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Prefazione

Nel 2018 in Italia sono stati diagnosticati 52.300 nuovi casi di tumore maligno della mam-
mella, il tumore oggi più frequente non solo nel sesso femminile (in tutte le fasce d’età) ma 
considerando anche tutta la popolazione italiana. Il carcinoma della mammella, inoltre, rap-
presenta ancora la prima causa di morte per neoplasia nelle donne. 

Per questi motivi è necessario riportare gli aggiornamenti relativi agli aspetti diagnosti-
co-terapeutici raggiunti, senza tralasciare argomenti che sempre più stanno diventando rile-
vanti: il counseling genetico, la comunicazione con la donna affetta da carcinoma mammario, 
l’importanza degli stili di vita in ambito di prevenzione primaria e terziaria.

Le Linee Guida AIOM, che dal 2012 utilizzano le metodologie GRADE e SIGN e che, in 
seguito ai cambiamenti legislativi del 2017, sono diventate uno dei due obiettivi strategici di 
AIOM, stanno divenendo sempre più sintetiche; è stato quindi pensato questo libro per con-
servare quel patrimonio di conoscenza che permette di effettuare una trattazione completa 
di questa patologia, dedicandolo a tutti coloro che si occupano di carcinoma mammario, con 
particolare attenzione ai giovani oncologi.

Milano, 14 novembre 2018 
Stefania Gori

Presidente Nazionale AIOM 2017-2019





Anatomiaefisiologia
dellamammella
Davide Balmativola, Caterina Marchiò, Anna Sapino

1

Cenni di embriologia

Le ghiandole mammarie si sviluppano lungo le cosiddette “linee del latte”, che com-
paiono sulla superficie ventrale del feto a partire dalla 5a settimana di gestazione.1 2 Le li-
nee del latte (“creste mammarie”), sono degli ispessimenti lineari paralleli dell’ectoderma 
che si estendono dall’ascella alla regione mediale dell’inguine.1 2

Nell’essere umano la maggior parte delle creste mammarie va incontro a involuzione 
durante lo sviluppo fetale; residuano soltanto due gettoni in corrispondenza del 4° spazio 
intercostale, che formano gli abbozzi mammari. In caso di persistenza di ulteriori seg-
menti delle creste, da questi si potrà sviluppare del tessuto mammario ectopico.1 2

Durante la 15a settimana di gestazione, in corrispondenza degli abbozzi ectodermici 
mammari avviene un addensamento del mesoderma sottostante. I lobi della ghiandola 
mammaria si formano quindi in seguito alla penetrazione dei cordoni epiteliali nel me-
senchima.1 In questo stadio dello sviluppo della mammella fetale gli abbozzi di quelli 
che saranno i dotti e i lobuli mammari iniziano a esprimere in modo differenziale alcuni 
marcatori come le citocheratine (CK) e l’actina:2 3 citocheratine ad alto peso molecolare 
(CK14) e actina caratterizzeranno gli strati basali di queste strutture, mentre l’espres-
sione di cheratine a basso peso molecolare (CK18, CK19) sarà caratteristica degli strati 
luminali dei futuri dotti e lobuli (figura 1.1). 

Tra la 17a e la 18a settimana di gestazione le cellule che costituiscono lo strato basale 
che riveste i dotti e i lobuli embrionali si differenziano in cellule mioepiteliali,4 specializ-
zate nella sintesi dei principali costituenti della membrana basale, come la laminina, il 
collagene di tipo IV e la fibronectina, così come di proteine ad attività enzimatica, quali 
le metalloproteinasi, e di fattori di crescita.2 5  

Mentre il foglietto papillare del derma fetale avvolge progressivamente i cordoni epi-
teliali e si trasforma progressivamente nel tessuto fibroso riccamente vascolarizzato che 
circonderà ogni singolo dotto mammario e le sue diramazioni (formando il cosiddetto 
“stroma mantellare specifico”),1 lo stroma meno cellulato e più ricco di collagene del der-
ma reticolare embrionale si espande in tutto il tessuto mammario andando a costituire i 
cosiddetti “legamenti sospensori di Cooper” che connettono e ancorano il parenchima 
mammario alla cute.4 Al contempo, tra la 20a e la 32a settimana gestazionale, il mesen-
chima si differenzia in tessuto adiposo. Infine, durante gli ultimi due mesi di gravidanza, 
i cordoni epiteliali si canalizzano trasformandosi nei dotti mammari, che si ramificano 
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fino alle unità lobulari. Nel punto in cui i dotti galattofori convergono si forma, sulla 
superficie epidermica, un solco in corrispondenza del quale, in prossimità della nascita, 
si formerà per evaginazione il capezzolo.1 2  

Lo sviluppo della mammella è dipendente dalla stimolazione degli ormoni steroidei 
solo dalla 15a settimana gestazionale, a partire dalla quale sembra che l’influenza del 
testosterone diventi preponderante.1 Durante le ultime settimane di gestazione gli or-
moni steroidei prodotti dalla madre e dalla placenta, insieme alla prolattina, inducono 
un’attività secretoria nella ghiandola mammaria fetale che si manifesta dopo la nascita 
con la secrezione di colostro e con un addensamento palpabile dei gettoni mammari. 
In seguito, con la scomparsa degli ormoni materni dal circolo ematico del neonato, la 
ghiandola mammaria si rimpicciolisce durante tutto il primo trimestre di vita e ritorna 
a uno stato di quiescenza: i dotti galattofori continuano progressivamente a ramificarsi 
durante la crescita della bambina, ma senza che vi sia una corrispondente differenzia-
zione in senso alveolo-lobulare delle ramificazioni.1 2 Alla pubertà, l’inizio della secre-
zione ciclica di estrogeno e di progesterone riattiva il normale sviluppo della ghiandola 
mammaria sia a livello duttale sia a livello dei lobuli: l’estrogeno stimola la proliferazione 
epiteliale, provocando l’allungamento dei dotti e un ispessimento del loro epitelio,2 6 e 
al contempo direziona la differenziazione dello stroma periduttale ormono-responsivo. 
Anche i fattori di crescita e i glucocorticoidi contribuiscono allo sviluppo dei dotti men-
tre il progesterone, l’insulina e l’ormone della crescita sono i principali responsabili della 

Membrana basale
Laminina
Collagene tipo IV

Cellula mioepiteliale
CK5/6
CK14

p63
Calponina

Cellula epiteliale
CK7

CK18
CK19
EMA

ER (+/–)

FIGURA 1.1. Rappresentazione schematica di un’unità terminale duttulo-lobulare della mammella; 
vengono riportati alcuni dei marcatori immunoistochimici che caratterizzano le cellule del doppio 
strato di rivestimento di dotti e lobuli. Legenda: CK (citocheratina); EMA (Epithelial Membrane 
Antigene); ER (recettore dell’estrogeno).
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differenziazione dei lobuli. I lobuli derivano da masse solide di cellule che si formano alla 
fine dei dotti terminali (cioè le diramazioni periferiche dei dotti galattofori).2 Anche se 
la maggior parte della differenziazione ghiandolare della mammella si compie durante 
la pubertà, questo processo continua per almeno un’altra decade e viene ulteriormente 
stimolato dalla gravidanza.7 Infatti, la maturazione funzionale della ghiandola mamma-
ria femminile si completa solo durante la gravidanza, quando, con la differenziazione 
lobulo-alveolare definitiva si ha la produzione del latte.  

La mammella maschile, invece, in assenza di un’adeguata stimolazione ormonale non 
va incontro a una differenziazione lobulo-alveolare completa e resta costituita in prevalenza 
da strutture duttali, con una minima o assente quantità di stroma periduttale specializzato. 2

Anatomia

La mammella è una ghiandola pari e simmetrica localizzata nel tessuto sottocutaneo 
del torace e al di sopra del muscolo pettorale, tra la seconda e la sesta costa in senso cra-
nio-caudale e dallo sterno alla linea ascellare mediana in senso latero-laterale.1 8  I limiti 
anatomici del parenchima mammario non sono netti a eccezione di quello profondo, 
dove la ghiandola è ben confinata dalla fascia pettorale superficiale, che sul versante 
superiore è in continuità con la fascia cervicale e sul versante inferiore prosegue con la 
fascia addominale superficiale di Cooper.2 Per questa ragione, è possibile che vi siano 
delle propaggini microscopiche di parenchima mammario anche oltre i limiti anatomici 
macroscopici della ghiandola.1 8 Tralci fibrosi si estendono dal derma cutaneo dentro il 
parenchima ghiandolare, formando in questo modo il legamento sospensorio di Cooper 
che àncora la ghiandola alla cute sovrastante. Il capezzolo risulta centrato (e rilevato) 
nella zona di cute definita “complesso areola-capezzolo”: esso rappresenta il punto di 
sbocco dei dotti galattofori maggiori e contiene da 15 a 20 orifizi duttali.2 8 Anche tra la 
cute e il parenchima mammario non c’è un confine netto ed è quindi possibile che la re-
gione del complesso areola-capezzolo comprenda non soltanto dotti maggiori, ma anche 
unità terminali duttulo-lobulari. 

Poiché la mammella è composta in prevalenza da tessuto adiposo, le sue dimensioni 
sono correlate all’habitus corporeo e presentano una forte variabilità inter-individuale, 
con un peso che può variare da 30 g a oltre 1000 g.8

L’approvvigionamento arterioso della mammella deriva dall’arteria mammaria inter-
na (per il 60% circa del flusso ematico), dall’arteria toracica laterale (per il 30% circa) e 
dalle arterie intercostali interne.1 8 Le vie di deflusso venoso sono invece più variabili, 
ma tendono a svilupparsi in parallelo alla distribuzione arteriosa.1 Per quanto riguarda 
il drenaggio linfatico, sono state identificate tre vie preferenziali: la più importante è 
quella ascellare, che drena più del 75% del flusso linfatico attraverso i dotti linfatici e i 
linfonodi del cavo ascellare, e che comprende anche i linfonodi localizzati nella fascia 
interpettorale (i cosiddetti “linfonodi di Rotter”, che non sempre vengono rimossi duran-
te gli interventi chirurgici).2 C’è poi il sistema dei dotti linfatici della catena mammaria 
interna, che drena quasi il 25% della linfa dalla regione mammaria attraverso i linfonodi 
mammari toracici interni che si localizzano lungo il bordo del corpo dello sterno. Infine, 
una minima quota di linfa dalla mammella viene drenata nei linfonodi sovra-clavicolari, 
infra-clavicolari e intramammari.1 2  
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Dal punto di vista clinico-funzionale, la mammella viene schematicamente suddivisa 
in quadranti (Q) numerati da 1 a 6: si identificano così il quadrante supero-esterno (Q1), 
quello supero-interno (Q2), l’infero-esterno (Q3), l’infero-interno (Q4) e la regione cen-
trale retro-areolare (Q5), che comprende il capezzolo; infine, Q6 corrisponde al prolun-
gamento ascellare, che può essere più o meno rappresentato (figura 1.2).2

