nell’approccio chirurgico con 

l’utilizzo di opzioni terapeutiche sempre meno invasive, a impatto estetico e psicologico più 

favorevole. Un approccio chirurgico volto, dunque, ad allontanarsi dalla finalità demolitiva e ad 

orientarsi verso obiettivi di conservazione, nel contesto di un piano di cura integrato con altre modalità 

terapeutiche. La moderna chirurgia oncologica della mammella ha come obiettivo l’asportazione 

radicale della neoplasia per evitare la possibilità di recidive e al tempo stesso preservi l’integrità 

corporea femminile e, quindi, anche la qualità di vita in ambito funzionale, relazionale e psicologico, 

con un risultato estetico quanto più ottimale. Gli interventi chirurgici possono essere conservativi o 

demolitivi ed in entrambi i casi si prevede un tempo mammario, finalizzato all’exeresi radicale della 

neoplasia mammaria ed un tempo ascellare, volto a consentire la valutazione dei linfonodi ascellari e 

ad asportarli se interessati dal tumore.  

Le tecniche conservative prevedono una parziale asportazione del tessuto mammario; tra queste  

troviamo: 

 Resezione mammaria limitata: è il trattamento chirurgico più conservativo e consiste 

nell’asportazione di una piccola porzione di tessuto mammario comprendente la neoplasia. È 

eseguita solitamente a scopo bioptico al fine di ottenere una caratterizzazione istologica e 

biologica della neoplasia; 

 Resezione mammaria ampia: consiste nell’asportazione di tessuto mammario comprendente la 

neoplasia insieme ad almeno 1 cm di parenchima sano circostante. La resezione mammaria 

ampia può essere eseguita in caso di carcinomi intraduttali (in situ, non infiltranti) o lobulari in 

situ di piccole dimensione; 

 Quadrantectomia (intervento di Veronesi): consiste nell’asportazione di una sola parte del 

parenchima mammario, definita quadrante, sede della neoplasia, compresa la cute soprastante 

e la fascia del muscolo grande pettorale ed è associata al trattamento dei linfonodi ed alla 

radioterapia. Trova primaria indicazione nelle pazienti con mammelle di qualunque 

dimensione affette da carcinomi in situ (suscettibili di chirurgia mammaria conservativa), 

neoplasie fino a 2 cm che consentano un trattamento chirurgico conservativo per rapporto 

dimensione seno/dimensione del tumore fino a 2 cm, neoplasie bifocali purché incluse nelle 

stesso quadrante. 
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Sono, invece, da considerarsi interventi chirurgici demolitivi, che prevedono la completa asportazione 

della mammella, i seguenti: 

 Mastectomia radicale secondo Halsted: Halsted fu il primo ad eseguire questo tipo di 

intervento ormai abbandonato poiché è il più invasivo e mutilante non solo a livello fisico, 

determinando una menomazione importante che altera l’intero setto del piano pettorale e un 

notevole danno funzionale dell’arto superiore, ma anche a livello psicologico in quanto 

modifica completamente l’immagine corporea della paziente. Tale intervento consiste 

nell’asportazione totale della ghiandola mammaria con entrambi i muscoli pettorali ed è 

associata alla dissezione del cavo ascellare. Oggigiorno, può tuttavia trovare indicazione nei 

tumori T4 (neoplasie di qualsiasi dimensione con estensione diretta alla parete toracica e/o alla 

cute); 

 Mastectomia radicale allargata: è una tecnica di mastectomia radicale a cui viene abbinata la 

resezione dei linfonodi della catena mammaria interna; 

 Mastectomia radicale modificata secondo Patey o secondo Madden: prevede l’asportazione in 

blocco di tutta la mammella, della fascia del muscolo grande pettorale e del tessuto 

linfoadiposo dei tre livelli ascellari, con o senza asportazione del muscolo piccolo pettorale 

(Patey, nel primo caso, o Madden, nel secondo). Questo tipo di intervento consente una 

ricostruzione mammaria ottimale in due tempi e trova indicazione per carcinomi duttali 

infiltranti o intraduttali, recidive locali dopo chirurgia conservativa e casi non-responder dopo 

terapia. 

 Mastectomia totale o semplice: consiste nell’asportazione della ghiandola mammaria fino alla 

fascia del muscolo grande pettorale e di una losanga di cute soprastante comprendente il 

complesso areola-capezzolo. Vi è dunque in questo caso la conservazione dei muscoli pettorali 

che riduce la compromissione della funzionalità dell’arto superiore. Tale tecnica non si associa 

alla linfoadenectomia ascellare e si esegue infatti solo nel caso in cui il linfonodo sentinella 

non sia interessato da metastasi e non è quindi necessario procedere con l’asportazione dei 

linfonodi ascellari. Può essere anch’essa seguita dalla ricostruzione nello stesso tempo 

chirurgico. Trova indicazione in presenza di neoplasie infiltranti di piccole dimensioni (per cui 

vi è indicazione alla biopsia del linfonodo sentinella) o di estese microcalcificazioni 

morfologicamente sospette alla mammografia ma nel contesto di una ghiandola mammaria di 

dimensione ridotte (per cui procedere ad un intervento conservativo avrebbe un risultato 

estetico poco soddisfacente). Rappresenta inoltre la terapia di scelta in pazienti che, per vari 

motivi, rifiutano l’intervento conservativo.  

 Mastectomia sottocutanea: prevede l’asportazione dell’intera ghiandola mammaria con 

risparmio della cute sovrastante e del complesso areola-capezzolo rappresentando un’opzione 

terapeutica certamente di minor invasività sul piano estetico rispetto agli altri interventi 

demolitivi. Trova indicazione in caso di carcinomi duttali in situ multifocali.  
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 Mastectomia con risparmio cutaneo (skin-sparing mastectomy): attraverso un’incisione 

periareolare si procede alla rimozione della ghiandola mammaria e della sola cute del 

complesso areola-capezzolo lasciando integra, in parte o completamente, quella del resto del 

seno. Permette di evitare cicatrici troppo evidenti ma non il senso di mutilazione a causa 

dell’asportazione di capezzolo e areola. Tuttavia, consente di ricavare un alloggiamento per il 

successivo riposizionamento della protesi garantendo un ottimo risultato estetico. Non è 

attuabile nelle forme di carcinoma mammario localmente avanzate. 

 Mastectomia con risparmio del complesso areola-capozzolo (nipple-sparing mastectomy): 

prevede l’asportazione di tutta la ghiandola mammaria ma preservando areola, capezzolo e la 

totalità della cute circostante, con un risultato estetico migliore e più naturale rispetto alle 

tecniche precedentemente descritte. All’asportazione radicale della ghiandola mammaria 

segue una ricostruzione protesica immediata. 

 

4.2 Dissezione ascellare e BLS 

Sia negli interventi di mastectomia sia in quelli più conservativi, si associa l’asportazione dei linfonodi 

situati nel cavo ascellare e può coinvolgere il solo linfonodo sentinella o lo svuotamento totale. Prima 

dell’introduzione della tecnica del linfonodo sentinella, gli interventi di quadrantectomia o 

mastectomia per carcinoma mammario erano di norma associati alla linfoadenectomia ascellare totale 

o dissezione ascellare, ovvero l’asportazione di tutti i linfonodi ascellari corrispondenti ai tre livelli di 

Berg.  

La tecnica del linfonodo sentinella si basa sul principio di asportare solamente il primo linfonodo a cui 

arriva la linfa proveniente dalla neoplasia mammaria. Per individuare tale linfonodo si utilizzano 

radioisotopi ed una sonda per chirurgia radioguidata. Ciò ha permesso così di evitare, in casi 

selezionati, la dissezione ascellare e, nella maggior parte dei casi, anche i suoi esiti.  

Ad oggi, quindi, la linfoadenectomia è riservata in caso di positività del linfonodo sentinella o in caso 

di neoplasie mammarie molto voluminose con riscontro di linfadenopatia ascellare oppure 

precauzionalmente dopo trattamento chemioterapico neoadiuvante. 

Nel corso della dissezione ascellare è fondamentale preservare le strutture nervose per evitare i danni 

neurologici conseguenti, quali: scapola alata da lesione del nervo toracico lungo, deficit di adduzione e 

intrarotazione da lesione del nervo toraco-dorsale e parestesia da lesione del nervo intercostobrachiale. 
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4.3 Chirurgia ricostruttiva 

La chirurgia ricostruttiva è parte integrante della cura del carcinoma mammario, con lo scopo di 

ripristinare forma e dimensione del seno, capezzolo e areola qualora non sia stato possibile 

conservarli. La ricostruzione mammaria è stata favorita non solo dall’evoluzione delle tecniche di 

mastectomia, ma anche dalle scelte terapeutiche che sempre più spesso si avvalgono di interventi 

conservativi e dalla sempre più stretta collaborazione tra chirurgo oncologo e chirurgo plastico. Negli 

ultimi anni l’intervento di ricostruzione mammaria è stato oggetto di notevoli cambiamenti ed 

innovazioni: ciò è stato possibile grazie al considerevole aumento della domanda, sia dalla 

consapevolezza che l’intervento ricostruttivo non influenza il decorso della malattia e non interferisce 

né con l’evoluzione del tumore né con le eventuali terapie da intraprendere dopo l’intervento 

chirurgico né con indagini diagnostiche successive. In passato, si consigliava la ricostruzione non 

prima dei 5 anni per essere sicuri di aver eradicato il tumore. Oggi, invece, con i progressi della 

chirurgia e con la possibilità di valutare la radicalità dell’asportazione chirurgica, si consiglia di 

ricostruire quanto prima; si assiste frequentemente alla ricostruzione contestualmente all’intervento di 

mastectomia, rendendo meno traumatico dal punto di vista psicologico, l’intervento chirurgico al seno 

poiché per la donna la mastectomia è un intervento devastante. 

La ricostruzione mammaria è basata sulla soluzione di quattro problemi: 

 il ripristino dei tessuti cutanei e sottocutanei toracici; 

 la creazione del rilievo mammario; 

 la ricostruzione del complesso areola-capezzolo; 

 la simmetrizzazione della mammella controlaterale. 

La scelta della tecnica ricostruttiva è il momento più importante e impegnativo della ricostruzione 

mammaria; ogni candidata deve essere opportunamente informata e supportata psicologicamente.  

Diversi sono i fattori che il chirurgo deve tener presente al momento della scelta: prognosi a medio-

lungo termine, condizioni generali di salute dalla paziente, aspettative della paziente, età, forma e 

volume del seno controlaterale  e parametri biomeccanici (assetto gravitario, coordinativo e 

osteomiofasciale). Per ogni donna deve essere individuata la tecnica di intervento più appropriata; non 

esiste una tecnica valida per tutte le pazienti ma la scelta deve essere individualizzata. Altri fattori che 

influenzano l’esito dell’intervento chirurgico sono l’elasticità della cute, la presenza di processi 

fibrotici, le retrazioni cicatriziali e l’entità della demolizione e dell’asportazione dei tessuti cutanei e/o 

muscolari. 

In relazione alla qualità e quantità del tessuto muscolare presente, la chirurgia ricostruttiva potrà essere 

di tre tipi: autologa, protesica o mista. 
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4.3.1 Ricostruzione autologa 

Nell’ambito della ricostruzione con tessuti muscolari e cutanei propri della paziente si conoscono 

diverse tecniche. Questo tipo di ricostruzione viene effettuata in caso di perdita abbondante di tessuto 

cutaneo e muscolare o per via di uno scarso o ipotrofico tessuto muscolare. Prevede la trasposizione di 

lembi, ovvero di grandi quantità di tessuto, composto solitamente da cute e sottocute e, talvolta, anche 

da tessuto muscolare. I lembi possono essere sollevati e ruotati verso la zona ricevente a partire da 

zone donatrici adiacenti quindi con la persistenza di un peduncolo vascolare originante dalla zona di 

prelievo e che connette la zona ricevente con quella donatrice di origine (lembi peduncolari ad isola), 

oppure possono essere prelevati da altre regioni corporee lontane dalla zona donatrice e quindi 

trasferiti alla zona ricevente mediante anastomosi vascolari artero-venose con tecniche di 

microchirurgia (lembi liberi tradizionali/lembi liberi perforanti). Di seguito, le tecniche più utilizzate: 

- La tecnica che utilizza il lembo peduncolato miocutaneo del retto dell’addome (TRAM, 

Transverse Rectus Abdominus Myocutaneous) è stata fra le prime tecniche di ricostruzione 

con l’utilizzo di tessuto autologo. Presenta però due importanti limiti: l’impossibilità di 

prevedere nel periodo preoperatorio la quantità di lembo che sarà vascolarizzata e la difficoltà 

di ripristinare la funzionalità della parete addominale. Questi problemi portano ad un maggior 

rischio di complicanze post-operatorie, come la necrosi totale del lembo, il deficit muscolare e 

l’ernia addominale. La tecnica consiste nella dissezione di cute, tessuto adiposo e muscolo 

retto addominale e la sua successiva trasposizione nell’area della mastectomia attraverso un 

tunnel sottocutaneo, ricreando la forma e il volume della mammella demolita. È riservato a 

pazienti con eccesso di cute e di tessuto adiposo nell’addome inferiore, ma è controindicato in 

pazienti obese, diabetiche, fumatrici e sottoposte in precedenza a interventi chirurgici che 

coinvolgono le arterie toraciche interne, i vasi epigastrici superiori o le perforanti arteriose 

sottombelicali, per i potenziali effetti negativi sulla vascolarizzazione del lembo; 

- La tecnica che utilizza il lembo del grande dorsale è indicata quando si effettua la 

ricostruzione di una mammella piccola per la quale è necessaria una quantità minima di 

tessuto per la ricostruzione. Tale tecnica è semplice e rapida e ha un minor numero di 

complicanze. Qualora il lembo non fosse sufficiente per la ricostruzione, si può prelevare uno 

strato di tessuto adiposo o optare per l’inserimento di una protesi mammaria; 

- La tecnica che utilizza il lembo DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator) indica i vasi 

sanguigni che garantiscono l’afflusso di sangue al lembo, i quali vengono prelevati 

preservando i muscoli dell’addome e connessi al sistema vascolare ascellare. La parete 

addominale non viene alterata per cui i tempi di recupero sono molto più rapidi di quelli 

necessari per il lembo TRAM; 

- La ricostruzione con lembo S-GAP (Superior Gluteal Artery Perforator) è indicata nel caso in 

cui si debba procedere ad una ricostruzione bilaterale. Consiste nel trasferimento di un lembo 

prelevato dalla regione glutea superiore. Questa tecnica è sconsigliata se la paziente è magra e 
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non possiede sufficiente tessuto addominale oppure se ha subito addominoplastica. Essendo 

una tecnica molto complessa è poco praticata; 

- Il lembo TUG (Trasverse Upper Gracilis) è un lembo muscolocutaneo ricavato dalla parete 

interna della coscia, sotto la piega inguinale. È indicata in pazienti per le quali le precedenti 

tecniche vanno escluse. Non si presta per la ricostruzione di mammelle di grandi dimensioni, 

poiché il lembo prelevabile è piccolo. Tra i vantaggi vi sono la mancanza di cicatrici visibili 

sull’addome e un piccolo lifting della coscia.  

