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1. Capitolo introduttivo 

1.1 Introduzione  
 
Con questo lavoro di tesi si vuole comprendere quali sono gli interventi che vengono 
messi in atto negli ospedali e che possono effettuare gli infermieri per aiutare le donne 
ad accettare la diversa percezione del proprio corpo in seguito ad un intervento di 
mastectomia. 
Effettuando le ricerche per svolgere la tesi e la scheda di progetto, ho potuto notare dai 
grafici che sia in Svizzera che in Ticino il tumore al seno continua a colpire molte donne; 
infatti 6200 sono le donne che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore tumorale (Lega 
contro il cancro, 2020). 
Spesso queste donne, oltre che affrontare la radioterapia e/o la chemioterapia, si trovano 
a dover subire un intervento di mastectomia, e questo tipo di operazione oltre che lasciare 
una cicatrice sulla pelle lascia segni anche a livello psicologico (Bakht & Najaf, 2010). 
Ritengo sia importante prendere atto degli interventi che, messi in pratica dagli infermieri, 
hanno aiutato le donne a migliorare il proprio stile di vita e la loro percezione corporea 
dopo l’intervento subito. 
Attraverso questo elaborato vorrei dunque comprendere quali sono gli interventi che 
hanno avuto esito positivo, e di conseguenza sapere cosa posso fare io come futura 
professionista davanti ad una paziente che ha subito un’operazione causa di disagi dati 
dal cambiamento verificatosi nel corpo. 
Un problema che il personale curante conosce è il fatto che la medicina ancora oggi tende 
a concentrarsi di più sulla cura del corpo e dedica ancora troppo poco tempo alla sfera 
psicologica e sociale. Il malessere di una persona è importante che venga ascoltato e 
curato non solo a livello fisico, ma anche in tutte le altre sfere: è infatti noto che la 
mastectomia spaventi la donna e il cambiamento molto spesso procuri angoscia (Arman 
& Rehnsfeldt, 2003). 
In molteplici studi, come ad esempio quello effettuato da Arman e Rehnsfeld nel 2003, 
oppure lo studio condotto da Bankt e Najaf nel 2010, oppure quello condotto da Cohen 
nel 1998, il tumore al seno è stato descritto come una minaccia per la vita. La 
mastectomia è invece una minaccia per l’immagine corporea della donna e molti studi 
sostengono che un mancato riconoscimento della propria immagine corporea è a sua 
volta una minaccia per la nostra vita, perché crea preoccupazioni esistenziali. 
L’amputazione del seno è il marchio del tumore che la donna si porta dietro per il resto 
della sua esistenza (Cohen et al. 1998). 
Questi studi dimostrano l’importanza di conoscere interventi che possano aiutare le 
donne a stare meglio e a riconoscere il loro nuovo corpo come loro e non come un corpo 
distrutto dal carcinoma. Per questo penso sia importante affrontare questo argomento, 
motivo per cui l’ho scelto come tema per la mia tesi.  
 
 
1.2 Motivazioni personali  
 
Come argomento per la tesi ho scelto di trattare il cambiamento della percezione di sé in 
seguito ad una mastectomia a causa di un carcinoma mammario.  
Ho scelto di trattare questa questione perché durante il modulo di percorso nascita e 
assistenza alla donna mi hanno colpito molto le lezioni sui tumori e mi sono chiesta 
quanto mi sentirei diversa se dovessi modificare una parte così importante e comunque 
evidente del mio corpo.  



 
Nella vita di tutti i giorni sentiamo parlare di tumore al seno: grazie alle associazioni che 
sono state create per raccogliere fondi per la ricerca si sente tanto quanto sia importante 
controllare il proprio corpo attraverso l’autopalpazione, mettendo quindi in atto una 
prevenzione primaria; si sente anche spesso parlare di mammografia, la quale consiste 
in una radiografia che viene eseguita mettendo il seno nel mezzo di due lastre e il quale 
scopo è quello di individuare se siano presenti formazioni tumorali (AIRC, 2021). 
 
In questo percorso alla SUPSI abbiamo compreso bene quando sia fondamentale 
prevenire l’insorgenza di una malattia evitando tutti i fattori di rischio possibili e quindi 
sentir parlare spesso di carcinoma mammario dovrebbe rendere le donne più attente in 
merito a questa patologia.  
A mio avviso, però, quando si sente parlare troppo spesso di una malattia e 
fortunatamente dei guariti, si tende a diminuire l’importanza dei cambiamenti che si hanno 
in seguito ad essa. 
L’intervento non significa solo “ho fatto la mastectomia e non ho più il tumore”, ma è 
anche un grande cambiamento fisico: una donna non si vede più com’è abituata a 
vedersi, ha bisogno di un periodo per accettare la diversità in lei, e per fare ciò ha bisogno 
di sostegno (Bakht & Najaf, 2010), quindi mi sono chiesta: “Che cosa possono fare gli 
infermieri per aiutare le pazienti ad accettare la diversa percezione di sé? Quali sono stati 
gli interventi infermieristici che hanno aiutato maggiormente le donne a riconoscere il 
proprio corpo?”. 
Sappiamo che nella società di oggi il seno per una donna è importante, poiché significa 
femminilità e anche allattamento (Bakht & Najaf, 2010). 
Nelle diverse lezioni abbiamo affrontato l’importanza dell’aspetto emotivo e psicologico 
dei pazienti: questo argomento viene trattato anche nell’articolo Body image and sexual 
dysfunctions comparison (Bakht & Najaf, 2010). Questo ha fatto sorgere in me una 
domanda alla quale con questa tesi vorrei dare una risposta, ovvero “Come mi devo 
comportare, che strategie posso utilizzare un domani se dovessi incontrare una paziente 
che ha bisogno di aiuto ad accettare il suo corpo dopo un intervento così importante?”. 
 
“L’infermiera dedicata funge da collegamento fra medici e paziente, sostiene la donna di 
fronte alla diagnosi e durante la fase terapeutica e la post cura. Ascolta paure e 
preoccupazioni, aiuta ad affrontare la complessità dell’impatto della malattia sulla sfera 
famigliare e sociale. Un gruppo di volontarie che hanno vissuto la malattia è a 
disposizione quale ulteriore sostegno.” (Centro di Senologia della Svizzera Italiana 
Centro di competenza dedicato al seno, 2015)  
La frase sopracitata l’ho scelta perché spiega in modo semplice e chiaro quanto sia 
importante la figura dell’infermiere anche in ambienti come l’oncologia e la senologia, e 
dice chiaramente che la figura infermieristica sostiene anche l’impatto della malattia, che 
coinvolge appunto anche il cambiamento della percezione di sé. 
 
 
1.2 Scopo e obiettivi  
 
Lo scopo che mi sono posta di raggiungere tramite questo lavoro di tesi è quello di 
comprendere quali sono gli interventi che possono essere messi in atto dagli infermieri 
per aiutare le donne a comprendere ed accettare il cambiamento del corpo dopo la 
mastectomia e comprendere quali sono gli interventi effettivi che le donne ritengono 
abbiano avuto maggiore successo nel migliorare la loro percezione.  



L’obiettivo è quello di fornire inizialmente una visione sulla situazione epidemiologica in 
Svizzera, spiegando come mai ritengo importante affrontare questo argomento. 
Il secondo obiettivo è quello di cominciare l’elaborato fornendo una definizione di tumore, 
presentare i fattori di rischio variabili e quelli invariabili che possono favorire l’insorgenza 
di cancro al seno e quali sono i sintomi che si possono manifestare in questo tipo di 
patologia. 
Inoltre, un altro obiettivo è quello di dare una descrizione della mammella da un punto di 
vista anatomico e funzionale per poter comprendere in maniera ottimale come insorge 
un tumore. 
Un ulteriore obiettivo della tesi è quello di spiegare in che cosa consiste un’ispezione al 
seno e definire il termine mastectomia, spiegando quali sono le diverse forme e inoltre 
spiegare quale sia il significato del seno per la donna.  
Dopo ciò, discuterò gli articoli che ho deciso di utilizzare per l’elaborazione della tesi, 
facendo una revisione della letteratura e terminando l’elaborato con una discussione 
personale.   
  



2. Quadro teorico   
 
Ritengo sia importante affrontare il tema che ho scelto perché il tumore al seno ancora 
oggi ha una grande incidenza nella nostra realtà. 
Per poter definire bene il tema ho ritenuto fosse importante comprendere prima di tutto 
cosa rappresenta simbolicamente il seno per la donna, definire che cosa sia il tumore al 
seno e quello che lo concerne, cioè i fattori di rischio variabili e non variabili, i segni e 
sintomi e l’importanza della prevenzione quando si tratta di una patologia così importante 
e a lungo termine.  
Inoltre, in questo capitolo saranno presenti i dati epidemiologici che rappresentano la 
situazione in Ticino e in Svizzera. 
Infine, voglio aggiungere una definizione del termine mastectomia al fine di comprendere 
al meglio di cosa si tratta, quali tipi di mastectomia esistono e come questa operazione 
viene svolta.  
 
 
2.1Definizione di tumore 
Definizione 
“Con il termine «cancro» si definiscono diverse malattie con caratteristiche comuni: 
cellule all'origine normali iniziano a moltiplicarsi in modo incontrollato, trasformandosi in 
cellule tumorali; le cellule tumorali infiltrano il tessuto sano, distruggendolo e 
prendendone il posto; le cellule tumorali possono staccarsi dal loro luogo d'origine e 
insediarsi in altre parti del corpo (metastasi)” (Lega contro il cancro, s.d.). 
Il tumore del seno può colpire chiunque, è però importante contribuire a minimizzare i 
rischi e quindi fare in modo che questo venga diagnosticato il prima possibile 
(Prevenzione e diagnosi precoce del cancro del seno, s.d.).  
 
 
2.2 Dati epidemiologici  
Secondo il Global Cancer Statistic (2020), una persona su cinque svilupperà un tumore 
nel corso della propria vita: nel 2020 sono stati 19,3 milioni i nuovi casi di tumore e circa 
10 milioni i morti a causa di questa malattia (AIRC, 2021). Inoltre, se fino al 2020 il tumore 
ai polmoni ha detenuto il primato, dallo scorso anno, per quanto riguarda le donne, al 
primo posto c’è il tumore al seno, che corrisponde all’11,7% delle nuove diagnosi, circa 
2,3 milioni di nuovi casi stimati nel 2020 (AIRC, 2021). Il tumore al seno invece occupa il 
quinto posto con il 6,9% di tutti i decessi causati da tumore (AIRC, 2021).  
 
Si stima che in Svizzera ogni anno ci siano circa 6250 nuovi casi di cancro al seno 
all’anno; 50 colpiscono gli uomini e 6200 le donne (Lega contro il cancro, 2020). 
I decessi causati dal tumore al seno sono l’8% del totale, che equivale a 1410 morti: 1400 
donne e 10 uomini ogni anno (Lega contro il cancro, 2020).  
I dati sopra citati ci indicano che il tumore al seno colpisce ancora molte persone, 
soprattutto le donne, e il tasso di sopravvivenza ci fa riflettere su quanto sia importante 
garantire una buona qualità di vita alle donne che superano la patologia (Lega contro il 
cancro, 2020). 
 
L'incidenza del tumore al seno aumenta con l'età: più del 75% dei tumori viene 
diagnosticato dopo i 50 anni (Dati epidemiologici - CPST (DSS) - Repubblica e Cantone 
Ticino, s.d.).  



Il grafico presente negli allegati permette di visualizzare bene e comprendere di come la 
percentuale di donne affette da tumore al seno aumenti con l’età e ci dimostra che in 
Ticino il 45% delle donne affette da questa patologia ha tra i 50 e i 69 anni. (vedi allegato 
1 e 2) 
 
Come evidenziano i dati epidemiologici, il tumore al seno è una malattia abbastanza 
frequente, ma fortunatamente la sua prognosi è tendenzialmente favorevole. Infatti, la 
probabilità di sopravvivenza per le donne diagnosticate in Canton Ticino nel periodo 
1996-2015 è del 87% dopo 5 anni dalla diagnosi (Dati epidemiologici - CPST (DSS) - 
Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). Il risultato cantonale è in linea con quello riportato in 
Svizzera (Dati epidemiologici - CPST (DSS) - Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). (vedi 
allegato 3). 
 
La prognosi favorevole deve far riflettere su quanto sia importante aiutare e sostenere le 
donne dopo la loro guarigione, incoraggiarle ad accettare il cambiamento del corpo e la 
differenza che si crea sia a livello fisico che a livello mentale dopo aver effettuato la 
chemioterapia e/o la radioterapia. Per poter dare loro un effettivo aiuto bisogna eseguire 
degli interventi mirati all’accettazione del cambiamento che stanno subendo. (Orladelli et 
al., 2009).  
 
È fondamentale comprendere che la sopravvivenza delle donne per il tumore al seno 
varia molto in base allo stadio del tumore al momento della diagnosi. Prima si diagnostica 
il tumore, maggiore è la probabilità di sopravvivere e i trattamenti risultano più efficaci 
(Dati epidemiologici - CPST (DSS) - Repubblica e Cantone Ticino, s.d.).  
Grazie allo screening mammografico aumenta la probabilità di guarigione e migliora la 
qualità di vita delle donne, in quanto quest’ultimo permette di effettuare degli interventi 
terapeutici meno invasivi e che non presentano troppi effetti collaterali (Dati 
epidemiologici - CPST (DSS) - Repubblica e Cantone Ticino, s.d.).  
 
 
2.3 Fattori di rischio modificabili e non  
I Fattori di rischio si dividono in modificali e non modificabili, e sono dei comportamenti o 
delle caratteristiche che favoriscono l’insorgere di una patologia (Prevenzione e diagnosi 
precoce del cancro del seno, s.d.). 
 
I fattori di rischio non modificabili sono in primo luogo il sesso, infatti le donne hanno 
maggior probabilità di contrarre il tumore al seno, anche gli uomini vengono colpiti ma più 
raramente (Prevenzione e diagnosi precoce del cancro del seno, s.d.). 
In seguito l’età, infatti con l’aumentare dell’età aumenta anche la possibilità di entrare il 
contatto con il cancro al seno (Prevenzione e diagnosi precoce del cancro del seno, s.d.). 
Inoltre la famigliarità, infatti se ad esempio la mamma o la sorella hanno avuto contratto 
questa patologia è presente una maggiore possibilità di ammalarsi (Prevenzione e 
diagnosi precoce del cancro del seno, s.d.). 
Infine la predisposizione genetica, infatti circa il 5-10% dei tumori al seno sono dati dalla 
genetica (Prevenzione e diagnosi precoce del cancro del seno, s.d.). 
 
I fattori di vita modificabili sono invece legati al nostro stile di vita (Prevenzione e diagnosi 
precoce del cancro del seno, s.d.). 
Ad esempio, praticare sport diminuisce la possibilità di avere carcinoma mammario; alcol 
e sigarette aumentano il rischio di contrarre questa patologia, infatti sarebbe opportuno 



consumare piccole dosi di alcolici ed evitare completamente il fumo (Prevenzione e 
diagnosi precoce del cancro del seno, s.d.). 
Infine, una dieta ricca di grassi e di zuccheri è un fattore di rischio (Prevenzione e diagnosi 
precoce del cancro del seno, s.d.). Al contrario, invece, un’alimentazione sana ed 
equilibrata dove sono sempre presenti frutta e verdura aiuta a mantenere un peso 
adeguato e di conseguenza diminuisce il rischio di tumore alla mammella (Prevenzione 
e diagnosi precoce del cancro del seno, s.d.).  

 
2.4 Sintomi 
Sintomi e disturbi che si possono riscontrare nel tumore alla mammella sono noduli al 
seno o nell’incavo delle ascelle; cambiamenti del colore, di dimensione o della forma delle 
mammelle; perdite dal capezzolo mischiate a sangue; differenza di grandezza tra i due 
seni che prima non era presente; dolore eccessivo alle mammelle durante il ciclo e perdita 
di peso senza una spiegazione effettiva (Prevenzione e diagnosi precoce del cancro del 
seno, s.d.).   
 
