
 

 
 
 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
Dipartimento economia, sanità e lavoro sociale 

 

 
 

Corso di Laurea in Fisioterapia 
 
 

L'esercizio fisico migliora la qualità di vita di donne con 
diagnosi di carcinoma mammario sottoposte a terapie 

adiuvanti e neoadiuvanti? Una revisione della letteratura 
 
 

Lavoro di Tesi 
(Bachelor Thesis) 

 
 

di
 

 

Nicla Frapolli 

 

 

Direttore di tesi: Marco Barbero 

 

 

Manno, 31 luglio 2022 

Anno accademico 2021-2022 

 

 

 

 

 

“L’autore è l’unico responsabile dei contenuti del lavoro di tesi”  



2 
 

ABSTRACT 
 
Introduzione 
Il carcinoma mammario è la forma di tumore più diagnosticata al mondo, e rappresenta 
un problema con una incidenza in continuo aumento. Al giorno d’oggi il cancro sempre 
di più viene considerato una patologia cronica, la quale porta con sé una serie di 
problematiche che hanno un importante impatto sulla quotidianità dei malati. Le terapie 
oncologiche, a causa dei loro effetti collaterali a breve e lungo termine, hanno un 
considerevole impatto sulla qualità di vita dei pazienti. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo primario di questa revisione della letteratura è verificare se l’esercizio fisico 
può influenzare in modo positivo la qualità di vita di donne con diagnosi di cancro al 
seno che sono sottoposte ad un trattamento oncologico adiuvante o neoadiuvante. 
Successivamente, l’obiettivo secondario è individuare quale modalità di esercizio fisico 
è maggiormente efficace per raggiungere questo scopo. 
 
Metodologia 
La selezione della letteratura è stata attuata tramite i database di PubMed, PEDro e 
CINHAL. Dopo aver stabilito i criteri d’inclusione ed esclusione, sono state formulate le 
stringhe di ricerca grazie alle keywords. In seguito, gli studi ottenuti sono stati 
selezionati a seconda della loro pertinenza e rispetto dei criteri. 
 
Risultati 
Dalle ricerche effettuate nei database si è ottenuto un totale di 401 articoli, di cui solo 9 
studi RCT sono stati inclusi nella revisione. Tutti gli studi contengono come misura di 
outcome la Quality of Life, misurata attraverso l’utilizzo di due questionari. 
 
Conclusioni 
L’esercizio fisico effettuato durante il trattamento oncologico ha un effetto positivo sullo 
stato di salute generale delle pazienti. Tuttavia, questa revisione della letteratura non ha 
dimostrato un’efficacia significativa dell’esercizio per migliorare la qualità di vita nelle 
pazienti con carcinoma mammario. Inoltre, dai dati ottenuti, sia l’esercizio aerobico che 
quello di resistenza sono risultati efficaci. Non è stato quindi possibile stabilire quale tipo 
di esercizio è maggiormente efficacie. Ricerche future sono necessarie per determinare 
il tipo, l’intensità e le tempistiche d’intervento per stabilire la modalità ottimale 
d’esercizio fisico da prescrivere. 
 
Keywords 
Breast Cancer, Breast Neoplasms, Chemotherapy, Radiotherapy. Neoadjuvant 
Therapy, Exercise, Exercise Therapy, Fitness Training, Physical Activity, Quality of Life 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 Motivazione 
La motivazione personale che mi ha portata a scegliere questo argomento come lavoro 
di tesi deriva da una esperienza vissuta in seconda persona: due anni fa a mia mamma 
è stato diagnosticato un carcinoma mammario ed ho avuto modo di seguire tutto il suo 
percorso di cure a partire dall’operazione, la chemioterapia, la radioterapia fino al post-
trattamento. Al di fuori però delle prestazioni mediche, mia mamma non è mai stata 
invitata a fare nessun tipo di riabilitazione, né prima, né durante né dopo le cure. 
Nonostante lei riferisse al suo medico tutte le problematiche secondarie che 
insorgevano durante, e che sono poi insorte dopo, le cure, e nonostante chiedesse 
espressamente di poter fare qualcosa per migliorare la sua qualità di vita, l’oncologo 
non ha mai visto la necessità di prescriverle della fisioterapia né altri tipi di attività. Dopo 
aver effettuato la tumorectomia ha iniziato quasi subito il trattamento chemioterapico, il 
quale causando moltissimi sintomi invalidanti nella vita di tutti i giorni, ha impedito così a 
mia mamma di rimanere attiva ed effettuare gli esercizi necessari per conservare la 
mobilità del cingolo scapolare e dell’arto superiore dove è stata operata. Di 
conseguenza, sei mesi dopo l’intervento chirurgico le è stata diagnosticata una frozen 
shoulder. Ancora una volta, non le è stata fatta nessuna prescrizione di fisioterapia, ed 
oggi, a due anni dalla fine delle cure, mia mamma convive ancora con diversi dolori al 
seno e all’arto superiore, con una spossatezza cronica e con dolori muscolari ed 
articolari diffusi, i quali influiscono molto sulle attività di vita quotidiana e sulla sua 
qualità di vita. 
 

1.2 Introduzione al lavoro di ricerca 
Stando alle stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2019 il cancro è tra le 
prime cause di morte al di sotto dei 70 anni nella maggior parte dei paesi nel mondo. Il 
cancro al seno è il tipo di tumore più frequentemente diagnosticato, ed è la quinta forma 
tumorale che causa più decessi a livello mondiale (Sung et al., 2021). Il tasso 
d’incidenza nei paesi industrializzati è nettamente superiore. La Svizzera rientra nei 
paesi con la più alta incidenza di tumori mammari, ed il trend sia in Svizzera che in 
Ticino è in continuo aumento (Dipartimento della sanità e della socialità [DSS], n.d.).  
Questo grande fenomeno in continuo aumento è molto rilevante a livello della nostra 
pratica clinica di curanti, poiché le pazienti che necessitano e necessiteranno di una 
riabilitazione oncologica post-operatoria, saranno in costante aumento. Comunemente 
la figura del fisioterapista è conosciuta per la pratica del linfodrenaggio in casi di 
sviluppo di linfedemi post-chirurgici, ma le sue competenze, che spesso e volentieri non 
vengono tenute in considerazione, riguardano soprattutto la riabilitazione della paziente 
in senso generale: la stragrande maggioranza delle pazienti che operano un tumore 
mammario, tenendo sempre conto delle differenze di gravità ed invasività degli 
interventi, convivono con diverse problematiche fisiche, alcune legate all’intervento 
stesso (come la ferita chirurgica, la rimozione di linfonodi, la rimozione della mammella, 
ecc.) oppure altre legate ai trattamenti subiti, come per esempio chemioterapia, 
radioterapia, terapia ormonale. Ognuno di questi elementi porta con sé degli effetti 
collaterali e dei sintomi non correlati al tumore che peggiorano la qualità di vita delle 
persone. Alcuni di questi effetti secondari possono essere fatica, alopecia, linfedemi agli 
arti superiori, astenia, riduzione della forza muscolare e della resistenza 
cardiopolmonare, riduzione della mobilità della spalla omolaterale all’operazione, dolore 
neuropatico e mialgie. L’intervento fisioterapico è efficace in ognuno di questi elementi 
sopracitati attraverso diversi provvedimenti terapeutici, come l’educazione e l’istruzione 
al paziente riguardo il suo stato e le sue problematiche fisiche e come gestirle all’interno 
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delle attività di vita quotidiana, il ricondizionamento cardiopolmonare attraverso 
l’allenamento aerobico, il ricondizionamento dei tessuti lesionati attraverso il rinforzo 
muscolare mirato, la prevenzione dello sviluppo o il trattamento di linfedemi con la 
terapia linfatica, il mantenimento della mobilità articolare tramite tecniche passive ed 
attive, la gestione dei dolori post-operatori (PhysioTicino, 2021). 
 
Dal punto di vista professionale, questa patologia è molto presente alle nostre latitudini 
e sempre più donne convivono con l’impatto e le alterazioni della qualità di vita che 
questa problematica comporta. È fondamentale, perciò, come fisioterapisti essere 
preparati e formati per garantire la migliore presa a carico possibile di una paziente 
oncologica, così da poter contribuire in modo puntuale al benessere bio-psico-sociale 
della persona in un momento così fragile e delicato della sua vita. 
Avendo vissuto questa esperienza a livello personale ho potuto vedere gli effetti deleteri 
che possono portare le cure oncologiche. Come futura fisioterapista, come figlia, come 
donna e come possibile futura paziente, mi sono quindi chiesta in che modo avrei 
potuto alleviare questi sintomi invalidanti durante la fase di somministrazione dei 
trattamenti, migliorando così la qualità di vita delle pazienti in questo periodo così duro, 
difficile e carico di emotività. 
 
In letteratura è presente molto materiale riguardante gli effetti collaterali, i sintomi e le 
limitazioni della qualità di vita delle pazienti oncologiche con diagnosi di cancro al seno, 
sia durante che dopo le cure (Keesing et al., 2018; Koch et al., 2013; Møller et al., 2020; 
Wang, 2008; Yu et al., 2018). Ho scelto quindi di fare una revisione della letteratura con 
l’obiettivo di elaborare una sintesi delle evidenze finora ottenute riguardanti la gestione 
degli effetti collaterali delle cure oncologiche. Ho riscontrato che la stragrande 
maggioranza degli articoli utilizza come intervento l’esercizio fisico; perciò, il mio scopo 
è quello di trovare il miglior approccio fisioterapico per prendere a carico pazienti 
oncologiche con cancro al seno, in particolare in questo lavoro di ricerca verificherò gli 
effetti dell’esercizio fisico sulla qualità di vita di donne sottoposte a terapie adiuvanti e 
neoadiuvanti per il trattamento del carcinoma mammario. 
 

1.3 Obiettivi del lavoro di tesi 
L’obiettivo primario di questo lavoro di ricerca è quello di verificare se l’esercizio fisico 
può portare effetti benefici sulla qualità di vita di donne con diagnosi di cancro al seno, 
che sono attivamente sottoposte ad una cura oncologica prima o dopo l’intervento 
chirurgico. 
L’obiettivo secondario è quello di individuare quale tipo di esercizio fisico è 
maggiormente efficace per migliorare la qualità di vita delle pazienti prese in analisi. 
 

1.4 Piano della tesi 
Questo lavoro di tesi verrà sviluppato nel seguente modo: dopo questa breve 
introduzione riguardante il tema ed il lavoro di ricerca, seguirà un capitolo di background 
descrittivo concernente innanzitutto una introduzione alla patologia oncologica, un 
approfondimento sul carcinoma mammario, la sua diagnosi ed il suo trattamento. In 
seguito, definirò quello che oggi è il concetto di riabilitazione oncologica all’interno della 
quale si inserisce la figura del fisioterapista. Per concludere questo capitolo teorico 
presenterò i questionari per la misurazione della qualità di vita che verranno utilizzati 
come parametri di outcome nell’analisi degli studi selezionati dalla letteratura. Nel terzo 
capitolo presenterò la metodologia utilizzata per effettuare questo lavoro di ricerca, 
dopodiché nel capitolo successivo riporterò i dati estratti dagli articoli inclusi nella 
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revisione. Infine, nella discussione analizzerò i risultati ottenuti dagli studi e li 
sintetizzerò per poter trarre le conclusioni di questo lavoro di tesi. 
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2 BACKGROUND 

2.1 Introduzione sui tumori 
“Un tumore è un accumulo patologico di tessuto formato dalla proliferazione 
incontrollata di cellule” (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
 
Durante la loro riproduzione le cellule possono riportare dei danni al codice genetico. In 
situazioni normali la cellula è in grado di rilevare e riparare il danno oppure va incontro 
ad apoptosi. Quando però il danno non viene riconosciuto e la cellula non muore, 
questa si riproduce e si moltiplica formando così la massa tumorale (Figura 1) (Lega 
Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
 

 
Figura 1: Crescita del tumore (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020) 

 

I tumori si possono distinguere in due categorie: i tumori benigni e i tumori maligni. 
Nonostante il loro nome, i tumori benigni non sono completamente innocui: se la loro 
massa cresce può andare a comprimere altre strutture, le quali possono causare 
disturbi o danni all’organismo. Inoltre, in certi casi, alcuni tumori benigni col tempo si 
sviluppano ed hanno la potenzialità di trasformarsi poi in tumori maligni. Si parla invece 
di “cancro” solo quando il tumore è maligno, ovvero quando la crescita cellulare è 
rapida ed incontrollata, andando così non solo a comprimere ma anche a distruggere i 
tessuti adiacenti infiltrandosi nei tessuti sani. Così facendo, le cellule cancerose del 
tumore maligno possono infiltrarsi all’interno di vasi sanguigni e linfatici, diffondendosi in 
tutto il corpo (Figura 2). Quando in periferia si viene a verificare un agglomerato di 
cellule tumorali derivanti dal sito di partenza, la nuova massa creatasi viene chiamata 
metastasi (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
 

 
Figura 2: Il tumore si infiltra nei tessuti adiacenti (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020) 
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2.2 Il cancro al seno 
“Per una donna un cancro al seno non è soltanto una malattia grave, ma rappresenta 
anche una minaccia alla sua identità femminile e all’immagine di sé” (Lega Svizzera 
Contro il Cancro, 2020). 
 
Premetto che anche gli uomini possono sviluppare il cancro al seno; infatti, in Svizzera 
avvengono circa cinquanta diagnosi all’anno di carcinoma mammario maschile, ma 
l’argomento esula dal contenuto di questo lavoro di tesi quindi non andrò ad 
approfondirlo e non verrà tenuto in considerazione all’interno della revisione della 
letteratura. 
 

2.2.1 La mammella 
Il seno è un organo composto da tessuto ghiandolare, ovvero da lobuli (che 
compongono i lobi) e da dotti lattiferi, ma prevalentemente è composto da tessuto 
adiposo e connettivo (stroma), la cui “funzione principale consiste nella produzione del 
latte materno dopo la nascita di un figlio” (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
Con l’inizio della pubertà, che per le ragazze avviene tra gli otto ed i tredici anni, gli 
estrogeni prodotti incentivano la maturazione dell’epitelio duttale e dei tessuti 
circostanti: il tessuto connettivo aumenta il suo volume e la sua elasticità sostituendo 
così il tessuto adiposo; i dotti lattiferi si diramano e cominciano a formare le unità 
lobulari (Figura 3) (Bistoni & Farhadi, 2015). Il parenchima mammario è diviso in 15-20 
dotti che dalla profondità convergono al capezzolo. Ogni dotto definisce un lobo da 20-
40 lobuli, i quali sono composti taluni da 10-100 alveoli (Bistoni & Farhadi, 2015). Una 
complessa interazione di ormoni e fattori di crescita controlla la produzione del latte 
materno dagli alveoli. I principali ormoni coinvolti in questo processo sono estrogeni, 
progesterone ed ossitocina: gli estrogeni vengono prodotti prevalentemente nelle ovaie 
ed in piccole porzioni anche dalle ghiandole surrenali e sono i principali responsabili 
dello sviluppo e del mantenimento della struttura mammaria; il progesterone invece è 
responsabile dello sviluppo dei dotti terminali e delle strutture lobulo-alveolari, e come 
gli estrogeni, anch’esso è rilasciato dalle ovaie; infine l’ossitocina, sintetizzata 
nell’ipotalamo, agisce sulla contrazione delle cellule lobulari e duttali per permettere la 
secrezione del latte materno attraverso il capezzolo (Bistoni & Farhadi, 2015). 
 