Istologia e fisiologia

La ghiandola mammaria è composta dal punto di vista istologico da dotti e acini im-
mersi in un tessuto stromale che rappresenta la maggioranza del parenchima della mam-
mella adulta ed è composto da una quota variabile di tessuto fibroso e di tessuto adipo-
so.2 La struttura ghiandolare propriamente detta ha invece una struttura ad “albero in 
fiore”, con i dotti galattofori maggiori che dal capezzolo si ramificano in strutture duttali 
progressivamente più piccole fino ai duttuli delle cosiddette “unità terminali duttulo-lo-
bulari” (TDLU, acronimo di Terminal Ductal-Lobular Unit). La TDLU è costituita da: 
• duttuli terminali o acini, il cui epitelio va incontro a modificazioni secretorie durante 

la gravidanza e l’allattamento, formando acini secretori o ghiandole della lattazione;
• dotto collettore intra-lobulare; 
• stroma intra-lobulare specializzato (figura 1.3).2

Dotti, duttuli e acini sono quindi strutture tubulari con un lume vuoto e una parete 
composta da un doppio strato di cellule: uno strato interno composto da cellule epiteliali 
che stanno verso il lume dei tubuli, dette quindi “cellule luminali”, che hanno forma 
cuboidale o colonnare bassa; uno strato esterno composto da cellule mioepiteliali, che 
sono quindi le “cellule basali”.2 Questi due tipi di cellule della parete dei tubuli differi-

Q6

Q1

Q3

Q2

Q4

Q5

FIGURA 1.2. Rappresentazione schematica della suddivisione clinico-funzionale in quadranti della 
mammella.
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scono non soltanto per la loro forma e per la posizione che occupano, ma anche perché 
esprimono marcatori diversi, che è possibile identificare con colorazioni immunoisto-
chimiche specifiche (figura 1.1).2

La TDLU è l’unità funzionale della ghiandola mammaria e rappresenta la sede da 
cui origina la maggior parte dei carcinomi (sia le forme in situ sia quelle invasive).2 Se 
le strutture duttali sono caratterizzate da una sostanziale stabilità, le TDLU sono invece 
delle strutture dinamiche, che seguono le fasi del ciclo mestruale e sotto stimolo ormo-
nale estrogenico vanno incontro a proliferazione, mentre nella fase progestinica vanno 
incontro a regressione. 

Per quanto riguarda la componente stromale del parenchima mammario, è possibile 
identificare uno stroma frapposto tra i lobuli (il cosiddetto “stroma inter-lobulare”) e 
uno stroma che si dispone invece all’interno del singolo lobulo (lo “stroma intra-lobula-
re”). Lo stroma inter-lobulare è composto da tessuto fibro-adiposo ipocellulato e ricco di 
collagene, che può anche essere popolato da cellule giganti plurinucleate (elementi cellu-
lari che non hanno significato patologico e che non devono essere scambiate per cellule 
tumorali o per cellule infiammatorie).2 Lo stroma intra-lobulare è invece lasso e con una 
ricca componente fibrovascolare, ed è popolato da linfociti, plasmacellule, macrofagi e 
mastociti;8 questo stroma è reattivo alle modificazioni ormonali e, ad esempio, sotto lo 
stimolo dell’estradiolo diventa molto edematoso.  

Gli ormoni hanno effetti anche sulla componente ghiandolare del parenchima: l’e-
strogeno, il progesterone e gli androgeni promuovono la differenziazione e la prolifera-
zione delle cellule luminali, mentre l’ossitocina provoca la contrazione delle cellule mio-
epiteliali. I recettori degli ormoni, cioè il recettore dell’estrogeno (ER) e il recettore del 
progesterone (PgR) sono espressi nella mammella normale, ma a bassi livelli e in modo 
eterogeneo tra un lobulo e l’altro (inoltre, nei dotti risultano ancora meno espressi che 
nei lobuli).2 8 Al microscopio, nella ghiandola normale si osservano solo alcune cellule 

FIGURA 1.3. Anatomia microscopica della mammella (ematossilina-eosina). La sezione mostra 
l’architettura normale delle TDLU. Si osservano i lobuli (A), i dotti terminali con le loro 
diramazioni principali (B), lo stroma intra-lobulare specializzato (C) e lo stroma aspecifico 
extralobulare (D). Le strutture sono immerse nel tessuto adiposo (E) (ingrandimento 10X).
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positive sparse nell’epitelio; al contrario, le lesioni neoplastiche clonali sono caratterizza-
te da un’espressione omogenea, intensa e diffusa di questi recettori.2 

La componente ghiandolare produce il latte ed è attiva solo durante la gravidanza e 
l’allattamento, quando cioè si completa lo sviluppo della mammella. In questo periodo 
della vita adulta riparte la proliferazione delle cellule epiteliali sotto lo stimolo di ER, 
PgR, prolattina e ormone della crescita: come risultato, si assiste a un aumento del nume-
ro di lobuli a discapito dello stroma, sia di quello intra-lobulare sia di quello inter-lobula-
re.8 La ghiandola mammaria va inoltre incontro a delle modificazioni di tipo secretorio: 
le cellule luminali acquisiscono un citoplasma schiumoso (perché contiene numerosi 
fini vacuoli lipidici) e un tipico aspetto “hobnail”, caratterizzato da nuclei vescicolosi con 
nucleoli prominenti: il secreto prodotto da queste cellule si accumula nei lobuli espansi.2 
Le cosiddette “modificazioni lattazionali” (figura 1.4) possono essere presenti anche al 
di fuori della gravidanza e possono allarmare a causa dell’atipia citologica che le caratte-
rizza: non vanno confuse con le proliferazioni atipiche e con il carcinoma, in particolare 
con il carcinoma duttale in situ (CDIS) di tipo “clinging”.2 È importante considerare que-
ste diagnosi differenziali soprattutto quando si effettuano degli agoaspirati, per evitare 
dei risultati falsi positivi, perché solo poche cellule vengono aspirate e l’esame citologico 
non permette di valutare le atipie citologiche nel contesto del tessuto da cui sono state 
prelevate.

Con l’avanzare dell’età, in seguito alla diminuzione della stimolazione ormonale da 
parte di ER e PgR nel periodo post-menopausale, la ghiandola va incontro a modificazio-
ni regressive con involuzione adiposa. Più nel dettaglio, le TDLU diventano atrofiche per-
dendo anche lo stroma intra-lobulare specializzato e i dotti possono diventare ectasici.8 

Il capezzolo e l’areola sono rivestiti da un epitelio di tipo squamoso pluristratificato 
cheratinizzante che si introflette focalmente agli sbocchi superficiali dei dotti galattofori. 
Con la pubertà la pigmentazione aumenta e si accentua ulteriormente in gravidanza. 
Nell’epidermide del complesso areola-capezzolo possono esserci rare cellule chiare: alcu-
ne sono semplici cheratinociti con il citoplasma chiaro, altre sono le cosiddette “cellule di 
Toker”;9 si tratta comunque di cellule epiteliali benigne, che non devono essere confuse 

FIGURA 1.4. Modificazioni lattazionali in un lobulo mammario.
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con gli elementi cellulari caratteristici della malattia di Paget del capezzolo (questi ultimi 
intensamente HER2-positivi).2 Lo stroma del capezzolo è costituito prevalentemente da 
tessuto fibroso denso attraversato da piccoli fasci di tessuto muscolare liscio, che deter-
minano la capacità contrattile dei dotti e quindi facilitano la secrezione del latte.
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2

Nella ghiandola mammaria si possono riscontrare numerose lesioni di tipo iperpla-
stico-proliferativo e alterazioni precancerose che sono state sempre più diagnosticate 
grazie all’introduzione dei programmi di screening mammografico.1 

Possiamo distinguere due tipi di lesioni: gli indicatori di rischio e i precursori non 
obbligati.2-6 Un indicatore di rischio è definito come una lesione che è stata riportata in 
associazione a una lesione maligna, mentre un precursore non obbligato è una lesione pre-
neoplastica con un potenziale di trasformazione in lesione maligna.7 I precursori sono tipi-
camente delle lesioni clonali, pertanto delle lesioni neoplastiche che mostrano caratteristi-
che istologiche, immunofenotipiche e molecolari identiche a quelle del carcinoma invasivo 
associato, che sia sincrono o metacrono.7 Il precursore è detto “non obbligato” perché la 
probabilità di progredire in carcinoma invasivo non è mai esattamente pari al 100%.7

Studi osservazionali e di tipo molecolare hanno dimostrato l’esistenza di un gruppo 
di lesioni in situ che spesso coesistono tra di loro: la frequenza di tale coesistenza non 
può essere giustificata semplicemente dalla stocasticità degli eventi.8 9 Questa famiglia 
comprende le lesioni cosiddette “a cellule colonnari”, l’atipia piatta (Flat Epithelial Atypia, 
FEA), l’iperplasia duttale atipica, la neoplasia lobulare intraepiteliale (che comprende 
l’iperplasia lobulare atipica e il carcinoma lobulare in situ), il carcinoma duttale in situ 
di basso grado e forme speciali di carcinoma invasivo, tipo il carcinoma tubulare e il 
cribriforme, il carcinoma lobulare e il carcinoma invasivo non di istotipo speciale ben 
differenziato (G1).7 Tutte queste lesioni sono caratterizzate da un basso grado istologico, 
dall’espressione dei recettori ormonali, dall’assenza di overespressione/amplificazione 
dell’oncogene HER2, dall’assenza di espressione di citocheratine di alto peso moleco-
lare (citocheratina 5/6, citocheratina 14) e dalla presenza di alterazioni genetiche tipi-
camente descritte nei carcinomi invasivi di basso grado, ovvero gain di 1q, loss di 16q.7 
Storicamente l’associazione di carcinoma tubulare, carcinoma lobulare in situ e lesione 
a cellule colonnari è stata descritta da Rosen negli anni Novanta (la cosiddetta “triade di 
Rosen”);10 negli anni 2000 il gruppo di Nottingham ha coniato il termine di “famiglia di 
neoplasie della mammella di basso grado” per riferirsi a tali lesioni.8 9 11

In generale si possono distinguere precursori di basso grado e precursori di alto gra-
do.1 7 I precursori di basso grado sono quasi esclusivamente di fenotipo luminale (ER-po-
sitivi/HER2-negativi), danno origine a carcinomi della mammella luminali invasivi e 
trovano il migliore esempio nella “famiglia di neoplasie della mammella di basso grado”. 
Al contrario, i precursori di alto grado sono più eterogenei e includono lesioni luminali, 
HER2-positive e triplo-negative (TN).
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Analisi di espressione genica, basate sull’impiego di microarray, hanno confermato 
che l’evoluzione del carcinoma della mammella segue due principali vie sulla base del 
grado istologico della lesione, in quanto lesioni preinvasive e invasive, quando vengono 
sottoposte ad analisi di clustering gerarchico, clusterizzano insieme in accordo al grado 
piuttosto che allo stadio.1 12 Ciò nonostante, è stato successivamente descritto che la pro-
gressione da basso ad alto grado non è un evento inconsueto nell’ambito del sottotipo 
luminale.13 Pertanto, considerando che ER definisce due grossi sottogruppi di carcinomi 
della mammella sostanzialmente differenti, è stato proposto un ipotetico modello mo-
dificato di evoluzione del carcinoma mammario, che segue due diverse vie in funzione 
del pathway di attivazione di ER.7 In questo modello, il ramo ER-positivo include tutte le 
lesioni preinvasive ben definite di basso grado e la loro controparte ER-positiva invasiva 
di basso grado, che potrebbe progredire in lesioni ER-positive di alto grado. Il ramo 
ER-negativo, invece, include i carcinomi duttali in situ (CDIS) ER-negativi e i carcinomi 
invasivi, che sono per lo più di alto grado, frequentemente HER2-positivi e che mostrano 
alti livelli di instabilità genetica. Va menzionato che esiste un sottogruppo di carcinomi 
di basso grado ER- e HER2-negativi che mostrano bassi livelli di instabilità genetica, 
come l’adenoideo cistico e i carcinomi secretori. Questi tipi speciali di carcinomi ER-ne-
gativi presentano tipicamente specifici geni di fusione.

