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Prefazione

I dati statistici recenti ci dicono che, almeno in Emilia Romagna, oltre l’85% delle donne colpite da cancro alla mammella
raggiunge la guarigione o comunque può aspirare ad una lunga sopravvivenza con buona qualità di vita. È una percentuale
rassicurante che induce a sperare che la moderna medicina sia
prossima alla sconfitta di questa patologia.
Nonostante questo ottimismo, una diagnosi di tumore al seno
mette tutti in allerta, medici e pazienti, perché la sfida contro la
malattia non lascia spazio a errori o distrazioni.
Vinta la battaglia per la vita, l’attenzione della paziente si concentra su problemi “secondari”, ma non per questo irrilevanti, connessi all’intervento chirurgico quali la mobilità dell’arto coinvolto,
il linfedema, le conseguenze di una scorretta postura.
Una scarsa conoscenza del problema riabilitativo post operatorio da parte di molti medici (“ma che vuoi, accontentati di essere
viva”), una carenza dei servizi ospedalieri adeguatamente preparati, una sotto valutazione del disagio fisico provocato dalla
chirurgia della mammella (“mica muori anche se hai un braccio
un po’ più grosso dell’altro”), ritenuto più come richiesta di recupero estetico che funzionale, ha fatto sì che per lungo tempo la
donna venisse lasciata sola a gestire queste complicazioni, con
il risultato che si rassegnava a conviverci senza accedere alle
terapie.
Per questo noi dell’associazione ADOCM Crisalide, a sostegno
delle donne operate di carcinoma mammario, ci siamo fatte carico anche di questo problema, che continua ad essere al centro del nostro impegno. La conoscenza e l’esperienza acquisite
in tanti anni di letture, di confronto con realtà nazionali ed internazionali, ci permettono di combattere contro l’indifferenza di
molti e di trasmettere informazioni precise e proposte operative
per la soluzione del problema.
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Convinte che la conoscenza sia il presupposto necessario per
affrontare con serenità tutto il percorso terapeutico della malattia, dalla diagnosi al recupero e alla guarigione, abbiamo
stabilito una collaborazione con i medici specialisti di medicina
riabilitativa dell’ospedale “Infermi” di Rimini per realizzare un
opuscolo descrittivo e informativo, che si aggiunge a quelli già
prodotti sulla ricostruzione della mammella, sulla diagnostica e
sui diritti delle donne lavoratrici operate di tumore al seno.
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La Coordinatrice

Introduzione

Con questo opuscolo, realizzato in collaborazione con le donne
dell’associazione ADOCM Crisalide , ci siamo posti l’obiettivo di
fornire alle donne operate di tumore al seno uno strumento di
consultazione e di informazione.
L’esperienza sul campo ci ha dimostrato che l’impatto con la
diagnosi di tumore al seno e le successive fasi di terapia spesso
provocano uno stato d’ansia nella donna ed un bisogno continuo di ricevere indicazioni e conferme sul suo stato di salute.
Il team degli specialisti coinvolti nella cura e nel recupero è sempre disponibile a dare informazioni, spiegazioni, chiarimenti ma
sappiamo anche che il bisogno di sicurezza della paziente non
sempre coincide con i tempi di disponibilità del medico.
Per venire incontro alla richiesta di ricevere risposte immediate e corrette, abbiamo pensato di elaborare la descrizione dei
problemi che potrebbero presentarsi dopo l’intervento chirurgico e di dare alcuni suggerimenti per prevenire e/o alleviare gli
eventuali disagi. Va comunque precisato che, rispetto al numero complessivo delle donne colpite da tumore al seno, la percentuale delle complicanze descritte è molto bassa e si tratta
comunque di problemi spesso temporanei e transitori.
L’opuscolo si pone anche l’obiettivo di cercare di fornire tutte le
informazioni necessarie per iniziare precocemente il percorso
riabilitativo e proseguirlo nel tempo. Occorre sottolineare che
“la presa in carico riabilitativa” richiede la collaborazione di diversi professionisti che devono lavorare in gruppo (team interprofessionale) e condividere insieme gli obiettivi da raggiungere.
Ed è proprio da questa interazione multidisciplinare che nasce
il percorso riabilitativo presente nell’AUSL di Rimini, descritto
nella parte finale. Al centro di tutto il nostro lavoro abbiamo posto la donna operata ed è per questo che ci siamo avvalsi per
l’elaborazione di questo opuscolo della preziosa collaborazione
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delle donne che hanno subito intervento chirurgico al seno, organizzate in associazione, e della loro esperienza vissuta.
Nonostante l’intenzione di voler fornire delle informazioni semplici e corrette è probabile che possano rimanere dei dubbi anche dopo la lettura di queste pagine ed è per questo che si ricorda che è sempre possibile un confronto diretto con il medico
per poter affrontare insieme il percorso riabilitativo.