Le pazienti devono essere ben informate sui limiti degli interventi ricostruttivi e sui reinterventi in 

caso di ricostruzione non soddisfacenti. Tuttavia, grazie alla prevenzione e alle più recenti acquisizioni 

in campo oncologico, radioterapico e farmacologico, si praticano sempre più spesso interventi meno 

demolitivi rispetto al passato e, dunque, solo in pochi casi, l’asportazione del cancro mammario 

comporta l’asportazione radicale ed estesa della mammella e la necessità di provvedere alla 

ricostruzione mediante trasposizione di tessuto cutaneo e/o muscolare da altri distretti corporei. 

Tra le tecniche di ricostruzione autologa vi è anche la più recente di lipofilling, che si sta rapidamente 

diffondendo. Il lipofilling è un innesto di tessuto autologo attuato mediante l’infiltrazione di grasso 

prelevato dalla stessa paziente. Il tessuto adiposo viene aspirato laddove è in eccesso mediante piccole 

cannule collegate a siringhe e reiniettato dopo alcuni minuti nell'area da trattare. Tale tecnica può 

essere impiegata per l’integrazione e il completamento della ricostruzione mammaria con protesi, per 

ridurre il rippling (causato dalla contrazione capsulare alla base di tutti i fenomeni di alterazione del 

profilo protesico), per reintegrare volumi mancanti in casi di quadrantectomia e correggere eventuali 

asimmetrie mammarie, per la ricostruzione totale del seno post-mastectomia, per ridonare elasticità ai 

tessuti sottoposti a radioterapia della mammella.  

 

4.3.2 Ricostruzione protesica 

Le tecniche di ricostruzione oggi sono sempre più indirizzate verso l’aspetto conservativo e la 

ricostruzione immediata, che si avvale di protesi ad espansione e protesi mammarie definitive con una 

varietà di forme e dimensioni sempre più ampia. Nell’ambito di tecniche di ricostruzione tramite 

impianti protesici, si possono distinguere due tipologie di intervento di ricostruzione: immediata e 

differita. 

La ricostruzione immediata prevede il ripristino della nuova mammella contestualmente all’intervento 

chirurgico di asportazione del tumore, ciò fa sì che il senso di mutilazione sia ridotto e si abbia un 

effetto positivo sull’aspetto psicologico della paziente. Si realizza mediante l’inserimento di una 

protesi in sede retromuscolare, sotto il muscolo grande pettorale e talvolta sotto il muscolo dentato 

anteriore. In ambito ricostruttivo, una novità degli ultimi anni è quella dell’impianto protesico 
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prepettorale. Poiché in questo caso la protesi viene posizionata sopra il muscolo grande pettorale, vi è 

il risparmio del muscolo e la conservazione della sua funzionalità. 

La ricostruzione mammaria differita si realizza in tempi successivi alla mastectomia e prevede 

l’inserimento dell’espansore mammario, l’espansione dei tessuti della mammella e la sostituzione 

dell’espansore con protesi definitiva. Si esegue quando vi è una diminuzione del mantello cutaneo 

provocata dalla mastectomia. Tale tecnica ricostruttiva presenta però una difficoltà, cioè quella di 

ricreare una salienza mammaria dotata di forma naturale, con un profilo “a goccia”. Spesso quando si 

sostituisce l’espansore con protesi definitiva si esegue anche un altro intervento, quello di 

mastoplastica riduttiva e/o mastopessi della mammella controlaterale, al fine di renderla quanto più 

simile a quella ricostruita.  

L’espansore mammario è costituito da un “palloncino” di silicone, il cui progressivo riempimento 

consente di espandere i tessuti della mammella residua e, quindi, di predisporli all’impianto di una 

successiva protesi definitiva. Una volta che i tessuti si sono adattati all’espansore fino ad ottenere un 

volume finale maggiore di circa il 30%, si procede alla sostituzione dell’espansore con protesi 

definitiva. Solitamente questo avviene dopo 6 mesi dal primo intervento, tempo necessario affinché i 

tessuti non ritornino alle dimensioni originali. Per evitare di sottoporre le pazienti a due interventi 

chirurgici sono stati inventati espansori a permanenza, definiti anche protesi ad espansione o protesi di 

Becker, che vengono lasciati definitivamente in loco al raggiungimento dell’espansione desiderata. 

Questi impianti contengono una doppia camera: la camera esterna contiene il gel di silicone 

espandibile, mentre la camera interna, gonfiabile con soluzione fisiologica, consente di espandere 

gradualmente la protesi fino al volume desiderato. Una volta terminata l’operazione di riempimento, la 

valvola esterna può essere rimossa e l’espansore viene convertito in protesi definitiva.  

Le protesi sono generalmente a base rotonda e, per uno stesso volume, sono spesso disponibili due 

forme: profilo alto, con maggior proiezione, e profilo normale o moderato. Recentemente sono state 

realizzate protesi anatomiche che riproducono più fedelmente la forma della mammella ottenendo 

profili mammari più naturali. L’espansore e la protesi definitiva devono essere congrui per forma e 

volume e si deve creare un seno quanto più simile tra le due mammelle.  

Non esistono regole standard per la scelta del volume dell’espansore e della protesi; l’esperienza del 

chirurgo gioca un ruolo fondamentale. Una ricostruzione protesica a differenza di quella con tessuti 

autologhi risulta sicuramente meno naturale anche in virtù di una maggior fissità della protesi nei 

movimenti del torace. 

 

4.4 Complicanze post-chirurgiche 

Le complicanze che seguono un intervento per asportazione di carcinoma mammario possono essere 

diverse e in relazione a molteplici fattori, quali il tipo di intervento chirurgico effettuato, l’attenzione 

riservata al percorso operatorio e i fattori individuali di ogni paziente. Oltre ad avere ripercussioni 
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fisiche e quindi funzionali, condizionano la qualità di vita della donna operata sull’aspetto psicologico 

e sociale.  

Le complicanze sono legate a disturbi sensitivi e motori tra cui dolore, debolezza, riduzione della 

mobilità dell’arto superiore, lesioni o paralisi nervose, reclutamento muscolare e schemi di movimento 

alterati, intorpidimento o gonfiore di spalla, braccio o mammella del lato interessato.  

Al fine di fornire una descrizione più accurata di tali complicanze, le distinguiamo in due gruppi in 

base alle differenti tempistiche con cui si manifestano: 

-  Le complicanze acute compaiono già nei primi giorni dopo l’operazione e possono risolversi 

spontaneamente o cronicizzare; 

-  Le complicanze tardive possono sorgere in una fase più avanzata, dopo i primi tre mesi 

dall’intervento. 

Tra le prime ricordiamo: 

 Dolore locale post-chirurgico: è inevitabile ed è localizzato nell’area trattata chirurgicamente; 

è attenuato da FANS, analgesici e sedativi. 

 Disestesie del cavo ascellare e dell’arto superiore omolaterale: dopo l’intervento è frequente 

avvertire la sensazione di “libro sotto l’ascella”; si tratta di un fastidio generalmente 

temporaneo che tende a risolversi gradualmente in alcuni giorni o settimane. Si assiste anche 

alla perdita della sensibilità nella zona operata, che non si risolverà mai con un completo 

riacquisto della stessa. Tuttavia è sicuramente vantaggiosa una precoce mobilizzazione 

dell’arto superiore per la riattivazione del circolo linfo-venoso, stimolando anche i recettori 

periferici della cute. In particolare, le lesioni del nervo intercosto-brachiale  possono inficiare 

la sensibilità del torace, del cavo ascellare e del braccio. 

 Linfangite dell’arto superiore omolaterale: è l’infiammazione del tessuto linfatico a livello 

della zona operata e dell’arto superiore omolaterale all’intervento. Si manifesta con 

arrossamento dell’arto (uniforme o a chiazze), ipertermia locale e iperpiressia. Il trattamento 

farmacologico è a base di antibiotici e FANS. 

 Ematoma: si manifesta spesso dopo l’intervento in corrispondenza e intorno alla ferita 

chirurgica, ma tende a riassorbirsi spontaneamente in tempi brevi. 

 Sieroma: è una raccolta di secrezioni ematiche, siero-ematiche e sierose a livello della cavità 

chirurgica. Solitamente al termine dell’intervento chirurgico si posiziona un drenaggio in sede 

ascellare per raccogliere le secrezioni. Dopo la rimozione del drenaggio (2-5 giorni), qualora il 

siero si continui a raccogliere nella cavità ascellare, può essere necessario intervenire con 

l’evacuazione attraverso agoaspirazione per evitare infezioni. 

 Dermatosi purpurica della regione mammaria: ha incidenza inferiore all’1% dei casi e si 

osserva solitamente dopo interventi di asportazione totale dei linfonodi ascellari. Si manifesta 

con la comparsa di una macchia purpurica, non pruriginosa, non rilevata, non calda, sulla parte 

anteriore del torace e sulla regione ascellare. Si risolve entro 2-5 settimane: regredisce con 
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chiazze che mutano di colore nel tempo fino alla scomparsa definitiva. La sua comparsa 

potrebbe essere legata ad una condizione di linfostasi e di ipertensione venulare conseguenti 

alla linfoadenectomia, con stravasi emorragici che conferiscono alla affezione cutanea 

l’aspetto purpurico. 

 Stiramento del plesso brachiale: ha anch’esso incidenza inferiore all’1% ed è causato da 

posizionamenti scorretti dell’arto superiore nel lettino operatorio dove la paziente è in 

posizione supina con il braccio omolaterale esteso e in semipronazione. Si ha lo stiramento 

quando si arriva all’iperabduzione ed extrarotazione, associando l’iperestensione del collo e la 

rotazione controlaterale della testa provocando così più frequentemente la compromissione 

delle componenti radicolari di C5-C6 con conseguente deficit del ROM articolare 

accompagnato da parestesie e disestesie. 

 Tromboflebite superficiale toraco-epigastrica o malattia di Mondor: è una complicanza rara 

legata alla tecnica chirurgica e si manifesta con tensione e dolore a carico della parete toracica 

e della mammella dalla presenza di una tumefazione cordoniforme sottocutanea lineare o 

serpiginosa, dolente alla palpazione, che corrisponde al vaso interessato, spesso associata ad 

arrossamento, edema o retrazione della cute sovrastante. Sono stati segnalati rari casi 

localizzati in sede atipica (braccio, addome, inguine e pene). È autoimmune e si risolve con 

farmaci per tromboflebite, terapie fasciali e fisiche.  

Le complicanze della fase cronica possono essere: 

 Sindrome della “mammella fantasma”: analogamente a quanto accade in coloro che subiscono 

un’amputazione di un arto, le pazienti mastectomizzate, soprattutto quelle più giovani, 

riferiscono, fin dai primi giorni dopo l’intervento, un dolore alla mammella che in realtà non 

c’è più, accompagnato da formicolii, prurito, bruciore,contrazioni o aumento di sensibilità 

nella zona del capezzolo, intorpidimento, contratture crampiformi e tensione simile a quella 

del periodo premestruale. La terapia è sia farmacologica (FANS, antidepressivi), sia fisica 

(TENS, magnetoterapia, massoterapia) sia psicologica. 

 Lesioni nervose: 

- Nervi toracici anteriori: una loro compromissione determina ipotrofia da denervazione della 

muscolatura pettorale, rendendo problematico l’approccio ricostruttivo;  

- Nervo toracico lungo: una lesione a questo livello è rilevabile in circa il 20% degli interventi 

ed è visibile per la presenza della scapola alata, ovvero un atteggiamento in extrarotazione 

con avvicinamento dell’angolo inferiore alla colonna per deficit del muscolo dentato 

anteriore secondario alla lesione nervosa. Tale deficit appare ancora più marcato nei 

movimenti contro resistenza. Si ha la mancata fissazione della scapola al torace con 

limitazione dell’elevazione dell’arto, impossibile da effettuare a gomito esteso. Tutti i 

movimenti sono invece facilitati nella loro escursione in posizione supina, venendo la 

scapola fissata dal peso del corpo. È proprio in posizione supina che dovrebbero essere 
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effettuati fin dai primi giorni dopo l’intervento movimenti di sensibilizzazione, attivazione e 

rilassamento dei muscoli funzionalmente invalidi per risolvere precocemente il deficit 

neuromuscolare e per prevenire blocchi articolari e contratture spesso associate. Se vi è solo 

lo stupor del nervo, il danno si risolve in circa 6 mesi. 

- Nervo toraco-dorsale: la sua lesione determina un modesto deficit nei movimenti di 

adduzione e intrarotazione del braccio, compensati nelle attività usuali dalla muscolatura 

agonista correttamente innervata. Risulteranno tuttavia compromesse le attività in cui è 

necessaria l’azione di avvicinamento del tronco all’arto tipica del muscolo gran dorsale, ad 

esempio l’arrampicata e il nuoto a farfalla. 

- Nervo intercostobrachiale: una lesione a questo livello provoca danni sentitivi. Si possono 

avvertire parestesie, ipo- o iperestesie, algie puntorie o urenti, anestesia e anidrosi; di solito, 

le pazienti riferiscono la sensazione di “sentire un cuscinetto, un libro sotto l’ascella”. La 

sintomatologia interessa principalmente la regione ascellare ma, a volte, è presente a livello 

dei 2/3 postero-mediali del braccio. In genere regredisce entro un anno; talvolta, però, 

peggiora fino alla posizione antalgica con braccio addotto e gomito flesso (quadro di frozen 

shoulder) 

 Linfedema post-operatorio o secondario: rappresenta la sequela post-chirurgica più comune. 

Consiste nell’accumulo di linfa, un liquido ad elevata concentrazione proteica, nello spazio 

extracellulare dell’arto omolaterale alla lesione. Ha un andamento centrifugo, parte dalla 

radice dell’arto e si propaga verso l’estremità distale. Un primo linfedema può comparire già 

nell’immediato post-operatorio ed è dovuto alla scarsa mobilizzazione dei liquidi e alla flogosi 

del tessuto ascellare; in questo caso è transitorio e si risolve grazie ad un drenaggio posturale e 

alla mobilizzazione dell’arto. Se, invece, il linfedema persiste per più di tre mesi diventa 

cronico. Il linfedema vero e proprio si sviluppa in 6-12 settimane ed interessa l’intero arto, 

rendendolo invalidante nello svolgimento delle attività di vita quotidiana. In letteratura emerge 

l’associazione tra linfedema e ridotta funzionalità dell’arto superiore, alterazione 

dell’immagine di sé, difficoltà con l’abbigliamento, perdita di interesse nelle attività sociali  e 

dunque una ridotta qualità di vita. La causa del linfedema dopo un intervento senologico è da 

ricercare nell’asportazione dei linfonodi ascellari che determina un blocco meccanico 

(interruzione per lesione e per cicatrizzazione) lunga la via di deflusso della linfa, dall’arto 

superiore verso il tronco. Questo tipo di complicanza può comparire anche a distanza di 4-6 

mesi dall’intervento o dalla radioterapia. Una volta comparso, la sua progressione è certa, 

lenta ma costante. Evolve anche la consistenza dell’edema, da molle a duro, fibrotico.  