Lesioni a cellule colonnari 

Le lesioni a cellule colonnari della mammella includono uno spettro di lesioni carat-
terizzate dalla presenza di cellule epiteliali colonnari con musetti citoplasmatici apicali 
affastellate lungo i bordi di acini dilatati.14-16 Possono mostrare vari gradi di atipia cito-
logica e/o architetturale, che variano da modificazioni a cellule colonnari e iperplasia a 
cellule colonnari con atipia epiteliale piatta (FEA). Inoltre, sono frequentemente asso-
ciate a microcalcificazioni, giustificando così la loro aumentata incidenza in seguito allo 
screening mammografico.15 Importante da notare è che il loro comportamento e il loro 
significato sono ancora scarsamente compresi17 18  e ciò ha un impatto sulle decisioni 
terapeutiche in merito agli interventi.1 

Una caratteristica singolare delle lesioni a cellule colonnari è l’espressione costante di 
ER e di PgR, con un basso indice proliferativo definito con Ki67. Inoltre, non esprimono 
HER2 e le citocheratine “basali”.14 17-19 Analisi molecolari, associate a osservazioni mor-
fologiche e immunoistochimiche, hanno fornito evidenze che suggeriscono che le lesioni 
a cellule colonnari appartengano alla “famiglia di neoplasie della mammella di basso 
grado” descritta sopra,8 9 e che costituiscano il primo precursore identificabile morfolo-
gicamente dei carcinomi mammari ER-positivi a basso grado.17

Malgrado ci sia l’evidenza scientifica che le lesioni a cellule colonnari, in particolare 
quelle con atipia (FEA), siano precursori non obbligati del carcinoma della mammella, 
il loro tasso di progressione e il loro rischio relativo di conseguente carcinoma invasivo 
sono ancora motivo di dibattito e la migliore opzione terapeutica in questo scenario non 
è ancora stata dimostrata. Non è noto se l’escissione chirurgica e/o la profilassi ormonale 
possano essere indicate. Un’adeguata correlazione radiologico-patologica gioca un im-
portante ruolo in questo ambito.1
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Neoplasia lobulare intraepiteliale

È importante notare che i termini carcinoma “duttale” e carcinoma “lobulare” non 
hanno implicazioni specifiche in merito al sito di origine della lesione all’interno del 
sistema mammario duttale-lobulare.

I lavori di Wellings et al.20 21 hanno descritto come la grande maggioranza delle le-
sioni preinvasive della mammella si presenterebbe nelle unità terminali duttulo-lobulari 
(TDLU) (cfr. capitolo 1). Nonostante ciò abbia costituito l’inizio della fine delle implica-
zioni istogenetiche della terminologia duttale e lobulare,7 22 i termini duttale e lobulare 
sono stati perpetuati, in quanto identificano lesioni con distinte caratteristiche morfolo-
giche e molecolari e, cosa più importante, implicazioni terapeutiche diverse.

Nell’ambito del termine “neoplasia lobulare intraepiteliale” si includono l’iperplasia 
lobulare atipica e il carcinoma lobulare in situ.

Il carcinoma lobulare in situ (CLIS) è composto da una popolazione monomorfa 
di cellule solitamente piccole e discoese che espandono le TDLU, con o senza coinvol-
gimento pagetoide dei dotti terminali (figura 2.1).23-25 Il termine “iperplasia lobulare 
atipica” è stato coniato per riferirsi a lesioni morfologicamente simili ma con parziale 
coinvolgimento degli acini da parte delle cellule della neoplasia lobulare.26 27 Entrambi 
perdono l’espressione della E-caderina. 

In maniera simile ad altre lesioni della “famiglia di neoplasie della mammella di bas-
so grado”, la neoplasia lobulare è caratterizzata dall’espressione di ER e di PgR ed è soli-
tamente HER2-negativa.25 28 Da un punto di vista genetico la neoplasia lobulare presenta 
ricorrenti loss di 16q e gain di 1q.29 30

Iperplasia lobulare atipica e CLIS sono stati accettati come indicatori di rischio di 
sviluppo del carcinoma mammario, sia nella mammella ipsi- che controlaterale; tuttavia, 
il rischio è maggiore nella mammella ipsilaterale.31 Al contrario, il loro ruolo come pre-
cursori non obbligati di carcinoma lobulare invasivo è stato motivo di contesa.32 33

Complessivamente, l’evidenza clinica e molecolare disponibile suggerisce che iper-
plasia lobulare atipica e CLIS siano clonali e neoplastici, e che queste lesioni siano en-
trambe indicatori di rischio e precursori non obbligati del carcinoma mammario. Va 
notato, tuttavia, che come gruppo la propensione della neoplasia lobulare a progredire 
verso il cancro mammario invasivo è bassa. La gestione conservativa di queste lesioni 

FIGURA 2.1. Carcinoma lobulare in situ di tipo classico (A), con perdita di espressione della caderina-E (B); 
carcinoma lobulare in situ di tipo pleomorfo (C).
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rimane il cardine del trattamento34 e l’ottava edizione della classificazione AJCC ha eli-
minato il carcinoma lobulare in situ dalla stadiazione dei carcinomi in situ.

Il CLIS può essere sottoclassificato come classico e pleomorfo. Il CLIS classico si 
riferisce alla lesione sopra descritta e non deve mostrare marcato pleomorfismo, come-
donecrosi o estrema distensione delle TDLU coinvolte ed è meglio gestita come malattia 
indolente. La variante pleomorfa di CLIS è definita dalla presenza di marcato pleomorfi-
smo nucleare e sarà successivamente descritta.

Iperplasia duttale atipica e CDIS di basso grado

Il CDIS di basso grado è caratterizzato da una proliferazione di cellule monomor-
fiche con nuclei di dimensioni uniformi e rare figure mitotiche che crescono in arcate, 
micropapille, con un pattern cribriforme o solido (figura 2.2).35  

FIGURA 2.2. Carcinoma duttale in situ di basso grado (A), di grado intermedio (B) e di alto grado 
nucleare (C).
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Le lesioni classificate come iperplasia duttale atipica mostrano alcune ma non tutte 
le caratteristiche morfologiche del CDIS di basso grado. Analogamente alla distinzione 
tra iperplasia lobulare atipica e CLIS, la distinzione tra CDIS di basso grado e iperpla-
sia duttale atipica è principalmente quantitativa,35 e il rischio di carcinoma mammario 
invasivo riportato per CDIS di basso grado è maggiore rispetto a quello per l’iperplasia 
duttale atipica.3 7 27 36-38 Quest’ultima è stata a lungo riconosciuta come un indicatore di 
rischio e un precursore obbligato di CDIS e carcinoma mammario invasivo.3 39 Immuno-
fenotipicamente entrambe le lesioni sono positive per ER e PgR, non presentano overe-
spressione/amplificazione di HER2, e non esprimono citocheratine ad alto peso moleco-
lare, quindi fanno parte della “famiglia di lesioni neoplastiche della mammella di basso 
grado”.3 8 9 39 Sono state anche più volte descritte somiglianze a livello genetico e questi 
dati hanno confermato l’ipotesi che l’iperplasia duttale atipica sia neoplastica e che sia un 
precursore non obbligato con un ruolo inequivocabile nello sviluppo di CDIS di basso 
grado e di lesioni invasive.40-42 A livello molecolare, l’iperplasia duttale atipica e il CDIS 
di basso grado sembrano essere quasi, se non completamente, identici.40-48 

CDIS di alto grado

Il CDIS di alto grado è composto da una popolazione di cellule atipiche con marcato 
pleomorfismo nucleare, disposte in molteplici configurazioni architettoniche, tra cui i 
pattern solido, cribriforme e micropapillare (figura 2.2).35

La comedonecrosi è spesso presente, ma il suo rilevamento non equivale necessaria-
mente a una diagnosi di CDIS di alto grado.35 

Il CDIS di alto grado è una lesione paradigmatica per il concetto di precursore non 
obbligato del carcinoma mammario invasivo, dato che ha una propensione a progredire 
verso il cancro invasivo anche se ciò non avviene sempre.7 

Una diagnosi di CDIS di alto grado è associata a un rischio significativamente più 
elevato di sviluppare un carcinoma mammario invasivo e recidive precoci rispetto al 
CDIS di basso grado.3 37 39 49 Infatti, il rischio di una recidiva mammaria ipsilaterale sotto 
forma di CDIS o carcinoma mammario invasivo dopo la sola escissione locale di CDIS 
di alto grado è stimato intorno al 15% a 5 anni.49

CLIS pleomorfo

Il carcinoma lobulare in situ pleomorfo (CLIS pleomorfo) mostra caratteristiche ci-
tologiche e architetturali sia del CLIS classico che del CDIS di alto grado (figura 2.1).50-52 
Il pattern di crescita presenta grandi cellule prive di coesione, spesso con citoplasma 
apocrino granulare e con vacuoli intracitoplasmatici con marcata atipia nucleare e ple-
omorfismo. In associazione con CLIS pleomorfo possono essere identificati i foci della 
classica neoplasia lobulare.50 53-55

Il CLIS pleomorfo è caratterizzato da un moderato indice di proliferazione e può 
mostrare comedonecrosi.50-52 Queste lesioni spesso mostrano bassi livelli di espressione 
di ER e PgR, perdita dell’espressione di E-caderina e, occasionalmente, presentano over-
espressione e amplificazione di HER2.52-56 Sebbene tradizionalmente sia descritto in as-
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sociazione con la sua controparte invasiva (carcinoma lobulare invasivo pleomorfo),50 51 

57 il CLIS pleomorfo può anche essere identificato come lesione isolata.52

Studi molecolari hanno dimostrato che il CLIS pleomorfo e il carcinoma lobulare 
invasivo pleomorfo presentano profili genetici molto simili e che entrambi hanno le ca-
ratteristiche peculiari dei carcinomi lobulari, ovvero la perdita di 16q, la perdita di 17p, 
il gain di 1q e la perdita di espressione della E-caderina.54 58 In generale, le evidenze mo-
lecolari disponibili al momento suggeriscono che il CLIS pleomorfo sia una lesione ge-
neticamente avanzata ed è probabile che sia un precursore non obbligato del carcinoma 
lobulare invasivo pleomorfo.53-55 58
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Incidenza

Nel 2018 in Italia sono stati diagnosticati 52 300 nuovi casi di tumore della mammel-
la, pari al 14% di tutti i tumori maligni incidenti totali e al 30% nel solo sesso femminile 
(tabella 3.1).1 Il rischio di sviluppare un tumore della mammella, nell’arco della vita me-
dia, è estremamente alto: riguarda infatti, in teoria, 1 donna su 8. 