Dott. Riccardo Galassi
Direttore U.O. Medicina Riabilitativa
Azienda di Rimini
Dott.ssa Tiziana Di Gregorio
Dirigente medico-Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Azienda di Rimini
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Il percorso riabilitativo della donna operata per patologia
mammaria

È possibile che al tuo risveglio, dopo l’intervento chirurgico per un
tumore al seno (mastectomia o quadrantectomia) tu avverta un
fastidio insistente al braccio corrispondente alla mammella operata. Questo è dovuto alla posizione che il chirurgo è stato costretto
a farti assumere, per poter eseguire correttamente l’asportazione
del tumore e, in taluni casi, dei linfonodi ascellari.
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Che cosa puoi fare per alleviare questo disagio?
•

Quando sei a riposo, a letto o anche in poltrona, tieni il braccio appoggiato su un cuscino per favorire il defluire della
linfa verso l’alto (vedi illustrazioni, in allegato)

•

Fin dal primo giorno dopo l’intervento, con l’aiuto della fisioterapista e/o di un familiare, comincia a muovere l’arto
superiore corrispondente al lato operato. Dapprima cerca di
farlo scorrere sul piano del letto, al fine di mantenere la normale escursione articolare e ripristinare la funzione motoria. Successivamente, senza fretta, usando l’arto superiore
sano potrai anche muovere il braccio contro gravità, allontanandolo dal corpo ed innalzandolo fin sopra la testa. Non
devi superare la soglia del dolore, ma non lasciarti andare
alla tentazione di rimanere immobile: la costanza e la ripetitività dei movimenti ti aiuteranno a superare la sensazione
di rigidità e di dolore.

Che cosa è consigliabile fare dopo la dimissione?
•

Esercizi riabilitativi per l’arto superiore.
Prima della dimissione la fisioterapista ti insegnerà dei semplici esercizi che potrai continuare a fare anche al domicilio:
questo ti aiuterà a recuperare più velocemente e correttamente la mobilità dell’arto e ad ottenere un graduale miglioramento della capacità funzionale. La medicazione, il drenaggio, i punti di sutura non costituiscono controindicazioni
al movimento: naturalmente, in questa fase, dovrai eseguire
gli esercizi più semplici, ed inserire successivamente quelli
più complessi. Ricorda che ogni esercizio va ripetuto per
almeno dieci volte. In allegato a questo opuscolo troverai
l’illustrazione dei principali esercizi che puoi eseguire anche
da sola.

