
 

              
          
 

 
 

 
 
 
 
 

Un team multidisciplinare 
contro il tumore al seno 

 
Interviste agli Specialisti della Breast Unit 
dell'Ospedale "SS. Annunziata" di Chieti 



Stefano Iacobelli 
Direttore Unità Operativa di Clinica Oncologica, Ospedale “SS.Annunziata” di Chieti 

 

Diagnosi precoce e target therapy:  
una potente alleanza per combattere il tumore al seno 

 
Negli ultimi anni l’incidenza del tumore al seno è aumentata perché oggi s’identifica un 
sempre maggior numero di tumori allo stadio iniziale. Al contempo è diminuita la 
mortalità, grazie alla diagnosi precoce e a terapie sempre più mirate. Com’è cambiata la 
prognosi per le donne colpite dalla malattia con l’avvento di nuovi farmaci come gli 
anticorpi monoclonali, di cui fa parte trastuzumab e quante pazienti sono seguite ogni 
anno presso la vostra Breast Unit?  
Ogni anno, presso la Breast Unit dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Chieti, afferiscono circa 400 
nuove pazienti affette da neoplasia mammaria. Attualmente sono oltre 1000 le donne in cura.  
Insieme alla diagnosi precoce consentita dalla mammografia, che svolge una ruolo essenziale ai 
fini della diminuzione della mortalità per tumore al seno, l'avvento di nuovi farmaci a bersaglio 
molecolare ha aumentato le possibilità di guarigione delle pazienti con malattia in stadio iniziale e 
ha migliorato il controllo della malattia in fase avanzata, consentendo alle donne colpite di 
aumentare le prospettive di sopravvivenza.  
Questo tipo di terapie è specificamente indicato per le pazienti che presentano determinate 
caratteristiche biologiche, come un'abbondante concentrazione nel tumore del recettore per il 
fattore di crescita epiteliale HER2, presente nel 20% circa dei tumori mammari, associata a una 
maggiore aggressività della patologia. 
 



Domenico Angelucci 
Dirigente Medico Unità Operativa di Anatomia Patologica,  

Ospedale “SS.Annunziata” di Chieti  
 

La rilevanza dell’Anatomia Patologica per una corretta 
strategia terapeutica per le neoplasie mammarie



Marzia Muzi  
Medico Radiologo, Unità Operativa di Radiodiagnostica,  

Ospedale “SS. Annunziata” di Chieti 
 

Il determinante contributo della Radiologia 
nella cura delle neoplasie mammarie 

 
Qual è il ruolo del radiologo della Breast Unit nel percorso diagnostico-terapeutico di una 
paziente affetta da tumore al seno? 
La diagnostica per immagini rappresenta, con la mammografia, uno strumento indispensabile ed 
irrinunciabile per la diagnosi tempestiva del tumore della mammella, quando cioè la lesione non è 
ancora clinicamente palpabile. L’anticipazione diagnostica di una neoplasia mammaria 
rappresenta, pertanto, l'obiettivo primario del radiologo e, considerato che il cancro della 
mammella si comporta come una malattia progressiva, il momento della diagnosi è determinante 
per la prognosi della paziente. 
L'imaging senologico (che si avvale di mammografia ed ecografia) si propone di identificare 
reperti sempre più piccoli e lesioni in uno stadio precoce, consentendone la definizione di natura, 
ovvero la tipizzazione, in fase preoperatoria, mediante l'impiego della radiologia interventistica 
(con le tecniche microbioptiche imaging-guidate).  
Nel percorso diagnostico-terapeutico del tumore della mammella la diagnostica per immagini, con 
l'impiego della Risonanza Magnetica (RM), riveste inoltre un ruolo sempre più rilevante nella 
stadiazione locale della malattia: grazie infatti alla sua elevata sensibilità, la RM consente la 
diagnosi di tumori sincroni omolaterali o controlaterali al tumore di maggiore dimensioni 
diagnosticato con l'esame eco-mammografico, soprattutto nei seni densi, potendo modificare la 
pianificazione chirurgica della paziente.  
Il radiologo riveste, inoltre, un ruolo importante nel monitoraggio della terapia della paziente. Per 
esempio, nelle donne che devono essere sottoposte a trattamenti prima dell’intervento chirurgico, 
la mammografia, l’ecografia ed ancor più la RM rappresentano uno strumento valido per la 
valutazione della risposta alla terapia e dell’efficacia del trattamento neo-adiuvante. 
La diagnostica per immagini ha inoltre un ruolo codificato nel follow-up delle pazienti sottoposte 
ad intervento chirurgico per tumore della mammella, che necessitano di controlli periodici annuali 
con esame clinico, mammografia, ecografia mammaria ed ecografia del cavo ascellare e delle 
regioni sovraclaveari.  
Di grande rilevanza clinica è inoltre l'impiego della RM, in aggiunta all'imaging eco-
mammografico, nella sorveglianza diagnostica delle donne ad alto rischio genetico-familiare di 
tumore al seno. Esiste infatti l'evidenza scientifica che la RM consente la diagnosi più accurata 
del tumore della mammella in questa categoria di donne. 
 



