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Indicazioni alla ricostruzione 
immediata dopo mastectomia: 

uno o due tempi? 
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Quando la mastectomia diventa 
inevitabile…… 

 



INDICAZIONI ALLA MASTECTOMIA 
(Controindicazioni al Trattamento Conservativo)  

1. Malattia estesa / multifocale 
2. Controindicazioni alla Radioterapia 
3. Risultato cosmetico atteso non adeguato 
4. Preferenze della paziente 
5. Pazienti geneticamente mutate (BRCA1/2)? 
6.    Pazienti ad alto rischio. 
 



Fonte dati: PNE 2017 



Fonte dati: PNE 2017 



Ricostruzione mammaria con impianto 
protesico  

• 2 tempi: 
     Espansore tissutale sostituito con protesi 
 
• 1 tempo: 
    Impianto diretto di protesi 
    Ricostruzione pre-pettorale 



Ricostruzione mammaria (2 tempi) 

• 70% dei casi  espansore tissutale/protesi 

American Society of Plastic Surgeons. 2014 Plastic Surgery Statistics Report. 



RICOSTRUZIONE IN 2 TEMPI 
INDICAZIONI  

• Mastectomia con sacrificio di cute e/o insufficienza 
dei tessuti 

• Ricostruzione differita  
• Mammelle grandi e/o ptosiche e  che    richiedono 

una simmetrizzazione  controlaterale 
• Desiderio di aumento delle mammelle 
• Preferenza della paziente 
• Scelta dell’istituzione 

 
                 CONTROINDICAZIONI  RELATIVE 
• Previsione di RT adiuvante 
• Pregressa RT 



Fine espansione 

Ricostruzione immediata in due tempi 



4 anni post-op 

Ricostruzione immediata in due tempi 

Sostituz expander + additiva controlaterale 



Ricostruzione in 2 tempi  
complicanze 



Ricostruzione in 2 tempi  
complicanze 



Considerazioni sulla 
ricostruzione in 2 tempi 

 Vantaggi 
• Miglior risultato cosmetico 
• Minor rischio di necrosi dei lembi / CAC  
• Rischio di complicanze contenuto 
                               Svantaggi 
• Doppio intervento 
• Disagio psicologico 
• Esiti funzionali e dolore cronico 
• Breast animation 
• Maggiori costi 



Ricostruzione mammaria protesica  

• 8% dei casi impianto diretto di protesi 
      
    storicamente la limitazione era dovuta: 

    1) insufficiente copertura cutanea 
    2) volume della tasca sottopettorale sub-ottimale 

American Society of Plastic Surgeons. 2014 Plastic Surgery Statistics Report. 

Mastectomie  
conservative 

Matrici dermiche acellulari 
Mesh  sintetiche  



• Skin-sparing mastectomy 
• NAC-sparing mastectomy  
• Skin-reducing mastectomy 

Mastectomie conservative 



ADM   
MESH 

Direct-to-implant breast reconstruction 
What kind of ADM or MESH? 



RICOSTRUZIONE IN 1 TEMPO +/- ADM 
INDICAZIONI  

• Mastectomia conservative  
     (mammelle medie - piccole < 500 g) 
• Preferenza della paziente 
• Scelta dell’istituzione 

 
                 CONTROINDICAZIONI 
 
• Pregressa   RT ? 



Ricostruzione immediata con protesi e matrici   



Direct-to-implant reconstruction with ADM 

Bilateral NAC-Sparing Mastectomy 
 Reconstruction with prosthesis (410 MF 375 g ) + bovine pericardium 

DX SIN 



Bilateral NAC-Sparing Mastectomy 
 Reconstruction with prosthesis (410 MF 375 g ) + bovine 
pericardium ONE MONTH Post Op 

Direct-to-implant reconstruction with ADM 



Right mastectomy. Reconstruction with prosthesis (410 LL 240 g) 
 +  SERISCAFFOLD 

Direct-to-implant reconstruction with mesh 



Right mastectomy. Reconstruction with prosthesis (410 LL 240 g) 
 +  SERISCAFFOLD 

Direct-to-implant reconstruction with mesh 



Direct-to-implant reconstruction with mesh 

Right mastectomy. Reconstruction with prosthesis (410 LL 240 g) +  SERISCAFFOLD  
ONE MONTH POST-OP 





 



preop 

Mastect. Skin sparing sin. 
Postop 6 m 



preop 

Mastect. Skin sparing sin. 
Postop 6 m 



 

PREOP POSTOP. 10 months 

Mastectomia bilaterale NAC-sparing 



preop 

postop 

Mastectomia Nac-sparing destra 



 

Mastect.NAC-sparing dx 
Postop. 6 m 



Mastectomia NAC sparing dx. Postop. 12 m 





Considerazioni sulla 
ricostruzione in 1 tempo 

 Vantaggi 
• Unico intervento unico ricovero 
• Preferita dalle pazienti 
• Minori costi 
                               Svantaggi 
• Risultato cosmetico non sempre ottimale 
• Breast animation 
• Necessità di “rifiniture”con lipofilling 
• Lieve aumento delle complicanze post-op  
 



Mastect. NAC sparing  bilaterale ricostruzione 2 tempi a destra, 1 tempo a sinistra 



Breast animation 

Mastectomia bilaterale NAC-sparing con ricostruzione protesica 






Ricostruzione protesica pre-pettorale (sottocutanea) 

2017 





RICOSTRUZIONE CON PROTESI PRE-PETTORALE 
INDICAZIONI  

• Mastectomia conservative  
     (mammelle medie - piccole < 500 g) 
• Lembi cutanei vitali 
• Preferenza della paziente 
• Scelta dell’istituzione 

 
                  







 

preop 

postop Mastectomia NAC sparing  destra con ricostruzione pre-pettorale 





La ricostruzione prepettorale (sottocutanea) 
 

Vantaggi 
 

• Integrità apparato muscolare 
• Ridotta mobilità protesica 
• Facilità di impianto 
• Non preclude altre tecniche di impianto 



La ricostruzione prepettorale (sottocutanea) 
 

Svantaggi 
 

• Aumento del rischio di complicanze  
• Perdita dell’impianto  
• Maggior visibilità dell’impianto (lipofilling) 
• Sorveglianza (maggior richiesta di RMN) 
• Follow-up insufficiente 



• La chirurgia del carcinoma della mammella è 
in continua evoluzione secondo criteri di 
conservazione e minore invasività a parità di 
efficacia oncologica. 

• Anche la chirurgia ricostruttiva 
postmastectomia ….....   
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