La radioterapia non costituisce una controindicazione all’esecuzione degli esercizi consigliati: non dimenticare dunque di muo8

vere il braccio anche in questa fase!
•

Una visita fisiatrica.
È utile per diversi motivi: se ti spaventa l’insorgenza di dolore al braccio ed alla spalla dal lato operato o se presenti uno
dei segni o sintomi che verranno descritti nel paragrafo seguente. Una visita tempestiva può permettere allo specialista di effettuare una valutazione di base e di poter elaborare,
se necessario, un progetto riabilitativo individualizzato per
la presa in carico riabilitativa (per le donne operate nell’U.O.
di Chirurgia dell’Azienda USL di Rimini, la visita fisiatrica
viene programmata prima della dimissione).
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Quali sono i segni ed i sintomi principali che possono presentarsi dopo l’intervento?
L’intervento di rimozione del carcinoma mammario benché non
coinvolga organi vitali, può lasciare per un certo periodo segni e
sintomi sgradevoli che possono provocarti disagio sia fisico che
psicologico. E questo anche perché non sempre vieni informata
preventivamente e non sei quindi preparata ad affrontarli.
Sappi però che non si tratta di conseguenze oncologiche, ma
prevalentemente funzionali provocate dalla dinamica dell’intervento.
Elenchiamo di seguito alcuni dei sintomi più ricorrenti:
•
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Retrazioni o aderenze nella zona della cicatrice cutanea: la
cicatrice, necessaria per chiudere chirurgicamente i lembi
incisi e determinata dal processo di rimarginazione del tessuto, sede d’intervento, è una zona cutanea senza dubbio
meno elastica e pertanto può causare una limitazione dei
movimenti articolari, soprattutto in elevazione ed allontanamento dell’arto dal corpo. È utile eseguire il massaggio
di scollamento della cicatrice chirurgica tempestivamente,
per recuperare elasticità e mobilità sui piani sottostanti. Al
tuo arrivo a casa, potrai anche tu massaggiarla con i polpastrelli piatti sulla parte interessata.

•

Tumefazioni o sensazione di gonfiore nella sede dell’intervento (ematoma, sieroma): sono spesso conseguenze del
drenaggio. Possono essere dovute a raccolta di sangue, a
liquido siero-ematico o/e liquido linfatico. In genere è sufficiente tenere il braccio in “posizione di scarico”, sollevato
verso l’alto e le tumefazioni potranno riassorbirsi da sole. Se
però la linfa si dovesse accumulare in un punto formando un
rigonfiamento persistente non preoccuparti: non è pericoloso! È sufficiente rivolgersi al medico che, con uno strumento assolutamente indolore, provoca la fuoriuscita del liquido
accumulato;

•

Alterazioni della sensibilità: nell’area interessata dall’intervento chirurgico sentirai probabilmente formicolii (parestesie) e/o sensazione di pelle addormentata (ipoestesiaanestesia). Ciò è provocato dalla lesione della cute e delle
terminazioni nervose sensitive. Dovrai avere pazienza, perché è una percezione di alterata sensibilità che può durare a
lungo ma che in genere è transitoria, raramente permanente. Non ti deve spaventare, ma richiede cura ed attenzione
da parte del medico e del personale fisioterapico che con
una breve e lieve terapia manuale può senz’altro migliorare
il quadro sopra descritto. Anche un auto massaggio sulla
zona può alleviare questa sensazione sgradevole. A poco a
poco questa sensazione si attenuerà o comunque imparerai a conviverci e col tempo non la avvertirai più;

•

Dolore locale: è provocato dall’incisione effettuata sul tessuto. A poco a poco si attenua, come avviene per ogni ferita,
fino a cessare completamente. Non ti spaventare però se
ogni tanto il fastidio torna a farsi sentire anche a distanza
di tempo. Qualsiasi ferita, anche dopo che si è rimarginata,
può farsi sentire per motivi vari (anche per le variazioni climatiche);

•

Limitazione nel movimento della spalla dal lato operato: per
estirpare completamente tutte le cellule cancerogene, il chi11

rurgo è costretto a fare assumere al tuo braccio una posizione che faciliti la via di accesso chirurgica. Il perdurare di
tale posizione può provocare l’eventuale stiramento di tendini, legamenti, muscoli ed articolazioni con conseguente
limitazione funzionale. È normale quindi che, al tuo risveglio,
tu avverta un dolore alla spalla e la sensazione di non riuscire a compiere tutti i movimenti. Anche per alleviare questo
disagio è utile effettuare una valutazione fisiatrica per poter iniziare un percorso di trattamento riabilitativo specifico.
È consigliabile poi che tu continui nel tempo ad effettuare
esercizi in palestra e, ancor meglio, preferibilmente in acqua
(piscina o mare).
•