Ettore Cianchetti  

Direttore Unità Operativa di Chirurgia Generale a indirizzo Senologico,  
Ospedale “G. Bernabeo” di Ortona  

 
Le nuove frontiere della Senologia Chirurgica  

 
Oggi, fortunatamente, la diagnosi precoce consente di intervenire chirurgicamente su 
tumori di piccole dimensioni. Quali sono le nuove frontiere della Senologia Chirurgica 
anche grazie all’anticipazione diagnostica?  
Presso la nostra struttura operiamo intorno ai 450 tumori alla mammella l’anno e il 70% delle 
pazienti usufruisce della chirurgia conservativa.  
Sono pazienti la cui diagnosi è fatta pre-operatoriamente, per cui gli interventi sono tutti studiati 
prima di andare in sala operatoria. Questo risultato è stato raggiunto grazie a un duplice ordine di 
fattori: da un lato la prevenzione sempre più estesa e dunque la capacità di individuare tumori 
sempre più piccoli rispetto agli anni passati, dall’altro l’evoluzione della terapia sistemica: oggi è 
possibile seguire una terapia combinata e in molti casi si riduce il campo d’intervento chirurgico.  
La chirurgia della mammella è infatti profondamente cambiata in questi ultimi anni. Operare con 
una prospettiva conservativa non significa solo salvare il più possibile la mammella e il suo 
aspetto estetico, pur osservando rigorosamente la radicalità oncologica, ma anche e soprattuto 
preservare l’ascella. Ciò è possibile attraverso la metodica del “linfonodo sentinella”, con la quale 
si asporta un solo linfondo, evitando di eseguire una linfoadenectomia, cioè l’asportazione di tutti 
i linfonodi, che provoca non lievi conseguenze per la donna.  
Se il linfonodo è negativo all’esame istologico, infatti, non è necessario asportare gli altri. Del 
resto, diversi studi stanno dimostrando che, pur in presenza di micrometastasi, si può evitare una 
linfoadenctomia e le sue conseguenze spiacevoli. La chirurgia diventa dunque sempre più 
conservativa, con dei risultati importanti e confortanti per le donne.  



Lucia Anna Ursini 
Unità Operativa di Radioterapia e Medicina Nucleare, Ospedale "SS. Annunziata" di Chieti 

 

La Medicina Nucleare per migliorare la qualità della vita  
delle donne colpite dal tumore al seno 

