Al tuo fianco
UNA GUIDA PER AFFRONTARE INSIEME
IL PERCORSO DI CHIRURGIA SENOLOGICA
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AL TUO FIANCO IN UN PERCORSO DI CURA
Questa brochure è stata pensata per le donne che devono affrontare un
percorso terapeutico chirurgico in ambito senologico.
Ti accompagniamo in questo nuovo percorso, con consigli e suggerimenti utili
e perché tu non ti senta mai sola.
Altre donne prima di te hanno intrapreso questa stessa strada e insieme a loro
abbiamo costruito questo strumento di supporto, per consigliarti e affiancarti
giorno dopo giorno in questo momento difficile della tua vita.
Puoi fidarti di noi!
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PUOI FIDARTI DI NOI!
Il team di Villa Salus che si prende cura di te in questo percorso è composto
da specialisti e professionisti di diverse discipline.
Insieme ci prenderemo cura di te sotto ogni punto di vista! Sei in ottime
mani!
CONTATTI
Numeri di telefono
●

Reparto: 041 2906619

●

Case Manager chirurgia senologica: 041 2906990

Indirizzi e-mail
●

Reparto: chir.senologica@ospedalevillasalus.it
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Al fine di accertare la necessità di un percorso terapeutico chirurgico e/o
farmacologico in ambito senologico ti verrà richiesto di eseguire un esame
istologico. Per tale motivo si rende necessaria una biopsia, da eseguire prima
dell’intervento chirurgico, che ci consentirà di definire, nel caso in cui vi sia
necessità di eseguire l’intervento, il trattamento più adatto a te.

FERTILITÀ E FAMILIARITÀ
Ogni caso deve essere valutato individualmente per le proprie
caratteristiche. Nella valutazione della tipologia di intervento vengono
presi in considerazione due importanti fattori: la familiarità e la fertilità.
Sarà cura dello staff multidisciplinare valutare caso per caso le misure più
idonee (tra queste ad esempio possono essere valutate delle terapie che
preservano la fertilità).

PRIMA DELL’INTERVENTO
LA PREPARAZIONE ALL’INTERVENTO CHIRURGICO: LA PRE-DEGENZA
Circa 10 giorni prima dell’intervento chirurgico sarai contattata per ricevere
tutte le informazioni relative al tuo intervento e per eseguire alcuni
accertamenti di pre-degenza:
●
●
●
●

Esami del sangue
Elettrocardiogramma
Radiografia del torace (se necessaria)
Visita con anestesista.
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L’INTERVENTO
LA CHIRURGIA DEL SENO E DELL’ASCELLA
Se il chirurgo senologo, sulla base della tua diagnosi specifica, decide di
intervenire chirurgicamente, possono esserci due diverse possibilità di
intervento:
●

●

Conservativo, che consiste nell’asportazione della lesione
sospetta, avendo cura di conservare gran parte della mammella
circostante;
Demolitivo (mastectomia), che implica l’asportazione di tutta la
mammella.
Questa tecnica, nella maggior parte dei casi, è seguita dalla
chirurgia ricostruttiva che consiste nel posizionare una protesi
definitiva o provvisoria (espansore). Si tratta di un palloncino di
silicone riempito con soluzione fisiologica.

