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n questi ultimi mesi un
giustificato allarme è

sorto sull’impiego di pro-
tesi mammarie adulterate o

non conformi nella chirurgia ri-
costruttiva o cosmetica della mam-
mella.
Questo tipo di protesi per altro non
sono mai state utilizzate dai centri di
chirurgia mammaria ricostruttiva
operanti all’ospedale Santa Croce di
Cuneo, tuttavia già alcune pazienti,
candidabili ad intervento chirurgico
di mastectomia con ricostruzione,
hanno chiesto di soprassedere al
tempo ricostruttivo per la paura di
eventuali complicazioni.
Vale la pena però ricordare qual è
l’impatto psicologico che la notizia di
una mastectomia totale, unitamente
a quella di una diagnosi oncologica
mammaria hanno sulla paziente.
In seguito all’asportazione chirur-
gica della ghiandola mammaria pos-

sono sorgere problemi di natura psi-
cologica legati in particolare alle
conseguenze estetiche dell’inter-
vento demolitivo. Tali conseguenze
vanno distinte dalla reazione in-
dotta nella donna dalla diagnosi di
tumore, reazione attualmente con-
siderata uno “stress ultrapotente”,
un “doppio trauma psichico” (pre-
senza del tumore - necessità del-
l’asportazione della ghiandola) .
La diagnosi di tumore mammario si
accompagna a turbamenti della per-
sonalità e a conflittualità che si ma-
nifestano con paure ed apprensioni,
sentimenti di colpa, diminuito senso
della maternità ed alterazioni della
sessualità, rifiuto della cura e pen-
sieri di autodistruzione, con masche-
ramento dei propri sentimenti di
rabbia o malanimo (“ trucco caratte-
riologico”, le malate “non farebbero
male ad una mosca”), le domande e
le obiezioni che spesso emergono

nei miei colloqui con la paziente al
momento della prima visita sono:
“perché è successo proprio a me?“,
“Non ho mai fumato o strabevuto,
ho sempre avuto una vita sana e un
comportamento ineccepibile, ho
avuto figli e li ho allattati …”, “come
faccio a dirlo ai miei famigliari? e sul
posto di lavoro?”, e ancora “dovrò
fare la chemio? perderò i capelli?“,
“cosa mi aspetta per il futuro?” o,
non raramente, “la mia femminilità
è distrutta, riuscirò ad accettarmi e
ad essere accettata dal mio compa-
gno?”.
Nella fase preoperatoria la donna è
ansiosa e/o depressa e vede nell’in-
tervento di asportazione del seno la
propria inconscia aspirazione a eli-
minare la parte di sé che sente come
cattiva. Alla incredulità dell’esordio
(“si saranno sbagliati, eppure io sto
bene“) subentrano il desiderio im-
pellente di una informazione com-
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pleta per il futuro e le più comuni
reazioni emozionali: paura di non
farcela ad elaborare la notizia, incer-
tezza sul futuro, confusione per il
rincorrersi degli interrogativi da
porre e delle risposte da esigere.
Spesso la donna fa appello ad una
forza nascosta interiore che consen-
tirà di affrontare un percorso diffi-
cile e colmo di interrogativi.
Dopo l’intervento, ancorchè demoli-
tivo, la componente ansioso-depres-
siva si accentua e si accompagna a
senso di decadimento fisico ed impo-
tenza, con ridotta tolleranza agli
stress supplementari che rende più
difficile il programma di riabilita-
zione.
Alla base delle alterazioni affettive
in seguito all’intervento chirurgico,
per molti autori, c’è il percepire la
terapia stessa come una mutila-
zione, perdita di femminilità e di ca-
pacità di essere madre, fattori,
questi, spesso molto più importanti
e negativi della paura della morte, a
causa soprattutto del ruolo attri-
buito alla ghiandola mammaria
nella struttura del proprio fisico.
Interessante a questo proposito il la-
voro di Weinstein e collaboratori: ad
un migliaio di donne sane venne ri-
chiesto di indicare in ordine di im-
portanza le dodici parti del proprio
corpo che meno avrebbero voluto
perdere nel corso di un intervento
chirurgico: il seno occupò solo il set-
timo posto nella graduatoria. Allo
stesso quesito le pazienti dopo la
mastectomia risposero indicando
all’unanimità la propria ghiandola
mammaria.
Inoltre l’intervento mutilante, con
l’asportazione dei linfonodi, l’insor-
genza del linfedema e delle altre
complicanze locali, spesso ostacola la
funzionalità ed il movimento degli
arti superiori con ulteriore danno
psicofisico.
Secondo i dati di Woods più della
metà delle donne dopo mastecto-
mia prova di continuo un senti-
mento di perdita della femminilità,
soprattutto tra le nubili entro i 34
anni. Il 51% delle malate ritiene che
dopo tale intervento “non vi è più
possibilità di creare una famiglia”,
mentre tra le donne sposate pre-
vale una soppressione della sessua-

lità soprattutto come rifiuto del
contatto con il marito; non sono
rari i casi di disadattamento alla fa-
miglia o uno sfaldamento nella
stessa.
Secondo Jamison, la depressione
post-operatoria e la perdita della li-
bido sarebbero la causa di atteggia-
menti o propositi suicidi nel 25%
delle donne mastectomizzate; circa
il 10% lamentano disturbi del sonno
e più della metà soffrirebbe di dolori
di natura psicologica. Per sedare la
tensione interna e lo stato depres-
sivo più di un terzo delle donne as-
sumerebbe di propria iniziativa
tranquillanti ed il 15% farebbe ri-
corso all’alcool.
Indagini su un gruppo di donne ope-
rate da non più di
cinque anni, ha
evidenziato, un
aumento signi-
ficativo degli
indici di depres-
sione, ansia, in-
troversione ed un
abbassamento del-
l’autostima e del-
l’adattamento sociale. La
causa di ciò non sarebbe sol-
tanto da attribuire alla modifica-
zione del fisico, ma al timore che
l’operazione non garantisca la gua-
rigione completa, e alla paura delle
recidive. Sinsheimer e Holland in un
importante studio sottolineano il
ruolo ansiogeno e depressogeno
esercitato dai seguenti fattori:
• Informazione alla paziente sulle

statistiche di sopravvivenza post-
cura;

