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1. INTRODUZIONE
Scopo della brochure
Scopo di questa brochure informativa è aiutare le pazienti a prendere decisioni consapevoli sugli interventi di mastoplastica additiva e ricostruttiva. 
Questa brochure è stata realizzata per aiutare le pazienti a parlare con i propri medici, oltre che per fornire loro notizie generali sull’impianto 
chirurgico di protesi mammarie e dati specifici sulle protesi mammarie MENTOR®. 

Che cosa determina la forma del seno?
Il seno è costituito da ghiandole e dotti galattofori, circondati da tessuto adiposo che 
conferisce alla mammella forma e consistenza. Dietro la mammella si trova il muscolo 
gran pettorale. Fattori come la gravidanza (che causa il temporaneo aumento di volume 
del tessuto mammario), un rapido dimagrimento e, con l’invecchiamento, gli effetti 
della gravità contribuiscono a provocare uno stiramento della cute che può causare la 
perdita di turgore e l’afflosciamento del seno.

Che cos’è una protesi mammaria?
Attualmente, esistono tre tipi principali di protesi mammarie:
• protesi mammarie riempite con soluzione salina;
• protesi mammarie riempite con gel di silicone coesivo;
• protesi mammarie riempite con una combinazione di gel coesivo e soluzione salina.
Tutte queste protesi sono costituite da un involucro in elastomero di silicone, riempito di soluzione salina (acqua e sale), gel di silicone coesivo  
o una combinazione di soluzione salina e gel di silicone coesivo. La superficie dell’involucro può essere testurizzata o liscia.

Protesi mammarie riempite con  
soluzione salina

Protesi mammarie riempite con gel Protesi mammarie riempite con una combinazione 
di gel e soluzione salina

Che cos’è il silicone?
I siliconi sono polimeri costituiti da silicio, ossigeno, carbonio e idrogeno. Il silicone si presenta sotto forma di liquido, gel o solido e trova impiego 
in vari campi, dai cosmetici ai medicinali (ad esempio contro la formazione di gas gastrointestinali) e in molti dispositivi medicali, come lenti 
intraoculari pieghevoli, pacemaker ed espansori tissutali.
Il silicio è un elemento chimico comune presente in natura; si trova nella sabbia, nelle rocce e nel vetro.

Il silicone è sicuro?
Autorevoli comitati multidisciplinari di esperti hanno analizzato e studiato i dati disponibili sulle protesi mammarie al silicone. Di seguito sono 
descritti i risultati a cui sono giunti tre di tali comitati.

Tessuto adiposo

Dotti
Muscolo
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L’Independent Review Group (IRG)
Questo comitato, incaricato dal Ministro della Sanità britannico e composto da esperti di varie discipline scientifiche, aveva il compito di analizzare 
le prove scientifiche di possibili rischi per la salute associati alle protesi mammarie al silicone e di esaminare la questione dell’informazione della 
paziente prima dell’intervento. Il rapporto dell’IRG, pubblicato nel 1998, conteneva le seguenti conclusioni.
• “Non esistono prove epidemiologiche dell’esistenza di qualunque rapporto tra l’impianto di protesi mammarie in gel di silicone e patologie 

note dei tessuti connettivi. Se esiste un rischio di patologia dei tessuti connettivi, esso è troppo piccolo per essere quantificato. L’IRG non può 
giustificare la raccomandazione di ulteriori studi epidemiologici allo scopo di investigare questa ipotesi.” Per maggiori informazioni sulle 
patologie dei tessuti connettivi, consultare la sezione QUALI SONO LE COMPLICANZE DERIVANTI DALLE PROTESI MAMMARIE?

• La risposta biologica complessiva al silicone corrisponde alle forme convenzionali di risposta a materiali estranei, più che a reazioni 
tossiche anomale.

• Non esistono prove che i figli di donne con protesi mammarie siano maggiormente a rischio di sviluppare una patologia dei tessuti connettivi.

Lo Scientific and Technical Options Assessment (STOA) Programme
Questo comitato è stato incaricato dal Parlamento Europeo di redigere un rapporto sulle possibili linee di condotta da adottare relativamente alle 
protesi mammarie in gel di silicone, sulla base di un’analisi completa e imparziale della letteratura scientifica. Il rapporto dello STOA, pubblicato 
nel 2000, conteneva le seguenti conclusioni.
• “Gli studi disponibili non evidenziano l’esistenza di una correlazione tra protesi al silicone e gravi rischi per la salute quali cancro e patologie 

dei tessuti connettivi.”
• “Gli studi sono giunti alla conclusione che non sembrano esistere prove di effetti nocivi sui neonati allattati al seno da donne con protesi 

mammarie al silicone.”

L’Institute of Medicine (IOM)
Questo comitato, composto da esperti in varie discipline scientifiche, è stato incaricato dal Congresso degli Stati Uniti di portare a termine una 
rassegna indipendente delle ricerche condotte in passato e di quelle ancora in corso sulle protesi mammarie in silicone e in altri materiali.  
Il rapporto dello IOM, pubblicato nel 1999, conteneva le seguenti conclusioni.
• Non è stato riscontrato un aumento del rischio di sviluppare una patologia dei tessuti connettivi nelle donne con protesi mammarie.  

Le pazienti con protesi mammarie non sono più soggette del resto della popolazione allo sviluppo di neoplasie, patologie immunologiche  
o problemi neurologici.

• L'allattamento al seno è sicuro e ha effetti benefici.
• Non si riscontrano effetti sulla seconda generazione nei figli di donne con protesi mammarie.

2. PERCHÉ SOTTOPORSI ALL’IMPIANTO DI PROTESI MAMMARIE
Quando prendere in considerazione le protesi mammarie
Le protesi sono indicate nei seguenti casi:
• Mastoplastica additiva: questo intervento viene eseguito per aumentare le dimensioni e le proporzioni del seno. Il Parlamento Europeo 

“raccomanda che, nelle donne al di sotto dei 18 anni, gli impianti siano autorizzati solo per motivi medici.”
• Mastoplastica ricostruttiva: questo intervento viene eseguito per ripristinare la forma del seno dopo una mastectomia o una lesione che abbia 

provocato la perdita parziale o totale di una o di entrambe le mammelle o per correggere un difetto congenito.
• Sostituzione o revisione: questo intervento viene eseguito nel caso di pazienti precedentemente sottoposte a mastoplastica additiva  

o ricostruttiva mediante protesi mammarie riempite con gel di silicone o soluzione salina.
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Quando non è possibile prendere in considerazione l’impianto di una protesi mammaria
L’uso di questa protesi è controindicato nelle pazienti che presentano una o più delle seguenti condizioni:
• Gravidanza o allattamento
• Lupus (ad esempio, LES e LED)
• Sclerodermia (ad esempio, sclerosi sistemica progressiva)
• Quadro clinico attuale che possa comportare complicanze o difficoltà di cicatrizzazione (ad eccezione delle pazienti sottoposte a 

ricostruzione mammaria)
• Infezione o ascesso in una parte qualsiasi del corpo
• Presenza di tessuti clinicamente incompatibili con l’impianto (ad esempio, tessuto danneggiato da radiazioni, tessuto inadeguato o con 

vascolarizzazione compromessa)
• Eventuale patologia o trattamento in corso di una affezione che, secondo il medico o i medici curanti, potrebbe rappresentare un aumento del 

rischio chirurgico
• Anomalie anatomiche o fisiologiche che potrebbero comportare complicanze postoperatorie significative
• Anamnesi di sensibilità ai corpi estranei o ripetuti tentativi e insuccessi degli interventi di mastoplastica additiva o ricostruttiva
• Riluttanza a sottoporsi a un eventuale ulteriore intervento correttivo
• Aspettative non realistiche, ad esempio scarsa motivazione, atteggiamento negativo o mancata comprensione dei rischi connessi 

all’intervento chirurgico e all’impianto
• Patologia mammaria precancerosa senza mastectomia sottocutanea
• Cancro del seno non trattato o trattato con terapia inadeguata, senza mastectomia

Quali sono i tipi di protesi mammarie riempite con gel di silicone prodotti da Mentor?
Tutte le protesi mammarie MENTOR® riempite con gel contengono gel di silicone coesivo. Le protesi mammarie sono realizzate con tre diversi 
gradi di coesione del materiale di riempimento: Cohesive I (standard), Cohesive II (moderato) e Cohesive III (elevato). Le protesi sono disponibili 
in una varietà di forme, dimensioni e superfici. Sono disponibili protesi mammarie con superficie liscia o testurizzata. La superficie testurizzata 
impiegata da Mentor è denominata SILTEX™. Oltre alle protesi con involucro singolo riempito con gel di silicone coesivo sono disponibili protesi 
mammarie/espansori con un involucro interno in silicone riempito con soluzione salina e un involucro esterno in silicone riempito con gel di 
silicone coesivo.
Di seguito viene fornita una breve descrizione dei modelli di protesi mammarie MENTOR®. È importante conoscere bene le diverse caratteristiche 
delle protesi mammarie e discutere con il chirurgo il tipo di impianto più adatto alle proprie esigenze.