Scapola alata (deficit del nervo toracico lungo): Consiste in
una lesione del nervo toracico lungo con deficit secondario del muscolo gran dentato (che ha la funzione di tirare
la scapola lateralmente ed in avanti). La scapola ruota di
conseguenza verso l’esterno e diviene particolarmente pronunciata quando l’arto superiore viene proteso in avanti: osservando il dorso si rileva pertanto la sporgenza di questa
parte anatomica che sembra protendersi verso l’esterno. Un
precoce trattamento riabilitativo con esercizi specifici di rinforzo dei muscoli stabilizzatori della scapola può risolvere
nella maggior parte dei casi il deficit neuromuscolare. Anche in questo caso nuoto e acquagym sono attività ludiche
e funzionali utili al completamento del progetto riabilitativo
intrapreso.

Potrò dedicarmi a tutte le mie attività come prima?
A poco a poco i disagi descritti si attenueranno e potrai tornare
alle tue attività ed ai tuoi interessi abituali ma non devi dimenticare che il tuo braccio, a causa dell’asportazione di uno o più
linfonodi e delle successive terapie, ha un sistema linfatico danneggiato in maniera irreversibile e dovrai seguire alcune norme
comportamentali idonee per ridurre il rischio di danni più seri.
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•

È consigliabile osservare un’igiene accurata della cute, per
limitare il più possibile il pericolo di infezioni che provocherebbero una maggiore produzione di linfa, che il tuo braccio
smaltisce con difficoltà.

•

Cerca di evitare tagli, graffi, punture, scottature utilizzando
piccoli accorgimenti: ad esempio, indossa guanti adeguati
per fare giardinaggio o per i lavori domestici. Se però dovesse succedere, non drammatizzare! Lava accuratamente
la parte lesionata, applica subito l’antisettico ed una protezione che è bene cambiare spesso. Se la ferita ti sembra
profonda, rivolgiti al medico.

•

Nelle eventuali cure mediche, evita i prelievi di sangue, le
flebo, le iniezioni nel braccio colpito. Utilizza l’altro! Se l’intervento riguarda entrambi i lati, puoi utilizzare le vene dell’inguine o della caviglia. Anche la misurazione della pressione
arteriosa è sconsigliata perché, in caso di infiammazione
del braccio, i valori potrebbero risultare alterati.

•

Evita l’esposizione prolungata del braccio al calore. Questo
non significa che non puoi prendere il sole, ma evita le ore
troppo calde ed il bagno in acqua al di sopra di 25-28°!

•

Non indossare anelli, bracciali o maniche troppo stretti: potrebbero ostacolare la circolazione della linfa;

•

Non sottoporre il braccio a sforzi prolungati: puoi svolgere
tutte le tue quotidiane attività, ma facendo attenzione a non
stancare l’arto e a riposarti periodicamente. Lo sport non
è controindicato, anzi, ti può aiutare! Sono particolarmente
consigliate le attività in piscina e al mare, a condizione che
tu non pratichi esercizi troppo stancanti e che coinvolgano
a lungo il braccio;

•

È molto importante non sollevare pesi eccessivi: se devi trasportare la spesa, abbi cura di disporla in più borse e di fare
qualche viaggio in più oppure aiutati con un carrello.
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•

È importante anche che tu ti impegni a non aumentare eccessivamente il peso corporeo: evita l’eccesso di alimenti
grassi e di sale e mantieni una dieta equilibrata. Eventualmente fatti aiutare da una dietologa.