 Linfosclerosi: è una complicanza infettiva del linfedema e si manifesta con cordoni sottili, 

sottocutanei, rilevabili alla palpazione. Non si associa a manifestazioni superficiali di flogosi, 

ma determina limitazioni del movimento dell’arto: la messa in tensione dei cordoni durante 

l’estensione del gomito, a braccio abdotto, causa un dolore acuto che impedisce alla paziente 

di completare il movimento.  
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 Esiti posturali e biomeccanici: spesso le donne sottoposte ad intervento al seno possono 

presentare una riduzione del pendolarismo del braccio omolaterale, un’alterata postura della 

spalla e della colonna cervico-dorsale con dolore e rigidità muscolare e una perdita del 

sincronismo braccio-gamba con alterazioni funzionali e strutturali delle articolazioni scapolo-

omerale e coxo-femorale.  

 Retrazioni muscolari: sono legate all’incisione chirurgica e interessano la muscolatura del 

pettorale. Una retrazione del grande pettorale comporta l’anteposizione della scapola portando 

ad un atteggiamento posturale di chiusura delle spalle con il capo protratto in avanti, mentre 

quella del piccolo pettorale può intrappolare i fasci nervosi del plesso brachiale che passano 

sotto la coracoide causando parestesie dell’arto. 

 Cicatrici aderenti, retratte e cheloide: sono complicanze che possono portare a limitazione 

funzionale ma anche ad inestetismi e quindi disagio. È opportuno programmare e intervenire  

precocemente con sedute di scollamento e massaggio della cicatrice e mobilizzazione 

dell’arto. 

Alle complicanze dell’intervento si sommeranno inevitabilmente quelle della chirurgia ricostruttiva, 

che sempre più frequentemente si esegue contestualmente al primo.  

Si è visto che la ricostruzione protesica è accompagnata dalla possibilità di infezioni. Normalmente si 

sviluppa nelle prime settimane e può portare alla rimozione della protesi. La maggior complicanza 

dell’intervento ricostruttivo è la contrattura capsulare. È una reazione tissutale dovuta ad un corpo 

estraneo, quale una protesi, e consiste nell’ispessimento e retrazione del tessuto cicatriziale che si 

forma in modo fisiologico attorno alla protesi. L’ispessimento eccessivo di questo tessuto, e il suo 

irrigidimento, fanno sì che la protesi al suo interno diventi dura e talvolta deforme. Al contrario, la 

ricostruzione mediante tessuto autologo impiantato sembra ammorbidire i tessuti circostanti. 

Gli esiti post-chirurgici precedentemente descritti influiscono in modo significativo nello svolgimento 

delle attività di vita quotidiana, ADL (Activity Daily Living). La disabilità che deriva dalla difficoltà di 

sollevare un oggetto, dalla percezione di una sensibilità alterata, da un aspetto corporeo in cui si fatica 

a riconoscersi, fa sì che funzione, attività e partecipazione delle pazienti vengano alterate. È per tanto 

importante che il trattamento riabilitativo tenga in considerazione tutti questi aspetti e vada ad agire 

sul recupero funzionale permettendo un ritorno alle consuete attività e ad implementare la 

partecipazione delle pazienti. A tal fine può essere utile proporre una rieducazione posturale e 

funzionale in gruppo; in tal modo, si favorisce la partecipazione delle pazienti anche ad attività 

diverse. 
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CAPITOLO 5: LA RIABILITAZIONE DOPO ONCOCHIRURGIA 

MAMMARIA: INDICAZIONI E METODI  

5.1 Disabilità emergente dopo oncochirurgia mammaria 

La riabilitazione delle pazienti con diagnosi di carcinoma mammario è parte integrante del percorso 

diagnostico-terapeutico-assistenziale nella patologia del seno. La presa in carico avviene durante la 

fase della degenza subito dopo l’intervento chirurgico e si completa a domicilio con un 

autotrattamento, che migliorerà progressivamente l’autonomia funzionale.  

La riabilitazione interviene per recuperare, nel minor tempo possibile, il benessere psico-fisico, 

funzionale e sociale dopo l’intervento chirurgico. Il trattamento riabilitativo si pone ambiziosi 

obiettivi: 

- Recupero della massima autonomia fisico-relazionale ed indipendenza funzionale; 

- Reinserimento nella vita quotidiana, familiare, sociale, lavorativa, occupazionale 

compatibilmente con le condizioni cliniche generali, comorbidità, potenziale evoluzione della 

patologia neoplastica; 

- Favorire la migliore qualità di vita possibile.  

Come visto nel precedente capitolo, le donne operate al seno possono essere esposte a una serie di 

complicanze che possono beneficiare di trattamenti riabilitativi ambulatoriali o domiciliari a seconda 

del caso. Queste possono essere riassunte in problemi di cicatrizzazione, limitazioni articolari, 

complicanze legate alla chirurgia ricostruttiva, turbe della circolazione linfatica, alterazioni posturali e 

lesioni neurologiche.  

 

5.2 Trattamento della cicatrice e dei sistemi di ricostruzione mammaria 

Una cicatrice cutanea è una perturbazione macroscopica della normale struttura e funzione 

dell’architettura tegumentaria, in seguito alla rimarginazione di una ferita, ossia di una soluzione di 

continuo della cute. La presenza di una cicatrice rappresenta di per sé un problema clinico 

caratterizzato da alterazione dell’integrità anatomica, eventuale inadeguata collocazione estetica, 

discromia, disestesia, fragilità cutanea e retrazione. Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante 

perché, se la cicatrice esercita uno stiramento dei tessuti circostanti, può provocare una riduzione 

dell’escursione articolare.  

A seguito di un intervento di oncochirurgia mammaria un esito precoce è quello delle cicatrici: nel 

50% dei casi sono aderenti con deficit di scorrimento della cute, mentre nell’8% sono retraenti. 

Le aderenze cicatriziali possono comparire sia negli interventi demolitivi sia in quelli più conservativi. 

Esse causano raramente deficit funzionali, più spesso inestetismi o disestesie locali, ma talvolta 

possono essere causa di stasi linfatica locale e andrebbero trattate dal fisioterapista.  
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Una cicatrice retraente è caratterizzata da una retrazione cutanea provocata da forze centripete di varia 

intensità. Ha come sede tipica le aree articolari sottoposte a flesso-estensione come la spalla e causa 

una limitazione in flessione e in abduzione. Tra i sintomi riferiti dalle pazienti si distinguono il dolore, 

il deficit di sensibilità, il prurito, la fragilità cutanea e la sensazione di blocco e rigidità. Oltre ad avere 

ripercussioni a livello muscolo-articolare e posturale, ha un impatto anche sul decorso linfatico 

dell’arto operato. 

Le cicatrici sono sensibili alla maggior parte dei trattamenti fisioterapici conservativi nella fase 

infiammatoria (6-12 mesi), con la possibilità di contenere o fare regredire il peggioramento. Tra i 

trattamenti più utilizzati vi sono il massaggio manuale della cicatrice al quale si può associare il 

linfodrenaggio manuale in caso di edema pericicatriziale, il massaggio connettivale e il massaggio 

trasverso profondo (MTP) di Cyriax. Tuttavia, vi è mancanza di evidenze scientifiche in merito alla 

loro reale efficacia. Le manovre di massoterapia vanno poi associate a stretching e posture di 

allungamento. 

Molti professionisti utilizzano tecniche più innovative rispetto ai classici elettromedicali, tra cui la 

fibrolisi discutanea, la coppettazione e il dry-needling. 

Gli interventi di chirurgia ricostruttiva sono stati descritti precedentemente nel capitolo 4.3. In questa 

sede analizziamo invece le possibili complicanze con i relativi trattamenti da effettuare. Tra le 

complicanze le più frequenti a seguito di chirurgia ricostruttiva si trovano dolore, gonfiore, contrattura 

capsulare, aderenze cicatriziali e disfunzioni posturali.  

La ricostruzione protesica è la più comune dopo l’intervento di oncochirurgia mammaria. Le donne 

sottoposte a chirurgia ricostruttiva con espansore o protesi possono avere più difficoltà (dolore e 

limitazione di movimento) nel cominciare la fisioterapia rispetto alle pazienti che hanno fatto solo la 

chirurgia ascellare senza ricostruzione. 

Dopo l’intervento chirurgico, gli effetti collaterali come l’incapsulamento della protesi e l’edema della 

mammella non sono infrequenti; l’incidenza varia tra il 1,3% e il 30% e nel 90% dei casi si verifica nei 

primi 12 mesi dopo la chirurgia.  

Il rischio di incapsulamento è direttamente proporzionale al tempo trascorso dall’intervento. Le cause 

sono diverse: tipologia di protesi adottata, sede dell’impianto o infezione batteria, ma la più frequente 

è la risposta immunologica naturale del corpo che riconoscendo la protesi come un corpo estraneo la 

avvolge con tessuto fibrotico. Quando la risposta dell’organismo è eccessiva si crea una contrattura 

capsulare: la protesi diventa dura, deformata e dolorosa, con un rischio di rigetto variabile tra il 4% e il 

10%.  

L’indicazione è quella di iniziare sin dai primi giorni postoperatori la mobilizzazione sia passiva sia 

attiva dell’arto superiore e la correzione della posizione antalgica. Si consigliano poi massoterapia, 

taping neuromuscolare e linfodrenaggio manuale anche se vi è mancanza di studi che ne confermano 

l’efficacia.  
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Il lipofilling è una procedura relativamente semplice, sicura, microinvasiva e ripetibile in caso in 

parziale riassorbimento del grasso impiantato. In acuto non vi sono particolari complicanze; tuttavia 

possono esserci sanguinamento, infezione, ematomi e sieromi, dolore e iperpigmentazione della pelle 

nelle sedi trattate. Complicanze a lungo termine, più specifiche del lipofilling, sono invece gonfiore 

prolungato, cicatrici, cisti oleose e il riassorbimento totale o parziale dell’innesto adiposo. A tal 

proposito, il fisioterapista può eseguire il massaggio connettivale al fine di rendere il tessuto 

connettivo più accogliente per il successivo intervento di inoculazione di grasso.  

 

5.3 Rieducazione funzionale della spalla  

La capsulite adesiva o “spalla congelata” (frozen shoulder) è un esito tardivo cui possono andare 

incontro le pazienti sottoposte a oncochirurgia mammaria ma può essere anche una complicanza 

tardiva della radioterapia. Si tratta di una patologia caratterizzata da una limitazione dolorosa del 

movimento attivo e passivo dell’articolazione gleno-omerale su tutti i piani ed è una conseguenza di 

retrazioni muscolo-tendinee trascurate, di rigidità caspulo-legamentosa o di sindromi algiche croniche 

da lesione del nervo intercostobrachiale.  

In alcuni casi, può manifestarsi un eccessivo accumulo di collagene e di matrice extracellulare nei 

tessuti della spalla che causa una fibrosi a sua volta responsabile di dolore, limitazione del ROM e 

rigidità della spalla. Quest’ultima può comparire sia in pazienti sottoposte a biopsia del linfonodo 

sentinella (45%), sia in quelle sottoposte a dissezione ascellare (86%), ma è maggiormente prevalente 

in chi ha subito una mastectomia totale.  

La rigidità della spalla porta a un conseguente blocco funzionale dell’arto, in particolare nei 

movimenti di flessione, abduzione ed extrarotazione. Il trattamento riabilitativo per la spalla congelata 

secondaria ha l’obiettivo di ridurre il dolore e recuperare l’articolarità.  

L’intervento fisioterapico si può associare alla somministrazione di FANS e di iniezioni intrarticolari. 

È bene iniziare sin dal secondo giorno postoperatorio con una cauta mobilizzazione passiva e attiva di 

mano, polso e gomito; successivamente vengono introdotti i movimenti di flessione, abduzione e 

adduzione e circonduzione della spalla.  

Se la problematica compare a distanza di anni, il trattamento prevede esercizi passivi e attivi per il 

recupero del ROM funzionale, esercizi per il rinforzo della cuffia dei rotatori e dei muscoli 

stabilizzatori della scapola. 

La terapia fisica può essere utile a supporto del programma riabilitativo e si avvale prevalentemente di 

elettroterapia antalgica tipo TENS. 
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5.4 Trattamento della sindrome dolorosa post-mastectomia 

La sindrome dolorosa cronica è caratterizzata dalla presenza di dolore costante per i 3 mesi successivi 

all’intervento chirurgico, in assenza di infezioni. Le pazienti riferiscono dolori molto sgradevoli, forti 

e lancinanti localizzati nella zona cicatriziale, nel braccio e nel seno operati e sulla parete toracica 

omolaterale, spesso accompagnati da alterazioni della sensibilità.  

La sindrome dolorosa cronica ha un forte impatto sulla qualità della vita delle pazienti, sull’umore, 

sulla vita affettiva e sociale. Queste donne hanno paura di eseguire attività fisica in quanto credono 

che questa possa aumentare la sintomatologia dolorosa; è dunque importante cominciare con esercizi a 

bassa intensità e proseguire in modo graduale al fine di evitare l’aumento di dolore e di disfunzioni 

muscolari. Il fisioterapista può intervenire proponendo stretching prolungato e cauto (eventualmente 

coadiuvato a tecniche manuali e di rilassamento miofasciale), esercizi aerobici ed esercizi di 

potenziamento a bassa intensità per un minimo di 2 minuti al giorno (evitando le contrazioni 

eccentriche). 

Altre attività che si possono consigliare alle pazienti sono tai-chi, yoga, camminata, nordic walking, 

bicicletta. 

 

5.5 Trattamento delle complicanze linfatiche 

La linfosclerosi o Axillary Web Syndrome (AWS) e il linfedema secondario dell’arto sono due tra le 

complicanze tardive che possono presentarsi in pazienti che hanno eseguito un intervento di chirurgia 

oncologica senologica nel quale sono stati rimossi linfonodi. La prima si riscontra frequentemente nel 

primo periodo postoperatorio; il secondo, invece, ha un tempo di comparsa imprevedibile e 

rappresenta la complicanza più frequente e anche quella più temibile per la tendenza spontanea 

all’aggravamento e per l’irreversibilità dei sintomi. 

La linfosclerosi è una sindrome caratterizzata dalla presenza di uno o più “cordoni” rilevabili 

all’ispezione e alla palpazione, tesi sotto la cute, non aderenti ad essa, talvolta visibili, che non si 

accompagnano a evidenze superficiali di flogosi. Si localizza prevalentemente nel cavo ascellare, 

spesso originando dalla cicatrice chirurgica, ma possono estendersi lungo la porzione mediale del 

braccio fino ad arrivare al polso. È stato osservato che, nelle pazienti sottoposte solitamente a biopsia 

del linfonodo sentinella, le corde interessano l’ascella e la regione mediale del braccio, mentre 

l’estensione più distale si trova soltanto nelle pazienti con dissezione ascellare
ix
. Un maggior numero 

di linfonodi ascellari asportati si associa anche ad una maggior incidenza della patologia. 