Il medico chirurgo può inoltre avvalersi di altre tecniche quali
● Tecnica del centramento: nel caso di lesioni non palpabili o di
microcalcificazioni per localizzare l’area interessata viene eseguito
dal radiologo un esame su guida ecografica o mammografica da
effettuare il giorno prima o il giorno stesso dell’intervento
● Tecnica della ricerca del linfonodo sentinella: procedura che
consente di trovare, tramite un esame poco invasivo, il primo
linfonodo del cavo ascellare omolaterale che sarà asportato
contemporaneamente all’intervento sulla mammella.
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DOPO L’INTERVENTO
GLI ACCERTAMENTI SUI LINFONODI
Dopo aver effettuato l’intervento di chirurgia senologica è importante
accertare, attraverso la verifica dello stato dei linfonodi del cavo ascellare
omolaterale se le cellule neoplastiche si sono diffuse al di fuori della
mammella per valutare eventuali ulteriori trattamenti.
Le tecniche più utilizzate a questo scopo sono:
● BLS – Biopsia del Linfonodo Sentinella, che consiste
nell’asportazione, durante l’intervento, di uno o due linfonodi,
individuati tramite esame linfoscientigrafico
eseguito prima
dell’intervento. In questo modo si crea minore disagio e minori
rischi per la paziente (riduzione entità del linfedema, gonfiore
dell’ascella o dell’arto superiore)
● Sampling, ovvero l’asportazione di una piccola parte dei linfonodi
ascellari
● Dissezione o svuotamento ascellare, ovvero l’asportazione di
gran parte dei linfonodi ascellari.
CONSIGLI GENERALI POST INTERVENTO DI CHIRURGIA SENOLOGICA
Dopo un intervento di chirurgia senologica la ripresa delle normali attività è
tipicamente rapida e completa.
Tuttavia, nei primi giorni dopo l’intervento si possono presentare alcune
sensazioni, che solitamente scompaiono con il tempo, quali:
● Dolore o senso di tensione in sede di intervento, che solitamente
si risolve in tempi brevi
● Parestesie, formicolii, bruciore alle aree sede di intervento o
circostanti, dovute a lesione di piccoli rami nervosi, che si
risolvono spontaneamente in tempi brevi.
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Nelle settimane successive all’intervento, al fine di favorire il buon esito dello
stesso sono importanti alcuni accorgimenti, in particolare, per evitare
inestetismi cicatriziali è utile, su indicazione del terapista:
● Effettuare almeno una volta al giorno un massaggio circolare sulla
cicatrice
● Applicare durante il massaggio apposite creme emollienti
(comunemente reperibili in farmacia)
● Non usare saponi irritanti
● Evitare il contatto con stoffe ruvide
● Evitare l’esposizione diretta e prolungata al sole.
CONSIGLI POST INTERVENTO DI CHIRURGIA SENOLOGICA (MASTECTOMIA
CON RICOSTRUZIONE)
L’intervento di chirurgia ricostruttiva può prevedere il posizionamento di
un espansore tessutale o protesi, il quale può comportare dolore,
localizzato soprattutto alla parte superiore ed inferiore della mammella
ricostruita, solitamente limitato all’immediato post-operatorio ed è
facilmente controllabile con i comuni farmaci antidolorifici.
Ricorda che, nel caso di posizionamento di un espansore tissutale, dopo
ogni procedura di gonfiaggio, è normale avvertire per alcuni giorni un
senso di “tensione” alla mammella ricostruita.
Se hai subìto un intervento ricostruttivo con espansore o protesi, nelle
settimane successive, devi:
●

Indossare reggiseni appositi (reperibili in negozi di sanitari e
farmacie), con un elastico al girovita, in modo da favorire la
definizione del solco sottomammario, ed eventualmente (su
indicazione del chirurgo) con una banda elastica superiore, che
tenga “spinta” verso il basso la protesi
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●

●

Sulla base dei tempi e delle modalità che ti verranno indicati dal
nostro team, massaggiare la mammella ricostruita, con
movimento diretto all’ascella, utilizzando anche creme emollienti
ed elasticizzanti (comunemente reperibili in farmacia), al fine di
mantenere l’elasticità di cute e cicatrice chirurgica
Sulla base dei tempi e delle modalità che ti verranno indicati dal
nostro team, muovere l’espansore, tentando di “spingerlo” verso
il basso (la protesi ha la tendenza a spostarsi verso l’alto).

Le problematiche più comuni e rare nel post-operatorio sono:
● Sanguinamento, il quale nella maggior parte dei casi si manifesta
con ematoma che si riassorbe col tempo (molto raramente il
sanguinamento richiede un re-intervento chirurgico)
● Infezione, evenienza rara, che si manifesta con dolore locale,
gonfiore ed arrossamento, febbre. Necessita di drenaggio
dell’eventuale essudato, terapia antibiotica, impacchi caldi, e, in
taluni casi, si può rendere necessaria la rimozione dell’espansore
(manovra piuttosto semplice). Per evitare questa complicanza
viene prescritta una terapia antibiotica per alcuni giorni dopo la
dimissione.
Nel caso in cui, a seguito di un intervento di chirurgia ricostruttiva con
posizionamento di un espansore, ti venga richiesto di effettuare una risonanza
magnetica chiedi informazioni al chirurgo avvisando della presenza
dell’espansore (l’esecuzione della risonanza magnetica non è compatibile con
l’espansore e pertanto tale esame non deve essere effettuato in siti vicini
all’espansore stesso).
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PROBLEMATICHE FREQUENTI
MI FA MALE IL BRACCIO, COSA DEVO FARE?
Dopo un intervento all’ascella (rimozione parziale o totale dei linfonodi) o dopo
una mastectomia con posizionamento di espansore o protesi, soprattutto nelle
prime settimane dalla dimissione, puoi riscontrare dolori e difficoltà al
movimento del braccio omolaterale all’intervento.
Tali dolori sono dovuti ad un variabile accumulo di linfa a livello dell’arto
superiore e dell’ascella ed alla formazione di cicatrici all’interno del cavo
ascellare (fisiologicamente la donna ha un sistema di protezione volontaria che
non consente il rilassamento automatico della muscolatura).
Di seguito alcuni consigli utili:
● EVITARE DI IMMOBILIZZARE IL BRACCIO!
● I giorni successivi alla dimissione, muovere delicatamente il braccio,
evitando tuttavia sforzi eccessivi e prolungati (ad esempio, trasportare
borse pesanti, utilizzare a lungo il ferro da stiro)
● È possibile tornare alle faccende di casa, alla cura personale, alla guida
(con prudenza), in relazione alla tipologia di intervento sulla base delle
indicazioni post operatorie in sede di medicazione
● Non tenere il braccio eccessivamente al caldo (favorisce la stasi linfatica):
evitare ad esempio saune e fanghi per almeno alcuni mesi
● Non comprimere l’arto: evitare indumenti troppo stretti, maniche con
elastici, bracciali
● Evitare, per quanto possibile, di misurare la pressione arteriosa al braccio,
di eseguire su di esso prelievi ematici, vaccinazioni, abrasioni e punture
accidentali
● NON AUMENTARE DI PESO! Seguire una dieta equilibrata e controllare il
peso corporeo
● Effettuare attività fisica leggera (camminate, corsa lenta o simili)
● Seduti o a letto, mantenere il braccio sollevato rispetto al resto del corpo
(per esempio, appoggiandolo ad un cuscino)
● In piedi, non lasciare pendere il braccio lungo il corpo per tanto tempo,
ma muoverlo attivamente
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●
●