Linea di protesi mammarie riempite con gel (volume fisso)
Modelli rotondi:

Liscio
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SILTEX™

CONTOUR PROFILE™

Famiglia di protesi mammarie/espansori BECKER™ (regolazione postoperatoria del volume):

Fattori di cui occorre tenere conto per l’impianto di protesi mammarie 
Potenziali vantaggi
Alcune donne scelgono di sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva per aumentare le dimensioni e correggere la proporzione del 
proprio seno. Altre donne scelgono di sottoporsi a un intervento di mastoplastica ricostruttiva per la sostituzione del tessuto mammario rimosso 
a causa di cancro o traumi, o per la sostituzione del tessuto mammario che non si sviluppa correttamente a causa di malformazioni mammarie 
gravi. Infine, altre ancora scelgono di sottoporsi a un intervento correttivo (sostituzione di protesi mammarie esistenti) per correggere  
o migliorare il risultato di un precedente intervento di mastoplastica additiva o ricostruttiva.

Vivere con una protesi mammaria
• È importante tenere presente che l’impianto di protesi mammarie potrebbe richiedere più di un intervento, sia in caso di ricostruzione 

mammaria che in caso di mastoplastica additiva. Nell’arco della vita della paziente con protesi mammarie saranno probabilmente necessarie 
ulteriori visite di controllo e può essere necessario un ulteriore intervento chirurgico.
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• Le protesi mammarie non sono considerate impianti dalla durata illimitata. Può accadere che una paziente portatrice di protesi mammarie 
debba essere sottoposta a rimozione dell'impianto, con o senza sostituzione dello stesso.

• La durata prevista delle protesi mammarie MENTOR® si basa sui tassi di rottura stimati delle protesi. Esistono molte possibili cause di rottura 
della protesi mammarie, tra cui l’usura del dispositivo nel corso del tempo, l’involontario danneggiamento da strumenti affilati durante 
l’intervento chirurgico e lo stress fisico come quello causato da incidenti stradali o attività faticose. I tassi di rottura possono variare a seconda 
del tipo di operazione chirurgica eseguita per l’impianto della protesi mammaria. Negli studi clinici su MENTOR®, le pazienti si sottopongono a 
screening con risonanza magnetica (MRI) con cadenza regolare per valutare se si è verificata la rottura della protesi. È importante notare che 
la maggior parte delle pazienti non mostrava sintomi legati alla rottura della protesi.

Di seguito sono riportati i tassi di rottura stimati nel tempo per le protesi mammarie MENTOR®, osservati negli studi clinici su MENTOR®. Questi tassi 
sono calcolati con il metodo di analisi di Kaplan-Meier. Questi tassi di rottura comprendono sia le rotture “sospette” che quelle “confermate”, come 
verranno di seguito definite. 

Le rotture sospette sono rotture che si sospettano essere tali in seguito ai risultati della risonanza magnetica, ma non sono state confermate 
tramite esame fisico, di solito perché la paziente ha scelto di non far rimuovere la protesi.
Le rotture confermate sono confermate dall’esame della protesi, una volta rimossa dalla paziente.

La percentuale di rotture confermate è stata del 64 % (49 su 77 rotture sospette o confermate) per le protesi mammarie MENTOR® MemoryGel®, 
del 47 % (8 su 17 rotture sospette o confermate) per le protesi mammarie Contour Profile® (CPG) e del 56 % (10 su 18 rotture sospette o 
confermate) per le protesi BECKER™.
Tassi di rottura sospetta o confermata della protesi in 10 anni per le protesi mammarie MENTOR® MemoryGel®:

Mastoplastica additiva Aumento correttivo Ricostruzione primaria Ricostruzione correttiva

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Nel complesso il tasso di follow-up dopo 10 anni è stato del 53 %, perciò la precisione dei dati è limitata. 

Tassi di rottura sospetta o confermata della protesi in 8 anni per le protesi mammarie Contour Profile® (CPG):

Mastoplastica additiva Aumento correttivo Ricostruzione primaria Ricostruzione correttiva

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Nel complesso il tasso di follow-up dopo 8 anni è stato del 55 %, perciò la precisione dei dati è limitata.

Sulla base delle informazioni sopra riportate, la durata media prevista delle protesi mammarie MENTOR® MemoryGel® e Contour Profile® (CPG) è 
di oltre dieci anni.

Le protesi/espansore BECKER™ contengono inoltre soluzione salina, perciò si può verificare lo sgonfiamento in caso di rottura nella protesi che 
permette alla soluzione salina di fuoriuscire. Sono di seguito riportati i tassi di sgonfiamento e i tassi di rottura sospetta o confermata.
Tassi di rottura sospetta o confermata e tassi di sgonfiamento in 5 anni per le protesi/espansore BECKER™ nelle pazienti sottoposte a ricostruzione:

Rotture sospette o confermate 7,2 %

Sgonfiamento 1,3 %

Le minori dimensioni del campione nello studio clinico sugli impianti BECKER™ limitano l’accuratezza dei dati. 

Le protesi/l’espansore BECKER™ dispongono in questo momento di dati su 5 anni, con un tasso di rottura/sgonfiamento inferiore al 10 % per le pazienti 
sottoposte a ricostruzione.
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• Molti dei cambiamenti della mammella determinati dall'impianto di protesi mammarie sono irreversibili (ossia non possono essere annullati). 
Se, in un qualsiasi momento successivo all'intervento, la paziente decide di farsi rimuovere la/le protesi, è possibile che si formino retrazioni 
cutanee, pliche, raggrinzimenti e altre alterazioni estetiche.

• Le protesi mammarie possono influenzare la capacità della paziente di produrre una quantità di latte sufficiente per l'allattamento al seno. 
Inoltre, le protesi mammarie non impediscono al seno di afflosciarsi dopo la gravidanza.

• La presenza di protesi mammarie può rendere più difficile l'esecuzione delle mammografie di controllo e rendere necessarie proiezioni 
supplementari, con una conseguente maggiore esposizione alle radiazioni.

Fasi di preparazione all’impianto
• Scelta del chirurgo
 Al momento di scegliere un chirurgo esperto nell’impianto di protesi mammarie, è opportuno porre le seguenti domande:

1. Quanti interventi di mastoplastica additiva o ricostruttiva esegue in un anno?
2. Da quanti anni esegue interventi di impianto di protesi mammarie?
3. Qual è la complicanza più comune associata all’impianto di protesi mammarie?
4. Nell'impianto di protesi mammarie, qual è il tasso di reintervento sulle sue pazienti e qual è il tipo più comune di reintervento da 

Lei eseguito?
Occorre inoltre discutere e chiarire con il chirurgo le seguenti considerazioni relative all’intervento chirurgico per l’impianto di protesi mammarie.
• Dimensioni dell’impianto
 In genere le dimensioni della protesi mammaria (in centimetri cubici, cc) vengono scelte in base alle dimensioni del seno che si 

vogliono ottenere.
 Il chirurgo deve valutare anche il tessuto esistente, per stabilire se sarà sufficiente a coprire la protesi mammaria. Qualora una protesi 

mammaria sia troppo grande per il tessuto disponibile, egli informerà la paziente del rischio che i bordi dell’impianto risultino visibili dopo 
l’intervento e del rischio di complicanze chirurgiche. Inoltre, protesi mammarie troppo grandi possono inasprire gli effetti della gravità 
accelerando la perdita di turgore e l’afflosciamento del seno.

• Testurizzazione della superficie
 SILTEX™ è il nome depositato della testurizzazione presente sulle protesi mammarie MENTOR®. Tale testurizzazione è stata messa a punto per 

creare una superficie discontinua o ruvida che funga da interfaccia tra collagene del tessuto e impianto.
 Mentor produce anche impianti con superfici non testurizzate o lisce.
• Forma, proiezione e altezza dell’impianto
 Mentor propone protesi mammarie riempite con gel coesivo, di forma rotonda o Contour Profile. Gli impianti rotondi sono disponibili con varie 

proiezioni (con profilo basso, moderato, moderato plus, alto e molto alto) e nella forma Contour Profile con varie altezze (bassa, media e alta).
• Livelli di coesione del gel
 I gel al silicone di Mentor non sono liquidi, ma polimeri coesivi. Benché morbidi e fluidi al tatto, agiscono come un tutt’uno. I gel di Mentor 

sono uniformi, pur mantenendo la naturale cedevolezza tipica del tessuto mammario. Le protesi in gel Mentor sono disponibili in tre diversi 
livelli di coesione, pur essendo tutte coesive.

 Cohesive I 
È il gel con il livello di coesione standard utilizzato nelle protesi Mentor. È il più morbido dei gel Mentor.

 Cohesive II 
È un gel leggermente più compatto, per un impianto più compatto.