 
Figura 3: Il seno femminile – (a) lobi, composti da numerosi lobuli; (b) dotti lattiferi; (c) tessuto adiposo e connettivo; 

(d) muscolo pettorale; (e) costole (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020) 

 

Il seno è estremamente irrorato da vasi sanguigni e da vasi linfatici. L’apporto 
sanguigno deriva dall’arteria ascellare, dall’arteria mammaria interna e dalle arterie 
intercostali. I vasi linfatici dalla periferia fluiscono per il 75% lateralmente verso i 
linfonodi ascellari, mentre il resto drena principalmente medialmente nei linfonodi 
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toracici interni (Bistoni & Farhadi, 2015). Il sistema linfatico contribuisce alla difesa 
immunitaria dell’organismo. La linfa presente all’interno dei vasi linfatici trasporta diversi 
globuli bianchi ed anticorpi. Essa serve a raccogliere cellule morte, agenti patogeni e gli 
scarti del corpo per poi portarli nelle stazioni linfonodali dove verranno eliminati (Lega 
Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
 

 
Figura 4: Il sistema linfatico del seno (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020) 

 

2.2.2 Eziopatogenesi 
Il seno è un organo che continua a cambiare nel corso della vita, soprattutto perché 
esso reagisce all’andamento del ciclo mestruale, alle gravidanze, alle fluttuazioni 
ormonali della menopausa. Infatti con l’invecchiamento, per esempio, si verifica un 
aumento del tessuto adiposo ed una diminuzione del tessuto connettivo e ghiandolare 
(Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). La menopausa, che si verifica generalmente tra 
i 40 ed i 50 anni, è spesso associata a molti sintomi legati alla diminuzione della 
funzione delle ovaie e quindi alla perdita di estrogeni e progesterone. Per quanto 
riguarda la mammella “il tessuto ghiandolare del seno si atrofizza, il tessuto connettivo 
diventa meno cellulare e la quantità di collagene diminuisce”; a livello generale invece i 
“sintomi sistemici includono sudorazione notturna, disturbi dell’umore, secchezza 
vaginale, vampate di calore e difficoltà a dormire” (Bistoni & Farhadi, 2015). Questa 
alterazione ormonale è un fattore che può partecipare alla formazione di tumori al seno 
e può stimolarne la crescita (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
 
Il cancro al seno si può sviluppare in diverse zone della mammella, anche se la 
maggioranza delle volte si forma nei dotti lattiferi o nei lobuli. I tumori possono inoltre 
essere distinti anche in base alla loro localizzazione nei tessuti, ovvero si definisce in 
situ il carcinoma che è rimasto limitato al tessuto in qui è originato il tumore, mentre si 
definisce invasivo il carcinoma che va a diffondersi anche nei tessuti circostanti oppure 
che va ad instaurarsi anche in strutture lontane dal punto d’origine. 
Ci sono molte varianti, molti tipi e molti stadi di carcinomi mammari, ma i due cancri al 
seno più frequentemente diagnosticati sono il carcinoma duttale di tipo non specifico ed 
il carcinoma lobulare invasivo. 
“Il carcinoma duttale di tipo non specifico (NST) è la forma più frequente: rappresenta 
dal 50 all’80 % di tutti i casi di cancro del seno” (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
Questo tipo di tumore, come si deduce dal nome, ha origine dalle cellule dei dotti lattiferi 
da cui poi le cellule cancerose formano dei noduli ed invadono i tessuti limitrofi. Questi 
noduli, una volta che raggiungono il diametro di 0,5 cm, diventano visibili all’esame 
mammografico ed ecografico, ed una volta che arrivano a misurare almeno 1 cm 
diventano individuabili anche alla palpazione. 
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Il carcinoma lobulare invasivo invece “costituisce il 10% dei casi di carcinoma 
mammario” (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). Origina nei lobuli e rispetto al 
carcinoma duttale NST ha più probabilità di generare diversi focolai tumorali all’interno 
dello stesso organo, ha una tendenza maggiore a verificarsi in entrambi i seni, ed è 
meno evidente da identificare e diagnosticare. 
 

2.2.3 Fattori di rischio 
Ad oggi non si hanno evidenze certe che individuano elementi specifici che causano il 
cancro al seno femminile, ma si riconoscono alcuni fattori che possono aumentare il 
rischio di svilupparlo. 
Tra i fattori di rischio modificabili si trovano il sovrappeso, il consumo di alcol, il 
tabagismo, la sedentarietà, una alimentazione ricca di grassi, e l’assunzione della pillola 
contraccettiva. 
Tra i fattori di rischio non modificabili invece si ha l’età superiore ai 50 anni, la 
familiarità, la predisposizione ereditaria (verificata da un test genetico), l’avere effettuato 
della radioterapia al torace, e l’esposizione prolungata all’azione degli estrogeni, ovvero 
avere avuto il primo ciclo mestruale precocemente, avere la menopausa tardiva, non 
aver avuto gravidanze oppure averle avute tardivamente (Lega Svizzera Contro il 
Cancro, 2017; UpToDate, 2022). 
 

2.2.4 Prevenzione 
Di conseguenza ai fattori di rischio riportati sopra, i fattori associati alla riduzione del 
rischio di sviluppare il cancro al seno sono i seguenti: la lunga durata dell’allattamento 
al seno ha un effetto protettivo dimostrato in diversi studi; elevati livelli di attività fisica 
sono associati ad un minore rischio di cancro; anche la perdita di peso nelle donne in 
post menopausa riduce il rischio; infine anche una dieta con basso contenuto di grassi 
può limitare il rischio di sviluppare un carcinoma mammario (UpToDate, 2022). 
 

2.2.5 Epidemiologia 
Come si può vedere dalla Figura 5 riportata sotto, il cancro al seno è la forma di tumore 
più frequentemente diagnosticata a livello mondiale: nel 2020 sono stati stimati 2,5 
milioni di nuovi casi diagnosticati, rappresentando l’11,7% dei casi totali di cancro, 
seguito subito dopo dal cancro ai polmoni (11,4%) e dal cancro al colon (10,0%). In 
quanto a mortalità, invece, il cancro al seno si trova in quinta posizione con una 
mortalità del 6,9%, ovvero con 685’000 morti nel 2020, preceduto da cancro ai polmoni 
(18%), cancro al colon (9,4%), cancro al fegato (8,3%) e cancro allo stomaco (7,7%). 
Solo tra le donne invece non solo è il tipo di cancro più diagnosticato, ma anche la 
principale causa di morte tra i tumori maligni (Sung et al., 2021). 
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Figura 5: Distribuzione di casi e decessi per i primi 10 
tumori più comuni nel 2020 in entrambi i sessi (Sung et 

al., 2021) 

 
Figura 6: Distribuzione di casi e decessi per i primi 10 
tumori più comuni nel 2020 nelle donne (Sung et al., 

2021) 

 
Allo stesso modo, in Svizzera, subito dopo al cancro alla prostata, il cancro al seno è il 
tipo di cancro con incidenza maggiore: ricopre il 15% delle diagnosi di tumore, con circa 
6'350 nuovi casi all’anno in totale. Solo tra le donne invece il cancro al seno ha una 
incidenza del 32%. La fascia d’età più colpita in Svizzera è tra i 65 e i 75 anni e a 
soffrirne sono quasi esclusivamente le donne (99,2%). Nonostante i 1'410 decessi 
all’anno, il tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di cancro al seno e pari al 
88%. In Svizzera il cancro al seno è la terza causa di morte tra tutti i tipi di cancro dopo 
il cancro ai polmoni e cancro al colon, ed è il tipo di cancro con maggiore mortalità tra le 
donne (18%) (Lega Contro il Cancro, 2022).  
 

 
Figura 7: Nuovi casi di cancro all'anno in Svizzera (Lega Contro il Cancro, 2022) 

 
Nel Canton Ticino l’incidenza di diagnosi di cancro al seno è in continuo aumento: nel 
1996 sono stati diagnosticati 206 tumori mammari, mentre nel 2017 sono diventati 347 
(Figura 8) (DSS, n.d.). 
 

 
Figura 8: Numero di nuove diagnosi di tumore al seno in Canton Ticino dal 1996 al 2017 (DSS, n.d.) 
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2.2.6 Segni e sintomi 
Generalmente un cancro al seno non mostra alcun segno o sintomo negli stadi iniziali. 
Una volta che il diametro della massa raggiunge il centimetro, allora il tumore comincia 
a diventare palpabile. La tempistica in cui il nodulo può crescere fino a diventare 
identificabile alla palpazione è estremamente individuale, può essere molto veloce 
come può impiegarci anche anni (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
Altri sintomi possibili di un carcinoma mammario, oltre alla percezione del nodulo come 
una massa dura solitamente non dolente, si possono rilevare alterazioni della pelle 
come arrossamenti infiammatori, il capezzolo può risultare più infiammato e possono 
verificarsi delle secrezioni, ed eventualmente si può percepire un ingrossamento dei 
linfonodi ascellari (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
 

2.2.7 Diagnosi 
Raramente la diagnosi avviene grazie alle mammografie di screening oppure in una 
visita ginecologica, la maggior parte delle volte è la paziente stessa che tramite 
l’autopalpazione si rende conto di sentire un nodulo e quindi va a farsi visitare (Lega 
Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
Per definire la posizione clinica in cui si sta sviluppando il tumore, la mammella viene 
divisa in quattro quadranti più la zona dell’areola (Figura 9). Il quadrante superiore 
esterno (a) è la zona del seno che possiede più tessuto ghiandolare e perciò è la zona 
più soggetta allo sviluppo di tumori. Le aree invece meno colpite sono la zona 
dell’areola ed il quadrante inferiore interno (d). Quando sono presenti più focolai 
tumorali nella stessa sezione il cancro viene definito multifocale, mentre se ci sono dei 
focolai in più quadranti viene definito multicentrico (Lega Svizzera Contro il Cancro, 
2020). 
 

 
Figura 9: I quadranti del seno (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020) 

 

Per formulare una diagnosi clinica precisa vengono effettuati diversi esami, come 
mammografia, ecografia, risonanza magnetica, TAC e PET. 
Grazie alla mammografia, la quale è semplicemente una radiografia in cui il seno viene 
compresso tra due lastre, si è in grado di riconoscere delle piccole alterazioni di 
possibili precancerosi o microcalcificazioni, ovvero “microscopici depositi di calcio nei 
dotti lattiferi”, ancora prima che essi siano palpabili (Lega Svizzera Contro il Cancro, 
2020). 
Un altro esame diagnostico è l’ecografia. Questa viene utilizzata spesso per completare 
l’indagine mammografica poiché “evidenzia con maggiore chiarezza noduli benigni …, 
linfonodi ascellari sospetti o altre alterazioni non palpabili” (Lega Svizzera Contro il 
Cancro, 2020). 
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Altri esami di diagnostica per immagini sono la tomografia a risonanza magnetica, che 
“fornisce immagini molto precise del seno e delle alterazioni dei tessuti”; la scintigrafia 
ossea, per “individuare metastasi nello scheletro”; la tomografia computerizzata; e la 
PET, la quale evidenzia l’attività metabolica nel corpo per individuare ulteriori metastasi 
(Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
 
Quando si ha un sospetto di una massa cancerosa, il medico può effettuare una biopsia 
prelevando un campione del tessuto sospetto da mandare ad analizzare in laboratorio. 
Il patologo può così determinare le varie caratteristiche biologiche del tessuto tumorale 
classificandolo, in particolare per riconoscere il suo grado di aggressività per poi 
pianificare la presa a carico corretta (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
Per allestire la strategia terapeutica individualizzata ideale gli specialisti si basano sui 
seguenti elementi: lo stadio, il grado e le caratteristiche biologiche del tumore, i risultati 
delle analisi del sangue, l’analisi dell’espressione genica, e le condizioni di salute 
generale della paziente (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
 

2.2.8 Classificazioni 
Di seguito vengono riportati alcuni strumenti di classificazione per la stadiazione del 
carcinoma mammario. 
 

Classificazione TNM 
Per definire nel modo più preciso e corretto lo stato di un tumore, viene utilizzata la 
classificazione TNM dell’Unione Internazionale Contro il Cancro (UICC) riportata nella 
seguente tabella. 
 

T di “tumor”, descrive l'estensione anatomica del cancro nel seno 

TX significa che le dimensioni del tumore non possono essere valutate 

Tis significa che il tumore è “in situ”. Esempi: 
Tis (DCIS) significa carcinoma duttale in situ. È un cancro al seno pre-invasivo. 
Le cellule cancerose si trovano nei dotti mammari e non hanno iniziato a 
diffondersi nel tessuto mammario circostante. 
Tis (Paget) la malattia di Paget è una rara condizione della pelle del capezzolo 
che è associata ad alcuni tumori al seno. Un suo sintomo precoce può essere 
un'eruzione cutanea sul capezzolo. 

T1 T1mi significa che il tumore ha un diametro di 0,1 cm o meno. 
T1a significa che il tumore è più di 0,1 cm ma non più di 0,5 cm. 
T1b significa che il tumore è più di 0,5 cm ma non più di 1 cm. 
T1c significa che il tumore è più di 1 cm ma non più di 2 cm. 

T2 Significa che il tumore è più di 2 centimetri ma non più di 5 centimetri di 
diametro. 

T3 Significa che il tumore è più grande di 5 centimetri. 

T4 T4a significa che il tumore si è diffuso nella parete toracica (alle strutture che 
circondano e proteggono i polmoni). 
T4b significa che il tumore si è diffuso nella pelle e il seno potrebbe essere 
gonfio. 
T4c significa che il tumore si è diffuso sia nella pelle che nella parete toracica 
T4d significa carcinoma infiammatorio, ovvero un tipo cancro in cui la pelle 
sovrastante il seno è rossa, gonfia e dolente. 

N di “node” descrive il coinvolgimento linfonodale regionale 

NX Significa che i linfonodi non possono essere valutati. 
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N0 Significa che non ci sono cellule tumorali in nessun linfonodo vicino o solo 
cellule tumorali isolate (ITC). 

N1 Presenza di cellule tumorali in 1 fino a 3 linfonodi, per esempio dell’ascella. 

N2 Presenza di cellule tumorali in 4 fino a 9 linfonodi, per esempio dell’ascella, o 
interessamento isolato di linfonodi retrosternali. 

N3 Presenza di cellule tumorali in 10 o più linfonodi ascellari, o interessamento 
contemporaneo di linfonodi ascellari e retrosternali, o interessamento dei 
linfonodi della clavicola. 

M di “metastasis” descrive la presenza di diffusione metastatica a distanza 

M0 Significa che non ci sono segni di diffusione del cancro. 

M1 Presenza di metastasi a distanza. 

 

p Di stadiazione patologica, significa che il risultato è stato confermato 
dall’esame dei tessuti prelevati (analisi istopatologica) durante l’operazione. 
Esempio: pTNM. 

c Di stadiazione clinica, significa che la classificazione viene fatta dopo l’esame 
oggettivo e i risultati dei test diagnostici in assenza di esame istopatologico. 
Esempio: cTNM. 

X È usato per registrare la categoria quando T, N non possono essere valutati. 

y Si usa come prefisso se i pazienti hanno ricevuto una terapia neoadiuvante 
prima della chirurgia o della radioterapia. 

R Di “residual disease”, la classificazione R (RX, R0, R1, R2) può essere usata 
per descrivere l'estensione della malattia residua dopo il trattamento, di solito 
dopo la resezione chirurgica. 

r Di recidiva, significa che il tumore è ricomparso. 

m Di multifocale/multicentrico, significa che sono presenti focolai tumorali multipli 
nella stessa mammella. 

sn Di “sentinel node”, ovvero linfonodo sentinella. 
Esempio: pN0(sn) = il linfonodo sentinella non è colpito. 

mi Di micrometastasi, significa che sono visibili metastasi (da 0,2 mm a 0,2 cm) 
nei linfonodi. 

