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Cifre e fatti
Ogni anno in Svizzera si ammala-
no circa 5500 donne e 40 uomini 
di cancro del seno. Di conseguen-
za si tratta del tumore maligno più 
frequente tra le donne; quasi un 
terzo delle diagnosi di cancro nel-
la popolazione femminile concer-
ne questo tipo di tumore. 

Ogni giorno si ammalano 15 donne 
di cancro del seno, circa 1400 ne 
muoiono ogni anno. In 8 casi su 10, 
la malattia colpisce donne sopra i 
50 anni d‘età. Oltre l’80 per cento 
del le donne sopravvive più di cinque 
anni dal momento della diagnosi.

Prevenzione e diagnosi precoce
È difficile prevenire il cancro del 
seno, poiché i principali fattori di 
rischio (sesso, età, predisposizio-
ne familiare) non sono modifica-
bili. Se tuttavia un tumore viene 
scoperto in fase precoce, il tratta-
mento spesso è più semplice e la 
donna affetta ha maggiori proba-
bilità di sopravvivenza. 

Gli esami di diagnosi precoce mi-
rano a scoprire il cawncro prima 
che compaiano disturbi del seno. 
Il metodo principale per individu-
are la presenza di un tumore è la 
mammografia.

Diagnosi e terapia
Il cancro del seno è un tumore ma-
ligno che si sviluppa quando cellu-
le mammarie degenerano e si mol-
tiplicano in modo incontrollato.

Esistono diversi tipi di cancro del 
seno e di precursori tumorali. Una 
distinzione precisa è importante 
per la scelta della terapia. A secon-
da dello stadio della malattia e del 
tipo di tumore, come possibili 
terapie entrano in considerazione 
l‘intervento chirurgico, la chemi-
oterapia, la radioterapia, la terapia 
ormonale e altri medicamenti, 
spesso in combinazione.

Le mammelle femminili si modifi-
cano in continuazione nel corso 
della vita, a causa delle oscillazio-
ni ormonali, delle gravidanze o 
dell’invecchiamento. Quest’atti-
vità favorisce lo sviluppo di nodu-
li o altre alterazioni benigne. Se si 
notano, si raccomanda di far vede-
re queste alterazioni a un medico.

Cos‘è il cancro del seno?

Il cancro del seno è il tumore più diffuso e la causa di morte tumorale 
più frequente tra le donne in Svizzera.



Il modello di seno percorribile permette di osservare la struttura della 
mammella femminile, le possibili alterazioni benigne e i diversi stadi 
del cancro del seno.

La struttura anatomica del seno
Il seno femminile (mammelle) è 
formato dalla ghiandola mamma-
ria, da tessuto adiposo e tessuto 
connettivo. La ghiandola mam-
maria è composta da un corpo 
ghiandolare, suddiviso in vari lo-
bi e lobuli, e dai dotti lattiferi  1 . 
L‘allargamento fusiforme dei dotti 
lattiferi prima del capezzolo viene 
chiamato seno lattifero. Nei lobu-
li viene prodotto il latte dopo la 
nascita di un bambino. Durante 
l‘allattamento, il latte scorre at-
traverso i dotti fino al capezzolo. 

Il cancro può insorgere sia nei lo-
buli ghiandolari sia nei dotti lat-
tiferi.

Il sistema linfatico
Il sistema linfatico è un compo-
nente importante del nostro si-
stema di difesa immunitaria. Le 
vie linfatiche trasportano la linfa 
– un liquido contenente prodotti 
del metabolismo, cellule morte, 
agenti patogeni e altre sostanze – 
fino ai linfonodi, che ripuliscono 
la linfa dai rifiuti del metabolismo 
e dagli agenti patogeni.

In presenza di un tumore maligno, 
anche le cellule tumorali posso-
no essere trasportate dalla linfa 
e insediarsi nei linfonodi. La lin-
fa scorre dalle mammelle preva-
lentemente verso l‘ascella. Se un 
tumore si diffonde attraverso il 
sistema linfatico, esiste un linfo-
nodo, chiamato sentinella  2 , che 
con maggior probabilità sarà af-
fetto per primo.

Alterazioni del seno
 3  Cisti
Cisti sono cavità riempite di liqui-
di. Tra le alterazioni benigne del 
seno sono le più frequenti.

 4  Microcalcificazioni
Piccole calcificazioni sono visibili 
alla mammografia sotto forma di 
punti bianchi. Non sono palpabili. 
Possono essere un primo indizio 
di cancro del seno, ma anche esse-
re prodotte da un‘infiammazione 
o da un ferimento.

 5  Fibroadenoma
Il fibroadenoma del seno è un tu-
more benigno che si sviluppa dal 
tessuto ghiandolare e connettivo 
e compare prevalentemente nelle 
donne giovani.
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Il cancro del seno

 6  Carcinoma duttale in situ
I carcinomi duttali originano dalle 
cellule dei dotti lattiferi. Vengono 
definiti «in situ» quando non supe-
rano (ancora) i confini dei dotti lat-
tiferi. La maggior parte dei carci-
nomi duttali in situ viene scoperta 
facendo una mammografia. Pos-
sono evolversi in carcinomi dut-
tali invasivi.

 7  Carcinoma duttale invasivo
Un carcinoma duttale viene de-
finito invasivo quando supera i 
confini dei dotti lattiferi e si dif-
fonde nel tessuto circostante. Si 
tratta del tumore mammario più 
frequente.

 8  Carcinoma lobulare in situ
I carcinomi lobulari originano dal-
le cellule dei lobuli ghiandolari. 
Vengono definiti «in situ» o neo-
plasie lobulori quando non supe-
rano (ancora) i confini del tessuto 
ghiandolare. Il carcinoma lobulare 
in situ viene considerato, più che 
una forma precoce di cancro, un 
fattore che aumenta il rischio di 
sviluppare un cancro. 

 9  Carcinoma lobulare invasivo
Un carcinoma lobulare viene defi-
nito invasivo quando supera i con-
fini delle ghiandole e si diffonde 
nel tessuto circostante. I carcino-
mi lobulari invasivi sono netta-
mente più rari rispetti ai carcino-
mi duttali invasivi.

I tumori maligni del seno sono in maggioranza adenocarcinomi.  
Possono insorgere sia dai dotti lattiferi sia dai lobuli ghiandolari. 

 6  Carcinoma duttale in situ
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Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sul can-
cro del seno sono disponibili i se-
guenti opuscoli della Lega contro 
il cancro:
• Dépliant «Uniti contro il

cancro del seno» – Fattori di
rischio e diagnosi precoce

• Opuscolo «Uniti contro il
cancro del seno» – Domande
principali e risposte

• Scheda informativa «Lo scree-
ning mammografico»

• Scheda informativa «Terapia
ormonale»

•  Opuscolo «Un nuovo seno?»
•  Opuscolo «Le protesi del

seno»

Gli opuscoli possono essere ordi-
nati nello shop online della Lega 
contro il cancro e presso la Lega 
contro il cancro della Sua regione.

Nel sito www.legacancro.ch trova, 
oltre allo shop online, gli indirizzi 
delle leghe cantonali contro il can-
cro e di altre organizzazioni.

Per ottenere gratuitamente infor-
mazioni e una consulenza confi-
denziale può rivolgersi alla Linea 
cancro (0800 11 88 11) e al nostro 
servizio di consulenza online (hel-
pline@legacancro.ch). La piattafor-
ma www.forumcancro.ch è a dis-
posizione delle persone affette e 
dei familiari per lo scambio di in-
formazioni ed esperienze.
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