Quali complicanze possono sopraggiungere?
Può capitare che dopo pochi giorni o settimane o mesi o, nella
migliore delle ipotesi, anni tu inizi ad avvertire un indolenzimento muscolare, una sensazione di pesantezza, un gonfiore per
te inspiegabile nel braccio interessato. La tua prima reazione
sarà di smarrimento, di spavento e ti chiederai che cosa ti stia
succedendo. Quasi certamente si tratta di un linfedema, che
rappresenta un problema fastidioso, da non sottovalutare, ma
che non implica, nella stragrande maggioranza dei casi, una
ripresa della malattia oncologica.
14

Che cosa è il linfedema ?
È il rigonfiamento di una parte del corpo provocato da un accumulo di linfa (ad elevata concentrazione proteica) fuoriuscita
dal sistema linfatico che si accumula negli interstizi cellulari del
tessuto.
Dopo un intervento chirurgico per asportazione di carcinoma
mammario il linfedema può verificarsi nel braccio e/o nel torace
corrispondente al lato operato.

Che cosa lo provoca?
Molto probabilmente è dovuto alla reazione del nostro sistema
linfatico all’asportazione di uno o più linfonodi, unità anatomiche
deputate al trasporto della linfa e responsabili della corretta circolazione veno-linfatica.
Purtroppo, per ridurre il rischio del propagarsi del tumore, il chirurgo, dopo avere analizzato il linfonodo sentinella, è costretto
talvolta ad asportare uno o più linfonodi ascellari. A questo si
aggiunge l’effetto della radioterapia, inserita abbastanza di frequente nella terapia adiuvante, che danneggia i restanti linfonodi e provoca un arresto del regolare flusso linfatico. La linfa,
composta per lo più da sostanze liquide ma anche da sostanze
solide, una volta uscita dal sistema veno- linfatico, non riesce
più a rientrare e provoca un accumulo che si manifesta con un
gonfiore localizzato nel braccio, nella mano e talora anche nel
torace, sotto l’ascella: e questo perché non sempre essa è in
grado di trovare vie alternative per scorrere.

Come si arriva ad una diagnosi corretta?
Generalmente è sufficiente una visita clinica eseguita dal medico
fisiatra. Sulla base dell’esame obiettivo, delle caratteristiche cliniche, della stadiazione, dei valori delle misurazioni centimetriche
15

viene programmato il trattamento riabilitativo specifico. Le misure
del braccio vengono effettuate con un metro su punti di repère
ben precisi, stabiliti dalle linee guida della società italiana di diagnostica vascolare. In alcuni casi, a supporto della diagnosi clinica, è necessario eseguire una valutazione strumentale (ecografia,
linfoscintigrafia) che verrà indicata dal medico specialista durante
la visita.
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Esistono cure per il linfedema?
Il linfedema può attraversare vari stadi (dal I al V), definiti sulla
base di caratteristiche specifiche e sulla possibilità di riducibilità.
Inizialmente, infatti, è possibile risolverlo tenendo il braccio “in
scarico”, vale a dire tenuto sollevato il più possibile, eventualmente anche appoggiato su un cuscino, ed il più a lungo possibile, anche di notte.
Spesso questa pratica è sufficiente per ridurre il gonfiore, soprattutto quando si è manifestato nei primi tempi dopo l’intervento. A volte però questo non è sufficiente e le sostanze solide che
compongono la linfa tendono ad indurirsi ed a fissarsi nei tessuti, provocando la sensazione di pesantezza e anche di dolore.
Se il linfedema non recede rapidamente è opportuno consultare
al più presto un medico fisiatra, specialista del settore, in grado
di intervenire con una diagnosi tempestiva e suggerire trattamenti
riabilitativi mirati a cercare di risolvere o ridurre l’edema presente.
È giusto che tu sappia che dal linfedema non è possibile guarire
perfettamente ma, se non lo trascuri e segui le norme igieniche
e comportamentali sopra descritte, puoi conviverci senza gravi
disagi, continuando a vivere la tua vita e dedicarti alle tue attività e ai tuoi hobbies.
Esistono vari metodi per affrontare il problema: ognuno di essi
ha senza dubbio effetti positivi ma quello che attualmente
è ritenuto il più efficace è il cosiddetto “trattamento integrato
dell’edema”. Esso consiste nella combinazione di alcune metodiche terapeutiche eseguite da personale specializzato che
abbia perseguito una formazione adeguata e che continui nel
tempo ad aggiornarsi, perché la ricerca scientifica e la pratica
sperimentale introducono continuamente innovazioni.
Il trattamento integrato dell’edema secondo le linee guida comprende in una prima fase la cura della pelle, il linfodrenaggio
manuale, una serie di esercizi riabilitativi specifici e la elasto17