Il tumore è il più frequente nel sesso femminile in tutte le fasce di età: rappresenta il 
41% delle diagnosi oncologiche prima dei 50 anni, il 35% tra 50 e 69 anni e il 22% nelle 
donne 70+ (tabella 3.2).

L’incidenza appare fortemente correlata all’età (figura 3.1): questa patologia è estre-
mamente rara prima dei 25 anni, con un tasso di incidenza pari a 1,0/2,0 casi per 100 000 
donne/anno; la frequenza inizia ad aumentare dopo i 25 anni, con un tasso inferiore a 10 
per 100 000 tra 25 e 29 anni e raggiunge 150 per 100 000 tra 40 e 44 anni; ciò corrisponde 
a poco più di 5 000 nuove diagnosi annue prima dei 45 anni.

L’incidenza nella fascia 45-49 anni è influenzata dalla recente estensione dei pro-
grammi di screening a questo gruppo di età, con tasso di incidenza pari a 200/250 per 
100 000 (circa 5 500 nuove diagnosi annue), simile a quanto osservato tra 50 e 59 anni.

Tra 50 e 69 anni sono diagnosticati nel complesso oltre 23 000 tumori della mammella; 
dopo i 70 anni i tassi di incidenza decrescono, con oltre 18 000 nuove diagnosi ogni anno.

Anche la mortalità aumenta con l’età, soprattutto dopo i 70 anni, riflettendo le ca-
ratteristiche della sopravvivenza, inferiore per le donne più anziane: circa un terzo delle 
diagnosi riguarda questa fascia di età, dove si verifica oltre il 60% dei decessi.

Rango Maschi Femmine Totale

1 Prostata (19%) Mammella (30%) Mammella (14%)

2 Polmone (15%) Colon-retto (12%) Colon-retto (12%)

3 Colon-retto (13%) Polmone (7%) Polmone (11%)

4 Vescica (11%) Tiroide (5%) Prostata (10%)

5 Fegato (4%) Utero corpo (5%) Vescica (7%)

TABELLA 3.1. Cinque tumori più frequentemente diagnosticati e proporzione sul totale dei tumori (esclusi i 
carcinomi della cute) per sesso. Stime per l’Italia 2018.
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Anche il tumore della mammella, come la maggior parte delle neoplasie, presenta in 
Italia un forte gradiente decrescente Nord-Sud: rispetto all’Italia settentrionale il Centro 
mostra livelli di incidenza inferiori del 13% e il Sud del 22%.1

In particolare Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Veneto sono le regioni che 
presentano i tassi di incidenza più elevati (circa 160 casi per 100.000 donne) mentre la 
Basilicata registra i tassi più bassi (circa 100 casi per 1.000.000 donne) (figura 3.2).

Queste differenze potrebbero essere in gran parte legate a maggiori fattori protettivi 
nelle regioni del Sud Italia (maggior numero di gravidanze a termine e in età più giovane, 
maggiore propensione all’allattamento, minor uso di estro-progestinici) ma anche a stili 
di vita più corretti (alimentazione e attività fisica). 

Mortalità

In Italia, secondo i dati ISTAT, nel 2015 si sono verificati 12 274 decessi per tumore 
della mammella: la neoplasia è responsabile dell’8% della mortalità oncologica nella po-

Rango

Età

0-49 50-69 70+

1 Mammella (41%) Mammella (35%) Mammella (22%)

2 Tiroide (15%) Colon-retto (11%) Colon-retto (16%)

3 Cute (melanomi) (7%) Polmone (7%) Polmone (8%)

4 Colon-retto (4%) Utero corpo (7%) Pancreas (6%) 

5 Utero cervice (4%) Tiroide (5%) Stomaco (5%)

TABELLA 3.2. Primi cinque tumori in termini di frequenza e proporzione sul totale dei tumori incidenti (esclusi 
i carcinomi della cute) nel sesso femminile per fascia di età. Pool AIRTUM 2008-2014.

MortalitàIncidenza

0

50

150

200

250

300

350

400

100

C
as

i p
er

 1
00

.0
00

 s
og

ge
tt

i/
an

no

0-
4

5-
9

10
-1

4

15
-1

9

20
-2

4

25
-2

9

30
-3

4

35
-3

9

40
-4

4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9

60
-6

4

65
-6

9

70
-7

4

75
-7

9

80
-8

4

85
+

FIGURA 3.1. Tumore della mammella. Tassi età-specifici. Pool AIRTUM 2008-2014.
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polazione generale e del 17% nella popolazione femminile.1 Secondo i dati AIRTUM, il 
tumore mammario rappresenta la prima causa di morte nelle diverse età della vita: 29% 
prima dei 50 anni, 21% tra i 50 e i 69 anni e 14% dopo i 70 anni (tabella 3.3).

La probabilità di morire nei cinque anni successivi alla diagnosi per tumore della 
mammella appare più alta nelle donne che hanno affrontato la diagnosi in età molto gio-
vane o anziana:2 in queste ultime aumenta molto anche la mortalità competitiva, legata a 
cause diverse dal tumore, in primo luogo malattie cardiovascolari (figura 3.3). 

Rango

Femmine

Età

0-49 50-69 70+

1 Mammella (29%) Mammella (21%) Mammella (14%)

2 Polmone (9%) Polmone (15%) Colon-retto (13%)

3 Colon-retto (7%) Colon-retto (10%) Polmone (10%)

4 Utero (6%) Pancreas (7%) Pancreas (8%)

5 Sistema nervoso (6%) Ovaio (7%) Stomaco (7%)

TABELLA 3.3. Prime cinque cause di morte oncologica e proporzione sul totale dei decessi per tumore nel sesso 
femminile, per fascia di età. Pool AIRTUM 2010-2014.
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Rispetto a quanto osservato per l’incidenza, le differenze di mortalità tra le diverse 
macro-aree italiane sono abbastanza limitate, con un tasso standardizzato pari a 35,9 casi 
ogni 100 000 al Nord, 30,9 casi al Centro e 33,5 casi al Sud-Isole.

Andamenti temporali 

Per quanto riguarda i trend temporali, l’incidenza del tumore della mammella in 
Italia appare in leggero aumento (+0,3% per anno) mentre continua a calare, in maniera 
significativa, la mortalità (-0,8% per anno) (figura 3.4. A). Ciò è attribuibile alla maggio-
re diffusione dei programmi di diagnosi precoce e quindi all’anticipazione diagnostica e 
anche ai progressi terapeutici. 

Nella fascia di età oggetto di screening sul territorio nazionale (50-69 anni) (figura 
3.4. B), l’incidenza è stabile e la mortalità in significativa riduzione. Anche nelle ultraset-
tantenni si osserva una stabilità dell’incidenza ma un calo della mortalità (-0,6%/anno) 
(figura 3.4. C), mentre l’ampliamento della popolazione target dello screening mammo-
grafico in alcune regioni (tra cui Emilia-Romagna e Piemonte), rende ragione dell’au-
mento significativo dell’incidenza nella classe di età 45-49 (figura 3.4. D), con mortalità 
in riduzione. 

Sopravvivenza 

In Italia, complessivamente, la sopravvivenza a 5 anni del tumore della mammella è 
pari all’87%, superiore alla media europea (82%) ma inferiore a quella registrata negli 
Stati Uniti (91%).1 
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basata su casi diagnosticati nel periodo 2005-2009).
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C’è da considerare tuttavia che i tre valori sono riferiti a periodi differenti: 2005-2009 
(Italia), 2000-2007 (Europa) e 2006-2012 (Stati Uniti). 

Rispetto alle varie sedi tumorali, la mammella è da considerare certamente tra i tu-
mori a buona prognosi, essendo seconda nelle donne solo al tumore della tiroide, di gran 
lunga meno frequente (figura 3.5). 

Negli anni la sopravvivenza del tumore della mammella in Italia ha subito migliora-
menti progressivi: nei 4 quinquenni considerati, la sopravvivenza a 5 anni è aumentata 
del 2% per ogni periodo: 81%, 83%, 85% e 87% negli anni 1990-94, 1995-99, 2000-04 e 
2005-09, rispettivamente.2 Anche la sopravvivenza a 10 anni ha fatto registrare notevoli 
miglioramenti passando dal 69% negli anni ’90 all’80% nell’ultimo periodo considerato 
(figura 3.6). 

Per quanto riguarda le fasce di età, la sopravvivenza è intorno o superiore al 90% dai 
15 ai 74 anni ma scende bruscamente al 79% nella classe di età 75+ (tabella 3.4).

In Italia si registrano differenze di sopravvivenza anche fra le Regioni: le sopravvi-
venze più alte si registrano in Emilia-Romagna (88,9%) e Toscana (88,4%) mentre quella 
più bassa, pari all’83,8% è stata registrata in Campania (figura 3.7).

Queste differenze sono in gran parte spiegabili con la diversa adesione ai programmi 
di screening organizzati (66% in Emilia-Romagna e 22% in Campania) e con la presenza 
di una rete oncologica che prende in carico la paziente in tutto il suo percorso diagno-
stico-terapeutico. 
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FIGURA 3.5. Tumore della mammella femminile. AIRTUM: sopravvivenza a 5 anni dalla 
diagnosi. Anni 2005-2009. Valori % su maschi e femmine (modificata da AIRTUM Working 
Group 20172).
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Classe di età (anni)

Sede 15-44 45-54 55-64 65-74 75+

Mammella 91 92 91 89 79

TABELLA 3.4. Confronto della sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi per fascia di età. 
Casi diagnosticati nel quinquennio 2005-2009 (Pool AIRTUM) (modificata da AIRTUM 
Working Group 20172).
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Prevalenza

Complessivamente in Italia vivono 800.000 donne che hanno avuto una diagnosi di 
carcinoma mammario, pari al 43% di tutte le donne che convivono con una pregressa 
diagnosi di tumore e pari al 24% di tutti i casi prevalenti (uomini e donne). Tra queste 
donne, la diagnosi è stata formulata da meno di 2 anni nel 15% dei casi, tra 2 e 5 anni nel 
20%, tra 5 e 10 anni nel 26%, oltre i 10 anni nel 40%. 