 Cohesive III 
È il più coesivo dei gel Mentor, che garantisce il mantenimento della forma con un piacevole grado di compattezza.
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• Palpabilità
 I fattori seguenti possono rendere le protesi più palpabili (più facilmente percepibili al tatto): protesi testurizzate, protesi di dimensioni 

eccessive, posizionamento sottoghiandolare, mancanza di tessuto/cute in quantità adeguata a coprire l’impianto.
• Posizionamento della protesi
 La protesi mammaria può essere posizionata parzialmente al di sotto del muscolo gran pettorale (sottomuscolare) oppure sopra il muscolo e 

sotto le ghiandole mammarie (sottoghiandolare). I pro e i contro del posizionamento della protesi devono essere discussi con il chirurgo.
• Il posizionamento sottomuscolare può richiedere un intervento 

e una convalescenza più lunghi, può risultare più doloroso e 
rendere più difficile un eventuale nuovo intervento rispetto al 
posizionamento sottoghiandolare. I possibili vantaggi di questo 
tipo di posizionamento consistono nella minore palpabilità della 
protesi e nella migliore visualizzazione radiologica del seno 
durante la mammografia.
Il posizionamento sottoghiandolare abbrevia i tempi di 
intervento e la convalescenza, può risultare meno doloroso  
e rendere più semplice un eventuale nuovo intervento rispetto 
al posizionamento sottomuscolare. Tuttavia, questo tipo di 
posizionamento può avere come conseguenza protesi più 
palpabili e una maggiore difficoltà nell’ottenere l’immagine 
radiologica del seno durante la mammografia.

• Siti di incisione
I pro e i contro relativi al sito di incisione devono essere discussi con il chirurgo. I siti di incisione più comuni sono tre: sotto il braccio 
(ascellare), attorno al capezzolo (periareolare) o nel solco sotto la mammella (sottomammario). Se l’incisione viene praticata nel solco 
ascellare, il chirurgo può utilizzare una sonda munita di telecamera miniaturizzata, insieme a strumenti solo minimamente invasivi, per creare 
una “tasca” in cui verrà inserita la protesi mammaria. Un quarto sito di incisione, attraverso l’ombelico con l’ausilio di una tecnica endoscopica, 
non è ancora stato oggetto di studi e non è quindi consigliabile.

 Ascellare 
Questa incisione è meno nascosta di quella periareolare, ma comporta 
minore difficoltà rispetto a quest’ultima per l’allattamento al seno.

 Periareolare 
Questa incisione è più nascosta, ma rispetto agli altri siti di incisione comporta 
un maggiore rischio di impossibilità della madre di allattare al seno.

 Sottomammario 
Questa incisione è meno nascosta di quella periareolare, ma comporta 
minore difficoltà rispetto a quest’ultima per l’allattamento al seno.

3. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI SULLA MASTOPLASTICA ADDITIVA
Quali sono le alternative alla mastoplastica additiva?
• Accettare il proprio seno così com’è.
• Indossare un reggiseno imbottito o protesi esterne.

Sottoghiandolare Sottomuscolare

Ascellare

Periareolare

Sottomammario
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È il caso di considerare una mastoplastica additiva?
Si può chiedere consiglio alla famiglia, agli amici, a gruppi di supporto per pazienti con protesi mammarie e a consulenti. Prima di decidere se 
sottoporsi o meno a un intervento di mastoplastica additiva, è consigliabile lasciar trascorrere un minimo di due-quattro settimane dopo aver 
letto e ponderato le informazioni contenute in questa brochure.

Ambiente chirurgico e anestesia
L’intervento di mastoplastica additiva viene in genere eseguito in regime di day hospital, nella sala operatoria di un ospedale o in una clinica, 
solitamente in condizioni di anestesia generale, benché sia possibile anche l’anestesia locale. Di norma l’intervento dura tra 1 e 2 ore. Il chirurgo 
pratica l’incisione e crea una tasca per la protesi mammaria, quindi inserisce e posiziona la protesi nella tasca. Infine, l’incisione viene chiusa, in 
genere con punti di sutura ed eventualmente cerotti.

Cura postoperatoria
Vi sentirete probabilmente stanche per vari giorni dopo l’intervento e il seno rimarrà gonfio e sensibile al contatto fisico per un mese o più.  
Può capitare di provare una sensazione di tensione in corrispondenza del seno, perché la cute si sta adeguando alle nuove dimensioni 
della mammella.
Il decorso postoperatorio può prevedere l’impiego di un apposito reggiseno, di una fasciatura compressiva o di un reggiseno sportivo per un 
migliore sostegno e posizionamento durante la convalescenza. Probabilmente il chirurgo vi dirà che potrete tornare al lavoro nel giro di pochi 
giorni, anche se dovrete evitare per un paio di settimane le attività faticose che potrebbero determinare un aumento della pressione arteriosa  
e delle pulsazioni. Il chirurgo potrebbe anche consigliarvi tecniche di massaggio della mammella.
Nota: in caso di febbre o di notevole gonfiore e/o arrossamento della mammella sottoposta a impianto, è necessario contattare il 
chirurgo immediatamente.

Quali domande è opportuno rivolgere al chirurgo relativamente alla mastoplastica additiva?
Il seguente elenco di domande può aiutarvi a ricordare gli argomenti da discutere con il medico.
1. Quali sono i rischi e le complicanze associati all’impianto di protesi mammarie?
2. Quanti altri interventi al seno sono prevedibili negli anni successivi all’intervento?
3. Che aspetto avrà il mio seno se decido di farmi rimuovere le protesi senza sostituirle?
4. Quale forma, dimensione, superficie testurizzata, sito di incisione e sito di posizionamento sono consigliabili nel mio caso?
5. In che modo la protesi interferirà con la mia capacità di allattare al seno?
6. Quale sarà l’aspetto del mio seno con il passare del tempo, dopo l’impianto delle protesi?
7. Quale sarà l'aspetto del mio seno dopo la gravidanza? E dopo l’allattamento al seno?
8. Che cosa posso fare qualora non fossi soddisfatta del risultato estetico dell'impianto?
9. Quali sono le tecniche o i prodotti alternativi nel caso decidessi di non sottopormi all'impianto di protesi mammarie?
10. È possibile vedere foto "prima e dopo" per ciascun tipo di intervento? Quali risultati sono ragionevolmente prevedibili nel mio caso?

4. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI SULLA MASTOPLASTICA RICOSTRUTTIVA
Quali sono le alternative alla mastoplastica ricostruttiva?
Si può decidere di non sottoporsi a mastoplastica ricostruttiva. In questo caso, si può scegliere di indossare o meno una protesi esterna nel 
reggiseno. Le protesi esterne sono prodotte in varie forme, dimensioni e materiali, come schiuma di gomma, cotone e silicone. Sono disponibili 
anche protesi su misura che corrispondono alle dimensioni e alla forma del seno.

È il caso di considerare una mastoplastica ricostruttiva?
La decisione di sottoporsi a una mastoplastica ricostruttiva è influenzata da vari fattori legati al singolo caso: condizioni mediche, stato di salute 
generale, stile di vita, stato emotivo, dimensioni e forma del seno. Si può chiedere consiglio alla famiglia, agli amici, a gruppi di supporto per 
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pazienti con protesi mammarie, a gruppi di supporto per pazienti affette da carcinoma mammario e a consulenti. Prima di decidere se sottoporsi 
o meno a un intervento di mastoplastica ricostruttiva, è consigliabile lasciar trascorrere un minimo di due-quattro settimane dopo aver letto  
e ponderato le informazioni contenute in questa brochure.
Se state prendendo in considerazione l'ipotesi di una mastoplastica ricostruttiva e non avete un chirurgo plastico, chiedete al chirurgo generale di 
fornirvi alcuni nominativi di chirurghi plastici esperti nella vostra zona. Il chirurgo generale, il chirurgo plastico e l'oncologo devono collaborare 
attivamente per pianificare la mastectomia e la procedura ricostruttiva, al fine di garantirvi i migliori risultati possibili.

Quali sono i possibili interventi ricostruttivi?
Il tipo di mastoplastica ricostruttiva dipende dalla situazione clinica, dalla forma e dalle dimensioni del seno, dalle condizioni generali di salute, 
dallo stile di vita e dagli obiettivi della paziente. Le donne con seno di piccole o medie dimensioni sono le candidate migliori per gli interventi di 
mastoplastica ricostruttiva.
La mastoplastica ricostruttiva può essere realizzata mediante una protesi (impianto mammario riempito con gel di silicone, soluzione salina  
o una combinazione gel e soluzione salina), tessuti autologhi (lembo cutaneo) o una combinazione di queste due tecniche. Un lembo cutaneo 
o composto è una sezione di cute, adipe e/o muscolo che viene prelevata dall'addome, dalla schiena o da altre zone del corpo e utilizzata per 
modellare una nuova mammella.
Indipendentemente dal tipo di mastoplastica ricostruttiva (con o senza protesi) a cui vi sottoporrete, dovrete probabilmente affrontare ulteriori 
interventi chirurgici per migliorare la simmetria e l'aspetto del seno. Ad esempio, in caso di mastectomia, insieme al tessuto mammario viene 
spesso asportato anche il capezzolo, che viene poi ricostruito mediante un innesto di cute dal capezzolo controlaterale o praticando un tatuaggio 
nell'area corrispondente. In genere, la ricostruzione del capezzolo viene eseguita in un secondo momento, ambulatorialmente, dopo aver 
completato l'intervento ricostruttivo iniziale.