• Possibilità\necessità della donna
di scegliere la terapia cui sotto-
porsi;

• Conoscenza dei fattori genetici di
rischio della malattia rispetto ai
familiari più stretti (figlie e so-
relle).

Le reazioni emotive all’asportazione
della ghiandola si attenuano con
l’aumentare dell’età al momento
dell’intervento, prevalendo in que-
ste pazienti il rapporto: paura della
morte/speranza di guarigione sui
sentimenti della propria “bruttezza
e deformità”.
A fronte di queste pessimistiche ana-
lisi, uno studio condotto dal “Psy-

chological aspects of breast cancer
study group” ha dimostrato che
nelle donne sottoposte a mastecto-
mia rispetto ai gruppi di controllo
(pazienti sottoposte a colecistectomia
e donne sane) non si verifica una
maggior incidenza di gravi sequele
psicopatologiche, tali da richiedere
l’intervento dello psichiatra, ma solo
disturbi nel rapporto con il “self” e
nelle relazioni interpersonali e sociali.
Controverso anche il problema delle
conseguenze psicologiche agli inter-
venti risparmianti la mammella:
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King Sanger e Reziknoff sostengono
che non esistono differenze nel-
l’adattamento psicologico ai due
tipi d’intervento (radicale modifi-
cato e conservativo) essendo l’ansia
nei due gruppi di donne in egual
misura dovuta alla diagnosi si un tu-
more e non alla terapia instaurata.
Sinsheimer e Holland sostengono in-
vece che il risparmio della mam-
mella favorisce il rapporto con la
propria immagine corporea e ha
meno impatti negativi sulla sessua-
lità. Viceversa in anni non recenti
Morasso e Badellino (Istituto Nazio-
nale per la Ricerca sul Cancro di Ge-
nova), applicando il test della figura
umana ed un questionario sulla
scelta delle tre qualità più impor-
tanti per una donna, riscontrarono
più frequenti quadri d’ansia, conflit-
tualità con i ruoli femminili tradizio-
nali ed aggressività nelle donne
operate con intervento parziale che
non nelle pazienti mastectomizzate,
in cui prevalgono i disturbi depres-
sivi, della sessualità e del senso di
maternità o femminilità. Nello
stesso studio si sottolineava, d’altra

parte, come la diagnosi di tumore
maligno influenzasse non poco il
decorso psicologico post-operatorio
(in entrambi i gruppi di malate) ri-
spetto alle donne sottoposte ad in-
terventi per sindromi benigne.
Totale accordo fra gli autori emerge
infine circa il problema del rendi-
mento famigliare, sociale, lavorativo
di queste pazienti: evitare i danni
dell’ospedalizzazione (perdita di sta-
tus, isolamento, sradicamento sociale),
favorire un rapporto corretto nei con-
fronti della malata tra i familiari, mo-
dificare i vari momenti sociali che
possono provocare stress, angoscia,
regressione significa contribuire all’ef-
ficacia della riabilitazione e al supera-
mento dei danni fisici e psicologici
indotti dalla diagnosi e dal tratta-
mento del cancro della mammella.
Fortunatamente, i grandi progressi
ottenuti nel miglioramento della
prognosi (dal 2009 il National Cancer
Institute di N.I. ha sancito che il tu-
more della mammella ha comunque
una possibilità di guarigione defini-
tiva pari al 50% +1, cifra simbolica
che evidenzia gli ambiti e i risultati

del trattamento multidisciplinare)
consentono ai clinici di attutire l’im-
patto psicoemotivo di questa notizia
con una informazione al contempo
esaustiva e partecipata, empatica.
Ciò non di meno, il ricorso a terapie
locali (chirurgiche e radioterapiche)
sempre meno invasive (quadrante-
cotmia, tumorectomia, biopsia del
linfonodo sentinella, radioterapia
intraoperatoria) o la possibilità di
procedere alla ricostruzione con
protesi in caso di mastectomia ,
consentendo di ridurre i tempi di
ospedalizzazione, il dolore, la limi-
tazione funzionale, l’impatto psico-
logico dovuto alla amputazione,
hanno un ruolo fondamentale nel
complesso profilo assistenziale cui
la paziente deve aderire, parteci-
pando in definitiva anche al miglio-
ramento della prognosi.
Tale ricorso, pertanto, è irrinuncia-
bile per ogni centro che si occupi
della terapia chirurgica del tumore
mammario, se non in termini di pe-
sante ricaduta sul vissuto della pa-
ziente e, probabilmente, anche
sulla sua possibilità di guarigione.

APPUNTAMENTI CON  DONNA PER DONNA
18 marzo 2013 ore 20,30

serata con il nutrizionista Dott. De Luca - Via Meucci n. 34 - Cuneo

11 aprile 2013
Pizza di Primavera con le associate alle ore 19,30.

4 maggio 2013
“Balletto di Primavera”

presso il Teatro Toselli ore 20,30
con la scuola di danza “Tersicore di Cuneo”.