La proporzione di casi prevalenti è maggiore nelle donne con età oltre i 75 anni (5455 
persone ogni 100.000 abitanti, il 17% in più della classe 60-74 e oltre il doppio rispetto 
alle 45-59enni) e nel Nord Italia (2495/100.000 nel Nord-Ovest, 2332/100.000 nel Nord-
Est, 1749/100.000 nel Centro e 1356/100.000 nel Sud-Isole).

Lo stadio alla diagnosi

In un recente studio condotto su 8 Registri Tumori in Italia, è emerso che il 10% delle 
neoplasie mammarie sono diagnosticate in forma pre-invasiva (carcinomi in situ): esi-
stono tuttavia differenze tra le regioni di Nord (11%), Centro (13%) e Sud (7%).3 

Considerando le sole forme infiltranti (tabella 3.5), il 42% dei tumori è diagnosticato 
in stadio I (45% al Centro-Nord e 37% al Sud), il 30% in stadio II, il 12% in stadio III e il 
5% in stadio IV: anche le forme non stadiate hanno distribuzioni diverse tra Nord (10%) 
e Sud (14%). 

Considerando le sole forme metastatiche alla diagnosi, in Italia la stima è di circa 
3000 nuovi casi per anno, conforme a quanto già pubblicato dai registri tumori italiani.3

Lo stadio alla prevalenza

Oltre alle pazienti che arrivano alla diagnosi in una fase nella quale la malattia è già 
metastatica, una parte dei casi diagnosticati in fase precoce può, nel corso del tempo, 
evolvere e diffondersi a distanza: uno studio ha recentemente stimato che il numero 
complessivo di casi di tumore della mammella metastatici in Italia sia pari a circa 37.000 
(tabella 3.6).4 

Nord Centro Sud Italia

Stadio I 45% 45% 37% 42%

Stadio II 30% 29% 29% 30%

Stadio III 12% 11% 14% 12%

Stadio IV 4% 4% 6% 5%

Non noto 10% 10% 14% 12%

Totale 100% 100% 100% 100%

TABELLA 3.5. Tumore della mammella. Distribuzione dei casi incidenti per stadio alla diagnosi. 
Anni 2010-2014.
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Questa cifra include sia pazienti che effettuano la diagnosi in fase già metastatica 
(circa 3000 ogni anno), sia pazienti diagnosticati in uno stadio più limitato che evolvono 
in metastasi successivamente.

La metà riguarda donne di età superiore a 70 anni, circa il 40% donne di età 50-69 
anni e oltre il 10% donne di età inferiore a 50 anni. 

Il numero di casi prevalenti in fase metastatica dipende da più fattori:
• il numero di casi incidenti che arrivano alla diagnosi in fase già metastatica, che presenta 

una marcata eterogeneità sul territorio italiano, che potrebbe essere ridotta con una mag-
giore estensione e partecipazione dello screening organizzato in tutte le aree del Paese;

• la probabilità di evoluzione di malattia tra le pazienti diagnosticate in stadio precoce;
• la probabilità di sopravvivenza delle pazienti metastatiche, la continua disponibilità 

di nuovi trattamenti. 
Per tale motivo è possibile prevedere che questi numeri siano destinati a crescere nel 

prossimo futuro.

Conclusioni

Il tumore della mammella rappresenta in Italia una neoplasia estremamente fre-
quente: un terzo delle diagnosi tumorali nel sesso femminile è rappresentato dai tumori 
mammari.

L’elevata possibilità di diagnosticare precocemente la neoplasia, l’adesione ai pro-
grammi di screening e la presa in carico della paziente in tutto il suo iter diagno-
stico-terapeutico rendono ragione dell’ottima prognosi di questa neoplasia. Anche 
le forme metastatiche, un tempo considerate a cattiva prognosi, sono oggi trattabili 
con trattamenti clinici innovativi e sempre più mirati che ne hanno migliorato la 
prognosi. 

Un continuo monitoraggio della patologia mammaria in Italia dovrebbe servire a 
ridurre le disparità di diagnosi e cura che ancora oggi permangono nelle diverse regioni 
del Paese.5

Età Casi prevalenti

n. %

15-39 800 2

40-49 3700 10

50-59 6200 17

60-69 8300 22

70-79 8800 24

80-99 9300 25

15-99 37.100 100

TABELLA 3.6. Stima dei casi di tumore della mammella metastatici nel 2014 (modificata da 
Crocetti et al., 20184).
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4

Fattori di rischio

Sesso femminile
Il rischio di carcinoma mammario è 100 volte maggiore nelle donne rispetto agli 

uomini.1

Età
Il rischio di ammalarsi di carcinoma della mammella aumenta con l’aumentare 

dell’età, con una probabilità del 2,3% fino all’età di 49 anni (1 su 43 donne), del 5,4% 
nella fascia di età 50-69 anni (1 su 18 donne) e del 4,5% nella fascia di età 70-84 (1 su 22 
donne).2 Questa correlazione con l’età potrebbe essere legata al continuo e progressivo 
stimolo proliferativo endocrino che subisce l’epitelio mammario nel corso degli anni, 
unito al progressivo danneggiamento del DNA e all’accumularsi di alterazioni epigeneti-
che con perdita dell’equilibrio di espressione tra oncogeni e geni soppressori.

La curva di incidenza cresce esponenzialmente sino agli anni della menopausa (in-
torno a 50-55 anni) e poi rallenta con un plateau dopo la menopausa, per poi riprendere 
a salire dopo i 60 anni. Questo specifico andamento è legato sia alla storia endocrinolo-
gica della donna sia alla presenza e alla copertura dei programmi di screening mammo-
grafico.

Fattori riproduttivi
Una lunga durata del periodo fertile, con un menarca precoce (<12 anni) e una me-

nopausa tardiva (>55 anni) rappresenta un fattore di aumentato rischio a causa di una 
più lunga esposizione dell’epitelio ghiandolare agli stimoli proliferativi degli estrogeni 
ovarici. Le donne con figli hanno un rischio del 10-30% inferiore rispetto alle nullipare e 
il rischio si modifica in accordo al numero di figli e all’età alla prima gravidanza a termi-
ne: le donne con almeno 4 figli hanno un rischio del 20-30% inferiore rispetto alle donne 
con un solo figlio mentre le donne con una prima gravidanza a termine sopra i 29 anni 
hanno un rischio del 40% superiore rispetto alla donne con un figlio prima dei 25 anni.3 
L’allattamento al seno sembra rivestire un ruolo protettivo con un 10-20% di rischio in 
meno per le donne che allattano un totale di almeno tre anni rispetto alle donne che non 
allattano.4 
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Fattori ormonali esogeni
I dati relativi all’utilizzo di contraccettivi orali e il rischio di carcinoma mammario 

sono contrastanti e nella maggior parte dei casi derivanti da studi condotti con vecchi 
farmaci contenenti elevate dosi di estrogeni in combinazione con progestinici. Uno stu-
dio recentemente pubblicato ha confermato un aumento del rischio di carcinoma mam-
mario durante e immediatamente dopo l’assunzione di moderni contraccettivi orali, 
tanto maggiore quanto più lunga è la durata dell’assunzione. Secondo questo studio, in 
termini assoluti, l’utilizzo di contraccettivi orali per 1 anno si traduce nella diagnosi di 
un carcinoma mammario in più ogni 7690 donne.5

È stato inoltre dimostrato un incremento del rischio nelle donne che assumono te-
rapia ormonale sostitutiva durante la menopausa, specie se basata su estroprogestinici 
sintetici ad attività androgenica.6 Negli Stati Uniti una significativa riduzione dell’inci-
denza di tumori della mammella, prevalentemente dei tumori ormonoresponsivi, è stata 
osservata nel 2003 nelle donne di età ≥50 anni.7 Tra le varie ipotesi quella più accreditata 
è che tale riduzione sia da correlare a un drastico calo delle prescrizioni della terapia 
ormonale sostitutiva dopo la pubblicazione dei risultati di un ampio studio (Women’s 
Health Initiative) che aveva evidenziato un’aumentata incidenza di tumori della mam-
mella e di cardiopatia ischemica con l’uso di una terapia ormonale contenente estro-pro-
gestinici.8 L’aumento del rischio attribuibile all’uso di preparazioni contenenti estrogeni 
e progestinici è risultato essere correlato alla durata della somministrazione della terapia 
sostitutiva, nonché essere reversibile alla sospensione.6 

Fattori dietetici e metabolici
L’elevato consumo di alcol e di grassi animali e il basso consumo di fibre vegetali 

sembrerebbero essere associati a un aumentato rischio di carcinoma mammario. Stanno 
inoltre assumendo importanza la dieta e i comportamenti che conducono all’insorgen-
za di obesità e di sindrome metabolica.9 L’obesità è un fattore di rischio riconosciuto 
in post-menopausa, probabilmente legato all’eccesso di tessuto adiposo che in questa 
fase rappresenta la principale fonte di sintesi di estrogeni circolanti, con conseguente 
eccessivo stimolo ormonale sulla ghiandola mammaria. La sindrome metabolica è carat-
terizzata dalla presenza di almeno tre dei seguenti fattori: obesità addominale, alterato 
metabolismo glucidico (diabete o prediabete), elevati livelli dei lipidi (colesterolo e/o 
trigliceridi) e ipertensione arteriosa. La sindrome metabolica aumenta il rischio di ma-
lattie cardiovascolari ma anche di carcinoma mammario: si suppone che nei soggetti con 
sindrome metabolica esista infatti una resistenza all’insulina a cui l’organismo reagisce 
aumentando i livelli di insulina. L’insulina agisce sul recettore di membrana del fattore di 
crescita insulino-simile 1 (IGF-1R), attivando le vie del segnale intracellulare fondamen-
tali per la crescita neoplastica.

La sindrome metabolica poggia su una predisposizione genetica, ma al suo sviluppo 
contribuiscono in maniera chiara stili di vita basati su sedentarietà e diete ipercaloriche 
ricche di grassi e carboidrati semplici. Ne consegue che agendo su questi fattori di ri-
schio, modificabili attraverso una regolare attività fisica quotidiana abbinata ad una dieta 
equilibrata (per esempio, la dieta mediterranea), si potrebbe ridurre il rischio di sviluppo 
di carcinoma mammari9 migliorando l’assetto metabolico e ormonale della donna.

