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Chirurgia Plastica Ricostruttiva
Ricostruzione mammaria post-oncologica

La mammella è molto più che una mera forma o funzione 
durante il periodo dell’allattamento materno. Quando viene 
diagnosticato un cancro mammario è l’identità femminile ad 
entrare in conflitto con la sopravvivenza.

L’asportazione totale o parziale della mammella colpita da 
tumore viene vissuta dalla donna come una mutilazione che 
mette a dura prova il suo equilibrio psico-fisico. La ricostruzione 
della mammella dopo la sua asportazione è importantissima 
perché ridona quella sicurezza e quella femminilità minate dal 
tumore mammario.
Oggigiorno, sia gli interventi di asportazione del tumore 
mammario sempre più conservativi sia le tecniche ricostruttive 
sempre più innovative, permettono di ricostruire un seno di forma 
e consistenza il più possibile simile ad una mammella naturale. 
Le opzioni ricostruttive sono diverse e dipendono dal tipo 
di intervento demolitivo sulla mammella (mastectomia o 
quadrantectomia).

Ricostruzione dopo mastectomia
La mastectomia consiste nell’asportazione chirurgica della 
mammella. L’exeresi può essere limitata, negli interventi più 
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conservativi, alle sole strutture mammarie quali la ghiandola, 
la cute mammaria, il complesso areola-capezzolo oppure 
interessare strutture adiacenti quali il muscolo grande pettorale 
e il piccolo pettorale, negli interventi più radicali. Gli interventi 
radicali sono ormai sempre meno praticati.

Le possibilità ricostruttive post-mastectomia sono tre:
• ricostruzione con protesi;
• ricostruzione con tessuto di provenienza dalla paziente 

(lembi);
• ricostruzione con tessuto di provenienza dalla paziente e 

protesi.

Generalmente, se non vi sono controindicazioni particolari o 
richieste specifiche della paziente, l’approccio chirurgico di 
prima scelta è la ricostruzione con protesi .
La ricostruzione mammaria post-mastectomia può essere 
immediata o tardiva.
Nella ricostruzione tardiva la mammella viene ricostruita in una 
fase successiva a quella dell’intervento di mastectomia. In questi 
casi la ricostruzione passa inizialmente attraverso l’impianto di 
un espansore tissutale.
L’espansore tissutale è un impianto protesico “provvisorio” che 
va riempito periodicamente con soluzione fisiologica in modo 
da raggiungere un volume tale da permettere un’espansione 
adeguata della cute e dei tessuti mammari. 
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Successivamente l’espansore viene sostituito con una protesi 
definitiva. La sostituzione dell’espansore con la protesi avviene 
dopo alcuni mesi dall’ultima espansione, generalmente sei, 
salvo situazioni particolari.

In alcuni casi, le condizioni locali della parete toracica sono tali 
per cui è possibile ottenere un buon risultato ricostruttivo con 
l’impianto diretto della protesi definitiva senza passare attraverso 
la fase di espansione.

Nella ricostruzione immediata, la mammella viene ricostruita 
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subito dopo la mastectomia, durante lo stesso tempo operatorio.
La ricostruzione mammaria immediata richiede una stretta 
collaborazione tra chirurgo senologo e chirurgo plastico. In 
questo modo, si riduce sia il numero di interventi chirurgici per la 
paziente sia il senso di mutilazione avvertito durante il periodo di 
attesa tra l’intervento di mastectomia e quello di ricostruzione 
che invece si ha quando la mammella viene ricostruita 
tardivamente.
L’inserimento diretto della protesi definitiva è possibile se, durante 
l’intervento di mastectomia, si ha un adeguato risparmio di cute 
che deve garantire la copertura della protesi stessa.

