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Abstract 
 
Presentazione del tema: in questo lavoro trattiamo il tema della fisioterapia in ambito del 
carcinoma mammario. Consideriamo le donne che si sono sottoposte ad un intervento 
chirurgico conservativo del seno associato alla tecnica del linfonodo sentinella (LNS), senza 
lo svuotamento linfonodale ascellare completo (SLAC).  
Obiettivi: valutare la necessità della fisioterapia in seguito ad un intervento chirurgico per 
carcinoma mammario in cui viene adottata la tecnica del LNS, ricercando le principali 
problematiche conseguenti a questo intervento. Verificare le indicazioni mediche alla 
prescrizione fisioterapica per le pazienti che hanno subito l’intervento sopraccitato. 
Confrontare l’evoluzione del recupero di queste pazienti in relazione all’aver beneficiato o no 
di fisioterapia. 
Ipotesi: la tecnica del LNS, diminuendo il numero di SLAC, ha portato ad una riduzione delle 
problematiche post-operatorie. Questo ha indotto i medici, nella maggior parte dei casi, a non 
prescrivere più fisioterapia. A nostro parere rimangono tuttavia delle problematiche non 
trascurabili per le quali riteniamo che la fisioterapia sarebbe necessaria.  
Metodologia e mezzi: raccolta di dati statistici tramite la somministrazione di tre questionari 
rivolti a medici (73), a fisioterapisti (160) e a pazienti (50). Valutazione clinica di 7 pazienti in 
due momenti distinti, una nell’immediato post-operatorio e l’altra a distanza di 4-6 settimane.  
Risultati: dall’indagine rivolta ai medici risulta che la fisioterapia alle pazienti senza SLAC 
viene prescritta in modo molto minore. I fisioterapisti segnalano che le problematiche post-
operatorie sono presenti anche in queste pazienti, che a loro volta confermano questo dato. 
Dalla parte pratica è emerso che le problematiche si manifestano con una frequenza diversa 
da quella descritta dai fisioterapisti e dai medici. Le pazienti che hanno effettuato la 
fisioterapia hanno un recupero migliore e più rapido rispetto a coloro che non la fanno. 
Conclusioni: la fisioterapia risulta essere necessaria su diversi livelli (fisico e psicologico) 
anche per le pazienti che non hanno subito uno SLAC.  
 
 
 
Parole chiave: 
 

• Seno 
• Carcinoma mammario 
• Linfonodo sentinella 
• Problematiche post-operatorie 
• Fisioterapia 
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1 Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta del tema 

La decisione di svolgere il lavoro di diploma sul ruolo della fisioterapia in ambito oncologico e 
più precisamente sulla sua funzione dopo un intervento chirurgico per carcinoma mammario 
è nata da più stimoli. 
La motivazione iniziale prende spunto da alcune discussioni extrascolastiche dalle quali è 
emerso che, con l’evoluzione delle terapie chirurgiche, la necessità della fisioterapia risulta 
essere notevolmente diminuita e, nella maggior parte dei casi, quest’ultima non viene più 
prescritta.  
Da quando viene praticata la tecnica in cui si esamina il linfonodo sentinella lo svuotamento 
linfonodale ascellare completo (SLAC) viene spesso fortunatamente evitato e di 
conseguenza sembra che i bisogni fisioterapici siano notevolmente diminuiti o addirittura 
assenti. Tuttavia c’è chi sostiene che, nonostante l’assenza dello SLAC, le pazienti possano 
risentire, sebbene in modo meno marcato o evidente, di alcune problematiche cliniche.  
Confrontandoci con queste opinioni, in parte discordanti, abbiamo deciso di approfondire il 
tema sondando la situazione reale di queste pazienti e indagando sulle varie opinioni di 
medici e di fisioterapisti. 
Altre motivazioni di carattere più personale che ci hanno persuaso a sviluppare questo 
lavoro, sono l’attualità e l’importante impatto che questa patologia ha. A questo proposito ci 
teniamo a sottolineare la forte incidenza del carcinoma mammario nella popolazione 
femminile. Durante le lezioni di ginecologia svoltesi nel corso del terzo anno è emerso che in 
Europa 1 donna su 10 nel corso della propria vita si ammala di carcinoma mammario. Inutile 
dire che questo dato statistico ci ha colpito e ci ha reso attente al fatto che, purtroppo, le 
probabilità che ognuna di noi possa avere a che fare con questa patologia, non sono così 
irrilevanti. Da alcune ricerche sull’epidemiologia del carcinoma mammario, che abbiamo 
effettuato in seguito, è risultato che si tratta della neoplasia più frequente tra la popolazione 
femminile in Ticino, ma non solo, il dato più preoccupante é che il trend di incidenza in Ticino 
e nel resto della Svizzera, così come negli altri paesi occidentali, è in aumento (Registro dei 
Tumori Canton Ticino). 
Ci siamo limitati a pazienti di sesso femminile poiché l’incidenza del carcinoma mammario è 
nettamente maggiore tra le donne. Infatti, tra il 1996 e il 2007 il numero di tumori maligni 
invasivi diagnosticati tra i residenti del Canton Ticino corrisponde negli uomini a 12’374, dei 
quali 22 alla mammella, e nelle donne a 11’202, dei quali ben 2’912 alla mammella (Registro 
dei Tumori Canton Ticino). 
Riteniamo che questo tema sia di “preoccupante” attualità e che possa essere interessante, 
soprattutto dal lato professionale, approfondire la necessita di fisioterapia dopo un intervento 
conservativo del seno in cui viene evitato lo SLAC. 

1.2 Ipotesi di lavoro 

Negli ultimi anni le tecniche chirurgiche attuate in ambito della terapia per il carcinoma 
mammario hanno subito un’importante evoluzione. Grazie alla tecnica del linfonodo 
sentinella (LNS) spesso viene evitato lo svuotamento linfonodale ascellare completo (SLAC), 
questo porta ad una diminuzione delle problematiche post-operatorie. A tale proposito 
sembra che, nella maggior parte dei casi, la fisioterapia non venga più prescritta. A nostro 
parere la tecnica del LNS, quando permette di evitare lo SLAC, riduce sì le conseguenze 
post-operatorie relative all’edema linfatico, ma non esenta le pazienti dalle altre 
problematiche legate al trauma chirurgico.  
Partendo da questo presupposto ipotizziamo che, in seguito ad un intervento chirurgico 
conservativo che evita uno SLAC, la fisioterapia sia ancora necessaria. 
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1.3 Obiettivi del lavoro 

Dalle nostre ipotesi ci siamo prefisse i seguenti obiettivi: 
 

• Valutare la necessità di un intervento fisioterapico nelle pazienti operate per carcinoma 
mammario senza aver subito uno svuotamento linfonodale ascellare completo (SLAC). 

• Investigare sulle possibili problematiche cliniche a cui le pazienti, operate per carcinoma 
mammario senza aver subito uno SLAC, possono andare incontro. 

• Verificare i motivi che spingono un medico a prescrivere o no la fisioterapia alle pazienti 
che si sono sottoposte ad un intervento chirurgico senza SLAC. 

• Confrontare l’evoluzione del recupero tra le pazienti che hanno effettuato unicamente 
l’asportazione del linfonodo sentinella (LNS) in relazione all’aver beneficiato o no di 
fisioterapia. 

1.4 Metodologia e mezzi 

Abbiamo suddiviso il lavoro in quattro parti.  
 
La prima parte consiste nella ricerca di dati e supporti teorici mediante consultazione di libri 
di testo, siti internet, riviste, pubblicazioni, opuscoli e consulenze con figure professionali 
specializzate in questo ambito. 
La seconda parte comprende un approfondimento dell’attuale realtà Ticinese dal punto di 
vista dei medici, dei fisioterapisti e delle pazienti direttamente interessate. A questo scopo 
abbiamo elaborato e somministrato tre questionari d’indagine, uno per ognuna delle figure 
citate. 
La terza parte, essenzialmente pratica, consiste nella valutazione clinica di donne che hanno 
subito un intervento chirurgico a causa di un carcinoma mammario. Le valutazioni sono state 
eseguite nell’immediato post-operatorio e a distanza di 4-6 settimane. Ci siamo servite di una 
scheda, da noi elaborata, per la raccolta di dati anamnestici e clinici. 
La quarta parte corrisponde all’analisi e alla discussione dei risultati ottenuti. 
 
 
 
 
 

Le autrici sono le uniche responsabili di quanto contenuto in questo lavoro. 
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2 Approccio teorico 

2.1 Dati statistici epidemiologici  

 
Incidenza 
Nel mondo il tumore della mammella è la neoplasia più frequente tra le donne 
rappresentando più del 20% del totale delle diagnosi di tumore. Nel 2002 si contavano 
1'151’298 casi di carcinoma mammario. 
In Europa nel 2002 ci sono stati 360'749 casi di carcinoma mammario. 
In Svizzera tra il 2001 e il 2003 si calcolano circa 5'287 casi nuovi all’anno. 
In Ticino si calcola che ogni anno, circa 250 donne si ammalano di carcinoma mammario. 
Il trend d’incidenza in Svizzera, come nel resto dell’Europa occidentale, è in aumento. 
(Registro dei Tumori Canton Ticino) 
 
Mortalità 
Il tasso di mortalità nel mondo e in Europa nel 2002 si aggira attorno al 36%. 
In Svizzera, sempre nel 2002, è leggermente più basso e corrisponde a circa il 28%. 
In Ticino tra il 1997 e il 2003 corrisponde a circa il 32%. 
Il trend di mortalità in Ticino, come nel resto della Svizzera, ha un andamento calante. 
(Registro dei Tumori Canton Ticino) 
 
Sopravvivenza 
Il carcinoma mammario ha, nonostante il forte rischio di insorgenza, una buona prognosi. 
Infatti, i livelli di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi dei casi diagnosticati dall’inizio degli 
anni ’80 all’inizio degli anni ’90 in Europa superano l’80%. (Registro dei Tumori Canton 
Ticino) 

2.2 Carcinoma mammario – accenni teorici 

Riteniamo sia importante fare un breve accenno ai differenti tipi di 
tumore che possono colpire il seno. Esistono tumori benigni e tumori 
maligni invasivi (infiltranti) e non invasivi (in situ). Dei tumori benigni 
fanno parte il fibroadenoma e l’adenoma semplice, il papilloma 
intraduttale e il tumore filloide. Alcuni tra questi tumori benigni possono 
evolvere in maligni, rendendo necessaria la terapia chirurgica.  
Nei tumori maligni ritroviamo il carcinoma mammario che origina dalla 
ghiandola mammaria e si suddivide in carcinoma duttale (il più 
frequente) e in carcinoma lobulare. Esistono poi il sarcoma della 
mammella, la malattia di Paget e il carcinoma infiammatorio. Per i 
tumori maligni la terapia prediletta è quella chirurgica 
(www.mammo.it). 
La prognosi dipende dal tipo di tumore, dalla precocità della diagnosi e 
dalla classificazione TNM (Tumor Node Metastasis)1 (Allegato 2).  

2.3 Trattamento chirurgico 

La chirurgia, grazie anche ai continui ed importanti progressi, rimane tutt’oggi la terapia 
primaria per curare il carcinoma mammario. Oltre alla mastectomia, in alcuni casi ancora 
l’unica soluzione possibile, da circa un trentennio si utilizza sempre di più la chirurgia 

                                            
1 Il TNM consente di classificare il tumore in categorie specifiche permettendo di impostare la terapia 
(chirurgica, radioterapica o farmacologica) più adatta alla situazione di ogni paziente. 

Figura 1: 
mammografia. 
(tratto da: 
www.institutobernabe
u.com/.../oncologia/) 
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conservativa. Della chirurgia conservativa del seno fanno parte: la tumorectomia, la 
quadrantectomia e la piramidectomia (www.mammo.it).  
È stato grazie alle ricerche effettuate dal professor Umberto Veronesi che si arrivò a 
sperimentare, nel 1973, una nuova tecnica operatoria in alternativa alla mastectomia 
radicale: la quadrantectomia. Questa tecnica inizialmente consisteva nell’asportazione del 
lobo mammario contenente il tumore, della parte del muscolo gran pettorale corrispondente, 
di tutti i linfonodi ascellari e nella prescrizione di un ciclo di radioterapia diretto alla ghiandola 
mammaria. 
Il progresso scientifico ha portato, in seguito, con Giuliano Armando E., a ridurre 
ulteriormente l’invasività dei trattamenti chirurgici, 
grazie all’ideazione, nel 1991, della tecnica del 
linfonodo sentinella (LNS). Il nuovo metodo ha 
diminuito considerevolmente il numero di svuotamenti 
linfonodali ascellari completi (SLAC) permettendo di 
ridurre, in molti casi, gli importanti effetti collaterali. 
Attualmente alla chirurgia conservativa segue spesso 
la radioterapia e, talvolta, viene preceduta da una 
chemioterapia e/o una radioterapia neoadiuvante 
finalizzata a diminuire la massa tumorale da 
asportare chirurgicamente. La chirurgia conservativa, 
come accennato precedentemente, non è sempre 
possibile. Esistono dei criteri di selezione specifici 
(Allegato 3) in base ai quali si decide la tecnica 
chirurgica più efficace e appropriata. Citiamo i criteri 
generali indicativi che determinano la scelta dell’intervento (Brettes JP, 2007): 

• Volume del tumore 
• Volume della mammella 
• Rapporto tra i due volumi sopraccitati 
• Localizzazione della lesione 
• Tipo istologico della lesione (multifocale, micro calcificazioni estese) 

È importante sottolineare che la tecnica chirurgica in sé, sia essa conservativa o demolitiva, 
non influisce sul tasso di sopravvivenza, che risulta invece essere determinato da fattori 
prognostici di cui i più importanti sono: il volume tumorale e lo stato dei linfonodi.  
Gli obiettivi principali della terapia chirurgica sono due: uno di tipo terapeutico-oncologico 
relativo all’asportazione della massa tumorale e un altro di tipo estetico e funzionale che si 
prefigge, nel limite del possibile, di preservare l’estetica del seno e/o della parete toracica 
interessata. Va aggiunto che la chirurgia permette, attraverso l’analisi istologica del tumore 
asportato, la valutazione dei fattori prognostici. 
L’evoluzione delle tecniche si prefigge sempre più di ottenere interventi poco invasivi, sia dal 
lato estetico che strutturale; ma questa evoluzione corrisponde realmente ad una 
diminuzione degli effetti collaterali? E in questo ambito, cosa si intende per “effetti 
collaterali”? 