compressione normalmente applicata con bendaggi multistrato”
(bendaggio elastocompressivo).

La tecnica di linfodrenaggio manuale non è un massaggio, ma
lo sfioramento delle mani sul braccio seguendo con precisione
lo scorrere dei vasi linfatici. Esso è preceduto da manovre di
apertura delle vie linfatiche “integre” per prepararle ad accogliere il flusso di linfa accumulata, che viene spinta delicatamente
seguendo vie alternative. Una pressione eccessiva rischierebbe di ingorgare la linfa e di infiammare il braccio.
La pressoterapia a pressione uniforme peristaltico-sequenziale
è coadiuvante del linfodrenaggio manuale. La presso terapia
consiste in un programma di tre fasi: “trattamento delle stazioni
linfonodali prossimali dell’arto per prepararle all’arrivo della linfa,
terapia compressiva a pressione adeguata allo stadio clinico,
18

applicazione di tutore elastocompressivo”.
L’ultrasuono terapia serve a “rompere” le sostanze solide fuoriuscite per facilitarne il trasporto.
Per mantenere i risultati nel tempo è necessario dopo il “trattamento integrato dell’edema” l’utilizzo di elastocompressione per
mezzo di tutore a basso grado di elasticità (standard o confezionato su misura, con o senza guanto).

Che cos’è il tutore elastocompressivo?
È un bracciale o guaina realizzato con materiale elastico con
un grado di elasticità variabile (simile alla calza elastica utilizzata per gli arti inferiori) che ha lo scopo di continuare, anche
dopo la fine del trattamento, l’attivazione delle vie linfatiche e lo
spostamento del liquido e delle proteine verso l’area dove sono
presenti i vasi linfatici funzionanti. Esso viene prescritto dal medico fisiatra il quale suggerirà anche il grado di compressione
adeguato e si può reperire in sanitarie attrezzate.
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In casi di edema alla mano ed alle dita si consiglia l’utilizzo di un
guanto elastocompressivo. Sul mercato esistono tipi di guaine
standard, già confezionate oppure si possono richiedere su misura. Questa seconda soluzione è preferibile perché si adatta
con precisione al tuo tipo di edema, anche se purtroppo è un
po’ più costosa. Sarà comunque il medico fisiatra ad indirizzarti
verso la scelta più idonea al tuo caso.

Quando devo indossarlo?
Terminato il trattamento, per non annullare il miglioramento ottenuto, dovrai iniziare subito ad indossare la guaina per tutta
la giornata, durante lo svolgimento delle tue attività della vita
quotidiana. Il tutore dovrà essere rimosso soltanto la sera perché, a causa dell’elevata pressione, non è tollerato durante il
riposo notturno. Può darsi che i primi tempi tu avverta un lieve
fastidio e che ti senta il braccio troppo stretto. È però un fastidio
solo temporaneo. In breve tempo ti abituerai e farà parte del tuo
abituale abbigliamento.
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Posso dedicarmi allo sport?
Certamente puoi impegnarti in attività fisiche, a condizione che
non ti dedichi a sport troppo faticosi (ad esempio il sollevamento pesi). Puoi però fare una ginnastica di mantenimento, danza, yoga ecc. Particolarmente consigliati sono il nuoto e l’acquagym. Un indubbio beneficio viene da queste attività svolte al
mare, avendo cura di evitare le ore troppo calde e l’eccesso di
esposizione al sole.