Uno studio riporta un modello di predizione del rischio assoluto per le donne ita-
liane, che individua tre fattori modificabili (attività fisica, consumo di alcol e body mass 
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index) su cui impostare strategie di prevenzione, specialmente attraverso una regola-
re attività fisica quotidiana, abbinata a una dieta equilibrata (tipo mediterranea), fattori 
che consentono un miglioramento dell’assetto metabolico e ormonale. Lo studio citato 
mostra come l’intervento su questi fattori si traduca in una riduzione del rischio in 20 
anni dell’1,6% nelle donne in menopausa, arrivando al 3,2% nelle donne con anamnesi 
familiare positiva e al 4,1% nelle donne ad alto rischio anche per altre cause (circa il 10% 
dell’intera popolazione).10

Storia personale di neoplasia
Le donne con una storia personale di carcinoma mammario hanno un rischio di svi-

luppare un secondo carcinoma mammario primitivo maggiore rispetto alla popolazione 
generale: è stato stimato che il 2-11% delle donne con diagnosi di carcinoma mammario 
svilupperanno un tumore controlaterale nel corso della loro vita e il rischio cresce se la dia-
gnosi è avvenuta prima dei 40 anni.11 12 Le donne con storia di carcinoma dell’utero, dell’o-
vaio, della pelvi renale/uretere, della tiroide, di melanoma e di linfoma di Hodgkin sem-
brano avere un rischio aumentato di sviluppare un carcinoma primitivo della mammella.13 
In particolare, le donne con diagnosi di linfoma di Hodgkin hanno un rischio 3-4 volte 
maggiore rispetto alla popolazione generale se trattate con radioterapia prima dei 40 anni.

Lesioni mammarie
Rappresentano condizioni associate con un aumentato rischio di sviluppare un carci-

noma mammario un’elevata densità mammaria, lesioni benigne quali l’iperplasia duttale 
con o senza atipie e il carcinoma lobulare in situ (LCIS). Il carcinoma duttale in situ 
(DCIS) viene considerato sia un fattore di rischio che un potenziale precursore di lesioni 
invasive.14 Nonostante in letteratura siano riportati dati discrepanti in merito, il rischio 
relativo è maggiore nelle pazienti con storia personale di LCIS (RR 7-9) o di DCIS relati-
vamente al seno omolaterale (RR fino a 6) e nelle pazienti con elevata densità mammaria 
(RR 4-6); il rischio relativo è intermedio nelle pazienti con diagnosi di iperplasia con ati-
pie (RR 3-5) e modesto in caso di DCIS relativamente al seno controlaterale e di lesioni 
proliferative senza atipie (RR 1,5-2).15

Familiarità ed ereditarietà
Il rischio di sviluppare un carcinoma mammario aumenta nelle donne con una storia 

familiare positiva per tale neoplasia. Un’analisi comprendente 52 studi epidemiologici 
con 58.209 donne con diagnosi di carcinoma mammario e 101.986 donne sane ha mo-
strato per le donne con uno, due, tre o più parenti di primo grado affetti un aumento del 
rischio relativo di 1,80 (99% CI 1,69-1,91), 2,93 (99% CI 2,36-3,64) e 3,90 (99% CI 2,03-
7,49) rispettivamente.16 

Anche se nella maggior parte i carcinomi mammari sono forme sporadiche, il 5-7% 
risulta essere legato a fattori ereditari, 1/4 dei quali determinati dalla mutazione di due 
geni: BRCA-1 e BRCA-2. Nelle donne portatrici di mutazioni del gene BRCA-1 il rischio 
di ammalarsi nel corso della vita di carcinoma mammario è pari al 65% e nelle donne 
con mutazioni del gene BRCA-2 pari al 40%.17 

Altri fattori ereditari sono rappresentati da:
• mutazioni del gene ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated )18 o del gene CHEK2;19 20

• mutazione del gene PALB2;21
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• sindrome di Li-Fraumeni (mutazione di p53);
• sindrome di Cowden (mutazione del gene PTEN);
• atassia-teleangectasia, sindrome di Peutz-Jeghers.

Esposizione ambientale
È stato dimostrato un legame tra l’esposizione a elevate dosi di radiazioni ionizzanti 

e l’aumentato rischio di carcinoma mammario, mentre non sembra esserci correlazione 
con l’esposizione a basse dosi come quelle derivanti da indagini strumentali. 

Screening

Lo screening è una attività diagnostica organizzata e periodica rivolta a donne asin-
tomatiche al fine di effettuare una diagnosi di carcinoma mammario in stadio precoce e 
di offrire trattamenti adeguati con l’obiettivo di ridurre la mortalità da carcinoma mam-
mario.

La gestione dello screening mammografico si basa sull’età della donna e sul rischio di 
sviluppare un carcinoma mammario.

Screening nella popolazione generale
Ad oggi gli esami clinici e strumentali hanno, nell’ambito dello screening per carci-

noma mammario nella popolazione generale, le indicazioni sotto riportate.
• Autopalpazione: non evidenza di efficacia nello screening.22 

• Valutazione clinica della mammella: non evidenza di efficacia nello screening.23 24

• Ecografia: non evidenza di efficacia nello screening.25 Non è nota al momento la 
quantificazione degli effetti collaterali negativi derivanti dall’applicazione dell’eco-
grafia mammaria allo screening (falsi positivi, aumento degli interventi chirurgici 
per overdiagnosis).

• Rx-mammografia bilaterale: è tuttora ritenuto il test più efficace di screening.
In Italia:

• Nelle donne in fascia d’età 50-69 anni: la Rx-mammografia è raccomandata con ca-
denza biennale.

• Nelle donne in fascia d’età 40-49 anni: la Rx- mammografia andrebbe eseguita per-
sonalizzando la cadenza (in corso studi) nel singolo individuo sulla base anche dei 
fattori di rischio quali la storia familiare e la densità del tessuto mammario. Il Piano 
Nazionale italiano Prevenzione (PNP) 2005-2007 (http://www.ccm-network.it/scre-
ening/paginaScreening.jsp?id=intro_legislazione) suggerisce alle Regioni di consi-
derare l’estensione dell’invito alle donne di 45-49 anni d’età (con intervallo di 12-18 
mesi).

• Nelle donne d’età uguale o superiore a 70 anni: nessuna evidenza di efficacia della 
Rx-mammografia nello screening. Il PNP italiano 2005-2007 suggerisce alle Regioni 
italiane di considerare l’estensione dell’invito alle donne di 70-74 anni d’età.
La Rx-mammografia utilizzata come test di screening ha dimostrato infatti di ridurre 

il rischio relativo di mortalità da carcinoma mammario nella maggior parte degli studi 
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randomizzati tranne che negli studi canadesi. I vari studi si differenziano per anno di 
inizio (dal 1961 al 1991), per età delle donne arruolate, per l’intervallo di esecuzione 
della Rx-mammografia (da 12 mesi a 33 mesi), per durata e percentuale di aderenza allo 
screening. La metanalisi inglese26 degli studi con oltre 13 anni di follow-up ha evidenzia-
to che lo screening mammografico determina una riduzione relativa della mortalità per 
carcinoma mammario del 20%, simile a quanto riportato da altre metanalisi.27 28

La riduzione relativa di mortalità per carcinoma mammario è però diversa nelle varie 
fasce d’età e pari al 14% per le donne di età 50-59 anni e al 32% per quelle di età 60-69, 
riflettendo l’aumentata sensibilità della mammografia con l’aumentare dell’età in relazio-
ne a una riduzione della densità mammaria.29

Il beneficio in termini assoluti derivante dallo screening mammografico si valuta 
invece come numero di donne che devono essere invitate/screenate (Number Needed to 
Invite = NNI; Number Needed to Screen = NNS) per prevenire una morte da carcinoma 
mammario nei trial di screening mammografico. Anche tale beneficio varia moltissi-
mo tra le diverse metanalisi e tra i vari studi presi in considerazione, e va da 113 a 720 
donne che devono essere screenate30 e da 235 a 2.000 donne che devono essere invitate 
per prevenire una morte da carcinoma mammario.27 Questa ampia variabilità dipende 
dall’età delle donne invitate/screenate, dalla durata dello screening e dalla lunghezza del 
follow-up.

Per quanto riguarda l’età delle donne screenate, ad esempio, si passa da una morte per 
carcinoma mammario evitata per ogni 1.902 donne screenate nella fascia d’età 39-49, a 
una morte evitata per 1.339 donne screenate nella fascia d’età 50-59 anni, a una morte 
evitata per 377 donne screenate nella fascia d’età 60-69 anni,29 riflettendo ancora una 
volta l’aumentata sensibilità della mammografia e l’aumentata incidenza del carcinoma 
mammario con l’aumentare dell’età. 

In questi ultimi anni si è aperto a livello internazionale un ampio dibattito tra so-
stenitori e oppositori dello screening mammografico. I sostenitori sottolineano come 
lo screening mammografico riduca la mortalità per carcinoma mammario, mentre gli 
oppositori evidenziano come nei decenni il beneficio dello screening mammografico 
si sia ridotto in termini di impatto sulla riduzione della mortalità per carcinoma della 
mammella in seguito all’ampia applicazione delle terapie sistemiche adiuvanti (ormono-
terapia e chemioterapia).31 32

Gli oppositori obiettano inoltre che:
• lo screening mammografico determina un eccesso di overdiagnosis, intesa come dia-

gnosi di carcinomi in situ e invasivi che non sarebbero stati evidenziati nel corso della 
vita delle donne in assenza di screening, e la cui quantificazione è difficile e diversa 
nei vari lavori (variando dal 19 al 31%);

• lo screening mammografico determina una quota rilevante di falsi positivi e accerta-
menti inutili (soprattutto tra le donne più giovani);

• il beneficio assoluto è minore nella fascia d’età 40-49 anni.
Per questi motivi alla fine degli anni Duemila, in vari Paesi sono state istituite delle 

Task Force con due finalità:27-29

1. valutare l’entità del beneficio derivante dallo screening in termini di:
• riduzione della mortalità per carcinoma mammario
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• percentuale di overdiagnosis
• percentuale di esami non necessari
• numero di donne da screenare/invitare per evitare una morte per carcinoma 

mammario (beneficio assoluto);
2. per dare quindi delle raccomandazioni. 

Mentre vi è un generale accordo circa l’utilità di eseguire lo screening mammografico 
nella fascia d’età 50-69 anni, rimane aperto il dibattito relativo alle altre fasce d’età (in 
particolare quella 40-49 anni ma anche in quella ≥70 anni) e circa la cadenza ottimale. 

Fascia d’età 40-49 anni 
Nel novembre 2009 negli Stati Uniti la U.S. Preventive Services Task Force (U.S. 