Per quanto possibile, evitare di dormire con il peso del corpo che grava
sul braccio
Eseguire gli esercizi indicati in seguito.

ESERCIZI DA ESEGUIRE DOPO L’INTERVENTO CHIRURGICO
Il primo giorno dopo l’intervento

1. Tenere il braccio sollevato rispetto al piano del letto, disteso su un
cuscino. Aprire e chiudere le dita della mano per qualche minuto più
volte al giorno.

2. Esercizi di respirazione: con la mano appoggiata, controllare i
movimenti di pancia con la respirazione, per qualche minuto più volte al
giorno.
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Dal secondo giorno dopo l’intervento
Mettersi sedute, quindi alzarsi dal letto e camminare. Eseguire i seguenti
esercizi, una decina di volte ciascuno, almeno due volte al giorno.

3. Da sedute, alzare ed abbassare le spalle (A), ruotarle (B), spingere
indietro le scapole, avvicinandole (C).

4. Da sedute, flettere il capo in avanti ed indietro (A), a destra e a sinistra
(B), ruotarlo a destra e a sinistra (C).
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Gli esercizi 3 e 4 possono essere eseguiti di fronte allo specchio, per
controllare che le spalle si mantengano alla stessa altezza ed il capo
diritto durante i movimenti.

5. In piedi, con il busto lievemente inclinato in avanti, appoggiandosi al
bordo di un tavolo o alla testiera del letto, lasciare pendere liberamente
il braccio, e farlo oscillare in avanti ed indietro (A), a destra e sinistra (B),
ed in circolo (C).

6.Da sedute, tenere il gomito piegato a 90° e fisso contro il fianco,
portarlo verso l’esterno e verso l’interno alternativamente.
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Dopo la dimissione
Una volta tornate a casa, continuare gli esercizi illustrati precedentemente.
A questi, vanno aggiunti anche i seguenti:

7. Da sedute, incrociare le dita tenendo le braccia distese in avanti (A),
quindi sollevarle fino a sopra la testa (B) e riabbassarle lentamente (A)

8. Da sedute, portare le dita intrecciate dietro la testa (A), e tenendole
ferme, aprire e chiudere i gomiti (B)
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9. Incrociare le dita dietro la schiena (A), e cercare di portare le mani in su
verso le scapole (B)

10. In piedi di fronte ad una parete, appoggiare il braccio disteso
orizzontalmente (A), ed “arrampicarsi” con le dita verso l’alto, tenendo
sempre il braccio ben disteso, ed avvicinandosi progressivamente alla
parete (B). Nello stesso modo tornare alla posizione iniziale.
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11. In piedi, con la schiena ed il capo appoggiati ad una parete (A), aprire le
braccia e portarle verso l’alto tenendole ben distese ed a contatto della
parete (B), poi ritornare alla posizione iniziale (A).