L1/ 
V1 

Presenza di cellule tumorali nei vasi linfatici (L) o nei vasi sanguigni (V, 
invasione venosa). 

Tabella 1: Classificazione TNM (Cancer Research UK, 2020b; Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020; UICC Global 
Cancer Control, s.d.) 

 

Stadiazione 
Sulla base degli elementi che sono stati appena descritti nella classificazione TNM 
esiste un altro sistema di staging numerico. 
 

Stadio T N M Descrizione 

Stadio 0 Tis N0 M0 

Il tumore è circoscritto al tessuto mammario 
(in situ). Lo stadio 0 è usato per il carcinoma 
duttale in situ (DCIS), in cui le cellule 
cancerose si trovano nei dotti mammari e 
non hanno ancora iniziato a diffondersi nel 
tessuto circostante. 
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Stadio IA T1 N0 M0 Il tumore è piccolo (fino a 2 cm) ed è 
circoscritto al tessuto mammario. I linfonodi 
ascellari possono essere interessati da 
micrometastasi. Questo è un cancro al seno 
allo stadio iniziale. 

Stadio IB 
T0 

T1(mi) 
N1mi 
N1mi 

M0 
M0 

Stadio IIA 
T0 
T1 
T2 

N1 
N1 
N0 

M0 
M0 
M0 

Il tumore, da 2 a 5 cm, è presente nel 
tessuto mammario e nei linfonodi ascellari; 
oppure il tumore è superiore a 5 cm ed è 
presente nel tessuto mammario ma non nei 
linfonodi ascellari. 

Stadio IIB 
T2 
T3 

N1 
N0 

M0 
M0 

Stadio IIIA 

T0 
T1 
T2 
T3 
T3 

N2 
N2 
N2 
N1 
N2 

M0 
M0 
M0 
M0 
M0 

Il tumore è superiore a 5 cm ed è presente 
nel tessuto mammario e nei linfonodi 
adiacenti; oppure il tumore di 2-5 cm è 
presente nel tessuto mammario e in 
numerosi linfonodi adiacenti; oppure il 
tumore è infiltrante la pelle del seno o la 
parete toracica. 

Stadio IIIB 
T4 
T4 
T4 

N0 
N1 
N2 

M0 
M0 
M0 

Stadio IIIC Ogni T N3 M0 

Stadio IV Ogni T Ogni N M1 
Il tumore si è diffuso ad altre parti del corpo. 
È anche chiamato cancro metastatico. 

Tabella 2: Stadiazione del carcinoma mammario (Cancer Research UK, 2020b; Ciardiello et al., 2013, p. 104; Lega 
Svizzera Contro il Cancro, 2020) 

 
Ho scelto di inserire anche la seguente classificazione, in quanto in letteratura si ritrova 
spesso questa terminologia. 
 

Early breast cancer Significa che il cancro non si è diffuso oltre il seno o i linfonodi 
nell'ascella. Quindi, il cancro non si è diffuso in altre parti del 
corpo. 

Local recurrence Significa che il cancro si è ripresentato nel seno, nell'ascella o 
nella parete toracica dopo la fine dei trattamenti. 

Locally advanced 
breast cancer 

Significa che il cancro si è diffuso nell'area circostante, come i 
linfonodi, la pelle o il muscolo pettorale, ma non si è diffuso in 
altre parti del corpo. 

Secondary breast 
cancer 

Significa che il cancro si è diffuso in altre parti del corpo, come 
il fegato o le ossa. È chiamato anche cancro al seno 
metastatico, cancro al seno avanzato o cancro al seno al 
quarto stadio.  

Tabella 3: Carcinoma mammario precoce, localmente avanzato e secondario (Cancer Research UK, 2020a) 

 

Grado e differenziazione 
La gradazione descrive l’aspetto al microscopio della cellula cancerosa e la sua 
somiglianza o differenza dalle normali cellule tissutali non cancerose. In questo modo si 
può stabilire anche la prognosi del tumore (Cancer Research UK, 2020a). 
 

Grado 1 Basso grado: le cellule hanno un aspetto simile alle normali cellule del 
seno e sono a crescita lenta. Questi sono tumori ben differenziati. Questi 
tumori tendono a crescere e diffondersi lentamente, ed hanno una buona 
prognosi. 
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Grado 2 Grado intermedio: le cellule hanno un aspetto molto diverso dalle normali 
cellule del seno. Sono moderatamente differenziate. Questo significa che 
le caratteristiche e le prognosi sono a metà strada tra il ben differenziato e 
lo scarsamente differenziato. 

Grado 3 Alto grado: le cellule hanno un aspetto molto diverso dalle normali cellule 
del seno e crescono più velocemente. Questi sono tumori scarsamente 
differenziati che hanno caratteristiche anormali, tendono a crescere e a 
diffondersi più rapidamente, ed hanno una prognosi peggiore. 

Tabella 4: Grado e differenziazione (Cancer Research UK, 2020a) 

 

2.2.9 Trattamenti 
Una volta diagnosticato il tumore, le combinazioni delle possibilità di trattamento sono 
diverse: la chirurgia (conservativa o demolitiva), la radioterapia, la chemioterapia, le 
terapie ormonali, le terapie mirate e l’immunoterapia. Il compito dell’oncologo è quello di 
scegliere il percorso più adatto alla paziente in base al tipo di tumore, agli effetti 
collaterali dei trattamenti e le conseguenze sullo stile di vita. 
Da notare però che l’oncologo non è l’unica figura che partecipa alla presa a carico 
della paziente con cancro al seno, ma vi è una équipe multidisciplinare di specialisti, 
alcuni già citati nel testo finora, i quali si confrontano per offrire la miglior pianificazione 
di trattamento individualizzato. Questo team viene chiamato “tumor board” e si 
compone delle seguenti specialità: 

• “patologia: analisi dei tessuti; 

• radiologia: metodi di visualizzazione per scopi diagnostici; 

• genetica medica: analisi del patrimonio genetico alla ricerca di una 
predisposizione ereditaria; 

• senologia o chirurgia senologica: interventi chirurgici sul seno; 

• oncologia: terapie medicamentose dei tumori e misure di sostegno; 

• radio-oncologia: radioterapia; 

• chirurgia plastica e ricostruttiva; 

• infermiera specializzata in senologia: breast care nurse; 

• fisioterapia: prevenzione e trattamento dei problemi legati alla chirurgia e alla 
radioterapia; 

• psiconcologia: sostegno alle persone colpite dal cancro” (Lega Svizzera Contro il 
Cancro, 2020). 

 
Di seguito approfondirò i principali metodi di trattamento che oggi sono più utilizzati, 
spesso anche in combinazione gli uni con gli altri, ovvero la chirurgia, la radioterapia e i 
trattamenti medicamentosi. 
 

2.2.9.1 Interventi chirurgici 
Gli approcci chirurgici utilizzati si suddividono in tecniche conservative, ovvero 
tumorectomie, quadrantectomie e tecniche di chirurgia oncoplastica conservativa, e in 
tecniche demolitive, ossia le mastectomie. 
 
Per quanto riguarda le tecniche conservative, quella tuttora più utilizzata è la 
quadrantectomia. Essa consiste nella “asportazione di un settore ghiandolare 
mammario (quadrante) … che dal capezzolo di allarga fino al margine periferico” della 
mammella (Mastrullo & Maestri, 2018, p. 1). La tumorectomia, a differenza della 
quadrantectomia, prevede solamente l’asportazione della neoplasia con un margine di 
sicurezza circostante di uno o due centimetri di tessuto sano. La chirurgia oncoplastica 
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conservativa invece, oltre alla fase demolitiva dell’intervento chirurgico di asportazione, 
prevede anche una fase successiva di re-shaping, tecnica che mira a “colmare la 
mancanza di tessuto mammario e a ridisegnare [...] un seno che rispetti alcune 
caratteristiche estetiche peculiari” (Mastrullo & Maestri, 2018, p. 2). 
Durante ognuno di questi interventi viene sempre asportato il linfonodo sentinella, da 
uno a tre linfonodi specifici, i quali vengono fatti analizzare in laboratorio per verificare il 
livello di infiltrazione del tumore all’interno del sistema linfatico e l’eventuale presenza di 
metastasi. Qualora uno dei linfonodi sentinella risulti compromesso da cellule 
cancerose si attua una dissezione ascellare, tecnica più mutilante ed invalidante per la 
qualità di vita della paziente, consistente nell’asportazione di ulteriori linfonodi del cavo 
ascellare con l’obiettivo di “conoscere il numero dei linfonodi infiltrati e limitare il rischio 
di diffusione del cancro nel corpo” (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). Questa 
pratica routinaria non avviene senza alcun rischio, infatti “l’asportazione del linfonodo 
sentinella può causare disturbi transitori in ambito ascellare” ma può anche 
“determinare l’incidentale sezione di uno dei nervi intercostobrachiali” i quali innervano 
la cute dell’incavo ascellare e la zona postero-mediale del braccio (Mastrullo & Maestri, 
2018, p. 5). Mentre la dissezione ascellare invece non solo rischia di compromettere la 
sensibilità dell’ascella e del braccio, ma può fortemente limitare la mobilità della spalla e 
soprattutto può essere causa di linfedema, un accumulo di liquido nei tessuti dell’arto 
superiore (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). Il linfedema, pur avendo un’alta 
incidenza nelle donne operate di carcinoma mammario, non verrà approfondito in 
questa tesi poiché non ritengo che sia un tema fondamentale rispetto all’argomento 
centrale della mia ricerca. 
 
La mastectomia totale consiste nella “asportazione di tutta la ghiandola mammaria 
assieme al complesso areola-capezzolo, di gran parte della cute sovrastante e della 
fascia posteriore posta anteriormente al muscolo pettorale” (Mastrullo & Maestri, 2018, 
p. 5). In alcuni casi però non è strettamente necessario eseguire una mastectomia 
totale, bensì si possono attuare delle mastectomie cosiddette conservative, ovvero che 
risparmiano alcune parti della mammella. Queste si dividono in mastectomie: nipple-
sparing, ovvero dove il complesso areola-capezzolo e la cute vengono conservati; skin-
sparing, ovvero dove si risparmia la cute ma non il complesso areola-capezzolo; oppure 
skin-reducing, la quale riduce la quantità di cute della mammella a fini ricostruttivi. Tutte 
“le mastectomie conservative prevedono l’immediata ricostruzione del seno con 
espansore, protesi o tessuti autologhi” (Mastrullo & Maestri, 2018, p. 6). 
 
“Dopo l’intervento chirurgico per asportare il tumore possono insorgere dolori nel 
braccio, nell’ascella o sul torace, che peggiorano con i movimenti” (Lega Svizzera 
Contro il Cancro, 2020). Questi dolori, se non vengono trattati quando ci si trova in uno 
stato acuto, possono cronicizzarsi e possono peggiorare sempre di più la qualità di vita 
della persona (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). Si stima che dal 10 al 50% delle 
pazienti dopo un intervento al seno soffrono di Post-Breast Surgery Pain Syndrome, 
ovvero un dolore cronico che è ipotizzato possa essere dovuto alla lesione di nervi 
sensitivi del seno, del petto, dell’ascella e del braccio (Beederman & Bank, 2021). 
 

2.2.9.2 Terapie medicamentose 
Ci sono diversi tipi di terapie medicamentose che possono essere proposte alla donna, 
ma prenderò in esame solamente le due più comuni e più frequentemente usate: la 
chemioterapia e la terapia antiormonale. 
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La chemioterapia è un farmaco sistemico che utilizza citostatici, i quali anch’essi 
danneggiano le cellule cancerose e ne inibiscono la crescita bloccando le fasi della 
divisione e riproduzione cellulare. Il principio del farmaco è andare a colpire tutte quelle 
cellule che si moltiplicano velocemente, quindi non va esclusivamente a colpire le 
cellule tumorali ma danneggia anche le cellule ematopoietiche nel midollo osseo, le 
cellule degli organi riproduttivi, le cellule di peli e capelli e quelle delle mucose 
dell’apparato digerente (intestino, stomaco e bocca). Questa azione spiega la comparsa 
dei principali effetti indesiderati della chemio: stanchezza, nausea e vomito, caduta di 
capelli e peli, leucopenia, anemia, trombocitopenia, mancanza d’appetito. Buona parte 
di questi effetti collaterali diminuisce con il tempo, ma alcuni possono addirittura 
diventare permanenti. 
Altri effetti collaterali della chemioterapia oltre a quelli che sono stati sopracitati sono: 
formazione di lividi, infezioni, diarrea, stitichezza, disturbi neurologici come mancanza di 
sensibilità o formicolii, disturbi della fertilità e menopausa causata dal trattamento (Lega 
Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
La chemioterapia può essere prescritta per diversi obiettivi: può essere impiegata per 
rimpicciolire il cancro prima dell’intervento chirurgico, come prevenzione per eliminare 
qualsiasi residuo di cellule tumorali dopo l’intervento chirurgico, oppure come 
trattamento delle metastasi. La chemio inoltre può essere utilizzata anche come 
provvedimento palliativo per alleviare la dispnea o il dolore. 
La somministrazione può avvenire a cicli settimanali o bisettimanali, a dipendenza dello 
schema terapeutico scelto dall’oncologo, principalmente per via endovenosa anche se 
alcuni farmaci esistono sotto forma di compresse. Generalmente si inizia il trattamento 
circa sei settimane dopo l’intervento chirurgico. 
 
