
IS
T

IT
U

TO
 N

A
Z

IO
N

A
L

E
 P

E
R

 L
A

R
IC

E
R

C
A

S
U

L
C

A
N

C
R

O

RIABILITAZIONE DELLA DONNA
OPERATA AL SENO

Servizio
Riabilitazione
Oncologica

Servizio
Riabilitazione
Oncologica



RIABILITAZIONE DELLA DONNA OPERATA AL SENO

S. S. RIABILITAZIONE ONCOLOGICA
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO
PIANO 0

Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova
E-mail: riabilitazione.oncologica@istge.it

Centralino 01056001
Ambulatorio 0105600510
Fisioterapia 0105600512
Fax 0105600515

Dottore:

Fisioterapista:

Note:

A cura: Dr. Gilberto Forno e Fisioterapista Patrizia Bianchetti
S.S. Riabilitazione Oncologica IST Genova.

Si ringrazia 



1RIABILITAZIONE DELLA DONNA OPERATA AL SENO

IN
D

IC
E

INTRODUZIONE pag. 3

CENNI DI ANATOMIA
DEL DISTRETTO MAMMARIO pag. 5

I PRINCIPALI INTERVENTI CHIRURGICI 
SULLA MAMMELLA pag. 8

L’IMPORTANZA DELLA FISIOTERAPIA pag. 9

MOBILIZZAZIONE PRECOCE 
E AUTOTRATTAMENTO - ESERCIZI pag. 10

LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA pag. 18

IL TRATTAMENTO FISIOTERAPICO
DURANTE RADIOTERAPIA pag. 20

LA PROTESI MAMMARIA ESTERNA: 
COME, QUANDO E PERCHÈ pag. 21





3

La medicina, attualmente, non deve più limitarsi a diagnosticare e a curare le
malattie, ma deve obbligatoriamente occuparsi del recupero del Paziente.
In Oncologia, l’introduzione di innovative strategie terapeutiche ha determinato,
rispetto al passato, un incremento della percentuale di guarigione e un
miglioramento della qualità della vita.
Perchè l’intervento sanitario sia efficace è necessaria la completa collaborazione
di tutta l’èquipe multidisciplinare (chirurgo, radioterapista, oncologo, ecc.) che
assiste la Paziente nei diversi momenti terapeutici.
L’esperienza e le capacità professionali dell’èquipe assistenziale, l’intervento
precoce dei riabilitatori e la fattiva collaborazione della Paziente, possono
diminuire l’incidenza delle complicanze, ridurre i tempi di convalescenza,
assicurare la guarigione e migliorare la qualità di vita della Paziente.

Gli interventi chirurgici alla mammella possono provocare dolore e limitazione del
movimento all’arto superiore o inconvenienti più preoccupanti quali il linfedema.
La Riabilitazione Oncologica che rappresenta la terza fase dell’iter assistenziale
(ove le prime due sono la diagnosi e la terapia) presuppone un trattamento iniziale
durante la degenza, completato in concomitanza con eventuali terapie radianti e/o
farmacologiche successive, più un tempo “domiciliare”, ove la stessa Paziente,
adeguatamente istruita, praticherà un “auto-trattamento”, migliorando progres-
sivamente l’autonomia funzionale.
L’attività della Riabilitazione Oncologica si estrinseca quindi nell’immediato
postoperatorio, ma continua anche durante il periodo successivo per prevenire o
correggere eventuali limitazioni funzionali, fornire informazioni sulla malattia,
migliorare la “compliance” e, qualora sia necessaria, consigliare e prescrivere una
protesi mammaria.
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CENNI DI ANATOMIA
DEL DISTRETTO MAMMARIO
La regione mammaria ovvero la
porzione della parete toracica anteriore
in cui si trova la mammella intrattiene
importanti rapporti con diverse strutture
di interesse riabilitativo.

Tra queste ricordiamo:
• alcuni muscoli essenziali al movimento

dell’arto superiore,
grande e piccolo pettorale,
coracobrachiale, 
capo breve del bicipite brachiale
e dentato anteriore;

• il nervo toracico lungo deputato
all’innervazione del muscolo dentato
anteriore che “fissa” la scapola al
piano toracico;

• il nervo intercostobrachiale, desti-
nato all’innervazione sensitiva della
porzione laterale del torace e la
superficie interna del braccio in
prossimità del cavo ascellare;

• i linfonodi del cavo ascellare
deputati alla raccolta della linfa
dell’arto superiore.

