
Chirurgia oncoplastica nel trattamento del 
cancro mammario: una nuova filosofia



E dopo 
la diagnosi ?

la paura 

La 
mastectomia!

Lo spettro della mastectomia ha, per
anni, allontanato la donna dalla

diagnosi precoce con meccanismi di
negazione della neoplasia



Mastectomia sec.Halsted       1894

Paradigma terapeutico 
in passato:

“MASSIMO
TRATTAMENTO
TOLLERABILE”

Mastectomia 
sec.Halsted  1894

Mastectomia allargata Amputazione 
interscapolo-toracica



Terapia chirurgica conservativa: 
quadrantectomia

Paradigma recente:

“MINIMO
TRATTAMENTO

EFFICACE”

Identificazione linfonodo 
sentinella



Terapia chirurgica del ca mammario

Mastectomia                                             chirurgia conservativa
        21,2%                                                                78,8%
                                                                     (70% con ricostruzione immediata)

 In chirurgia conservativa spesso l’obiettivo della radicalità 
oncologica non coincide con l’esigenza di un risultato cosmetico 
adeguato.

   Tumorectomia: miglior risultato estetico ma maggior numero di 
recidive locali

   Quadrantectomia: minor numero di recidive locali ma risultato 
estetico inferiore



Studio MILANO II
incidenza recidive locali

Tumorectomia
7%

Quadrantectomia
2,2%

Early Breast Cancer Trialists’ - Collaborative Group (EBCTCG)

 Ogni 4 recidive locali 1 paziente morirà per il suo tumore mammario. 

 Se il rischio di recidive locali viene mantenuto sotto al 10%  in 10 anni, il rischio 
di mortalità legato alla terapia conservativa rimane all’1%

EBCTCG Lancet 2005; 366: 2087-2106



Il miglioramento della
diagnosi ha condizionato un
aumento delle mastectomie
totali  IEO 
                               

2000 23%
   2005       28%

                     

National Cancer Institute's Surveillance, 
Epidemiology, and End Results (SEER) 



 Il concetto di chirurgia oncologica della mammella è stato 
sostituito da quello di chirurgia oncoplastica e ricostruttiva

Chirurgia oncoplastica:
obiettivo

Radicalità oncologica

Risultato  estetico

    Il  punto cruciale della chirurgia mammaria è stabilire una 
selezione attenta delle pazienti che possono essere sottoposte 
ad un trattamento conservativo piuttosto che ad un trattamento 
di mastectomia con salvataggio della cute ed eventualmente del 
complesso areola-capezzolo



CHIRURGIA  ONCOPLASTICA
Punti chiave per decidere

• Dimensioni del tumore
• Caratteristiche del tumore
• Localizzazione del tumore
• Dimensioni della mammella
• Forma della mammella
• Corretta informazione alla Paziente
• Desideri della Paziente
• Gruppo di Specialisti



TECNICHE CHIRURGICHE ONCOPLASTICHE CONSERVATIVE

QUADRANTECTOMIA

• con centralizzazione dell’areola
• con rimodellamento con  lembo di 

rotazione 
    dermo-glandulo-fasciale
• centrale con ricostruzione del capezzolo

Quadrantectomia centrale Quadrantectomia inferiore con rimodellamento

Quadrantectomia infero-esterna 
con rimodellamento



Chirurgia mammaria conservativa secondo 
tecnica di mastoplastica -  Indicazioni

• Mammelle medio-grandi
• Asportazione di più del 20% del volume mammario
• In pazienti in cui è necessaria un’asportazione di tessuto 

ghiandolare maggiore rispetto ad una quadrantectomia 
standard con un buon risultato estetico

• In pazienti in cui si desidera evitare una chirurgia demolitiva

COME?
• Mastoplastica a peduncolo superiore (per tumori dei quadranti 

inferiori)
• Mastoplastica a peduncolo inferiore (per tumori dei quadranti 

superiori)



Neoplasia in situ plurifocale localizzata al polo inferiore

Esiti di mastoplastica a peduncolo superiore



Chirurgia mammaria conservativa secondo tecnica di 
mastoplastica - Controindicazioni

• In pazienti con stadiazione T4
• In pazienti con malattia multicentrica
• In pazienti con quadro di microcalcificazioni sospette/maligne diffuse
• In pazienti con carcinoma infiammatorio