12. In piedi, con la schiena ed il capo appoggiati ad una parete, tenere un
bastone alle due estremità (A) e sollevarlo fino a toccare la parete sopra il
capo, mantenendo le braccia tese (B).
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13. In piedi, tenere con una mano una corda (o ad esempio la cintura
dell’accappatoio) fissata all’altro capo (ad una maniglia, per esempio), e farla
ruotare tenendo il braccio ben disteso.
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FOLLOW-UP
Dopo l’intervento, verranno eseguiti dei periodici controlli di follow-up con
tempistiche ed esami personalizzati a seconda delle caratteristiche della
paziente. È consigliata l’esecuzione una volta all’anno di un esame clinico
strumentale con mammografia e ecografia in caso di intervento di chirurgia
conservativa. In caso di mastectomia mono o bilaterale andrà effettuato un
esame clinico strumentale con ecografia mammaria per la mammella operata
e, in alcuni casi, può essere eventualmente prevista la risonanza magnetica (è
importante ricordandosi di portare con sé gli esiti degli esami effettuati alle
successive visite).
SE HAI UN DUBBIO
Posso guidare dopo l’intervento? Quando?
Dipende dalla tipologia di intervento che viene eseguito, le tempistiche
verranno comunicate dal chirurgo sulla base dell’esito dell’intervento e delle
tempistiche di recupero.
Posso tornare al lavoro?
Dipende dalla tipologia di lavoro, le tempistiche di rientro vengono valutate dal
medico chirurgo in relazione alla tipologia di attività svolta e condivise con il
medico di medicina generale.
Quanto tempo devo tenere il drenaggio?
Non c’è una tempistica standard ma viene fatta una valutazione specifica per
ogni persona sulla base della quantità di linfa che si accumula nel drenaggio
nelle 24 ore. È molto importante che la valutazione del liquido tolto sia
monitorato ogni 24 ore.
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Ho paura di muovere il braccio e quando lo muovo sento dolore, meglio tenerlo
fermo?
Tenere il braccio fermo dopo l’intervento chirurgico contribuisce ad aumentare
il dolore, quindi è meglio muoverlo anche se l’estensione dei movimenti non
deve essere eccessiva nel caso della presenza dei drenaggi. Inoltre il braccio va
usato con naturalezza per le comuni attività quotidiane (pettinarsi, lavarsi,
prendere e posare oggetti di poco peso).
Ho un fastidioso gonfiore sotto l’ascella, andrà via?
Se è presente solo la sensazione di gonfiore ma il rigonfiamento non è
visibilmente reale (come ad esempio la sensazione percepita post anestesia
effettuata dal dentista in cui si ha la percezione di un gonfiore che in realtà non
è reale), la sensazione passerà naturalmente nell’arco delle settimane.
Se invece il gonfiore è visibile, dopo la rimozione del drenaggio, può essere
necessario aspirare con una siringa il siero/linfa che si forma sotto l’ascella
(procedura non invasiva). La produzione di siero può durare qualche settimana
per poi ridursi progressivamente. Questo non impedisce di muoversi con
scioltezza se permane o compare un lieve gonfiore nella zona sotto l’ascella. Il
movimento contribuirà a ripristinare la circolazione linfatica e venosa,
riducendo il fastidio.
Sento la cicatrice che tira quanto alzo il braccio, cosa posso fare?
Già qualche giorno dopo la rimozione dei punti, la cicatrice può essere trattata
giornalmente utilizzando apposite creme elasticizzanti in vendita nelle
farmacie. Il massaggio va eseguito con i polpastrelli delle dita sulla cicatrice al
fine di ammorbidirla, e deve produrre un movimento circolare sulla cute, senza
provocare arrossamenti della zona. L’auto-trattamento con le creme
elasticizzanti può continuare per diversi mesi. Se le aderenze della cicatrice sono
profonde può essere utile rivolgersi a fisioterapisti esperti nello scollamento
manuale delle cicatrici.
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Ho il braccio gonfio, si sgonfierà da solo o devo curarlo?
La circolazione linfatica dell’arto superiore viene rallentata dalla rimozione
chirurgica dei linfonodi del cavo ascellare e dalla radioterapia. Il gonfiore
(linfedema), allo stadio iniziale, può manifestarsi in una parte dell’arto (braccio,
avambraccio, mano) e può regredire spontaneamente. La manifestazione
sporadica può, nel tempo, divenire permanente e l’arto essere stabilmente
gonfio. A primi segni di gonfiore ricorrente, è consigliabile rivolgersi al chirurgo
o a fisioterapisti specializzati nella terapia del linfedema, per curarlo in fase
iniziale. Le terapie effettuate tempestivamente saranno più efficaci e potranno,
in questa fase, essere risolutive.
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PER IL CAREGIVER
Per coloro che vivono al fianco di una paziente con neoplasia mammaria e
condividono con lei questo percorso è importante essere consapevoli di una
cosa: la tua presenza è INDISPENSABILE.
Intraprendere il percorso chirurgico e terapeutico avendo al proprio fianco una
persona cara che ti sostiene può essere determinante nell’accettazione del
cambiamento e contribuisce a rendere tutto più leggero.
La tua presenza amorevole in questo momento, sia a livello emotivo che a
livello psicologico, può fare davvero la differenza!

LA VITA NON È FACILE MA A VOLTE
BASTA UN COMPLICE E TUTTO È GIÀ PIÙ
SEMPLICE
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