RIABILITAZIONE DELLA DONNA OPERATA AL SENO

A
N

A
T

O
M

IA

M. DELTOIDE

M. GRANDE
PETTORALE

M. OBLIQUO
ESTERNO

DELL’ADDOME

M. GRAN
DORSALE

M. TRAPEZIO

GUAINA
DEL M. RETTO
DELL’ADDOME

M. DENTATO
ANTERIORE



6 RIABILITAZIONE DELLA DONNA OPERATA AL SENO

A
N

A
T

O
M

IA

PLESSO
BRACHIALE

NERVO
TORACICO

LUNGO

NERVO
INTERCOSTOBRACHIALE

M
. B

IC
IP

IT
E

M
. D

ELT
OID

E
M

. C
ORACOBRACHIA

LE

M. PICCOLO
PETTORALE

VASI
LINFATICI

SUPERFICIALI

LINFONODI
ASCELLARI

PLESSO
LINFATICO

ASCELLARE

V. TORACICA LAT.

V. ASCELLARE



7RIABILITAZIONE DELLA DONNA OPERATA AL SENO

A
N

A
T

O
M

IA

PLESSO
BRACHIALE

NERVO
TORACICO

LUNGO

SPALLA

VENA
ASCELLARE

ARTERIA
ASCELLARE

M. PICCOLO
PETTORALE

M. DENTATO
ANTERIORE

M. GRANDE
PETTORALE

La colonna cervicale, i muscoli della
spalla e di tutto l’arto superiore, pur non
direttamente interessati dall’intervento
chirurgico, possono essere sede di una
sintomatologia dolorosa. Gli effetti di
una posizione innaturale e prolungata
durante l’intervento chirurgico e/o la
scorretta postura che, spesso, la
paziente assume durante la degenza
postoperatoria possono determinare
l’insorgenza di una sintomatologia
dolorosa compromettendo anche la
funzionalità dell’arto superiore.



I PRINCIPALI INTERVENTI CHIRURGICI SULLA MAMMELLA
Le conoscenze della storia naturale della malattia neoplastica, l’evoluzione delle
tecniche chirurgiche, l’adozione di protocolli terapeutici sempre più efficaci e
l’impiego sistematico della radioterapia hanno permesso, nel corso di questi ultimi
anni, di mantenere la necessaria radicalità chirurgica ma nel contempo ottenere un
risultato estetico eccellente.

Indichiamo i principali interventi chirurgici:
• Tumorectomia: asportazione del “nodulo tumorale”, spesso viene associata alla

ricerca del linfonodo sentinella (o dissezione selettiva), tecnica chirurgica che
permette di evitare la dissezione linfonodale completa del cavo ascellare.

• Quadrantectomia: asportazione di una porzione della mammella corrispondente
all’incirca ad una quarta parte, con dissezione selettiva o completa dei linfonodi
ascellari.

• Mastectomia semplice: asportazione della ghiandola mammaria senza
asportazione dei linfonodi del cavo ascellare.

• Mastectomia radicale modificata secondo Madden: asportazione della
ghiandola mammaria e dei linfonodi del cavo ascellare, con conservazione dei
muscoli pettorali (grande e piccolo).

• Mastectomia radicale modificata secondo Patey: asportazione della
ghiandola mammaria, dei linfonodi del cavo ascellare e del muscolo piccolo
pettorale, con conservazione del muscolo grande pettorale.

• Mastectomia radicale secondo Halsted: asportazione della mammella, dei
linfonodi del cavo ascellare e di entrambi i muscoli pettorali (grande e piccolo).

Durante gli interventi di mastectomia in cui è conservato il gran pettorale, spesso
è possibile la ricostruzione immediata della mammella col posizionamento, al di
sotto della fascia muscolare di una protesi provvisoria (espansore), che verrà
sostituita, in seguito, da una definitiva. Altre volte, la stessa ricostruzione è
programmata in data successiva alla fine delle cure oppure è possibile ricostruire
la mammella con tessuto autologo, trasponendo (spostando) il muscolo retto
addominale o gran dorsale della paziente.
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L’IMPORTANZA DELLA FISIOTERAPIA
Un corretto trattamento riabilitativo eseguito precocemente favorisce il
reinserimento totale della paziente nelle attività di vita quotidiana.

