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• È il tumore più frequente nelle donne

• 2° causa di morte nelle donne

dopo malattie cardiovascolari

CARCINOMA DELLA MAMMELLA

www.registri-tumori.it

1 donna su 8 riceverà 
una diagnosi di tumore al seno 

nel corso della sua vita.



L’incidenza di questa patologia appare fortemente correlata 
all’età:
• 40 e 44 anni: 150 casi su 100 000 donne\anno
( ciò corrisponde a poco più di 5 000 nuove diagnosi annue prima 
dei 45 anni.) 

• Tra 45-49 anni : 200/250 per 100 000 (circa 5 500 nuove 
diagnosi annue), simile a quanto osservato tra 50 e 59 anni. 

• Tra 50 e 69 anni sono diagnosticati nel complesso oltre 23 000 
tumori della mammella.

• dopo i 70 anni i tassi di incidenza decrescono, con oltre 18 000 
nuove diagnosi ogni anno. 

INCIDENZA 

• <25 anni: 1,0/2,0 casi x 100 000 

donne/anno.

• 25 e 29 anni: < 10 casi x 100 000

• 40-59 anni : circa 5 500 nuove 

diagnosi annue

• 50 -69 anni: oltre 23 000 tumori 

della mammella.

• dopo i 70 anni: oltre 18 000 nuove 

diagnosi

L’incidenza del k mammella è correlata all’età



Secondo i dati A.I.R.TUM il tumore mammario rappresenta la 
prima causa di morte per patologia oncologica nelle donne

MORTALITA’ 



Obiettivo: ottenere una 

DIAGNOSI PRECOCE

PREVENZIONE

Obiettivo: individuare i fattori di 
rischio

PREVENZIONE 
PRIMARIA

PREVENZIONE 
SECONDARIA



(Precursori non obbligati delle forme invasive)

Carcinoma Duttale in Situ (CDIS)

LESIONI INVASIVE 
INFRACLINICHE (< 1 CM)

Lesioni Proliferative a Rischio

DIAGNOSI PRECOCE

DOVE INTERVENIRE?
• Atipia epiteliale 

piatta (FEA)
• Iperplasia duttale 

atipica (ADH)
• Neoplasia lobulare 

(LN)
• Cicatrice Radiale (RS)
• Lesioni papillari (PL)
• Altre lesioni 



Riduzione della mortalità 

(meno recidive e mts)

Terapia conservativa 

(meno mastectomie ed interventi 
invasivi)

MIGLIORE  QUALITA’ DI VITA

ANTICIPAZIONE DIAGNOSTICA



• MAMMOGRAFIA DIGITALE
• ECOGRAFIA

• AGOBIOPSIA 
• RISONANZA MAGNETICA

QUALI STRUMENTI PER UNA 
DIAGNOSI PRECOCE?

INDAGINE DI I LIVELLO

INDAGINE DI II LIVELLO



Diagnostica

Clinica

Senologica

Programmi 

di Screening 

Nazionali

Donne asintomatiche

Donne sintomatiche

Screening 
volontario

MAMMOGRAFIA



Diagnostica

Clinica

Senologica

Programmi 

di Screening 

Nazionali

COMPRESSIONE DELLA MAMMELLA 
per distribuire una bassa dose di radiazione 
e per ottenere una migliore uniformità del 

parenchima mammario

nel 40–50% delle donne ben tollerato, 
dolore/ fastidio nel 40%, più dolorosa nel

12% e molto dolorosa nel 4%.

MAMMOGRAFIA



TOMOSINTESI

Immagini multiple per 
studio volumetrico 
(strati o fette) 

SENSIBILITA’ DELLA MAMMOGRAFIA

LIMITI:
• pazienti in pre-menopausa
• mammella densa

?

MAMMELLA ADIPOSA MAMMELLA DENSA



Tomosintesi (DBT: digital breast tomosynthesis)

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA TOMOSINTESI

RIDUZIONE DEI PROBLEMI DERIVANTI DALLA SOVRAPPOSIZIONE 

DEI TESSUTI o DALLA DENSITA’ STRUTTURALE

RIDUZIONE DEL MASCHERAMENTO DELLE LESIONI 

MIGLIORE VISUALIZZAZIONE DEI MARGINI DELLE LESIONI



MIGLIORA L’ACCURATEZZA DIAGNOSTICA DELLA 

MAMMOGRAFIA

ECOGRAFIA

• Identifica e caratterizza lesioni palpabili e non palpabili ad integrazione

della Mammografia e della Tomosintesi

• Studio dei cavi ascellari

• Studio degli impianti protesici mammari

• Studio della mammella densa

• Guida al prelievo agobioptico

NON E’ UN TEST DI 
SCREENING



RM MAMMARIA

▪ Stadiazione locale pre-trattamento chirurgico

▪ Sorveglianza nelle donne ad alto rischio

▪ Valutazione della risposta alla Chemioterapia Neoadiuvante

▪ Carcinoma primitivo occulto (CUP Syndrome)

▪ Mammella trattata per Carcinoma

▪ Mammella secernente

▪ Studio protesi mammarie

INDICAZIONI

Non è una tecnica «stand alone» 
considerata come completamento in 
un percorso diagnostico multimodale



AGOBIOPSIE PERCUTANEE

→ Fornire la diagnosi di natura della lesione.

→ Consentire la programmazione di provvedimenti terapeutici specifici

mediante la diagnosi differenziale tra carcinoma in situ o infiltrante,

definizione dell’istotipo della neoplasia.

→ Fornire i principali markers biologici prognostici

▪ assetto recettoriale,

▪ indici di proliferazione,

▪ espressione del C-erb2

prima dell’intervento chirurgico, indispensabili in caso di

chemioterapia neoadiuvante.

Ruolo della diagnosi cito/microistologica 
pre-operatoria imaging guidata: 



• Con guida ecografica: in tutte le lesioni visibili con US

AGOBIOPSIE PERCUTANEE

• Con guida stereotassica: in caso di microcalcificazioni
sospette, di opacità o di distorsioni strutturali non visibili
ecograficamente

• Con guida RM: in caso di lesioni non visibili con le altre
metodiche



CONCLUSIONI

• Individuare precocemente i “segni minimi di tumore”

• Caratterizzare le lesioni mammarie mediante agobiopsie
minivasive

• Corretta pianificazione del trattamento chirurgico
(conservativo oppure non conservativo)

• Follow-up delle donne operate

Diagnostica senologica per immagini



CHIRURGO

VALUTAZIONE 
MULTIDISCIPLINARE

CHIRURGO
PLASTICO
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Grazie per l’attenzione!