 
Quando viene eseguita la Radioterapia, e quali sono i vantaggi e gli eventuali disturbi 
collaterali per una donna affetta da neoplasia mammaria? 
La Radioterapia adiuvante nel carcinoma della mammella viene modulata nelle sue indicazioni al 
tipo di Chirurgia eseguita: lo scopo del trattamento è quello di ridurre il rischio di recidiva locale. 
In particolare, la Radioterapia viene eseguita sia dopo mastectomia sulla parete toracica nelle 
pazienti in cui la dimensione del tumore era superiore a 5 cm, indipendentemente dalla 
situazione del cavo ascellare, sia nei casi in cui vi sia infiltrazione alla parete toracica, al muscolo 
pettorale, alla cute. La fossa sovraclaveare viene irradiata nei casi in cui il coinvolgimento dei 
linfonodi ascellari dopo l’intervento sia maggiore di 3. 
Dopo un intervento di Chirurgia conservativa l’irradiazione della intera ghiandola mammaria è 
considerata, allo stato attuale, lo standard. Anche in questo caso lo scopo della radioterapia è 
quello di ridurre la percentuale di recidive sia sul letto tumorale sia nelle zone ad esse vicine.  
La Radioterapia parziale della mammella è allo stato attuale da considerare ancora sperimentale 
anche se ci sono forti suggestioni che la farebbero ritenere idonea in alcune presentazioni di 
malattia. Il trattamento viene eseguito nella stragrande maggioranza dei casi per via 
ambulatoriale per un periodo di tempo compreso tra le quattro/sei settimane. 
Grazie allo sviluppo di nuove apparecchiature tecnologicamente avanzate (LINAC) e di sistemi di 
treatment planning con dosimetria e sofware di calcolo dedicato, il trattamento è ben tollerato e 
non si accompagna a effetti collaterali di un certo rilievo. L’eritema cutaneo compare 
tardivamente, quando presente, e dura pochi giorni. La possibilità di tossicità cardiaca (nelle 
mammelle di sinistra) o quella polmonare è praticamente assente se vengono attuati tutti i 
controlli di qualità sia prima che durante il trattamento radiante. 
Esiste nella nostra istituzione un team composto da medico, tecnico e infermiere che seguono le 
donne nelle varie fasi del trattamento cercando di rimuovere i dubbi e le ansie legate alla terapia. 
Per aiutare le pazienti viene consegnato prima della Radioterapia un opuscolo ove sono riportate 
tutte le fasi della preparazione e di esecuzione del trattamento. 
 



Lorenzo Mazzilli 
Responsabile Governo Clinico e Audit, ASL 2 Lanciano Vasto Chieti 

 
Con la Breast Unit qualità ed efficienza 

nella cura per il tumore al seno: ridotti tempi d'attesa 
 

Quali sono gli strumenti di governo clinico messi in atto dalla ASL 2 di Chieti per 
migliorare la qualità dei servizi per alle donne colpite da tumore al seno?  
Gli strumenti più efficaci sono essenzialmente quelli del dialogo e della buona volontà. Grazie alla 
serietà professionale degli specialisti impegnati, il gruppo multidisciplinare, al di là delle differenze 
tra le figure professionali, s’incontra settimanalmente per confrontarsi sulle strategie terapeutiche, 
scambiarsi informazioni e decidere priorità, con l’unico obiettivo di favorire il più possibile l’esito 
per la paziente che riceve una diagnosi di tumore al seno.  
L’efficienza del gruppo multidisciplinare e della struttura è garantita anche dalla figura 
professionale del case manager: A Chieti sono due squisite signore a fungere da trait d’union tra i 
medici e le pazienti, gestendo la comunicazione e contribuendo in modo notevole a promuovere 
la realizzazione e la qualità degli obiettivi prefissati.� 
Grazie a questa nuova organizzazione interna, gli indicatori di criticità individuati da ogni singolo 
specialista sono stati rivisti e migliorati: se prima il tempo d’attesa standard per un intervento 
chirurgico era di 120 giorni, ora è stato ridotto a 45. Tale efficienza trova riscontro oggettivo nel 
fatto che i pazienti non hanno più necessità di fare i cosiddetti “viaggi della speranza” per sentirsi 
curati adeguatamente. Forti dell’esperienza positiva della Breast Unit, abbiamo creato la 
medesima struttura organizzativa anche per i pazienti colpiti da cancro alla prostata, i quali, 
inoltre, hanno la facoltà di partecipare alla riunione interdisciplinare quando viene discusso il loro 
specifico caso.  
 

 