 
2.5 Prevenzione  
Il tumore del seno può colpire chiunque, è però importante contribuire a minimizzare i 
rischi e quindi far si che venga diagnosticato il prima possibile (Prevenzione e diagnosi 
precoce del cancro del seno, s.d.). Fortunatamente, negli ultimi anni, grazie alle 
campagne che sono state sostenute, i decessi sono diminuiti (Prevenzione e diagnosi 
precoce del cancro del seno, s.d.). Questo è dovuto anche alla diagnosi precoce che, 
anche se non può prevenire il tumore, permette di riconoscerlo nello stadio iniziale: meno 
la malattia ha la possibilità di avanzare e maggiori sono le probabilità di guarire 
(Prevenzione e diagnosi precoce del cancro del seno, s.d.). 
Come dimostrato più volte, è fondamentale che il carcinoma mammario venga 
diagnosticato il più presto possibile, quindi, per questo, è importante eseguire spesso 
l’autopalpazione: un gesto semplice che permette alla donna di notare eventuali 
differenze o di sentire i noduli (Prevenzione e diagnosi precoce del cancro del seno, s.d.). 
Si dice che il momento migliore per eseguire questo gesto sia tra il settimo e il dodicesimo 
giorno dopo le mestruazioni (Prevenzione e diagnosi precoce del cancro del seno, s.d.). 
È anche importante ricordare che questa manovra non diagnostica un tumore al seno, se 
si ha il dubbio è quindi importante rivolgersi ad un medico (Prevenzione e diagnosi 
precoce del cancro del seno, s.d.).  
Inoltre, in molti cantoni, compreso il Ticino, dopo i cinquant’anni è gratuito eseguire una 
mammografia ogni due anni (Prevenzione e diagnosi precoce del cancro del seno, s.d.). 
Questo permette di diagnosticare precocemente la malattia, abbassando il numero delle 
morti e i costi sanitari (Prevenzione e diagnosi precoce del cancro del seno, s.d.). Se la 
mammella si presenta densa verrà richiesto di eseguire un’ecografia aggiuntiva (Centro 
di senologia Svizzera italiana, 2019). La raccomandazione è quella di eseguire la 
mammografia ogni due anni, ad eccezione di casi di familiarità o iperplasie, nei quali 
viene consigliato di eseguire questo esame annualmente (Centro di senologia Svizzera 
italiana, 2019). 
La mammografia consiste in un esame radiologico, dove il seno viene introdotto tra due 
lastre: questa radiografia permette di avere un’immagine che permetta di capire se c’è 
una formazione tumorale (AIRC, 2021). 
Oltre alla mammografia, viene utilizzata anche l’ispezione al seno, eseguita solitamente 
da un ginecologo: per eseguirla è necessario osservare entrambi i seni della donna 
(Hogan et al., 2017). 



L’esame consiste nell’osservazione di eventuali modifiche della cute, simmetrie, contorni 
e retrazioni, utilizzando 4 posizioni diverse; si comincia con le braccia lungo i fianchi, poi 
sopra la testa, appoggiate sui fianchi, e infine tese in avanti (Hogan et al., 2017). Per 
quanto riguarda la cute, è necessario osservare il colore, lo spessore, la dimensione e la 
simmetria delle mammelle, il contorno dei seni e il capezzolo (Hogan et al., 2017). 
L’autopalpazione non è un esame che diagnostica il tumore al seno: se si notano 
cambiamenti è importante parlarne con il ginecologo che approfondirà la questione 
(Hogan et al., 2017).    
 
 
2.6 Trattamenti  
Prima di intervenire con una mastectomia, trattamento che verrà trattato in un capitolo a 
parte, la donna affetta da tumore mammario viene sottoposta a chemioterapia e/o 
radioterapia neoadiuvante o adiuvante (Marchet et al., 2016). Per decidere che percorso 
seguire è importante innanzitutto comprendere se il percorso ha un intento curativo 
oppure palliativo: questa scelta varia in base alla gravità e all’estensione della malattia 
(Marchet et al., 2016). 
 
La radioterapia è un trattamento che consiste nell’utilizzo di radiazioni ionizzanti (Marchet 
et al., 2016). Queste radiazioni vengono emanate direttamente sulla zona tumorale 
(Marchet et al., 2016). La radioterapia può avere cinque differenti scopi, uno dei quali 
potrebbe essere quello di ridurre la recidiva in seguito ad una chirurgia conservativa; un 
altro è quello di utilizzarla come alternativa alla chirurgia se il tumore non è più operabile 
(Marchet et al., 2016). La radioterapia può anche essere un trattamento adiuvante, cioè 
dopo l’intervento operatorio, per eliminare qualsiasi traccia tumorale rimasta in seguito 
all’operazione (Marchet et al., 2016). Il quarto scopo di questa terapia può essere per il 
trattamento di recidive nel cavo ascellare, nella regione sovraclaveare dopo una 
mastectomia radicale (Marchet et al., 2016). Infine, un ultimo scopo è quello di utilizzare 
il trattamento radiante come terapia palliativa per trattare le metastasi. (Marchet et al., 
2016). 
 
La differenza tra chemioterapia adiuvante e neoadiuvante consiste nell’utilizzo 
antecedente o successivo all’intervento (Marchet et al., 2016). Ad oggi si tende ad 
eseguire sempre più spesso un trattamento chemioterapico adiuvante in seguito alla 
mastectomia, al fine di ridurre al massimo il rischio di una recidiva (Marchet et al., 2016). 
La chemioterapia neoadiuvante viene utilizzata prima dell’intervento chirurgico e il suo 
intento è quello di ridurre la neoplasia in modo da rendere possibile l’intervento operatorio 
se il tumore è troppo avanzato (Marchet et al., 2016). 
 
L’ormonoterapia adiuvante viene utilizzata in seguito all’intervento chirurgico: consiste in 
una terapia utilizzata per la durata di 5 anni, dove il rischio di recidiva è maggiore (Marchet 
et al., 2016). Non tutte le donne possono eseguire questa tipologia di cura: la prescrizione 
viene infatti effettuata da un ginecologo e rispetta criteri precisi (Marchet et al., 2016). Nel 
caso del tumore al seno non è possibile utilizzare l’ormonoterapia se la tipologia di cancro 
non è ormonodipendente, cioè se la crescita del tumore non è dipendente dagli ormoni 
(Marchet et al., 2016).  
 
 



2.7 Definizione di mammella  
La mammella è una ghiandola sudoripara, la cui funzione è quella di produrre il latte nella 
fase di post-partum (Marchet et al., 2016) (vedi allegato 4). Questo organo si situa sulla 
parete toracica tra la clavicola e la sesta costola, si trova sopra il muscolo grande 
pettorale e la parte inferiore del seno si adagia sul muscolo dentato anteriore (Hogan et 
al., 2017). 
La mammella è un tessuto ormono-sensibile, questo significa che subisce delle modifiche 
attraverso i cicli ormonali mensili, l’età e la gravidanza (Hogan et al., 2017). 
Sopra la mammella si trovano l’areola e il capezzolo, quest’ultimo presenta dei dotti 
necessari all’allattamento, al di sotto di questi, coperti dal tessuto adiposo, si trovano i 
lobi ghiandolari (Hogan et al., 2017). Sulla superficie dell’areola si trovano delle micro-
protuberanze, che sono costituite da ghiandole sudoripare e ghiandole mammarie 
accessorie (Hogan et al., 2017). Nell’ultimo capitolo, quello che contiene gli allegati, si 
può trovare la figura 1, che rende più chiaro comprendere come è formato il seno 
femminile (Hogan et al., 2017). 
Le proporzioni delle varie componenti variano in base all’età della donna, allo stato 
nutrizionale, in caso di gravidanza, se si utilizzano ormoni esogeni; inoltre indice la fase 
mestruale in cui la persona si trova (Hogan et al., 2017). Lo sviluppo e l’attività del seno 
vengono controllati dagli ormoni che a loro volta vengono prodotti da ovaie, ipofisi e dalle 
ghiandole surrenali (Marchet et al., 2016). Per il genere femminile durante la pubertà 
aumenta la secrezione degli ormoni estrogeni, che favoriscono l’aumento di volume della 
mammella e lo sviluppo dei dotti galattofori (Marchet et al., 2016).  
 
Quando si parla del seno è importante tenere conto anche del drenaggio linfatico: i vasi 
linfatici hanno il compito di trasportare proteine, liquidi e lipidi (Hogan et al., 2017). 
La maggioranza della linfa dalla mammella drena verso l’ascella, i linfonodi delle ascelle 
sono quelli che attraverso la palpazione sono più facili da sentire perché poggiano sulla 
parete toracica all’interno del cavo ascellare (Hogan et al., 2017). 
I linfonodi possono risultare importanti per la diagnosi di tumore al seno, perché il loro 
ingrossamento può essere il segno di inizio della malattia oppure della sua diffusione 
(Hogan et al, 2016).  
Il linfonodo sentinella è il primo linfonodo che riceve la linfa a partire dal tumore ed è 
dunque il primo che riceve eventuali cellule neoplastiche attraverso lo spostamento della 
linfa (Hogan et al., 2017). Se il linfonodo sentinella non presenta invasione da parte di 
cellule tumorali significa che difficilmente i linfonodi adiacenti saranno stati invasi dalle 
cellule neoplastiche e questo significa che possono essere lasciati in sede, evitando 
quindi tutte le complicanze dovute allo svuotamento ascellare. (Hogan et al., 2017). 
 
 
2.8 Definizione di mastectomia 
La parola mastectomia deriva dal greco e con questo termine di intende l’asportazione 
chirurgica della mammella, che avviene solitamente quando i tumori maligni gravi 
colpiscono questo organo (Marchet et al., 2016). 
Esistono quattro diverse forme di mastectomia: la prima è la mastectomia radicale 
secondo Halsted, la quale è stata proposta la prima volta nel 1850 e consiste 
nell’asportazione della mammella, del grande e piccolo muscolo pettorale e dei linfonodi 
ascellari (Marchet et al., 2016). Al giorno d’oggi questa pratica è stata abbandonata 
(Marchet et al., 2016). 
La seconda forma è la mastectomia radicale modificata secondo Patey; consiste 
nell’asportazione della mammella, del muscolo piccolo pettorale e dei linfonodi ascellari 



e si conserva il grande muscolo pettorale; con questa i risultati estetici risultano essere 
migliori confronto alla prima forma di mastectomia (Marchet et al., 2016). 
La terza forma è la mastectomia radicale secondo Madden, tramite la quale avviene 
l’asportazione della mammella e dei linfonodi del cavo ascellare e vengono preservati sia 
il piccolo che il grande muscolo pettorale (Marchet et al., 2016). 
La quarta è la mastectomia semplice, che consiste sempre nell’asportazione della 
mammella ma senza asportare i linfonodi ascellari e nemmeno i muscoli pettorali 
(Marchet et al., 2016).  
 
Prima di intervenire con l’operazione il personale curante si occuperà di eseguire una 
valutazione preoperatoria (Centro di Senologia Svizzera italiana, 2019).  
In seguito alla valutazione preoperatoria viene eseguito un colloquio multidisciplinare 
preoperatorio dove vengono raccolti, analizzati e discussi diversi dati quali l’anamnesi, la 
diagnosi e i risultati dei diversi esami, e si organizza un programma terapeutico più 
adeguato possibile alla situazione (Centro di Senologia Svizzera italiana, 2019). 
L’incontro è multidisciplinare, perché permette di avere la visione di più ruoli: cosa farà il 
chirurgo, cosa l’oncologo, cosa farà l’infermiere, le altre figure, … per permettere alla 
paziente di avere una visione più completa possibile del programma terapeutico (Centro 
di Senologia Svizzera italiana, 2019).  
Dopo aver effettuato la valutazione preoperatoria e il colloquio multidisciplinare con la 
paziente si può eseguire la chirurgia della mammella (Centro di Senologia Svizzera 
italiana, 2019).  
 
Ad oggi viene utilizzata maggiormente la chirurgia conservativa, che si divide in due 
diverse forme (Marchet et al., 2016). 
 La prima è la quadrantectomia: viene asportato solo un quarto della mammella, la cute 
soprastante e la parte del grande muscolo pettorale sottostante (Marchet et al., 2016). 
La seconda forma è la tumorectomia, che consiste nell’asportazione del tumore con un 
margine di due centimetri di tessuto sano, inoltre avviene uno svuotamento ascellare 
(Marchet et al., 2016). L’obiettivo della chirurgia conservativa è quello di eliminare la 
neoplasia e dei margini di tessuto sano necessari a garantire la completa eliminazione 
del tumore; in seguito, viene effettuata la radioterapia per evitare il rischio di una recidiva 
(Marchet et al., 2016). 
 
La linfoadenectomia, conosciuta anche come svuotamento del cavo ascellare, ha 3 
obiettivi: il primo è prevenire la progressione di tumori all’ascella, il secondo è quello di 
migliorare la sopravvivenza globale e il terzo consentire la stadiazione esatta della 
malattia, siccome la presenza di metastasi nei linfonodi ascellari indica la possibilità di 
manifestare la malattia metastatica anche a distanza (Marchet et al., 2016). 
 
 
2.9 Cosa rappresenta il seno per una donna  
L’immagine del seno viene collegata alla maternità, fecondazione e nutrimento a partire 
dai miti greci (Bellani et al., 2000). Il seno in tutte le culture tende ad essere un organo 
molto ricco di significati simbolici, rassicurante per il nutrimento dei neonati, ma oltre a 
questo significa anche coniugalità e sensualità (Orladelli et al., 2009).  

Le ragazzine femmine tendono a conoscere il proprio corpo e il suo cambiamento 
giocando a fare le donne, le mamme: indossano i tacchi della mamma, fanno finta di 
allattare le bambole oppure creano i seni finti per assomigliare alle loro madri (Orladelli 



et al., 2009). La crescita psico-sessuale delle ragazze avviene attraverso diverse tappe 
d’imitazione e d’identificazione della figura materna (Bellani et al., 2000). Spesso le 
ragazze durante la fase dell’adolescenza guardano il cambiamento del proprio corpo allo 
specchio e apprezzano il cambiamento che avviene con l’aumento del seno (Bellani et 
al., 2000). Il seno per le ragazze in età adolescenziale è simbolo di “femminilità 
conquistata” (Orladelli et al., 2009). 

Al giorno d’oggi tv, social network e foto fanno in modo che venga apprezzato soprattutto 
il seno abbondante; infatti molte ragazze giovani ritengono che il seno grande sia 
sinonimo di bellezza e sempre più spesso capita che ragazze giovani richiedano come 
regalo ai genitori una ricostruzione del seno (Orladelli et al., 2009).  

La nostra immagine corporea è un elemento fondamentale per quanto riguarda l’identità 
sessuale, il seno è una parte del corpo fondamentale per la sessualità femminile (Bellani 
et al., 2000). Il seno per una donna ha un significato profondo; significa femminilità, 
autostima, fiducia in sé stessa e sensibilità erotica (Bellani et al., 2000). 

Quando un seno s’ammala e si va incontro ad un cambiamento, avviene un cambiamento 
importante nella donna non solo a livello fisico ma soprattutto a livello psicologico 
(Orladelli et al., 2009). 

Ogni donna/ragazza s’identifica con il proprio seno, grande o piccolo; quando si devono 
affrontare malattie come il cancro al seno che obbligano la donna ad affrontare una 
"risoluzione chirurgica", quest’ultima attraversa svariate fasi di dolore, di confusione e di 
ricostruzione della sua immagine allo specchio (Orladelli et al., 2009). Dopo una 
mastectomia avvengono diversi cambiamenti per la donna: un importante cambiamento 
è sicuramente la relazione tra lei e il partener, ma cambia anche la fisicità e la sensualità 
(Orladelli et al., 2009). In seguito all’intervento chirurgico tendono a rimanere delle 
cicatrici, queste vengono definite spesso "cicatrici dell'anima", e di conseguenza 
potranno guarire solo con l'amore ed il tempo, provando a diventare delle cicatrici invisibili 
(Bellani et al., 2000). 