Quando invece è necessario eseguire una mastectomia con 
ampia asportazione di cute oppure i tessuti residui all’intervento 
demolitivo non sono in condizioni tali da permettere l’inserimento 
di una protesi definitiva, si opta per una ricostruzione immediata 
con un espansore mammario che dopo una serie di espansioni 
periodiche  viene sostituito dalla protesi definitiva. 
Se con la mastectomia è stato asportato il complesso areola-
capezzolo, questo viene ricostruito mediante un ulteriore 
intervento chirurgico eseguito in anestesia locale.
La ricostruzione mammaria con tessuti di provenienza dalla 
paziente (lembi) è una modalità ricostruttiva  più complessa e 
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invasiva rispetto alla ricostruzione con protesi ed è indicata in 
alcune situazioni  quali:
• pregressa radioterapia (con radiodermite moderata/grave) a 
livello della sede da ricostruire;
• pregresse complicanze con le protesi (es. infezioni con 
conseguente rimozione della protesi, contrattura capsulare 
importante con dislocazione della protesi e dolore);
• Rifiuto della protesi da parte della paziente.
L’utilizzo di tessuti autologhi consente la ricostruzione di una 
mammella di consistenza e forma molto simili a quelle di una 
mammella naturale.
La scelta del tipo di lembo da utilizzare per la ricostruzione 
dipende da vari fattori tra cui: dimensioni della mammella 
da ricostruire, disponibilità del tessuto autologo da utilizzare, 
preferenze della paziente riguardo alla cicatrice a livello della 
sede di prelievo.
I lembi utilizzati possono essere di due tipi:
• peduncolati (il trasferimento di tessuto autologo avviene 
mantenendo una connessione tra sito ricevente e sito di prelievo 
che è definito peduncolo ed è dato dai vasi sanguigni che 
nutrono il lembo) come il lembo muscolocutaneo di muscolo 
gran dorsale
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e il lembo muscolocutaneo di retto addominale 

oppure
• liberi  (il tessuto autologo, completo del suo peduncolo 
vascolare, viene trasferito a livello del sito ricevente 
interrompendo qualsiasi connessione col sito di prelievo.
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Il nutrimento del   lembo dipende da anastomosi microchirurgiche 
realizzate tra il peduncolo vascolare del lembo e i vasi del sito 
ricevente.) come il lembo adipocutaneo D.I.E.P.(lembo basato 
su perforanti dell’arteria epigastrica inferiore profonda).

Ricostruzione post-quadrantectomia
La quadrantectomia consiste nell’asportazione di una parte 
della mammella colpita da tumore. Convenzionalmente la 
mammella viene suddivisa in 4 quadranti. Con questo tipo di 
intervento, viene asportato solo un qradrante della mammella 
contenente il tumore. La scelta di eseguire una quadrantectomia 
invece che una mastectomia dipende da vari fattori tra i quali: 
tipo di tumore, dimensioni del tumore, dimensioni del tumore 
rispetto alle dimensioni della mammella.
Fino ad alcuni anni fa il risultato estetico post-quadrantectomia 
è stato spesso molto deludente fino a quando si è diffuso il 
concetto di oncoplastica della mammella.

L’oncoplastica della mammella consiste nella combinazione 
tra le tecniche conservative di chirurgia oncologica 
(quadrantectomia) e le tecniche comunemente utilizzate in 
chirurgia plastica per migliorare l’estetica della mammella.
In questo modo attraverso le incisioni tipiche delle tecniche di 
chirurgia plastica mammaria, da un lato si asporta il tumore 
rispettando i principi di sicurezza oncologica e dall’altro si 
rimodella la mammella residua in modo da ottenere un buon 
risultato estetico.
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Lipofilling
Qualora, dopo l’intervento ricostruttivo, si riscontri qualche 
irregolarità a livello del seno ricostruito (sia dopo mastectomia 
che dopo quadrantectomia), si può perfezionare il risultato, 
correggendo il difetto mediante lipofilling cioè attraverso 
l’impianto di tessuto adiposo prelevato da altre sedi del corpo 
della paziente.

Mammella controlaterale
Uno degli obiettivi più difficili della ricostruzione dopo 
mastectomia o dopo quadrantectomia non è solo quello di 
creare una mammella di forma conica e il più possibile di aspetto 
naturale, ma soprattutto simile alla mammella controlaterale. 
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Ciò non sempre è possibile senza intervenire sulla mammella 
controlaterale ed è per questo motivo che spesso è consigliato 
eseguire un intervento chirurgico correttivo su quest’ultima in 
modo da ottenere un buon risultato estetico complessivo.
Tale intervento correttivo sulla mammella controlaterale viene 
definito simmetrizzazione.
La simmetrizzazione mammaria controlaterale può essere 
effettuata contestualmente all’intervento di ricostruzione della 
mammella colpita da tumore oppure in una fase successiva. Le 
tecniche di simmetrizzazione sono quelle utilizzate in chirurgia 
plastica estetica per sollevare o aumentare o ridurre il volume 
della mammella. 