L’AWS è spesso debilitante e angosciante per le pazienti in quanto alla presenza di una o più corde 

sottocutanee si associano altri sintomi e segni: 
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 dolore acuto e tensione nella zona ascellare e lungo il braccio medialmente, durante i 

movimenti di abduzione del braccio e a volte di estensione di gomito e polso, mentre è 

solitamente assente a riposo; 

 posizione antalgica in rotazione interna e adduzione di spalla e flessione e pronazione di 

gomito per evitare l’allungamento delle corde, che con il passare del tempo può determinare 

accorciamento muscolare e rigidità; 

 limitazione del ROM di spalla nei movimenti di abduzione e flessione. 

Un consistente gruppo di studi affermerebbe il beneficio apportato dal trattamento fisioterapico nel 

miglioramento dei sintomi e nella risoluzione del cordone tramite esercizi con ROM attivo, stretching 

delle regioni coinvolte e intervento miofasciale manuale
vi
. 

Il linfedema oncologico dell’arto superiore è una condizione di stasi determinata da un danno del 

circolo linfatico. Si tratta di una condizione ad andamento evolutivo caratterizzata da un accumulo di 

liquido nell’arto, che aumenta di volume e, progressivamente, di consistenza per lo sviluppo di un 

processo di fibrosi tissutale. Tale condizione può determinare una limitazione funzionale a carico di 

tutti i segmenti dell’arto superiore, nonché problemi di natura estetica e conseguenze psicologiche ad 

essa correlati; ha, dunque, ripercussioni di carattere funzionale, sociale e sulla qualità della vita.  

Il tempo di comparsa del linfedema rimane imprevedibile: può essere immediata, precoce o tardiva 

(fino a 60 mesi dall’intervento). I fattori di rischio che ne influenzano la comparsa sono i seguenti: 

 problemi postoperatori: infezione della ferita, sieroma; 

 numero di linfonodi ascellari asportati (>15). Un recente studio del 2010 riferisce un aumento 

del linfedema del 4% per ogni linfonodo rimosso
x
; 

 radioterapia complementare.  

È ormai assodato a livello internazionale che il trattamento del linfedema consta di più fasi, i 

cosiddetti “quattro pilastri” di Foeldi della fisioterapia complessa decongestionante (FCD), nessuna 

delle quali può mancare al fine della sua riuscita: 

 misure igieniche e cura della cute; 

 drenaggio linfatico manuale; 

 bendaggio compressivo; 

 ginnastica isotonica decongestionante.  

La FCD è un trattamento da effettuarsi in due fasi: la prima è quella decongestionante, cioè di 

“attacco” al linfedema, e la seconda di mantenimento mira a ottimizzare i risultati.  

Il massaggio linfodrenante di Vodder è uno dei pilastri fondamentali del trattamento del linfedema, ma 

da solo non è sufficiente. Deve essere integrato con il bendaggio multistrato compressivo, la 

pressoterapia pneumatica intermittente ed esercizio fisico che comprenda esercizi di respirazione, di 

resistenza, aerobici e decongestivi (isotonici specifici). In seguito alle terapie convenzionale si può 

valutare anche l’applicazione del linfotaping. La superficie corporea coperta dal linfotape forma 

convoluzioni nella pelle, che aumentano lo spazio interstiziale e, riducendo la pressione, permettono al 
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sistema linfatico e sanguigno di drenare liberamente i fluidi. La letteratura scientifica presente oggi 

non è numerosa né concorde sull’efficacia del linfotaping. In uno studio del 2009 si evidenzia 

l’accettazione da parte dei pazienti che lo gradiscono maggiormente per comodità, facilità di utilizzo o 

perché non complianti al bendaggio compressivo, ma non un reale vantaggio nella riduzione 

dell’edema
xi
. 

Nella fase di mantenimento e per la gestione a lungo termine possono essere prescritti indumenti 

compressivi che devono essere comodi e accettabili al fine di favorire al compliance del paziente. 

Questi possono essere a maglia piana o piatta oppure a maglia circolare o tubolare; quest’ultima 

essendo solitamente di spessore minore è più accettabile da un punto di vista estetico. 

Poiché il linfedema può comparire anche a distanza di tempo, è bene informare la paziente fornendole 

sia norme igienico-comportamentali sia consigli per la prevenzione. 

Buone norme igienico-comportamentali: 

- utilizzare costantemente la contenzione elastica dell’arto superiore; 

- non praticare ginnastica aerobica e/o nuoto troppo intensi; 

- sostituire i tutori elastocompressivi ogni 4-6 mesi; 

- eseguire l’autobendaggio al bisogno; 

- salvaguardare l’igiene delle cute. 

Consigli per la prevenzione del linfedema: 

- evitare sforzi eccessivi e il trasporto di oggetti troppo pesanti per lunghi tragitti con l’arto 

operato; 

- usare un reggiseno senza ferretto, che non sia troppo stretto; 

- evitare anelli, bracciali, orologi o indumenti troppo stretti; 

- non eseguire prelievi ematici ed iniezioni sull’arto interessato; 

- evitare tagli, bruciature, punture di insetto, graffi di gatto; 

- indossare guanti nei lavori domestici e nel giardinaggio; 

- usare di rasoi elettrici per la depilazione. 

- profilassi continua delle lesioni ed infezioni dell’arto; 

- evitare bagni molto caldi, sauna e raggi solari diretti;  

- preservare la cute intorno al letto ungueale. 

 

5.6 Rieducazione della postura 

Con il termine postura si intende la posizione complessiva del corpo e degli arti, l’uno rispetto agli 

altri, e il loro orientamento nello spazio. Contribuiscono alla definizione della postura fattori 

biomeccanici, neurofisiologici e psicosomatici la cui azione complementare fa della postura un 

fenomeno prettamente unitario.  
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Dal punto di vista biomeccanico la postura viene vista in termini di rapporti tra posizione reciproca dei 

segmenti corporei, forza di gravità, catene cinetiche (muscolari) e statiche (articolari). Solo se tali 

rapporti sono equilibrati, si può ottenere una buona postura in cui l’azione muscolare si esplica 

efficacemente. In caso contrario si generano delle alterazioni posturali sia a livello statico, in quanto i 

segmenti scheletrici non hanno più rapporti armonici nello spazio, sia a livello biomeccanico per 

l’alterazione delle sinergia muscolari e della meccanica articolare a causa della variazione dei punti di 

applicazione delle forze muscolari e della distribuzione dei carichi sui segmenti scheletrici. 

L’approccio neurofisiologico si basa sullo studio del tono posturale e delle funzioni di equilibrio e 

definisce la postura come il risultato della modulazione del tono stesso.  

Per quanto concerne l’aspetto psicosomatico, P. M. Gagey, padre della moderna posturologia, in uno 

dei suoi scritti afferma che “[…] la postura è strettamente legata alla vita emotiva fino ad essere 

l’espressione stessa per il mondo esterno, non solo attraverso la mimica facciale e gestuale, ma anche 

attraverso la disposizione corporea nel suo insieme […] ridurre l’uomo a semplice gioco meccanico è 

condannarsi a non comprendere nulla di colui che ha difficoltà a mantenersi eretto”
xii

. Gli approcci 

biomeccanici e neurofisiologici appaiono quindi insufficienti per descrivere in modo esaustivo il 

complesso fenomeno della postura. L’odierno filone della psicosomatica riconosce l’identità 

funzionale tra psiche e soma sostenendo che a livello psicofisiologico, le tensioni muscolari 

rappresentano il principale strumento difensivo dell’Io ed in quanto tali possono modellare 

l’atteggiamento posturale.  

Analizzando il tema della postura in ottica globale appare chiaro come i tre sistemi neuromuscolare, 

biomeccanico e psicosomatico agiscano come un sistema integrato: sono interdipendenti e a 

prescindere da quale di essi sia causa del disequilibrio, gli altri attuano strategie adattative per 

permettere la salvaguardia della funzione, dando via ad un circuito che si autoalimenta se la 

perturbazione dell’iniziale equilibrio del sistema perdura per un tempo sufficiente.  

A seguito di un intervento di mastectomia, una o anche tutte le componenti che influenzano la postura 

possono essere alterate.  

Da un punto di vista emotivo e psicologico l’esperienza della mastectomia ha importanti conseguenze 

legate soprattutto al significato attribuito al seno, proiezione della femminilità, della maternità e della 

fertilità, ma anche della sessualità e della seduzione. Su di esso convergono valenze affettive, 

emozionali e valori estetici. La mastectomia diventa così per la donna sinonimo di una mutilazione che 

la colpisce nel luogo stesso della sua femminilità. Da un punto di vista psicosomatico questa 

esperienza si riflette in un diverso atteggiamento posturale, espressione del vissuto emotivo della 

paziente, spesso caratterizzato da una minore autostima. Le pazienti tendono ad assumere un 

atteggiamento di chiusura, che incrementa la cifosi toracica, e ciò è dovuto anche alla timidezza. 

Dal punto di vista biomeccanico ci sono esiti legati all’intervento chirurgico che vanno dal 

cambiamento dell’asse gravitario, all’asimmetria del profilo della spalla, alla rigidità della colonna 

cervico-dorsale e all’alterazione della coordinazione tra i movimenti degli arti superiori ed inferiori. A 

ciò si possono aggiungere retrazioni muscolari e blocchi articolari a carico principalmente 



52 

 

dell’articolazione scapolo-omerale; una rigidità del cingolo può portare allo sviluppo di una scoliosi 

secondaria, inizialmente funzionale, che tende poi a fissarsi nel tempo, e a movimenti asimmetrici del 

corpo che portano la paziente ad assumere una postura scorretta, disfunzionale. 

Conseguenze dell’intervento possono essere anche alterazioni percettive che si riflettono ugualmente 

in una modifica dell’assetto posturale. La cicatrice stessa, oltre ad avere un impatto estetico, può 

comportare anche conseguenze funzionali e percettive, in quanto causa uno squilibrio a livello degli 

esterocettori cutanei, coinvolti nella postura. 

Il tema delle alterazioni posturali con esiti di mastectomia non è stato ancora molto approfondito in 

letteratura ed esistono pochi studi a riguardo. In essi si afferma come i cambiamenti posturali siano 

complicanze significative, dovute sia a disordini della statica, sia alla limitazione dei movimenti. 

In uno studio condotto su 88 pazienti, di cui 51 sottoposte ad intervento chirurgico al seno e 37 

soggetti sani, nel quale si valutava il tipo di postura attraverso un’analisi fotogrammetrica, la maggiore 

incidenza di vizi posturali è stata osservata nel gruppo delle pazienti operate
xiii

. 

In un altro studio pubblicato sulla rivista Advances in Medical Services, Rostkowska e i suoi 

collaboratori hanno cercato di analizzare le caratteristiche posturali delle donne sottoposte a 

mastectomia. Comparando i risultati delle analisi posturali condotte su 85 pazienti sottoposte ad 

intervento chirurgico e 85 donne sane, è stato riscontrato che i cambiamenti negativi 

dell’atteggiamento posturale dopo mastectomia sia manifestavano principalmente nell’asimmetria del 

tronco e del cingolo scapolare, con un maggior sbilanciamento anteriore del tronco. Le alterazioni più 

significative riscontrate sulle donne operate riguardavano: 

- maggiore inclinazione del tronco sul piano frontale; 

- asimmetria nella posizione della scapola sul piano frontale data dalla risalita della scapola 

alata del lato operato; 

- disallineamento delle spalle; 

- maggior torsione del bacino; 

- maggiore allineamento anteriore del tronco. 

In merito all’ultimo punto è stata trovata una correlazione con il tempo trascorso dall’intervento: le 

donne operate recentemente presentavano sul piano sagittale una postura più anteriorizzata al contrario 

di quelle operate da più tempo in cui l’allineamento risultava posteriorizzato. La torsione del bacino 

più pronunciata nei soggetti operati sarebbe, secondo gli autori, una conseguenza degli esercizi 

effettuati per migliorare l’alterata posizione di scapole e spalle. Una caratteristica interessante notata 

dagli autori è che le pazienti che facevano un uso regolare della protesi esterna manifestavano 

cambiamenti meno evidenti della postura. Ciò porta a pensare che l’impianto di una protesi adeguata 

dia migliori risultati nel mantenimento della simmetria corporea, o perlomeno, riduca l’intensità delle 

alterazioni. Tale tesi è stata confermata da uno studio in cui sono state confrontate le posture di 

pazienti sottoposte a mastectomia radicale e pazienti sottoposte a ricostruzione immediata con 

l’impianto di un espansore tipo Becker al di sotto del muscolo pettorale. I dati dalle analisi hanno 

dimostrato una significativa differenza in termini di allineamento posturale tra i due gruppi. Le 
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pazienti che non avevano effettuato la ricostruzione presentavano maggiori alterazioni a 6, 12 e 18 

mesi dall’intervento: disallineamento delle spine iliache postero-superiori, alterata inclinazione e 

maggiore rotazione del bacino, spostamento antero-mediale della spalla con rotazione della scapola sul 

piano sagittale omolaterale all’intervento. Tali alterazioni risultavano già evidenti dopo i primi sei 

mesi e divenivano più marcate dopo un anno, arrivando a stabilizzarsi a circa 18 mesi dall’operazione. 

Stando ai risultati di questo studio si può quindi affermare che la chirurgia ricostruttiva effettuata 

contestualmente alla mastectomia, possa limitare l’entità delle alterazioni posturali prevenendo 

cambiamenti che potrebbero divenire permanenti
xiv

. 

Di fronte alle sopracitate alterazioni posturali e biomeccaniche il terapista può agire con sedute di 

RGP e con tecniche di allungamento delle strutture retratte. Per quanto concerne invece un’altra 

complicanza, la riduzione del pendolarismo del braccio omolaterale all’intervento, è importante far 

prendere consapevolezza alla paziente di questa alterazione ed invitarla a correggerla proponendo 

attività quali in nordic walking; il fine è quello di ripristinare il pendolarismo degli arti superiori 

durante la marcia. 
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CAPITOLO 6: ATTIVITÀ FISICA 

6.1 Che cos’è l’attività fisica? 

Il termine attività fisica si riferisce a tutta l’energia che si brucia con il movimento dei muscoli. Si 

tratta, principalmente, di attività di tutti i giorni che comportano il movimento del corpo (camminare, 

salire le scale, fare i lavori di casa), oltre che di attività programmate e intenzionali atte a migliorare la 

forma fisica e la salute, come correre, andare in bicicletta, nuotare o ballare, molte delle quali 

rappresentano una componente secondaria della nostra routine. L’esercizio fisico, qualunque esso sia, 

deve sempre essere svolto in modalità aerobica, cioè bruciando ossigeno per produrre l’energia 

necessaria al movimento del corpo. 

È preferibile svolgere un’attività fisica di intensità lieve-moderata per almeno 30-40 minuti, piuttosto 

che brevi periodi ad alta intensità. L’esercizio fisico andrebbe inoltre eseguito almeno 5 volte a 

settimana per almeno 150 minuti totali.  

I benefici derivati da uno stile di vita attivo sono numerosi: riduzione del rischio di sviluppare malattie 

cerebro-vascolari e cardiache, riduzione dell’accumulo di grasso e quindi un valido aiuto nei casi di 

obesità e sovrappeso, miglioramento del controllo della glicemia, miglioramento della depressione del 

tono dell’umore e molti altri. Sappiamo inoltre che l’attività fisica svolta regolarmente contribuisce a 

migliorare il senso di benessere, la percezione positiva del proprio aspetto fisico e l’autostima.  