In tre quarti delle pazienti il cancro è ormonodipendente, ovvero gli ormoni femminili, 
progesterone ed estrogeni, contribuiscono a stimolare la crescita delle cellule del 
tumore. La terapia antiormonale ha l’effetto di inibire la produzione di questi ormoni per 
impedire la crescita della massa tumorale. L’ormonoterapia, come la chemioterapia, 
abbassa il rischio di recidiva del seno operato e riduce il rischio di metastasi. 
Questa terapia si somministra sotto forma di compresse che devono essere assunte 
giornalmente. In genere l’assunzione inizia subito dopo l’intervento chirurgico e si 
protrae per i cinque anni successivi (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
L’oncologo avrà il compito di individuare quale farmaco sia il più adatto per ogni 
paziente, poiché esistono diverse principali terapie con tipi di principi attivi differenti. Gli 
antiestrogeni bloccano i recettori presenti sul tumore per far si che l’ormone non si leghi 
più ad esso e non ne stimoli la crescita. Gli inibitori GnRH o LHRH analoghi invece 
agiscono alla fonte, impedendo all’ipofisi di stimolare la produzione degli ormoni. Gli 
inibitori dell’aromatasi, impiegati dopo la menopausa, impediscono a questo enzima di 
formare l’estrogeno da delle forme di esso ancora presenti nel tessuto adiposo e 
muscolare (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2018c). “Gli inibitori dell’aromatasi, 
rappresentano i farmaci di prima scelta nel trattamento del carcinoma mammario 
ormonoresponsivo in postmenopausa” (Ciardiello et al., 2013, p. 109). 
Gli effetti collaterali della terapia ormonale corrispondono con i disturbi che si 
manifestano con la menopausa, ovvero: vampate, abbondante sudorazione improvvisa, 
secchezza di pelle e mucose, fatigue, raccolte di liquidi che causano edemi, trombosi, 
osteopenia ed osteoporosi (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2018c). 
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2.2.9.3 Radioterapia 
All’intervento chirurgico conservativo quasi sempre segue il trattamento di radioterapia, 
ma in alcuni casi è possibile che essa sostituisca la chirurgia. 
La radioterapia è un trattamento locale basato su raggi che colpiscono e danneggiano 
le cellule tumorali nel corpo impedendone la moltiplicazione. Esattamente come la 
chemioterapia, anch’essa può essere impiegata per ridurre le dimensioni del cancro 
prima dell’intervento chirurgico; per distruggere le cellule cancerose rimaste in zona 
dopo l’intervento, sia a livello di tessuto ghiandolare che di linfonodi; come unico 
trattamento nel caso in cui il carcinoma mammario non sia operabile; ed in generale per 
evitare dei casi di metastasi o di recidive. Il vantaggio della radioterapia è la selettività 
del suo intervento, poiché può eliminare le cellule tumorali risparmiando i tessuti e gli 
organi non interessati (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). La radioterapia può 
essere utilizzata anche a scopo palliativo per preservare una buona qualità di vita. 
Questa viene eseguita per alleviare dolori dovuti al tumore e limitare le problematiche 
causate dalla massa tumorale che comprime i diversi organi (Lega Svizzera Contro il 
Cancro, 2018a). 
A dipendenza del percorso terapeutico scelto dal medico e dalla paziente, solitamente il 
ciclo di radioterapia inizia qualche settimana dopo l’intervento o subito dopo aver 
terminato i cicli di chemioterapia. “La frequenza e la durata delle irradiazioni dipende dal 
tipo di tumore, dal volume bersaglio, dall’intento terapeutico e dalla radiosensibilità del 
tumore e dei tessuti sani” (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2018a). Per quanto riguarda 
il carcinoma mammario, il regime di somministrazione della radioterapia consiste in 
pochi minuti di irradiazione ogni giorno (esclusi il sabato e la domenica) per un totale di 
almeno sei settimane (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). A dipendenza 
dell’intervento chirurgico che è stato effettuato viene stabilita l’estensione della zona di 
irradiazione. La porzione di tessuto che viene irradiato subisce momentaneamente 
danni, ma una volta che il trattamento radioterapico termina le cellule sane tornano a 
riformarsi e la zona danneggiata si riprende (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2020). 
Alcuni degli effetti collaterali della radioterapia comprendono stanchezza, irritazioni 
cutanee, infiammazione dolorosa al seno, ed alterazioni della qualità dei tessuti locali 
come, per esempio, fibrosi e retrazioni cutanee e tissutali, le quali causano dolore e 
limitano il movimento dell’arto superiore interessato (Lega Svizzera Contro il Cancro, 
2020). Possono verificarsi anche plessopatie da raggi, cioè danni al plesso brachiale 
causati dalla irradiazione alla mammella, le quali possono comportare alterazioni della 
sensibilità e deficit motori nel distretto toracico e nell’arto superiore interessato 
(Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia [FAVO], 2008, p. 
158). Alcuni effetti generalmente scompaiono una volta conclusa la somministrazione, 
altri invece possono perdurare per settimane o mesi dopo il termine della terapia. 
 

2.2.9.4 Effetti collaterali delle terapie oncologiche sulla qualità di vita 
La fatigue, o meglio definita Cancer Related Fatigue, è un sintomo di cui soffrono oltre 
due terzi dei pazienti oncologici, ed è uno dei sintomi più importanti che hanno effetti 
deleteri sulla qualità di vita dei pazienti. La CRF “è una stanchezza invalidante, che 
perdura, difficile da superare e che lascia un senso di sfinimento totale a livello fisico, 
mentale ed emotivo” (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2018c). Questa spossatezza non 
passa né col riposo né col sonno (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2018a). La CRF può 
compromettere il funzionamento della persona fino a non riuscire a terminare le attività 
della vita quotidiana (Wang, 2008). Oltre a questi effetti, si aggiungono anche sintomi 
neurologici come il chemobrain, ovvero difficoltà di concentrazione, deficit di memoria, 
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difficoltà nell’apprendimento, capogiri, difficoltà nella gestione della vita quotidiana, 
problemi a trovare le parole per esprimersi. 
Non si conosce una causa precisa responsabile di procurare fatigue nel paziente 
oncologico, tra le possibili cause c’è la malattia stessa, l’anemia causata dalle cure, i 
dolori, la dieta alimentare alterata a causa dei trattamenti, i farmaci stessi oppure il 
carico emotivo che la malattia porta con sé. In molti casi questo stato di stanchezza 
assoluta regredisce una volta terminata la terapia oncologica, ma in altri casi questa 
situazione perdura anche molto tempo dopo la conclusione delle cure (Lega Svizzera 
Contro il Cancro, 2018c). 
Le terapie possono influire anche sul sistema nervoso e danneggiare le fibre periferiche 
favorendo l’insorgenza di una polineuropatia periferica sensomotoria. Questo si 
manifesta principalmente attraverso parestesie o dolori in periferia, di norma alle mani 
e/o ai piedi, ed inoltre si può verificare un indebolimento della muscolatura degli arti 
superiori e inferiori, le quali possono inficiare sia la manualità e motricità fine, sia la 
sicurezza nella deambulazione (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2018c). 
 

2.3 La riabilitazione oncologica 
“Spesso “guarire” non significa essere in una situazione di benessere” (FAVO, 2008, p. 
170). È nostro compito quindi, in quanto riabilitatori, portare il paziente verso uno stato 
di benessere ed aiutarlo a migliorare la sua qualità di vita. 
“La riabilitazione oncologica ha lo scopo di ottimizzare la qualità di vita del malato, 
aiutando il paziente e la sua famiglia ad adattarsi a standard di vita quanto più simili a 
quelli precedenti la malattia, con l’obiettivo di limitare al minimo la disabilità fisica, il 
deficit funzionale, cognitivo e psicologico, che spesso si manifesta a seguito del tumore 
o delle terapie ad esso correlate” (FAVO, 2008, p. 25). 
 
In Svizzera sempre più persone vengono colpite dal cancro, ed esso sempre più spesso 
ha una buona prognosi sul lungo termine, quindi progressivamente il cancro lo si sta 
considerando alla pari di una malattia cronica, in quanto la malattia e le sue cure 
comportano diverse limitazioni biopsicosociali che vanno ad inficiare la qualità di vita del 
malato sul lungo termine (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2019a). 
La riabilitazione oncologica può essere proposta in diverse fasi della presa a carico del 
paziente oncologico. Essa può essere intrapresa durante le cure oncologiche, al loro 
termine, come preriabilitazione ad una cura oncologica intensiva, in caso di recidiva, o 
in caso di complicazioni. In Svizzera, la riabilitazione oncologica viene iniziata nella fase 
di transizione tra la fine dei trattamenti acuti ed il ritorno alla vita quotidiana. Gli obiettivi 
principali in questo periodo, espressi dai pazienti stessi, sono: “un sostegno pratico 
nelle attività quotidiane …; misure per migliorare il benessere fisico; un sostegno 
psicologico” (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2019a). 
 
La riabilitazione può essere effettuata in un setting ambulatoriale o stazionario. 
La riabilitazione oncologica ambulatoriale si inizia alla fine dei trattamenti medici, e è 
composta da due o tre sedute alla settimana per un tempo tra le dodici e le sedici 
settimane. È strutturata in modo multimodulare, ovvero composta da più misure 
riabilitative eseguite in successione a seconda della necessità individuale, come per 
esempio fisioterapia, ergoterapia, sostegno psicologico, consulenza sociale, sostegno 
al rientro al lavoro, consulenza nutrizionale, medicina complementare, consulenza 
estetica, e così via come si può vedere nella Figura 10 (Lega Svizzera Contro il Cancro, 
2019a). “Secondo i criteri di SW!ISS REHA (2016) devono essere proposti almeno 
quattro moduli specialistici nel quadro di una riabilitazione oncologica ambulatoriale, 
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comprendenti obbligatoriamente fisioterapia e/o ergoterapia” (Lega Svizzera Contro il 
Cancro, 2018b). 
La riabilitazione stazionaria invece consiste in un programma di tre o quattro settimane 
all’interno di una clinica riabilitativa. Questa scelta è indicata per pazienti che hanno una 
autonomia limitata, che devono imparare a gestire alterazioni del proprio corpo o hanno 
problemi psicofisici oppure che devono prepararsi ad affrontare un piano di trattamento 
molto pesante (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2019a). 
 

 
Figura 10: Misure di riabilitazione oncologica (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2019a) 

 

2.3.1 Il ruolo del fisioterapista in oncologia 
“Il movimento fisico regolare riduce i disturbi concomitanti e le conseguenze di un 
cancro e delle sue terapie” (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2019a). L’esercizio fisico 
non ha solo l’effetto di aumentare la forza e la resistenza, ma esso agisce anche sul 
sistema immunitario, rinforzandolo. La programmazione di un piano riabilitativo 
individuale può integrare diverse componenti oltre al potenziamento muscolare ed 
all’allenamento alla resistenza. Per esempio, per aiutare a riequilibrare corpo e psiche si 
possono implementare allenamenti per mobilità e coordinazione, tecniche di 
rilassamento progressivo, terapia respiratoria se viene alterato il sistema respiratorio, o, 
in caso di linfedema, anche terapia linfatica (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2019a). 
La fisioterapia entra in gioco immediatamente nel decorso dei pazienti, il fisioterapista si 
attiva il giorno stesso che la persona subisce l’intervento chirurgico. “Per qualsiasi tipo 
di intervento chirurgico eseguito … si consiglia di iniziare precocemente la riabilitazione 
motoria dell’arto operato, per facilitare la circolazione veno-linfatica del braccio, 
prevenire la rigidità articolare ed evitare l’immobilità funzionale” (Mastrullo & Maestri, 
2018, p. 9-10). Nelle pazienti operate di cancro al seno si verificano deficit motori a 
carico del cingolo scapolare. In fase acuta questi deficit sono proprio attribuibili 
all’immobilità post-operatoria o alla dolorabilità dei tessuti lesionati e alla tensione 
imposta dal processo cicatriziale della ferita chirurgica. 
Dopo l’intervento chirurgico, la riabilitazione precoce post-operatoria ha l’obiettivo di 
prevenire delle complicanze ad esso annesse, come per esempio adesioni della 
cicatrice (che si verifica nel 50% dei casi), scapola alata (25% dei casi), retrazioni 
muscolo-tendinee dei flessori della spalla (69%), rigidità capsulo-legamentosa 
dell’articolazione gleno-omerale (9%) oppure anche neuropatie sensitive (25%) 
(Mastrullo & Maestri, 2018, p. 21). 
La fisioterapia è importante anche quando si verificano esiti tardivi di complicanze post 
trattamenti, per esempio, le patologie più frequenti sono le seguenti: frozen shoulder, 
linfedema secondario, la sindrome dolorosa cronica, l’Axillary Web Syndrome (o 
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linfosclerosi), la plessopatia brachiale radiogena e la sindrome della mammella 
fantasma (Mastrullo & Maestri, 2018, p. 22). 
 
Riassumendo, gli obiettivi ed interventi di principale interesse per il fisioterapista 
riguardano: il controllo del dolore, la gestione della fatigue, miglioramento delle 
limitazioni di movimento, rilassamento muscolare, esercizio fisico per migliorare la 
capacità fisica del paziente e prepararlo al ritorno alle attività della quotidianità per 
migliorare la sua qualità di vita, ed educarlo ad uno stile di vita più salutogenico (FAVO, 
2008; Mastrullo & Maestri, 2018). 
 

2.3.2 L’esercizio fisico 
Molti studi sostengono l’argomento secondo cui l’esercizio fisico, quando viene 
effettuato in modo regolare, è in grado di contrastare in modo efficace gli eventi avversi 
sia della malattia oncologica stessa, che delle terapie ad essa associate, facilitando in 
questo modo la gestione delle attività di vita quotidiana e donando di conseguenza al 
paziente una buona qualità di vita e la gioia di vivere (Lega Svizzera Contro il Cancro, 
2019b). 
“Le attività fisiche per le persone malate di cancro sono fattibili, sicure ed efficaci. Sia un 
allenamento di resistenza sia uno di forza producono effetti positivi a livello fisiologico, 
psicologico e sociale, devono pertanto costituire la base di un programma di movimento 
nell’ambito della riabilitazione” (Zopf et al., 2014, citato in Lega Svizzera Contro il 
Cancro, 2019b). 
 
L’esercizio fisico non si limita a migliorare la condizione fisiologica del corpo del 
paziente, ma esso interviene anche in altre aree, come per esempio: l’area psicologica, 
migliorando la kinesiofobia, rafforzando la sicurezza in sé stessi sviluppando un 
contatto piacevole e positivo con il proprio corpo, di conseguenza migliorando anche la 
propria autostima, spesso messa alla prova dagli effetti collaterali delle cure; l’area 
sociale, permettendo al paziente di poter abbandonare l’isolamento causato dalla 
malattia e poter condividere momenti di scambio e di piacere con altre persone; e pure 
l’area pedagogica, insegnando alla persona a responsabilizzarsi verso la propria salute 
e le proprie capacità fisiche, restituendogli così la sua autodeterminazione (Baumann & 
Schüle, 2008, citato in Lega Svizzera Contro il Cancro, 2019b). 
“Il declino della forza muscolare è stato associato alla perdita di funzionalità nei 
sopravvissuti al carcinoma mammario, con ripercussioni sulla capacità di svolgere 
attività ricreative e di vita quotidiana” (Møller et al., 2020). 
 
Dopo aver valutato dati sull’impatto dell’esercizio fisico su pazienti sopravvissuti al 
cancro, l’ACSM ha concluso che c’è una buona evidenza scientifica che esso porti 
miglioramenti a diversi esiti clinici, come per esempio la salute mentale, la CRF, la 
funzione fisica, la forza, la propria immagine corporea e la qualità di vita (UpToDate, 
2022). 
 

2.4 Questionari di valutazione della qualità di vita 
La qualità di vita, o meglio la health-related quality of life (HRQoL) “rappresenta la 
risposta fisica, psicologica e sociale del paziente alla malattia e alla terapia” (Salas et 
al., 2022). La valutazione della qualità della vita rientra all’interno di tutti quegli aspetti 
dello stato di salute che vengono misurati e riportati direttamente dal paziente, chiamati 
patient-reported outcomes (PROs). Queste misure permettono alla persona di indicare 
in maniera più o meno quantificabile l’impatto che la malattia, e/o il suo corrispettivo 
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trattamento, sta avendo sulla sua quotidianità. In genere queste misurazioni vengono 
fatte sotto forma di questionari ad item a risposta multipla con i corrispondenti punteggi. 
Il contenuto dei questionari non concerne esclusivamente i sintomi causati dal cancro, 
ma include anche gli aspetti fisici, emotivi e sociali della malattia (Salas et al., 2022). 
 
Le seguenti scale di valutazione sono i principali questionari validati che riguardano la 
vita quotidiana specificamente sviluppati per pazienti con tumore. 
 

2.4.1 EORTC-QLQ-C30 
Il questionario EORTC-QLQ-C30 (European Organization for Research and Treatment 
of Cancer Quality of Life Questionnaire-C30, versione 3) è stato specificamente 
progettato per misurare la qualità di vita nei pazienti affetti da cancro. È composto da 
trenta domande che comprendono nove diversi domini: le prime cinque scale sono 
relative alla funzione (fisica, di ruolo, cognitiva, emotiva, sociale), tre scale riguardanti i 
sintomi (fatigue, dolore, nausea e vomito), e altre domande riguardo il proprio stato di 
salute globale e la propria qualità di vita. Ogni domanda è riferita al tempo trascorso 
negli ultimi sette giorni. Le prime ventotto domande hanno un punteggio da uno a 
quattro, dove uno corrisponde alla risposta “No” e quattro corrisponde a “Moltissimo”. 
Le ultime due domande, riguardanti la propria salute e qualità di vita percepita, vanno 
da uno “Pessima” a sette “Ottima” (Allegato 9.1) (EORTC, n.d.). 
 