Una persona dopo aver subito un’amputazione deve fare i conti con i segni che 
rimangono sul seno e per gli infermieri è fondamentale curare non solo la ferita causata 
dal bisturi del chirurgo, ma anche quella cicatrice presente al suo interno, che la fa sentire 
meno donna, meno femminile, meno sensuale (Bellani et al., 2000). Per curare 
veramente la psiche della donna inseguito all’intervento servono tempo, pazienza, e 
anche la collaborazione del partner per poter nuovamente apprezzare l’immagine 
corporea e aumentare la fiducia in sé stessa (Orladelli et al., 2009). 
 
 
2.10 Immagine di sé in seguito alla mastectomia 
Le donne che hanno subito una mastectomia risultano avere una minor autostima e una 
peggiore immagine di sé se confrontate con le donne che hanno eseguito una chirurgia 
conservativa del seno (Fernandes et al., 2013). Le donne che subiscono una 
mastectomia riferiscono di vivere legate alla loro malattia, perché l’asportazione del seno 
ricorda loro di essere state affette da cancro al seno (Fernandes et al., 2013). Le pazienti 
riferiscono, inoltre, di subire dei pregiudizi da parte della loro famiglia e dal partner e ciò 
peggiora la loro qualità di vita (Fernandes et al., 2013). Lo studio ha confermato l’idea 



iniziale, dimostrando che la mastectomia ha un impatto psicologico notevole sulle pazienti 
e influenza la loro autostima e anche le loro relazioni personali (Fernandes et al., 2013).  
L’autostima è un sentimento che è in grado di peggiorare o migliorare la qualità della vita 
delle persone: se l’autostima diminuisce, di pari passo diminuisce anche la qualità della 
vita, se una persona non piace a sé stessa la sua qualità di vita peggiora (Fernandes et 
al., 2013). 
Il concetto di sé e l’autostima sono due fattori decisivi per quando riguarda la relazione 
dell’individuo con sé stesso e con gli altri: questi due fattori influenzano in maniera 
significante le esperienze che la persona vive e il suo comportamento (Fernandes et al., 
2013). Siccome l’autostima e la percezione di sé influiscono in maniera così importante 
sulla qualità della nostra vita, diventa necessario aiutare le donne sottoposte a 
mastectomia a migliorare questi fattori, per questo è importante che gli infermieri 
migliorino al massimo gli interventi per fornire assistenza a queste pazienti (Fernandes 
et al., 2013). 
 
L’immagine corporea potrebbe essere definita come una fotografia che la mente fa del 
corpo, come il nostro cervello percepisce il nostro corpo, è la nostra inquadratura 
biologica e psicologica (Graziottin, 2000). La nostra immagine corporea si modifica con il 
tempo durante l’arco della vita, la percezione che ognuno ha di sé permette di costruire 
la propria identità sessuale, l’identità di genere, l’identità di ruolo relativa al proprio vissuto 
e infine l’identità di méta, che è relativa all’orientamento sessuale (Graziottin, 2000). La 
percezione di sé oltre che ad influire sulle identità sopra elencate influisce anche sulla 
funzione sessuale e sulla relazione sessuale (Graziottin, 2000). Una mancata percezione 
di sé corretta va ad intaccare tutte le identità elencate e disturba anche la relazione 
sessuale: questo porta ad una diminuita qualità di vita (Graziottin, 2000).  
 
Quando la donna scopre di avere un tumore, inizia a vedere il suo corpo come un nemico 
e da quel momento rischia di sentire il corpo meno su: la mastectomia è una cicatrice che 
continua a ricordare la malattia e questo può comportare il rischio che la donna abbia 
una mancata percezione di sé corretta (Orladelli et al., 2009). Dopo l’intervento è 
importante aiutare la donna ad accettare il suo nuovo corpo e che quello le appartiene 
(Orladelli et al., 2009). 
Le pazienti dopo l’intervento tendono a non toccare il proprio seno, rifiutano il proprio 
corpo, fanno fatica a guardarsi allo specchio poiché non si riconoscono, la loro mente 
non riconosce il proprio corpo (Orladelli et al., 2009). 
  



3. Metodologia, struttura del lavoro e parte applicativa della revisione 
della letteratura 

 
Per scrivere il lavoro di tesi ho scelto di svolgere una revisione della letteratura, con lo 
scopo di raggruppare le ricerche formando una sorta di sintesi su un determinato 
argomento. L’obiettivo finale è quello di rispondere alla domanda utilizzando più studi 
scientifici.  
Per rispondere al mio quesito ho deciso di utilizzare le banche dati EBSCO, PubMed, 
Cochrane Library, L’European Journal of Cancer Care, l’Oncology Nursing student, i 
protocolli dell’Ente Cantonale Ospedaliero, il sito della Lega contro il Cancro e i siti ufficiali 
nazionali per i dati epidemiologici e gli articoli del centro di senologia della Svizzera 
italiana.  
Inoltre, sono stati utilizzati due libri per la stesura di determinati capitoli cioè il 2.6 che 
tratta i trattamenti, 2.7 che definisce la mammella, 2.8 che definisce cosa è la 
mastectomia e il 2.9 che spiega che cosa rappresenta il seno per la donna.  
Sono state esclusi dai criteri dalla ricerca gli uomini con tumori alla mammella, le donne 
minorenni, gli articoli scritti più di 10 anni fa e sono state incluse nella ricerca le donne 
che hanno 18 anni o più e che sono state sottoposte a mastectomia (quadrantectomia, 
tumorectomia, linfoadectomia) a causa di un carcinoma mammario. 
 
Nel primo capitolo, quello introduttivo, sono presenti le mie motivazioni personali, che mi 
hanno spinto a fare questa scelta come tema di tesi, lo scopo che intendo raggiungere 
tramite questa stesura e la metodologia utilizzata per strutturare il lavoro.  
Nel secondo capitolo si tratta il quadro teorico, nel quale viene spiegato utilizzando le 
banche dati e i libri cosa rappresenta il seno per una donna, viene definito il concetto di 
tumore, vengono rappresentati i dati epidemiologici e i grafici sia svizzeri che ticinesi che 
sono stati presi sui siti ufficiali nazionali e cantonali e viene data anche una visione della 
situazione mondiale. Inoltre, nel secondo capitolo vengono esplicitati i fattori modificabili 
e non che possono causare un carcinoma mammario, i sintomi riscontrabili in questa 
malattia, e infine viene fornita una definizione di mastectomia, dove viene esplicitato quali 
sono i diversi tipo di mastectomia e come si differenziano. Nel terzo capitolo si prosegue 
con la revisione della letteratura, dove viene spiegato come si è svolta la ricerca, quali 
sono state le banche dati utilizzate, quali sono state le parole chiave scelte, quali i criteri 
di inclusione ed esclusione, gli articoli utilizzati e viene affrontata la parte applicativa della 
revisione della letteratura, nel quarto capitolo vengono spiegati quali interventi sono stati 
trovati tramite gli articoli, come sono stati messi in atto e quale è il successo ottenuto. Per 
completare il quarto capitolo sono stati utilizzati in totale 13 studi.  
La parte conclusiva, ovvero il quinto capitolo della tesi, è costituita da una riflessione 
generale sul tema affrontato. Infine, son presenti la bibliografia e gli allegati. 
 
Lo scopo della ricerca è quello di comprendere ed approfondire quali sono le strategie e 
gli interventi che messi in atto hanno avuto successo nell’aiutare le donne a migliorare la 
percezione del proprio copro dopo aver subito un intervento di mastectomia.  
 
Lo schema utilizzato per esprimere il quesito è stato il PIO (Patient group, Intervention, 
Outcome): 
P = donne sottoposte a mastectomia a causa di un carcinoma mammario 
I = Quali sono gli interventi infermieristici che aiutano maggiormente le donne ad 
accettare il cambiamento del proprio corpo e quindi a migliorare la percezione di sé 
O= migliorare l’autostima e la percezione di sé  



Dopo aver definito lo schema PIO è iniziata la vera ricerca nelle banche dati EBSCO, 
PubMed, PMC National Lybrary of Medicine National Istitute of Health, Cochrane Library, 
L’European Journal of Cancer Care, l’Oncology Nursing student, i protocolli dell’Ente 
Cantonale Ospedaliero, il sito della Lega contro il Cancro e i siti ufficiali nazionali per i 
dati epidemiologici e gli articoli del centro di senologia della Svizzera italiana. Breast 
cancer AND surgery or mastectomy AND body image or self-esteem or self-image or self-
concept or Body dissatisfaction AND advanced practise nursing. 

  



4. Risultati  

In questo capitolo vengono presentati e discussi gli studi che hanno valutato se gli 
interventi messi in atto con le pazienti che hanno subito una mastectomia hanno avuto 
un impatto positivo, negativo o statisticamente inisgnificativo sulla percezione 
dell’immagine corporea.  
Nella seconda parte del capitolo vengono consigliati degli interventi infermieristici basati 
sulla revisione della letteratura affrontata. 
 
 
4.1 Presentazione e discussione dei risultati degli interventi  
 
Nel capitolo in questione vengono presentati gli articoli presi in considerazione per la 
realizzazione di questa tesi. Siccome le donne che guariscono dal carcinoma mammario 
sono tante, il 92% in Svizzera (Dati epidemiologici - CPST (DSS) - Repubblica e Cantone 
Ticino, s.d.), è importante occuparsi delle conseguenze che questa malattia comporta, 
come ad esempio i problemi legati all’immagine corporea (Bakht & Najafi, 2010).  
Uno studio ha dimostrato che mettendo a confronto 40 donne, 20 fanno parte del 
campione sano e 20 affette da tumore che hanno subito una mastectomia da almeno uno 
dei due seni, è risultata una differenza significativa sulla percezione del proprio corpo 
(Bakht & Najafi, 2010). 
Per le donne sessualmente attive affette da carcinoma mammario i problemi maggiori 
rispetto all’immagine corporea sono stati collegati alla mastectomia e alla possibile 
ricostruzione del seno, paura di aumentare o perdere troppo peso, scarsa salute mentale, 
perdita dei capelli causata dalla chemioterapia, minore autostima e paura di non venir 
comprese dal proprio partner (Bakht & Najafi, 2010). 
 
Il primo articolo che ho deciso di riportare come intervento nella mia tesi riguarda l’utilizzo 
di un camice chiamato Papilla Gown (vedi allegato 5).  
Subito dopo l’intervento chirurgico, le pazienti tendono a presentare diversi disturbi sia 
fisiologici che psicologici; solitamente lamentano stanchezza, che le porta ad un’attività 
fisica più ridotta rispetto al periodo preoperatorio, si sentono a disagio e provano ansia 
(Cho et al., 2008). Un altro problema importante che riferiscono concerne l’immagine 
corporea alterata: non riconoscono più il corpo della donna che c’era prima dell’intervento 
e, insieme all’amputazione, per togliere la malattia viene tolta anche l’immagine che 
avevano di loro stesse (Cho et al., 2008). 
Oltre alla grande differenza che percepiscono le pazienti, perché non si vedono più come 
erano abituate, un altro fattore che causa ansia sono i tubi del drenaggio collocati nel sito 
chirurgico per facilitare la guarigione ed evitare l’accumulo di liquidi: i drenaggi rimangono 
infatti in sito per una durata di circa 7 giorni (Cho et al., 2008). Tante donne lamentano la 
difficoltà nel vestirsi per nascondere sia il drenaggio che la differenza a livello del seno 
(Cho et al., 2008). 
Provando a sperimentare un nuovo camice, definito il Papilla Gown le pazienti post-
mastectomia hanno riferito di essersi sentite più a loro agio rispetto alle donne che hanno 
utilizzato il classico camice dell’ospedale dopo l’intervento (Cho et al., 2008). 
Un intervento apparentemente semplice come questo di offrire camici diversi alle donne 
che hanno subito questo tipo di intervento, ha permesso loro di stare meglio ed ha 
aumentato la loro autostima. Il benessere emotivo ha migliorato a sua volta la guarigione 
di queste pazienti (Cho et al., 2008) (vedi allegato 6). 



Questa tabella permette di vedere la differenza tra l’uso del camice papilla e un normale 
camice d’ospedale: analizzandola possiamo vedere come indossando papilla le donne si 
siano sentite più belle, hanno avuto più libertà di movimento, hanno riscontrato meno 
difficoltà a maneggiare i tubi del drenaggio e il conforto generale si è dimostrato maggiore 
(Cho et al., 2008).  
Sappiamo che un abbigliamento appropriato che faccia sentire attraente la donna è molto 
importante per aiutare a raggiungere un'immagine corporea positiva (Cho et al., 2008). 
Infatti, molte aziende di biancheria intima hanno fatto in modo d’introdurre un 
abbigliamento intimo volto a soddisfare le esigenze delle pazienti che hanno subito una 
mastectomia (Crawford, 1996). 
Lo studio eseguito nel 2008 dai signori Cho, Paek, Davis e Fedric ha dimostrato quanto 
sia fondamentale scoprire come aiutare le donne ad avere meno paura non solo del 
tumore, ma anche delle sue conseguenze (Cho et al., 2008).  
 
 
Il prossimo articolo che ho deciso di riportare riguarda un altro studio sempre a riguardo 
dell’utilizzo del camice Papilla Gown; infatti, lo studio sottostante ha voluto esaminare, 
sia separatamente che in maniera combinata, l’utilizzo del camice Papilla Gown e 
l’educazione preoperatoria fornita alle pazienti (Cho et al, 2012).  
È stato svolto uno studio di controllo randomizzato e sono stati presi in considerazione 3 
ospedali sudoccidentali degli USA (Cho et al, 2012). Sono state sottoposte allo studio 
145 donne che soddisfacevano i seguenti criteri: maggiori ai 18 anni di età, che abbiano 
subito una mastectomia totale o radicale tra il secondo e il terzo stadio del tumore 
mammario, che siano venute incontro ad una dissezione dei linfonodi ascellari, che nel 
post-operatorio sia stato posizionato un drenaggio, che presentassero una diagnosi di 
linfedema all’arto superiore (Cho et al, 2012). 
Sono stati esclusi dalla ricerca gli uomini, le donne con mastectomia parziale, le donne 
incinte e donne con disabilità che impediscano la funzionalità fisica (Cho et al, 2012).  
L’analisi statistica è avvenuta tramite misurazioni longitudinali, attraverso le quali sono 
state valutate cinque variabili: scala di attività, camice, immagine corporea, scala di 
comfort, linfedema e conoscenza della malattia. Inoltre, influivano anche variabili quali 
istruzione, camice, tempo e interazione tra camice e educazione (Cho et al, 2012).  
I risultati dello studio hanno riportato che il gruppo di 145 partecipanti variava da un’età 
minima di 26 anni ad un’età massina di 85 anni, dove l’età media era di 55 anni (Cho et 
al, 2012).  
Il primo gruppo di donne scelte in modo random ha ricevuto il camice Papilla Gown e 
l’istruzione basata sulle cure immediate post-mastectomia; il secondo gruppo ha ricevuto 
le istruzioni come il primo, ma ha utilizzato un camice classico; il terzo gruppo ha invece 
ricevuto il camice Papilla Gown senza alcuna istruzione; il quarto gruppo ha ricevuto il 
camice classico e le solite cure (Cho et al, 2012).  
Le partecipanti sono state valutate dopo una settimana dall’inizio dell’utilizzo del camice 
e rivalutate dopo un periodo di 6 mesi (Cho et al, 2012).  
Tutte 145 le pazienti hanno completato la prima fase dello studio, cioè quella dopo una 
settimana dall’intervento che hanno subito, ma solo 46 partecipanti (il 32% del campione 
iniziale) ha partecipato alla seconda fase dell’esperimento a 6 mesi dall’intervento (Cho 
et al., 2012). Ciò è dovuto, in parte, a complicazioni della malattia (Cho et al, 2012). 3 
pazienti sono morte, 23 hanno saltato gli appuntamenti con il ricercatore e 36 partecipanti 
non sono state intervistate a causa dell’impossibilità dei ricercatori (Cho et al, 2012).  
All’inizio dello studio le donne hanno fornito le loro informazioni demografiche quali età, 
stato civile, etnia, livello di istruzione, occupazione, tipo di camice utilizzato dopo 