Nel caso specifico del tumore alla mammella, un’attività fisica aerobica a sforzo da moderato a 

intenso, per almeno 5 volte alla settimana, per almeno 30 minuti continuativi a seduta (150 minuti alla 

settimana totali), è in grado di ridurne del 30-40% l’incidenza. 

Per ottenere un adeguato livello di fitness (riferendosi alle capacità funzionali degli apparati 

cardiovascolare e muscoloscheletrico), quindi garantire uno stato di salute e un’efficienza fisica il più 

a lungo possibile, è necessario svolgere attività fisica almeno 5 volte a settimana: 2 sedute dovrebbero 

essere dedicate al potenziamento della resistenza muscolare e 3 sedute di allenamento aerobico, con 

un’intensità di sforzo compresa tra il 60% e l’80% della capacità funzionale massima del soggetto.  

 

6.2 MET 

Con il termine MET (Metabolic Equivalent of Task) si intende la misura del costo energetico delle 

varie attività fisiche in base alla differente superficie corporea dei soggetti. È dunque considerato 

l’unità di misura del consumo di energia da parte dell’organismo. 

Il MET è definito come il rapporto tra l’energia consumata durante uno specifico esercizio fisico per 

l’unità di tempo e il peso corporeo: per convenzione, si assume che in condizioni di riposo 1 MET 

equivalga al consumo di 3,5 mL di ossigeno per chilogrammo di peso per ogni minuto (1 MET = 3,5 
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mL di O2/kg/min) oppure al consumo di 1kcal per ogni chilogrammo di peso corporeo per ogni ora di 

esercizio (1 MET = 1 kcal/kg/h). 

Posto che convenzionalmente 1 MET corrisponde al metabolismo basale, le varie attività possono 

essere suddivise in base al consumo energetico in MET in attività fisiche: 

 di lieve intensità (MET < 3), quali scrivere, passeggiare (2 miglia/ora); 

 di moderata intensità (MET 3-6), tra cui andare in bicicletta, passeggiare (3-4 miglia/ora); 

 vigorose (MET >6), come balli moderni, sci, jogging (1 miglio/10 minuti). 

 

6.3 Attività fisica e tumore alla mammella 

Svolgere attività fisica seguendo le linee guida sopracitate risulta essere uno strumento preventivo 

verso il carcinoma della mammella; la prevenzione è più marcata se la donna è in post-menopausa. 

Alle sopravvissute e alle malate di cancro al seno si consiglia di evitare l’inattività fisica e di seguire le 

stesse raccomandazioni per migliorare la prognosi o avere più probabilità di non riammalarsi di 

cancro.  

I risultati della letteratura mostrano che se le persone, prima di ricevere la diagnosi di carcinoma al 

seno, praticavano un livello moderato o alto di attività fisica, avevano un rischio minore di mortalità 

specifica da carcinoma alla mammella, e questo rischio era minore rispetto a chi praticava un’attività a 

più bassa intensità
xv

.  Anche l’attività fisica post-diagnosi, svolta ad alti e moderati livelli di intensità, 

riduce il rischio di mortalità specifica maggiore rispetto all’attività fisica praticata a bassi livelli; 

l’attività fisica post-diagnosi ha segnato un rischio minore nei pazienti in post-menopausa, ma non in 

quelli in pre-menopausa
xvi

.  

Durante il periodo di somministrazione della chemioterapia, un maggior volume di attività fisica 

aerobica (150 min/settimana) in combinazione con un allenamento di forza (2 serie da 10-12 

ripetizioni di 9 esercizi diversi per 3 giorni a  settimana) può ridurre o alleviare i classici sintomi della 

terapia, tra cui dolore fisico e affaticamento; può inoltre migliorare la compliance cardiopolmonare.  

Un’attività fisica moderata/intensa può apportare piccoli ma significativi miglioramenti alla qualità di 

vita dei pazienti sottoposti non solo a chemioterapia, ma anche a radioterapia e terapia ormonale.  

Un programma di attività fisica adattata può diminuire la fatica, i sintomi depressivi e, talvolta, l’ansia, 

e aumentare la qualità della vita.  

È opportuno informare e motivare le donne con cancro al seno affinché svolgano in modo continuativo 

l’esercizio fisico. 
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CAPITOLO 7: STUDIO SPERIMENTALE 

7.1 Premessa 

Tra i pazienti oncologici sono soprattutto le donne operate al seno, in seguito a diagnosi di carcinoma 

mammario, ad essere inserite in programmi riabilitativi in regime ambulatoriale. 

Le complicanze da trattare possono derivare sia dall’intervento chirurgico di mastectomia sia da quello 

di ricostruzione, ma anche dalle sequele di terapie coadiuvanti, quali radioterapia, chemioterapia e 

terapia ormonale. 

Le complicanze con cui più frequentemente questo tipo di pazienti si presenta in una sede riabilitativa 

sono limitazioni nei movimenti e dolore e/o disturbi della sensibilità, a cui seguono inevitabilmente 

limitazioni funzionali che si ripercuotono sulle attività di vita quotidiana e, quindi, sulla qualità di vita. 

La sintomatologia ed i correlati funzionali sono frequenti in fase acuta post-chirurgica, ma alcune 

complicanze persistono a lungo o per sempre nella vita delle donne operate al seno, in particolare il 

dolore e la disfunzione dell’arto superiore e il rischio di linfedema. 

Questo studio nasce presso la Breast Unit dell’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti di Ancona” che, 

per la prima volta, ha proposto un trattamento riabilitativo in piccolo gruppo per pazienti con esiti 

cronici di chirurgia oncologica senologica. È noto infatti che la pratica collettiva incrementi la 

motivazione. Questo aspetto deve essere tenuto in particolare considerazione poiché le donne, a 

seguito della malattia, provano disagio per il loro corpo e tendono ad avere restrizioni della 

partecipazione. Testimonianze delle pazienti che hanno preso parte al nostro progetto confermano 

proprio un migliorato benessere psicofisico. 

 

7.2 Obiettivo dello studio 

L’obiettivo di questo studio è quello di indagare l’efficacia in un approccio riabilitativo svolto in 

piccolo gruppo nelle pazienti con esiti di oncochirurgia mammaria che presentano le classiche sequele 

di dolore e/o limitazione articolare che a loro volta inficiano sulla funzionalità dell’arto. 

 

7.3 Materiali e metodi 

Le sedute sono state svolte nella palestra della clinica di Neuroriabilitazione del nostro nosocomio, 

dove sono stati utilizzati tappetini semirigidi, bastoni, pesetti, elastici, palloni Bobath e treadmill. Le 

pazienti sono state divise in 7 gruppi da 4 persone e un gruppo da 2, simili per età e per problematiche 

riferite. Hanno svolto un totale di 10 sedute, 2 a settimana, della durata di circa 50/55 minuti l’una. 

 



57 

 

7.3.1 Disegno di studio 

Studio osservazionale prospettico (valutazione dell’outcome pre-post). 

 

7.3.2 Popolazione 

Sono state arruolate 30 pazienti consecutivamente afferite all’ambulatorio fisiatrico integrato con la 

Breast Unit per la presa in carico secondo i seguenti: 

 Criteri di inclusione: 

- Soggetti operati al seno e nel distretto ascellare omolaterale per carcinoma mammario; 

- Età >18 anni; 

- Limitazione funzionale e/o dolore legati alla sindrome del distretto toracico superiore post 

oncochirurgia mammaria. 

 Criteri di esclusione: 

- Ripresa di malattia; 

- Metastasi; 

- Pazienti non cognitivamente integri; 

- Controindicazioni all’esecuzione di attività fisica aerobica e training su treadmill 

(cardiopatie, gravi patologie ortopediche e metaboliche). 

Sono state reclutate 30 pazienti di età media pari a 59.4 ± 10.5 anni precedentemente sottoposte ad 

intervento chirurgico di mastectomia a seguito di una diagnosi di carcinoma mammario. Per quanto 

riguarda il tipo di intervento chirurgico, 20 pazienti sono state sottoposte a mastectomia e 10 a 

quadrantectomia, di queste solo 4 sono state operate bilateralmente, mentre in 13 hanno subito 

l’intervento solo a destra e in 13 solo a sinistra (Figura 4). 

 

Figura 4 Frequenza del tipo e del lato dell'intervento effettuato 
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La maggior parte, 23 pazienti, è stata sottoposta a dissezione ascellare, 6 pazienti hanno fatto 

solo l’asportazione del linfonodo sentinella ed una sola ha subito dissezione ascellare a 

sinistra e biopsia del linfonodo sentinella a destra (Figura 5). 

 

Figura 5 Frequenza del coinvolgimento dei linfonodi 

Delle 30 pazienti, 15 hanno effettuato la ricostruzione mammaria mediante  protesi, 15 non sono state 

invece sottoposte a chirurgia ricostruttiva protesica. 

Inoltre 21 delle pazienti del campione di studio erano state sottoposte in precedenza a  radioterapia, 

solo 2 la stavano eseguendo al momento del progetto, mentre 7 non hanno mai effettuato cicli di 

radioterapia. Per quanto riguarda l’altra terapia coadiuvante, 15 delle pazienti avevano 

precedentemente eseguito cicli di chemioterapia mentre una sola paziente lo stava completando al 

momento della presa in carico; le restanti 14 pazienti, invece, non sono mai state sottoposte a cicli di 

chemioterapia (Figura 6).  

 

Figura 6 Frequenza delle terapie coadiuvanti 

Ai fini dei risultati, è da tenere in considerazione che 4 delle pazienti hanno patologie pregresse alla 

spalla, quali periartrite o calcificazioni, per nulla correlate alla patologia oncologica. 
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Inoltre, 39,3% delle pazienti non sono lavoratrici, mentre il 60,7% sono donne che lavorano. Al T0, 4 

donne su 30, ossia il 13,3% aveva interrotto l’attività lavorativa (Figura 7) e una sola paziente (ossia il 

3,3%)  aveva cambiato mansione. 

 

Figura 7 Frequenza dell'attività lavorativa 

Al momento della presa in carico, le pazienti di età inferiore a 60 anni sono risultate maggiormente 

compromesse sia per quanto il dolore (Tabella 1, NRS e MC GILL) sia per quanto riguarda la 

funzionalità (Tabella 1, DASH). 

Descriptive Statistics 

 

Mean Std. Dev. Count Minimum Maximum Median IQR 

ETÀ  59,367 10,539 30 40,000 78,000 58,500 19,000 

ETÀ, <60 anni 50,400 4,595 15 40,000 58,000 50,000 6,750 

ETÀ, >60 anni 68,333 6,055 15 59,000 78,000 69,000 9,750 

NRS: riposo T0 2,683 2,299 30 0,000 7,000 3,000 5,000 

NRS: riposo T0, <60 anni 3,267 2,492 15 0,000 7,000 4,000 4,750 

NRS: riposo T0, >60 anni 2,100 2,002 15 0,000 5,000 2,000 4,000 

NRS: movimento T0 4,867 2,133 30 0,000 8,000 5,000 2,500 

NRS: movimento T0, <60 anni 5,367 2,271 15 0,000 8,000 5,000 2,000 

NRS: movimento T0, >60 anni 4,367 1,932 15 1,000 7,000 5,000 2,625 

MC GILL T0 16,500 12,787 30 1,000 52,000 12,000 14,000 

MC GILL T0, <60 aa 20,200 14,843 15 1,000 52,000 15,000 15,250 

MC GILL T0, >60 aa 12,800 9,435 15 2,000 33,000 9,000 10,250 

DASH T0 28,193 16,094 30 2,500 70,690 25,845 15,970 

DASH T0, <60 aa 32,191 14,084 15 10,000 59,820 29,310 16,987 

DASH T0, >60 aa 24,195 17,434 15 2,500 70,690 21,430 17,430 

CM DIFF BRACCIO T0, Total ,187 1,240 30 -4,000 3,000 ,500 ,900 

CM DIFF BRACCIO T0, <60 -,160 1,631 15 -4,000 3,000 ,200 1,325 

CM DIFF BRACCIO T0, >60 ,533 ,515 15 -,500 1,500 ,500 ,500 

BODY IMAGE T0, Total 12,867 6,543 30 0,000 28,000 12,000 10,000 

BODY IMAGE T0, <60 12,933 4,480 15 7,000 21,000 12,000 7,250 

BODY IMAGE T0, >60 12,800 8,283 15 0,000 28,000 12,000 12,500 

Tabella 1 Analisi descrittiva delle principali misure di outcome al T0  
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Altre disabilità emergenti al T0 sono state i disturbi del sonno, presenti nel 20% delle pazienti (Figura 

8). 

 

Figura 8 Frequenza assoluta e percentuale dei disturbi del sonno 

 

7.3.3 Protocollo riabilitativo 

Ogni seduta si apre con un paio di minuti di esercizi di ginnastica respiratoria, importante per il 

miglioramento della funzionalità respiratoria e per cercare di vincere la rigidità toracica che 

tenderebbe a subentrare per il dolore, per la ferita, il drenaggio, per la tensione muscolare ed emotiva 

nelle donne operate al seno. Questi esercizi rappresentano un mezzo di rilassamento corporeo e 

mentale. Nella ginnastica respiratoria è fondamentale iniziare dalla presa di coscienza dell’atto 

respiratorio, cercando di riconoscere le fasi della respirazione, le apnee, la respirazione addominale e 

toracica. 

- Presa di coscienza della respirazione: posizione supina, con gambe piegate, porre le mani 

sull’addome all’altezza del diaframma, inspirare profondamente gonfiando l’addome ed 

espirare completamente (le pazienti devono sentire l’addome che si alza sotto le proprie mani 

e poi torna alla posizione iniziale); 

- Paziente supina, ginocchia flesse e braccia lungo il corpo: quando inspira flette le braccia tese 

portandole quanto più indietro, quando espira le braccia tornano nella posizione di partenza;  

- Si può svolgere il precedente esercizio anche con l’ausilio di un bastone, in questo caso il 

braccio sano aiuta l’escursione articolare anche di quello deficitario (Figura 9); 

- Quando la paziente inspira fa scivolare le braccia tese lungo il pavimento fino ad avvicinarle 

alle orecchie (movimento di abduzione), quando espira le braccia tornano al loro posto. 
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Figura 9 Paziente supina, ginocchia flesse: quando inspira flette le braccia tese portando il bastone 

quanto più indietro, quando espira le braccia tornano nella posizione di partenza. 

Le prime 4-5 sedute sono state perlopiù dedicate ad esercizi per la mobilità articolare e 

l’allungamento muscolare, al fine di recuperare quanto prima una buona escursione articolare. 

Questa parte occupa circa 20-25 minuti dell’interno trattamento. 