Esiste anche un modulo specifico, chiamato EORTC-QLQ-BR23, il quale è stato 
progettato per valutare la qualità di vita specificamente nella popolazione di pazienti con 
tumore al seno, senza distinguere i vari stadi e le varie modalità di trattamento. Questo 
è composto da ulteriori cinque domini riguardanti direttamente il carcinoma mammario: 
domande riguardo gli effetti collaterali della terapia, i sintomi percepiti al braccio, sintomi 
del seno, percezione dell’immagine corporea ed il funzionamento sessuale. 
 

2.4.2 FACT-B 
Il questionario FACT-B (Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast, versione 4) 
è un modulo specifico per le pazienti con diagnosi di cancro al seno che deriva dalla 
scala generica FACT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy-General). Consiste 
in un totale di 37 domande, divise in cinque domini: il benessere fisico, il benessere 
sociale/famigliare, il benessere emotivo, il benessere funzionale ed un’ultima sottoscala 
relativa al cancro al seno ed i suoi sintomi. A differenza della EORTC-QLQ-C30, le 
domande del questionario FACT-B hanno tutte un punteggio che va da zero “No” a 
quattro “Moltissimo” (Allegato 9.2) (FACIT, 2021). 
 
Per entrambi i questionari di valutazione, ognuno di essi ha le proprie scoring guidelines 
per calcolarne il punteggio. 
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3 METODOLOGIA DELLA REVISIONE 

3.1 Domanda di ricerca 
Il quesito di ricerca che ho formulato, ed a cui risponderò in questo lavoro di tesi, è il 
seguente: “L'esercizio fisico migliora la qualità di vita di donne con diagnosi di 
carcinoma mammario sottoposte a terapie adiuvanti e neoadiuvanti?” 
 
Per formulare in modo strutturato questa domanda di ricerca, viene utilizzato il sistema 
PICO, oppure, come in questo caso, solo PIO in quanto non è presente alcun confronto 
tra gli interventi. 
 

Popolazione Donne adulte con diagnosi di carcinoma mammario non metastatico 
attivamente sottoposte a terapie adiuvanti o neoadiuvanti 

Intervento Esercizio fisico 

Outcome Percezione di miglioramento della qualità di vita  
Tabella 5: P.I.O. 

 

3.2 Criteri d’inclusione ed esclusione 
Dopo aver formulato la domanda di ricerca ed il PICO, per rendere più precisa la ricerca 
e poi la selezione degli articoli dalle banche dati, ho stabilito i criteri d’inclusione ed 
esclusione degli articoli da analizzare per questo lavoro di tesi. 
 

Criteri d’inclusione: Criteri d’esclusione: 

- Pazienti adulti 
- Pazienti donne 
- Cancro al seno stadio I-III 
- Punteggio PEDro Scale ≥ 6 
- Tipo di studio: RCT 
- Articoli in lingua inglese 
- Spazio temporale: 2012-2022 
- Full text accessibile 

- Pazienti pediatrici 
- Pazienti uomini 
- Cancro al seno stadio IV o 

metastatico 
- Presenza di patologie concomitanti 

Tabella 6: Criteri d'inclusione e d'esclusione 

 

3.3 Ricerca degli articoli nelle banche dati 
Le banche dati utilizzate per la ricerca degli articoli scientifici da analizzare sono le 
seguenti: PubMed, Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e CINAHL (EBSCO). 
Il primo database ad essere stato utilizzato è stato PubMed. Grazie alla ricerca dei 
termini MeSH ho potuto trovare le keywords corrette ed ho potuto gradualmente 
formulare una stringa di ricerca più precisa e completa, dalla quale ho poi sviluppato la 
stringa di ricerca anche per CINAHL. Per PEDro invece ho dovuto formulare tre stringhe 
differenti a causa della diversità nella formulazione della ricerca avanzata. 
Tra aprile e maggio 2022 sono state eseguite nelle rispettive banche dati le seguenti 
stringhe di ricerca. 
 

• PubMed: 
- ((("Breast Neoplasms"[Mesh]) AND ("Chemotherapy, Adjuvant"[Mesh] OR 

"Radiotherapy, Adjuvant"[Mesh] OR "Neoadjuvant Therapy"[Mesh])) AND 
("Exercise"[Mesh] OR "Exercise Tolerance"[Mesh] OR "Exercise Therapy"[Mesh] 
OR "Resistance Training"[Mesh] OR "High-Intensity Interval Training"[Mesh])) 
AND "Quality of Life"[Mesh] 

Questa ricerca ha ottenuto 63 records. 
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• PEDro 1: 
- Abstract & Title: breast cancer chemotherapy 
- Therapy: fitness training 
- Subdiscipline: Oncology 
- Method: Clinical trial 
- Published Since: 2012 
- Score of at least: 6/10 
- When Searching: Match all search terms (AND) 

Questa ricerca ha ottenuto 39 records. 
 

• PEDro 2: 
- Abstract & Title: breast cancer radiotherapy 
- Therapy: fitness training 
- Subdiscipline: Oncology 
- Method: Clinical trial 
- Published Since: 2012 
- Score of at least: 6/10 
- When Searching: Match all search terms (AND) 

Questa ricerca ha ottenuto 10 records. 
 

• PEDro 3: 
- Abstract & Title: breast cancer neoadjuvant therapy 
- Therapy: fitness training 
- Subdiscipline: Oncology 
- Method: Clinical trial 
- Published Since: 2012 
- Score of at least: 6/10 
- When Searching: Match all search terms (AND) 

Questa ricerca ha ottenuto 3 records. 
 

• CINAHL: 
- (Breast neoplasms or breast cancer or breast tumor or breast carcinoma) AND 

(chemotherapy or radiotherapy or neoadjuvant therapy) AND (exercise or 
physical activity or training) AND (quality of life) 

Questa ricerca ha ottenuto 285 records. 
 

3.4 Selezione della letteratura 

3.4.1 Prima selezione: applicazione dei limiti 
In seguito, alle rispettive stringhe di ricerca di PubMed e CINAHL ho aggiunto i seguenti 
filtri: studi Randomized Controlled Trial, articoli in lingua inglese, articoli pubblicati entro 
gli ultimi 10 anni, ed il cui full text fosse disponibile. 
Il totale di articoli riportati dopo questa selezione preliminare è il seguente: PubMed 24 
records; PEDro 52 records; CINAHL 9 records. 
 

3.4.2 Seconda selezione: lettura degli abstract 
Dopodiché, leggendo gli abstract, ho attuato una scrematura riguardante la pertinenza 
dei contenuti degli articoli precedentemente ottenuti ed ho eliminato i doppioni, 
riportando in questo modo: PubMed 8 records; PEDro 9 records; CINAHL 2 records. 
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3.4.3 Terza selezione: lettura degli articoli 
Leggendo tutti gli articoli precedentemente individuati ho potuto attuare un’ultima 
selezione riguardo la loro validità, eliminando gli articoli che non rispettano il criterio del 
punteggio della PEDro Scale ed altre eventuali sviste delle previe selezioni, ottenendo 
così: PubMed 2 records, PEDro 7 records, CINAHL 0 records. 
 

3.4.3.1 La PEDro Scale 
“L’obiettivo della scala di PEDro è di aiutare ad identificare rapidamente quali studi 
clinici randomizzati, noti o sospetti (es: RCTs or CCTs), archiviati nel database di 
PEDro hanno [una validità esterna (criterio 1)], una validità interna (criteri 2-9) e hanno 
informazioni statistiche sufficienti per renderne i risultati interpretabili (criteri 10-11).”  
(Allegato 9.3) (Physiotherapy Evidence Database [PEDro], 2014). 
 

• Criterio 1 – Eligibility criteria: i criteri di eleggibilità dei partecipanti sono stati 
specificati. 

• Criterio 2 – Random allocation: i soggetti sono stati assegnati in maniera 
randomizzata ai gruppi. 

• Criterio 3 – Concealed allocation: l’assegnazione dei soggetti era nascosta. 

• Criterio 4 – Baseline comparability: i gruppi erano simili all’inizio dello studio per 
quanto riguarda i più importanti indicatori prognostici. 

• Criterio 5 – Blind subjects: tutti i soggetti erano “ciechi” rispetto al trattamento. 

• Criterio 6 – Blind therapists: tutti i terapisti erano “ciechi” rispetto al tipo di 
trattamento somministrato. 

• Criterio 7 – Blind assessors: tutti i valutatori erano “ciechi” rispetto ad almeno uno 
degli obiettivi principali dello studio. 

• Criterio 8 – Adequate follow-up: i risultati di almeno un obiettivo dello studio sono 
stati ottenuti in piu’ dell’85% dei soggetti inizialmente assegnati ai gruppi. 

• Criterio 9 – Intention-to-treat analysis: tutti i soggetti analizzati al termine dello 
studio hanno ricevuto il trattamento (sperimentale o di controllo) cui erano stati 
assegnati oppure, se non è stato così, i dati di almeno uno degli obiettivi 
principali sono stato analizzato per “intenzione al trattamento”. 

• Criterio 10 – Between-group comparisons: i risultati della comparazione statistica 
tra i gruppi sono riportati per almeno uno degli obiettivi principali. 

• Criterio 11 – Point estimates and variability: lo studio fornisce sia misure di 
grandezza che di variabilità per almeno uno degli obiettivi principali (PEDro, 
2014). 

 
Se il criterio è rispettato si aggiunge il punto (Y = Yes), se invece non è rispettato 
nessun punto viene assegnato (N = No). Il Criterio 1 (C1) non viene utilizzato per 
calcolare i punteggi di PEDro. 
 

Autori, anno C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Totale 

An et al., 2020 Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 7/10 

Mijwel et al., 
2019 

Y Y N Y N N N Y Y Y Y 6/10 

Smith-Turchyn 
et al., 2020 

Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y 8/10 

Travier et al., 
2015 

Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y 8/10 
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Vincent et al., 
2020 

Y Y N Y N N N Y Y Y Y 6/10 

Ho et al., 2016 Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 7/10 

Hornsby et al., 
2014 

Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y 8/10 

Schmidt et al., 
2015 

Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 7/10 

Steindorf et al., 
2014 

Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 7/10 

Tabella 7: Punteggi della PEDro Scale 

 

3.5 Flow-chart degli articoli selezionati 
 

 

Figura 11: Flow-chart estesa degli articoli selezionati 

 

 
Figura 12: Flow-chart sintetica degli articoli selezionati 
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3.6 Metodo d’analisi dei dati 
Nel seguente capitolo riporterò sintetizzate in due tabelle le informazioni necessarie per 
condurre l’analisi della letteratura selezionata in questa revisione. 
La prima tabella consiste in una sintesi qualitativa dei nove articoli in cui, dopo aver 
riportato autore, anno, titolo, disegno e validità dell’articolo con il punteggio PEDro 
Score, descriverò brevemente la popolazione inclusa nello studio, il suo scopo, quali 
interventi sono stati attuati e come. Riporterò quali sono le misure di outcome che 
vengono valutate ed infine riassumerò le conclusioni tratte dagli autori dello studio. 
Nella seconda tabella invece riporterò i dati che interessano maggiormente questa 
revisione, ovvero identificherò per ogni articolo a quale cura è sottoposta la 
popolazione, la modalità di esercizio fisico proposto dall’intervento, la sua durata, 
frequenza e lunghezza, inoltre riporterò i dati raccolti dallo studio riguardo all’outcome 
sulla valutazione della qualità di vita, somministrata attraverso i questionari FACT-B ed 
EORTC-QLQ-C30, presentati nel capitolo precedente. 
Infine, nel capitolo riguardante la discussione analizzerò i dati estratti dagli articoli e 
riportati in queste tabelle.
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4 RISULTATI DI RICERCA 

Dalle ricerche effettuate nelle tre banche dati consultate, da un totale di 401 articoli sono stati selezionati 9 articoli che hanno 
saputo rispettare i criteri di inclusione per questo lavoro di revisione. Questi studi sono tutti Randomized Controlled Trial, pubblicati 
in lingua inglese tra il 2012 ed il 2022. Ad essere stati inclusi sono solo RCT che hanno una buona validità interna, valutata 
attraverso la PEDro Scale, ovvero con uno score maggiore od uguale a 6. 
 
Nelle tabelle di seguito sono stati prima sintetizzati i nove articoli, poi da essi sono stati estratti i dati di interesse all’analisi effettuata 
in questa revisione della letteratura. 
 

4.1 Sintesi degli articoli 
Autore e anno Titolo Disegno studio, 

PEDro Score 
Popolazione Obiettivo/scopo Interventi e 

strumenti 
Outcome Conclusioni 

An et al., 2020 Effects of 
exercise dose 
and type during 
breast cancer 
chemotherapy on 
longer term 
patient- reported 
outcomes and 
health-related 
fitness: A 
randomized 
controlled trial  

RCT, 7/10 301 donne, 
adulte (≥18 anni), 
non incinta, con 
tumore al seno di 
stadio I-IIIc, che 
iniziano 
chemioterapia 
adiuvante 

Comparare 
diverse dosi e tipi 
di allenamento 
effettuato durante 
la cura 
chemioterapica 
adiuvante di 
donne con 
diagnosi di 
cancro al seno 
per identificare la 
prescrizione 
ottimale di 
esercizio fisico 
per migliorare gli 
outcome legati 
alla salute. 
 

STAN: 25-30 min 
di esercizio 
aerobico 
 
HIGH: 50-60 min 
di esercizio 
aerobico 
 
COMB: 50-60 
min di esercizio 
aerobico e di 
resistenza 
combinati 
 
3 volte alla 
settimana, per 
tutta la durata 
della cura 
chemioterapica 
(12-18 settimane) 
 

PROs (QoL, 
cancer-related 
symptoms, 
psychosocial 
outcomes) 
 
Health-related 
fitness 
 
Exercise 
behavior 

Non sono stati 
riscontrati effetti 
coerenti delle 
diverse dosi e 
tipologie di 
esercizio fisico. 
Il gruppo COMB 
è risultato 
superiore rispetto 
agli altri per la 
maggior parte 
degli outcome a 
lungo termine: 
PROs, health-
related fitness. 
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Autore e anno Titolo Disegno studio, 
PEDro Score 

Popolazione Obiettivo/scopo Interventi e 
strumenti 

Outcome Conclusioni 

Mijwel et al., 
2019 

High-intensity 
exercise during 
chemotherapy 
induces 
beneficial effects 
12 months into 
breast cancer 
survivorship 

RCT, 6/10 206 donne, 
adulte (18-70 
anni), con 
diagnosi di 
cancro al seno di 
stadio I-IIIa con 
prevista 
chemioterapia 
adiuvante 

Valutare se 
l'allenamento di 
resistenza o 
aerobico 
combinato 
all'allenamento 
intervallato ad 
alta intensità 
(HIIT) effettuato 
durante la 
chemioterapia 
può indurre 
benefici che 
permangono 
anche diversi 
mesi dopo la 
diagnosi di 
cancro al seno. 

RT-HIIT: 60 min 
di esercizi di 
resistenza + HIIT 
 
AT-HIIT: 60 min 
di esercizio 
aerobico + HIIT 
 
2 volte alla 
settimana per 
tutta la durata 
della cura 
chemioterapica 
(16 settimane) 
 
UC: 
raccomandazioni 
scritte riguardo 
l’attività fisica per 
pazienti 
oncologici 

CRF 
 
HRQoL 
 
Symptom burden 
 
Forza muscolare, 
capacità 
cardiorespiratoria
, BMI 

Entrambi i gruppi 
d’intervento 
hanno mostrato 
benefici riguardo 
la CRF, symptom 
burden e sulla 
forza muscolare 
12 mesi dopo 
l'inizio della 
chemioterapia. 