Mastoplastica ricostruttiva con protesi mammarie
Il chirurgo deciderà se le vostre condizioni cliniche e di salute vi rendono idonea a un intervento di mastoplastica ricostruttiva con impianto di 
protesi. Nelle donne con seno grande può essere necessario un intervento ricostruttivo che abbini l’impianto della protesi e l’impiego di un lembo 
cutaneo. Il chirurgo può consigliare l’impianto di una protesi mammaria anche nella mammella sana per rendere più simili i seni (ottimizzare 
la simmetria) oppure la riduzione del seno (mastoplastica riduttiva) o la correzione della ptosi di una mammella (mastopessi) per migliorare la 
simmetria. La mastoplastica riduttiva richiede l’asportazione della cute e del tessuto mammario. La mastopessi comporta l’asportazione di una 
striscia cutanea nella porzione inferiore del seno e intorno al capezzolo in modo da sollevare e da mettere sotto tensione la cute del seno. Se non 
desiderate modificare la mammella sana, parlatene con il chirurgo, perché questo potrebbe incidere sulle metodiche ricostruttive considerate per il 
vostro caso.

I tempi della mastoplastica ricostruttiva
La descrizione che segue riguarda la mastoplastica ricostruttiva successiva a mastectomia, ma considerazioni simili sono valide anche per la 
ricostruzione dopo un trauma al seno o in seguito a difetti congeniti. Il processo di ricostruzione può iniziare al momento della mastectomia 
(ricostruzione immediata) o a distanza di settimane o anni dall’intervento (ricostruzione differita). La ricostruzione immediata può comportare 
l’inserimento di una protesi mammaria, ma in genere prevede il posizionamento di un espansore tissutale (che in seguito viene sostituito con una 
protesi mammaria) o di una protesi/espansore (protesi/espansore BECKER™). La protesi/espansore BECKER™ funge sia da espansore tissutale, 
sia da protesi mammaria. L’espansione graduale si ottiene aggiungendo soluzione salina attraverso una valvola di riempimento sottocutanea. 
Una volta che la protesi/espansore BECKER™ ha raggiunto l’espansione desiderata, la valvola di riempimento viene rimossa. È importante sapere 
che qualsiasi tipo di mastoplastica ricostruttiva può richiedere varie fasi per essere portata a termine. Due potenziali vantaggi della ricostruzione 
immediata consistono nella possibilità di cominciare la ricostruzione durante la mastectomia e quindi di risparmiare sui costi facendo coincidere 
il primo stadio della ricostruzione con l’intervento di mastectomia. Tuttavia, la ricostruzione immediata può comportare un rischio più elevato di 
complicanze, ad esempio rottura della protesi o dell’espansore e tempi di intervento e convalescenza più lunghi.
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Un vantaggio potenziale della ricostruzione differita consiste nella possibilità di rimandare la decisione riguardante l’intervento di ricostruzione 
e l’intervento stesso fino alla conclusione di altri trattamenti, come la radioterapia e la chemioterapia. La ricostruzione differita è consigliabile 
qualora il chirurgo preveda problemi di cicatrizzazione legati alla mastectomia, o nel caso in cui abbiate bisogno di più tempo per valutare le 
possibilità terapeutiche disponibili.
Esistono considerazioni di carattere medico, economico ed emotivo che possono favorire la scelta della ricostruzione immediata rispetto a quella 
differita. I pro e i contro delle possibilità di trattamento disponibili nel vostro caso specifico devono essere discussi con il chirurgo, il chirurgo 
plastico e l’oncologo.

Considerazioni chirurgiche di cui discutere con il medico 
Discutete dei vantaggi e degli svantaggi delle seguenti tecniche con il chirurgo e/o l’oncologo.
• Ricostruzione immediata
 Ricostruzione immediata, in una sola fase, con protesi mammaria o con protesi/espansore (protesi/espansore BECKER™).
 Ricostruzione immediata, in due fasi, con espansore tissutale temporaneo seguito da ricostruzione differita a distanza di alcuni mesi con 

protesi mammaria.
• Ricostruzione differita
 Ricostruzione differita, in una sola fase, utilizzando una protesi/espansore (protesi/espansore BECKER™).
 Ricostruzione differita, in due fasi, con espansore tissutale temporaneo sostituito da protesi mammaria a distanza di alcuni mesi.

Che cos’è la mastoplastica ricostruttiva?
Ricostruzione mammaria (immediata o differita) in una sola fase 
La ricostruzione immediata in una sola fase può essere eseguita contemporaneamente alla mastectomia. Dopo l’asportazione del tessuto 
mammario, eseguita dal chirurgo generale, il chirurgo plastico impianta una protesi mammaria o una protesi/espansore (protesi/espansore 
BECKER™) completando la ricostruzione in una sola fase. Se viene utilizzata una protesi/espansore BECKER™, la soluzione salina viene aggiunta 
gradualmente nel tempo (in circa sei mesi) fino al completamento dell’espansione, dopodiché la valvola di riempimento viene rimossa. La rimozione 
avviene in genere in anestesia locale nel reparto day hospital o ambulatorialmente. La ricostruzione differita in una sola fase viene eseguita  
a distanza di alcuni mesi o anni, tramite inserimento di una protesi mammaria o di una protesi/espansore BECKER™.

Ricostruzione mammaria (immediata o differita) in due fasi 
La ricostruzione con protesi mammaria MENTOR® riempita con gel si esegue di norma con un intervento in due fasi, che prevede l’inserimento 
iniziale di un espansore tissutale temporaneo e la sua sostituzione con una protesi mammaria a distanza di alcuni mesi. 
L’inserimento dell’espansore tissutale può avvenire immediatamente, al momento della mastectomia, oppure essere posticipato ad alcune 
settimane o anni dall’intervento.
L'espansore tissutale può essere dotato di una valvola di iniezione o di una cupola di iniezione incorporata (integrata) nell'involucro 
dell'espansore, oppure di una valvola di iniezione a distanza (collegata all'espansore tramite un tubo di riempimento). Se viene utilizzato un 
espansore con valvola a distanza, questa va posizionata sotto l'ascella.
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Fase 1: espansione tissutale

Cicatrice da mastectomia Protesi/espansore con valvola  
di iniezione a distanza

Espansore tissutale con  
cupola di iniezione integrata

Risultato finale  
con impianto

Durante la mastectomia, spesso il chirurgo generale asporta sia la cute che il tessuto mammario, lasciando i tessuti del torace piatti e tesi.  
Per creare uno spazio a forma di mammella in cui posizionare la protesi, sotto i tessuti residui del torace viene inserito un espansore tissutale.
Questo dispositivo è simile a un palloncino realizzato in gomma elastica di silicone. Al momento dell’inserimento è vuoto; viene gradualmente 
riempito in seguito, con soluzione salina sterile, inserendo un ago sottile nella cute fino alla valvola di riempimento del dispositivo. Mano a mano 
che l’espansore tissutale si riempie, i tessuti che lo ricoprono cominciano a tendersi, in modo simile all’espansione graduale del ventre di una 
donna durante la gravidanza. L’espansore tissutale crea una nuova tasca a forma di mammella per l’inserimento della protesi.
Il posizionamento dell’espansore tissutale avviene di norma in anestesia generale e in sala operatoria. L’intervento, che dura in genere due - tre 
ore, può richiedere una breve permanenza in ospedale o essere eseguito ambulatorialmente. In genere, è possibile tornare alle normali attività 
quotidiane dopo due o tre settimane.
Poiché in genere la cute del torace è insensibile in seguito all’intervento di mastectomia, è possibile che non proviate dolore dopo l’inserimento 
dell’espansore tissutale. Tuttavia, possono manifestarsi sensazioni di tensione o fastidio dopo ogni riempimento dell’espansore, che si attenuano 
progressivamente con l’espansione dei tessuti. L’espansione dei tessuti dura generalmente da quattro a sei mesi.

Fase 2: inserimento della protesi mammaria
Una volta rimosso l’espansore tissutale, si inserisce nella tasca la protesi mammaria. L’intervento per sostituire l’espansore tissutale con una 
protesi mammaria (sostituzione dell’impianto) avviene di norma in anestesia generale e in sala operatoria. La procedura può richiedere una breve 
permanenza in ospedale o essere eseguita ambulatorialmente.