“Una delle contraddizioni più evidenti dell’odierna senologia è che oggi si presta molta 
attenzione ai risultati estetici e poca agli esiti fisici e psicologici successivi alla diagnosi 
e all’intervento.” (Martino G, 2004) 

Dalle nostre ricerche e dai colloqui avuti con medici senologi è emerso che sia la 
quadrantectomia che la tecnica del linfonodo sentinella (Allegato 4) non comportano lesioni 
di strutture ritenute funzionalmente rilevanti. 
Purtroppo, quanto si riscontra a livello delle problematiche post-operatorie nelle pazienti, non 
sembra corrispondere alla bassa invasività dell’atto chirurgico che prevede, oltre 
all’asportazione della ghiandola mammaria e di uno o al massimo quattro linfonodi ascellari, 
unicamente la lesione della cute e del tessuto sottocutaneo. Per quanto possa apparire di 

Figura 2: identificazione del linfonodo 
sentinella. (tratto da: 
http://www.asf.toscana.it/dmdocuments/d
to_061202_tls.pdf) 
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secondaria importanza, la cute è un tessuto complesso e soggetto a numerose 
problematiche e riteniamo fondamentale che una presa a carico in tal senso non debba 
essere sottovalutata. Le cicatrici cutanee, infatti, rappresentano un potenziale rischio di 
limitazione della mobilità è dunque estremamente consigliato di valutare il loro stato e, se 
necessario, trattarle. 

“L’intervento chirurgico instaura un notevole numero di aderenze locali che se non 
vengono rimosse con un trattamento riabilitativo e biosistemico tenderanno a 
diventare croniche. Prendiamo come ultimo esempio la zona ascellare dove c’è la 
cicatrice dello svuotamento ascellare o della biopsia del linfonodo sentinella. Questa è 
una zona molto sensibile ed intima, ci sono i peli, la sudorazione, la intima sensibilità. I 
tessuti lesi si riorganizzano in funzione di linee di forza che vengono sollecitate nel 
periodo post-operatorio. L’attitudine a proteggersi dal dolore e da ulteriori minacce (il 
tumore ha colpito!) favorisce la ricostruzione dei tessuti secondo le sole linee di forza 
delle posture difensive.”  (Martino G, 2004) 

Un’ulteriore attenzione va rivolta al sistema nervoso periferico. Un sintomo riportato talvolta 
dalle pazienti è la “sensazione di avere un libro sotto l’ascella” causata da una 
compromissione dei nervi intercosto-brachiali che possono, seppur raramente, essere recisi 
durante l’intervento. 
L’atto chirurgico e la radioterapia possono provocare dolori che, in alcuni casi, portano a 
posture inadeguate. In questo ambito, vista la regione coinvolta, oltre al dolore si aggiungono 
una sensazione di inadeguatezza e di disagio verso il proprio corpo che possono 
ulteriormente provocare atteggiamenti difensivi (apprensione al movimento per paura di 
avvertire dolore, mancata integrazione della parte ferita nella vita quotidiana, “peso” della 
diagnosi, …). Esistono complicazioni post-chirurgiche quali l’ematoma, il sieroma, la linfostasi 
transitoria del braccio, le flebotrombosi, le linfangiti, e le infezioni, che devono essere 
considerate e trattate. Le sintomatologie, sovente riferite dalle donne dopo l’intervento 
chirurgico, sono: sensazioni dolorose, fitte, formicolii, intorpidimento e pesantezza dell’arto 
superiore, senso di stiramento, costrizione e dolore riferito alla ferita e all’ascella, o alla spalla 
e all’angolo inferiore della scapola (www.mammo.it).  

2.4 Radioterapia 

È stato dimostrato che il trattamento del carcinoma mammario con chirurgia conservativa 
(che sia quadrantectomia o tumorectomia) associata a radioterapia, ha un’efficacia maggiore 
rispetto alla classica chirurgia demolitiva (mastectomia) (Molinaro MA).  
L’obiettivo della radioterapia locale è di diminuire il rischio di recidive attribuite alla 
persistenza di micro metastasi: attualmente, a 10 anni dall’intervento chirurgico, l’incidenza 
delle recidive è scesa da 20-30% a 5-6% (Zucali R). 
La radioterapia consiste nell’uso di radiazioni ad alta energia con l’intento di distruggere ed 
impedire la moltiplicazione delle cellule tumorali. La scelta del tipo di trattamento è sempre 
personalizzata e dipende dalle dimensioni del tumore, dalla sua localizzazione nel corpo e 
dal suo stadio. A volte viene anche utilizzata con lo scopo di diminuire il volume di un tumore 
per consentire un intervento chirurgico meno invasivo, rispettando gli organi vicini (terapia 
neoadiuvante). 
Vengono usati diversi metodi di somministrazione delle radiazioni: 

• irradiazione dall’esterno, che consiste nell’irradiare la zona del tumore e/o dei linfonodi 
ascellari dall’esterno del corpo; 

• irradiazione dall’interno o brachiterapia, che consiste nell’introdurre delle sostanze 
radioattive nelle vicinanze del tessuto da sottoporre al trattamento; 

• radioterapia intraoperatoria (o ELIOT o I.O.R.T.), che consiste nel somministrare una 
forte dose di raggi sulla zona cancerogena durante la stessa seduta chirurgica, subito 
dopo l’ablazione del tumore mammario. Quest’ultimo metodo permette di erogare una 
dose unica di raggi, così da evitare i cicli complementari di 6 settimane di radiazioni 
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(una seduta al giorno per 5 giorni su 7). Vengono inoltre risparmiate le strutture 
anatomiche sane sensibili alle radiazioni.  

La radioterapia, anche se indolore, crea degli effetti collaterali indesiderati che sono:  
• eritema cutaneo 
• trasudazione della cute 
• edema del tessuto mammario residuo 
• fibrosi tissutale con ispessimento della cute e retrazioni cicatriziali 
• ustioni 
• astenia a tarda insorgenza 
• compromissione della capacità di lattazione della mammella irradiata 
• reazioni pleuro-polmonari e pericardite 
• danni al plesso brachiale con irradiazioni della zona sovraclaveare 
• danni costali (necrosi) 
• nausea e vomito con irradiazione su ampie regioni scheletriche 
• aumento  dell’insorgenza di sarcomi (molto raro) ( Andreoletti GP) 

 
Questi sintomi dovrebbero scomparire nelle settimane successive alla fine del trattamento 
radioterapico. Inoltre, il fatto di poter continuare ad effettuare le attività abituali durante la 
terapia dipende da come la paziente sopporta, sia dal punto di vista fisico che psichico, i vari 
trattamenti.  

2.5 Aspetti psicologici 

“Quello che ha fatto spostare l’ago a favore dell’intervento conservativo è stato 
ovviamente il buon risultato estetico. Grazie a questo successo molti oncologi in questi 
venti anni hanno sottovalutato il disagio delle donne all’atto della diagnosi e durante i 
controlli. Dopo averle rassicurate sui risultati dell’intervento chirurgico sono rimasti 
sordi ai segnali di sofferenza che il corpo delle donne, la loro voce e la loro emozione 
emettevano di continuo.” (Martino G, 2004) 

Riteniamo importante considerare nel nostro lavoro l’aspetto 
psicologico che in questa patologia assume un ruolo importante. 
Le donne, oltre all’impatto della diagnosi di carcinoma 
mammario, devono confrontarsi con il fatto che vengono ferite in 
una zona del corpo che rappresenta il principale simbolo della 
femminilità.  
Il seno ha assunto, soprattutto nel corso degli ultimi due secoli, 
un’importanza sempre maggiore nell’espressione femminile 
dell’essere donna. Il fatto di subirne l’asportazione, seppur solo di una parte, può portare 
molte donne ad una sensazione di perdita di un’importante parte di sé, di non essere più una 
donna “a tutti gli effetti”. Il fatto di scoprire di avere un tumore è sconvolgente per la vita di 
una persona, la diagnosi e le terapie ad essa connesse scatenano dubbi, paure, domande e 
sensi di colpa, a cui si aggiungono, nel nostro caso, emozioni legate a tutto ciò che il seno 
rappresenta per una donna: femminilità, sessualità, maternità e bellezza. L’insicurezza 
provocata dalla malattia ha ripercussioni anche sulla vita affettiva, sessuale e sociale di una 
paziente che, oltre ai disagi fisici che possono essere provocati dalle terapie (astenia, 
nausea, disturbi caratteristici della menopausa “indotta”, …), deve far fronte a quelli derivati 
dal timore di non essere più fisicamente attraente.  
Dell’intervento chirurgico, anche se non sempre si rivela necessaria un’ablazione totale del 
seno, non si possono trascurare le conseguenze psicologiche ed emotive.  

“Le strategie terapeutiche in senologia sono fortemente migliorate a favore di un 
maggior rispetto dell’integrità fisica della donna. Nonostante gli evidenti progressi 
chirurgici si osservano tuttavia nella pratica assistenziale comportamenti che devono 

Figura 3: seno. (tratto da: 
notizie.alguer.it/n?id=13983) 
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essere annotati dai sanitari e dagli psico-oncologi per la coerenza dei messaggi dati 
alle donne e la loro ottimale ripresa psicofisica.” (Martino G, 2004) 

Una ricostruzione plastica del seno dopo l’intervento chirurgico non viene eseguita in tutte le 
pazienti, l’impianto di una protesi o un rimodellamento diventano pertanto utili nei casi in cui 
l’asimmetria risulti evidente. Non essendo sempre possibile effettuare questo tipo di 
intervento subito dopo o nello stesso momento della chirurgia “curativa”, può capitare che la 
ricostruzione del seno venga vissuta dalla donna come un ostacolo in più da affrontare per la 
ripresa della propria vita sociale, affettiva e lavorativa. 
I fattori appena menzionati (valore rappresentativo del seno, cambiamento fisico, …) hanno 
un’influenza sul comportamento della paziente e possono generare, oltre a delle 
conseguenze psicologiche, anche delle conseguenze fisiche. In questo contesto un 
atteggiamento con spalle protratte può essere manifestazione di protezione o di “vergogna” 
verso il proprio corpo che viene percepito dalla donna in maniera diversa. Questa postura, se 
mantenuta nel tempo, può causare delle ripercussioni fisiche.  
L’importanza e la complessità di questo problema, è confermata dall’esistenza di numerose 
associazioni presenti sul territorio che collaborano con le Unità di psico-oncologia, presenti 
all’interno delle strutture ospedaliere, per garantire una presa a carico olistica e completa 
della paziente. In Svizzera si può far capo, oltre alla Lega contro il cancro 
(www.swisscancer.ch) e al Centro di Senologia della Svizzera Italiana (www.eoc.ch) 
all’Associazione “Vivere Come Prima”, al gruppo Sostegno Pazienti e all’organizzazione 
Europa Donna della Svizzera Italiana (www.europadonna.org), che offrono consulenza alle 
pazienti. 
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3 Metodologia e mezzi 

3.1 Questionari 

Per lo svolgimento del nostro lavoro, come menzionato nell’introduzione, abbiamo elaborato 
tre diversi questionari: uno rivolto ai medici, uno ai fisioterapisti e uno alle pazienti. Tutti i 
questionari sono anonimi e quindi rispettosi della privacy degli intervistati. Abbiamo cercato di 
porre domande semplici e di immediata comprensione, che fornissero risposte di facile 
lettura e interpretazione, permettendo, in seguito, la rappresentazione grafica dei risultati 
ottenuti. 
Tutti e tre i questionari sono passati attraverso una “fase pilota” che consiste nella loro 
somministrazione a un rappresentante di ognuna delle popolazioni a cui sono destinati. 
Questo ci ha permesso di modificare la struttura e le domande nel caso in cui ci venivano 
segnalate delle difficoltà di lettura o di comprensione. È stata pure un’efficace prova per 
testare la pertinenza e l’interesse del nostro lavoro. 
Le domande dei questionari sono state formulate con diverse modalità di risposta: aperta, 
chiusa o semi-chiusa. È stata nostra intenzione cercare di utilizzare perlopiù domande di tipo 
chiuso al fine di facilitare la raccolta e l’elaborazione dei dati. Abbiamo invece optato per 
l’utilizzo di domande semi-chiuse quando volevamo raccogliere dati più personalizzati e 
arricchenti, mentre abbiamo inserito domande di tipo aperto quando non volevamo in nessun 
modo influenzare l’interlocutore lasciandogli la massima libertà. 
Durante lo svolgimento del nostro lavoro ci siamo rese conto che considerando come unico 
intervento la quadrantectomia abbiamo impostato in modo impreciso alcune domande. Dalle 
ricerche fatte in seguito e dai colloqui avuti con i medici è emerso che la terminologia riferita 
agli interventi non è sempre chiara e non è unanime nelle diverse regioni (Svizzera, Italia, 
Francia). 