l’intervento e numero di ore durante le quali è stato indossato il relativo camice (Cho et 
al, 2012).  
In seguito, le partecipanti hanno compilato la scala PAS (scala di attività post-
mastectomia), una scala formata da 10 voci che includeva il livello di attività fisica e il 
livello di disabilità del braccio, della spalla e della mano con linfedema (Cho et al., 2012). 
La scala si divide in cinque punti, che vanno dalla valutazione completamente d’accordo 
a completamente in disaccordo (Cho et al, 2012).  
È stata inoltre utilizzata anche la scala BIS (la scala dell’immagine corporea- Body image 
scale): la scala misura dieci elementi tra i quali: la femminilità soggettiva, i sentimenti di 
attrattività, la qualità dell’aspetto, eccetera. questa scala va da 0 a 3, dove 0 significa per 
niente e 3 molto (Cho et al, 2012). La scala BIS in studi passati ha dimostrato validità e 
affidabilità (Cho et al, 2012).  
Poi è stato utilizzato uno strumento soprannominato PMGCI, il quale permette di valutare 
il comfort del camice post-mastectomia: è una scala composta da 14 voci che misurano 
il grado di comfort fisiologico e psicologico delle pazienti (Cho et al., 2012). Le prime 12 
domande hanno un totale di cinque punti, dove 1 significa completamente in disaccordo 
e 5 completamente d’accordo e le ultime due domande sono scale che valutano il comfort 
fisiologico e psicologico complessivo (Cho et al, 2012).  
Le donne che hanno partecipato allo studio sono inoltre state sottoposte ad un 
questionario riguardante le conoscenze che avevano riguardo al cancro al seno (BCKQ) 
(Cho et al, 2012). Questo questionario è stato sviluppato dal ricercatore e ha lo scopo di 
valutare la conoscenza che hanno le pazienti sulla cura del cancro al seno: si tratta di 
dieci domande tra le quali viene chiesto come viene svolta la cura delle ferite chirurgiche, 
quale e quanto esercizio fisico è consigliato praticare e quali sono le possibili 
complicazioni dopo l’intervento di mastectomia (Cho et al, 2012).  
Inoltre, siccome tra i criteri di inclusione è presente il fattore linfedema, alle donne che 
hanno partecipato sono state prese le misure del braccio che presentava questa 
problematica a livello dello stiloide ulnare e sopra il gomito (Cho et al, 2012).  
I dati sono stati raccolti tra il 2007 e il 2010 dai 3 ospedali presi in considerazione (Cho 
et al, 2012).  
Il gruppo di donne che faceva parte del gruppo istruzione e camice Papilla ha partecipato 
all’incontro di educazione personale una settimana prima e una settimana dopo 
l’intervento presso gli ospedali dove sono state operate (Cho et al, 2012).  
Il primo incontro, quello avvenuto una settimana prima dell’intervento, ha avuto una 
durata di 40 minuti, dove è stato presentato il camice e sono stati consigliati gli esercizi 
utili per il braccio che presentava linfedema (Cho et al, 2012). 
Il secondo incontro, avvenuto una settimana dopo l’intervento, si è basato sugli esercizi 
e sulle attività che coinvolgono l’arto, le quali hanno aiutato le donne a riacquisire il 
movimento parziale e la forza del braccio (Cho et al, 2012). Inoltre, ad ogni incontro, è 
stato chiesto alle partecipanti di rispondere ai questionari sopra citati e sono state prese 
le misure dell’arto (Cho et al, 2012).  
Il punteggio della scala PAS (scala di attività post-mastectomia) è aumentato 
notevolmente nelle donne che hanno utilizzato il camice Papilla Gown: questo studio ha 
provato statisticamente che le donne che utilizzano il camice Papilla Gown riescono a 
svolgere in maniera ottimale gli esercizi consigliati post-mastectomia e riacquistano forza 
e motilità al braccio più velocemente rispetto alle donne che hanno utilizzato il classico 
camice (Cho et al, 2012).  
Per quando riguarda la scala BIS, correlata all’immagine corporea, questo studio non ha 
dimostrato che l’utilizzo del camice Papilla Gown faccia sentire meglio le donne con il 
proprio corpo (Cho et al, 2012).  



La scala comfort, così come la scala PAS, ha dimostrato che le donne che hanno 
utilizzato Papilla si sono sentite più a loro agio rispetto alle donne che hanno utilizzato un 
camice standard, con o senza istruzione (Cho et al, 2012).  
Per quanto riguarda la conoscenza del cancro, dallo studio si è evidenziato che le donne 
che hanno avuto momenti di istruzione prima e dopo l’intervento hanno presentato 
successivamente un livello di conoscenza della malattia maggiore (Cho et al., 2012). 
Anche l’utilizzo del camice Papilla Gown ha permesso di comprendere che le donne che 
lo hanno utilizzato hanno potuto vedere meglio il proprio corpo, le cicatrici, e avere 
maggiore controllo dei drenaggi: anche questo ha favorito una maggiore conoscenza del 
cancro da parte delle pazienti (Cho et al, 2012).  
Riguardo al linfedema, le braccia delle partecipanti sono state misurate sempre con lo 
stesso nastro, e i risultati hanno dimostrato che l’utilizzo del camice e dell’istruzione ha 
diminuito in maniera significativa le dimensioni del braccio edematoso (Cho et al, 2012).  
Lo studio in questione ha dimostrato che le donne che hanno utilizzato il camice Papilla 
Gown e che hanno ricevuto una formazione sugli esercizi consigliati dopo l’intervento di 
mastectomia influiscono positivamente sull’attività fisica, migliorano il grado di confort, la 
conoscenza della malattia e diminuiscono il linfedema dell’arto (Cho et al., 2012). Invece, 
non è stato statisticamente provato che l’utilizzo del camice in questione migliori la 
percezione dell’immagine corporea rispetto al camice classico (Cho et al, 2012).  
 
 
Lo studio sostenuto nel 2013 dai signori Fernandes M., Alves P., Santos M., Mota E. e 
Fernandes A. sottolinea quanto sia importante avere degli elementi che permettano di 
valutare, in modo oggettivo, la qualità e l’efficienza degli interventi messi in atto dagli 
infermieri (Fernandes et al., 2013).  
Quando si vuole agire su una questione astratta come può essere la percezione del corpo 
di una donna dopo un cambiamento importante come quello di una mastectomia, diventa 
difficile oggettivare il dato; per questo motivo, lo studio sottostante riguarda la Rosenberg 
Self-Esteem Scale, una scala sviluppata nel 1965 e poi riadattata in Brasile (Fernandes 
et al., 2013). È stata successivamente convalidata nel 2004 (Fernandes et al., 2013).   
Diversi studi eseguiti sia in Brasile che in altri luoghi hanno dimostrato l’affidabilità di 
questa scala e quanto sia importante utilizzarla per valutare gli aspetti legati alla 
percezione di sé (Fernandes et al., 2013). 
Lo studio utilizzato per dimostrare la qualità di questa scala è stato di tipologia 
trasversale, esplorativo-descrittivo quantitativo (Fernandes et al., 2013). 
La popolazione utilizzata come campione per lo studio è stata di 14 donne 
precedentemente sottoposte ad una mastectomia (Fernandes et al., 2013).  
I criteri di inclusione prevedevano una storia personale di tumore al seno e un’età 
maggiore o uguale a 18 anni (Fernandes et al., 2013). D’altro canto, i criteri di esclusione 
erano ricostruzione del seno, presenza di malattia metastatica in corso e trattamento 
psichiatrico in corso Fernandes et al., 2013). La raccolta dati è stata svolta da 
un’infermiera e in seguito è stata applicata la Rosenberg Self-Esteem Scale, tradotta e 
adattata culturalmente (Fernandes et al., 2013). 
Questa scala si divide in cinque item che valutano i sentimenti positivi e cinque quesiti 
che valutano i sentimenti negativi: le risposte variano dallo 0 al 3 (0 = fortemente 
d’accordo, 1 = accordo, 2 = in disaccordo, 3 = fortemente in disaccordo), gli elementi 
positivi vengono invertiti e aggiunti a quelli negativi e si ottiene un punteggio che varia da 
0 a 30, dove zero rappresenta un livello di autostima migliore e 30 un livello peggiore 
(Fernandes et al., 2013). (vedi allegato 7) 



Dopo aver valutato i risultati ottenuti attraverso la scala, hanno suddiviso il gruppo di 
studio in due sottogruppi: alta e bassa autostima (Fernandes et al., 2013). Il primo gruppo 
ha riferito di trovarsi bene con sé stessi, il secondo ha riferito insoddisfazione e una cattiva 
percezione di sé (Fernandes et al., 2013). 
Lo studio ha tenuto conto delle variabili continue come l’età, il reddito familiare, il tempo 
passato dall’intervento e il tempo di partecipazione al gruppo di sostegno, stato civile, 
religione, occupazione lavorativa o meno (Fernandes et al., 2013). 
I risultati dello studio hanno dimostrato che la scala variava da un punteggio di 2 a 13 e 
il punteggio medio del gruppo è stato 8,7 (Fernandes et al., 2013). Questo studio ha 
dimostrato che la scala in questione ha permesso di aumentare l’autostima delle donne 
valutando gli interventi messi in atto dagli infermieri e di capire quale intervento aiutasse 
maggiormente la paziente a migliorare la percezione di sé (Fernandes et al., 2013). 
 
 
Il seguente articolo riguarda, come quello precedente, una scala, ma questa, a differenza 
della precedente, permette di valutare la percezione dell’immagine corporea della donna 
che ha subito la mastectomia (Hopwood et al, 2001). 
Gli studi clinici che si occupavano di seguire le donne che hanno subito una mastectomia 
hanno manifestato la necessità di creare una scala che potesse valutare la percezione 
dell’immagine corporea delle donne (Hopwood et al, 2001). È stata creata una scala, la 
Body Image Scale (BIS), composta da dieci elementi, in collaborazione con 
l’organizzazione Europea per la ricerca e il trattamento del cancro (EORCT) (Hopwood 
et al., 2001). La scala è stata testata in Gran Bretagna su un campione di 276 pazienti 
(Hopwood et al, 2001). Inoltre, la scala è stata sottoposta a un’ulteriore revisione su un 
campione di 682 pazienti: sia la prima volta che è stata testata, sia nel momento di 
revisione, la scala della percezione dell’immagine corporea si è dimostrata valida 
(Hopwood et al, 2001). 
Numerosi studi sono giunti alla conclusione che una mancata e insoddisfacente 
percezione del proprio corpo peggiora la qualità della vita delle donne che si sono 
sottoposte all’intervento di mastectomia (Hopwood et al, 2001).  
I dieci item facenti parte della scala sono stati scelti in base alla letteratura, al dialogo con 
i professionisti e in base a interviste effettuate alle pazienti (Hopwood et al., 2001). 
Cinque item sono stati proposti in modo positivo, come ad esempio “ti sei sentita 
femminile?” e cinque in maniera negativa, per esempio “hai trovato difficile guardarti 
nuda?” (Hopwood et al, 2001). La valutazione avviene in base a punteggi che vanno da 
0 a 3, dove 0 significa per nulla, 1 significa poco, 2 significa abbastanza e 3 significa 
molto (Hopwood et al, 2001). Il punteggio totale della scala varia da 0 a 30: lo 0 
rappresenta nessun distress e nessun sintomo e i punteggi alti rappresentano un valore 
elevato di distress e sintomi (Hopwood et al, 2001). 
La scala non è stata studiata solo per donne che hanno un cancro al seno, ma per tutti i 
pazienti affetti da tumore che potrebbero subire un danno della propria immagine 
corporea (Hopwood et al, 2001). 
La prima volta che la scala Body image è stata testata, è stato effettuato uno studio 
prospettico, dove il campione era di 276 pazienti oncologici con recente diagnosi di 
tumore al seno, colon rettale, testicolare, cervicale e linfoma, che sono stati trattati con 
chirurgia e/o radioterapia e/o chemioterapia (Hopwood et al, 2001). Sono stati presi in 
considerazione diversi effetti collaterali quali alopecia, colostomia, perdita o aumento di 
peso, perdita di organi interni (Hopwood et al, 2001). La scala è stata somministrata ai 
pazienti nel momento della visita di follow-up a distanza di uno o due anni dalla scoperta 
della diagnosi ed è stata valutata dagli intervistatori in base alla facilità di comprensione, 



ridondanza delle domande, item mancanti e facilità nel completarla (Hopwood et al, 
2001).  
La Body Image Scale ha fatto notare una differenza riguardo alla percezione corporea 
tra le donne che hanno subito una mastectomia totale e le donne che sono state 
sottoposte a chirurgia conservativa: le donne che hanno subito quest’ultimo tipo di 
intervento risultano avere una migliore percezione del proprio corpo (Hopwood et al, 
2001). 
Il grande numero di persone che ha partecipato allo studio ha permesso di comprendere 
che la scala BIS è statisticamente significativa sia se utilizzata per valutare la percezione 
dell’immagine corporea delle donne, sia che per raggiungere questo obiettivo negli 
uomini, ed è utilizzabile a tutte le età (Hopwood et al, 2001). 
Ad oggi non è ancora disponibile un valore soglia che permetta di dire quando viene 
diagnosticato un problema di dispercezione dell’immagine corporea, anche perché non 
sono ancora stati concordati i criteri diagnostici per il disturbo dell’immagine corporea 
(Hopwood et al, 2001). 
Lo studio è giunto alla conclusione che medici e infermieri possono avvalersi della Body 
Image Scale per avere un dato oggettivo riguardo alla percezione corporea dei pazienti 
e che questa scala può essere utilizzata negli studi che riguardano questa questione 
(Hopwood et al, 2001). 
 
 
Il seguente studio è stato svolto dall’ospedale universitario Bundang in Korea (Park et al., 
2015). Nel 2015 i ricercatori PARK H.Y., KIM J.H., CHOI S., KANG E., OH S., KIM J.Y. 
& KIM S.W, hanno condotto uno studio intitolato “Psychological effects of a cosmetic 
education programme in patients with breast cancer” (Park et al, 2015). 
Il programma consiste in un lavoro di make-up di gruppo dove ogni sessione ha una 
durata di due ore. L’obiettivo di queste sessioni è quello di migliorare l'autostima e 
l'immagine di sé e di fornire supporto sociale (Park et al, 2015). 
Il campione dello studio era di 31 donne sottoposte a mastectomia nei precedenti due 
anni e che successivamente sono state sottoposte a chemioterapia e/o radioterapia. Le 
31 donne sono state sottoposte al trattamento e messe a confronto con 29 donne che 
non lo sono state: sono stati messi a confronto distress, coping di evitamento, percezione 
di sé, autostima e percezione sociale (Park et al, 2015). 
I primi risultati di questo studio sembravano utili nel raggiungimento dell’obiettivo di 
migliorare la propria autostima e anche la percezione del proprio corpo, ma alla fine i 
risultati, una volta che sono stati ricontrollati si sono dimostrati poco solidi e le sessioni di 
make-up non hanno avuto un vero effetto positivo, soprattutto per quando riguarda 
l’autostima delle donne (Park et al, 2015). Per quanto riguarda il supporto sociale, i 
ricercatori non hanno concluso gli studi prospettici e quindi i dati non sono 
momentaneamente statisticamente validi: per poter quindi valutare effettivamente il 
grado di supporto sociale si volevano organizzare delle sessioni di make-up dove le 
donne venivano trattate singolarmente e non più a piccoli gruppi ma lo studio non è mai 
stato concluso (Park et al, 2015). 
I risultati dello studio sono invece positivi per quanto riguarda il distress ed il coping 
d’evitamento (Park et al., 2015). Quando sono stati messi a confronto i due campioni, le 
31 donne che hanno partecipato alle sessioni sono risultate meno influenzate dal distress 
e meno propense a mettere in atto un coping inefficace, come ad esempio quello 
dell’evitamento (Park et al, 2015). Si è dunque giunti alla conclusione che il programma 
cosmetico permette alle donne di controllare al meglio i fattori psicologici negativi come 



il distress e l’evitamento, ma non influisce sull’autostima e sulla percezione del proprio 
corpo dopo l’intervento di mastectomia (Park et al, 2015). 
 