Smith-Turchyn 
et al., 2020 

Bridging the gap: 
incorporating 
exercise 
evidence into 
clinical practice in 
breast cancer 
care 

RCT, 8/10 26 donne, adulte 
(≥18 anni), con 
cancro al seno di 
stadio I-III, 
sottoposte a 
chemioterapia 

Determinare la 
fattibilità 
dell’implementazi
one di una 
strategia 
multidimensional
e d’intervento ed 
esplorare i suoi 
effetti nella cura 
del cancro al 
seno. 

IG: 30 min di 
esercizio 
aerobico + 8 
moduli di 
autogestione 
 
1 volta ogni 2 
settimane per 16 
settimane 
 
CG: cura abituale 

Fattibilità 
 
Exercise level 
 
Level of exercise 
intention and 
behavior 
 
QoL 
 
Health status 

Questo 
intervento ha 
mostrato effetti 
promettenti per 
migliorare il 
livello di esercizio 
delle pazienti 
durante la 
chemioterapia. 
Non sono stati 
però evidenziati 
risultati 
significativi tra i 
gruppi per quanto 
riguarda la 
qualità di vita. 
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Autore e anno Titolo Disegno studio, 
PEDro Score 

Popolazione Obiettivo/scopo Interventi e 
strumenti 

Outcome Conclusioni 

Travier et al., 
2015 

Effects of an 18-
week exercise 
programme 
started early 
during breast 
cancer treatment: 
a randomised 
controlled trial 

RCT, 8/10 204 donne, 
adulte (25-75 
anni), con 
diagnosi di 
cancro al seno di 
stadio M0, non 
trattate per alcun 
tumore nei 5 anni 
precedenti, con 
prevista 
chemioterapia 

Esaminare gli 
effetti in un 
intervento di 
esercizio fisico 
lungo 18 
settimane sulla 
prevenzione di 
un aumento della 
fatigue. 

IG: 60 min di 
esercizio 
aerobico e di 
resistenza 
 
2 volte alla 
settimana per 18 
settimane 
 
CG: cura abituale 

Fatigue 
 
QoL, ansia e 
depressione 
 
Capacità 
aerobica 
 
Forza muscolare 
 
Livello di attività 
fisica 

L’intervento ha 
ottenuto effetti 
benefici 
significativi sulla 
fatigue fisica, 
sulla capacità 
aerobica e sulla 
forza muscolare 
dopo le 18 
settimane 
rispetto alle cure 
abituali. A lungo 
termine, a 36 
settimane, al 
termine della 
chemioterapia 
adiuvante, i livelli 
di fatigue e di 
fitness in 
entrambi i gruppi 
sono tornati ai 
livelli di base. 
L'intervento non 
ha influenzato in 
modo 
significativo la 
QoL, l'ansia o la 
depressione.  
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Autore e anno Titolo Disegno studio, 
PEDro Score 

Popolazione Obiettivo/scopo Interventi e 
strumenti 

Outcome Conclusioni 

Vincent et al., 
2020 

Home-Based 
Physical Activity 
in Patients With 
Breast Cancer: 
During and/or 
After 
Chemotherapy? 
Impact on 
Cardiorespiratory 
Fitness. A 3-Arm 
Randomized 
Controlled Trial 
(APAC) 

RCT, 6/10 94 donne, adulte 
(18-75 anni), con 
cancro al seno 
allo stadio 
iniziale, trattate 
con 
chemioterapia 
(adiuvante o 
neoadiuvante) 
seguita da 
radioterapia. 

Valutare gli effetti 
di tre programmi 
domiciliari che 
combinano 
esercizi aerobici 
e di resistenza 
iniziati durante 
e/o dopo la 
chemioterapia 
adiuvante o 
neoadiuvante. 

A: 6 mesi di APA 
domiciliare 
durante la terapia 
 
B: 6 mesi di APA 
domiciliare dopo 
la terapia 
 
C: 12 mesi di 
APA domiciliare 
durante e dopo la 
terapia 

VO2peak 
 
6MWT 
 
BMI 
 
Forza muscolare 
 
Fatigue 
 
QoL 
 
Ansia e 
depressione 
 
Exercise 
performance 
 
PA performed 
over 1 week 

Lo studio non 
evidenzia impatti 
funzionali 
fisiologici diversi 
sul lungo termine 
tra i tre 
programmi di 
APA domiciliare 
in pazienti con 
cancro al seno 
durante le 
terapie. Si 
riscontra un 
effetto positivo 
sulla QoL 
presente in tutti e 
tre i gruppi, ma 
minore del 
previsto. 
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Autore e anno Titolo Disegno studio, 
PEDro Score 

Popolazione Obiettivo/scopo Interventi e 
strumenti 

Outcome Conclusioni 

Ho et al., 2016 Effects of a 
Short-Term 
Dance Movement 
Therapy Program 
on Symptoms 
and Stress in 
Patients With 
Breast Cancer 
Undergoing 
Radiotherapy: A 
Randomized, 
Controlled, 
Single-Blind Trial 

RCT, 7/10 139 donne, 
adulte (≥18 anni), 
con cancro al 
seno primario di 
stadio 0-III, che 
aspettano l’inizio 
o durante la 
prima settimana 
di radioterapia. 

Esplorare i 
cambiamenti dei 
sintomi correlati 
al trattamento 
oncologico 
(fatigue, ansia, 
depressione, 
dolore, stress e 
alterazioni del 
sonno) ed il 
cambiamento 
della QoL in 
pazienti cinesi 
con cancro al 
seno sottoposte 
a radioterapia. 

DMT: esercizi di 
stretching, 
esercizi di 
rilassamento, 
giochi di 
movimento, 
movimenti ritmici, 
danza 
improvvisata 
 
6 sessioni di 1 h 
e 30 min, 2 volte 
alla settimana, 
per 3 settimane 
nel corso della 
radioterapia 
 
 
CG: N/A 

Stress percepito 
 
Ansia 
 
Depressione 
 
Fatigue 
 
Dolore 
 
Disturbi del 
sonno 
 
QoL 

Il CG mostra un 
innalzamento nel 
livello di stress e 
di dolore. 
Il gruppo DMT ha 
invece riportato 
miglioramenti 
significativi 
riguardo il dolore; 
piccoli ma 
significativi 
miglioramenti 
nello stress 
percepito; non ha 
però mostrato 
miglioramenti 
significativi 
riguardo ai 
disturbi del sonno 
e la qualità di 
vita, né riguardo 
all’ansia, alla 
depressione, ed 
alla fatigue. 
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Autore e anno Titolo Disegno studio, 
PEDro Score 

Popolazione Obiettivo/scopo Interventi e 
strumenti 

Outcome Conclusioni 

Hornsby et al., 
2014 

Safety and 
efficacy of 
aerobic training 
in operable 
breast cancer 
patients receiving 
neoadjuvant 
chemotherapy: A 
phase II 
randomized trial 

RCT, 8/10 20 donne con 
fresca diagnosi di 
cancro al seno di 
stadio IIb-IIIc non 
operato, che 
sono sottoposte 
a chemioterapia 
neoadiuvante. 

Valutare la 
sicurezza e 
l’efficacia 
dell’allenamento 
aerobico ad 
intensità 
moderata od 
elevata in 
pazienti con 
cancro al seno 
sottoposte a 
chemioterapia 
neoadiuvante. 

AC+AET: 
sessioni di 
cicloergometro 
supervisionato 
 
3 volte alla 
settimana per 12 
settimane 
 
AC: solo 
somministrazione 
del trattamento 
chemioterapico 

Funzione 
cardiopolmonare 
 
Funzione 
cardiaca 
 
PROs (QoL and 
fatigue) 
 
Exercise 
behavior 

L'allenamento 
aerobico non 
solo annulla 
l'impatto 
deteriorante della 
chemioterapia, 
ma provoca 
anche 
miglioramenti 
significativi della 
funzione 
cardiopolmonare 
durante la terapia 
neoadiuvante. 
Inoltre, si sono 
registrati 
miglioramenti 
favorevoli in 
determinati 
PROs. 
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Autore e anno Titolo Disegno studio, 
PEDro Score 

Popolazione Obiettivo/scopo Interventi e 
strumenti 

Outcome Conclusioni 

Schmidt et al., 
2015 

Effects of 
resistance 
exercise on 
fatigue and 
quality of life in 
breast cancer 
patients 
undergoing 
adjuvant 
chemotherapy: A 
randomized 
controlled trial 

RCT, 7/10 101 donne, 
adulte (≥18 anni), 
con cancro al 
seno primario 
post 
tumorectomia o 
mastectomia, con 
programmata 
chemioterapia 
adiuvante, e BMI 
≥ 18 kg/m2. 

Verificare se 
l’allenamento 
progressivo di 
resistenza 
effettuato durante 
la chemioterapia 
nelle pazienti 
affette da cancro 
al seno fornisse 
benefici sulla 
fatigue e sulla 
QoL. 

EX: allenamento 
di resistenza 
progressivo 
 
RC: programma 
di rilassamento 
muscolare di 
gruppo 
supervisionato 
 
2 volte alla 
settimana per 12 
settimane 
 

Fatigue 
 
QoL 
 
Depressione 
 
Funzioni 
cognitive 
 
Parametri clinici 

Lo studio rileva 
benefici 
significativi e 
clinicamente 
rilevanti 
dell’esercizio di 
resistenza sulla 
fatigue e sulla 
QoL durante la 
cura 
chemioterapica. 
Iniziare 
precocemente 
l’allenamento può 
prevenire il 
circolo vizioso di 
riduzione della 
forza, scarsa 
attività fisica, 
fatigue, e ulteriori 
riduzioni 
dell’attività, i quali 
possono portare 
a danni alla 
salute sul lungo 
termine. 
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Autore e anno Titolo Disegno studio, 
PEDro Score 

Popolazione Obiettivo/scopo Interventi e 
strumenti 

Outcome Conclusioni 

Steindorf et al., 
2014 

Randomized, 
controlled trial of 
resistance 
training in breast 
cancer patients 
receiving 
adjuvant 
radiotherapy: 
results on 
cancer-related 
fatigue and 
quality of life 

RCT, 7/10 160 donne, 
adulte (≥18 anni), 
con cancro al 
seno di stadio 0-
III post 
tumorectomia o 
mastectomia, con 
programmata 
radioterapia 
adiuvante, e BMI 
≥ 18 kg/m2. 

Valutare 
l’efficacia 
dell’allenamento 
di resistenza, 
oltre ai benefici 
psicosociali, sulla 
fatigue e sulla 
QoL in pazienti 
con cancro al 
seno sottoposte 
a radioterapia 
adiuvante. 

EX: allenamento 
di resistenza 
progressivo 
 
RC: programma 
di rilassamento 
muscolare di 
gruppo 
supervisionato 
 
2 volte alla 
settimana per 12 
settimane 

Fatigue 
 
QoL 
 
Depressione 
 
Forza muscolare 
 
Fitness 
cardiorespiratorio 

L’intervento si è 
rivelato una 
strategia sicura, 
fattibile ed 
efficace per 
ridurre la CRF e 
migliorare delle 
componenti della 
QoL in pazienti 
affetti da cancro 
al seno durante 
la radioterapia 
adiuvante. 

Tabella 8: Sintesi degli articoli 

 

Legenda 
PROs: Patient-Reported Outcomes; QoL: Quality of Life; RT: Resistance Training; AT: Aerobic Training; UC: Usual Care; CRF: 

Cancer-Related Fatigue; HRQoL: Health-Related Quality of Life; BMI: Body Mass Index; IG: Intervention Group; CG: Control Group; 

APA: Adapted Physical Activity; DMT: Dance Movement Therapy; AET: AErobic Training; EX: EXercise group; RC: Relaxation 

Control group; 1-RM: 1 Repetition Maximum. 

 

4.2 Estrazione dei dati: l’esercizio fisico e la qualità di vita 
Autore e 
anno 

Cura Modalità 
d’intervento 

Durata 
seduta 

Frequenza Lunghezza Questionario 
QoL di 
valutazione 

Inizio 
[media 
(±SD)] 

Fine 
[media 
(±SD)] 

Miglioramento 
medio (∆%*) 

An et al., 
2020 

Chemioterapia 
adiuvante 

STAN: esercizio 
aerobico 

25-30 
min 

3 volte alla 
settimana 
 

12-18 
settimane, 
durata della 
chemioterapia 

FACT-B 110.3 
(±16.2) 

118.5 
(±1.6) 

+8,2 (+1,67%) 

HIGH: esercizio 
aerobico 

50-60 
min 

112.2 
(±17.4) 

118.0 
(±1.5) 

+5.8 

COMB: esercizio 
aerobico (STAN) 
+ esercizi di 
resistenza 

50-60 
min 

113.6 
(±17.1) 

119.7 
(±1.5) 

+6.1 (+0,2%) 
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Autore e 
anno 

Cura Modalità 
d’intervento 

Durata 
seduta 

Frequenza Lunghezza Questionario 
QoL di 
valutazione 

Inizio 
[media 
(±SD)] 

Fine 
[media 
(±SD)] 

Miglioramento 
medio (∆%*) 

Mijwel et 
al., 2019 

Chemioterapia 
adiuvante 

RT-HIIT: esercizi 
di resistenza (2-3 
serie di 8-12 
ripetizioni, 70% di 
1-RM) + HIIT (3x3 
min di 
cicloergometro 
con 1 min di 
recupero) 

60 min 2 volte alla 
settimana 

16 settimane, a 
partire da 
3 giorni dopo la 
seconda seduta 
di 
chemioterapia, 
fino a 3 
settimane dopo 
l’ultima seduta 

EORTC-QLQ-
C30 

63.56 
(±24.97) 

63.85 
(±19.88) 

+0.29 (+9,6%) 

AT-HIIT: esercizio 
aerobico (20 min 
di esercizio 
continuo ad 
intensità 
moderata) + HIIT 
(3x3 min di 
cicloergometro 
con 1 min di 
recupero) 

66.67 
(±20.90) 

63.75 
(±20.29) 

-2.92 (+6,4%) 

UC: cura abituale 
(fornite 
informazioni 
scritte riguardo 
l’attività fisica in 
merito alle 
raccomandazioni 
sull'esercizio 
fisico per i 
pazienti affetti da 
cancro secondo le 
linee guida 
dell'American 
College of Sports 
Medicine) 

   68.84 
(±21.66) 

59.52 
(±19.62) 

-9.32 



39 
 

Autore e 
anno 

Cura Modalità 
d’intervento 

Durata 
seduta 

Frequenza Lunghezza Questionario 
QoL di 
valutazione 

Inizio 
[media 
(±SD)] 

Fine 
[media 
(±SD)] 

Miglioramento 
medio (∆%*) 

Smith-
Turchyn 
et al., 
2020 

Chemioterapia 
adiuvante 

IG: esercizio 
aerobico (5 min 
riscaldamento, 20 
min di cyclette al 
50-70% FCmax, 5 
min 
defaticamento) + 
8 moduli di 
autogestione 
(come e quando 
allenarsi a casa, 
fissando obiettivi 
e creando un 
piano d’azione) 

30 min 1 volta ogni 
2 settimane 

16 settimane, 
per un totale di 
8 sessioni 
durante il 
trattamento 
chemioterapico 

FACT-B 97.94 
(±14.31) 

97.31 
(±20.91) 

-0.63 (+3,8%) 

CG: cura abituale 
(raccomandazioni 
sul rimanere 
attivi) 

   108.13 
(±22.56) 

102.03 
(±19.16) 