3.1.1 Questionario per i medici (QM) 

Popolazione e somministrazione 

Per il QM (Allegato 5) il campione da noi scelto è formato da medici attivi nell’ambito 
oncologico e nell’ambito ginecologico, operanti nel Canton Ticino. Si sono scelti tutti gli 
indirizzi che figurano nelle pagine bianche2, in totale abbiamo quindi emesso 73 questionari. I 
QM sono stati consegnati tramite invio postale in una busta contenente, oltre al questionario, 
una breve lettera di presentazione personale e del lavoro (Allegato 6), e una busta 
preaffrancata e preintestata per la restituzione. 

Descrizione 

Si tratta di un questionario composto da 5 domande principali, alcune delle quali si articolano 
in sottodomande più precise. La compilazione può essere interrotta in due situazioni: 

• nel caso in cui colui che risponde non ha o non ha mai avuto in trattamento pazienti 
affette da carcinoma mammario il questionario terminerà alla domanda numero 2; 

• nel caso in cui colui che risponde non ha e non ha mai avuto pazienti che sono state 
sottoposte a un intervento di quadrantectomia il questionario terminerà alla domanda 
numero 3.  

Qui di seguito esponiamo una breve spiegazione per ogni domanda posta. 
 
D.1: Professione 
Lo scopo è di conoscere la specializzazione del nostro interrogato e metterla poi in relazione 
alle prescrizioni di fisioterapia. Questo ci interessa per chiarire se esiste un medico 
specialista (oncologo, ginecologo, chirurgo) che si occupa di valutare l’eventuale necessità di 
                                            
2 www.directories.ch/paginebianche/ 
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prescrivere fisioterapia. Il dubbio è sorto da un’indagine telefonica iniziale rivolta ai medici in 
cui è emerso che non c’è chiarezza su quale sia la figura responsabile di questo compito. 
Vorremmo accertarci che non vi sia una mancata prescrizione dovuta a un problema 
interdisciplinare fra le figure mediche. 
 
D.2: Ha o ha avuto in trattamento pazienti affette da carcinoma mammario? Con quale 
frequenza? 
Questa domanda ci serve da filtro per escludere chi non tratta la casistica del carcinoma 
mammario e per avere un dato grossolano sulla frequenza con cui l’interlocutore si occupa di 
questa casistica. 
 
D.3: Ha o ha avuto in trattamento pazienti che sono state sottoposte ad un intervento di 
quadrantectomia? Se sì, quali sono le problematiche principali che ha osservato nelle 
pazienti? 
La domanda primaria ci serve come filtro al fine di raccogliere informazioni riguardanti una 
casistica che corrisponda all’obiettivo delle nostre indagini. La domanda secondaria è invece 
posta per creare un quadro riassuntivo delle problematiche che si riscontrano in seguito ad 
un intervento di quadrantectomia. Purtroppo in questa domanda non è stata specificata la 
presenza o meno di uno SLAC, pertanto abbiamo deciso di non ritenerla come informazione 
utile all’analisi dei dati.  
 
D.4: Alle pazienti sottoposte a un intervento di quadrantectomia con svuotamento ascellare 
completo, ha prescritto delle sedute di fisioterapia? Che tipo? 
È nel nostro interesse conoscere in che percentuale viene prescritta la fisioterapia e il tipo di 
trattamento richiesto, poiché vorremmo paragonarlo a quello richiesto nei casi di 
quadrantectomia senza SLAC (D.5). Infatti, come emerso anche durante i colloqui telefonici 
iniziali con alcuni medici che operano in questo ambito, spesso dopo intervento chirurgico al 
seno viene considerato il linfodrenaggio come unica fisioterapia.  
 
D.5: Alle pazienti sottoposte a un intervento di quadrantectomia senza svuotamento 
ascellare completo, ha prescritto delle sedute di fisioterapia? Che tipo? Se non l’ha prescritta, 
perché? Se l’ha prescritta, è soddisfatto dei risultati?  
Lo scopo di questa domanda è di conoscere la percentuale di pazienti a cui viene prescritta 
la fisioterapia e il tipo di prescrizione richiesta per metterli a confronto con le risposte emerse 
dalla D.4. Nel caso in cui la fisioterapia non viene prescritta vogliamo invece conoscerne il 
motivo. Infine, raccogliendo il grado di soddisfazione dei medici riguardo ai risultati 
fisioterapici dopo un intervento di quadrantectomia senza SLAC, intendiamo ottenere 
un’informazione sulla considerazione che hanno i medici riguardo alla fisioterapia. 

3.1.2 Questionario per i fisioterapisti (QF) 

Popolazione e somministrazione 

Per il QF (Allegato 7) il campione da noi scelto è formato da fisioterapisti operanti nel 
Cantone Ticino. Si sono scelti tutti gli indirizzi degli studi privati che figurano nelle pagine 
bianche nelle principali città del cantone (Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Locarno). 
Escludendo gli studi in cui è già menzionata la specializzazione, ad esempio pediatria, il 
totale di questionari distribuiti è 128. A questi si aggiungono 8 strutture ospedaliere e cliniche 
private del Canton Ticino, alle quali abbiamo inviato 4 questionari ciascuno, vista la presenza 
maggiore di personale. Il totale di questionari emessi è quindi di 160. 
I QF sono stati consegnati tramite invio postale in una busta contenente, oltre al questionario, 
una breve lettera di presentazione personale e del lavoro (Allegato 6) e una busta 
preaffrancata e preintestata per la restituzione. 
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Ci siamo limitati alle principali città del Canton Ticino per limitare le spese di spedizione. 

Descrizione 

Si tratta di un questionario composto da 9 domande principali, alcune delle quali si articolano 
in sottodomande più precise. La compilazione può terminare in anticipo nella domanda 2, nel 
caso in cui colui che risponde non ha o non ha mai avuto in trattamento pazienti operate in 
seguito a carcinoma mammario. 
Qui di seguito esponiamo una breve spiegazione per ogni domanda posta. 
 
D.1: Professione 
Sappiamo che principalmente si tratta di fisioterapisti, ma abbiamo considerato che anche i 
massaggiatori praticano il linfodrenaggio, molto utilizzato nel trattamento di pazienti che 
hanno subito un intervento al seno. Inoltre ci siamo rese conto della presenza di altri 
professionisti che nell’elenco telefonico figurano sotto la categoria dei fisioterapisti. Abbiamo 
quindi ritenuto importante differenziare la formazione per verificare se altre eventuali figure 
professionali si occupano di queste pazienti. 
 
D.2: Ha o ha avuto in trattamento pazienti operate in seguito ad un carcinoma mammario? 
Con quale frequenza? Osservazioni. 
La prima parte della domanda serve da filtro per escludere dall’indagine quella porzione di 
intervistati che non tratta la casistica presa in esame nella nostra ricerca. Nel caso in cui la 
risposta è affermativa è nel nostro interesse ricavare un dato grossolano sulla frequenza con 
cui l’interlocutore si occupa di questa casistica. 
La parte riservata alle osservazioni è stata pensata per dare lo spazio ad eventuali 
precisazioni legate soprattutto al periodo di presa a carico di questa casistica, ad esempio se 
è stata trattata più di 10 anni fa. 
 
D.3 e D.4: Tra le pazienti che lei ha o ha avuto in trattamento, operate in seguito a carcinoma 
mammario, quante di queste hanno subito una quadrantectomia con svuotamento 
linfonodale ascellare completo? (…) quante di queste hanno subito una quadrantectomia 
senza svuotamento linfonodale ascellare completo? 
Questo dato ci serve per avere un’informazione sulla percentuale delle pazienti avute in 
trattamento dai fisioterapisti, operate di quadrantectomia con e senza SLAC. Con queste 
domande suddividiamo le pazienti in due gruppi: uno formato da donne che si sono 
sottoposte ad un intervento di quadrantectomia con SLAC e uno da donne che si sono 
sottoposte ad un intervento di quadrantectomia senza SLAC. 
 
D.5: Nelle pazienti operate di quadrantectomia senza svuotamento linfonodale ascellare 
completo, la prescrizione di sedute di fisioterapia è stata prescritta da: 
Questa domanda ci serve per verificare se esiste un medico specialista (oncologo, 
ginecologo, chirurgo) che si occupa maggiormente di valutare la necessità di prescrivere 
fisioterapia. L’origine di questo interesse si riallaccia alle motivazioni già esplicitate nella D.1 
del QM. 
 
D.6: Alle pazienti operate di quadrantectomia senza svuotamento linfonodale ascellare 
completo, che tipo di fisioterapia viene richiesta nella prescrizione? 
Lo scopo di questa domanda è di verificare se i trattamenti fisioterapici prescritti dai medici 
corrispondono con le problematiche riscontrate dai fisioterapisti. 
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D.7: Nelle pazienti operate di quadrantectomia senza svuotamento linfonodale ascellare 
completo, quali sono le problematiche cliniche che riscontra maggiormente? 
Con questa domanda vogliamo sapere se esistono e quali sono i problemi post-operatori 
delle pazienti che maggiormente richiedono un intervento fisioterapico. 
 
D.8: Con queste pazienti, che tipo di fisioterapia ha applicato? 
Purtroppo questa domanda è stata formulata in modo impreciso, inoltre queste informazioni 
non contribuiscono al raggiungimento dei nostri obiettivi. Non ne abbiamo pertanto tenuto 
conto. 
 
D.9: Nella maggioranza dei casi si ritiene soddisfatto/a dei risultati-effetti ottenuti grazie alla 
terapia?   
Lo scopo di questa domanda è quello di ricavare dei dati statistici che, unitamente a quelli 
raccolti nella D.5 rivolta ai medici, possono contribuire a sottolineare l’utilità della fisioterapia 
per questa casistica.  

3.1.3 Questionario per le pazienti (QP) 

Popolazione e somministrazione 

Per il QP (Allegato 8) il campione dai noi scelto corrisponde a donne a cui è stato 
diagnosticato un carcinoma mammario. I questionari sono stati somministrati grazie alla 
collaborazione di un medico oncologo dell’Ente Ospedaliero Cantonale che si è impegnato a 
consegnarli alle pazienti durante le visite mediche, unitamente ad una lettera di 
presentazione personale e del lavoro (Allegato 9). Chiedendo di distribuire i questionari 
principalmente a pazienti che avessero subito un intervento chirurgico al seno è stato 
possibile fare una prima selezione. Sono stati consegnati in totale 50 questionari. 

Descrizione 

Si tratta di un questionario composto da 8 domande principali, alcune delle quali si articolano 
in sottodomande più precise. 
Qui di seguito esponiamo una breve spiegazione per ogni domanda posta. 
 
D.1: Età 
Abbiamo richiesto questo dato per vedere se esiste un rapporto significativo fra l’età delle 
pazienti e la ripresa dopo un intervento chirurgico conservativo del seno senza SLAC. 
 
D.2: In che anno le è stato diagnosticato il carcinoma mammario? 
Questo dato è per noi importante al fine di stilare una statistica interna delle pazienti 
intervistate riguardante l’età di insorgenza del tumore. 
 
D.3: È stata sottoposta a un intervento chirurgico? Quando? Che tipo di intervento? Con 
asportazione del linfonodo sentinella? Con svuotamento linfonodale ascellare completo? 
La prima domanda fa da filtro per escludere dall’indagine le donne che non hanno subito un 
intervento. 
La data dell’intervento è stata richiesta per sapere quanto tempo è trascorso dall’operazione 
alla compilazione del questionario. Questo ci ha permesso di valutare in modo più oggettivo 
le problematiche ancora presenti. 
Il tipo di intervento a cui è stata sottoposta la paziente (tumorectomia, quadrantectomia, 
mastectomia o altro) ci serve per escludere le donne che hanno subito una mastectomia in 
modo da considerare nelle nostre statistiche unicamente i dati relativi alla chirurgia 
conservativa del seno. 
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Infine, le ultime due sottodomande servono per dividere le intervistate in due gruppi: uno che 
include le donne che hanno subito unicamente l’asportazione del LNS e uno che include le 
donne che hanno subito lo SLAC. Questa suddivisione ci permette di confrontare le 
problematiche e il recupero nei due diversi casi. 
 
D.4: È stata sottoposta a sedute di radioterapia? In data? 
Chiediamo alle pazienti se si sono sottoposte a sedute di radioterapia in quanto è causa di 
molte problematiche. 
 
D.5: Ha avuto problemi fisici legati all’intervento chirurgico o alla radioterapia? 
Questo dato è importante per conoscere i problemi dal punto di vista delle dirette interessate 
e verificare se corrispondono a quelli riscontrati dai fisioterapisti. Abbiamo indicato tra 
parentesi esempi di problemi per facilitare la comprensione della domanda e dare un’idea 
alle pazienti di ciò che a noi interessava sapere. 
 
D.6: Le è stata prescritta della fisioterapia dopo l’intervento chirurgico? Che tipo? Quante 
sedute ha effettuato? Che effetti ha ottenuto? 
Vogliamo indagare se le pazienti hanno potuto usufruire della fisioterapia per avere dei dati a 
livello statistico e per valutarne poi l’efficacia in rapporto al loro recupero. Il numero di sedute 
di fisioterapia effettuate è stato chiesto per dare una valenza alla risposta inerente agli effetti 
della fisioterapia. Infatti, supponiamo che sia necessario un minimo di sedute per osservare 
dei risultati. 
 
D.7: A quanto tempo dall’intervento chirurgico ha riscontrato un cambiamento significativo 
(completa scomparsa o diminuzione importante) rispetto ai disturbi legati ad esso? 
Questo dato ci serve per osservare se la fisioterapia può influenzare il tempo di recupero 
post-operatorio.  
 