Mastoplastica ricostruttiva senza impianti: procedure con lembo di tessuto
Il seno può essere ricostruito spostando chirurgicamente una sezione di cute, adipe e muscolo da una zona del corpo a un’altra. La sezione di 
tessuto può essere prelevata da zone come addome, parte superiore del dorso, parte superiore dell’anca o glutei.
Il lembo di tessuto può essere spostato nell'area del seno senza essere separato dai vasi sanguigni, attraverso un tunnel sottocutaneo (lembo 
peduncolato), oppure essere asportato completamente e trapiantato nell'area del seno tramite tecnica microchirurgica (lembo libero). La durata 
dell'intervento chirurgico con lembi liberi è in genere maggiore proprio per la necessità di utilizzare tecniche di microchirurgia.
Gli interventi con trapianto di lembo richiedono una degenza ospedaliera di vari giorni e una convalescenza più lunga rispetto alla ricostruzione 
con protesi. L'intervento chirurgico con trapianto del lembo genera inoltre cicatrici nell'area donatrice e, talvolta, anche sul seno ricostruito. 
Tuttavia, esso ha il vantaggio di consentire la sostituzione del tessuto nell'area toracica, il che è utile quando i tessuti del torace sono stati 
danneggiati e non sono idonei all'espansione tissutale. Un ulteriore vantaggio della tecnica con lembo rispetto all'impianto è il fatto di rendere 
superflua la modifica della mammella sana ai fini di migliorare la simmetria.
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I lembi tissutali più usati sono il TRAM (lembo muscolocutaneo di retto addominale), che utilizza tessuto prelevato dall'addome, e il lembo mio-
cutaneo di muscolo gran dorsale, che utilizza tessuto prelevato dalla parte superiore del dorso.
È importante essere consapevoli del fatto che l'intervento chirurgico con lembi (soprattutto con lembo TRAM) è un'operazione complessa e più 
estesa della mastectomia, che richiede buone condizioni generali di salute e una forte motivazione. Se siete decisamente sovrappeso, fumate, 
avete subito precedenti interventi nel sito del lembo o avete problemi di circolazione, è possibile che non siate idonee per un intervento con 
lembo TRAM. Se invece siete molto magre, potreste non disporre di tessuto sufficiente sull'addome o sul dorso per creare il rilievo mammario con 
questa metodica.

Lembo TRAM (peduncolato o libero)

Fase 1: viene eseguita la mastectomia  
e disegnata l'area donatrice

Fase 2: tunnellizzazione del lembo di tessuto  
e muscolo retto addominale verso il seno

Fase 3: risultato finale

Durante un intervento con lembo TRAM, il chirurgo trasferisce una sezione di tessuto dall’addome al torace per ricostruire la mammella.  
La ricostruzione con lembo TRAM viene talvolta paragonata a un intervento di addominoplastica, perché può lasciare il ventre più piatto.
Un intervento con lembo TRAM peduncolato dura in media dalle tre alle sei ore in anestesia generale; un intervento con lembo TRAM libero ha una 
durata maggiore. Questo tipo di intervento può richiedere una trasfusione di sangue. In genere, la degenza in ospedale varia da due a cinque giorni, 
ed è possibile riprendere le normali attività quotidiane nel giro di sei-otto settimane. Alcune pazienti, tuttavia, riferiscono di aver avuto bisogno di 
più tempo, fino a un anno, per riprendere uno stile di vita normale. È possibile che si verifichi debolezza muscolare temporanea o permanente nella 
regione addominale. Qualora voleste pianificare una gravidanza dopo un intervento di ricostruzione, sarà necessario parlarne al chirurgo. Avrete una 
lunga cicatrice sull'addome e non sono escluse cicatrici sulla mammella ricostruita.

Lembo mio-cutaneo di muscolo gran dorsale con o senza protesi mammarie

Dall'area donatrice viene scolpito 
un lembo di cute e di muscolo.

Il tessuto viene tunnellizzato verso la zona 
della mastectomia allo scopo di creare il 
rilievo mammario.

Può essere utilizzata anche 
una protesi per creare il 
rilievo mammario.
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Durante un intervento con lembo mio-cutaneo di muscolo gran dorsale, il chirurgo trasferisce una sezione di tessuto dal dorso al torace per 
ricostruire la mammella. Dal momento che il lembo mio-cutaneo di muscolo gran dorsale è generalmente più sottile e di dimensioni inferiori 
rispetto al lembo TRAM, questa procedura può risultare più idonea per la ricostruzione di un seno piccolo.
L'intervento con lembo mio-cutaneo di muscolo gran dorsale dura in media da due a quattro ore, in anestesia generale. In genere, la degenza in 
ospedale è di due o tre giorni, ed è possibile riprendere le normali attività quotidiane nel giro di due o tre settimane. È possibile che si verifichino 
debolezza muscolare temporanea o permanente e difficoltà di movimento a livello del dorso e delle spalle. Avrete una cicatrice sul dorso, che 
solitamente può essere nascosta sotto il reggiseno, e possono essere presenti cicatrici anche sul seno ricostruito.

Quali domande è opportuno rivolgere al chirurgo relativamente alla mastoplastica ricostruttiva?
Il seguente elenco di domande può aiutarvi a ricordare gli argomenti da discutere con il medico:
1. Quali sono le possibili tecniche per la ricostruzione del seno?
2. Quali sono i rischi e le complicanze per ogni tipo di mastoplastica ricostruttiva, e quanto sono frequenti?
3. Che cosa succede in caso di recidiva o di cancro all’altra mammella?
4. La ricostruzione può interferire con il trattamento oncologico?
5. Quante sono le fasi di ciascuna procedura e in cosa consistono?
6. Quanto tempo sarà necessario per concludere la ricostruzione?
7. Quanta esperienza ha relativamente ai vari tipi di intervento?
8. È possibile vedere foto "prima e dopo" per ciascun tipo di intervento? Quali risultati sono ragionevolmente prevedibili nel mio caso?
9. Come saranno le cicatrici?
10. Quali cambiamenti della protesi mammaria sono prevedibili negli anni successivi all’intervento?
11. Quali cambiamenti della protesi mammaria sono prevedibili durante la gravidanza?
12. Che cosa posso fare qualora non fossi soddisfatta del risultato estetico del mio seno dopo l’impianto?
13. Posso parlare con altre pazienti che hanno già fatto questa esperienza?
14. In caso di ricostruzione in più fasi, qual è il costo totale previsto per ogni intervento?
15. Proverò molto dolore e disagio? Per quanto tempo?
16. Per quanto tempo dovrò rimanere in ospedale?
17. Avrò bisogno di trasfusioni di sangue? È possibile una trasfusione autologa?
18. Quando potrò riprendere le mie normali attività (o l’attività sessuale, o l’attività sportiva)?

5. QUALI SONO LE CONTROINDICAZIONI, LE AVVERTENZE E LE PRECAUZIONI DA VALUTARE?
Una controindicazione è una condizione o una situazione che, se presente, indica che la procedura non deve essere eseguita. Le protesi mammarie 
MENTOR® sono controindicate nelle seguenti circostanze perché i rischi derivanti da un intervento di mastoplastica additiva o ricostruttiva 
superano i benefici.
• Pazienti con un’infezione in corso in una parte qualsiasi del corpo
• Pazienti affette da neoplasie o da lesioni precancerose al seno e non sottoposte a trattamento adeguato
• Pazienti in gravidanza o che stanno allattando al seno

Pratiche chirurgiche controindicate in caso di protesi mammarie
• Iniezioni attraverso l’involucro dell’impianto
• Sovrapposizione di protesi: più di una protesi per seno
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Non è garantita la sicurezza in pazienti che presentano le seguenti condizioni cliniche
• Malattie autoimmuni come lupus e sclerodermia
• Patologie che interferiscono con la cicatrizzazione della ferita e la coagulazione del sangue
• Sistema immunitario indebolito (ad esempio a causa di terapia con farmaci immunosoppressori)
• Ridotto apporto ematico al tessuto mammario

Altre considerazioni
Mammografia precedente all’impianto
Per stabilire dei valori di riferimento, potete decidere di sottoporvi a mammografia prima dell’intervento e poi a distanza di 6 mesi–1 anno 
dall’impianto della protesi.

Interferenza con la mammografia
La protesi può interferire con l’individuazione di neoplasie mammarie mediante mammografia e rendere difficoltosa l’esecuzione di questo esame. 
È dunque essenziale segnalare la presenza della protesi al radiologo prima che l’esame abbia inizio. Il radiologo può ricorrere a speciali tecniche per 
ridurre al minimo la possibilità di rottura della protesi e per ottenere le migliori immagini del tessuto mammario consentite dalla situazione. Poiché 
durante la mammografia il seno viene compresso, è possibile che durante l’esame si verifichi la rottura dell’impianto. Le suddette tecniche speciali 
richiedono la realizzazione di un maggior numero di proiezioni: di conseguenza, le donne con protesi mammarie riceveranno una maggiore quantità 
di radiazioni. Tuttavia, il beneficio di individuare una neoplasia grazie alla mammografia è maggiore del rischio legato a una dose maggiore 
di radiazioni.

Come distinguere la protesi dal tessuto mammario durante l’autopalpazione della mammella
È consigliabile eseguire una volta al mese l’autopalpazione della mammella in cui è stata impiantata la protesi. Per eseguire l’autoesame in 
modo efficace, è necessario che chiediate al chirurgo di aiutarvi a distinguere la protesi dal tessuto mammario. Qualsiasi nuovo nodulo o lesione 
sospetta (ulcera) deve essere valutato tramite biopsia. Nell’eseguire una biopsia, è importante prestare attenzione a non perforare la protesi.  
La presenza di protesi mammarie potrebbe migliorare il rilevamento di tumori con l’autopalpazione.

