
Cos’è il tumore al seno metastatico
Il tumore al seno metastatico, detto anche carcinoma mammario IV stadio, è un tumore che dalla 
sua sede primaria – il seno – si è diffuso in altre parti del corpo distanti, attraverso le vie linfatiche 
e i vasi sanguigni. Gli organi più colpiti sono le ossa, i polmoni, il fegato e il cervello. 

Non sono definiti metastatici i tumori al seno in cui, alla diagnosi o dopo l’intervento, si 
riscontrano cellule tumorali e metastasi solo nei linfonodi ascellari: in questo caso si parla di 
tumori a diffusione regionale.
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Metastasi, cosa significa?
La parola metàstasi deriva dal greco (meta, al di là, e stasis, stato, posizione) e indica una  
trasposizione, un cambiamento di sede. 

Le cellule tumorali si moltiplicano con maggiore velocità rispetto alle cellule sane e hanno la 
capacità di diffondersi attraverso i linfonodi e la circolazione linfatica o quella sanguigna. I 
tumori, infatti, sono molto ben vascolarizzati e questo permette alle cellule tumorali di migrare. 
Alcune muoiono nel viaggio, mentre altre possono sopravvivere e raggiungere organi distanti 
dal seno, dove proliferano. In questi casi, possono alterare le funzioni degli organi vitali, fino a 
comprometterle del tutto e portare la persona al decesso.

Il tumore metastatico è dello stesso tipo di quello primario. Ad esempio, se il carcinoma 
mammario si diffonde al polmone, le cellule di questa nuova massa tumorale saranno cellule 
tumorali del seno e non del polmone. Questa distinzione è importante, perché vuol dire che le 
metastasi rispondono alle stesse cure impiegate per il tumore originario.  
Non è possibile avere un tumore metastatico senza avere anche il tumore primario.

Le metastasi possono manifestarsi alcuni anni dopo la comparsa di un tumore primario o, seppur 
raramente, dopo molti anni.

Come si diffonde il tumore?
La diffusione di un tumore ad altri organi di solito segue questi passi:

• Le cellule invadono i tessuti prossimi a dove il tumore si è generato.

• Le cellule entrano nei vasi linfatici o del sangue e si muovono verso altre parti del corpo.

• Le cellule si fermano in un capillare, invadono la parete e migrano nei tessuti circostanti.

• Le cellule si moltiplicano e formano una nuova, piccola, massa tumorale (lesione, in gergo medico), 
detta micrometastasi.

• La micrometastasi stimola la crescita di nuovi vasi sanguigni per ottenere ossigeno e nutrienti e 
continuare a crescere, diventando una metastasi.

Non tutte le cellule tumorali hanno la capacità di dare metastasi, ma solo alcune. La possibilità di 
migrare dal sito di origine e di impiantarsi e svilupparsi in un altro organo dipende da diversi “attori”, 
tra cui il sistema immunitario. 

Anche la sede della formazione del tumore dipende da molteplici variabili. Il polmone e il fegato 
sono tra i più colpiti perché sono molto vascolarizzati, ma questo non è l’unico motivo. Le proteine 
presenti sulla superficie delle cellule tumorali hanno una sorta di affinità con certi organi. In poche 
parole, per crescere la cellula tumorale deve trovare terreno fertile (il microambiente) e non essere 
riconosciuta come nemica dal sistema immunitario.
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Quello che devi sapere sul tumore al seno metastatico

Il tumore al seno metastatico è una malattia curabile, sebbene in genere non ancora guaribile. 
I due termini sono usati spesso come sinonimi, ma significano due cose diverse. Curabile vuol 
dire che la malattia può essere trattata con le terapie e tenuta sotto controllo e che può anche 
andare in remissione completa (cioè sparire) per un certo periodo di tempo. Questo però non 
significa guarire dalla malattia, perché le metastasi tendono a ricomparire.

Questa è una grande differenza rispetto al tumore al seno non metastatico, che è considerato 
guaribile, tanto più se scoperto in fase precoce. È importante però ricordare che, sebbene 
raramente, il tumore al seno tende a dare recidive anche a distanza di diversi anni. Le 
probabilità di sviluppare la malattia metastatica dipendono da molti fattori, come l’età di 
comparsa del primo tumore, le sue caratteristiche molecolari, lo stadio iniziale, la presenza di 
eventuali mutazioni genetiche.

Si può convivere con il tumore al seno metastatico e avere una buona qualità di vita per molti 
anni. In gergo medico, questo significa cronicizzare la malattia. La ricerca scientifica in questo 
settore sta portando a terapie sempre più efficaci, personalizzate e promettenti.

Chi ha un tumore al seno metastatico è sempre in cura e deve sottoporsi a frequenti controlli,  
a esami del sangue e/o strumentali (circa ogni tre mesi). 

Il tumore al seno metastatico, a differenza di quello non metastatico, nel tempo tende a 
progredire, anche se diagnosticato poco dopo la sua comparsa e trattato al meglio delle 
possibilità e delle conoscenze attuali della medicina. Ovviamente, la diagnosi tempestiva e le 
cure adeguate, basate sull’evidenza scientifica, permettono di rallentare la progressione e 
avere una migliore qualità di vita.

In circa il 7% dei casi, il tumore si presenta già metastatico all’esordio. La malattia viene, cioè, 
scoperta quando le cellule tumorali si sono già diffuse dal seno agli organi distanti.

Il tumore al seno metastatico può colpire tanto le giovani donne quanto quelle anziane.

Le cure per il tumore al seno metastatico cercano di impedire la proliferazione ulteriore delle 
cellule tumorali in altri organi e di ridurre le masse metastatiche. In alcuni casi si può arrivare 
alla remissione della malattia, con un allungamento considerevole della vita.

Le cure cercano inoltre di eliminare gli eventuali sintomi della malattia e dovrebbero 
considerare i bisogni della persona malata al fine di mantenere una buona qualità della vita. 
Con adeguati farmaci di supporto è possibile ridurre di molto gli effetti collaterali di alcune di 
queste cure.

Per la presa in carico del paziente con tumore al seno metastatico è necessario un approccio 
multidisciplinare. Essere curati nei centri di senologia (Breast Unit) vuol dire poter contare su 
medici altamente qualificati e specializzati e aumentare le possibilità di accedere ai trattamenti 
sperimentali.

Ogni nuova manifestazione della malattia è una sua evoluzione e comporta una rivalutazione 
della terapia.

La prognosi dipende da tanti fattori diversi. È necessario trovare le energie e le risorse per 
affrontare la malattia, considerando che ogni esperienza è unica: non esiste una paziente 
metastatica uguale a un’altra, né un tumore uguale a un altro.
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