Possono verificarsi complicanze?
Può succedere che, a causa di traumi o punture di insetti o ferite, si attivino dei processi infiammatori che possono presentarsi
con modalità diversa: linfangite o erisipela. La linfangite si
21

manifesta con un arrossamento uniforme del braccio, a chiazze
o con strie rossastre, aumento variabile della temperatura corporea (anche lieve). La erisipela si presenta invece sotto forma
di chiazze di colore rosso vivo, calore cutaneo, dolore, temperatura cutanea molto elevata di tipo settico (39°-40°). In questo
caso occorre consultare tempestivamente il medico di medicina
generale, o uno specialista (oncologo, fisiatra) che provvederà
a prescrivere un’adeguata terapia anti infiammatoria e/o antibiotica.
Va però ricordato che questi eventi sono abbastanza rari, soprattutto se si rispettano le norme comportamentali e igieniche
suggerite sopra.

Esiste un percorso riabilitativo all’interno dell’Azienda di
Rimini?
Presso l’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa (Servizio di
Recupero e Rieducazione Funzionale – SRRF) è attivo un percorso specifico di valutazione e presa in carico che inizia fin dal
giorno successivo all’intervento chirurgico.
Prima della dimissione dalla U.O. di Chirurgia dell’Azienda USL
di Rimini, una fisioterapista del SRRF e un chirurgo compileranno una scheda valutativa che sarà inviata al medico fisiatra
e ti verrà fissato un appuntamento per una visita specialistica
presso uno degli ambulatori attivi all’interno dell’Azienda, ubicati C/O l’ospedale “Infermi” di Rimini e C/O l’ospedale di Riccione.
Se provieni da un altro ospedale o per qualsiasi altro motivo
non fossi stata presa in carico direttamente, puoi rivolgerti alla
Segreteria per programmare un appuntamento, telefonando ai
seguenti numeri:
per Rimini, tel. 0541 705222
per Riccione, tel. 0541 608834
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Quali saranno le novità per il futuro presso l’Azienda di
Rimini per il trattamento del linfedema?
L’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa e l’associazione ADOCM Crisalide, che da anni è attiva nella diffusione sul territorio
della conoscenza delle tecniche più accreditate per la cura del
linfedema, si stanno adoperando perché a Rimini si continui a
migliorare sempre di più il percorso di trattamento con l’obiettivo
di garantire alle donne operate al seno la presenza di un centro
moderno, organizzato, provvisto della necessaria tecnologia per
affrontare al meglio questo problema fino ad oggi sottovalutato.
Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti anche all’associazione
ADOCM Crisalide, via XX Settembre 16 – 47900 Rimini, telefonando al numero 0541 787077.
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Consigli su come posturare l’arto subito dopo l’intervento

1.

2.
Figure 1. e 2.
Subito dopo l’intervento si consiglia di posturare l’arto operato su un
cuscino che può essere posizionato a livello dell’avambraccio, o sotto
il braccio. Se si riposa in decubito laterale è preferibile posizionare un
cuscino tra il corpo ed il braccio dal lato operato.
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Esercizi da eseguire dal primo giorno dopo l’intervento
Ripetizioni: si consiglia di ripetere i movimenti descritti almeno 2 volte/
die per 5-10 volte, seguendo il ritmo del respiro.

3.

4.
Figura 4.
Distendere le braccia, posizionarle alla stessa altezza. Alzare ed
abbassare lentamente le braccia, a gomiti estesi o piegati, come
nell’esercizio precedente.