Effetti a lungo termine
La sicurezza e l’efficacia a lungo termine delle protesi mammarie sono attualmente in fase di studio; tuttavia, Mentor sta monitorando il rischio 
a lungo termine (10 anni) di rottura della protesi, di reintervento, di rimozione della protesi e di contrattura capsulare (indurimento dei tessuti 
intorno alla protesi). Via via che saranno disponibili nuovi dati, Mentor includerà tali informazioni nelle brochure inserite nelle confezioni dei 
prodotti inviati ai medici. Contattate il vostro medico per avere informazioni aggiornate.

Interventi sulla capsula
È opportuno tenere presente che la capsulotomia chiusa, ovvero la pratica di esercitare una forte pressione sulla capsula fibrosa periprotesica per 
rompere la capsula cicatriziale, non è consigliabile perché potrebbe causare la rottura della protesi.

Radioterapia
Gli effetti della radioterapia sui tessuti di pazienti con impianti mammari non sono ancora stati testati; tuttavia, dalla letteratura medica emerge 
che la radioterapia può aumentare la probabilità di contrazione capsulare. La decisione sull’opportunità di sottoporsi a radioterapia dopo 
l’impianto di protesi mammarie spetta al chirurgo e al radioncologo.

Risonanza magnetica
La risonanza magnetica si è dimostrata la metodica migliore per individuare l’eventuale rottura della protesi senza ricorrere all’intervento 
chirurgico. Per sottoporvi alla risonanza magnetica dovrete stendervi in posizione prona appoggiando il seno in uno speciale contenitore. Sarete 
quindi posizionate nella macchina, che può essere aperta o simile a un tunnel. Alcune pazienti provano disagio nell’entrare in uno spazio chiuso. 
Durante la procedura di scansione del seno, la macchina emette un rumore. Per sottoporsi alla risonanza magnetica è necessario non avere 
dispositivi metallici impiantati nel corpo e non soffrire di claustrofobia.
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6. QUALI SONO LE COMPLICANZE DERIVANTI DALLE PROTESI MAMMARIE?
Qualsiasi intervento chirurgico può comportare il rischio di complicanze quali effetti dell’anestesia, infezioni, gonfiore, rossore, emorragie 
e dolore.
Esistono inoltre possibili complicanze specifiche legate alle protesi mammarie, in particolare le seguenti:

Sgonfiamento/rottura
Se l’involucro di una protesi mammaria riempita con gel si rompe, il gel può fuoriuscire dall’impianto. Le protesi mammarie/espansori BECKER™ 
vanno incontro a sgonfiamento quando la soluzione salina fuoriesce attraverso una valvola allentata o danneggiata, oppure a causa della rottura 
dell’involucro della protesi. La fuoriuscita di materiale può modificare visibilmente la forma della protesi e quindi della mammella oppure può 
passare inosservata (rottura “silenziosa”): in tal caso può essere rilevata tramite mammografia o risonanza magnetica. Sgonfiamento e rottura 
possono verificarsi nei primi mesi successivi all’intervento o anche a distanza di anni. Fra le cause di sgonfiamento o rottura rientrano i danni 
causati da strumenti chirurgici durante l’intervento, il riempimento eccessivo o insufficiente dell’impianto con soluzione salina, la contrazione 
capsulare, la capsulotomia chiusa, gli stress come traumi o intensa manipolazione fisica, la compressione eccessiva durante la mammografia, il 
posizionamento mediante incisione ombelicale e altre ragioni sconosciute/poco chiare. È importante inoltre ricordare che la protesi mammaria 
può usurarsi nel tempo e andare incontro a sgonfiamento/rottura.
Lo sgonfiamento o la rottura della protesi richiede un ulteriore intervento chirurgico per rimuovere ed eventualmente sostituire l'impianto.

Contrattura capsulare
Il tessuto o capsula cicatriziale che normalmente si forma intorno alla protesi può restringersi e comprimere l’impianto; questo fenomeno è noto 
come contrattura capsulare. La contrattura capsulare è più comune in seguito a infezione, ematomi e sieromi. I sintomi variano da turgore e lieve 
fastidio a dolore, deformazione, palpabilità e/o dislocazione dell’impianto.
In caso di eccessivo dolore e/o turgore si rende necessario un nuovo intervento chirurgico, che può consistere nell'asportazione della capsula 
fibrosa che circonda l'impianto, nella rimozione della protesi e nell'eventuale sostituzione della stessa.
La contrattura capsulare può recidivare anche dopo questo ulteriore intervento.

Dolore
Dopo l’impianto di protesi mammarie può manifestarsi dolore di intensità e durata variabili. Inoltre, in caso di dimensioni, posizionamento  
e tecnica chirurgica inadeguati o di contrattura capsulare, può verificarsi dolore dovuto all’intrappolamento del nervo o all’interferenza con il 
movimento muscolare. In caso di dolore intenso è necessario informare il medico.

Interventi supplementari
Le pazienti devono essere consapevoli della possibilità di doversi sottoporre a interventi chirurgici supplementari al fine di sostituire o rimuovere 
la protesi. Anche altri problemi, come sgonfiamento/rottura, contrazione capsulare, infezione, spostamento e calcificazioni possono richiedere 
la rimozione della protesi. Molte pazienti decidono di farsi sostituire la protesi, ma alcune scelgono di non farlo. Le pazienti che decidono di farsi 
togliere la protesi senza sostituirla possono andare incontro a retrazioni cutanee e/o formazioni di pliche esteticamente inaccettabili.

Risultato estetico insoddisfacente
È possibile che il risultato estetico non sia soddisfacente a causa di raggrinzimenti, asimmetria, spostamento della protesi, dimensioni inadeguate 
della stessa, forma imprevista, palpabilità dell’impianto, deformità cicatriziali, cicatrizzazione ipertrofica (irregolare, sollevata) e/o sensazione 
di sciacquio (in caso di impianti contenenti soluzione salina). Una pianificazione e una tecnica chirurgica scrupolose possono ridurre al minimo 
questi inconvenienti, ma non sempre riescono a evitarli.

Infezioni
Le infezioni possono verificarsi in qualsiasi tipo di intervento chirurgico. La maggior parte delle infezioni causate da un intervento chirurgico si 
manifesta entro pochi giorni o settimane dall’operazione. Tuttavia, l’infezione può insorgere in qualsiasi momento dopo l’intervento. Le infezioni 
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in presenza di una protesi sono più difficili da trattare rispetto a quelle che colpiscono i normali tessuti. Se un’infezione non risponde alla terapia 
antibiotica, può essere necessario rimuovere la protesi e sostituirla con un altro impianto fino alla risoluzione dell’infezione.
In rari casi, in pazienti sottoposte a impianto di protesi mammaria è stata riscontrata la sindrome da shock tossico (SST), una condizione 
potenzialmente fatale. Fra i sintomi della SST figurano tra l'altro febbre improvvisa, vomito, diarrea, sincope, vertigini e/o rash eritematoso simile 
a eritema solare. È necessario consultare immediatamente un medico per la diagnosi e il trattamento.

Ematomi/sieromi
Un ematoma è un accumulo di sangue in una cavità corporea, mentre un sieroma è un accumulo della componente acquosa del sangue (in questo 
caso intorno alla protesi o all’incisione). Ematomi e sieromi postoperatori possono contribuire all’insorgenza di infezioni e/o contrattura capsulare. 
Ne possono conseguire gonfiore, dolore ed ecchimosi. Gli ematomi si verificano in genere poco dopo l’intervento; può accadere, tuttavia, che si 
formino anche in seguito a un altro tipo di trauma al seno. Mentre gli ematomi e i sieromi più piccoli vengono riassorbiti spontaneamente dal 
corpo, quelli più grandi richiedono il posizionamento di un drenaggio chirurgico per risolversi completamente. Il drenaggio chirurgico può lasciare 
una piccola cicatrice. Se la protesi viene danneggiata dal drenaggio, si può verificare lo sgonfiamento o la rottura dell’impianto.

Modificazioni della sensibilità del capezzolo e della mammella
La sensibilità del capezzolo e della mammella può aumentare o diminuire dopo l’impianto di protesi mammarie. Le alterazioni variano da 
una sensibilità intensa a un intorpidimento nell’area del capezzolo o del seno dopo l’intervento. Le alterazioni della sensibilità possono essere 
temporanee o permanenti e influenzare la risposta alla stimolazione sessuale o la capacità di allattare al seno.

Allattamento al seno
Attualmente non sono ancora disponibili dati certi sulla possibilità che una piccola quantità di silicone si diffonda (trasudi) dall’involucro della 
protesi riempita con gel di silicone e riesca a contaminare il latte materno. Se questo avviene, non sono noti i possibili effetti sui neonati allattati 
al seno. Benché non esistano attualmente metodi per rilevare i livelli di silicone nel latte materno, uno studio sulla misurazione dei livelli di silicio 
(un componente del silicone) non ha indicato livelli più elevati nel latte materno di donne con protesi riempite con gel di silicone rispetto a donne 
senza protesi. Nel suo rapporto, l’Institute of Medicine è giunto alla conclusione che le madri con protesi mammarie dovrebbero cercare di allattare 
al seno, dati gli effetti benefici sui bambini. L’incisione periareolare può ridurre sensibilmente la capacità di allattare al seno, diminuendo la quantità 
di latte prodotto.