 
Il prossimo articolo che voglio riportare riguarda uno studio che è stato condotto da 
Freysteinson M., Lewis C., Sisk A., Wuest L., e Cesario S. L’articolo si intitola “The 
Experience of Viewing Oneself in the Mirror After a Mastectomy”. 
Questo studio ha preso spunto dal racconto di una donna che ha spiegato di aver visto 
per la prima volta il sito dell’intervento chirurgico di mastectomia allo specchio di casa 
sua da sola: la donna ha descritto i suoi sentimenti in quel preciso istante dicendo che 
avrebbe voluto correre in strada ed urlare (Freysteinson et al., 2012).  
Nel 2008, quindi 4 anni prima di effettuare questo studio, il signor Freysteinson e Cesario 
hanno condotto un’indagine in alcuni ospedali americani e sono giunti alla conclusione 
che negli ospedali c’era una carenza di specchi: il 70% delle donne intervistate era 
costrette a letto e non ha avuto la possibilità di vedere il sito dell’intervento (Freston et 
al., 2012). Sono stati presi in considerazione anche degli ambulatori e anche in questi il 
20% delle donne non aveva la possibilità di vedere il sito dell’intervento allo specchio, 
siccome questi erano posizionati troppo in alto (Freysteinson et al., 2012). Siccome 
durante l’indagine è sorto il dilemma degli specchi, i quali non erano presenti oppure 
posizionati troppo in alto per vedere il petto (Freyeston et al., 2012). 
Lo scopo dello studio è quello di comprendere e descrivere l’esperienza delle donne 
quando si guardano allo specchio dopo aver subito l’intervento (Freysteinson et al., 
2012). 
Le partecipanti allo studio sono state reclutate da tre ospedali che fanno parte di un 
sistema sanitario no-profit in una città a sud-ovest degli Stati Uniti d’America (Freyeston 
et al., 2012). In ognuno di questi ospedali era presente un infermiere specializzato in 
oncologia, il quale ha seguito le pazienti dal momento della scoperta della diagnosi fino 
all’intervento (Freysteinson et al., 2012).  
Le donne prese in considerazione per lo studio sono maggiorenni, con buone 
conoscenze della lingua inglese sia scritta che parlata, che hanno subito una 
mastectomia senza ricostruzione (Freysteinson et al., 2012). Le donne risultate adatte 
allo studio sono state 20 ma di queste hanno accettato solo 12 di partecipare 
(Freysteinson et al., 2012). 
Il primo passo dello studio è stato quello di completare lo screening primario del National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) per l'algoritmo del distress; è uno strumento di 
screening creato negli ambulatori oncologici per permettere alle donne di valutare il 
distress percepito, la scala va da 0 a 10, dove 0 significa nulla e 10 significa distress 
estremo (Freysteinson et al., 2012). Tutte le partecipanti hanno valutato che il loro livello 
di distress fosse pari a 4 o meno all’inizio dello studio, se fosse stato maggiore a 5 
avrebbe indicato che quella ricerca stava creando troppo distress alla persona 
(Freysteinson et al., 2012). Per garantire la privacy ad ogni donna è stato dato uno 
pseudonimo: le interviste sono state registrate e trascritte e i testi sono stati analizzati e 
studiati attraverso una interpretazione fenomenologica, cioè è stato letto ogni testo e si 
aprivano i documenti di analisi; per ogni intervista sono stati creati fino a sei documenti 
analitici (Freysteinson et al., 2012).  
In tutti i trascritti delle interviste appare la difficoltà delle donne nel vedere il proprio torace 
(Freyeston et al., 2012) (vedi allegato 8). Delle 12 donne sottoposte allo studio solo una 
donna ha avuto l’occasione di vedere il sito chirurgico in ospedale, le altre 11 donne 
hanno affrontato questa paura la prima volta a casa, di queste 11 donne 8 hanno chiesto 



a persone care, come ad esempio amici o famigliari di guardare con loro per la prima 
volta il torace (Freysteinson et al., 2012). 
Una delle intervistate racconta che l’infermiera le ha spiegato come medicare la ferita 
post-operatoria e che le ha mostrato il materiale necessario, ma non ha utilizzato uno 
specchio per farle vedere la il sito chirurgico (Freysteinson et al., 2012). 
L’unica donna partecipante allo studio che ha visto il sito chirurgico in ospedale ha 
raccontato che è stato utilizzato uno specchio che riprendeva la figura intera, si trovava 
con il suo medico oncologo, la sua infermiera di riferimento e il marito (Freysteinson et 
al., 2012). 
Durante lo studio è emerso che le donne inizialmente hanno faticato a guardarsi allo 
specchio e che hanno provato sentimenti di rabbia, paura, disgusto, deformazione, 
shock, sorpresa e qualcuna anche sollievo, ma che nonostante il corpo cambiato e i 
sentimenti negativi tutte e 12 hanno continuato ad osservarsi e che con il tempo è 
diventato più facile vedere cambiato il proprio corpo (Freyeston et al., 2012). Una 
partecipante ha spiegato che mentre era sottoposta a radioterapia si guardava allo 
specchio costantemente per controllare come reagiva il suo corpo (Freysteinson et al., 
2012). 
Tramite le interviste sono stati individuati due motivi principali per i quali le donne non si 
guardavano allo specchio: il primo era l’esitamento iniziale per paura di non riconoscere 
sé stesse, il secondo era l’assenza dello specchio in ospedale (Freysteinson et al., 2012). 
Tre delle donne partecipanti allo studio hanno raccontato di aver avuto tanta paura di non 
riconoscere il proprio corpo, un’altra partecipante ha invece detto che avrebbe voluto aver 
l’opportunità di vedere subito il cambiamento del suo corpo ed evitare le aspettative che 
la sua mente si era creata nei giorni di convalescenza in ospedale senza l’opportunità di 
vedersi allo specchio (Freysteinson et al., 2012). 
L’otto per cento delle donne ha manifestato preoccupazione riguardo all’accettazione da 
parte dei propri cari e del proprio compagno/marito, 9 donne si sono preoccupate se 
tramite i vestiti si potesse comprendere che sono state sottoposte a mastectomia, hanno 
espresso di avere la sensazione che tutti potessero vedere che sono donne che hanno 
avuto o che hanno tutt’ora il cancro (Freysteinson et al., 2012). 
Durante lo studio è emerso un altro fatto importante, 9 partecipanti su 12 hanno percepito 
di poter esprimersi e di essere maggiormente compresi da medici e infermieri piuttosto 
che dai famigliari e dagli amici e che quindi un passo così importante come guardarsi allo 
specchio la prima volta sarebbe stato vissuto meglio se ci fossero stati anche loro e non 
solo i famigliari (Freysteinson et al., 2012). 
Se il primo motivo per cui le donne vogliono vedere il proprio corpo allo specchio è per 
capire come è cambiato, il secondo motivo è la necessità di capire dove sono i drenaggi 
e il terzo è per ricominciare a prendersi cura di sé iniziando a truccarsi, pettinarsi e 
risentirsi donna (Freysteinson et al., 2012). 
Da questo studio è emerso che se gli infermieri decidono di utilizzare lo specchio devono 
comprendere l’unicità delle persona, se è pronta per questo passaggio e se ha bisogno 
che ci sia anche una persona cara ad affrontare lo specchio insieme a lei; l’infermiere 
deve preparare la paziente all’impatto che avverrà quando si guarderà allo specchio, 
incoraggiare la donna e aiutarla a comprendere che questa attività e veramente 
terapeutica e aiuta a riconoscere e accettare più velocemente il cambiamento 
(Freysteinson et al., 2012). Un buon momento in cui l’infermiere può introdurre l’obiettivo 
di guardarsi allo specchio è durante il controllo del sito chirurgico e dei drenaggi, in modo 
che la paziente posso vedere veramente dove sono i drenaggi e come curare la ferita 
(Freysteinson et al., 2012). 



Inoltre, gli infermieri possono usare lo specchio come argomento di discussione per 
comprendere se la paziente sta facendo fatica a riconoscere il proprio corpo e quanto la 
mastectomia stia incidendo sulla sua autostima (Freysteinson et al., 2012). 
Le conclusioni dello studio sostengono che l’utilizzo dello specchio sia un intervento 
efficace per aiutare le donne a migliorare la percezione del proprio corpo e la loro 
autostima, ma che è necessario effettuare maggiore ricerca per avere dei dati 
statisticamente validi (Freyeston et al., 2012). Sarà necessario riproporre lo studio in 
futuro su un campione maggiore e più ampio sia a livello culturale, che di età e di 
situazione sociale, siccome in questo campione la maggioranza delle donne era 
americana e sposata, con un’età tra i 35 e i 55 anni (Freysteinson et al., 2012).  
 
 
Lo studio seguente rimane in tema con quello appena affrontato e continua a trattare 
l’utilizzo dello specchio come intervento terapeutico (Freyeston et al., 2015). Questo 
studio è stato condotto nel 2015 e si intitola “The Mirror Program: Preparing Women for 
the Postoperative Mastectomy Mirror-Viewing Experience” (Freysteinson et al., 2015). 
Lo scopo di questa ricerca è quello di fare in modo che le donne che verrano sottoposte 
a mastectomia abbiano una buona qualità di vita, è quello di aiutarle ad avere 
un’immagine corporea che le faccia stare bene e che non abbassi la loro autostima 
(Freysteinson et al., 2015).  
Una ricerca condotta da Freyeston nel 2010 ha rilevato che le donne sopravvissute al 
cancro al seno che hanno subito una mastectomia sostengono che gli infermieri debbano 
comprendere che cosa significa guardarsi allo specchio dopo aver subito una 
mastectomia, comprendere cosa significhi vedere incisioni e rossori sul proprio corpo 
(Freysteinson et al., 2015). 
Lo studio svolto è randomizzato e controllato, vengono confrontati due campioni di donne 
che hanno in programma una mastectomia in due diversi momenti nel preoperatorio e 
nel postoperatorio: le donne scelte per il campione provengono da 5 ospedali no profit 
del Texas hanno più di 18 anni, devono essere sottoposte ad una mastectomia con o 
senza ricostruzione e avere una buona conoscenza dell’inglese (Freysteinson et al., 
2015). 
Le donne che hanno partecipato allo studio e che fanno parte del gruppo di controllo 
hanno tra i 46 e gli 83 anni, hanno avuto una degenza che durava da 1 a 4 giorni, le 
donne del gruppo di intervento hanno un’età tra i 40 e i 72 anni, e la degenza varia tra da 
1 a 4 giorni (Freysteinson et al., 2015). L’84,2% del campione non ha avuto complicanze 
legato all’intervento, il 47,4% del campione deve effettuare la chemioterapia dopo 
l’intervento (Freysteinson et al., 2015). Sono state reclutate 19 donne 10 facevano parte 
del gruppo di intervento e 9 del gruppo di controllo (Freysteinson et al., 2015). 
Le donne che hanno subito una mastectomia hanno diverse ragioni per decidere di 
guardarsi allo specchio: un motivo può essere quello di voler prendersi cura del proprio 
aspetto, dell'incisione e dei drenaggi, oppure per la curiosità nel voler vedere i 
cambiamenti del proprio corpo (Freysteinson et al., 2015). 
Il questionario sullo specchio chiedeva se la donna aveva qualcuno con sé quando si 
guardava per la prima volta allo specchio il 50% delle donne voleva qualcuno con sé, e il 
50% preferiva essere solo (Freysteinson et al., 2015). 
La prima cosa che è apparsa dallo studio è che le donne hanno una migliore autostima 
e una migliore percezione del proprio corpo se vengono preparate psicologicamente al 
cambiamento del loro copro prima dell’intervento di mastectomia (Freysteinson et al., 
2015). La mancanza d’informazioni e di supporto inadeguato peggiorano l’autostima e la 
percezione del corpo di una donna (Freysteinson et al., 2015). 



Alle 10 donne che facevano parte del gruppo di studio dell’intervento è stato dato uno 
specchio da portare con sé il giorno dell’intervento di mastectomia in ospedale quando 
sono state viste nella visita preoperatoria, sempre durante questa visita è stato fatto 
vedere loro il punto di inserzione del drenaggio e dell’incisione per la mastectomia in 
modo che avessero un’idea di quello che sarebbe successo durante l’intervento 
(Freysteinson et al., 2015). Le ragazze che invece facevano parte del campione di 
controllo hanno avuto le visite come da protocollo senza affrontare l’argomento specchio 
(Freysteinson et al., 2015). Quello che ci cerca di fare con questo studio è fare in modo 
che la donna si crei un’immagine corretta di come sarà in suo corpo in modo da rendere 
più facile l’accettazione del cambiamento (Freysteinson et al., 2015). 
Il compito dell’infermiere che si occupa di seguire le pazienti che vengono sottoposte a 
questo intervento è quello di fornire lo specchio adeguato, comprendere i sentimenti della 
paziente le prime volte che vedrà il sito chirurgico e i drenaggi, insegnare alla paziente 
come valutare e come curare la medicazione e i drenaggi (Freyeston et al., 2015). Nella 
visita preoperatoria l’infermiere aiuta il medico e indicare il sito di incisione e dei drenaggi 
e nella scelta dello specchio da portare all’ospedale (Freysteinson et al., 2015).  
Gli infermieri e i gruppi sanitari che hanno utilizzato questo approccio hanno comunicato 
che è fattibile inserire degli interventi infermieristici utilizzando gli specchi, sia prima 
dell’operazione che dopo per far vedere alla paziente il sito chirurgico e i drenaggi 
(Freysteinson et al., 2015).  
Un limite importante di questo studio è stato il campione di donne troppo piccolo 
(Freyeston et al., 2015). Perché sia statisticamente significativo in futuro andrebbe 
riproposto utilizzando un campione maggiore (Freysteinson et al., 2015). 
I ricercatori suggeriscono che dovrebbe essere l’infermiere a decidere se sia appropriato 
proporre alla paziente che segue questo tipo di intervento o se il caso rientra nel 50% 
delle donne che preferiscono affrontare questo momento da sole (Freysteinson et al., 
2015).  
 
 
Lo studio sottostante è stato pubblicato nell’inizio del 2020, è stato svolto tra il 2017 e il 
2019 in Iran (Ardakani et al., 2020). Ho deciso di portare questo articolo nella mia tesi per 
poter avere un punto di vista anche sulla popolazione che non ha una cultura Occidentale 
e che dunque ha una visione diversa della malattia. 
Questo studio ha reclutato 180 donne con cancro al seno dopo un intervento chirurgico 
attraverso un campionamento di convenienza (71 donne con mastectomia, 109 donne 
con chirurgia conservativa del seno). I dati sono stati raccolti tramite un questionario in 
tre parti: Dati di base; Body Image Scale; Body Image Coping Strategies Inventory, e 
sono stati analizzati (Ardakani et al., 2020). 
I criteri di inclusione nello studio sono stati la conferma di diagnosi di tumore al seno con 
annesso intervento chirurgico, età superiore ai 18 anni e una buona conoscenza sia 
scritta che letta della lingua persiana (Ardakani et al., 2020). 
Questo studio vuole provare che delle strategie di coping sane aiutano le donne a 
migliorare la propria immagine corporea (Ardakani et al., 2020). 
Sono stati inclusi nello studio tutti e sei gli ambulatori oncologici supervisionati 
dall'Università di Scienze Mediche di Yazd (Ardakani et al., 2020). 
I ricercatori si sono recati nelle cliniche e hanno selezionato il campione, le donne che 
hanno accettato di partecipare sono state incontrate e hanno compilato i questionari 
(Ardakani et al., 2020). 