Il Servizio di Riabilitazione Oncologica segue la paziente nel momento
dell’’intervento e successivamente, durante le fasi di cura e di follow-up, fornendo
“formazione” e “informazione”, cure, visite di controllo successive, prescrizione di
protesi e ausilii.

Le patologie di interesse riabilitativo più frequentemente riscontrabili dopo
intervento alla mammella sono:
• limitazioni funzionali dell’arto superiore con riduzione della mobilità dovute a

retrazione dolorosa muscolare e/o della cicatrice;
• la cosiddetta sindrome del nervo intercostobrachiale, caratterizzata da dolore e/o

alterata sensibilità in regione costale, nella zona ascellare e sulla superficie
interna del braccio;

• la “scapola alata”, cioè lo spostamento all’esterno della scapola causato dalla
lesione del nervo toracico lungo che innerva il muscolo gran dentato. La perdita
della funzione del muscolo impedisce la fissazione della scapola alla parete
toracica posteriore causando un deficit funzionale.

• il linfedema postchirurgico o braccio grosso;
• le capsuliti retrattili a livello della spalla o “spalla congelata”;
• i difetti posturali, spesso riscontrabili anche a distanza di tempo.

Si devono anche prevedere eventuali danni post-attinici (cioè da radioterapia) e
considerare che eventuali preesistenti patologie di interesse riabilitativo possono
peggiorare con l’intervento e le cure successive.
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I MOBILIZZAZIONE PRECOCE E AUTOTRATTAMENTO
La paziente in prima giornata postoperatoria, dopo un intervento al seno, viene
istruita dal fisioterapista su come mantenere una posizione corretta dell’arto
superiore e della spalla. 
Particolare attenzione viene posta nell’illustrare i comportamenti sbagliati che, in
caso di dissezione del cavo ascellare, possono comportare l’insorgenza del
linfedema.

Nel corso della 1° giornata, limitiamo la mobilizzazione ai primi 2 esercizi qui
illustrati, per aggiungere progressivamente gli altri esercizi dalla 2° giornata in poi.

Nei primi giorni dopo l’intervento, durante
il riposo a letto, mantenere il braccio a 45°
rispetto al busto appoggiato su un
cuscino, col palmo della mano rivolto
verso l’alto. Mantenere il gomito il più
esteso possibile, in modo da evitare
l’eventuale formazione di retrazioni.
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Nei primi giorni dopo l’intervento, durante il riposo a letto, col braccio appoggiato sul cuscino,
estendere e flettere l’avambraccio. 
Durante l’esercizio, la mano si apre e si chiude a pugno, per migliorare la circolazione dell’arto
superiore.
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Supine a terra, distendere le braccia verso il soffitto e intrecciare le mani col palmo rivolto verso
il petto. Portare più in alto e indietro possibile le braccia e riportarle da questa posizione verso
l’addome. Ripetere 5 volte.

• Gli esercizi andranno ripetuti due volte al giorno, salvo espressa controindicazione.
• Quando la paziente è dimessa, dovrà continuare l’autotrattamento fino al

momento in cui effettuerà la visita di controllo, cui potrà o meno far seguito
l’inserimento ambulatoriale per un ciclo di trattamenti.

• È molto importante che, dalla parte operata, l’arto superiore conservi una buona
articolarità, mantenendo possibilmente invariata l’ampiezza complessiva del
movimento.

• Eseguite gli esercizi lentamente, respirando a fondo e mantenendo la posizione
ottenuta per circa 10 secondi, senza “molleggiare”. Una respirazione profonda e
rilassata aiuta a raggiungere e mantenere la posizione desiderata e risulta più
facile effettuare manovre di allungamento durante la fase espiratoria.

• Se raggiungere e/o mantenere la posizione provoca dolore, fermatevi appena
prima, quando avvertite un po’ di tensione, fastidiosa ma non dolorosa.

• Il gomito deve mantenere la massima estensione possibile durante l’esecuzione
degli esercizi.
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In posizione eretta, con le braccia distese lungo
i fianchi, alzare ed abbassare contempo-
raneamente le spalle. 
Ripetere 5 volte.