Calcificazioni nei tessuti circostanti le protesi
Le calcificazioni visibili sui referti mammografici possono essere scambiate per masse tumorali, rendendo necessari ulteriori interventi per 
eseguire la biopsia e/o la rimozione delle protesi al fine di distinguere i depositi di calcio da eventuali neoplasie.

Cicatrizzazione lenta
In alcuni casi, la ferita chirurgica non cicatrizza normalmente.

Estrusione
L’instabilità o la compromissione del tessuto di copertura e/o l’interruzione della cicatrizzazione possono causare l’estrusione, ovvero la fuoriuscita 
della protesi attraverso la cute.

Necrosi
È la formazione di tessuto morto intorno alla protesi, che può impedire la cicatrizzazione e richiedere la revisione chirurgica e/o la rimozione 
dell’impianto. La necrosi può causare una deformità cicatriziale permanente. I fattori associati a un aumento della necrosi includono le infezioni, 
l’uso di steroidi nella tasca chirurgica, il fumo, la radioterapia/chemioterapia e l’eccesso di terapia termica o crioterapia.

Atrofia del tessuto mammario/deformità della parete toracica
La pressione delle protesi mammarie può causare l’assottigliamento e la riduzione del tessuto mammario. Questo può accadere mentre gli 
impianti sono ancora in sede o in seguito alla rimozione della protesi senza successiva sostituzione.
Oltre a queste comuni complicanze, sono emerse preoccupazioni relativamente ad alcune malattie, delle quali è bene essere a conoscenza:
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Patologie dei tessuti connettivi
Erano inizialmente emerse, nella letteratura medica, delle preoccupazioni circa l’insorgenza di malattie autoimmuni o dei tessuti connettivi quali 
lupus, sclerodermia o artrite reumatoide in un numero ristretto di pazienti con protesi mammarie. Una rassegna di vari studi epidemiologici su 
vasta scala, su donne con e senza protesi mammarie, ha dimostrato che non esiste una maggiore probabilità di contrarre queste malattie nelle 
donne con protesi rispetto alle donne senza protesi. Tuttavia, alcune pazienti con protesi mammarie ritengono che i loro impianti siano stati la 
causa di patologie dei tessuti connettivi.

Cancro
Gli studi pubblicati indicano che il cancro del seno non è più frequente nelle donne con protesi rispetto a quelle senza protesi.

Linfoma anaplastico a grandi cellule 
Le pazienti portatrici di protesi mammarie potrebbero avere un piccolissimo ma comunque maggiore rischio di manifestare linfoma anaplastico 
a grandi cellule, o ALCL, nel tessuto cicatriziale o nel liquido adiacente all’impianto. L’ALCL non è cancro al seno, ma un tipo raro di linfoma non 
Hodgkin (tumore del sistema immunitario). 
L’insorgenza di ALCL è stata segnalata nelle pazienti con protesi mammarie sia di Mentor sia di altri produttori.
La maggior parte delle pazienti ha ricevuto la diagnosi nel momento in cui si sono rivolte al medico a causa di sintomi correlati all'impianto, quali 
dolore, noduli, gonfiore o asimmetria sviluppati dopo la completa guarigione dei siti chirurgici iniziali. Nei casi segnalati, in genere l'ALCL è stato 
diagnosticato anni dopo l’intervento di impianto. 
Il medico potrebbe prendere in considerazione la possibilità di ALCL se, dopo la completa guarigione del sito chirurgico, l'area intorno alla protesi 
presenta variazioni dell'aspetto o della sensibilità, compreso gonfiore o dolore in prossimità della protesi. Se sospetta un ALCL, il medico le 
consiglierà di rivolgersi a uno specialista, che potrebbe richiedere di prelevare dei campioni di liquido o tessuto dall’area attorno all’impianto. Nel 
caso in cui la diagnosi di ALCL sia confermata, il medico predisporrà un trattamento personalizzato per lei. A causa del numero limitato di casi in 
tutto il mondo e della varietà di possibilità di trattamento disponibili, non esiste un trattamento univoco definito.
Nel caso in cui la paziente con protesi mammarie non presenti alcun sintomo, non è necessario fare niente in particolare, ma semplicemente 
continuare i controlli di routine delle protesi e le cure mediche ordinarie. Non si consiglia la rimozione delle protesi nelle donne prive di sintomi  
e in assenza di una diagnosi di ALCL.
Le pazienti che attualmente non hanno protesi al seno e le stanno prendendo in considerazione devono discutere dei rischi e dei vantaggi con il 
loro medico. Per ulteriori informazioni è possibile anche visitare il sito web sulle protesi mammarie della FDA.
Per informazioni più complete e aggiornate: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.

Effetti sulla seconda generazione
Sono state sollevate preoccupazioni in relazione agli effetti potenzialmente dannosi sui bambini nati da madri con protesi mammarie.  
Nel rapporto dell’Institute of Medicine si sostiene l’assenza di effetti negativi sui figli di donne con protesi mammarie.

Trasudazione del gel e granulomi
Il gel presente in una protesi è costituito da grandi molecole tridimensionali a struttura reticolare, che costituiscono il 20 % circa del peso totale 
del gel. Gli spazi intermolecolari sono riempiti con una miscela di oli siliconici medicali, simili ai materiali utilizzati in numerosi prodotti quali i 
farmaci da banco contro il meteorismo per bambini e adulti. Piccole quantità di questi oli possono trasudare attraverso l’involucro della protesi. 
La maggior parte si raccoglie sulla parete della protesi, mentre una quantità più ridotta trasuda nella capsula periprotesica cicatriziale dove 
viene gradualmente raccolta dalle cellule “spazzino” del sistema immunitario, i macrofagi. Si ritiene che essi trasportino poi gli oli trasudati 
nei linfonodi.
È possibile che, attorno a una piccola quantità di silicone, si formi un granuloma. Sebbene non siano di natura maligna, questi noduli possono 
risultare difficili da distinguere dai noduli cancerosi senza biopsia e analisi.
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7. IN CASO DI PROBLEMI, È OPPORTUNO INFORMARE IL MEDICO?
Consulti un medico se sospetta complicazioni relative alle protesi mammarie, in particolare in caso di traumi o compressione causata, ad esempio, 
da massaggi troppo energici della zona del seno, da alcune attività sportive o dall’uso di cinture di sicurezza.

8. ULTERIORI CONSIGLI PER LE PAZIENTI
Di seguono vengono forniti altri consigli per le pazienti portatrici di protesi mammarie.

• Recarsi dal chirurgo per le necessarie visite postoperatorie
• Consultare un medico o un farmacista prima di utilizzare medicinali topici, come gli steroidi, sull’area del seno
• Continuare a consultare un medico per i controlli di routine per l'individuazione del cancro al seno
• In caso di intervento chirurgico nell'area del seno, informare il medico o il chirurgo della presenza di una protesi
• Conservare la scheda di identificazione ricevuta dal chirurgo (con l’indicazione del modello e del numero di lotto della/e propria/e protesi) 

e portarla con sé per semplificare le cure mediche in caso di emergenza (ad esempio nel caso di un incidente automobilistico)

9. SEGNALAZIONE DI PROBLEMI DA PARTE DI PAZIENTI AUSTRALIANE
Le pazienti australiane che riscontrino problemi legati alle protesi mammarie sono invitate a segnalarli alla Therapeutic Goods Administration 
(TGA) tramite il Device Incident Reporting Scheme. Per informazioni contattare: Reply Paid 32, Medical Device Incident Report Investigation 
Scheme, P.O. Box 100, Woden ACT 2606, telefono 1800 809 361, e-mail: iris@health.gov.au.

10. STATUS/POSIZIONE LEGALE DELLE PROTESI MAMMARIE PER LE PAZIENTI EUROPEE
Tutte le protesi mammarie vendute nell’ambito dell’Unione Europea sono regolamentate dalla direttiva sui dispositivi medici (93/42/CEE) e sono 
considerate dispositivi di classe III in base alla direttiva della Commissione 2003/12/CE del 3 febbraio 2003. 

11. FONTI DI INFORMAZIONE SULLE PROTESI MAMMARIE
Informazioni generali sulle protesi mammarie
Su richiesta, vi sarà fornita una copia delle istruzioni per l’uso (brochure inserita nella confezione). Potete richiederne una copia al vostro chirurgo 
o a Mentor.
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Institute of Medicine Report on the Safety of Silicone Implants  www.nap.edu/catalog/9618.html
Independent Review Group Report on Silicone Breast Implants  www.silicone-review.gov.uk
National Science Panel Report on Silicone Breast Implants  www.fjc.gov/BREIMLIT/SCIENCE/summary.htm
US Food and Drug Administration 
(+1-301-827-3990) www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm

Fonti sulla mastoplastica ricostruttiva
Il seguente elenco di fonti può aiutarvi a reperire maggiori informazioni e a prendere una decisione ponderata sulla mastoplastica ricostruttiva.