Sono state studiate 180 donne, siccome nessuna di loro ha deciso di abbandonare lo 
studio e hanno risposto al 100% delle domande: i dati sono statisticamente significativi 
siccome il p value è < .05 (Ardakani et al., 2020). 
L'età delle partecipanti partiva dai 25 e arrivava fino a 70 anni (media 46) (Ardakani et 
al., 2020). Il 72,2% delle donne sono sposate e l'83,9% dell'intera popolazione poteva 
contare sulla famiglia e sugli amici (Ardakani et al., 2020). 
Il 60,55% del campione ha subito un intervento conservativo al seno, il 39,44% una 
mastectomia, l’84% ha ricevuto trattamenti adiuvanti (Ardakani et al., 2020). 
I risultati del presente studio suggeriscono una relazione significativa tra l'immagine 
corporea e le strategie di coping tra le donne con cancro al seno dopo l'intervento 
(Ardakani et al., 2020). 
È risultato che ad aiutare le donne iraniane è la cultura e l’appartenenza alla religione 
musulmana, che valorizza la modestia e la castità e non la presentazione del corpo e 
l’attrazione fisica (Ardakani et al., 2020). Inoltre, il loro modo di vestire permette di 
nascondere bene l’intervento di mastectomia (Ardakani et al., 2020). 
Si è visto che le donne iraniane che possono fare affidamento al marito e alla famiglia 
riescono a gestire meglio la diagnosi di tumore al seno (Ardakani et al., 2020). 
Dai dati è apparso che le donne sottoposte al campione hanno una buona 
consapevolezza del loro corpo, che si sentono a disagio a guardarsi nude allo specchio 
ma che la maggioranza non applica coping di evitamento e questo aiuta le donne ad 
accettare il proprio corpo perché vengono accettate dagli altri (Ardakani et al., 2020). 
La perdita di capelli può influire nel peggiorare la propria autostima, ma risulta che le 
donne italiane rispetto alle donne che vivono nella cultura occidentale soffrano meno di 
mancanza di autostima causata dall’alopecia, perché indossano il velo e quindi la perdita 
dei capelli si nota meno (Ardakani et al., 2020). 
Per concludere, questo studio ha statisticamente provato la correlazione tra coping 
efficace e miglioramento della propria immagine corporea: il non isolarsi siccome per 
cultura si è coperte e non si vede il sito dell’intervento aiuta le donne a stare bene con gli 
altri e di conseguenza con sé stesse (Ardakani et al., 2020). 
 
 
Dopo una mastectomia totale le donne spesso decidono di indossare una protesi 
mammaria esterna piuttosto che sottoporsi ad un intervento di ricostruzione della 
mammella (Simone et al., 2009).  
Questo studio aveva lo scopo di comprendere quale impatto subiscono le donne quando 
decidono di utilizzare una protesi esterna, inoltre si era imposto come obiettivo quello di 
valutare il grado di soddisfazione a lungo termine dell’utilizzo della protesi (Simone et al., 
2009). 
Il campione che è stato utilizzato per condurre lo studio corrisponde ad un totale di 59 
donne che presentavano un’età tra i 26 anni e gli 88 dove l’età media era di 68,2 anni 
(Simone et al., 2009). 
I criteri di inclusione erano aver subito una mastectomia semplice o radicale, non aver 
eseguito una ricostruzione del seno e sono state escluse dallo studio le donne minorenni, 
chi non aveva una buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta o chi 
aveva effettuato una ricostruzione del seno (Simone et al., 2009). 
Il primo intervento effettuato per lo studio è stato quello di sottoporre le donne ad un 
questionario necessario a raccogliere informazioni demografiche (età, stato civile, 
presenza di figli, etnia, livello di istruzione, reddito, informazioni mediche tra cui peso, 
altezza, misure del reggiseno prima e dopo l’intervento, commorbidità, stadio del cancro, 



se sono state sottoposte a mastectomia unilaterale o bilaterale e quali altri trattamenti 
sono stati utilizzati per la cura del tumore (Simone et al., 2009). 
Inoltre, sono state raccolte informazioni sull’utilizzo della protesi e la soddisfazione che 
quest’ultima ne comportava, è stato chiesto alle partecipanti quale tipo di protesi 
indossavano, la frequenza dell’utilizzo, la vestibilità, il comfort generale, l’aspetto quando 
viene indossata, il peso della protesi, la naturalezza, il grado di adattamento, la facilità di 
pulizia, il rapporto qualità prezzo e la soddisfazione generale (Simone et al., 2009). 
Il 68% del campione aveva subito la mastectomia almeno cinque anni prima di accedere 
allo studio, il 49% delle donne partecipanti ha dichiarato di aver ricevuto informazioni sulle 
protesi mammarie prima di essere stata sottoposta all’intervento di mastectomia, il 29% 
ha ricevuto le informazioni dal chirurgo che ha eseguito l’intervento (Simone et al., 2009). 
Il 69% del campione ha comunicato di indossare la protesi tutto il tempo e l’83% ha riferito 
soddisfazione generale nell’utilizzo della protesi (Simone et al., 2009) (vedi allegato 9). 
Dai dati è apparso che le donne che avevano riferito di utilizzare la protesi solo in pubblico 
risultavano essere meno soddisfatte rispetto a coloro che le indossavano sempre, inoltre 
lo studio è giunto alla conclusione che la soddisfazione nell’utilizzo della protesi aumenta 
con il tempo di utilizzo, siccome le donne che utilizzavano la protesi da più tempo 
corrispondevano a quello più soddisfatte (Simone et al., 2009). 
Per valutare l’emotività delle donne è stato utilizzato un questionario che presentava 
dodici domande (vedi allegato 10) valutate con una scala Likert, dove 1 significava essere 
fortemente in disaccordo e 5 fortemente d’accordo (Simone et al., 2009). 
Riguardo alla percezione dell’immagine corporea il 73% del campione ha riferito che la 
l’intervento di mastectomia è stato stravolgente, il 77% delle donne partecipanti ha riferito 
che indossare la protesi le ha aiutate a nascondere gli esiti dell’intervento (Simone et al., 
2009). 
Il 37% delle donne che hanno partecipato ha riferito di essersi sentita meno femminile e 
il 28% ha dichiarato di essersi sentita meno attraente a livello sessuale, l’utilizzo della 
protesi ha aiutato queste donne a sentirsi più femminile e più attraenti (Simone et al., 
2009). 
Il 59% del campione ha riferito che dopo la fase di abitudine iniziale sentiva la protesi 
come fosse una parte del proprio corpo, il 27% ha comunicato che non si sentiva normale 
e a proprio agio quando utilizzava la protesi (Simone et al., 2009). 
Il 12% delle partecipanti ha sostenuto di pensare spesso all’eventualità di eseguire un 
intervento al seno e il 10% ha detto di essersi pentita di non aver eseguito l’intervento al 
seno subito dopo la mastectomia (Simone et al., 2009). 
Il 95% delle donne che utilizzavano la protesi ha riferito però di avere un atteggiamento 
positivo verso la propria immagine corporea (Simone et al., 2009). 
Lo studio è giunto alla conclusione che le donne che non risultavano essere soddisfatte 
della propria protesi presentavano un rischio tre volte maggiore di sentirsi anormali 
mentre indossavano la protesi e circa un rischio quadruplo di provare disagio a guardarsi 
allo specchio mentre si vestivano (Simone et al., 2009). 
Secondo questo studio svolto nel 2009 l’utilizzo di una protesi mammaria permette alle 
donne di vivere e di stare meglio con il proprio corpo, vuole però insistere e raccomandare 
ai professionisti sanitari, medici e infermieri soprattutto, di fornire maggiori informazioni 
riguardo alla possibilità di utilizzare protesi senza necessità di sottoporsi all’intervento 
siccome solo il 49% ha ricevuto delle informazioni prima di eseguire l’intervento (Simone 
et al., 2009). 
 
 
Il seguente articolo tratta, come quello precedente, la questione protesi.  



Al giorno d’oggi sono il 10% delle donne dopo una mastectomia non fa una ricostruzione 
nei paesi occidentali il restante 90% ricorre all’aiuto delle protesi (Fitch et al, 2012).  
Per questo studio qualitativo descrittivo sono state intervistate 24 donne a riguardo di una 
protesi mammaria convenzionale e 19 riguardo alla protesi mammaria personalizzata 
(Fitch et al, 2012). Lo studio è stato svolto tramite un’intervista semi-strutturata, i criteri di 
inclusione sono stati comprensivi di donne con età maggiore ai 18 anni, che devono aver 
subito una mastectomia o lobectomia a causa di un tumore al seno e avere una buona 
conoscenza sia scritta che parlata dell’inglese (Fitch et al., 2012).  
Durante lo studio è emersa la scarsa conoscenza da parte delle donne della possibilità 
di poter avere delle protesi personalizzate (vedi allegato 11), è poi emerso l’imbarazzo 
che provano le donne quando fanno le visite necessarie per creare una protesi 
personalizzata (Fitch et al., 2012).  
Lo studio vuole scoprire se le protesi personalizzate recano maggiore autostima e una 
migliore immagine corporea alle donne che hanno subito una mastectomia (Fitch et al., 
2012).  
Un fattore limitante riguardo alle protesi che si è notato a inizio dello studio è che anche 
gli infermieri oncologici non sono sufficientemente preparati riguardo all’argomento delle 
protesi e di conseguenza non forniscono le informazioni necessarie alle pazienti (Fitch et 
al., 2012).  
In Canada, dove è stato svolto questo studio, è stato progettata una protesi 
personalizzata, in modo che le pazienti che hanno subito una mastectomia possano 
avere la protesi il più simile possibile al seno che è rimasto; più difficile da ottenere con 
le protesi non personalizzate (Fitch et al., 2012).  
Le donne che hanno partecipato allo studio sono state intervistate inizialmente quando 
indossavano una protesi convenzionale e successivamente dopo aver utilizzato per una 
durata di tre mesi una protesi personalizzata (Fitch et al., 2012).  
Lo studio è stato condotto per una durata di 5 mesi: 40 donne sono risultate idonee allo 
studio, 24 hanno accettato di essere intervistate riguardo la protesi convenzionale (Fitch 
et al., 2012). Delle 40 donne sono risultate idonee allo studio 31 hanno provato la protesi 
creata su misura, ma solo 19 di loro hanno accettato di essere intervistate (Fitch et al., 
2012). 
Durante le interviste, per quanto riguarda le protesi convenzionali, le donne sono venute 
a sapere che potevano utilizzarle in tempi differenti e attraverso canali differenti: c’è chi 
l’ha scoperto in ospedale, chi tramite amici e qualcuno tramite conoscenti che le 
indossavano (Fitch et al., 2012). Anche i tempi per ottenere una protesi variano di molto: 
ci sono donne che dicono di averla ricevuta prima dell’intervento e chi un anno dopo 
(Fitch et al., 2012). Le donne però si sono trovate d’accordo riguardo al momento 
dell’adattamento, che è stato definito imbarazzante, difficile emotivamente (Fitch et al., 
2012). 
Le donne che hanno vissuto l’adattamento alla protesi in maniera meno imbarazzante e 
faticosa sostengono sia dovuto al personale infermieristico competente e preparato 
nell’aiutarle ad applicare le protesi (Fitch et al., 2012). Le donne che invece hanno vissuto 
con maggiore criticità questo momento hanno trovato il personale curante poco preparato 
e organizzato sull’argomento (Fitch et al., 2012). 
Anche riguardo all’utilizzo della protesi le donne si sono distinte: c’è chi la usa solo nel 
momento in cui deve uscire, a visite di amici o parenti, e alcune donne la tengono tutto il 
tempo, anche se sono da sole (Fitch et al., 2012). 
Le donne intervistate che utilizzano una protesi convenzionale ritengono sia impegnativo, 
ma che con il tempo si acquisisce esperienza e diventa più semplice conviverci (Fitch et 
al., 2012). 



Le donne che sono state intervistate dopo aver provato per tre mesi le protesi 
personalizzate hanno descritto dei miglioramenti rispetto a quando indossavano la protesi 
convenzionale, ma il cambiamento da protesi convenzionale a protesi personale non ha 
avuto un vero impatto sulla percezione dell’immagine corporea o sull’autostima delle 
donne intervistate (Fitch et al., 2012). 
Per rendere questo studio statisticamente valido è necessario riproporlo con un campione 
maggiore (Fitch et al., 2012). 
Questo studio, anche se non è statisticamente valido riguardo alla differenza tra protesi 
convenzionale o personalizzata, riguarda alla percezione del proprio corpo e ha 
comunque evidenziato la necessità di informare maggiormente gli infermieri riguardo 
questo argomento (Fitch et al., 2012). 
 
 
L’articolo successivo, a differenza degli altri articoli, tratterà il collegamento tra la 
percezione della propria immagine corporea e il benessere mentale e come queste due 
variabili si influenzino a vicenda (Heidari & Ghodusi, 2015).  
Heidari e Ghodussi (2015) spiegano che la paziente che subisce una mastectomia 
mentalmente subisce una sorta di mutilazione, quando la paziente vedrà il suo corpo per 
la prima volta non sarà in grado di riconoscerlo e accettarlo immediatamente (Heidari & 
Ghodusi, 2015). 
Il fisico, la formazione dell’identità, l’autostima, la speranza, la salute mentale e 
l’avvenimento degli eventi sono i fattori che influenzano la stima del proprio corpo (Heidari 
& Ghodusi, 2015). L’essere umano si divide in bisogni fisici, psicologici e sociali e la 
soddisfazione di questi tre bisogni stabilisce l’equilibrio di cui l’essere umano necessità 
per avere una buona qualità della vita (Heidari & Ghodusi, 2015). A seguito dell’intervento 
di mastectomia la donna subisce stress psicologico oltre che fisico, può avvertire stress 
emotivo e rabbia, depressione e mancanza di speranza (Heidari & Ghodusi, 2015).  
Questo studio vuole indagare la correlazione tra speranza, salute mentale e stima del 
proprio corpo, si tratta di uno studio trasversale descrittivo, hanno partecipato allo studio 
100 donne (Heidari & Ghodusi, 2015). 
Il 52% del campione presentava un’età tra i 50 e i 70 anni, il 7% era single e il 71% 
sposato, il 32% era diplomato e il 17% aveva già avuto un tumore in altri organi (Heidari 
& Ghodusi, 2015). 
Gli strumenti per raccogliere i dati utilizzati sono stati la scala BES (Body Esteem Scale), 
la scala HHI (Heart Hope Index) (vedi allegato 12) e il questionario sulla salute mentale 
Symptom Checklist 25 (SCL-25) era formata da nove dimensioni di somatizzazione, 
ossessivo-compulsiva, sensibilità interpersonale, depressione, ansia, ansia fobica, 
psicosi, ideazione paranoide, aggressività (Heidari & Ghodusi, 2015). Il punteggio variava 
da 0 a 5, dove nessuno (0), basso (1), un po' (2), alto (3), e intensità (4) (Heidari & 
Ghodusi, 2015). Il punteggio di questo questionario variava da 0 a 100 un punteggio 
basso indicava un buon livello di salute mentale, invece un punteggio superiore a 65 
indicava la presenza di disturbi psicologici. (Heidari & Ghodusi, 2015). 
I primi risultati hanno indicato che le donne facenti parte del campione avevano una bassa 
autostima e una negativa percezione del proprio corpo, ritenevano di non essere più 
attraenti come prima della mastectomia (Heidari & Ghodusi, 2015). Il 27% del campione 
ha dimostrato avere una bassa speranza di vita, il 49% una speranza moderata e il 24% 
dichiarava di avere un’alta speranza di vita (Heidari & Ghodusi, 2015). Delle 100 donne 
sottoposte alle indagini il 69% risultavano essere sospettate di avere un disturbo 
psicologico, il 3% risultava manifestare sintomi depressivi (Heidari & Ghodusi, 2015). 



Questo studio ha dimostrato che le donne con autostima maggiormente scarsa e con 
peggiore percezione della propria immagine corporea risultavano anche essere le donne 
con minore speranza e con maggiori disturbi psicologici (Heidari & Ghodusi, 2015). 
Lo studio condotto da Heidari e Ghodusi (2015) riconferma l’impatto negativo che subisce 
la donna dopo una mastectomia e sottolinea l’importanza che possono avere le strutture 
sanitarie e gli infermieri nel momento post operatorio, conferma l’importanza di prendersi 
cura di tutte le dimensioni delle pazienti e che queste hanno un’importante correlazione: 
un infermiere non può permettersi di concentrare le sue attenzioni o sulla psicologia o 
sulla biologia, perché, come provato da questo studio, le due dimensioni si influenzano 
costantemente (Heidari & Ghodusi, 2015). 
 