D.8: Attualmente risente ancora di qualche disturbo? Quale? 
Abbiamo posto questa domanda per dare la possibilità alle pazienti di esprimere degli 
eventuali disturbi che ancora sussistono e per esaminare quali possano essere le 
problematiche che si protraggono più a lungo nel tempo. 

3.2 Parte pratica 

Nel nostro lavoro di diploma abbiamo deciso di inserire una parte pratica per valutare 
personalmente e concretamente quali possano essere le problematiche che si riscontrano in 
seguito ad un intervento chirurgico conservativo del seno associato alla tecnica del linfonodo 
sentinella (LNS). Inoltre, visto l’importanza della pratica nella nostra professione, abbiamo 
ritenuto interessante e arricchente poter anche applicare quanto imparato in questi quattro 
anni di formazione. 
Questa parte consiste in una prima valutazione delle pazienti nell’immediato post-operatorio 
e in una seconda a distanza di 4-6 settimane. Per entrambe le visite ci siamo servite di una 
scheda di valutazione da noi elaborata (Allegato 10). 

3.2.1 Popolazione valutata 

Le pazienti che abbiamo valutato ci sono state segnalate dal medico senologo che ha 
effettuato gli interventi. La scelta delle pazienti è stata determinata dai quattro criteri da noi 
stipulati: 

• donne con diagnosi di carcinoma mammario; 
• intervento conservativo del seno; 
• tecnica di asportazione del LNS; 
• assenza di protesi al seno. 
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3.2.2 Materiale 

Per lo svolgimento della valutazione clinica delle pazienti, abbiamo utilizzato, oltre alla nostra 
scheda di valutazione, un goniometro per la misurazione delle ampiezze articolari e un 
centimetro per la misurazione delle circonferenze dell’arto superiore. Ci siamo servite anche 
di una sedia con schienale e senza braccioli che reperivamo nel luogo della valutazione 
(camera d’ospedale, studio medico, domicilio della paziente). Per l’esecuzione dell’esame 
neurologico abbiamo utilizzato uno stuzzicadenti. 

3.2.3 Descrizione e applicazione della scheda di valutazione 

La scheda si suddivide in due parti: una dedicata alla raccolta dei dati anamnestici e medici e 
una, più ampia, relativa alla valutazione fisica della paziente. 
Come già accennato precedentemente, abbiamo effettuato con ogni paziente due 
valutazioni.  
Con il consenso della paziente, precedentemente informata dal medico, ci veniva data la 
possibilità di incontrarla presso la struttura in cui era degente. Dopo una prima parte di 
raccolta di dati effettuata tramite consultazione della cartella medica presente in reparto, ci 
indirizzavamo alla paziente a cui veniva consegnata una lettera di presentazione personale e 
del lavoro che stavamo sviluppando (Allegato 11). Iniziava così la valutazione vera e propria. 
La seconda valutazione si è svolta, nella maggior parte dei casi, presso il domicilio della 
paziente, dopo aver preso telefonicamente contatto con lei. 
Descriviamo in seguito la modalità dettagliata con la quale abbiamo valutato le pazienti in 
entrambi gli incontri. 
Per effettuare la palpazione dei tessuti e l’osservazione delle cicatrici abbiamo richiesto alle 
pazienti di rimanere a torace nudo. Questa necessità è stata determinata dal fatto che il seno 
corrisponde alla zona da esaminare. 
 
In posizione seduta sulla sedia senza appoggio del tronco e con gli arti 
superiori che cadono lungo il corpo (Figura 4), abbiamo valutato: 

• Osservazione della postura  atteggiamenti compensatori, 
asimmetrie del seno e deformazioni strutturali. 

• Osservazione della presenza di medicazioni, drenaggi e/o 
corsetti contenitivi  precauzioni nell’esame fisico. 

• Stato dei tessuti molli adiacenti alla sede operata   valutazione 
del trofismo, della mobilità, della consistenza dei tessuti molli e della 
temperatura tramite la palpazione (torace, seno, arto superiore). 
Valutazione di un eventuale edema (torace, seno, arto superiore) 
tramite lo Stemmer test e la valutazione della fovea. In aggiunta a 
questi test abbiamo preso la misurazione delle circonferenze degli 
arti superiori con un centimetro per supportare ulteriormente l’eventuale positività dei 
test sopraccitati. 

• Stato delle cicatrici  valutazione del colore e della mobilità (aderenze) tramite 
osservazione e palpazione. 

• Mobilità del tessuto neurale  tramite il test ULNT2, abbiamo valutato la mobilità del 
tessuto neurale. L’intenzione era quella di ottenere dati inerenti alla mobilità generale 
dell’intero plesso brachiale utilizzando il test ULNT1. Vista però la presenza di drenaggi 
e di medicazioni, abbiamo optato per il test ULNT2 che risulta di più facile esecuzione. 

• Sensibilità a livello dell’arto superiore omolaterale all’intervento e delle zone circostanti 
(torace, seno, spalla)  valutazione neurologica della sensibilità cutanea tramite il 
tocco superficiale e la valutazione del dolore superficiale. Siccome durante l’intervento 
non c’è il rischio di lesione di nervi motori, non abbiamo valutato la componente di 
motricità dell’esame neurologico, ma solo la componente sensitiva.  

Figura 4: posizione 
seduta. 
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• Stato muscolare  valutazione della consistenza muscolare tramite palpazione. 
Abbiamo esaminato il gran pettorale che, con la sua funzione di intrarotatore e 
adduttore dell’omero, può svolgere un ruolo protagonista nell’assunzione di posizioni di 
“protezione”3 e il trapezio discendente che, per la sua funzione di elevatore del cingolo 
scapolare partecipa alla posizione di “protezione”.  

• Respirazione  valutazione di eventuali dolori respiro-dipendenti, misurati su una 
scala da 0 a 10, tramite un’inspirazione e un’espirazione profonda. 

 
In stazione eretta a piedi scalzi abbiamo valutato la mobilità attiva e 
passiva degli arti superiori nelle seguenti modalità: 

• Posizione zero di partenza (Figura 6)  flessione, estensione e 
scaption della spalla misurati in gradi con il goniometro. HBB 
(Hand Behind Back) valutato in base alla posizione di arrivo del 
dorso della mano sulla schiena (sacro, lombare, toracale) (Figura 
5). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Posizione di partenza a 90° di abduzione della spalla (Figura 7) con 
il gomito flesso a 90°  abduzione e adduzione orizzontale 
misurati in gradi con goniometro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Posizione zero di partenza con gomito flesso a 90° (Figura 8)  rotazione esterna 
della spalla misurata in gradi con goniometro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Posizione di “protezione”: arto superiore in adduzione e rotazione interna, con elevazione del cingolo 
scapolare e gomito flesso, con lo scopo di “proteggere” la zona del seno e del cavo ascellare, compromessi 
dall’intervento chirurgico. 

Figura 5: posizione 
zero di partenza. Figura 6: valutazione HBB (sacro, lombare, toracale). 

Figura 7: posizione di 
partenza per 
valutazione ABD/ADD 
orizzontale. 

Figura 8: posizione 
di partenza per 
valutazione ROT E. 
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4 Analisi e discussione dei risultati ottenuti 

4.1 Questionari 

Illustriamo nella tabella sottostante i dettagli in termini numerici riguardanti i tre questionari 
utilizzati per lo svolgimento del lavoro: 
 

 

Intervistati Questionari inviati Questionari 
ritornati 

Questionari validi 
per lo studio 

Medici 73 36 36 
Fisioterapisti 160 97 93 
Pazienti 50 36 32 

Figura 9: statistica dei questionari. 

 
Dei dati raccolti, attraverso i tre questionari, esponiamo qui di seguito i risultati più significativi 
per il nostro studio. 

4.1.1 Questionari medici 

Evidenziamo di seguito i dati significativi riguardanti: 
• quale medico si occupa di prescrivere la fisioterapia; 
• i casi in cui viene prescritta la fisioterapia; 
• quale tipo di intervento viene richiesto ai fisioterapisti; 
• quale sia il grado di soddisfazione inerente al trattamento fisioterapico.   

 
Dei 36 intervistati tenuti in considerazione, 3 dichiarano che le pazienti con carcinoma 
mammario non rientrano nella casistica da loro trattata. Dei restanti 33 intervistati, 31 hanno 
o hanno avuto in trattamento pazienti che sono state sottoposte a un intervento di 
quadrantectomia. 
Tenendo conto, nelle percentuali presentate, solo i 31 medici che hanno o hanno avuto in 
trattamento pazienti operate di quadrantectomia, rileviamo che: 

• gli oncologi prescrivono fisioterapia nel 67% dei casi; 
• i ginecologi prescrivono fisioterapia nel 28% dei casi.  

Si può supporre che questi risultati siano determinati dal fatto che i medici oncologi seguono 
maggiormente le pazienti nelle settimane e nei mesi successivi all’intervento, in quanto è di 
loro competenza la gestione delle terapie oncologiche adiuvanti (chemioterapia e 
radioterapia). 
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Una netta differenza emerge invece dai dati relativi alla prescrizione di fisioterapia in 
relazione all’intervento subito. Risulta che l’esecuzione dello svuotamento ascellare 
linfonodale completo (SLAC) diventa spesso l’indicazione determinante per la prescrizione di 
fisioterapia, come si può notare nelle due figure che seguono: 
 

Prescrizioni di fisioterapia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: prescrizione di fisioterapia dopo un intervento di 
quadrantectomia con SLAC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: prescrizione di fisioterapia dopo un intervento di quadrantectomia senza 
SLAC. 

 
Riferendoci alla Figura 11 ci siamo informate sul motivo per cui la fisioterapia non viene 
prescritta: nell’87% dei casi i medici hanno risposto “non lo ritenevo necessario”, il 10% non 
ha risposto e il restante 3%, ossia un intervistato, ha dichiarato “presenza di controindicazioni 
palesi”. 
Un altro dato raccolto, sempre inerente alla Figura 11, ci ha permesso di valutare il grado di 
soddisfazione dei medici riguardo ai risultati ottenuti dalla fisioterapia da loro prescritta. Del 
42% dei medici che la prescrive il 31% si dichiara “molto soddisfatto”, il 61% “abbastanza 
soddisfatto” e l’8%, ossia un intervistato, ha espresso il seguente commento: “variabile 
specie per la ridotta competenza degli operatori”. 
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Un altro dato interessante rilevato è quello relativo al tipo di fisioterapia prescritta che 
abbiamo differenziato tra le pazienti operate di quadrantectomia con SLAC e quelle operate 
di quadrantectomia senza SLAC. Le risposte ottenute ci hanno permesso di mettere a 
confronto i dati relativi alle due situazioni. Presupponendo che la fisioterapia venga prescritta 
in base alle problematiche delle pazienti e, ipotizzando che i due tipi di interventi portino a 
delle differenti problematiche cliniche nel periodo post-operatorio, è stato per noi interessante 
paragonare le prescrizioni di fisioterapia nei due diversi interventi chirurgici. Ecco quanto 
emerso: 
 

Fisioterapia prescritta 
 

 
Figura 12: tipo di fisioterapia prescritta. 

 
Nel grafico si nota che il linfodrenaggio e la mobilizzazione passiva sono i trattamenti più 
richiesti in entrambi i casi. Per quel che riguarda le pazienti con SLAC anche il recupero 
funzionale riveste un ruolo importante nella riabilitazione. L’aspetto antalgico, posturale e il 
trattamento della cicatrice non sembrano invece essere dei problemi così rilevanti per i 
medici. 

4.1.2 Questionari fisioterapisti 

Illustriamo qui di seguito i risultati ottenuti che mostrano: 
• quale sia la categoria medica che invia maggiormente pazienti ai fisioterapisti e con 

quali richieste; 
• le problematiche riscontrate dai fisioterapisti nelle pazienti che hanno subito un 

intervento di quadrantectomia senza svuotamento linfonodale ascellare completo 
(SLAC); 

• il grado di soddisfazione inerente al trattamento da loro effettuato. 
Dei 93 questionari ritornatici, 92 sono stati compilati da fisioterapisti diplomati e 1 da una 
massaggiatrice medicale. Tra questi, 43 dichiarano di avere o di avere avuto in trattamento 
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pazienti operate in seguito a un carcinoma mammario, di cui 38 con una frequenza di 1 a 10 
casi annui e 5 con una frequenza di più di 10 casi annui. Di questi 43, il 77% ha o ha avuto in 
trattamento pazienti che hanno subito una quadrantectomia senza SLAC. 
Nel questionario rivolto ai fisioterapisti, come in quello rivolto ai medici, risulta che la figura 
che prescrive maggiormente fisioterapia alle pazienti che hanno subito un intervento di 
quadrantectomia senza SLAC è l’oncologo. Rappresentiamo nella figura qui di seguito i 
risultati dettagliati: 
 

Prescrivente di fisioterapia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: medici che inviano le pazienti ai fisioterapisti. 

 
Abbiamo inoltre indagato sul tipo di fisioterapia prescritta. Dalle risposte emerge che i 
trattamenti maggiormente prescritti sono, come è già risultato nell’indagine posta ai medici, il 
recupero della funzione articolare e il linfodrenaggio. Gli altri trattamenti segnalati sono il 
recupero della funzione muscolare, il trattamento della cicatrice e il trattamento analgesico. 
Nella voce “altro” viene menzionato il bendaggio. 
 

Fisioterapia prescritta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: tipo di fisioterapia prescritta. 
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Nella figura sottostante mostriamo le principali problematiche che i fisioterapisti hanno 
maggiormente riscontrato nelle pazienti operate di quadrantectomia senza SLAC. 
 