PSTF) ha modificato le linee-guida sull’utilizzo della mammografia come test di scre-
ening nella fascia d’età 40-49 anni riservandola solo alle donne a rischio aumentato 
di sviluppare un carcinoma mammario.29 Infatti il basso rischio di sviluppare un car-
cinoma mammario in questa fascia d’età, la bassa sensibilità mammografica e l’alto 
tasso di falsi positivi rispetto a fasce d’età più avanzate rendono il rapporto rischio/
beneficio inadeguato a supportare la raccomandazione alla mammografia per tutte le 
donne d’età 40-49 anni.29 Le conclusioni della U.S. PSTF, inoltre, sono state fortemente 
influenzate dai risultati dello studio AGE, condotto su 160.000 donne di età compresa 
fra 39-41 anni, in cui l’esecuzione della mammografia annuale fino all’età di 48 anni ha 
portato a una riduzione non significativa del rischio di morte per carcinoma mamma-
rio a un follow-up mediano di 10,7 anni (con 2.512 donne da avviare allo screening 
con mammografia per evitare una morte per carcinoma mammario).33 Varie società 
americane di radiologia si sono schierate contro queste raccomandazioni e continuano 
a sostenere il ruolo dello screening mammografico nelle donne di età compresa tra 40 
e 49 anni.34 35 

Relativamente alle donne in questa fascia d’età, bisogna tener conto dei risultati di 
altri due studi. Uno studio randomizzato a tre bracci, condotto a Taiwan tra il 2003 e 
il 2008 su quasi 80.000 donne, ha confrontato uno screening basato sull’alternanza di 
mammografia ed ecografia mammaria a cadenza annuale (iniziando con mammografia) 
oppure l’alternanza inversa (iniziando con ecografia mammaria) verso nessuno scree-
ning. Rispetto al gruppo di controllo (non screenato) in cui si è osservato un tasso di 
incidenza annuale di carcinoma della mammella dello 0,17%, questo studio ha eviden-
ziato che l’alternanza annuale di mammografia ed ecografia mammaria comporta un 
incremento di 3-4 volte del tasso di identificazione di carcinoma mammario. Pur confer-
mando il ruolo della mammografia e le potenzialità dell’integrazione ecografica, l’assen-
za di un vantaggio in sopravvivenza e il fatto che questo studio, presentato come abstract 
congressuale nel 2009, non sia ancora pubblicato per esteso rendono questi risultati ai 
fini della pratica clinica non conclusivi.36 

In un secondo studio non randomizzato condotto in Svezia, l’efficacia dello screening 
mammografico nelle donne di età compresa tra 40 e 49 anni è stata valutata confron-
tando i tassi di mortalità per tumore della mammella tra aree che avevano attivato il 
programma di screening per almeno 6 anni tra il 1986 e il 2005 (gruppo di studio) e aree 
che non lo avevano previsto (gruppo di controllo). Una riduzione relativa della mortalità 
per tumore della mammella pari al 26% è stata osservata nelle donne invitate a effettuare 



33
Fattoridirischioeprevenzione

lo screening mammografico e pari al 29% nelle donne screenate, con una riduzione mag-
giore nelle donne di età compresa tra 45 e 49 anni rispetto a quelle più giovani. Lo studio 
è stato condotto su una casistica molto ampia, ma non è randomizzato e presenta dei 
limiti tra cui la mancanza di informazioni sulla disponibilità e la qualità dei trattamenti 
nelle varie aree, sul tasso di richiami e biopsie inutili in rapporto ai potenziali benefici e 
sulle percentuali assolute di morte.37 

I risultati di un trial inglese mostrano una riduzione della mortalità per tumore della 
mammella tra le 53.883 donne sottoposte a mammografia di screening all’età di 40 anni 
nei primi dieci anni di follow-up. In questa fascia di età la quota di casi sovradiagnostica-
ti non risulta superiore rispetto a quella osservata tra le donne sottoposte all’esame dopo 
i 50 anni.38 

Alcune metanalisi hanno inoltre mostrato una riduzione variabile dal 19 al 15% del 
rischio relativo di mortalità derivante dallo screening mammografico condotto nella fa-
scia d’età 40-49 anni.27-29 39 40 Pertanto, in questa fascia d’età la mammografia andrebbe 
eseguita personalizzando la cadenza nella singola donna sulla base dei fattori di rischio e 
delle preferenze individuali. Le donne dovrebbero essere adeguatamente informate circa 
la possibilità di andare incontro a falsi positivi o a sovradiagnosi intesa come diagnosi e 
trattamento di un tumore che non si sarebbe reso clinicamente evidente nel corso della 
loro vita in assenza di screening.41 42

Fascia d’età 70 anni 
I dati relativi all’effetto dello screening nelle donne con età ≥70 anni sono scarsi e 

derivanti dai risultati ottenuti nel gruppo di donne con età 70-74 anni arruolate nello 
studio svedese Two County (Ostergotland).43 44 Pertanto, in considerazione del numero 
sensibilmente basso di donne arruolate e del dato mancante relativo al numero assoluto 
di morti in questa fascia d’età, non è stato possibile evidenziare una riduzione statisti-
camente significativa di mortalità per carcinoma mammario né calcolare il number to 
screen nelle donne in questa fascia d’età. Per tali motivi lo screening non è raccomandato 
in questa fascia d’età.

Frequenza dello screening
Per quanto concerne la frequenza dello screening, la U.S. PSTF29 consiglia la mam-

mografia di screening per le donne di età compresa tra 50 e 74 anni con cadenza biennale 
sulla base dei risultati di studi non randomizzati che mostravano una riduzione simile 
della mortalità in donne sottoposte a screening con mammografia annuale rispetto a 
mammografia ogni 18-33 mesi.45 46

Secondo modelli statistici, lo screening con mammografia annuale previene due 
morti per carcinoma mammario in più ogni 1000 donne sottoposte a screening rispetto 
alla mammografia ogni due anni.47

In un’analisi basata su dati del Breast Cancer Surveillance Consortium del National 
Cancer Institute (provenienti da 7 registri mammografici statunitensi), lo screening con 
mammografia ogni due anni rispetto quello annuale non è associato a un rischio aumen-
tato di diagnosi di carcinoma mammario in stadio avanzato in donne con età maggiore 
di 50 anni, mentre risulta essere associato ad aumentato rischio in donne di età 40-49 
anni.48 Questa differenza, inizialmente attribuita a una più rapida crescita tumorale nelle 
donne più giovani, sembrava supportare lo screening con mammografia annuale nelle 
donne di 40-49 anni. 
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In realtà uno studio recente ha dimostrato che l’inferiorità della mammografia ogni 
due anni in questa fascia d’età era soprattutto attribuibile a una minore sensibilità della 
mammografia, a causa della maggiore densità del parenchima mammario.49

Rx-mammografia digitale
Per quanto riguarda l’utilizzo della mammografia digitale rispetto a quella analogica, 

va sottolineato come la mammografia digitale sia in grado di aumentare il contrasto 
tra il tumore e il parenchima mammario sano circostante, in particolare nei seni densi, 
migliorando la sensibilità nelle pazienti più giovani. Dal 2001 al 2003, nel Digital Mam-
mographic Imaging Screening Trial sono state arruolate negli Stati Uniti e in Canada 
circa 50.000 donne di età compresa tra 47 e 62 anni, le quali venivano sottoposte sia 
a mammografia analogica che a mammografia digitale. Le due tecniche sono risultate 
globalmente equivalenti in termini di accuratezza diagnostica, ma nel sottogruppo di 
donne con età inferiore a 50 anni, in quello di donne con seno molto denso o eterogene-
amente denso, e in quello di donne in pre- e peri-menopausa, la mammografia digitale 
è risultata avere una accuratezza diagnostica significativamente più elevata rispetto alla 
mammografia analogica.50

Tomosintesi 
La tomosintesi, approvata per la prima volta in America nel 2011, è una tecnolo-

gia che combina immagini convenzionali acquisite a due dimensioni con immagini tri-
dimensionali multistrato. Dalle immagini 3D è possibile ricostruire immagini 2D (cd 
2D-Synthetic). La tomosintesi sembra essere particolarmente efficace nel caso di seni 
densi in cui la sovrapposizione volumetrica delle immagini acquisite con la mammogra-
fia tradizionale (2D) impedisce di identificare alcuni tumori o crea dei falsi positivi. Le 
evidenze (tabella 4.1), in cui lo screening è stato condotto con mammografia digitale e 
tomosintesi, mostrano come quest’ultima metodica si associ a un aumento del tasso di 
detenzione di carcinoma invasivo senza variazioni nel tasso di detenzione di carcinoma 
duttale in situ. Gli studi mostrano inoltre una diminuzione dei richiami per falsi positivi 
(tabella 4.1).51-59

Screening nelle donne ad alto rischio
Nelle donne ad alto rischio per importante storia familiare di carcinoma mammario 

o perché portatrici di mutazione di BRCA1 e/o BRCA2 i controlli mammografici do-
vrebbero essere iniziati all’età di 25 anni o 10 anni prima dell’età di insorgenza del tumore 
nel familiare più giovane, nonostante la bassa sensibilità della mammografia in questa 
popolazione.

La risonanza magnetica con cadenza annuale come metodica di screening in aggiun-
ta alla mammografia e all’esame clinico, trova indicazione60 nelle donne ad alto rischio 
definite come segue:
• mutazione BRCA1 o BRCA2;
• lifetime risk del 20-25% secondo i comuni modelli di predizione del rischio;
• anamnesi di radioterapia a carico della parete toracica all’età di 10-30 anni;
• diagnosi di sindrome di Li-Fraumeni, Cowden o Bannayan-Riley-Ruvalcaba. 
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Chemioprevenzione

In donne con età ≥35 anni giudicate ad aumentato rischio di sviluppare un carcino-
ma mammario è stato valutato il ruolo preventivo di agenti ormonali quali tamoxifene, 
raloxifene, exemestane e anastrozolo. Per la stima del rischio e la selezione delle pazienti 
da candidare a tali trattamenti, oggi sono stati validati diversi modelli predittivi, tra cui 
il modello modificato di Gail e quello di Tyrer-Cuzick.61 62 Il modello modificato di Gail 
prende in considerazione fattori quali l’età, l’etnia, l’età al menarca, l’età al primo figlio o 
la nulliparità, il numero di parenti di primo grado affetti, il numero di precedenti biopsie 
mammarie e la presenza o meno di iperplasia atipica per fornire una stima del rischio di 
sviluppo di un carcinoma mammario. Il modello di Tyrer-Cuzick è un modello di predi-
zione del rischio che valuta, oltre alla combinazione di storia familiare e di esposizione 
endogena agli estrogeni, anche la presenza di patologia mammaria benigna (iperplasia 
atipica e LCIS) e la densità mammografica.