 
Il prossimo articolo che ho deciso di prendere in considerazione per rispondere alla mia 
domanda di tesi riguarda l’intervento di valutare l’andamento coniugale delle pazienti e il 
loro livello di ansia a riguardo. 
Lo scopo dello studio, condotto dai ricercatori Avci, I.A., Okanli, A., Karabulutlu E. & Bilgili, 
N., è quello di determinare l’adattamento coniugale delle donne che hanno subito una 
mastectomia (Avci et al., 2009). Si tratta di uno studio descrittivo, è stato condotto nelle 
cliniche di chemioterapia, radioterapia della Ondokuz Mayis University (Avci et al., 2009). 
Il campione totale è di 59 soggetti (Avci et al., 2009).  
Lo studio è stato condotto dal 1.11.2007 al 01.07.2008, i criteri di inclusione sono donne 
che hanno subito una mastectomia, l’intervento deve essere avvenuto almeno 3 mesi 
prima di cominciare lo studio fino ad un massimo di due anni, le donne devono essere 
spostate o avere un partner, non devono avere una diagnosi psichiatrica e devono 
presentare buona conoscenza della lingua sia parlata che scritta (Avci et al., 2009). 
Infine, le donne partecipanti non dovevano avere altre diagnosi di tumore oltre a quello 
al seno (Avci et al., 2009). 
Lo strumento utilizzato è stato un questionario demografico dove veniva richiesta l’età, 
l’istruzione, il lavoro, il luogo di residenza e il reddito, è stato chiesto alle partecipanti di 
fornire la definizione di immagine corporea e di mastectomia (Avci et al., 2009). È stato 
chiesto loro da quanto tempo sono sposate o da quanto tempo stanno con il partner, se 
hanno dei figli, se pensavano prima dell’intervento che la mastectomia avrebbe 
influenzato in maniera negativa la loro vita coniugale (Avci et al., 2009). Oltre a queste 
domande sono state utilizzate due scale la “Dyadic Adjustement Scale” (scala di 
adattamento) e la “Becks Hopelessness Scale” (Scala di speranza di Beck) (Avci et al., 
2009). 
Delle 59 donne facenti parti del campione, l’età minima era di 32 anni e massimo 68: il 
61% di loro ha un istruzione di livello primario, il 28,8% ha un livello di istruzione superiore 
e il 10,2% un’istruzione secondaria (Avci et al., 2009). Il 76,3% del campione ha dichiarato 
di non avere un lavoro e il 56,7% ha riferito di avere un reddito inferiore alle spese, il 
50,8% vive in centro città, il 30,5% vive in paesi piccoli e il 18,6% in città piccole (Avci et 
al., 2009). 
La durata dei matrimoni delle donne aveva una durata che partiva dai 5 anni fino ad un 
massimo di 45, l’88,6% delle donne ha dichiarato di avere dei figli e il 55,9 % ha 
comunicato di aver pensato che la mastectomia avrebbe infierito negativamente nella vita 
coniugale e il 35,6% ha pensato che la mastectomia avrebbe giovato alla vita coniugale 
(Avci et al., 2009).  
Le donne sono state interrogate sulla loro immagine corporea e il 44,1% ha riferito di 
essere triste, il 32,3% ha riferito di sentirsi come se stesse entrando in depressione e il 



23,7% ha riferito di ignorare totalmente la percezione della propria immagine corporea 
(Avci et al., 2009). 
Inoltre, alle donne facenti parte del campione è stata posta la domanda "quale sarebbe 
l'unica parola che useresti per definire la tua operazione di mastectomia?”, il 35,5 
percento ha risposto di non saperlo definire, il 32,2% ha detto che la mastectomia è come 
battere il tumore e il restante 32,2% ha risposto utilizzando la parola dolore (Avci et al., 
2009).  
Lo studio è giunto alla conclusione che i fattori demografici non hanno influito né 
positivamente né negativamente sulla vita coniugale (Avci et al., 2009). 
Lo studio è giunto alla conclusione che più della metà delle donne dopo l’intervento al 
seno ha subito un peggioramento della vita coniugale (Avci et al., 2009). Le donne che 
hanno partecipato allo studio hanno sostenuto che il compagno/ marito ha presentato 
reazioni negative al cambiamento del corpo della propria compagna/moglie (Avci et al., 
2009). 
Lo studio ha inoltre dimostrato che le donne con minore speranza e con maggiore 
difficoltà ad accettare la propria immagine corporea hanno avuto un peggioramento nel 
rapporto con il partner o marito (Avci et al., 2009). 
Questo studio è giunto alla conclusione che l’andamento della vita coniugale influisce la 
percezione della propria immagine corporea, quindi è importante che l’infermiere si 
occupi anche della sfera coniugale della paziente e si prenda a carico la coppia, quindi 
anche il marito o compagno (Avci et al., 2009). 
Questo studio ha delle limitazioni a causa del campione piccolo con cui è stato effettuato: 
i ricercatori consigliano di riproporlo in futuro con un campione maggiore (Avci et al., 
2009). 
  



4.2 Strategie e interventi consigliati agli infermieri  

In questo capitolo sono presenti le strategie e gli interventi di cura consigliati agli infermieri 
e quelli sconsigliati affrontati nel capitolo precedente, dove sono stati riassunti i diversi 
casi di studio. Dagli studi, infatti, emerge l’importanza che l’infermiere si accorga del 
disagio che prova la donna nei confronti del proprio corpo (Bakht & Najafi, 2010). Inoltre, 
le diverse ricerche dimostrano che l’infermiere non deve essere presente solo nel 
momento post-operatorio, ma è importante che sia presente anche nelle visite 
preoperatorie e che inizi ad affrontare, insieme alla paziente, l’argomento che riguarda 
l’immagine corporea (Ardakani et al., 2020). 
 
Il primo intervento che gli infermieri devono mettere in atto per raggiungere l’obiettivo di 
aiutare una donna a migliorare la percezione di sé dopo la mastectomia è sicuramente 
riconoscere il disagio (Bakht & Najafi, 2010). Come si evince da tutti gli studi raccolti nel 
capitolo precedente e anche nel quadro teorico, la maggioranza delle donne che subisce 
una mastectomia perde la fiducia nel proprio corpo e fatica a riconoscerlo (Bakht & Najafi, 
2010). Quindi, quando si prende a carico una paziente, prima e dopo la mastectomia, è 
necessario affrontare la questione dell’immagine corporea e della percezione di sé per 
comprendere le sensazioni positive e negative della paziente anche se non è un 
argomento semplice da trattare (Bakht & Najafi, 2010).  
 
Un secondo intervento importante che gli infermieri possono mettere in atto dopo aver 
parlato dell’immagine corporea e della percezione di sé con la paziente è quantificare, 
rendere dato oggettivo il livello di dispercezione dell’immagine corporea che una donna 
presenta (Hopwood et al, 2001).  
La Body Image Scale, secondo lo studio svolto nel 2001 dai signori Hopwood P., Fletcher 
i., Lee a., Ghazal S. A,, risulta essere uno strumento valido per valutare la percezione 
dell’immagine corporea delle pazienti, è una scala che non viene utilizzata solo per le 
donne che hanno subito mastectomia, e soprattutto può essere utilizzata a tutte le età, 
senza rischiare di avere dati sbagliati a causa di questo dato (Hopwood et al, 2001). 
La ricerca svolta fino ad oggi non ha però ancora trovato un valore soglia per permettere 
al personale curante di dire che è presente un problema di mancata percezione 
dell’immagine corporea, anche perché ad oggi non sono ancora stati concordati i criteri 
di diagnosi di tale disturbo (Hopwood et al, 2001). 
 
Un altro intervento importante che gli infermieri possono mettere in atto e che lo studio 
affrontato nel 2013 dai signori Fernandes M., Alves P., Santos M., Mota E. e Fernandes 
A è quello di valutare in maniera oggettiva la qualità e l’efficienza degli interventi messi 
in atto per migliorare la percezione dell’immagine corporea della paziente (Fernandes et 
al., 2013). Ad esempio, si potrebbe utilizzare la Rosenberg Self-Esteem Scale, che è 
stata convalidata nel 2004 (Fernandes et al., 2013). 
Lo studio ha dimostrato che l’autostima delle donne è aumentata ed è anche migliorata 
la percezione dell’immagine corporea, perché attraverso questa scala il personale 
curante ha avuto la possibilità di valutare quale fosse l’intervento più adatto alla paziente 
e quale quello non adatto (Fernandes et al., 2013).  
 
Nello studio pubblicato nel 2008, condotto da Cho, Paek, Fedric e Davis, è stato affrontato 
l’utilizzo del camice Papilla Gown. Secondo questo studio, le donne che hanno indossato 
il camice da loro proposto sono risultate avere più autostima e una migliore percezione 
della propria immagine corporea (Cho et al., 2008). Uno dei fastidi principali che reca 



insicurezza alle donne, oltre alla differenza che si nota tra il seno sottoposto a 
mastectomia e quello presente, è la presenza dei drenaggi. Con i camici normali sono in 
vista e danno fastidio, con il camice Papilla invece, secondo lo studio, le donne si sono 
sentite più a loro agio e più comode (Cho et al, 2008).  
Il primo intervento che si potrebbe proporre agli infermieri che si prendono a carico le 
pazienti che hanno subito una mastectomia è quello di chiedere alla struttura se è 
possibile poter sperimentare per un periodo questa tipologia di camice e valutare se 
effettivamente anche le pazienti in Ticino ne traggono vantaggio.  
Se la struttura dovesse accettare la proposta bisognerebbe poi confrontarsi con le 
pazienti, spiegando loro la differenza tra i due camici e se necessario fornire sia un 
camice normale che uno Papilla Gown o simili, in modo che loro possano valutare quale 
preferiscono (Bakht & Najafi, 2010). 
Anche il signor Crawford, in uno studio sostenuto nel 1996 senza conoscere il camice è 
giunto alla conclusione che è fondamentale far sentire una donna a suo agio con il 
vestiario per migliorare la sicurezza e la percezione dell’immagine corporea (Crawford, 
1996). Quindi, fornire un camice che rechi meno fastidio soprattutto per via dei drenaggi 
dona alla donna la possibilità di vivere in maniera più positiva l’immediato post-operatorio 
(Cho et al., 2008). 
Anche se nello studio riproposto nel 2012 dal Signor Cho, Gail, Paek, Roshini e Hong, 
non ha dimostrato un diretto legame tra l’utilizzo del camice Papilla Gown e una migliore 
percezione dell’immagine corporea, ha comunque dimostrato un confort maggiore delle 
pazienti se utilizzato (Cho et al., 2012).  
 
Invece, secondo lo studio svolto dall’ospedale universitario Bundang in Korea nel 2015 
affrontato dai ricercatori, non si consiglia agli infermieri e al personale curante di 
organizzare un programma concentrato sul make-up se si ha l’obiettivo di migliorare la 
percezione dell’immagine corporea (Park et al., 2015). 
Anche se i risultati iniziali hanno fatto credere che affrontare dei corsi di trucco specifici 
aiutasse le pazienti a migliorare la percezione del proprio corpo, nella fase finale, quando 
i dati sono stati ricontrollati, non è risultato che l’intervento abbia effettivamente svolto un 
lavoro di aumento dell’autostima e non ha portato le donne partecipanti ad avere un 
miglioramento della percezione dell’immagine corporea (Park et al., 2015).  
Il corso di make-up si è dimostrato invece essere utile per gestire il distress ed evitare 
coping negativi come quello dell’evitamento: quindi se l’obiettivo che l’infermiere vuole 
raggiungere è uno dei due appena citati si consiglia di praticare questo tipo di intervento; 
in caso contrario esso non risulta rilevante (Park et al., 2015). 
 
Un altro intervento che si consiglia di mettere in atto da parte degli infermieri è quello di 
utilizzare lo specchio per permettere alle pazienti di vedere il proprio corpo in seguito alla 
mastectomia (Freyston et al., 2012) (Freyeston et al 2015).  
Lo studio svolto nel 2012 dai signori Freysteinson M., Lewis C., Sisk A., Wuest L., e 
Cesario S. ha preso spunto dal racconto di una donna che ha riferito di non aver mai visto 
il suo petto e la ferita chirurgica in ospedale e di come sia stato difficile vedere il 
cambiamento subito con l’operazione a casa senza il sostegno di medici e infermieri 
(Freyston et al., 2012). 
Questo studio è giunto alla conclusione che le pazienti che hanno avuto l’opportunità di 
guardare il proprio corpo in ospedale nell’immediato post-operatorio e con la possibilità 
di avere il sostegno emotivo da parte degli infermieri, hanno dimostrato di avere 
un’autostima più elevato e una percezione migliore della propria immagine corporea 
rispetto alle donne che non hanno avuto l’opportunità di vedersi allo specchio subito 



(Freyston et al., 2012). Inoltre, lo specchio ha dimostrato di essere uno strumento utile 
per l’insegnamento della cura della ferita: avere l’opportunità di vedere il sito operatorio 
e come si esegue la medicazione ha permesso alle donne di acquisire una migliore 
conoscenza (Freyston et al., 2012).  
Nello studio svolto nel 2015 per valutare l’efficienza dell’utilizzo dello specchio, condotto 
sempre dai signori Freyston, Lewis, Sisk, Wuest e Cesario, suggerisce che sia il singolo 
infermiere oppure il team infermieristico a decidere se sia appropriato utilizzare lo 
specchio e sostenere emotivamente la persona oppure non intraprendere questa 
tipologia di intervento se quest’ultima preferisce la situazione da sola (Freyeston et al., 
2015).  
Se lo studio svolto nel 2012 consigli l’uso dello specchio dopo la mastectomia, nel 2015 
viene ritenuto che sia importare fornire questa opportunità anche nelle visite 
preoperatorie (Freyeston et al., 2015). In questo modo le pazienti possono creare 
un’immagine mentale che corrisponda maggiormente a quello che poi sarà la realtà 
(Freyeston et al., 2015). Se le pazienti riescono ad immaginare il proprio corpo in maniera 
simile a come sarà dopo l’intervento risulterà più facile, ad esse, riconoscere ed accettare 
il cambiamento causato dalla mastectomia (Freyeston et al., 2015).  
 
Un ulteriore intervento infermieristico consigliato è quello di comprendere, durante le 
visite di follow-up, se la paziente in seguito all’operazione stia mettendo in atto delle 
strategie di coping negativo, come ad esempio potrebbe essere evitare di guardarsi allo 
specchio, avere una vita sociale uguale a quella prima dell’intervento, eccetera (Ardakani 
et al., 2020).  
Nello studio svolto in Iran tra 2017 e 2019, pubblicato nel 2020 si è notato come in una 
cultura come quella iraniana la mancanza di un seno causi meno problemi legati alla 
percezione dell’immagine corporea (Ardakani et al., 2020). Queste donne, oltre che a 
dare un’importanza minore all’attrazione fisica grazie al loro modo di vestire che copre i 
risultati di una mastectomia, si sentono a loro agio ad avere contatti con le persone 
(Ardakani et al., 2020). Lo studio ha notato un forte legame tra il sentirsi accettati dalla 
famiglia, amici e parenti e una migliore percezione del proprio corpo, quindi se una donna 
mette in atto, anche in maniera inconscia, un coping inefficace come quello 
dell’isolamento in automatico questo incide sulla percezione della propria fisicità 
(Ardakani et al., 2020).  
Quindi, se l’infermiere si accorge che la donna si sta isolando oppure cerca di evitare la 
visione della propria immagine, deve affrontare la questione con la paziente e proporre 
delle soluzioni (Ardakani et al., 2020). Uno degli interventi che l’infermiere potrebbe 
decidere di mettere in atto è quello di spiegare alla persona che è possibile utilizzare una 
protesi esterna se non si vuole affrontare un ulteriore operazione e che questa potrebbe 
aiutare a camuffare la mancanza del seno (Simone et al., 2009).  
Lo studio svolto nel 2009 dai signori Simone, Graus, Grant e Carloson è giunto alla 
conclusione che l’utilizzo di una protesi esterna adatta, dopo un periodo di adattamento, 
permette alla donna di vivere meglio con il suo corpo (Simone et al., 2009).  
Oltre a comunicare la possibilità di avere una protesi esterna è importante che il 
personale curante fornisca anche un aiuto a trovare la protesi più adatta alla paziente, 
perché lo studio svolto nel 2009 ha dedotto che se le donne non sono soddisfatte della 
protesi indossata hanno un rischio maggiore di presentare dispercezione dell’immagine 
corporea (Simone et al., 2009).  
Se la paziente desidera avere una protesi esterna ma quelle convenzionali non la fanno 
sentire a proprio agio, l’infermiere, potrebbe spiegare all’utente che c’è la possibilità di 
avere una protesi personale (Fitch et al., 2012).  