Problemi legati all’intervento 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: problematiche riscontrate dopo un intervento di quadrantectomia senza SLAC. 

 
La riduzione della mobilità, il dolore e l’edema sono le problematiche più frequenti osservate 
dai fisioterapisti nelle loro pazienti. Questo dato è in parte in accordo con le prescrizioni 
fisioterapiche emesse dai medici (Figura 15), se non che i fisioterapisti riportano un numero 
importante di pazienti che presentano sintomi dolorosi, aspetto che non sembra emergere 
dalle risposte fornite dai medici. L’alterazione della sensibilità cutanea superficiale, le 
retrazioni muscolari e i problemi legati alla cicatrice sembrano essere anch’essi aspetti 
importanti in quanto vengono riscontrati in molti casi. Come già si è verificato per il dolore, 
anche i disturbi della cicatrice non sembrano essere presi in considerazione dai medici. 
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Per le problematiche in cui c’era la possibilità di specificare la localizzazione del problema, 
abbiamo analizzato i dati più nel dettaglio. 
Nella figura sottostante rappresentiamo i dati relativi alla localizzazione degli edemi. La zona 
più soggetta, stando alle risposte ottenute, è quella dell’arto superiore omolaterale 
all’intervento; in ordine seguono la sede dell’intervento e la zona toracica. Sotto la voce 
“altro”, che non viene rappresentata nella figura, un solo intervistato riporta un commento 
dove dichiara che l’edema è maggiore se la paziente è stata sottoposta a sedute di 
radioterapia. 
 

Edema 

 
Figura 16: localizzazione degli edemi. 
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Considerando il problema della riduzione della mobilità articolare, come si può notare nella 
Figura 17, risulta una netta prevalenza del problema a livello della spalla omolaterale 
all’intervento. L’importante numero di segnalazioni riguardante questa limitazione ci porta a 
pensare che sia una conseguenza non trascurabile. Limitazioni in altri distretti corporei sono 
state segnalate con minor frequenza. Sotto la voce “altro”, due tra gli intervistati hanno 
segnalato limitazioni a livello del tratto cervico-dorsale e un altro ha segnalato una 
diminuzione della mobilità articolare generalizzata. 
 

Riduzione mobilità articolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: localizzazione della riduzione della mobilità articolare. 

Per quanto concerne la problematica dei dolori, la zona più colpita risulta essere la sede 
dell’intervento e, con una frequenza poco minore, viene segnalato l’arto superiore 
omolaterale all’intervento. Sotto la voce “altro” vengono menzionate: la zona scapolare, la 
spalla, l’ascella e la mano omolaterale all’intervento, il collo e il rachide in generale. 
 

Dolore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: localizzazione del dolore. 



 26

Le retrazioni muscolari, dai dati rilevati, vengono riscontrate prevalentemente nei muscoli del 
cingolo scapolare, mentre risultano essere meno frequenti a livello dei muscoli dell’arto 
superiore. Sotto la voce “altro” viene menzionata, in un unico caso, la retrazione della 
capsula articolare della gleno-omerale. 
 

Retrazioni muscolari 

 
Figura 19: localizzazione delle retrazioni muscolari. 

 
Un’altra informazione interessante è quella legata all’apprensione al movimento dell’arto 
superiore omolaterale all’intervento, che viene riferita nel 30% dei casi, percentuale non 
trascurabile. Questa domanda è stata posta con lo scopo di sondare il lato psico-emotivo 
legato alla patologia, poiché riteniamo che in ambito oncologico e, ancor più, in ambito del 
carcinoma mammario, questo aspetto debba essere tenuto debitamente conto. Il seno per 
una donna riveste, infatti, un’importanza e un significato che va oltre al valore che attribuiamo 
a un altro organo del nostro corpo. Nei questionari è stata evidenziata più volte l’importanza 
dell’aspetto psicologico in relazione alla diagnosi e all’intervento al seno. In modo ancor più 
marcato viene sottolineato l’impatto positivo che il nostro intervento di fisioterapisti esercita 
sul benessere psico-fisico di queste donne. 
Per concludere l’esposizione dei dati relativi al questionario dei fisioterapisti, riportiamo il loro 
grado di soddisfazione sul proprio operato. Il 56% si dichiara “molto soddisfatto”, il 28% 
“abbastanza soddisfatto” e il 5% “poco soddisfatto”. Il rimanente 11% non ha risposto alla 
domanda. 
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4.1.3 Questionario pazienti 

Intervistando le pazienti volevamo ottenere delle informazioni riguardanti: 
• la quantità di prescrizioni fisioterapiche in relazione agli interventi con o senza 

svuotamento linfonodale ascellare completo (SLAC); 
• il recupero totale o parziale delle problematiche legate ai due differenti interventi 

sopraccitati. 
 

Considerando in seguito solamente le pazienti che non si sono dovute sottoporre a uno 
SLAC, abbiamo ricavato dati inerenti: 

• il recupero totale o parziale in relazione all’effettuazione o meno della fisioterapia; 
• il tempo necessario per avere un cambiamento significativo delle problematiche post-

operatorie in relazione all’effettuazione o meno della fisioterapia; 
• le problematiche riscontrate dopo l’intervento; 
• il tipo di fisioterapia prescritta dopo l’intervento. 

 
Tra i 32 questionari tenuti in considerazione abbiamo suddiviso le pazienti in due gruppi: uno 
composto da donne che hanno subito uno SLAC (13) e uno composto da coloro che non 
l’hanno subito (19). Confrontando il numero di prescrizioni possiamo rilevare che esiste una 
netta differenza tra i due gruppi: alle pazienti che non hanno subito uno SLAC, la fisioterapia 
viene prescritta con una percentuale notevolmente minore, come si può notare nelle due 
figure sottostanti. 
 

Prescrizioni di fisioterapia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 12: prescrizione di fisioterapia per pazienti con SLAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: prescrizione di fisioterapia per pazienti senza SLAC. 
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In seguito abbiamo paragonato i due gruppi evidenziando le differenze relative al recupero 
parziale o totale delle problematiche legate all’intervento. Dai grafici sottostanti emerge, 
come da noi ipotizzato che, malgrado l’assenza dello SLAC, il recupero totale post-operatorio 
non è scontato. Infatti anche nel gruppo delle pazienti che si sono sottoposte solo alla tecnica 
del LNS, più del 50% non ha raggiunto un recupero totale. 
 

Recupero delle problematiche 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 20: recupero delle pazienti che hanno subito uno SLAC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: recupero delle pazienti che non hanno subito uno SLAC. 
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D’ora in avanti ci concentreremo unicamente sull’analisi dei dati ricavati dalle 19 pazienti che 
non hanno subito uno SLAC. È nostra intenzione, infatti, valutare se esiste la necessità della 
fisioterapia anche per queste pazienti.  
A tale scopo, nella Figura 22, abbiamo esaminato l’influenza della fisioterapia sul recupero 
totale o parziale post-operatorio.  
 

Fisioterapia e recupero 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: recupero totale post-operatorio in relazione all’esecuzione o meno di fisioterapia. 4 

 
Si evidenzia che tra le 7 pazienti che hanno fatto fisioterapia 5 hanno avuto un recupero 
totale. Delle due pazienti che hanno avuto un recupero parziale, una ha eseguito solo 5 
sedute di fisioterapia. Questo potrebbe farci pensare che le 5 sedute siano insufficienti per il 
raggiungimento di un recupero totale. Tra le pazienti a cui non è stata prescritta la 
fisioterapia, solo 7 pazienti su 12 hanno avuto un recupero totale. Ciò significa che ha 
avuto un recupero totale il 71% delle pazienti con fisioterapia contro il 58% delle 
pazienti senza fisioterapia. Il 58%, quantità non irrilevante, ci suggerisce che la fisioterapia 
può, in alcuni casi, non essere indispensabile. Resta però un 42% a cui non è stato prescritto 
alcun trattamento di fisioterapia e che non ha avuto un recupero totale, per cui si potrebbe 
supporre che in questi casi la fisioterapia avrebbe potuto rivelarsi utile. 
Considerando che il tempo di recupero normale si aggira attorno ad un anno dall’intervento, 
riteniamo importante sottolineare che 5 delle 7 pazienti che non hanno raggiunto un recupero 
totale (colonne gialle della Figura 22) hanno subito l’intervento da più di un anno.  
 
Suddividendo le pazienti in classi di età abbiamo notato che non c’è un’influenza importante 
dell’età sul recupero dei problemi legati alle terapie. La differenza dei tempi di recupero delle 
donne tra i 35 e i 50 anni rispetto a quello delle donne tra i 65 e gli 80 non è particolarmente 
marcata, anzi in alcuni casi la velocità di recupero sembra essere direttamente proporzionale 
all’età. 

                                            
4 Nella categoria delle pazienti con recupero totale sono state inserite tre pazienti che hanno riferito di 
sintomatologie non riconducibili all’intervento chirurgico. 
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Un altro dato interessante emerso è quello relativo al tempo necessario per ottenere un 
cambiamento significativo (completa scomparsa o diminuzione importante) della 
sintomatologia legata all’intervento chirurgico. Presentiamo i risultati differenziando, tramite le 
due figure successive, le pazienti che hanno usufruito della fisioterapia da quelle che non ne 
hanno usufruito.  
 

Tempi di recupero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: tempo trascorso dall’intervento chirurgico in cui le pazienti che hanno fatto la fisioterapia hanno 
riscontrato un cambiamento significativo rispetto ai disturbi legati ad esso. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: tempo trascorso dall’intervento chirurgico in cui le pazienti che non hanno fatto la fisioterapia 
hanno riscontrato un cambiamento significativo rispetto ai disturbi legati ad esso. 
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In entrambe le figure si nota che il cambiamento significativo dei problemi legati all’intervento 
avviene nei primi 6 mesi post-operatori. Si osserva però che più di una paziente necessita di 
oltre 6 mesi per avvertire un cambiamento significativo delle problematiche. Il dato 
interessante è che con l’aiuto della fisioterapia il numero di questi casi è inferiore: solo 
il 29% delle pazienti che hanno fatto fisioterapia impiega più di 6 mesi per raggiungere un 
cambiamento significativo dei disturbi, contro il 33% delle pazienti che non hanno fatto 
fisioterapia. 
 
Nella Figura 25 vengono illustrate le principali problematiche conseguenti all’intervento e/o 
alla radioterapia riscontrate dalle pazienti. Abbiamo considerato anche le problematiche 
derivanti dalla radioterapia poiché è un trattamento adiuvante presente nella quasi totalità dei 
casi. Anche dal nostro sondaggio è emerso che solo 1 paziente sulle 19 da noi prese in 
esame non si è sottoposta all’irradiazione. La radioterapia inoltre crea effetti collaterali non 
trascurabili, che emergono da quanto riferito dalle pazienti da noi intervistate. Ne sono un 
esempio: le ustioni, la stanchezza e l’emicrania. 
 
 

Problematiche legate all’intervento e/o alla radioterapia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: disturbi lamentati dalle pazienti in relazione ad un intervento chirurgico senza SLAC e/o radioterapia. 
 
 
Notiamo che la riduzione della mobilità è la problematica maggiormente lamentata dalle 
pazienti, come già emerso dalle risposte date dai medici e dai fisioterapisti. Una differenza si 
riscontra invece per quanto riguarda i disturbi legati alla cicatrice. Per le pazienti sembra 
essere uno dei problemi più frequenti, dato riportato in misura non trascurabile anche dai 
fisioterapisti, mentre dai questionari medici questo problema sembra non avere molta 
importanza.  
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4.2 Parte Pratica 

In riferimento agli obiettivi preposti vogliamo presentare i dati più significativi emersi dalle due 
valutazioni cliniche che abbiamo effettuato. 
Sono state valutate 10 pazienti nell’immediato post-operatorio. Tre di queste non sono state 
rivalutate: due per mancata disponibilità da parte delle pazienti e una poiché non rientrava 
nei criteri da noi stabiliti. Nessuna delle donne da noi incontrate ha effettuato sedute di 
fisioterapia. La radioterapia è stata prescritta a tutte le pazienti, a 6-8 settimane 
dall’intervento. Le nostre valutazioni, che si sono svolte entro le 6 settimane, non ci hanno 
permesso quindi di valutare gli effetti derivanti dalla radioterapia. Come già specificato nel 
capitolo 3.2.3, gli ambiti valutati sono stati diversi. 
Presentiamo qui di seguito quanto abbiamo riscontrato. 
 
Per quel che riguarda le attività della vita quotidiana (AVQ), tre pazienti su sette hanno 
riferito di avere avuto, nell’immediato post-operatorio, limitazioni nella vestizione e nell’igiene 
personale. A distanza di 4-6 settimane soltanto una di loro ha avuto ancora bisogno di aiuto 
per alcune attività di economia domestica (spesa e bucato). 
 
I principali sintomi accusati dalle pazienti sono dolori localizzati nella sede dell’intervento e 
sono legati al movimento e/o a posture mantenute dell’arto superiore e/o del tronco. Nella 
seconda valutazione 2 pazienti su 7 si lamentano di dolori in sede dell’intervento che si 
manifestano principalmente la notte nei posizionamenti in decubito laterale omolaterale 
all’intervento. Una di esse lamenta inoltre un indolenzimento all’arto superiore omolaterale 
all’intervento e al torace. 
 
