

12/6/06

Ecografia

cisti complicata con “pareti ispessite policicliche;

nella stessa è evidente aggetto parietale del diametro massimo di 3 mm”
QSE dx (all.5)
 13/6/06

Lilt

In nota per intervento (all.6)

 26/6/06

Intervento in S. Rita: “Reincisione parareolare destra allargata al

QSE. Si esegue quadrantectomia supero-esterna comprendente modularità
multiple….”
Istologico: tre frammenti di tessuto per un totale di 5x3,5cm. Diagnosi: “Fibrosi,
focolai di adenosi”
 16/10/06

Lilt

negativa

consiglio: si richiede eco

 30/10/06

Lilt

negativo

Consiglio: Controllo a 6 mesi (all.8)

 19/6/07

Lilt

negativo

Consiglio: si richiede eco (all.9)

 29/6/07

Ecografia

esiti intervento (all.10)

 15/10/07

Ecografia

normale (all.11)

 26/11/07

Lilt

mesi
 7/1/08
Ecografia

“addensamento QSE-I dx

Consiglio:

(all.7)

Controllo a 6

(all.12)
Lilt

Addensamento QSE dx, Fibroadenoma, si richiede

(all.13)

 14/1/08

Ecografia

nodulo 4,7 mm QSE dx

benigno (all.14)

 15/1/08

Lilt (Brega)

Fad 5 mm

controllo a 6 mesi

Consiglio:

(all.15)
 28/1/08

Ricovero S. Carlo n. 157

28-29/1/08

 Diagnosi di ingresso: Neoformazione mammaria destra in esiti di exeresi duplice
di Fibroadenomi (1/05 – 5/06)
 Consensi informati firmati dalla paziente e dal dott. Brega
 Intervento 28/1/08

durata 35’

An. Generale
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10. Sembra un caso non raro di accondiscesa all’intervento su pressione del
paziente, in questo caso sembra per motivi psicologici, ansia tra tutti. Come
spiegare i ravvicinati controlli richiesti dalla paziente, se non con una paura
di una patologia grave, paura motivata magari da recente coinvolgimento di
persone care, parenti, amiche o colleghe, in episodi di neoplasia
diagnosticate senza sintomi eclatanti.
11. Come detto nelle premesse è frequente per tutti gli addetti ai lavori e
contemplato dalle linee guida come quelle della FONCAM il fatto che
l’intervento per patologia benigna sia una scelta del paziente che per motivi
vari preferisce una cicatrice alla presenza di una patologia che non lo lascia
tranquillo.
12. L’intervento eseguito fu quello più idoneo e quello che garantiva il miglior
risultato estetico, infatti si utilizzò come accesso la cicatrice già presente
anche se ciò comportava la necessità di più ampi scollamenti per arrivare alla
zona da asportare.
13. Per questo motivo, necessità di scollamenti, e, presumibilmente, per la
situazione di ansia della paziente, il procedere con una Anestesia generale
può essere più che giustificato.
14. L’intervento è stato classificato come Quadrantectomia, in realtà da quanto
si può desumere dal referto istologico fu una ampia nodulectomia.
L’ampiezza dell’asportazione è conseguente al fatto che la lesione non era
ben delimitata, ciò si deduce dalla descrizione dell’intervento e dall’esito
istologico, e quindi bisognava essere ampi per non correre il rischio di
lasciare frammenti di lesione con conseguente possibilità di recidiva e per
l’esigenza di togliere con certezza la zona che preoccupava la signora.

Commento
 La condotta del dott. Brega Massone non sembra censurabile
 Non ha dato indicazioni avventate o errate per l’intervento, anzi dalla
documentazione è evidente che consigliasse solo una osservazione nel tempo
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