5.
Figura 5.
Allargare le braccia, posizionarle alla stessa altezza. Alzare ed abbassare lentamente le braccia, fino al limite possibile, cercando di
fare un cerchio.
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Quali esercizi è possibile eseguire al domicilio?
Prima della dimissione, la fisioterapista insegnerà alla donna operata
semplici esercizi da poter eseguire autonomamente al domicilio, utili
per facilitare il recupero della mobilità dell’arto superiore ed ottenere
un completo utilizzo funzionale.
I primi esercizi ripropongono i movimenti suggeriti già durante la degenza, successivamente verranno inseriti movimenti più complessi.
È utile ripetere gli esercizi descritti almeno 10 volte.
Si consiglia di mobilizzare l’arto anche durante l’esecuzione di terapie
radianti.

6.
Figura 6.
Distendere le braccia, posizionarle alla stessa altezza. Alzare ed abbassare lentamente le braccia, come già suggerito per la fase di degenza.

7.
Figura 7.
Allargare le braccia. Alzare ed abbassare lentamente le braccia, mantenendo i gomiti estesi, cercando di fare un cerchio.
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8.
Figura 8.
Posizionarsi in piedi di fronte ad una parete con il corpo a pochi centimetri da essa. Appoggiare le mani alla parete, inizialmente all’altezza
delle spalle, con i gomiti piegati. Far “camminare” le dita verso l’alto,
come se si percorresse una strada in salita. Tornare lentamente all’altezza delle spalle.

9.
Figura 9.
In piedi o seduta prendere un bastone o una bacchetta ( circa 110 cm)
portare le braccia in avanti ed in alto, fino al limite possibile. Mantenere i gomiti estesi.
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10.
Figura 10.
In piedi con il fianco del lato operato rivolto verso la parete. Appoggiare la mano al muro all’altezza della spalla. Raggiungere con la mano
il punto più alto possibile.

11.
Figura 11.
In piedi. Braccia rilassate lungo i fianchi. Alzare lentamente le braccia,
a gomiti estesi al di sopra della testa, fino a far congiungere le mani.
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12.
Figura 12.
In piedi o seduta. Posizionare le mani sulle spalle piegando i gomiti.
Portare le braccia verso l’alto,in avanti ed in fuori, tornando dopo ogni
movimento alla posizione di partenza.

13.
Figura 13.
In piedi o seduta. Braccia in fuori, gomiti estesi. Portare le mani alle
spalle piegando i gomiti. Far ruotare le spalle ed i gomiti, con movimenti circolari.
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14.
Figura 14.
In piedi o seduta. Braccia in fuori e gomiti estesi. Disegnare dei piccoli
cerchi in senso orario ed antiorario con il palmo della mano rivolto
alternativamente verso il basso e verso l’alto.

15.
Figura 15.
Seduta. Piedi ben appoggiati al pavimento, gambe divaricate. Appoggiare le mani sui fianchi con i pollici rivolti indietro. Spingere i gomiti in
avanti ed indietro senza spostare le mani.
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16.
Figura 16.
In piedi o seduta. Alzare le braccia piegando i gomiti. incrociare le dita
e posizionare le mani nella parte posteriore del capo, vicino al collo.
Cercare di allontanare il più possibile i gomiti portandoli indietro e poi
in avanti.

17.
Figura 17.
Seduta. Piedi ben appoggiati al pavimento con gambe lievemente divaricate. Ruotare il capo verso destra e sinistra (cercando di rivolgere
il mento verso la spalla) e successivamente inclinare bilateralmente il
capo (come se si volesse appoggiare la guancia alla spalla).
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18.
Figura 18.
In piedi o seduta. Toccarsi i gomiti con le mani, tenendo le braccia
aderenti alla vita. Portare lentamente le braccia verso l’alto, sopra il
capo e successivamente tornare al punto di partenza.

19.
Figura 19.
Questo esercizio potrà essere eseguito dopo aver ottenuto un completo recupero articolare. Alzare alternativamente prima un braccio
e poi l’altro, piegare il gomito e spingere la mano verso il basso strisciandola sulla schiena. Piegare l’arto controlaterale dietro la schiena,
tentando di toccare l’altra mano. Ripetere l’esercizio invertendo la posizione delle braccia.
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