- Dalla posizione supina, portare un ginocchio al petto e mantenere la posizione qualche 

secondo (circa 5”) e ripetere dall’altro lato per un paio di volte;  

- Dalla posizione supina, portare il ginocchio dx al petto e avvicinarlo ad esso con la mano sx, 

la gamba sx si distende (punta del piede a martello) e il braccio dx teso si porta indietro vicino 

all’orecchio. Si mantiene la posizione 10 secondi e si torna alla posizione di partenza con 

ginocchia flesse e braccia lungo i fianchi. Si ripete poi dall’altra parte per un paio di volte; 

- Dalla posizione supina, portare le ginocchia al petto e abbracciarle con gli arti superiori, 

mantenere la posizione 10” e ripetere 2 volte; 

- Supini, braccia all’altezza delle spalle, palmi della mano rivolti verso l’alto. Ruotare le gambe 

a dx e il testa a sx, mantenere la posizione 15”; fare lo stesso dall’altro lato per 2 volte; 

- Supini, braccia all’altezza delle spalle, gomiti piegati a 90°: portare il dorso della mano 

indietro (extrarotazione) e il palmo avanti fino a toccare il tappetino (intrarotazione); 

- Sul fianco, prima da un lato e poi dall’altro, avvicinare il braccio teso all’orecchio con 

elevazione della scapola mantenere la posizione circa 5 secondi e ripetere 4/5 volte; 

- Sul fianco, prima da un lato e poi dall’altro, portare la mano indietro, facendola scivolare sul 

dorso, fino a toccare la scapola controlaterale, ripetere 4/5 volte; 

- Dorso del gatto, posizione quadrupedica, inspirare in lordosi ed espirare in cifosi (cercare di 

spingere con le mani al suolo come se si volesse allontanarlo), ripetere l’esercizio 8/10 volte 

(Figura 10); 

- In quadrupedia, avvicinare il sedere ai talloni, allungare quanto più le braccia tese in avanti 

facendo la formichina con le dita delle mani per circa 10” e ripetere un paio di volte; 

- Seduti a terra, una gamba distesa e l’altra piegata, effettuare una torsione del busto prima 

verso destra e poi verso sinistra; 
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- Seduta, gambe leggermente divaricate o incrociate (in base alla comodità della paziente), 

circonduzione dei polsi in senso orario e antiorario; 

- Seduta, braccia tese all’altezza delle spalle, fare dei cerchietti prima piccoli, poi più ampi in 

senso antiorario; 

- Seduta, mani dietro la nuca: inspirare e spingere i gomiti indietro, espirare e avvicinare i 

gomiti davanti. 

Specie per gli esercizi svolti in posizione supina, il terapista è andato talvolta ad aiutare la paziente a 

raggiungere il massimo allungamento tenendo sempre in considerazione il dolore. 

 

Figura 10 Dorso del gatto, posizione quadrupedica, inspirare in lordosi ed espirare in cifosi (cercare 

di spingere con le mani al suolo come se si volesse allontanarlo) 

A partire dalla 5
a
-6

a
 seduta gli esercizi per il rinforzo muscolare dell’arto superiore acquisiscono una 

rilevanza maggiore, in particolare quelle svolti in piedi e con l’ausilio di un elastico o dei pesetti:  

- In posizione supina, portare alternativamente le ginocchia al petto, punta del piede a martello. 

Ripetere 5 volte per gamba; 

- In posizione supina, impugnare il bastone alla larghezza delle spalle, distendere le braccia 

verso l’alto allontanando il bastone dal petto. Ripetere 8 volte; 

- In posizione supina, braccia tese flesse a 90° e bastone proiettato sul petto, spingere il bastone 

verso il soffitto staccando le scapole dal tappetino, mantenere 3”. Ripetere 8 volte; 

- Proni, braccia lungo i fianchi avvicinare le scapole;  

- Proni, sollevare la gamba tesa dietro e il braccio opposto davanti, mantenere la posizione;  

(gli esercizi in posizione prona sono stati proposti solo al gruppo di donne più giovani e per 

quelle con protesi è stato utilizzato un cuscino da mettere sotto la pancia) 

- In quadrupedia, distendere braccio avanti e gamba opposta dietro e mantenere qualche 

secondo (5”). Svolgere l’esercizio anche dall’altro lato e ripetere per 2 volte  

(per le donne più anziane che avevano dolore ai polsi abbiamo utilizzato un pallone Bobath da 

mettere sotto la pancia per sgravare il peso del corpo); 

- (Variante avanzata del precedente) In quadrupedia, distendere braccio avanti e gamba 

ipsilaterale dietro e mantenere qualche secondo. Svolgere l’esercizio anche dall’altro lato. 
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- In piedi, con il bastone, elevazione delle braccia tese fino sopra la testa e ritorno. Ripetere 10 

volte;  

- Con il bastone, piegamenti ed distensioni delle braccia in alto. Ripetere 10 volte; 

- Con il bastone, piegamenti ed distensioni delle braccia in avanti (quando i gomiti vanno 

indietro, unire le scapole). Ripetere 10 volte;  

- Con il bastone, piegamenti delle braccia (partenza con bastone all’altezza del petto e gomiti 

piegati) portando il bastone dietro la nuca e tornare nella posizione di partenza. Ripetere 10 

volte; 

- Con il bastone dietro la schiena,  a braccia tese estenderle allontanando il bastone dal corpo. 

Ripetere 10 volte; 

- Di fronte alla spalliera, con l’elastico bloccato ad essa, portare i gomiti piegati indietro 

cercando di avvicinare le scapole. Ripetere 10 volte;  

- Di fronte alla spalliera, con l’elastico bloccato ad essa, portare le braccia tese indietro. 

Ripetere 10 volte (Figura 11);  

- Con la schiena rivolta alla spalliera e l’elastico bloccato ad essa, eseguire con le braccia delle 

abduzioni sul piano scapolare. Ripetere 10 volte; 

- Variante del precedente: con pesi da 1 kg, posizione in piedi, gambe leggermente divaricate, 

con ginocchia leggermente piegate, impugnare i due pesi e sollevarli lentamente lateralmente 

fino all’altezza delle spalle;  

 

Figura 11 Di fronte alla spalliera, con l’elastico bloccato ad essa, portare le braccia tese indietro 
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Sin dalla prima seduta si propone il training aerobico, tenendo conto dell’età delle pazienti e della 

loro tolleranza allo sforzo. 

- Marcia sul posto: 15 secondi ad intensità medio-bassa + 15 secondi ad intensità elevata, 

ripetere 3/4 volte; 

- Sollevare alternativamente braccio e gamba opposti ad un ritmo sostenuto per una decina di 

volte; 

- Treadmill: 6 minuti cercando di seduta in seduta di incrementare la velocità e, nel caso di 

pazienti giovani, proporre anche camminata in pendenza (6-8%).  

Avendo a disposizione solo due treadmill, le pazienti si alternavano: chi non lo utilizzata nella 

seduta, lo avrebbe usato nell’incontro successivo. In alternativa al treadmill, si è proposta la 

camminata in circolo per la palestra ad un ritmo sostenuto. In entrambi i casi si è posta 

attenzione al pendolarismo degli arti. 

A causa dei tempi ristretti la durata che si riserva a questa attività è limitata, 8-10 minuti circa; 

tuttavia, si consiglia alle pazienti di trovare almeno 20-30 minuti al giorno da dedicare a camminate a 

ritmo sostenuto o all’allenamento su treadmill. Le camminate all’aperto e le altre attività che possono 

essere svolte nella natura, sono consigliate, anche alla luce di uno studio del 2015
xvii

, nel quale gli 

autori hanno evidenziato l’importanza dell’attività fisica all’aperto, la quale determina benefici 

multipli, fisici, psicologici ed emozionali. 

La seduta si conclude con una fase di defaticamento che comprende esercizi di stretching e 

allungamento per una durata di 5 minuti circa e termina con una semi-sospensione alla spalliera. Gli 

esercizi di allungamento sono volti a ridurre le retrazioni muscolo-scheletriche ed evitare le limitazioni 

funzionali. Le posizioni di allungamento vanno mantenute 10/15 secondi e comprendono: 

- Flessione e inclinazione laterale del collo; 

- In piedi, gambe divaricate, inclinazione del tronco verso destra e verso sinistra; 

- In piedi, gambe divaricate, flessione del tronco in avanti e fare cerchietti con le braccia; 

- Allungamento dei muscoli pettorali al muro o alla spalliera; 

- Semi-sospensione alla spalliera (Figura 12).  
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Figura 12 Semi-sospensione alla spalliera 

Gli esercizi proposti potranno subire variazioni e adattamenti in relazione alle necessità dei soggetti. 

La proposta di varianti è dovuta anche al fatto di dover mantenere la motivazione delle pazienti.  

È fondamentale correggere eventuali posture scorrette e supervisionare ogni movimento, per tale 

motivo è consigliabile formare piccoli gruppi.  

Al termine del ciclo riabilitativo, è stato consegnato alle pazienti un memorandum con gli esercizi 

svolti da poter eseguire anche a casa. Inoltre la clinica di Neuroriabilitazione sta lavorando per 

confezionare un video in formato digitale in cui alla voce del terapista si associa l’esercizio così che le 

pazienti possano vederlo. 

7.3.4 Misure di outcome 

- Range Of Motion (ROM) per la valutazione attiva dell’articolazione scapolo-omerale nei 

movimenti di flessione, abduzione, rotazione esterna e rotazione interna; 

- Circonferenze misurate in centimetri con metro a nastro di braccio, avambraccio, polso e 

mano; 

- Numerical Rating Scale (NRS) per la quantificazione del dolore percepito a riposo e in 

movimento; 

- McGill Pain Questionnaire(MPQ) per quantificare il dolore attraverso il rapporto verbale; 
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- Disability of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Questionnaire per la valutazione della 

disabilità dell’arto superiore. Le domande fanno riferimento alla capacità di compiere alcune 

azioni nell’ultima settimana e ai sintomi insorti compiendo questi gesti; 

- Body Image Scale (BIS) per valutare la percezione della propria immagine corporea in pazienti 

oncologici. 

Segue una descrizione più dettagliata delle misure di outcome sopra riportate. 

È stata valutata bilateralmente l’escursione articolare attiva dell’articolazione scapolo-omerale tramite 

l’uso di un goniometro chiedendo alla paziente, in posizione eretta, di effettuare i movimenti di 

flessione, abduzione, extrarotazione ed intrarotazione. La paziente deve raggiungere la massima 

escursione articolare senza l’utilizzo di compensi del tronco e sotto soglia di dolore. 

La presenza di dolore a livello dell’articolazione scapolo-omerale o, più in generale del quadrante 

superiore del corpo, è stata rilevata con la scala NRS. Si assegna un punteggio compreso tra 0 (assenza 

di dolore) e 10 (massimo dolore), considerando prima il dolore a riposo, poi quello evocato al 

movimento. 

Sempre per la valutazione del dolore si è impiegato l’MPQ, un questionario costituito da tre sezioni: 

- La prima consiste in 78 descrittori del dolore, suddivisi in 4 categorie principali: sensoriale, 

affettiva, valutativa e miscellanea, ognuna delle quali è ulteriormente suddivisa in sottoclassi; 

- La seconda esplora le variazione del dolore nel tempo; 

- La terza valuta l’intensità del dolore. 

Per la valutazione delle pazienti abbiamo utilizzato solo la prima parte. Un punteggio pari a 0 indica 

l’assenza di qualsiasi dolore o fastidio, mentre il punteggio massimo è di 78 punti. 

Il DASH è un questionario autosomministrato che indaga la disabilità all’arto superiore. Consta di 38 

quesiti, 30 obbligatori e 8 opzionali: 

- sedici relativi alla funzionalità della mano in attività di vita quotidiana (scrivere, girare una 

chiave, preparare un pasto, eccetera); 

- quattro inerenti ad attività ricreative che richiedono l’uso del braccio (che richiedono poco 

sforzo, richiedono un movimento libero del braccio); 

- tre riguardanti la percezione che ha il paziente della propria disabilità in attività lavorative e 

sociali; 

- cinque indagano la presenza di sintomi quali dolore, formicolio, debolezza e rigidità; 

- uno relativo alla difficoltà di dormire a causa del dolore;  

- un quesito riguarda la perdita di fiducia a causa del problema; 

opzionali, 

- quattro quesiti descrivono la capacità di suonare uno strumento o di praticare uno sport; 

- quattro verificano la capacità nell’attività lavorativa. 
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Per tutti gli items sono previsti 5 possibili risposte a cui si assegna un punteggio in base alla difficoltà 

riscontrata: 1 “nessuna difficoltà”, 2 “lieve difficoltà”, 3”discreta difficoltà”, 4 “notevole difficoltà”, 5 

“non ci sono riuscito”. Il punteggio della scala va da un minimo di 0 (nessuna disabilità) a un massimo 

di 100 (impossibilità a compire tutte le attività proposte). 

La scala dell’immagine corporea valuta la percezione che le pazienti hanno della propria immagine 

corporea e che inevitabilmente si ripercuote sulla loro qualità di vita. La versione italiana validata per 

la patologia di carcinoma mammario è costituita da 10 items a cui si assegna un punteggio da 0 (mai) a 

3 (molto); non si attribuisce alcun punteggio alla risposta “non so”. Il punteggio finale va da un 

minimo di 0 a un massimo di 30. 

 

7.3.5 Timing di valutazione 

Le pazienti appartenenti al gruppo di studio sono state valutate in tre tempi differenti: 

- T0: giorno di inizio delle sedute o nella settimana precedente; 

- T1: dopo 10 sedute di trattamento fisioterapico, ossia a conclusione del ciclo riabilitativo, a 

circa 5 settimane dal suo inizio; 

- T2: circa 3 mesi dopo la fine del ciclo di sedute riabilitative. 

 

7.4 Analisi dei dati 

L’analisi descrittiva si avvale di medie (± deviazione standard), mediane [range] per i dati numerici e 

le N con percentuali per quelli nominali, inoltre si allega iconografia completa. 

L’analisi comparativa è stata eseguita mediante l’applicazione del t-Student test.  

 

7.5 Risultati  

Al T0, i ROM della spalla omolaterale all’intervento chirurgico sono inferiori alla norma specie nei 

movimenti di flessione, abduzione e rotazione interna. Migliorano significativamente al T1 

approssimandosi ai valori di normalità: flessione, abduzione e rotazione interna. Tali miglioramenti  

vengono mantenuti al T2 eccetto che per l’abduzione, caso in cui tende a peggiorare nel tempo senza 

allenamento.  