L’osservazione del seno e della cicatrice è stata possibile solo nella seconda valutazione a 
causa delle medicazioni presenti. Abbiamo notato in tre donne una marcata asimmetria dei 
seni e in due casi un gonfiore in zona sottoascellare. Un indurimento delle cicatrici e dei 
tessuti adiacenti è stato palpato in ben 6 donne su 7. In quattro di queste abbiamo inoltre 
rilevato la presenza di aderenze cicatriziali. 
 
Alla palpazione ciò che si riscontra maggiormente è un indurimento dei tessuti del cavo 
ascellare, del seno e della zona ad esso soprastante. In modo minore si rilevano aumento 
della temperatura e diminuzione della mobilità della cute. A distanza di 4-6 settimane le 
problematiche manifestate sono le stesse ad eccezione dell’indurimento dei tessuti che si è 
verificato con minore frequenza. 
 
La fovea era presente in due pazienti nei primi giorni post-operatori, in una di queste è 
persistita anche nella seconda valutazione. In un unico caso la fovea è comparsa solo in un 
secondo tempo.  
 
Lo stemmer test è risultato positivo solo in una paziente nella prima valutazione. 
 
La flessione e la scaption attive dell’arto superiore omolaterale all’intervento sono i 
movimenti che nella prima valutazione sono risultati deficitari in tutte le pazienti. 
Passivamente questi movimenti sono risultati deficitari in 5 pazienti su 7 nella prima 
valutazione. In tre casi queste limitazioni si sono ripresentate anche a distanza di 4-6 
settimane. I fattori limitanti sono stati il dolore nella sede dell’intervento e/o il “tirare” 
lamentato dalle pazienti. 
 
Disturbi di sensibilità quali allodinia, ipersensibilità e iposensibilità cutanea sono stati 
riscontrati in 3 pazienti su 7 sia nella prima che nella seconda valutazione, a livello del seno, 
dell’ascella e dell’arto superiore. 
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Il test ULNT2 è risultato positivo in cinque pazienti nella prima valutazione, mentre in nessun 
caso nella seconda. 
 
A livello muscolare si sono verificate tensioni a livello del gran pettorale in quattro casi, e del 
trapezio discendente in tre casi. Dopo 4-6 settimane i casi riscontrati erano due per il gran 
pettorale e uno per il trapezio discendente. 
 
Illustriamo ora, graficamente, un riassunto di quanto rilevato durante le due valutazioni. 
 

Problematiche legate all’intervento 

 
Figura 26: confronto delle problematiche delle due valutazioni. 

 
Durante gli incontri effettuati a casa delle pazienti è emersa una marcata preoccupazione 
riguardo alla loro situazione e al loro futuro. Più della metà di esse ha espresso apertamente 
un’apprensione riguardo alla terapia farmacologica e irradiante che avrebbe dovuto iniziare a 
giorni. Alcune ci hanno riferito di non essere bene al corrente sulle modalità di esecuzione 
della radioterapia e dei suoi possibili effetti. Dopo l’asportazione chirurgica del tumore, le 
pazienti si trovano a dover affrontare ancora un lungo percorso di interventi terapeutici. Il 
tumore non c’è più ma non ci si può considerare ancora “guarite”. Durante questo periodo 
particolarmente colmo di impegni (visite mediche, analisi, …) non c’è spazio per esprimere i 
propri timori. 
Una delle pazienti, ha mostrato e verbalizzato un abbassamento del tono dell’umore 
associato a disturbi del sonno, le è stata pertanto prescritta una terapia antidepressiva 
leggera per contenere i suoi sintomi.  
Questo ci porta a pensare che gli effetti collaterali, come già evidenziato nella parte teorica, 
non si fermino al solo lato fisico ma coinvolgano in modo importante anche la sfera psico-
emotiva. 
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5 Conclusioni 
 
Grazie alle nostre indagini viene confermato che i medici prescrivono nettamente meno 
fisioterapia alle pazienti che non hanno subito uno svuotamento linfonodale ascellare 
completo (SLAC), perché nella maggior parte dei casi non lo ritengono necessario. Dai dati 
raccolti tramite i tre questionari e le valutazioni cliniche delle pazienti, abbiamo potuto rilevare 
che le problematiche conseguenti alla chirurgia associata alla tecnica del linfonodo sentinella 
(LNS) esistono. I deficit di mobilità e la presenza di edema risultano essere i fattori principali 
che determinano la prescrizione fisioterapica. I fisioterapisti, oltre a queste problematiche, 
riportano un numero importante di pazienti che lamentano una componente dolorosa nella 
sede dell’intervento. Da quanto è invece emerso nella nostra parte pratica e dai questionari 
delle pazienti l’edema non viene riscontrato e in aggiunta al deficit di mobilità si presentano 
altri problemi: aderenze e dolori cicatriziali, indurimenti tissutali e asimmetrie strutturali tra i 
seni. 
La fisioterapia risulta avere un’influenza positiva sia sui tempi sia sulla qualità del recupero. 
Le pazienti che usufruiscono della fisioterapia, secondo i nostri dati, riscontrano meno 
problematiche che perdurano oltre 6 mesi. Inoltre, queste pazienti, a confronto di quelle che 
non fanno fisioterapia, ottengono in maggior percentuale una completa scomparsa dei 
disturbi. Ma cosa dire di quelle donne a cui non è stata prescritta fisioterapia e che a distanza 
di tempo hanno ancora problemi conseguenti all’intervento? 
Non è da sottovalutare, inoltre, l’impatto della diagnosi di carcinoma mammario sulla sfera 
psico-emotiva, che viene sottolineato sia dai fisioterapisti intervistati che dalle nostre 
valutazioni cliniche. Come ben sappiamo i disagi a livello psichico si ripercuotono sul nostro 
corpo in diversi modi. In questo senso l’intervento fisioterapico si rivela utile, contribuendo ad 
aiutare le pazienti nell’affrontare questo momento, accompagnandole nel loro processo di 
guarigione, ridando loro la fiducia verso sé stesse e il loro nuovo corpo. Forse, come dice 
Umberto Galimberti, ne Il corpo, diventa importante e doveroso considerare il corpo, non solo 
da un punto di vista anatomico e fisiologico, ma anche come strumento che ci permette di 
abitare il mondo. In un simile contesto si può comprendere come il “toccare” il seno, organo 
che permette di relazionarsi con la sfera della maternità, della femminilità e della sessualità, 
nega alla donna l’accesso ad una parte di mondo che normalmente le spetta.  
 
In conclusione possiamo dire che la nostra ipotesi di partenza è stata in parte confermata, in 
quanto la fisioterapia risulta essere necessaria anche per le pazienti che non hanno subito 
uno SLAC. Non possiamo però dire che questo risultato valga per ogni donna, poiché ci sono 
casi in cui un recupero avviene nonostante l’assenza di fisioterapia, come si è riscontrato 
nella nostra ricerca. Non bisogna dimenticare che ogni persona deve essere considerata 
individualmente tenendo conto del suo contesto, pertanto non ne si può standardizzare il 
percorso terapeutico.  
 
 
Considerazioni 
Non è possibile dare una validità statistica ai dati raccolti in quanto il numero di persone 
coinvolte nella ricerca è troppo esiguo. Sarebbe stato interessante poter svolgere la parte 
pratica su un periodo più lungo per poter valutare anche le conseguenze della radioterapia. 
La presenza di un gruppo di controllo e uno di lavoro, ci avrebbe permesso inoltre, di 
confrontare l’evoluzione tra le pazienti che si sono sottoposte a sedute di fisioterapia e quelle 
che non vi si sono sottoposte. Questo ci avrebbe fornito dati più significativi. 
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7 Allegato 1 

Glossario 

 
• Ago aspirato (ago-biopsia): prelievo, attraverso un ago appositamente equipaggiato 

e sotto guida ecografica o stereotassica, di tessuto con lo scopo di effettuare un 
esame istologico (biopsia). 

 
• Chemioterapia: somministrazione di farmaci citotossici atti a distruggere le cellule 

tumorali, la loro riproduzione e la loro divisione. La scelta del farmaco o dei farmaci, 
nel caso di associazione di più farmaci, dipende da diversi fattori che caratterizzano il 
tumore (tipo istologico, recettività, …) e la paziente (età, stato generale di salute, …). 

 
• Chemioterapia neoadiuvante: terapia chemioterapica somministrata 

precedentemente all’intervento chirurgico, con lo scopo di diminuire la massa 
tumorale. 

 
• Dissezione ascellare: asportazione di un certo numero di linfonodi (almeno 9) 

dall’ascella omolaterale alla mammella sede del tumore. 
 

• Ecografia: esame diagnostico che utilizza gli ultrasuoni per ottenere immagini degli 
organi interni. Nel caso della mammella, permette di distinguere le formazioni 
compatte (noduli) da quelle ripiene di liquido ( cisti). 

 
• Linfonodo sentinella: primo linfonodo che riceve la linfa dalla sede tumorale e che 

viene quindi invaso dalle cellule neoplasiche .  
 

• Mammografia: esame diagnostico radiologico del seno che, comprimendo la 
mammella e mediante l’utilizzo di raggi X, fornisce un’immagine della sua struttura 
anatomica, consentendo di identificare noduli anche molto piccoli e non ancora 
palpabili.  

 
• Mastectomia radicale secondo Halsted: asportazione dell’intera ghiandola 

mammaria, della cute, dell’area dell’areola e del capezzolo, dei muscoli grande e 
piccolo pettorale e accompagnata dalla dissezione ascellare completa omolaterale. 

 
• Mastectomia radicale modificata secondo Patey o Madden: mastectomia radicale 

con conservazione in parte o in toto del piano muscolare. 
 

• Mastectomia sottocutanea: asportazione della ghiandola mammaria con 
conservazione del piano muscolare e cutaneo.   

 
• Piramidectomia: ha come indicazione specifica il tumore del dotto galattoforo. 

Consiste nell’asportazione, di forma piramidale, corrispondente al dotto colpito dal 
tumore, dal foro di uscita situato nel capezzolo, alla base della ghiandola mammaria. 

 
• Quadrantectomia: asportazione di un quadrante del seno, della cute sovrastante con 

lo scopo di asportare la massa tumorale. A dipendenza delle dimensioni del seno, si 
asporterà un vero e proprio quadrante della mammella, oppure solo uno “spicchio”. 
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• Quadrantectomia secondo Veronesi: asportazione di un quadrante del seno, della 
cute e della parte del gran pettorale corrispondenti, associata all’asportazione totale 
dei linfonodi ascellari e seguita da radioterapia. 

 
• Radioterapia: radiazioni ionizzanti ad alta energia indirizzate alla sede tumorale al 

fine di distruggere le cellule neoplasiche. 
 

• Radioterapia neoadiuvante: terapia irradiante eseguita precedentemente 
all’intervento chirurgico, con lo scopo di diminuire la massa tumorale. 

 
• Sonda Gamma: sonda che rileva la radioattività del liquido iniettato in zona 

peritumorale e che permette la localizzazione del linfonodo sentinella in sede 
intraoperatoria. È chiamata anche sonda stereotassica. 

 
• Tecnica del linfonodo sentinella: asportazione di uno o pochi linfonodi dal cavo 

ascellare dopo iniezione in sede peritumorale di un tracciante radioattivo o di un 
colorante vitale mediante linfoscintigrafia, che consente di evidenziare qual è il 
linfonodo che riceve per primo la linfa circolante attraverso il tumore e che è, 
probabilmente, il primo che viene invaso dalle cellule tumorali. In caso di negatività 
del linfonodo, viene evitata la dissezione ascellare. 

 
• Tumorectomia: asportazione del tessuto mammario limitatamente al tumore, con o 

senza la cute che lo ricopre. Indicato per le forme tumorali benigne e per particolari 
forme maligne molto limitate. 

 
• Tumorectomia allargata: escissione della parte della ghiandola mammaria colpita 

dal tumore con un margine di tessuto sano circostante di almeno 10 mm. 
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8 Allegato 2 

Classificazione TNM 

Staging TNM delle neoplasie della MAMMELLA  

Si riporta una sintesi della classificazione clinica TNM per le neoplasie della mammella.  

T tumore primitivo 

TX tumore primitivo non definito 

T0 non segni di tumore primitivo 

Tis 
carcinoma in situ, intraduttale o lobulare in situ o malattia di Paget del 

capezzolo senza tumore evidenziabile 

T1a < 0,5 cm nella dimensione massima 

T1b tra 0,5 e 1 cm nella dimensione massima 

T1c tra 1 e 2 cm nella dimensione massima 

T2 tra 2 e 5 cm nella dimensione massima 

T3 > 5 cm nella dimensione massima 

T4a 

qualunque dimensione, ma con estensione diretta a cute o alla parete toracica  

la parete toracica comprende: coste, muscoli intercostali, muscolo dentato 

anteriore (muscoli pettorali esclusi) 

T4b edema (cute a buccia d'arancia) o ulcerazione della cute o noduli cutanei satelliti 

T4c simultanea presenza dei segni di T4a e T4b 

T4d 

carcinoma infiammatorio  

aspetto erisipelatoide della cute anche senza una massa palpabile sottostante   

se la biopsia cutanea è negativa e la massa è assente = pTX 

NOTE 

nella classificazione pT si considera, come dimensione del tumore, la 

componete invasiva: es. componente in situ 3 cm + 0.5 cm invasione = pT1a   

l'affondamento della cute e la retrazione del capezzolo (eccetto quelle di T4) 

non modificano la stadiazione T1, T2 o T3 

I linfonodi regionali sono:  

1. ascellari omolaterali e interpettorali (di Rotter) divisibili a loro volta nei seguenti livelli:  

1. 1° livello (ascella inferiore): linfonodi laterali rispetto al margine laterale del muscolo picco 

pettorale;  

2. 2° livello (ascella media): linfonodi compresi tra il margine mediale e laterale del muscolo 

picco pettorale e linfonodi interpettorali di Rotter;  

3. 3° livello (ascella superiore): linfonodi mediali rispetto al margine mediale del muscolo picco 

pettorale, linfonodi sottoclavicolari, infraclavicolari o apicali.  