Siti web statunitensi
National Cancer Institute  www.cancernet.nci.nih.gov
American Cancer Society  www.cancer.org
BreastCancer Net  www.breastcancer.net
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Siti web australiani
Australian Cancer Society  www.cancer.org.au/
BreastScreen Australia  www.breastscreen.org.au/
Plastic Surgery Australia  www.plasticsurgery.com.au/

Siti web europei
British Association of Plastic Surgeons  www.baps.co.uk
Cancerworld  www.cancerworld.org/Home.html
The Netherlands Cancer Institute www.nki.nl
The Dutch Federation for the Cancer Patient  www.kankerpatient.nl
The Wave (Breast Reconstruction Information)  www.ping.be/the-wave/fr/indexfr.htm
Breast Cancer Information  www.murgo.yucom.be/index.htm
Breast Cancer Information  www.brustkrebs.de/
German National Cancer Institute  www.dkfz-heidelberg.de/Patienteninfo/pdq-text/breast.htm
Breast Cancer Information  www.senologia.net
Spanish Association Against Cancer  www.aecc.es
Spanish Society of Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery www.cirugia-plastica.org

12. GLOSSARIO
ALCL (linfoma anaplastico a grandi cellule): tipo raro di linfoma non Hodgkin (tumore del sistema immunitario)
Anomalia congenita: deviazione dalla norma di una parte del corpo, presente dalla nascita
Areola: area pigmentata o di colore più scuro attorno al capezzolo
Ascellare: relativo all’ascella
Asimmetria: mancanza di proporzione nella forma, nelle dimensioni e nella posizione tra le due mammelle
Bilaterale: relativo sia alla mammella destra che a quella sinistra
Biopsia: asportazione e analisi di tessuto, cellule o liquidi corporei
Capsulectomia: asportazione chirurgica della capsula (tessuto cicatriziale)
Capsulotomia (aperta): incisione o apertura della capsula (tessuto cicatriziale) tramite intervento chirurgico a cielo aperto
Capsulotomia (chiusa): rottura della capsula (tessuto cicatriziale) tramite massaggio o compressione sull’esterno della mammella
Carcinoma: tumore maligno (cancro)
Chirurgia plastica: chirurgia tesa a riparare, ripristinare o migliorare il corpo in seguito a trauma, lesione o malattia
Contrattura capsulare: retrazione del tessuto cicatriziale circostante un impianto, che causa turgore o indurimento della mammella
Dentato: muscolo situato sotto il gran pettorale e i muscoli minori del torace e la cassa toracica
Elastomero di silicone: tipo di silicone con proprietà elastiche, simile alla gomma
Ematoma: massa o edema contenente sangue
Epidemiologico: relativo all’incidenza, alla distribuzione e al controllo della malattia in una popolazione
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Espansore tissutale: impianto regolabile che può essere riempito di soluzione salina per espandere il tessuto nel sito della mastectomia, al fine 
di creare un nuovo tessuto cutaneo per l’impianto della protesi mammaria
Estrusione: fuoriuscita dell’impianto in seguito a pressione contro la ferita chirurgica
Incisione chirurgica: taglio del tessuto corporeo eseguito durante l’intervento chirurgico
Incisione transascellare: incisione praticata lungo l’asse longitudinale dell’ascella
Intervento chirurgico ambulatoriale: intervento chirurgico che non richiede il ricovero della paziente per una notte
Intervento chirurgico con degenza ospedaliera: procedura chirurgica che richiede il ricovero della paziente per una notte
Lembo: porzione di tessuto (che può includere muscolo, adipe e cute) attaccato a un peduncolo vascolarizzato, trasferito da una parte del corpo 
a un’altra
Malattia autoimmune: malattia in cui il corpo “attacca” i propri tessuti o le proprie cellule. In genere il sistema immunitario è in grado di 
distinguere chiaramente una sostanza propria da una estranea. Nelle malattie autoimmuni, questo meccanismo è difettoso e produce anticorpi 
contro parti normali del corpo, provocando lesioni ai tessuti. Patologie come l’artrite reumatoide e la sclerodermia sono considerate malattie 
autoimmuni. 
Mammario: relativo alla mammella
Mammografia: esame radiologico della mammella (per la diagnosi precoce del cancro)
Mastectomia radicale modificata: asportazione chirurgica dell’intera mammella compresi capezzolo, areola e la maggior parte della cute 
soprastante, nonché i linfonodi ascellari
Mastectomia radicale: asportazione chirurgica dell’intera mammella compresi capezzolo, areola e cute soprastante, nonché i muscoli pettorali, 
i linfonodi ascellari e altri tessuti adiacenti
Mastectomia sottocutanea: asportazione chirurgica del tessuto mammario che conserva cute, capezzolo e areola
Mastectomia totale: asportazione chirurgica della mammella compresi capezzolo, areola e la maggior parte della cute soprastante
Mastectomia: asportazione del tessuto mammario dovuta alla presenza di formazioni cancerose o precancerose
Mastopessi: intervento di chirurgia plastica allo scopo di sollevare il seno afflosciato
Mastoplastica additiva: intervento chirurgico volto ad aumentare le dimensioni e le proporzioni del seno
Mastoplastica ricostruttiva: intervento chirurgico volto a ripristinare il profilo e la massa naturale del seno dopo una mastectomia, un trauma 
o una lesione
Mastoplastica: chirurgia plastica della mammella
Muscolo gran dorsale: due muscoli triangolari che si estendono dalla colonna vertebrale alla spalla
Necrosi: morte di tessuti vitali
Ombelicale: relativo all’ombelico
Oncologo: medico specializzato nello studio dei tumori
Palpabilità: capacità di essere toccato o percepito
Palpare/palpabilità: percepire con la mano
Patologie dei tessuti connettivi: patologia o gruppo di patologie che colpiscono i tessuti connettivi. La causa di tali patologie è ignota. Le 
malattie sono raggruppate in base a segni clinici, sintomi e anomalie degli esami di laboratorio.
Pettorale: principale muscolo del torace
Posizionamento sottoghiandolare: posizionamento al di sotto della ghiandola mammaria e sopra il muscolo pettorale
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Posizionamento sottomuscolare: posizionamento totalmente o parzialmente al di sotto del muscolo gran pettorale
Protesi: qualsiasi dispositivo artificiale usato per sostituire o rappresentare una parte del corpo
Ptosi: afflosciamento del seno, generalmente causato da invecchiamento, gravidanza o perdita di peso
Retto addominale: muscolo piatto e allungato che si estende per tutta la lunghezza della parte anteriore dell’addome
Ricostruzione differita: mastoplastica ricostruttiva che ha luogo settimane, mesi o anni dopo la mastectomia
Risposta immunitaria: risposta dell’organismo alla presenza di una sostanza estranea
Sgonfiamento/rottura: fuoriuscita di soluzione salina alla protesi, spesso dovuta a una valvola allentata o a rottura dell’involucro dell’impianto, 
con collasso totale o parziale dello stesso
Sieroma: accumulo di liquido nei tessuti
Solco/incisione sottomammaria: incisione praticata nel solco sotto il seno
Soluzione salina: soluzione composta da acqua e da una piccola quantità di sale. Costituisce circa il 70 % del peso corporeo di un adulto.
Sottomammario: situato sotto il seno
Spostamento: deviazione dalla posizione consueta o corretta
Tessuti fibrosi: tessuti connettivi composti prevalentemente da fibre
Unilaterale: che interessa un solo lato
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MODULO DI CONSENSO INFORMATO
La scelta del metodo migliore da consigliare alla paziente prima dell’intervento è di competenza del chirurgo, sul quale Mentor fa affidamento per 
una corretta informazione della paziente in relazione alle possibili complicanze e ai rischi associati all’uso di protesi mammarie.
Le procedure chirurgiche associate all'impiego di protesi mammarie riempite con gel non sono esenti da possibili rischi e complicanze. L'impianto 
di questo prodotto rappresenta una scelta. Io sottoscritta (paziente) sono stata informata dei vantaggi e dei possibili rischi legati alla ricostruzione 
dei tessuti e/o alla mastoplastica additiva con l'impiego di protesi mammarie o di tecniche alternative. Io sottoscritta (paziente) sono stata 
informata dal mio medico del fatto che le protesi mammarie non possono essere considerate impianti di durata illimitata.
Mi è stata fornita la brochure “Impianto di protesi mammarie riempite con gel: come prendere una decisione informata” con adeguato anticipo 
rispetto all'intervento (eccetto in caso di intervento d’urgenza per cancro o altri motivi).

Ho letto la brochure  Sì   No 
Ho discusso con il mio medico le informazioni contenute nella brochure e le ho comprese. Ho ricevuto una risposta soddisfacente a tutte le mie 
domande e mi è stata fornita una copia di questo modulo.

___________________________________________________  _____________________________
Firma della paziente Data

___________________________________________________ 
Nome della paziente (in stampatello)

___________________________________________________  _____________________________
Firma del medico Data

___________________________________________________ 
Nome del medico (in stampatello) 
(Nota per il medico: una copia del modulo sottoscritto deve essere conservata nella cartella della paziente).

PROTESI MAMMARIE SILTEX™ E LISCE RIEMPITE CON GEL,  
PROTESI MAMMARIE/ESPANSORI SILTEX™ BECKER™
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