In posizione eretta, con le braccia distese lungo
i fianchi, portare indietro il più possibile 
e contemporaneamente le spalle. 
Ripetere 5 volte.
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In posizione eretta col viso rivolto al muro, “camminare” con le dita di entrambe le mani lungo
il muro cercando di raggiungere il punto più alto possibile.
Rimanere nella posizione qualche secondo e tornare nella posizione di partenza facendo scivolare
le mani verso l’esterno. Ripetere 5 volte.
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In posizione eretta col viso rivolto al muro,
distendere il braccio in avanti, in linea con la
spalla e appoggiare il palmo della mano 
al muro, le dita sono rivolte verso l’alto. 
L’altra mano tiene il braccio disteso a livello 
del gomito. 
Mantenere la posizione per 10 secondi.
Ripetere 5 volte.

In posizione eretta, col viso rivolto al muro,
distendere il braccio in avanti, in linea con la
spalla e appoggiare il palmo della mano 
al muro, le dita rivolte verso il basso.
L’altra mano tiene il braccio disteso a livello 
del gomito. 
Mantenere la posizione per 10 secondi.
Ripetere 5 volte.
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In posizione eretta con le braccia distese lungo i fianchi, sollevare prima le braccia altezza spalle
con il palmo della mano rivolto verso il basso. Sollevare poi le braccia in alto col palmo della mano
rivolto all’interno fino alla massima altezza raggiungibile. Ripetere 5 volte.
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In posizione eretta congiungere le mani dietro
la schiena col palmo rivolto all’esterno e farle
scorrere lungo la schiena più in alto possibile.
Ripetere 5 volte.

In posizione eretta, con le braccia distese
in basso, intrecciare le mani dietro la schiena
col palmo rivolto verso il basso e spingere
indietro e verso l’alto. Mantenere la posizione
per 10 secondi. Ripetere 5 volte.
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LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA
Le donne operate al seno, se sottoposte a linfoadenectomia (asportazione dei
linfonodi del cavo ascellare) possono manifestare il linfedema (gonfiore) dell’arto
superiore dal lato operato. L’insorgenza del linfedema è varia nel tempo ed è
determinata da un ostacolo o da un rallentamento del flusso linfatico di ritorno.
La sintomatologia è caratterizzata da un aumento di dimensioni anche modeste e
localizzate dell’arto, accompagnato o meno da una sensazione di “tensione” e di
“pesantezza”.
Un trattamento tempestivo del linfedema può controllarne l’evoluzione.

FATTORI DI RISCHIO
Esistono delle circostanze che favoriscono l’insorgenza o l’aggravamento del
linfedema.

Le più frequenti sono:
• Linfangite: la linfangite è uno stato infiammatorio dei vasi linfatici, che si

manifesta con chiazze e strie rossastre sulla cute, accompagnata da brividi e
febbre anche elevata. In caso di insorgenza contattare il medico di fiducia al fine
di instaurare un’opportuna terapia antibiotica.

• Lesioni cutanee: ferite, punture, graffi, abrasioni, ustioni, punture di insetto, ecc.
che infettandosi, possono scatenare una linfangite a carico dell’arto superiore.

• Sforzi e lavori ripetitivi

• Obesità

• Esposizione a fonti di calore

• Fumo

• Disturbi circolatori preesistenti
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CONSIGLI PER PREVENIRE IL LINFEDEMA:
• In caso di lievi lesioni cutanee è sufficiente la disinfezione e la protezione della

ferita. In caso di lesioni cutanee più gravi rivolgersi al medico di fiducia.

• Usare dei guanti protettivi per i lavori domestici o di giardinaggio.

• Evitare la depilazione con rasoio a lametta e ceretta.

• Fare attenzione, durante la manicure, al taglio delle “pellicine”.

• Evitare graffi e morsi degli animali domestici.

• Evitare prelievi sanguigni, iniezioni endovenose o sottocutanee e la misurazione
della pressione arteriosa nell’arto interessato.

• Evitare di trasportare o spostare pesi con l’arto del lato operato e, in caso di lavori
prolungati, è preferibile frazionare l’impegno.

• L’esposizione al sole e a fonti di calore deve essere moderata.

• Non indossare bracciali, anelli, orologi troppo stretti, nè indumenti che stringano
l’arto.

• Evitare aumento di peso.