2. mammari interni.  

I linfonodi intramammari sono a tutti gli effetti da considerare tra i linfonodi ascellari.  

La localizzazione della malattia in ogni altro linfonodo (sopraclaveari, cervicali, mammari interni 

controlaterali) viene considerata come metastasi a distanza.  

N linfonodi regionali 

NX i L. regionali non possono essere definiti  

N0 assenza di metastasi 

N1 metastasi ai L. ascellari omolaterali mobili 
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N2 
metastasi ai L. ascellari omolaterali, ma  fisse tra loro o ad altre 

strutture 

N3 metastasi ai L. mammari interni 

Per quanto riguarda le metastasi a distanza si applica il seguente schema:  

M metastasi a distanza 

MX metastasi a distanza non accertabili 

M0 metastasi a distanza assenti 

M1 
metastasi a distanza presenti compresi L. 

sopraclavicolari 

La stadiazione viene dunque compiuta seguendo lo schema in tabella:  

stadio T N M 

stadio 0 Tis N0 M0 

stadio 1 T1 N0 M0 

 stadio 2A T0 N1 M0 

  T1 N1 M0 

  T2 N0 M0 

stadio 2B T2 N1 M0 

  T3 N0 M0 

stadio 3A T0 N2 M0 

  T1 N2 M0 

  T2 N2 M0 

  T3 N1 o N2 M0 

stadio 3B T4 ogni N M0 

  ogni T N3 M0 

 stadio 4 ogni T ogni N M1 

Sintesi della stadiazione:  

  T0 T1 T2 T3 T4 

 N0  stadio 1  stadio 2 A  stadio 2  stadio 3 B 

 N1 stadio 2 A stadio 2 A stadio 2 B stadio 3 A stadio 3 B 

 N2 stadio 3 A stadio 3 A stadio 3 A stadio 3 A stadio 3 B 

Classificazione patologica  

pT corrisponde alla categoria T  

pN normalmente vengono repertati almeno 6 linfonodi  

pNX L. non definiti (non prelevati o già rimossi) 

pN0 metastasi assenti 

pN1a micrometastasi < 0.2 mm nella dimensione massima  
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pN1b metastasi > 0.2 mm nella dimensione massima  

pN1b1° interessati 1-3 L. con dimensioni tra 0.2 mm e 2 cm nella dimensione massima  

pN1b2° 
interessati più di 4 L. con dimensioni tra 0.2 mm e 2 cm nella dimensione 

massima 
 

pN1b3° 
L. < 2 cm nella dimensione massima, ma con estensione oltre la capsula 

linfonodale  
 

pN1b4° dimensione massima di un L. > 2 cm  

pN2 L. fissi tra loro o ad altre strutture   

pN3 L. mammari interni  

pM corrisponde alla categoria M  

Classificazione R  

Viene compresa in questa categoria la presenza di residui dopo trattamento:  

RX residui tumorali non accertabili 

R0 residui assenti 

R1 residui microscopici 

R2 residui macroscopici 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Tratto da: < http://www.discat.unige.it > 
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9 Allegato 3  

Chirurgia carcinoma mammario 

Valori e indicazioni per il trattamento conservativo del seno 

Nel caso di un seno di dimensioni normali, l’indicazione per un trattamento conservativo 
esiste nella situazione in cui le dimensioni del tumore siano tra i 30 e i 40 mm. Nel caso di un 
seno di piccole dimensioni, la mastectomia potrebbe già essere indicata con un tumore di 25 
mm di grandezza al contrario di un seno ipertrofico, in cui la chirurgia conservativa sarebbe 
possibile anche in presenza di un tumore di dimensioni maggiori ai 40 mm. 
La definizione di questi valori, è determinata dal fatto che, per risultare efficace, l’intervento 
chirurgico deve poter asportare, oltre alla massa tumorale, anche un margine di tessuti sani 
di 10 mm, in modo che sia possibile ridurre al minimo il rischio di una recidiva locale. 6 
 
Altri autori riportano le seguenti indicazioni chirurgiche: con dimensioni del tumore (T) ‹ 1 cm, 
viene effettuata una tumorectomia, associata a dissezione ascellare o asportazione del 
linfonodo sentinella (LNS); in caso di T › 1 cm e ‹ 3 cm, si esegue una quadrantectomia, con 
dissezione ascellare o del LNS seguita da radioterapia, nelle situazioni in cui T › 3 cm è 
indicata una mastectomia radicale con dissezione ascellare.7 
 
La chirurgia conservativa del seno è indicata per tumori singoli con T < 2,5-3 cm e tumori 
multipli di piccole dimensioni, se localizzati nello stesso quadrante. Anche tumori di diametro 
inizialmente >3 cm possono essere trattati conservativamente se responsivi alla 
chemioterapia neoadiuvante citoriduttiva preoperatoria. Controindicazioni all’intervento 
conservativo sono invece: la presenza di fattori correlabili a una elevata incidenza di recidiva 
(componente intraduttale estesa, microcalcificazioni diffuse, multicentricità della neoplasia, 
infiltrazione dei margini, una condizione di disabilità posturale della paziente, preclusione o 
impossibile fattibilità del programma radioterapeutico), le controindicazioni cliniche alla RT 
(stato di gravidanza, precedenti irradiazioni, collegenopatie), il rapporto dimensione 
tumore/volume mammella (realizzabilità cosmetica / valutazione prospettica del risultato 
estetico), il rifiuto da parte della paziente dell’approccio conservativo e/o della radioterapia.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 Tratto e liberamente tradotto da: Brettes JP, Cancer du sein, Paris, Elsevier Masson, 2007. 
7 Tratto da www.mammo.it/terapia.htm  
8 Tratto da www.chirurgiailcam.it/chirurgia_mammella.htm  
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10 Allegato 4 

Tecnica del linfonodo sentinella 

 
 

Dr. Marco E.M. Maino 

Introduzione 
L’aspetto istologico dei linfonodi è il fattore prognostico più importante per valutare la 
possibilità di recidiva e la sopravvivenza nei pazienti con carcinoma mammario invasivo. 
Per molti anni, la dissezione totale dei linfonodi del cavo ascellare è stato considerato il 
trattamento di scelta per una corretta stadiazione linfonodale anche se spesso gravato da 
una certa morbilità: dolore, mobilità ridotta dell’arto, linfedema cronico. 
Nel 1991 Giuliano è giunto ad un nuovo concetto di linfoadenectomia ascellare che 
comprendeva la sola biopsia del linfonodo sentinella (LNS). Si basa sull’idea che il tumore 
mammario drena attraverso una via anatomica ben definita fino ai linfonodi ascellari (fig.1). 
 

 
Figura 1 

 

Fu Morton a descrivere, per primo, questa metodica e ad applicarla ad un paziente con 
melanoma cutaneo. Il concetto fu esteso in seguito anche ai pazienti con carcinoma 
mammario. Il linfonodo sentinella è quindi il primo linfonodo a ricevere il drenaggio dal sito 
tumorale a livello della mammella ipsilaterale. Numerosi studi hanno dimostrato che è 
possibile identificare il drenaggio linfatico del tumore mammario primitivo, previo inoculo 
peritumorale di Tecnezio99, mediante linfoscintigrafia e intraoperatoriamente evidenziare il 
LNS mediante l’utilizzo di una gamma sonda. In alternativa alla linfoscintigrafia si può 
utilizzare l’inoculo di blu di metilene e successivamente ricercare visivamente il LNS. 
Nel caso in cui il LNS fosse interessato dalla neoplasia si procede ad una 
linfoadenectomia ascellare classica, nel caso contrario non sono necessarie ulteriori 
procedure chirurgiche. 
 

 

 

 

 

Note di tecnica 
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Si inizia mediante l’inoculo in sede periareolare di circa 2 ml. di Albumina marcata con 
Tecnezio99 (fig.2) 
 

 
Figura 2 

Si esegue poi, a distanza di un’ora, una linfoscintigrafia. L’area dove il tracciante si 
accumula a livello del cavo ascellare indica la sede del LNS (fig. 3 freccia). Quest’area può 
venire segnata, come punto di repere cutaneo, mediante penna dermografica. 
 

 
Figura 3 

 

Successivamente, in anestesia generale, si esegue una quadrantectomia. A livello del 
cavo ascellare, in corrispondenza del punto di repere, si esegue una piccola incisione 
circa 2 cm. di lunghezza (fig.4). 
 
 
 

 
Figura 4 

 

 
 
 
 
Mediante una gamma sonda (fig.5-6) si va a ricercare l’area “calda” sede del LNS, che 
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viene asportato ed inviato per esame istologico definitivo. 
 

 
Figura 5 

 

 

 

 
Figura 6 

 

 

La nostra esperienza: 
 
1) Scopo 
Valutare a distanza la ripresa di malattia a livello dei linfonodi ascellari, nelle pazienti 
affette da carcinoma mammario invasivo, operate di quadrantectomia e biopsia del LNS. 
 
2) Pazienti e metodi 
Dal novembre 2002 al dicembre 2004 sono state eseguite, presso la Nostra U.O. di 
Chirurgia Generale I dell’ Ospedale L.Sacco, 111 quadrantectomie più biopsia del LNS in 
109 pazienti (in due casi il tumore era bilaterale) affette da carcinoma mammario. 
Lo stadio clinico della malattia era per tutte le pazienti T1N0 (ved. stadiazione) 
L’età media delle pazienti è 63 anni (range 29-80). Il tumore era localizzato a destra in 58 
casi (52%), a sinistra in 53 casi (48%), nei quadranti esterni in 79 casi (71%), nei quadranti 
interni in 32 casi (29%). 
Per quanto riguarda l’istotipo tumorale, la quasi totalità era rappresentata da carcinomi 
duttali (fig7). 
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Il LNS è stato localizzato mediante linfoscintigrafia con inoculo di Albumina colloidale 
umana marcata con Tecnezio99. Nei casi di tumore non palpabile, le pazienti sono state 
sottoposte, preoperatoriamente a localizzazione ecografica e marcatura cutanea della 
lesione. 
Il LNS è stato localizzato ed asportato nella totalità dei casi ed inviato per esame istologico 
definitivo. 
 
 
3) Risultati 
In 88 casi (79%) l’esame istologico del LNS è risultato negativo, in 23 casi (21%) si è 
dimostrata la presenza di metastasi. 
Nei 23 casi con LNS positivo, a distanza di qualche settimana (in media 3 settimane), si è 
proceduto a revisione del cavo ascellare e a linfoadenectomia totale. 
Tutte le pazienti sono state sottoposte a radioterapia postchirurgica del parenchima 
mammario residuo. 
Per tutte le pazienti N0 è iniziato un protocollo di follow-up che comprende controlli 
ecografici e clinici a partire da sei mesi dalla data dell’intervento chirurgico per valutare la 
ripresa di malattia linfonodale. 
Il periodo medio di follow-up è stato di 13 mesi (range 6-30). 
Fino ad ora si è assistito ad un solo caso di ripresa di malattia, per cui la paziente è stata 
sottoposta a linfoadenectomia ascellare ed inviata ad un centro di Oncologia per seguire 
un protocollo di chemioterapia. 
 
4) Conclusioni 
Con una percentuale di falsi negativi dell’1.13%, la nostra esperienza, come si può vedere 
nella tabella 1, si allinea con i risultati ottenuti dagli altri studi. 
Si può quindi affermare che la quadrantectomia più biopsia del linfonodo sentinella, senza 
linfoadenectomia del cavo ascellare, è una procedura sicura per assicurare una corretta 
valutazione dello stato linfonodale e per garantire un controllo locale della malattia nelle 
pazienti affette da carcinoma mammario invasivo in stadio iniziale. 
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 Stadiazione: 

• T0: nessuna evidenza di tumore; 
• Tis: in situ (carcinoma intraduttale, o lobulare o malattia di Paget del capezzolo senza 
evidenza di tumore) 
• T1: diametro fino a 2 cm. 

• Tmic: microinvasione 0,1 cm. 
• T1a: da 0,1 a 0,5 cm. 
• T1b: da 0,5 a 1 cm. 
• T1c: da 1 cm. a 2 cm. 

• T2: diametro tra 2 cm. e 5 cm. 
• T3: diametro > di 5 cm. 
• T4: tumore di qualsiasi dimensione con estensione: 

• T4a: alla parete toracica 
• T4b: alla cute, sia edema (buccia d’arancia), sia ulcerazione 
• T4c: T4a e T4b insieme 
• T4d: carcinoma infiammatorio9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 Tratto da < http://users.unimi.it/cdu/tesi2005/Marco_Maino.pdf >  
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11 Allegato 5 

Questionario Medici 

 
 
 

Questionario 
 

1. Professione: (più risposte possibili) 
  Medico oncologo 
  Medico chirurgo 
  Medico ginecologo 
  Altro: .................. 
 

2. Ha o ha avuto in trattamento pazienti affette da carcinoma mammario? 
 No  fine del questionario 
 Sì, con una frequenza di:  da 1 a 10 casi all’anno 

 più di 10 casi all’anno 
 Osservazioni:…………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Ha o ha avuto in trattamento pazienti che sono state sottoposte a un intervento di 
quadrantectomia? 