Esclusi dalla terapia conservativa:

•  Rapporto mammella/t non soddisfacente

•  Tumori multicentrici

•  Carcinomi infiammatori

•  Controindicazione a RT



TECNICHE CHIRURGICHE ONCOPLASTICHE DEMOLITIVE
“MASTECTOMIE  CONSERVATIVE”

• Skin sparing mastectomy
• Skin reducing mastectomy
• NAC sparing mastectomy +/- RT intraopratoria (ELIOT)

Mastectomie skin e nipple sparing

cute

Solco
 sottomammario

areola

capezzolo



SKIN SPARING E SKIN REDUCING* MASTECTOMY
indicazioni

• DCIS   -  LCIS  voluminosi e multicentrici con coinvolgimento 
dei dotti galattofori

• Carcinoma invasivo monofocale senza coinvolgimento 
cutaneo

• Carcinoma invasivo multifocale/multicentrico
• Pazienti BRCA1/2
• Chirurgia conservativa con insoddisfacente risultato 

cosmetico
• Controindicazioni alla RT
• Preferenze della Paziente
• * in mammelle grandi e ptosiche



SKIN SPARING E SKIN REDUCING* MASTECTOMY
controindicazioni

    Assolute
• Coinvolgimento cutaneo nell’area di cute/derma da 

conservare
• Carcinoma infiammatorio
•
    Relative
• Pregressa RT, donne fumatrici, diabetiche
• * tumori localizzati nei quadranti inferiori



mastectomia skin sparing

Ricostruzione del capezzolo
mastectomia skin sparing con 

ricostruzione areola-capezzolo



Mastectomia skin reducing



NAC  SPARING MASTECTOMY

indicazioni                                controindicazioni 

• DCIS   -  LCIS  voluminosi e 
multicentrici 

• Carcinoma invasivo localizzato a < 2 
cm dal capezzolo, senza 
coinvolgimento cutaneo

• Carcinoma invasivo multifocale/
multicentrico

• Pazienti BRCA1/2
• Preferenze della Paziente
• Mammelle medio-piccole con 

distanza capezzolo-solco 
sottomammario < 8 cm

    Assolute
• Carcinoma che infiltra la cute e/o il 

NAC
• Carcinoma infiammatorio
• Secrezione patologica dal NAC

    Relative
• Pregressa RT, donne fumatrici, 

diabetiche
• Recente chirurgia peri e/o 

sottoareolare
• Mammelle voluminose e ptosiche



Mastectomia nipple sparing (NAC) con 
ricostruzione



CHIRURGIA  ONCOPLASTICA
CONSENSUS  CONFERENCE  FIRENZE   1998

“La chirurgia ricostruttiva della
mammella è , di fatto, una parte
integrante del trattamento chirurgico
del tumore mammario”

La cura attraverso la conservazione 
del seno è oggi uno dei principali 
obiettivi del trattamento del 
carcinoma mammario

   In caso di chirurgia demolitiva la possibilità 
di una ricostruzione immediata deve poter 
essere offerta, oggi, a tutte le Pazienti

Il trattamento chirurgico del tumore 
mammario non deve essere sinonimo di 
mutilazione per la donna e

La cura del corpo non deve essere causa di 
una malattia dell’anima

   Oncoplastica e chirurgia ricostruttiva dopo 
mastectomia richiedono tempi operatori più 
lunghi, non sono tecniche semplici, 
occorrono chirurghi dedicati, spazi dedicati, 
risorse dedicate



CHIRURGIA  ONCOPLASTICA

• nuovo modo di pensare
• stile diverso di lavorare
• nuove strategie
• nuove opportunità

   Importanza di un approccio multidisciplinare

Chirurgo, Radiologo, Patologo, Oncologo, Radioterapista, 
Medico nucleare, Fisiatra, Psicologo….....



   Se è vero che….   
   ..il trattamento ottimale del tumore mammario non può 

prescindere da un approccio multidisciplinare 
   …alla chirurgia è deputato il controllo locale della malattia

       Se è vero che….   
   ..non possiamo curare tutte le pazienti col solo controllo 

locale..

   è pur vero che….   

   ..certamente non possiamo curarne nessuna senza



dr.Claudio Pagliari

Grazie per lʼattenzione