• Praticare attività fisica moderata (nuoto, yoga, stretching, ginnastica dolce).
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IL TRATTAMENTO FISIOTERAPICO DURANTE RADIOTERAPIA
La Radioterapia (RT) è una cura che utilizza i raggi X o altri tipi di radiazioni
ionizzanti, prodotti da diversi tipi di apparecchi (acceleratori lineari o apparecchi di
telecobalto-terapia) per trattare diversi tipi di malattie: tumori solidi, leucemie, ecc.
La Radioterapia può essere utilizzata da sola o in associazione con altre modalità
terapeutiche (chirurgia, chemioterapia, ormonoterapia).
Nel caso della neoplasia mammaria, solitamente viene eseguita dopo l’intervento
chirurgico, al fine di distruggere un eventuale residuo microscopico di malattia.
La Radioterapia è un trattamento locale personalizzato: deve essere indirizzata ad un
organo o parte di esso (es. la mammella) evitando quanto è possibile l’irradiazione di
organi sani vicini (polmone, cuore nel caso di irradiazione della mammella sinistra).
Nell’irradiazione della mammella, gli effetti collaterali più frequentemente riscontrabili
sono a carico della cute. Vengono distinti in precoci (insorgono durante il trattamento
e sono transitori, cioè in genere reversibili entro un periodo di circa tre mesi) e tardivi
(possono insorgere anche a distanza di anni dal trattamento radiante e sono
generalmente permanenti).
Quelli precoci sono caratterizzati dalla presenza di eritema cutaneo (arrossamento
della pelle) che può arrivare alla desquamazione (epidermolisi) su aree di pelle molto
limitate. Molto spesso, sono correlate alle dimensioni della mammella irradiata e dai
trattamenti combinati (radioterapia / chemioterapia).
I tardivi risultano essere gli esiti dei precedenti effetti sovradescritti, ossia la fibrosi e
la discromia cutanea (diminuita elasticità con retrazione cutanea e alterazione del colore
della pelle) o comparsa di piccoli vasi superficiali, con indurimento e retrazione del seno.
È molto importante che la paziente, durante la radioterapia continui una
mobilizzazione dolce dell’arto interessato dall’intervento, per mantenere la più ampia
escursione articolare. Gli esercizi devono essere eseguiti con la maggiore ampiezza
possibile, sia con un autotrattamento domiciliare, sia, ove possibile, con sedute di
ginnastica dolce di gruppo.
Il trattamento riabilitativo in acqua (idrochinesiterapia), la ginnastica in acqua o il
nuoto, che noi consigliamo vivamente alle pazienti, andrà effettuato almeno dopo
circa un mese dal termine della radioterapia, quando la cute irradiata è in grado di
sopportare la prolungata esposizione all’acqua.
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LA PROTESI MAMMARIA ESTERNA: come, quando e perchè
Nel caso di una mastectomia totale, senza ricostruzione immediata, per la
paziente è indicata la prescrizione di una protesi mammaria esterna in silicone.
La prescrizione avviene a perfetta guarigione della ferita chirurgica e quando la
zona operata non è più edematosa.
Il costo della protesi è a totale carico del SSN ed è prevista la sostituzione ogni 3
anni o qualora, per sopravvenute modificazioni corporee, la precedente non sia più
idonea alla paziente.
Se è stata effettuata solo un’ampia escissione della mammella, è possibile trovare
in commercio protesi parziali, dello stesso materiale di quelle totali.
L’ampia gamma di forme e materiali permette alla fisioterapista di poter scegliere
con la paziente la protesi più adatta, in modo da ripristinarne lo schema corporeo.
Ciò si rende necessario per motivi sia, ovviamente, estetici e psicologici che
posturali. 
La perdita asimmetrica del peso della mammella determina uno squilibrio
posturale che risulta tanto più evidente con mammelle di grandi dimensioni.
La protesi mammaria viene solitamente inserita in un apposito reggiseno, dotato
di tasca per accoglierla. In commercio si trovano anche specifici costumi da bagno
nei quali è possibile inserire la protesi mammaria esterna.
La manutenzione della protesi, che va indossata quotidianamente, è molto
semplice, anche se richiede qualche accortezza da parte della paziente, come
evitare di manipolarla con unghie troppo lunghe o lavarla con detergenti
aggressivi.
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