  No  fine del questionario 
  Sì 

• Se sì, quali sono le problematiche principali che ha osservato nelle pazienti? (più 
risposte possibili) 

 
 dolori:  nella sede dell’intervento 

     arto superiore omolaterale all’intervento 
     altro: ……………………………………………………………. 
 

 diminuzione della mobilità articolare di:  tronco 
          spalla 
          gomito 
          altro: ……………………. 
 

 retrazioni muscolari:  cingolo scapolare 
       arto superiore 
       altro: …………............................................... 
 

 edema:  nella sede dell’intervento 
     nella zona toracica 
     all’arto superiore 
     altro: …………………………………………………………… 
 

 problemi legati alla cicatrizzazione 
 alterazioni della sensibilità cutanea superficiale 
 alterazioni della sensibilità profonda 
 “apprensione” al movimento dell’arto superiore omolaterale all’intervento 
 altro: …………………………………………………………………………... 

 
4. Alle pazienti sottoposte a un intervento di quadrantectomia con svuotamento ascellare 

completo, ha prescritto delle sedute di fisioterapia? 
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 No 
 Sì, che tipo? …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Alle pazienti sottoposte a un intervento di quadrantectomia senza svuotamento ascellare 

completo, ha prescritto delle sedute di fisioterapia? 
 

 nel 100% dei casi 
 › 50% 
 50% 
 ‹ 50% 
 0 % 

 
• Che tipo di fisioterapia ha prescritto?................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………………………………………….. 

 
• Nei casi in cui non l’ha prescritta, perché?   

 Non lo ritenevo necessario 
    Non è di mia competenza 
    …………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………... 
 

• Nei casi in cui l’ha prescritta, si ritiene soddisfatto dei risultati-effetti ottenuti dalla 
fisioterapia? 

 molto 
 abbastanza 
 poco 
 per nulla 

 Osservazioni?…………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Data: ………………… 
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12 Allegato 6 

Lettera di accompagnamento ai questionari 

 
 

 
 

LETTERA DI PRESENTAZIONE 
 

 
 

Lugano-Trevano, novembre 2007 
 
 

  
 
Gentili signore, 
Egregi signori, 
  
siamo tre studentesse del quarto anno di fisioterapia della SSMT (scuola superiore medico-tecnica) di 
Lugano-Trevano. 
 
Attualmente stiamo sviluppando il nostro lavoro di diploma che tratta il tema della fisioterapia in 
campo oncologico e in particolar modo nell’ambito del tumore al seno. 
A questo proposito stiamo raccogliendo dati statistici al fine di avere una panoramica più precisa 
possibile della situazione attuale in Ticino. 
 
Chiediamo quindi gentilmente la vostra collaborazione che contribuirà in modo significativo alla 
realizzazione del nostro lavoro di diploma. 
Il questionario è volutamente anonimo, per permettervi di rispondere liberamente e per assicurare la 
privacy.  
 
Vi preghiamo, per motivi organizzativi, di farci pervenire le risposte al più tardi entro il 31 dicembre 

2007 mediante la busta che trovate assieme al questionario, preaffrancata e già intestata. 
 
 
In attesa della vostra risposta cogliamo l’occasione per salutarvi cordialmente. 
  

 
Barbara Balmelli 
Sandra Rohr 
Elisa Valletta 
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13 Allegato 7 

Questionario Fisioterapisti 

 
 
 

Questionario 
 

 
1. Professione:  

  Fisioterapista  
  Altro: .................. 
 

6. Ha o ha avuto in trattamento pazienti operate in seguito ad un carcinoma mammario? 
 No  fine del questionario 
 Sì, con una frequenza di:  da 1 a 10 casi all’anno 

 più di 10 casi all’anno 
Osservazioni:………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Tra le pazienti che lei ha o ha avuto in trattamento, operate in seguito a carcinoma mammario, 
quante di queste hanno subito una quadrantectomia con svuotamento linfonodale ascellare 
completo?   100% dei casi 

 › 50% 
 50% 
 ‹ 50% 
 0 % 

 
8. Tra le pazienti che lei ha o ha avuto in trattamento, operate in seguito a carcinoma mammario, 

quante di queste hanno subito una quadrantectomia senza svuotamento linfonodale ascellare 
completo ( solo asportazione del linfonodo sentinella)?   100% dei casi 

 › 50% 
 50% 
 ‹ 50% 
 0 % 

 
9. Nelle pazienti operate di quadrantectomia senza svuotamento linfonodale ascellare completo, 

la prescrizione di sedute di fisioterapia è stata prescritta da: (più risposte possibili)  
medico oncologo 

 medico ginecologo 
 medico di famiglia 
 altro: ………………………………………………………………………... 

 
10. Alle pazienti operate di quadrantectomia senza svuotamento linfonodale ascellare completo, 

che tipo di fisioterapia viene richiesta nella prescrizione? (più risposte possibili)  
linfodrenaggio 

 recupero della funzione articolare 
 recupero della funzione muscolare 
 analgesia / antinfiammatorio 
 trattamento della cicatrice 
 altro: ………………………………………………………………………... 
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11. Nelle pazienti operate di quadrantectomia senza svuotamento linfonodale ascellare completo, 
quali sono le problematiche cliniche che riscontra maggiormente? (più risposte possibili) 

 dolori  nella sede dell’intervento 
   arto superiore omolaterale all’intervento 
   altro: ………………………………………………………………………... 

 diminuzione della mobilità articolare di:  tronco 
        spalla 
        gomito 
        altro: ………………………………… 

 retrazioni muscolari  cingolo scapolare 
     arto superiore 
     altro: …………................................................................ 

 edema  nella sede dell’intervento 
   nella zona toracica 
   all’arto superiore 
   altro: ……………………………………………………………………….. 

 problemi legati alla cicatrice 
 alterazioni della sensibilità cutanea superficiale 
 alterazioni della sensibilità profonda  
 “apprensione” al movimento dell’arto superiore omolaterale all’intervento 
 altro: ……………………………………………………………………………………. 

 
12. Con queste pazienti, che tipo di fisioterapia ha applicato? (più risposte possibili) 

 analgesia / antinfiammatoria:  elettroterapia 
       termoterapia (applicazioni di ghiaccio, …) 
       massoterapia 
       altro: ………………………………………… 

 mobilizzazione attiva e/o passiva 
 allungamento muscolare  
 linfodrenaggio 
 posizionamenti ergonomici e di prevenzione/trattamento edemi 
 massaggio cicatriziale  
 altro: ……………………………………………………………………………………. 

 
13. Nella maggioranza dei casi si ritiene soddisfatto/a dei risultati-effetti ottenuti grazie alla 

terapia?    molto 
 abbastanza 
 poco 
 per nulla 

 Perché? …………………………………………………………………………………….... 
..................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

  
 
 
 
 
 
Data: ………………… 
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14 Allegato 8 

Questionario Pazienti 

Questionario 
 

1. Età:…………… 

2. In che anno le è stato diagnosticato il carcinoma mammario?................................... 

3. È stata sottoposta a un intervento chirurgico? 
 no 
 si,  quando?(gg,mm,aa)…………………………………………………………. 

   Che tipo di intervento?  tumorectomia 
        quadrantectomia 
        mastectomia 
        altro:………………………………………… 
   Le è stato asportato il linfonodo sentinella? 
     si  no 
   È stato necessario uno svuotamento linfonodale ascellare?  
     si  no 

4. È stata sottoposta a sedute di radioterapia? 
 no  si, in data:…………………………………………………………………. 

5. Ha avuto problemi fisici legati all’intervento chirurgico o alla radioterapia (dolori, difficoltà al 
movimento delle braccia e diminuzione della forza, gonfiore, disturbi dati dalla cicatrice,…)? 

 no  si,.………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

6. Le è stata prescritta della fisioterapia dopo l’intervento chirurgico? 
 no 
 si,  che tipo di trattamento? (massaggio, linfodrenaggio, mobilizzazione delle 

braccia, esercizi da fare a domicilio, …) …………………………………… 
.......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 A quante sedute si è sottoposta?........................................................... 
 Che effetti ha ottenuto dalla terapia? ……………………………………..  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

7. A quanto tempo dall’intervento chirurgico ha riscontrato un cambiamento significativo (completa 
scomparsa o diminuzione importante) rispetto ai disturbi legati ad esso? (indicare il periodo sulla 
linea del tempo sottostante) 

 
      Intervento          1 mese              3 mesi                6 mesi                1 anno            oltre 1 anno 
              
 

8. Attualmente risente ancora di qualche disturbo?  si  no 

• Se sì, di quali problematiche risente attualmente? ……………………………... 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Data: ………………………. 
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15 Allegato 9 

Lettera di accompagnamento QP 

 
 
 

 
LETTERA DI PRESENTAZIONE 

 
 
 
 
 
 

Lugano-Trevano, dicembre 2007 
 
 

  
 
Gentili pazienti, 
  
siamo tre studentesse del quarto anno di fisioterapia della SSMT (scuola superiore medico-tecnica) di 
Lugano-Trevano. 
 
Attualmente stiamo sviluppando il nostro lavoro di diploma che tratta il tema della fisioterapia in 
campo oncologico e in particolar modo nell’ambito del tumore al seno. 
A questo proposito stiamo raccogliendo dati statistici al fine di avere una panoramica più precisa 
possibile della situazione attuale in Ticino. 
 
Chiediamo quindi gentilmente la vostra collaborazione che contribuirà in modo significativo alla 
realizzazione del nostro lavoro di diploma. 
Il questionario è volutamente anonimo, per permettervi di rispondere liberamente e per assicurare la 
privacy.  
 
Vi preghiamo, per motivi organizzativi, di farci pervenire le risposte al più tardi entro il 29 febbraio 

2008 mediante la busta che trovate assieme al questionario, preaffrancata e già intestata. 
 
 
In attesa della vostra risposta cogliamo l’occasione per salutarvi cordialmente. 
  

 
Barbara Balmelli 
Sandra Rohr 
Elisa Valletta 
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16 Allegato 10 

Scheda di valutazione 
 

Scheda di valutazione 
 
Dati anagrafici 

 
Anamnesi 

 

Storia recente:  
 
 
 
Storia passata: 
 
  
 
 

Terapie 

Radioterapia  
Chemioterapia  
Fisioterapia  
 
 
Medicamenti – posologia 
   
Medicamento mattino mezzogiorno sera notte 

     
     
 
 

AVQ (deficit, difficoltà, limitazioni, …) 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Paziente :  Età :  
Professione :  
Hobby – Sport :  
Situazione famigliare :  
Data valutazione :  
Diagnosi – Data :  
Patologie concomitanti : 
Tipo intervento – Data :  
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Body chart  
(localizzazione, intensità 1-10, tipo – qualità, …) 

                           
   
 
Comportamento sintomi ( , 24h, notte…) 
 
 
 
 
 

Valutazione fisica 
 
Osservazione globale (postura, atteggiamento motorio, …): 
 

 
 

                          
Osservazione-palpazione cicatrice (mobilità - aderenze, stato, …) 
 
 
 
 
Osservazione-palpazione tessuti molli (mobilità-aderenze, trofismo, stato, …) 
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Circonferenze arto superiore (localizzazione, misurazioni, …) 
Punto di riferimento dx sx 

Olecrano   
Olecrano 8 cm prossimali   
Olecrano 16 cm prossimali   
Olecrano 8 cm distali   
Olecrano 16 cm distali   
 
Stemmer test e fovea 

Lato dx   
Lato sx  

 
Mobilità attiva 

atricolazione movimento dx sx 

spalla F   
 E   
 Scaption   
 ABD orizz   
 ADD orizz   
 HBB   
 ROT E    
 
Sensibilità cutanea (tocco superficiale, ev. dolore superficiale) 
 

 
 

 
Test neurodinamico 

Test osservazioni 

AS dx  
AS sx  
 
Mobilità passiva 

Articolazione movimento dx sx 

spalla F    
 E    
 Scaption   
 ABD orizz     
 ADD orizz   
 HBB   
 ROT E   
 

 
Valutazione muscolare 

Muscolo Osservazioni 

  
 

 

Valutazione respiratoria 

 
 

 

Osservazioni 
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17 Allegato 11 

Lettera di accompagnamento parte pratica 

 
 

 
 

LETTERA DI PRESENTAZIONE 
 
 
 

Lugano-Trevano, dicembre 2007 
 

 
 
Gentili pazienti, 
  
siamo tre studentesse del quarto anno della SSMT (scuola superiore medico-tecnica) di fisioterapia di 
Lugano-Trevano. 
 
Attualmente stiamo sviluppando il nostro lavoro di diploma che tratta il tema della fisioterapia in 
ambito oncologico e più precisamente legata all’intervento chirurgico in seguito ad un tumore al seno. 
A questo proposito stiamo svolgendo delle valutazioni cliniche delle donne che sono state sottoposte 
ad una tumorectomia o quadrantectomia senza asportazione dei linfonodi ascellari. Una prima 
valutazione viene fatta nei giorni immediatamente dopo l’intervento e un’altra a distanza di 1-2 mesi 
dall’operazione. 
Il nostro scopo è quello di verificare quali possano essere i disturbi in ambito fisioterapico che si 
presentano in seguito a questo intervento e di valutare un’eventuale necessità di seguire dei 
trattamenti di fisioterapia per risolverli. 
 
I dati che noi utilizzeremo e le valutazioni cliniche resteranno anonime, agiremo quindi rispettando 
assolutamente la vostra privacy. 
 
In conclusione, chiediamo gentilmente la vostra collaborazione che contribuirà in modo significativo 
alla realizzazione del nostro lavoro di diploma. 
 
 
Ringraziandovi in anticipo per la vostra disponibilità, vi salutiamo cordialmente. 
  

 
Barbara Balmelli  
Sandra Rohr  
Elisa Valletta  
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