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RICOSTRUZIONE DEL SENO

Molte donne hanno ricostruito i loro seni nel momento della mastectomia o mesi o anni successi ad 
essa. 
Molte donne portano una protesi del seno esterna al posto di quello che è stato rimosso, in attesa di 
una ricostruzione. 

La ricostruzione del seno significa farne uno nuovo usando: 

• Del silicone o salino (acqua salata) è posizionarla tra la pelle ed il muscolo della cassa 
toracica. 

• Pelle e muscolo di un'altra parte del corpo. 
• Una combinazione di entrambi. 

La ricostruzione del seno è possibile per la maggior parte delle donne che hanno subito una 
rimozione parziale o totale del seno.  

TIPI DI RICOSTRUZIONI DEL SENO

La decisione relativa al tipo di ricostruzione, deciso da una donna, dipende da: 

• il formato del seno richiesto; 
• la quantità e lo stato di pelle presente sulla cassa toracica nel periodo seguente la 

mastectomia; 
• se l'impianto di una protesi può causare un rigetto.  

In generale la ricostruzione può essere effettuata con i seguenti metodi: 

Impianto 
Coinsiste nel disporre il silicone o salino tra la pelle ed il muscolo della parete della cassa toracica. La 
pelle presente deve essere sufficiente, soltanto un seno piccolo può essere ricostruito con questo 
metodo. 

L'espansione del tessuto più impianto 

La procedura si divide in 2 fasi: 

Fase 1 
Un espansore del tessuto (un sacchetto gonfiabile del silicone) è disposto tra la pelle ed il muscolo 
della cassa toracica. È riempito gradualmente di salino fino alla grandezza desiderata. Questo 
operazione viene fatta periodicamente e possono occorrere 3-4 mesi per completare la fase. 

Fase 2 
Dopo circa 3 mesi dal completamento dell'espansione, l'espansore del tessuto viene rimosso e ne 
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viene impiantato uno permanente (silicone o salino). Pe l'espansione del tessuto occorre tempo e può 
causare dei disagi. La radioterapia è una fase particolare del trattamento del cancro al seno. 

Il tessuto dalla parte posteriore più impianto 

Alcune donne hanno pelle insufficiente o hanno sostenuto radioterapie e quindi richiedono la 
rimozione di pelle da altri parti del corpo per essere trasferito in questa parte. Parte della pelle viene 
rimosa dalla zona posteriore e, con il relativo muscolo, viene importata nella zona dela cassa 
toracica. Questa poi viene impiantata per fare un seno nuovo . Ciò provocherà una cicatrice sulla 
parte posteriore del corpo, ma l'operazone ha risultati accettabili. 

Tessuto dall' addome 
Alcune donne non sono contente dell'impianto e richiedono una particolare forma di ricostruzione. La 
pelle ed il grasso dal basso addome vengono portati fino alla cassa toracica per fare un nuovo seno. 
Questo è adatto a donne che hanno pelle addominale eccedente (per esempio dopo la gravidanza). È 
un procedimento lungo e complicato, particolarmente nei fumatori e in coloro che sono gravemente 
obesi. 

CHE COSA DOVRESTE FARE?

Per la vostra pace, cercate di scoprire il più possibile sulla ricostruzione al seno prima di sottoporvi a 
un intervento chirurgico o le cure per il cancro al seno.  

COMUNICARE CON VOSTRO DOTTORE O CONSULENTE 

Chiedete tutto ciò che può sembrarvi utile prima di sottoporvi a una ricostruzione o a un trattamento 
per la cura del cancro al seno. 
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