-6.1 

Travier et 
al., 2015 

Chemioterapia 
adiuvante 

IG: esercizio 
aerobico e di 
resistenza (5 min 
riscaldamento, 25 
min allenamento 
aerobico, 25 min 
allenamento forza 
muscolare, 5 min 
defaticamento) 

60 min 2 volte alla 
settimana 

18 settimane, 
all’interno del 
trattamento 
chemioterapico 

EORTC-QLQ-
C30 

74.8 
(±20.4) 

70.4 -4.4 (+0.1%) 

CG: N/A    72.5 
(±19.4) 

68 -4.5 
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Autore e 
anno 

Cura Modalità 
d’intervento 

Durata 
seduta 

Frequenza Lunghezza Questionario 
QoL di 
valutazione 

Inizio 
[media 
(±SD)] 

Fine 
[media 
(±SD)] 

Miglioramento 
medio (∆%*) 

Vincent 
et al., 
2020 

Chemioterapia 
e radioterapia 
adiuvante o 
neoadiuvante 

APA: sessioni di 
esercizio aerobico 
e di resistenza 
 
Aerobico: cyclette 
3 serie di 8 min al 
60% della 
massima potenza 
aerobica con 1 
min di pausa 
 
Resistenza: 
esercizi per 5 
gruppi muscolari 
usando gli 
elastici, 2 serie di 
8 ripetizioni 

N/A 2 volte alla 
settimana 
aerobico; 
 
1 volta alla 
settimana 
resistenza 

A: 6 mesi APA + 
6 mesi non APA 

EORTC-QLQ-
C30 

52.3 
(±16.2)  
 
 

52.1 
(±21.0) 
 
52.3 
(±24.1) 

-0.2 (+7,9%) 
 
 
6m: -0.2 
12m: 0 

B: 6 mesi non 
APA + 6 mesi 
APA 

58.1 
(±17.4)  

50.0 
(±20.5) 
 
49.7 
(±25.1) 

CG: -8.1 
IG: -0.3 
 
6m: -8.1 
12m: -8.4 

C: 12 mesi APA 56.7 
(±21.3) 

50.3 
(±20.1) 
 
52.1 
(±28.5) 

-4.6 
 
 
6m: -6.4 
12m: -4.6 

Ho et al., 
2016 

Radioterapia 
adiuvante 

DMT: esercizi di 
stretching, 
esercizi di 
rilassamento, 
giochi di 
movimento, 
movimenti ritmici, 
danza 
improvvisata 

90 min 2 volte alla 
settimana 

3 settimane, per 
un totale di 6 
sessioni nel 
corso del 
trattamento 
radioterapico 

FACT-B 97.1 
(±18.8) 

98.9 
(±20.0) 

+1.8 (+1.3%) 

CG: N/A    97.9 
(±18.1) 

97.8 
(±18.4) 

-0.1 
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Autore e 
anno 

Cura Modalità 
d’intervento 

Durata 
seduta 

Frequenza Lunghezza Questionario 
QoL di 
valutazione 

Inizio 
[media 
(±SD)] 

Fine 
[media 
(±SD)] 

Miglioramento 
medio (∆%*) 

Hornsby 
et al., 
2014 

Chemioterapia 
neoadiuvante 

AC+AET: sessioni 
supervisionate di 
cicloergometro 
(1° settimana ad 
intensità 60% per 
15-20 min; …) 
La durata e 
l’intensità 
vengono 
aumentati nel 
corso delle 
settimane 

15-30 
min 

3 volte alla 
settimana 

12 settimane FACT-B 94.6 
(±22.8) 

105.7 
(±21.3) 

+11.1 (+8,75%) 

AC: 
esclusivamente 
somministrazione 
del trattamento 
chemioterapico 

   112.4 
(±5.9) 

110.9 
(±7.6) 

-1.5 

Schmidt 
et al., 
2015 

Chemioterapia 
adiuvante 

EX: 8 esercizi 
progressivi di 
resistenza alle 
macchine (3 serie 
da 8-12 ripetizioni 
al 60-80% di 1-
RM)  

60 min 2 volte alla 
settimana 

12 settimane EORTC-QLQ-
C30 

61.5 
(±17.5) 

61.7 
(±18.3) 

+0.2 (+4.7%) 

RC: programma 
di rilassamento 
muscolare 
progressivo di 
gruppo 
supervisionato 

59.4 
(±16.6) 

54.9 
(±22.9) 

-4.5 
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Autore e 
anno 

Cura Modalità 
d’intervento 

Durata 
seduta 

Frequenza Lunghezza Questionario 
QoL di 
valutazione 

Inizio 
[media 
(±SD)] 

Fine 
[media 
(±SD)] 

Miglioramento 
medio (∆%*) 

Steindorf 
et al., 
2014 

Radioterapia 
adiuvante 

EX: 8 esercizi 
progressivi di 
resistenza alle 
macchine (3 serie 
da 8-12 ripetizioni 
al 60-80% di 1-
RM) 

60 min 2 volte alla 
settimana 

12 settimane EORTC-QLQ-
C30 
 

59 (±21)  64 (±25) +5 (+4,5%) 
 
 

RC: programma 
di rilassamento 
muscolare di 
gruppo 
supervisionato 

61 (±20) 62 (±21) +1 

Tabella 9: Estrazione dei dati: l'esercizio fisico e la qualità di vita.  
* è la differenza percentuale di miglioramento dei gruppi di intervento rispetto ai gruppi di controllo. 
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5 DISCUSSIONE 

Come ho già riportato all’inizio di questo lavoro di tesi, lo scopo della mia revisione della 
letteratura è quello di capire se l’esercizio fisico migliora la qualità di vita delle donne 
malate di cancro al seno che si stanno attivamente sottoponendo a terapie oncologiche. 
Per poter rispondere a questo quesito ho selezionato dalla letteratura più recente nove 
Randomized Controlled Trial. Da ognuno di questi articoli ho estratto i tre elementi 
espressi nella mia domanda di ricerca che mi permetteranno in questo capitolo di 
analizzare i risultati ottenuti dagli studi, ovvero: la popolazione sottoposta a quale tipo di 
cura; la modalità di esercizio fisico proposto negli interventi; la valutazione della qualità 
di vita misurata attraverso l’ausilio di due questionari precedentemente presentati. 
 

5.1 Analisi dei risultati 

5.1.1 Popolazione 
Un requisito per selezionare dalla letteratura e prendere in analisi gli articoli da inserire 
nella revisione era quello della popolazione, ovvero donne adulte con diagnosi di 
carcinoma mammario non metastatico attivamente sottoposte a terapie adiuvanti o 
neoadiuvanti. 
In cinque studi (An et al., 2020; Mijwel et al., 2019; Schmidt et al., 2015; Smith-Turchyn 
et al., 2020; Travier et al., 2015) le pazienti erano attivamente sottoposte a 
chemioterapia adiuvante, in due studi (Ho et al., 2016; Steindorf et al., 2014) le pazienti 
erano sottoposte attivamente a radioterapia adiuvante, mentre in uno studio (Hornsby et 
al., 2014) alle pazienti veniva somministrata chemioterapia neoadiuvante. In Vincent et 
al. (2020) invece le pazienti incluse nello studio sono donne che ricevono 
consecutivamente sia chemioterapia che radioterapia adiuvante o neoadiuvante, a 
dipendenza se il trattamento chirurgico è già stato effettuato. 
Quasi tutti gli studi hanno un medio campione di pazienti, solo gli studi di Smith-Turchyn 
et al. (2020) e Hornsby et al. (2014) hanno un campione limitato rispettivamente a 26 e 
20 pazienti. 
 

5.1.2 Intervento 
In otto articoli su nove, il gruppo di intervento viene sottoposto ad esercizi di tipo 
aerobico, di resistenza o entrambe le modalità combinate. L’unico studio che ha 
somministrato un intervento differente è quello di Ho et al. (2016), in cui l’esercizio 
consiste in Dance Movement Therapy, ovvero un’ora e mezza due volte a settimana di 
esercizi di stretching, esercizi di rilassamento, giochi di movimento e danza 
improvvisata. 
 
Ogni studio somministrava l’intervento di esercizio fisico due o tre volte a settimana per 
la durata delle cure oncologiche, le quali variano tra le dodici e le sedici settimane, ad 
eccezione di un paio di casi: in Smith-Turchyn et al. (2020) l’esercizio fisico era 
somministrato una volta ogni due settimane per sedici settimane; in Vincent et al. 
(2020) l’intervento era somministrato in concomitanza con le cure, che sommate 
duravano sei mesi, oppure si protraevano anche per i sei mesi successivi, facendo così 
durare l’intervento dodici mesi; mentre l’esercizio fisico di Ho et al. (2016) è durato per 
sole tre settimane. 
 
Su nove studi, gli interventi d’esercizio fisico sono stati testati quasi tutti in modo 
differente. Negli articoli di Mijwel et al. (2019), Smith-Turchyn et al. (2020) e Hornsby et 
al. (2014) sono stati messi a confronto interventi di esercizio aerobico (e di resistenza 
nel caso di Mijwel et al., 2019) con gruppi di controllo non attivi. In Schmidt et al. (2015) 
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e Steindorf et al. (2014) i gruppi di intervento di esercizio di resistenza sono stati messi 
a confronto con gruppi di controllo attivi di rilassamento muscolare progressivo. Invece, 
nei trial di An et al. (2020) e Vincent et al. (2020), i gruppi di intervento sono stati messi 
a confronto tra di loro, senza avere un gruppo di controllo: nello studio di An et al. 
(2020) le partecipanti sono state suddivise in un gruppo di esercizio aerobico standard, 
un gruppo di esercizio aerobico ad alta dose, ed un ultimo gruppo di esercizio aerobico 
e di resistenza combinato; nell’articolo di Vincent et al. (2020) invece la modalità di 
intervento era la stessa per tutti e tre i gruppi, ma a cambiare è stato il momento di 
somministrazione, ovvero durante i sei mesi di terapie oncologiche, i sei mesi dopo le 
cure oppure lungo tutto l’arco dell’anno durante e dopo le cure. Per quanto riguarda i 
trial di Travier et al. (2015) e Ho et al. (2016) negli articoli non vengono riportati i dettagli 
dei gruppi di controllo. 
 
In quattro studi su nove l’intervento di esercizio è prescritto in modalità aerobica (An et 
al., 2020; Hornsby et al., 2014; Mijwel et al., 2019; Smith-Turchyn et al., 2020), in tre 
invece sono esercizi di resistenza (Mijwel et al., 2019; Schmidt et al., 2015; Steindorf et 
al., 2014) e in altri tre l’intervento è combinato con in ogni seduta sia esercizi aerobici 
che esercizi di resistenza, come in Travier et al. (2015), oppure suddivise nella 
settimana due sedute di allenamento aerobico ed una di esercizi di resistenza come 
riportato in Vincent et al. (2020). 
 
Per quanto riguarda i provvedimenti di esercizio aerobico, negli articoli che descrivono 
l’intervento, consiste in allenamenti eseguiti sulla cyclette a moderata-vigorosa intensità. 
Mentre per quanto riguarda gli allenamenti di resistenza, essi consistono in esercizi di 
rinforzo non sempre specificati all’interno degli articoli, ma nel caso di Vincent et al. 
(2020) gli esercizi vengono eseguiti con l’aiuto di elastici, mentre per Schmidt et al. 
(2015) e Steindorf et al. (2014) questi vengono effettuati con l’ausilio di macchinari. 
 

5.1.3 Outcome 
Lo scopo di tutti e nove i trial è quello di indagare e stabilire quali effetti ha l’esercizio 
fisico sulle pazienti a cui viene somministrato un trattamento oncologico. Le misure di 
outcome utilizzate nei vari articoli selezionati sono differenti, anche a dipendenza di 
quali obiettivi primari si fossero fissati gli autori all’interno di ogni studio. I tre outcome 
condivisi da quasi tutti i trial, spesso misurati in modalità differenti, sono i seguenti: la 
cancer-related fatigue, il livello di fitness e la qualità di vita. 
Ovviamente, essendo questo lo scopo del mio lavoro di tesi, l’unica misura di outcome 
presente in ognuno degli articoli selezionati, anche se nella maggior parte dei casi non 
era l’outcome primario, è la valutazione della Quality of Life. Gli effetti che l’intervento 
può avere sulla qualità di vita sono stati misurati attraverso l’utilizzo di questionari 
dedicati e validati a questo scopo, già presentati nei capitoli precedenti. 
 
Quattro trial hanno utilizzato come misurazione di outcome il questionario specifico 
FACT-B (An et al., 2020; Ho et al., 2016; Hornsby et al., 2014; Smith-Turchyn et al., 
2020), mentre gli altri cinque (Mijwel et al., 2019; Schmidt et al., 2015; Steindorf et al., 
2014; Travier et al., 2015; Vincent et al., 2020) hanno adoperato il questionario più 
generico EORTC-QLQ-C30. 
Come si può constatare dalla tabella 10, in generale, in quasi tutti i trial alla fine del 
periodo di somministrazione delle cure oncologiche si verifica una diminuzione nel 
punteggio della qualità di vita delle pazienti. Questo sta a evidenziare il grande impatto 
che i trattamenti chemio e radioterapici hanno sulla vita delle persone ad essi 
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sottoposte. La differenza che ho indagato è quindi se l’esercizio fisico attenua questo 
effetto deleterio delle terapie adiuvanti o neoadiuvanti sulle pazienti oncologiche.  
Per quanto riguarda i punteggi nei gruppi di controllo, in quasi in tutti gli studi, ad 
eccezione di quello di Steindorf et al. (2014), che ha comunque un gruppo di controllo 
attivo, si rileva un abbassamento significativo della qualità di vita (Ho et al., 2016; 
Hornsby et al., 2014; Mijwel et al., 2019; Schmidt et al., 2015; Smith-Turchyn et al., 
2020; Travier et al., 2015; Vincent et al., 2020). 
Nei gruppi di intervento invece, in quattro studi (Mijwel et al., 2019; Smith-Turchyn et al., 
2020; Travier et al., 2015; Vincent et al., 2020) il peggioramento della qualità di vita è 
stato attenuato, mentre in sei studi (An et al., 2020; Ho et al., 2016; Hornsby et al., 
2014; Mijwel et al., 2019; Schmidt et al., 2015; Steindorf et al., 2014) la qualità di vita è 
migliorata tra un minimo di +0.2% di punti ad un massimo di +7.7% di punti nelle 
rispettive scale di valutazione.  
 
Per poter determinare la migliore efficacia di un intervento rispetto ad un altro si 
possono estrarre i dati di due trial, i quali mettono a confronto diverse modalità di 
esercizio. In An et al. (2020) vengono comparati i gruppi di esercizio aerobico standard, 
di esercizio aerobico ad alto dosaggio e un gruppo di esercizio aerobico e di resistenza 
combinato. Dei tre gruppi, tutti quanti hanno ottenuto miglioramenti nella qualità di vita 
con nessuna differenza statisticamente significativa, ma quello con il miglioramento più 
importante con un aumento di +8,2 punti è stato il gruppo di esercizio aerobico 
standard, intervento somministrato per 25-30 minuti tre volte alla settimana per tutta la 
durata della chemioterapia. Nello studio di Mijwel et al. (2019) invece vengono messi a 
confronto un gruppo di esercizio di resistenza ed un gruppo di esercizio aerobico con un 
gruppo di controllo inattivo. Entrambi i gruppi di intervento hanno registrato un effetto 
positivo sulla qualità di vita: il gruppo di esercizio aerobico ha attenuato il 
peggioramento rispetto al gruppo di controllo del +6.4% ottenendo comunque un 
peggioramento nella media di -2.92 punti; il gruppo di allenamento di resistenza invece 
ha ottenuto un minimo aumento di +0.29 punti, con un miglioramento del +9.6% rispetto 
al gruppo di controllo. 
 