Avendo lavorato su entrambi gli arti superiori anche i ROM dell’arto controlaterale all’intervento sono 

migliorati (aumentati) progressivamente in tutti i movimenti: flessione, abduzione e rotazioni esterna e 

interna (Tabella 2). 
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Descriptive Statistics 

 

Mean Std. Dev. Count Minimum Maximum Median IQR 

FLEX OMO T0 147,833 15,739 30 110,000 170,000 150,000 20,000 

FLEX OMO T1 159,167 12,323 30 130,000 180,000 160,000 20,000 

FLEX OMO T2 158,793 12,932 29 130,000 180,000 160,000 21,250 

ABD OMO T0 148,333 17,633 30 110,000 175,000 150,000 20,000 

ABD OMO  T1 157,333 17,056 30 110,000 175,000 160,000 20,000 

ABD OMO T2 154,483 19,519 29 100,000 180,000 160,000 31,250 

EXTRA OMO T0 80,167 8,558 30 60,000 90,000 80,000 5,000 

EXTRA OMO T1 82,000 8,670 30 50,000 90,000 82,500 10,000 

EXTRA OMO T2 81,552 8,975 29 50,000 90,000 80,000 10,000 

INTRA OMO T0 40,333 11,366 30 25,000 70,000 40,000 20,000 

INTRA OMO T1 45,833 10,755 30 10,000 70,000 45,000 10,000 

INTRA OMO T2 51,034 11,755 29 30,000 70,000 50,000 12,500 

FLEX CONTRO T0 152,833 16,696 30 100,000 175,000 155,000 15,000 

FLEX CONTRO T1 159,567 13,851 30 130,000 180,000 165,000 20,000 

FLEX CONTRO T2 160,345 10,601 29 140,000 180,000 160,000 20,000 

ABD CONTRO T0 146,167 24,903 30 80,000 170,000 150,000 35,000 

ABD CONTRO T1 153,833 24,833 30 80,000 180,000 160,000 20,000 

ABD CONTRO T2 158,621 20,262 29 80,000 180,000 160,000 21,250 

EXTRA CONTRO T0 79,667 9,908 30 55,000 90,000 80,000 5,000 

EXTRA CONTRO T1 81,667 7,805 30 60,000 90,000 80,000 10,000 

EXTRA CONTRO T2 84,138 6,278 29 70,000 90,000 85,000 10,000 

INTRA CONTRO T0 44,500 13,793 30 10,000 70,000 45,000 10,000 

INTRA CONTRO T1 48,167 12,351 30 20,000 70,000 50,000 15,000 

INTRA CONTRO T2 52,931 10,899 29 20,000 70,000 50,000 10,000 

Tabella 2: Analisi descrittiva risultati clinici (ROM) 

In generale, maggiori risultati sono stati ottenuti da pazienti di età inferiore a 60 anni.  

Analizziamo più dettagliatamente i risultati ottenuti per ciascun movimento e per le due diverse fasce 

di età. 

La flessione del braccio omolaterale all’intervento migliora significativamente al T1 mediamente di 

11° (T=-5.7, p<0.0001) (Figura 13). Lo stesso movimento migliora significativamente in entrambe le 

fasce di età ma in maniera maggiora per il gruppo di donne più giovani (<60 anni di età), per le quali il 

miglioramento è mediamente di 13° (T=-4.0, p=0.0014).  
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Figura 13 Confronto del ROM attivo in flessione del braccio omolaterale all’intervento al T0, T1 e T2  

 

Figura 14 Confronto del ROM attivo in flessione del braccio omolaterale all’intervento al T0, T1 e T2 

per le diverse fasce di età 

Il movimento di abduzione migliora significativamente tra T0 e T1 (T=-2.8, p=0.01), specie per il 

gruppo più giovane (T=-3.5, p=0.01).  Tale miglioramento non viene mantenuto al T2 in cui sono 

invece le donne più anziane a riportare risultati migliori.  
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Figura 15 Confronto del ROM attivo in abduzione del braccio omolaterale all’intervento al T0, T1 e 

T2  

 

Figura 16 Confronto del ROM attivo in abduzione del braccio omolaterale all’intervento al T0, T1 e 

T2 per le diverse fasce di età 
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La rotazione interna  migliora significativamente tra il T0 e il T1 (T=-2.7, p=0.01) e tra il T1 e il T2 

(T=-3.0, p=0.006); in emntrambi i lassi di tempo l’incremento dell’articolarità è mediamente di circa 

5° (Figura 17).   

Come detto anche in precedenza è il gruppo di età inferiore a 60 anni che ottiene i maggiori risultati. 

Sebbene il miglioramento nelle donne più anziane sia meno evidente, per il movimento di rotazione 

interna la mobilità aumenta progressivamente nel tempo (Figura 18). 

 

Figura 17 Confronto del ROM attivo in intrarotazione del braccio omolaterale all’intervento al T0, 

T1 e T2 

 
Figura 18 Confronto del ROM attivo in intrarotazione del braccio omolaterale all’intervento al T0, 

T1 e T2 per le diverse fasce di età 
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Come detto in precedenza, anche la mobilità dell’arto superiore controlaterale all’intervento ottiene 

benefici dalla rieducazione globale. Il movimento di flessione migliora significativamente tra T0 e T1 

in entrambe le fasce di età, mentre tra T1 e T2 sono le donne di età maggiore ai 60 ad ottenere 

miglioramenti (Figura 19 e 20). Per l’abduzione nell’insieme si assiste ad un miglioramento 

progressivo (Figura 21)  ma con un andamento differente per le due fasce di età: le donne di età 

inferiore ai 60 anni ottengono importanti benefici tra il T0 e il T1 guadagnando mediamente 21° (T=-

3.359, p=0.0047) mentre la perdita dei risultati non è significativa; le donne più grandi di età 

paradossalmente peggiorano tra la valutazione a inizio e fine trattamento mentre riportano 

miglioramenti al follow up a 3 mesi (Figura 22). Per quanto riguarda le rotazioni sia quella interna sia 

quella esterna nel complesso ottengono nel tempo una maggior mobilità (Figura 23 e 25). Le pazienti 

più anziane non guadagnano gradi di mobilità tra T0 e T1 nell’intrarotazione, al contrario di quanto 

avviene tra T1 e T2. Le pazienti più giovani invece beneficiano sin da subito del trattamento 

guadagnando mediamente 7° tra T0 e T1 (T=2.4, p=0.0339) e 5° tra T1 e T2 (T=1.5, p=0.1554) 

(Figura 24). Per il movimento di extrarotazione l’andamento dei due gruppi è simile (Figura 26). 

 

Figura 19 Confronto del ROM attivo in flessione del braccio controlaterale all’intervento al T0, T1 e 

T2 
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Figura 20 Confronto del ROM attivo in flessione del braccio controlaterale all’intervento al T0, T1 e 

T2 per le diverse fasce di età 

 
Figura 21 Confronto del ROM attivo in abduzione del braccio controlaterale all’intervento al T0, T1 e 

T2 
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Figura 22 Confronto del ROM attivo in abduzione del braccio controlaterale all’intervento al T0, T1 e 

T2 per le diverse fasce di età 

 
Figura 23 Confronto del ROM attivo in rotazione interna del braccio controlaterale all’intervento al 

T0, T1 e T2 
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Figura 24 Confronto del ROM attivo in rotazione interna del braccio controlaterale all’intervento al 

T0, T1 e T2 per le diverse fasce di età 

 
Figura 25 Confronto del ROM attivo in rotazione esterna del braccio controlaterale all’intervento al 

T0, T1 e T2 per le diverse fasce di età 
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Figura 26 Confronto del ROM attivo in rotazione esterna del braccio controlaterale all’intervento al 

T0, T1 e T2 per le diverse fasce di età 

Le circonferenze di braccio, avambraccio e polso non si modificano significativamente nel tempo 

(Tabella 3 e Figura 27, 28, 29, 30, 31). 

Descriptive Statistics 

 

Mean Std. Dev. Count Minimum Maximum Median IQR 

Cm diff. Braccio T0 ,187 1,240 30 -4,000 3,000 ,500 ,900 

Cm diff. Braccio T1 ,027 1,073 30 -3,600 3,000 0,000 ,800 

Cm diff. Braccio T2 ,383 ,989 29 -1,000 4,000 0,000 1,250 

Cm diff. Avambraccio T0 ,083 1,141 30 -4,000 2,000 0,000 1,500 

Cm diff. Avambraccio  T1 ,250 1,048 30 -3,700 2,500 ,100 ,500 

Cm Diff. Avambraccio  T2 ,559 1,058 29 -,500 4,500 ,300 1,000 

Cm diff. Polso T0 ,033 ,381 30 -,700 1,100 0,000 0,000 

Cm diff. Polso T1 -,050 ,429 30 -1,000 1,000 0,000 0,000 

Cm dif. Polso T2 ,021 ,376 29 -,500 1,300 0,000 0,000 

Cm diff. Mano T0 ,160 ,779 30 -2,000 1,200 ,100 ,800 

Cm diff. Mano T1 ,067 ,471 30 -1,000 1,000 0,000 ,500 

Cm diff. Mano T2 -,069 ,496 29 -1,500 ,500 0,000 ,675 

Tabella 3: Analisi descrittiva risultati clinici (circonferenze braccio, avambraccio, polso e mano) 
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Figura 27 Confronto della differenza della circonferenza del braccio al T0, T1 e T2 

 

Figura 28 Confronto della differenza della circonferenza del braccio al T0, T1 e T2 per le diverse 

fasce di età 
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Figura 29 Confronto della differenza della circonferenza dell’avambraccio al T0, T1 e T2 

 

Figura 30 Confronto della differenza della circonferenza dell’avambraccio al T0, T1 e T2 per le 

diverse fasce di età 
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Figura 31 Confronto della differenza della circonferenza del polso al T0, T1 e T2 

La sintomatologia algica mostra una progressiva riduzione nel tempo. In generale, al T0 il dolore a 

riposo è raramente presente e non severo (NRS=2.7±2.3 [0-7]) e si riduce progressivamente nel tempo 

(Figura 32); migliora anche il dolore percepito all’arto durante il movimento (al T0 NRS=4.9 in media 

che si riduce a 3.0 al T1 e 2.3 al T2) (Figura 33). In particolare, per le donne giovani di età inferiore ai 

60 anni il dolore durante il movimento è in continua diminuzione, mentre per quelle di fascia di età più 

avanzata aumenta leggermente tra il T1 e il T2. (Tabella 4 e Figura 34) 

Descriptive Statistics 

 

Mean Std. Dev. Count Minimum Maximum Median IQR 

NRS: RIPOSO T0 2,683 2,299 30 0,000 7,000 3,000 5,000 

NRS: RIPOSO T1 1,317 1,850 30 0,000 6,000 0,000 2,500 

NRS: RIPOSO T2 1,052 1,872 29 0,000 7,000 0,000 2,625 

NRS: MOVIMENTO T0 4,867 2,133 30 0,000 8,000 5,000 2,500 

NRS: MOVIMENTO T1 2,950 2,506 30 0,000 8,000 2,000 4,000 

NRS: MOVIMENTO T2 2,259 2,607 29 0,000 7,000 1,000 3,625 

MC GILL T0 16,500 12,787 30 1,000 52,000 12,000 14,000 

MC GILL T1 13,567 11,652 30 0,000 44,000 10,500 15,000 

MC GILL T2 10,276 13,599 29 0,000 52,000 7,000 11,500 

Tabella 4: Analisi descrittiva risultati clinici (sintomatologica algica) 
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Figura 32 Confronto della dolorabilità a riposo (NRS) dell’arto superiore al T0, T1 e T2 

 

Figura 33 Confronto della dolorabilità in movimento (NRS) dell’arto superiore al T0, T1 e T2

 

Figura 34 Confronto della dolorabilità in movimento (NRS) dell’arto superiore al T0, T1 e T2 per le 

diverse fasce di età 
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Per quanto il campione sia limitato ad un solo caso di paziente sottoposta a chemioterapia durante il 

trattamento riabilitativo, è interessante notare che il dolore sia a riposo sia al movimento si sia 

notevolmente ridotto tra l’inizio e la fine della presa in carico e che a riposo abbia continuato a 

diminuire mentre la dolorabilità al movimento rimane costante nei 3 mesi successivi.  

Inoltre non risultano differenze di andamento nella percezione del dolore al movimento tra coloro che 

sono state sottoposte a chemioterapia e chi invece non l’ha mai fatta, mentre a riposo chi in passato è 

stata sottoposta a chemioterapia mostra una notevole riduzione del dolore tra T0 e T1 (Figura 35 e 36). 

 

Figura 35 Confronto della dolorabilità a riposo (NRS) dell’arto superiore al T0, T1 e T2 in chi è stata 

o meno sottoposta a chemioterapia 

 
Figura 36 Confronto della dolorabilità in movimento (NRS) dell’arto superiore al T0, T1 e T2 in chi è 

stata o meno sottoposta a chemioterapia 

Il miglioramento della sintomatologia dolorosa riscontrato con la scala NRS è valutabile anche con il 

questionario McGill. Il grafico in Figura 37 mostra una progressiva diminuzione della percezione 

dolorosa. Come detto in precedenza anche in questo caso le donne di età inferiore ai 60 anni sono 

quelle che traggono i maggiori benefici: si assiste ad una diminuzione significativa del dolore tra T1 e 

T2, cosa che invece non avviene per le pazienti over 60 (Figura 38). 
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Figura 37 Confronto della dolorabilità (McGill) dell’arto superiore al T0, T1 e T2 

 
Figura 38 Confronto della dolorabilità (McGill) dell’arto superiore al T0, T1 e T2 per le diverse fasce 

di età 

Nel complesso la disabilità dovuta all’arto superiore valutata con la DASH si riduce dopo le 10 sedute 

di trattamento: a T0 è pari al 28% e si riduce al 19% al T1 (T=4.55, p<0.0001). Tuttavia, tale 

miglioramento non viene mantenuto a distanza di 3 mesi dal termine del ciclo riabilitativo: al T2 il 

punteggio ottenuto è del 23% (Figura 39 e Tabella 5). Sono in particolare le donne di età superiore ai 

60 anni a perdere tra T1 e T2 i miglioramenti ottenuti in precedenza (Figura 40). 
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Figura 39 Confronto della disabilità dell’arto superiore (DASH) al T0, T1 e T2 

Descriptive Statistics 

 

Mean Std. Dev. Count Minimum Maximum Median IQR 

DASH T0 28,193 16,094 30 2,500 70,690 25,845 15,970 

DASH T1 18,827 13,980 30 0,000 58,330 16,250 16,660 

DASH T2 22,611 13,454 27 1,660 50,860 22,220 19,233 

DASH Body Function T0 10,966 4,075 29 5,000 20,000 10,000 6,000 

DASH Body Function T1 9,207 3,395 29 5,000 18,000 8,000 5,000 

DASH Body Function T2 8,966 3,268 29 5,000 15,000 8,000 5,250 

DASH Activity T0 40,821 11,820 28 22,000 72,000 39,000 15,000 

DASH Activity T1 34,500 11,714 26 19,000 67,000 31,500 14,000 

DASH Activity T2 35,960 10,918 25 22,000 61,000 36,000 13,250 

DASH Partecipation T0 13,600 4,163 25 7,000 23,000 13,000 5,500 

DASH Partecipation T1 11,385 3,879 26 7,000 23,000 11,000 5,000 

DASH Partecipation T2 11,640 4,192 25 6,000 20,000 10,000 5,250 

Tabella 5: Analisi descrittiva risultati clinici (Disabilità di braccio, spalla e mano) 
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Figura 40 Confronto della disabilità dell’arto superiore (DASH) al T0, T1 e T2 per le diverse fasce di 

età 

Se si analizzano gli items della DASH secondo i domini dell’ICF, in generale si nota che la funzione 

dell’arto superiore è in continuo miglioramento, mentre attività e partecipazione migliorano tra T0 e 

T1 ma peggiorano leggermente tra T1 e T2. (Tabella 5 e Figure 41, 43, 45). Anche in questo caso sono 

in particolare le donne della fascia di età superiore ai 60 anni a non mantenere i risultati ottenuti 

mentre le più giovani continuano nel tempo ad ottenere miglioramenti, seppur lievi, per quanto 

riguarda sia la funzione sia l’attività e partecipazione (Figure 42, 44, 46). 