Lo studio pubblicato nel 2012 e svolto dai signori Fitch, McAndrew, Harris, Anderson, 
Kubon e McClennen in Canada, ha sottolineato una scarsa conoscenza della paziente 
riguardo alla possibilità di avere una protesi personalizzata è quindi importante che 
oncologi ed infermieri forniscano maggiori informazioni a riguardo (Fitch et al., 2012).  
Lo studio anche se non è statisticamente valido a causa del campione troppo piccolo, 
non ha dimostrato che l’utilizzo di una protesi personalizzata migliori la percezione 
dell’immagine corporea rispetto ad una protesi convenzionale (Fitch et al., 2012). 
Ciononostante, l’infermiere può proporre l’utilizzo di una protesi esterna personalizzata 
se la paziente non dovesse trovare una protesi convenzionale adatta (Fitch et al., 2012).  
 
I signori Heidari e Ghodusi hanno svolto uno studio nel 2015, che ha confermato 
un’importante correlazione tra il benessere psicologico e quello fisico (Heidari & Ghodusi, 
2015). Questo studio raccomanda agli infermieri di occuparsi di tutte le sfere riguardanti 
il paziente (biologica, sociale, spirituale, psicologica, eccetera), anche quando si ha 
l’obiettivo di migliorare la percezione del corpo delle pazienti (Heidari & Ghodusi, 2015). 
 
Un ulteriore intervento che gli infermieri possono mettere in atto per migliorare la 
percezione dell’immagine corporea delle pazienti è quello di valutare insieme alle utenti 
l’andamento coniugale (Avci et al., 2009). 
Le donne che hanno partecipato allo studio dai signori Avci, Okanli, Karabulutlu e Bilgili 
tra il 2007 e il 2008 sono state interrogate e hanno permesso allo studio di giungere alla 
conclusione che se l’andamento della vita coniugale peggiora anche la percezione delle 
donne legata al proprio corpo tende a peggiorare (Avci et al., 2009).  
Tenendo conto del dato fornito dallo studio, anche se presenta delle limitazioni a causa 
del campione troppo piccolo utilizzato, gli infermieri devono occuparsi insieme alla 
paziente e se quest’ultima lo desidera anche con il compagno/marito della sfera 
coniugale, perché migliorandola potrebbe migliorare anche la percezione corporea della 
donna (Avci et al., 2009).  
  



5. Conclusioni  

In questo capitolo sono presenti le conclusioni del lavoro di tesi, i possibili sviluppi della 
ricerca, una riflessione personale sul percorso svolto e i ringraziamenti.  
 
5.1 Conclusione del lavoro di tesi 
 
Come già detto nella cornice teorica, le donne che ricevono una diagnosi di tumore al 
seno sono circa 6200 ogni anno in Svizzera, e circa 1400 muoiono a causa della malattia 
(Lega contro il cancro, 2020). Anche se il tumore alla mammella è una malattia frequente, 
ha appunto una prognosi favorevole, infatti nel Canton Ticino l’87% della donne tra il 1996 
e il 2015 sono sopravvissute (Dati epidemiologici - CPST (DSS) - Repubblica e Cantone 
Ticino, s.d.).  
Questi dati, come esposto precedentemente, devono far riflettere e trovare delle soluzioni 
per le donne guarite che si sono sottoposte ad una mastectomia e che presentano una 
negativa percezione dell’immagine corporea (Orladelli et al., 2009).  
La ricerca scientifica ha fatto e sta facendo tanto per trovare delle soluzioni ad aiutare le 
donne a superare il disagio che vivono con il loro corpo dopo la mastectomia, ma che 
ancora oggi diversi studi non sono statisticamente significativi a causa del campione 
troppo piccolo utilizzato quando è stato condotto lo studio (Orlandelli et al., 2009).  
Inoltre, siccome la percezione del corpo è una questione molto personale, è difficile 
creare degli interventi infermieristici che rispettino indistintamente la necessità di tutte le 
pazienti (Freyeston et al., 2012).  
Un esempio di difficoltà a trovare un intervento adatto a tutte è l’utilizzo dello specchio, 
come spiega lo studio svolto nel 2012 dai signori Freyeston M., Lewis C., Sisk A., Wuest 
L., e Cesario S. Ci sono donne che hanno preferito guardarsi allo specchio subito, con il 
sostegno degli infermieri e a volte anche di una persona cara, ma ci sono state pazienti 
che hanno preferito guardarsi per la prima volta da sole e dopo alcuni giorni dall’intervento 
(Freyeston et al., 2012).  
Sicuramente la ricerca sulle banche dati permette di comprendere l’importanza di 
oggettivare i dati anche se si tratta un argomento astratto come la percezione 
dell’immagine corporea delle pazienti (Hopwood et al., 2012). Lo studio svolto permette 
di comprendere come l’utilizzo di una scala, come potrebbe ad esempio essere la Body 
Image Scale, renda il lavoro infermieristico più semplice grazie all’utilizzo del dato 
oggettivo su cui lavora tutta l’équipe (Hopwood et al, 2001). Anche se purtroppo ad oggi 
non esistono dei valori soglia oppure dei criteri di diagnosi che permettano di definire un 
problema di percezione corporea (Hopwood et al, 2001). 
Oltre all’importanza di valutare la percezione fisica che ha la paziente, lo studio svolto nel 
2013 dai signori Fernandes M., Alves P., Santos M., Mota E. e Fernandes A ha 
sottolineato l’importanza di valutare la qualità e l’efficienza degli interventi messi in atto 
dagli infermieri (Fernandes et al., 2013). Lo studio ha dimostrato che se gli infermieri 
valutano l’efficienza dell’intervento proposto vengono a conoscenza su quale sia il 
trattamento più adatto nei riguardi delle pazienti, siccome abbiamo detto che si tratta di 
una questione molto personale e individuale (Fernandes et al., 2013). 
Un ulteriore punto importante è quello di prestare attenzione e verificare se la paziente 
che si prende mette in atto, in modo inconscio o non, degli atteggiamenti di coping 
negativo come potrebbe ad esempio essere l’isolamento, l’evitare di guardare il proprio 
riflesso (Ardakani et al., 2012). La messa in atto di coping negativi peggiora il grado di 
percezione dell’immagine corporea, quindi se sono presenti è importante affrontarli e 
trovare delle soluzioni per fare in modo che non vengano utilizzati (Ardakani et al., 2012).  



La ricerca ha confermato che la maggioranza delle donne che vivono in Occidente dopo 
l’intervento di mastectomia decide di ricorrere all’utilizzo della protesi, alcune optano per 
l’intervento e altre invece preferiscono indossare una protesi esterna (Simone et al., 
2009). Riguardo a questo argomento è importante che gli infermieri siano formati e in 
grado di dare informazioni quali che tipo di protesi esterne esistono, i costi, come si 
indossano, dove si possono acquistare e come vanno curate (Fitch et al., 2012).  
 
Anche lo studio svolto dai signori: Brasil Rocha, C., Carvalho, F., Gislane, M., Sipauba 
Macedo, M., Sousa De Carvalho, C. M., Astres Fernandes, M., de Moura Feitosa, V., 
Juscélia, M., Soares e Silvia, J., pubblicato nel 2019 ha affrontato la percezione 
dell’immagine corporea legata alla mastectomia totale.  
Questo studio conferma e sostiene l’importanza di includere il partner per migliorare e 
rafforzare l’autostima e la sicurezza delle donne che devono subire o hanno subito 
l’intervento (Brasil Rocha et al., (2019). 
I ricercatori sono giunti alla conclusione che sia fondamentale instaurare una buona 
relazione e una buona comunicazione tra il personale infermieristico e le pazienti, in 
modo che le donne si sentona libere di esporre sentimenti a riguardo della malattia e 
dell’operazione, le loro preoccupazioni e i dubbi (Brasil Rocha et al., (2019). I ricercatori 
consigliano agli infermieri di utilizzare un ascolto attivo (cioè ascoltare la persona con un 
grado di attenzione elevato e partecipando comunicativamente) (Brasil Rocha et al., 
(2019). Inoltre, sottolineano anche l’importanza di rispettare i valori e i sentimenti della 
persona, siccome il significato del seno non è identico per tutte le donne e in base a 
questo anche il grado di sofferenza può variare (Brasil Rocha et al., (2019). 
Anche se lo studio è stato condotto in una sola struttura sanitario e ha utilizzato un 
campione poco ampio, fornisce informazioni importanti riguardo all’importanza degli 
infermieri durante il periodo legato all’operazione, sia la preparazione preoperatoria che 
post-operatoria (Brasil Rocha et al., (2019). I ricercatori ritengono fondamentale che gli 
infermieri che si occupano di queste persone possano pianificare l’assistenza 
infermieristica in maniera che abbiano il tempo di occuparsi psicologicamente, 
fisicamente e spiritualmente delle pazienti (Brasil Rocha et al., (2019). 
  



 
5.2 Possibili sviluppi della ricerca 
 
La revisione della letteratura svolta per rispondere al quesito della tesi ha permesso di 
comprendere quanto sia complicato trovare degli interventi che rechino beneficio a tutte 
le pazienti che sono state sottoposte a mastectomia (Freyeston et al., 2012).  
La ricerca scientifica, nonostante siano stati condotti diversi studi, ad oggi non è ancora 
riuscita a provare che determinati interventi siano efficienti a migliorare la percezione 
corporea delle donne dopo la mastectomia a causa dei campioni troppo piccoli utilizzati 
per condurre gli studi (Orlandelli et al., 2009).  
La ricerca sull’immagine corporea presenta delle difficoltà a causa dell’individualità che 
questo problema comporta: la percezione di sé è una questione personale e ciò che per 
una paziente funziona benissimo può non svolgere alcun effetto positivo se proposto ad 
un’altra persona (Freyeston et al., 2012).  
Lo studio condotto dai signori Fitch, McAndrew, Harris, Anderson, Kubon e McClennen 
in Canada, ha sottolineato la necessità di continuare a migliorare le conoscenze 
infermieristiche riguardo alle soluzioni post-operatorie per permettere alla donna di vivere 
meglio il cambiamento del corpo (Fitch et al., 2012). 
La ricerca svolta negli ultimi anni sta iniziando ad agire già nelle visite preoperatorie a 
trattare la percezione dell’immagine corporea con la paziente (Freyeston et al., 2015). Le 
donne che hanno la possibilità di affrontare la questione legata al cambiamento del loro 
corpo sono più preparate e propense ad accettare il cambiamento (Freyeston et al., 
2015). 
Durante la revisione della letteratura è stata sottolineata la necessità di utilizzare delle 
scale che permettano di oggettivare i dati, cioè di comprendere quanto sia presente il 
livello di dispercezione corporea e di valutare l’efficienza degli interventi che vengono 
messi in atto dagli infermieri (Hopwood et al. 2001) (Fernandes et al., 2013).  
 
 
5.3 Riflessione personale sul percorso svolto 
 
Giunta al termine della stesura della mia tesi, posso affermare di aver acquisito molte 
conoscenze rispetto all’argomento della percezione dell’immagine corporea dopo la 
mastectomia. 
Aver avuto la possibilità di scegliere questo tema mi ha permesso di svolgere il mio lavoro 
di bachelor con molto interesse, nonostante la stesura dell’elaborato abbia richiesto molto 
tempo e impegno, soprattutto nella fase della ricerca degli articoli attraverso le banche 
dati.  
Durante la ricerca mi sono resa conto di quanto sia difficile trovare delle soluzioni comuni 
per un problema così personale e quanto risulti comunque molto complesso valutare la 
percezione corporea. Infatti, anche se nelle banche dati si possono trovare molti articoli 
correlati a questo tema non è evidente trovare degli interventi generalizzati utilizzabili su 
tutte la pazienti.  
Il lavoro di bachelor mi ha fatto riflettere sull’importanza che ha l’infermiere in questa 
situazione, siccome deve comprendere e conoscere la paziente di cui si occupa e trovare 
la tipologia di intervento più adatto alla persona.  
Il percorso alla SUPSI, le esperienze di stage e la stesura dell’elaborato mi hanno 
permesso di comprendere quanto sia vasto il lavoro dell’infermiere. Ad esempio, davanti 
ad una paziente sottoposta a mastectomia deve essere in grado di guardare la persona 
e non solo la malattia. L’infermiere non si occupa solo di accertarsi che stia bene dopo 



l’intervento a causa della sedazione, non si occupa solo di controllare le ferite in modo 
che non si creino delle infezioni; deve saper vedere oltre, deve riconoscere le ferite che 
non si vedono, come la ferita psicologica che può causare la mastectomia. Giunta alla 
conclusione della mia tesi, mi rendo conto spesso è più difficile trovare una cura adatta 
per le “ferite invisibili”: aiutare la donna ad accettare l’immagine corporea è molto più 
complicato di eseguire una corretta medicazione delle ferite post-operatorie o di 
controllare i drenaggi.  
Mi auguro che in futuro, attraverso la ricerca, si possano trovare delle ulteriori soluzioni 
per le pazienti che vengono sottoposte a mastectomia e che non riescono a stare bene 
con il proprio corpo in modo simile a quanto facessero in un periodo antecedente al 
verificarsi della malattia. 
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7. Allegati  
 
Allegato 1: Tassi di incidenza del tumore al seno suddivisi per classi d'età. 
 

 Canton Ticino, donne 1996-2015 (Dati epidemiologici - CPST 
(DSS) - Repubblica e Cantone Ticino, s.d.).  
 
Allegato 2: Numero di nuove diagnosi di tumore al seno in Canton Ticino dal 1996 al 
2017 

 (Dati epidemiologici - CPST 
(DSS) - Repubblica e Cantone Ticino, s.d.).   

 



Allegato 3: probabilità di sopravvivenza  

 
(Dati epidemiologici - CPST (DSS) - Repubblica e Cantone Ticino, s.d.) 
 
Allegato 4: anatomia del seno femminile  

  
Da: https://marcoberloco.com/anatomia-del-seno/  
 



Allegato 5: camice Papilla Gown  

 



Allegato 6: comfort Questionnaire Items camice Papilla  

 (Cho et al., 2008) 
 
Allegato 7: Rosenberg Self-Esteem Scale 

 
https://www.google.com/search?q=Rosenberg+Self-
Esteem+Scale&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiK0Nfi6-
7vAhXJ0qQKHXfuC0AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1124&bih=653#imgrc=w0lTKsnCGI
JAIM  



 
 
Allegato 8: Esempi di frasi che hanno riportato le donne quando si sono viste allo 
specchio dopo la mastectomia  
 

 
 
 
Allegato 9: Soddisfazione della protesi  
 

 
 
Allegato 10: Questionario emotività legata alla protesi tradotto  
1 Avere una mastectomia mi ha sconvolto. 
2 Mentre indosso la mia protesi, mi dimentico della mia mastectomia. 



3 Quando la indosso, la mia protesi si sente come una parte del mio corpo. 
4 Mi sentivo come se la mia mastectomia mi avesse tolto parte della mia femminilità. 
5 Se sono d'accordo o fortemente d'accordo: La mia protesi mi aiuta a sentirmi 
femminile come mi sentivo prima della mia mastectomia. 
6 Mi mette a disagio guardarmi mentre mi vesto. 
7 Anche quando indosso la mia protesi, non mi sento ancora normale. 
8 Mi sento come se la mia mastectomia mi avesse tolto parte della mia sessualità. 
9 Se d'accordo o fortemente d'accordo: La mia protesi ha contribuito a ripristinare il mio 
senso di sessualità. 
10 Penso spesso all'opportunità di ricostruire il seno. 
11 Rimpiango di non essermi rifatta il seno dopo la mia mastectomia. 
12 Ho un atteggiamento positivo verso me stessa. 
 
 
Allegato 11: protesi convenzionali e protesi personalizzate  
 

 
 
 



Allegato 12: scala HHI (Heart Hope Index) 
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