Un altro dato interessante da sottolineare è la differenza di impatto che lo stesso 
intervento di esercizio fisico può avere durante due trattamenti oncologici differenti. Nei 
trial di Schmidt et al. (2015) e Steindorf et al. (2014) la modalità di intervento è la 
medesima, ovvero esercizi di resistenza progressivi, come ad essere uguale è anche la 
modalità del gruppo di controllo, ovvero un programma di rilassamento muscolare. 
L’unica differenza è che questo modello di studio nell’articolo di Schmidt et al. (2015) 
viene applicato a pazienti che vengono sottoposte a chemioterapia adiuvante, mentre 
nell’articolo di Steindorf et al. (2014) viene applicato a pazienti sottoposte a radioterapia 
adiuvante. In Schmidt et al. (2015) il gruppo di controllo subisce un peggioramento della 
qualità di vita di -4.5 punti, mentre il gruppo d’intervento ottiene un lieve miglioramento 
con una media di +0.2 punti sulla scala di valutazione. L’efficacia invece è più netta 
nello studio di Steindorf et al. (2014) dove il gruppo di controllo ha un miglioramento di 
+1 punto, mentre il gruppo d’intervento ha un aumento della qualità di vita di +5 punti. 
Questi dati permettono di dedurre che il trattamento chemioterapico ha un effetto 
invalidante maggiore rispetto a quello della radioterapia, e nonostante il fatto che in 
Schmidt et al. (2015) il gruppo di intervento abbia fatto registrare un aumento così 
minimo, la differenza percentuale tra controllo ed intervento è +4.7% nel trattamento 
chemioterapico e +4.5% nel trattamento radioterapico, rendendo così l’effetto della 
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chemioterapia più deleterio ma allo stesso tempo la rende lievemente più sensibile 
all’esercizio fisico come effetto attenuante. 
 
L’ultima informazione interessante, che esula leggermente dallo scopo della mia tesi, è 
identificabile nello studio di Vincent et al. (2020). In questo trial i tre gruppi messi a 
confronto sono sottoposti tutti allo stesso intervento, ma somministrato in momenti 
differenti, ovvero: il primo gruppo esegue un programma di allenamento sia aerobico 
che di resistenza nel periodo dei sei mesi di somministrazione di chemioterapia e 
radioterapia, il secondo gruppo effettua il programma nei sei mesi successivi al termine 
dei trattamenti oncologici ed il terzo gruppo esegue il programma di allenamenti sia 
lungo i sei mesi di cure sia lungo i sei mesi successivi la loro fine. Il modello di questo 
studio permette di identificare in quale periodo sia più efficacie somministrare un 
intervento di esercizio fisico nel percorso della riabilitazione oncologica di una paziente 
con il cancro al seno. In nessun gruppo si è verificato un miglioramento della qualità di 
vita, ma il primo è quello che a sei mesi, ovvero alla fine delle terapie, ha registrato un 
effetto maggiormente attenuato con una diminuzione di soli -0.2 punti, ma con un 
miglioramento del +7,9% rispetto al secondo gruppo che in quello stesso periodo era 
rimasto inattivo. Anche alla fine dello studio, a dodici mesi, il gruppo che termina con il 
punteggio più alto è il primo gruppo. Ma è da notare anche il gruppo tre, il quale ha 
registrato un peggioramento importante a sei mesi, ma poi ha riguadagnato +1,8 punti 
nei sei mesi successivi. 
 

5.2 Sintesi dei risultati 
Per quanto riguarda la misura della qualità di vita, nessuno studio ha riportato delle 
differenze tra gruppi di controllo e di intervento statisticamente significativi. Dai risultati 
riportati sopra, si può comunque evidenziare che l’esercizio fisico porta dei leggeri 
miglioramenti nella qualità di vita delle donne sottoposte a trattamenti oncologici 
adiuvanti o neoadiuvanti. In alcuni articoli, ci sono aspetti specifici delle scale di 
valutazione della Quality of Life che subiscono dei miglioramenti più incisivi e 
statisticamente significativi, per esempio in Hornsby et al. (2014) nella sottoscala della 
FACT-B riguardate il benessere sociale il gruppo di intervento ha registrato un 
miglioramento statisticamente significativo (p=0,033), in Schmidt et al. (2015) invece le 
sottoscale della EORTC-QLQ-C30 hanno registrato un aumento statisticamente 
significativo la role function (p=0,035) e la social function (p=0,046) nel gruppo 
d’intervento, infine anche Steindorf et al. (2014) ha fatto registrare un aumento nella 
role function (p=0,035), nella scala relativa al dolore (p=0,040), come nella emotional e 
social function. 
 
Anche per quanto riguarda le altre principali misure di outcome l’esercizio fisico si è 
dimostrato molto efficacie. 
Tutti gli studi che riportavano la misurazione della fatigue (Ho et al., 2016; Mijwel et al., 
2019; Schmidt et al., 2015; Steindorf et al., 2014; Travier et al., 2015; Vincent et al., 
2020) hanno verificato che i gruppi di intervento rispetto ai gruppi di controllo hanno 
avuto un miglioramento della CRF. In Travier et al. (2015), per esempio, viene 
esplicitato che nonostante entrambi i gruppi hanno riportato un importante aumento 
della fatigue, nel gruppo di intervento questo aumento è stato significativamente 
inferiore rispetto al gruppo di controllo. In Ho et al. (2016), sia la fatigue severity che la 
fatigue interference sono diminuite in modo statisticamente significativo. In Schmidt et 
al. (2015), nel gruppo di controllo la fatigue è aumentata, mentre nel gruppo di 
intervento la total fatigue è diminuita significativamente (p=0.039), in particolare la 
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physical fatigue (p=0,034). Allo stesso modo in Steindorf et al. (2014), la fatigue è 
rimasta uguale nel gruppo di controllo, mentre nel gruppo d’intervento è diminuita 
significativamente (p=0,044), specialmente la physical fatigue (p=0.013). 
Altro importante parametro di outcome è il livello di fitness. Esattamente come per la 
fatigue, in ogni studio che riporta il fitness come misura di outcome, esso è migliorato in 
modo significativo nei gruppi di intervento. In An et al. (2020), per esempio, ad aver 
fatto registrare i migliori risultati è stato il gruppo di esercizio combinato, il quale ha 
rilevato dei miglioramenti statisticamente significativi per la resistenza muscolare 
(p=0,02). In Mijwel et al. (2019) e Travier et al. (2015) i gruppi di intervento hanno 
migliorato la forza muscolare rispetto al gruppo di controllo. In Vincent et al. (2020) ed 
Hornsby et al. (2014) è stato anche evidenziato il miglioramento della capacità 
cardiopolmonare attraverso la misura della VO2max nei gruppi di intervento. 
 

5.3 Limiti della revisione 
In questo lavoro di revisione della letteratura ho identificato alcuni limiti. Uno dei primi 
limiti con cui mi sono confrontata quasi immediatamente nella stesura di questo lavoro è 
quello che in diverse parti del mondo dove vengono fatti questi trial la modalità e la 
tempistica di somministrazione delle terapie oncologiche è differente, per cui non si è 
potuto avere una comparazione omogenea tra i vari articoli. Inoltre, le tempistiche di 
somministrazione degli interventi d’esercizio variano, la maggior parte durano tra le 12 e 
le 16 settimane, ma alcuni studi hanno proposto anche 3 settimane, 18 settimane, 
oppure 6 mesi. Un altro limite a mio parere importante è che spesso negli articoli 
mancano dei dati specifici, per esempio come vengono attuati gli interventi, in cosa 
consistono i controlli. Talvolta non vengono riportati alcuni dati delle misure di outcome. 
Non da ultimo le misurazioni degli outcome ed i follow up non sempre sono 
corrispondenti tra gli studi, per esempio nello studio di An et al. (2020) la prima 
misurazione avviene a sei mesi dall’inizio dell’intervento, ma non ci sono dati raccolti 
alla fine dell’intervento come invece accade per la maggior parte degli altri articoli. 
 
Nella selezione della letteratura invece un limite importante è la poca eterogeneità delle 
cure a cui sono sottoposte le pazienti: su nove studi, solo uno riporta una terapia 
neoadiuvante, mentre tutti gli altri riguardano chemioterapia o radioterapia adiuvante. 
Allo stesso modo, un altro limite è stato quello di non aver trovato RCT riguardanti altre 
cure oltre alla chemioterapia ed alla radioterapia, come per esempio potrebbe essere 
l’ormonoterapia, trattamento che si prolunga su un lasso di tempo maggiore. 
 
Un altro limite è che il revisore di questo lavoro di tesi è uno solo, per cui potrebbero 
essere stati commessi errori di valutazione che con un ulteriore supervisione non 
sarebbero stati fatti, come per esempio nella consultazione delle banche dati, limitate 
solo a PubMed, PEDro e CINHAL per la mia poca conoscenza, quando avrei potuto 
forse includere articoli importanti e validi che non sono risultati dalle mie ricerche. 
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6 CONCLUSIONI 

6.1 Conclusioni del lavoro 
Al termine di questo lavoro di revisione, sulla base dei dati raccolti ed analizzati, si è in 
grado di affermare che l’esercizio fisico ha un effetto positivo sullo stato di salute delle 
pazienti con il cancro al seno attivamente sottoposte a trattamenti oncologici. Dagli 
articoli selezionati in questa revisione, si può concludere che l’esercizio riduce l’impatto 
negativo della fatigue e migliora lo stato di fitness fisico, aumentando la forza e la 
resistenza muscolare. 
 
“L'esercizio fisico migliora la qualità di vita di donne con diagnosi di carcinoma 
mammario sottoposte a terapie adiuvanti e neoadiuvanti?” 
 
La risposta alla domanda di ricerca ed al mio obiettivo primario non è totalmente 
positiva, poiché grazie agli studi analizzati in questo lavoro di tesi è possibile constatare 
che l’esercizio fisico porta ad un lieve miglioramento, anche se non statisticamente 
significativo, della qualità di vita misurata attraverso i questionari validati. I due 
questionari compresi in questa revisione indagano l’impatto della malattia e delle sue 
cure che hanno sulle attività di vita quotidiana, sul tempo libero, sulla vita famigliare ed i 
rapporti sociali. Sotto questo aspetto questa revisione conclude in accordo con Schmidt 
et al. (2015), il quale afferma che “l’esercizio fisico contrasta il declino di questi 
importanti aspetti della qualità di vita durante il trattamento chemioterapico”. 
Inoltre, in questa revisione, a causa della varietà degli interventi proposti nei vari trial, 
non è stato possibile formulare una risposta al mio obiettivo secondario, cioè stabilire 
quale tipo di esercizio fisico e in quale impostazione sia quello più efficace. 
Tuttavia, nei vari interventi proposti nei trial selezionati, sono stati registrati effetti 
positivi dell’esercizio sia aerobico, di resistenza che combinato su fatigue, forza 
muscolare, miglioramento dei sintomi legati alle terapie abrogando completamente gli 
effetti deleteri della chemioterapia (Hornsby et al., 2014). 
Si può quindi concludere che, iniziare l’esercizio fisico il più presto possibile permette di 
prevenire il circolo vizioso di alterazione della forza muscolare, e la conseguente 
limitazione delle attività fisiche, la quale porta a alterazioni della salute sul lungo termine 
(Schmidt et al., 2015). 
 

6.2 Implicazioni per la pratica fisioterapica e sbocchi futuri per la ricerca 
Dopo aver svolto questo lavoro di tesi riguardante il cancro al seno, mi sono resa conto 
di quanto questa patologia sia diffusa al giorno d’oggi e di quanto si conosca a livello 
scientifico riguardo alla malattia stessa, ma anche di quanto non si sono studiati a 
sufficienza gli effetti che la malattia ha sulla donna, non solo a livello psicologico, ma 
proprio anche a livello fisico, e non solo riguardo le limitazioni che il cancro porta, ma 
anche quelle conseguenti alle sue cure. Solo negli ultimi anni la letteratura si sta 
ampliando riguardo agli effetti post trattamenti oncologici per il cancro al seno, che 
invalidano la donna nella funzione, nella partecipazione e nelle attività della vita 
quotidiana. L’obiettivo primario di noi curanti dovrebbe quindi essere quello di restituire 
alle donne una buona qualità di vita, risolvendo e gestendo le problematiche 
concernenti questa malattia. Per fare ciò nel migliore dei modi bisogna studiare e 
sperimentare diversi interventi per le diverse problematiche che si riscontrano. 
 
In futuro, per ottenere risultati migliori di quelli che sono stati riportati in questa revisione 
della letteratura, sarebbe interessante sviluppare più studi come quello di Mijwel et al. 
(2019) e di Vincent et al. (2020). Nel primo caso mettere a confronto la stessa 
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popolazione sottoposta allo stesso iter terapeutico (per esempio sia chemioterapia che 
radioterapia, una successiva all’altra) ma con diversi interventi, come possono essere 
l’allenamento aerobico, di resistenza, un allenamento intervallato ad alta o bassa 
intensità (HIIT o LIIT) oppure allenamenti combinati. Oppure, come nel secondo caso, 
proporre studi in cui si va a valutare in quale momento dell’iter terapeutico questo 
intervento ottiene i migliori risultati. Fondamentale, per far si che le pazienti vengano 
coinvolte positivamente dai provvedimenti terapeutici proposti, sarà anche variegare la 
proposta di intervento, rendendo piacevole l’esercizio per ingaggiare al meglio le donne 
e migliorare l’aderenza terapeutica, per esempio proponendo attività come il tai chi, il 
pilates, la danza (proposta da Ho et al., 2016) o il nordic walking. Per quanto riguarda 
invece il lungo termine, come ho riportato nel capitolo di background e nei limiti della 
revisione, sviluppare più studi che indagano l’effetto dell’attività fisica in donne che sono 
sottoposte ad ormonoterapia completerebbe il quadro dei trattamenti oncologici 
adiuvanti.  
 

6.3 Conclusioni personali 
Per concludere questo lavoro di bachelor esprimo delle piccole considerazioni finali. 
Prima di tutto iniziare questo lavoro di ricerca non è stato affatto facile, è stato difficile 
trovare un argomento di mio interesse sui cui avrei speso un anno a fare ricerche. Dopo 
averlo trovato ci sono stati alcuni intoppi che mi hanno fatto ricominciare da capo un 
paio di volte e non sempre il mio morale è rimasto alto. Una volta poi imboccata la 
strada giusta ho iniziato a subire un forte impatto emotivo, poiché non avevo calcolato 
che avendo scelto un tema non proprio leggero e così vicino alla mia esperienza 
personale, la mia mente ha spesso iniziato ad immaginare cosa potenzialmente 
potrebbe aspettarmi in futuro. Di conseguenza mi sono trovata spesso seduta alla 
scrivania con il documento della tesi aperto ed avere un rifiuto emotivo di andare avanti 
con la scrittura. Questo elemento è stato anche una delle maggiori ragioni per cui ho 
procrastinato le scadenze che mi ero inizialmente imposta, e che mi ha portato a dover 
finire questo lavoro di bachelor all’ultimo minuto. 
In generale sono mediamente soddisfatta del lavoro svolto, in un mondo ideale avrei 
voluto poter spendere più tempo su alcuni dettagli che si sarebbero potuti approfondire 
ed integrare altri argomenti che avrebbero coperto il tema a tuttotondo. 
Redigere questa revisione ha avuto le sue sfide, ma è stato estremamente interessante 
ed utile per il mio futuro di fisioterapista per aver ampliato le mie capacità di ricerca, 
elemento fondamentale per la mia ormai prossima entrata nel mondo del lavoro clinico. 
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