 
Figura 41 Confronto della funzione dell’arto superiore (DASH) al T0, T1 e T2 
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Figura 42 Confronto della funzione dell’arto superiore (DASH) al T0, T1 e T2 per le diverse fasce di 

età  

 
Figura 43 Confronto dell’attività (DASH) al T0, T1 e T2 
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Figura 44 Confronto dell’attività (DASH) al T0, T1 e T2 per le diverse fasce di età 

 
Figura 45 Confronto della partecipazione (DASH) al T0, T1 e T2 
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Figura 46 Confronto della partecipazione (DASH) al T0, T1 e T2per le diverse fasce di età 

Infine anche la percezione che le pazienti hanno della propria immagine corporea è in lieve 

miglioramento: 12.9 a T0, 12.6 a T1 e 10.9 a T2 (Tabella 6) 

Descriptive Statistics 

 

Mean Std. Dev. Count Minimum Maximum Median IQR 

Body Image Scale T0 12,867 6,543 30 0,000 28,000 12,000 10,000 

Body Image Scale T1 12,567 7,214 30 0,000 28,000 11,500 11,000 

Body Image Scale T2 10,897 5,996 29 0,000 28,000 11,000 5,000 

Tabella 6: Analisi descrittiva risultati clinici (Percezione dell'immagine corporea) 

Al momento della valutazione iniziale, si sono prese in considerazione altre due problematiche: la 

presenza di disturbi del sonno e la sospensione dall’attività lavorativa. 

Per quanto riguarda i disturbi del sonno, al T0 erano presenti in 6 donne su 30, al T1 e T2 solo in 4 ne 

soffrivano ancora (Figura 34) 

 

Figura 47 Analisi descrittiva risultati clinici (disturbi del sonno) 
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L’altro parametro, la sospensione dall’attività lavorativa, si è mantenuto costante durante il periodo del 

trattamento, tra T0 e T1 (4 pazienti su 30, il 13.33%, non lavoravano); invece al follow up a 3 mesi 

solo 2 delle pazienti valutate avevano sospeso l’attività lavorativa (Figura 35). 

 

Figura 48 Analisi descrittiva risultati clinici (sospensione dall’attività lavorativa) 

 

7.5.1 Testimonianze delle nostre pazienti 

Quando si sottopongono scale di valutazione o l’operatore deve prendere misurazioni, ci possono 

essere errori sia interoperatore sia intraoperatore per cui non sempre i risultati ottenuti corrispondono 

alla realtà, o meglio possono tralasciare alcuni aspetti. Per questo motivo ci è sembrato opportuno 

chiedere una piccola testimonianza ad alcune pazienti su quella che è stata la loro impressione su 

questa esperienza una volta conclusa. 

Seguono le parole di alcune donne che si sono rese disponibili a scrivere qualche riga. 

Gli angeli in terra esistono? Io posso dire di sì, nello specifico si chiamano: dott.ssa Marianna 

Capecci, dott.ssa Manuela Marchegiani e Carlotta Scattolari. Io, atleta da giovane e pigra da 

 “grande”, non ero propensa a partecipare al corso di rieducazione posturale e promozione 

all’attività fisica organizzato dalla clinica di riabilitazione diretta dalla prof. Maria Gabriella 

Ceravolo; loro tutti mi hanno convinta e...che dire? ho trovato il massimo giovamento psico-fisico: 

sono più forte agile nei movimenti e mi sento bene! Sono più padrona della mia fisicità ed ho la 

consapevolezza di poter ancora fare... Vi pare poco? Grazie. NBM  

[…] quest’anno dalla Clinica di Neuroriabilitazione mi è giunta la proposta di partecipare ad un 

corso di Ginnastica Motoria in piccoli gruppi, sul quale all’inizio ho espresso il mio scetticismo visto 

che, nonostante l’impegno e gli sforzi del reparto, la sindrome dolorosa di cui soffro non ha mai 

smesso di essermi compagna.  

Venendo alle sedute, il mio scetticismo iniziale è svanito, perché ho trovato giovamento non tanto nel 

dolore, quanto nella mia mobilità. 

Ho apprezzato sia la programmazione, sia la gestione delle sedute, in quanto la scelta delle 

partecipanti è stata accurata, stessa fascia di età o giù di lì, simili le limitazioni delle capacità di 
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movimento, simili la patologia ed interventi chirurgici e tutto ciò indica la conoscenza della storia 

clinica delle pazienti. Far parte di un gruppo di donne che non si conoscono, collegata da una 

patologia grave “cancro al seno”, che si impegnano due volte a settimana per la propria salute 

mettendosi in gioco, mostrando anche le proprie debolezze e incapacità, è molto importante, non solo 

per il fisico ma anche per la mente. […] partecipare al corso di Ginnastica Motoria della Clinica di 

Neuroriabilitazione è stato molto importante per me. Far parte di un piccolo gruppo di pazienti 

edotte, avvertire le stesse incapacità, vedere le mie debolezze presenti anche nelle altre, che il mio 

“ahi” risuonava anche della bocca della mia vicina di tappetino, che non il passare del tempo delle 

sedute la mobilità aumentava, che l’istruttrice dedicava ad ognuna di noi tempo e correggeva con 

pazienza i nostri errori di esercizio, mi ha fatto sentire bene [...] A.B. 

L'esperienza di questo corso di ginnastica è stata assolutamente positiva sia dal punto di vista dei 

benefici fisici sia psicologici. 

Fisicamente, i benefici più evidenti li ho avuti in una maggiore elasticità del braccio operato, con una 

conseguente mobilità più ampia e minore affaticamento. Sono diminuiti anche il torpore ed il 

formicolio che prima avvertivo in modo più insistente e fastidioso. Questi benefici si sono mantenuti 

anche nei mesi successivi permettendomi di svolgere le mie attività con più efficienza e serenità. 

Dal punto di vista psicologico, è stato importante essere parte di un gruppo, condividere con altre 

donne che hanno vissuto un'esperienza simile alla mia, dei momenti di confronto ed anche di 

leggerezza. Nel gruppo, durante l'ora di lezione, ho sentito un'aria di positività e di fiducioso 

ottimismo e questo mi ha fatto anche un po' dimenticare il motivo per cui mi trovavo lì. S.G.  

È un viaggio, potersi abbandonare, rilassare i muscoli, lo scheletro, distendere gli organi e poi 

l’anima. Rasserenarsi con la voce dolce e soave della coach e viaggiare, viaggiare e allentare tutte le 

tensioni… la mia anima è tranquilla. F.C 

Nel complesso abbiamo trovato tutte e quattro enorme giovamento dalla ginnastica, chi di notte 

dorme meglio, chi ha meno dolore, chi ha recuperato gradi di movimento, nel mio caso personale 

avevo tutta una zona calda infiammata prima della terapia e forte dolore sia di giorno che di notte… e 

sono rimasta piacevolmente sorpresa di come i giusti movimenti mi abbiano risolto non 

completamente ma notevolmente la mia sofferenza. Movimenti che mi accompagnano tuttora durante 

la giornata quando sento che il braccio si fa sentire. S.G. 
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7.6 Discussione 

È stato eseguito uno studio prospettico allo scopo di valutare l’effetto della rieducazione funzionale 

svolta attraverso un piccolo gruppo e della promozione all’attività fisica, in pazienti sottoposte a 

chirurgia oncologica senologica.  

Per merito delle politiche di prevenzione e della disponibilità di terapie chirurgiche e mediche sempre 

più efficaci la patologia oncologica non si ritiene più “incurabile” ma nella peggiore delle ipotesi si 

trasforma in una condizione cronica nella quale è necessario gestire gli esiti di una malattia guarita o 

di una neoplasia che si sta contenendo. L’approccio individuale e ospedaliero della fase acuta deve, 

pertanto, lasciare il posto ad un approccio che segua un “expanded chronic care model” e che si avvale 

della promozione della salute e dell’autocura al fine di rendere efficace e sostenibile la presa in carico.  

La promozione dell’attività fisica è una componente fondamentale della presa in carico per le ricadute 

positive sulla disabilità, la partecipazione, la qualità di vita e persino la riduzione delle recidive di 

malattia (metastasi) e la mortalità. Sfortunatamente l’aderenza ai protocolli di promozione del corretto 

lifestyle è inferiore al 50%. Infine circa il 60% delle superstiti che hanno subito un intervento con 

accesso ascellare presentano a distanza di anni disfunzioni e dolore alla spalla ed al torace 

omolateralmente alla sede del tumore. L’approccio riabilitativo è d’elezione, in questo caso, ed è 

proposto in genere in forma individuale. Tuttavia, in considerazione della numerosità delle pazienti e 

della cronicità di questa condizione, al fine di migliorare la sostenibilità e garantire una migliore e 

prolungata presa in carico, si è pensato di proporre un approccio riabilitativo di gruppo mirato al 

recupero della funzione dell’arto superiore, ad un miglioramento della postura e nel quale si 

effettuasse anche una promozione all’attività fisica aerobica. Si è fatta attenzione a bilanciare i gruppi 

per età e disabilità al fine di fornire un approccio comunque ritagliato sulla persona. Il gruppo è stato 

pensato anche al fine di promuovere l’engagement e l’empowerment mediante la reciproca interazione 

tra le utenti. L’obiettivo primario era la risoluzione del dolore e il miglioramento della funzionale 

dell’arto superiore al fine di recuperare le attività e la partecipazione sociale. Un obiettivo secondario è 

stato anche verificare differenze d’effetto e d’approccio rispetto all’età. Infatti se la capacità e la 

partecipazione sociale rimangono gli obiettivi principali di una presa in carico di soggetti con 

patologie croniche, questi aspetti si declinano differentemente rispetto all’età del soggetto e se per 

persone con età inferiore di 60 anni verosimilmente è fondamentale il recupero del lavoro, per persone 

con età superiore le attività vocazionali e le abitudini di vita sono diverse.  

Nel nostro campione, alla valutazione iniziale le pazienti presentavano dolore e/o limitazione 

articolare e funzionale, in particolare le donne di età inferiore ai 60 anni presentavano un quadro 

clinico maggiormente compromesso sia per quanto riguarda la sintomatologia algica sia per quanto 

riguarda la funzionalità dell’arto. 

La somministrazione di scale oggettive al T0 e T1 ha permesso di osservare come le pazienti abbiano 

assistito ad un miglioramento degli outcomes tra l’inizio e la fine del trattamento in termini di range di 

movimento, dolore, funzionalità dell’arto superiore e percezione della propria immagine corporea. 
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Quando al T2 sono state nuovamente somministrate le scale di valutazione, si è assistito alla 

persistenza del risultato ottenuto dopo il training nelle seguenti misure: ROM in elevazione (flessione)  

e rotazione interna, dolore, funzionalità dell’arto superiore e percezione dell’immagine corporea. 

Sebbene alcuni outcome si siano ridotti tra T1 e T2, i risultati ottenuti al follow up a 3 mesi sono 

comunque migliori rispetto a quelli precedenti l’inizio del trattamento. 

L’efficacia del trattamento riabilitativo nell’immediato ha un andamento pressoché pari tra le pazienti 

di età inferiore a 60 anni e quelle di età superiore. Nel follow up a 3 mesi, invece, le pazienti di età 

inferiore ai 60 anni hanno mantenuto, se non migliorato, i risultati ottenuti a T1 al contrario di quelle 

in età più avanzata (>60 anni) che al T2 hanno ottenuto risultati inferiori rispetto al T1, probabilmente 

dovuto al fatto che presentano ulteriori comorbidità legate all’età ed una ridotta compliance all’attività 

fisica aerobica.  

Nella riabilitazione della fase acuta il terapista esegue un trattamento personalizzato ed 

individualizzato che comprende principalmente mobilizzazione precoce passiva e attive e massaggio 

delle cicatrici e delle protesi, in base a quelle che sono le complicanze emergenti dopo l’intervento 

chirurgico. Nella fase cronica quando permangono disabilità, il trattamento riabilitativo svolto in 

gruppo risulta utile per completare il recupero funzionale e migliorare la sintomatologia dolorosa ma 

anche per migliorare la partecipazione, poiché oltre all’obiettivo propriamente terapeutico ci si 

propone di incrementare la socializzazione, le attività strumentali e vocazionali. Lo studio 

dell’evoluzione del questionario DASH nel tempo ha fornito la conferma anche da parte delle pazienti 

dell’utilità del training in ambito di funzione dell’arto superiore, delle attività e della partecipazione. 

Due persone su quattro che avevano perso il lavoro lo hanno recuperato. 

Si è visto che non tutti i risultati ottenuti al T1 vengono mantenuti anche nel follow-up a tre mesi; ciò è 

più evidente per le pazienti meno giovani. Al fine di mantenere i risultati ottenuti e di guadagnare 

ulteriori benefici sarebbe opportuno che le pazienti continuassero ad eseguire gli esercizi proposti 

anche a domicilio senza trascurare l’attività aerobica. Le più fragili e meno capaci di organizzarsi in 

autonomia sembrano essere le più anziane che perdono più facilmente i vantaggi acquisiti. Potrebbe 

essere utile ripetere due cicli all’anno di riabilitazione per far sì che alle donne sia garantita sempre la 

massima autonomia e qualità della vita. 

Ha partecipato al nostro studio una sola paziente che al momento del trattamento riabilitativo stava 

completando la chemioterapia e questa ha riportato risultati positivi soprattutto per quanto concerne il 

dolore. Alla luce anche degli effetti benefici riportati in letteratura dell’esercizio fisico nelle pazienti 

sottoposte a chemioterapia in seguito di diagnosi di carcinoma mammario sarebbe interessante studiare 

l’impatto che un apposito programma di esercizio fisico ha su pazienti di questo tipo.  
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7.7 Conclusioni 

Lo studio condotto ha permesso di dimostrare che un ciclo riabilitativo di rieducazione funzionale 

globale, svolto in piccolo gruppo omogeneo, in pazienti con esiti cronici di oncochirurgia mammaria e 

volto anche alla promozione dell’attività fisica, è efficace nel ridurre il dolore, la limitazione articolare 

e nel migliorare la funzionalità dell’arto superiore e la partecipazione sociale. Tali benefici sono 

evidenti nell’immediato, dopo le 10 sedute di trattamento, e vengono conservati in particolare nelle 

donne più giovani a distanza di tre mesi, quando nelle donne con meno di 60 anni si osserva un trend 

ancora positivo ed il recupero del lavoro. Nelle donne di età più avanzata dopo tre mesi dal trattamento 

alcune misure, ad esempio le attività ed i ROM, tendono a peggiorare di nuovo. Si ribadisce pertanto 

l’utilità di approcci sempre tailored, basati sul grado di disabilità correlata alla patologia di una 

persona, che siano volti a promuoverne il ruolo attivo sociale ma che tengano anche conto dei fattori 

personali e sociali, al fine di garantire l’efficacia nel lungo termine. 
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