Autore, anno, sede Disegno N Invasive Detection Rate (%) Recall

Lang, 2015 
Mälmo Trial 

(Svezia) 

Di coorte
prospettico

(singolo braccio) 

DM+DBT 7.500 DBT 2,8/1.000 (85,0%) 
DM 6,3/1.000 (89,0%) 

DBT 3,2% 
DM 2,6% 

Destounis, 2014
(New York, USA) 

Di coorte
retrospettivo
(due bracci) 

DBT+DM 524 
DM 524 

DBT+DM 5,4/1.000 (33,3%) 
DM 3,8/1.000 (50,0%) 

DBT+DM 4,2% 
DM 11,4% 

Greenberg, 2014
(Washington, DC) 

Di coorte 
retrospettivo  
(due bracci)

DBT+DM 20.943
DM 38.674 

DBT+DM 6,3/1.000 (73,6%) 
DM: 4,9/1.000 (62,1%) 

DBT+DM 13,6% 
DM 16,2% 

Friedewald, 2014 Di coorte 
retrospettivo  
(due bracci)

DBT+DM 173.663
DM 281.187 

DBT+DM 5,5/1.000 (74,5%) 
DM: 4,3/1.000 (67,4%) 

DBT+DM 8,9% 
DM 10,6% 

Houssami, 2014
STORM Trial 

(Italia)

Di coorte 
prospettico  

(singolo braccio) 

DM+DBT 7.292 DBT+DM, 7,4/1.000  
DM 4,8/1.000  

DBT+DM 3,6% 
DM 4,2% 

McCarthy, 2014
(Pennsylvania) 

Di coorte  
(due bracci) 

DBT+DM 15.571
DM 10.728 

DBT+DM 5,5/1.000 (71%) 
DM 4,6/1.000 (69%) 

DBT+DM 8,8% 
DM 10,4% 

Haas, 2013
(Connecticut) 

Di coorte 
retrospettivo
(due bracci)

DBT+DM 6.100
DM 7.058

DBT+DM 5,7/1.000 (69%) 
DM 5,2/1.000 (68%) 

DBT+DM 8,4% 
DM 12,0% 

Rose, 2013
(Texas) 

Di coorte  
(due bracci) 

DBT+DM 9.499 
DM 13.856 

DBT+DM 5,4/1.000 (80%) 
DM 4,0/1.000 (70%) 

DBT+DM 5,5% 
DM 8,7% 

Skaane, 2013 
(Norvegia)

Di coorte 
prospettico

(singolo braccio) 

DM+DBT 12.621 DBT+DM 8,0/1.000 (80,2%) 
DM 6,1/1.000 (72,7%) 

DBT+DM 6,1% 
DM 6,7% 

TABELLA 4.1. Studi di coorte con tomosintesi.
DM: mammografia digitale; DBT: tomosintesi
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SERMs
Tra i modulatori selettivi del recettore degli estrogeni (SERM) il ruolo del tamoxifene 

rispetto a placebo in chemioprevenzione è stato valutato nell’ambito di quattro studi ran-
domizzati63-66 (tabella 4.2). Lo studio NSABP-163 ha incluso donne sane con età ≥60 anni 
e donne con età compresa tra i 35 e i 59 anni con un rischio cumulativo a 5 anni ≥1,7%, 
randomizzate a ricevere tamoxifene 20 mg/die per 5 anni o placebo. A un follow-up di 
7 anni, tamoxifene ha ridotto del 43% il rischio di sviluppare un carcinoma mammario 
invasivo nella popolazione generale e del 75% nel sottogruppo di donne con pregressa 
iperplasia duttale atipica (HR 0,14; 95% CI 0,03-0,47). L’utilizzo di tamoxifene è risul-
tato associato a una maggiore incidenza di vampate di calore, carcinoma endometriale, 
cataratta e nel sottogruppo con età ≥50 anni di embolia polmonare (RR 3,19; 95% CI 
1,12-11,15) mentre ha ridotto l’incidenza di fratture ossee (RR 0,81; 95% CI 0,63-1,05). 

Il ruolo del raloxifene è stato valutato rispetto a placebo in due studi randomizzati 
condotti in donne con osteoporosi e in uno studio condotto in donne con diagnosi o 
ad aumentato rischio di cardiopatia (tabella 4.2).67-69 Nello studio RUTH donne post-
menopausali ad aumentato rischio di cardiopatia ischemica venivano randomizzate a 
raloxifene o placebo. Circa il 40% delle donne arruolate presentava un rischio aumentato 
di carcinoma mammario secondo il modello di Gail. La durata mediana del trattamento 
è stata di 5,1 anni mentre il follow-up mediano è stato di 5,6 anni. Raloxifene non ha 
ridotto il rischio di eventi cardiovascolari ma ha ridotto del 44% il rischio di sviluppare 
un carcinoma mammario invasivo (HR 0,56; 95% CI 0,38-0,86).

Nello studio STAR 19.747 donne post-menopausali ad aumentato rischio secondo 
il modello di Gail o con storia personale di LCIS sono state randomizzate a ricevere 
tamoxifene 20 mg/die o raloxifene 60 mg/die.70 A un follow-up di 4 anni non sono state 
osservate differenze statisticamente significative nella riduzione del rischio di carcinoma 
invasivo tra i due farmaci mentre ad un follow-up di 7 anni raloxifene si è mostrato meno 
efficace di tamoxifene (HR 0,81; 95% CI 0,70-0,93). L’utilizzo del raloxifene è risultato 
associato a una minore incidenza di carcinoma endometriale, eventi tromboembolici 
e cataratta. L’incidenza di infarto miocardico, cardiopatia ischemica e fratture è invece 
risultata simile nei due gruppi.

È stata pubblicata una metanalisi che ha valutato i dati provenienti da nove studi di 
fase 3 placebo-controllati di chemioprevenzione su 83.399 donne a elevato rischio di 
malattia, per un totale di 306,670 anni/persona, con modulatori selettivi dei recettori de-
gli estrogeni (SERMs, tamoxifene, raloxifene, arzoxifene e lasofoxifene). A un follow-up 
mediano di 65 mesi l’utilizzo dei SERMs ha determinato una riduzione del 38% (HR 
0,62; 95% CI 0,56-0,69) dell’incidenza di carcinoma duttale infiltrante e in situ (42 donne 
da trattare per prevenire un evento nei primi 10 anni di follow-up). La riduzione è stata 
maggiore nei 5 anni di trattamento ma si è mantenuta anche nei successivi 5 anni di fol-
low-up (42%, HR 0,58; 95% CI 0,51-0,66; p <0,0001 vs 25%; HR 0,75; 95% CI 0,61-0,93; 
p = 0,007). L’utilizzo dei SERMs ha determinato un aumento significativo degli eventi 
tromboembolici (OR 1,73; 95% CI 1,47-2,05; p <0,0001) accanto a una riduzione signifi-
cativa del 34% nell’incidenza di fratture vertebrali (OR 0,66; 95% CI 0,59-0,73) e un pic-
colo ma significativo effetto sulle fratture non vertebrali (OR 0,93; 95% CI 0,87 -0,99).71

L’uso del tamoxifene e del raloxifene (solo in post-menopausa) per la riduzione del 
rischio di cancro alla mammella è approvato dalla FDA nelle donne ad aumentato ri-
schio secondo il modello di Gail (>1,7% a 5 anni)72 o con una storia personale di LCIS.



37
Fattoridirischioeprevenzione

In Italia, con la determina del 29.11.2017, AIFA ha inserito il tamoxifene nell’elenco 
dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) istituito ai 
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento preventivo del carcinoma 
mammario in donne ad alto rischio (donne con rischio di sviluppare un tumore della 
mammella nei futuri 5 anni ≥1,66% secondo il modello di Gail o con un rischio >8% a 10 
anni nella decade 40-50 o >30% lifetime secondo il modello Tyrer-Cuzick). Inoltre, con 
la medesima determina, AIFA ha inserito raloxifene nell’elenco dei medicinali erogabili 
a totale carico del SSN per il trattamento preventivo del carcinoma mammario in donne 
in post-menopausa ad alto rischio.

Inibitori dell’aromatasi
L’uso degli inibitori dell’aromatasi in chemioprevenzione si è dimostrato efficace in 

due trial di fase 3 placebo-controllati73 75 (tabella 4.2). 
Lo studio NCIC CTG MAP.3, randomizzato in doppio cieco verso placebo, ha valuta-

to il ruolo di exemestane (25 mg/die per 5 anni) in 4.560 donne in stato post-menopau-
sale e aumentato rischio di carcinoma mammario (età >60 anni, rischio a 5 anni calcolato 

N. Eleggibilità Durata 
(anni)

FU 
mediano 

(mesi)

Ca mammario 
invasivo RR 

(95% CI)

Tamoxifene 20 mg/die vs placebo

NSABP-P1, 2005 13.388 Pre e post-menopausa e 5-y Gail 
risk >1,66%

5 84 0,57 (0,46-0,70)

IBIS-I, 2007 7.145 Pre e post-menopausa a rischio 
aumentato

5 96 0,74 (0,58-0,94)

Royal Marsden, 2007 2.494 Pre e post-menopausa a rischio 
aumentato

8 158 0,78 (0,58-1,04)

Italian Study, 2007 5.408 Pre e post-menopausa, rischio 
medio, isterectomia

5 132 0,80 (0,56-1,15)

Raloxifene 60 mg/die o 12 mg/die vs placebo

MORE, 1999 7.705 Post-menopausa, osteoporosi 3 40 0,24 (0,13-0,44)

CORE, 2004 5.213 MORE cohort subset 4 95 0,41 (0,24-0,71)

RUTH, 2006 10.101 Post-menopausa, CHD o rischio 
di CHD 

5 67 0,56 (0,38-0,83)

Tamoxifene 20 mg/die vs raloxifene 60 mg/die

STAR, 2010 19.747 Post-menopausa e 5-y Gail risk 
>1,66%

5 81 1,24 (1,05-1,24)

Exemestane 25 mg/die vs placebo

MAP3, 2011 4.560 Post-menopausa, età >60 o 5-y 
Gail risk >1,66%

5 35 0,35 (0,18-0,70)

Anastrozolo 1 mg/die vs placebo

IBIS-II, 2014 3.864 Post-menopausa a rischio 
aumentato

5 60 0,50 (0,32-0,76)

TABELLA 4.2. Studi di chemioprevenzione.
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secondo Gail superiore a 1,66%, pregressa diagnosi di iperplasia duttale/lobulare atipica, 
carcinoma lobulare in situ, DCIS trattato con mastectomia).73 A un follow-up mediano 
di 35 mesi, sono stati riportati 11 carcinomi mammari infiltranti nel gruppo exemestane 
vs 32 nel gruppo placebo, con un beneficio in termini di riduzione relativa pari al 65% 
(0,19% vs 0,55%; HR 0,35; 95% CI 0,18-0,7; p = 0,002) del rischio annuale di insorgen-
za di carcinoma mammario infiltrante. Tale vantaggio sembra essere confermato anche 
nelle donne con pregressa diagnosi di DCIS controlaterale trattate con mastectomia (5% 
dell’intera popolazione dello studio). Lo studio non ha evidenziato differenze significa-
tive in eventi avversi severi, ma un eccesso di sintomi legati all’exemestane (vampate di 
calore, dolori articolari e muscolo-tendinei, diarrea). Tuttavia l’incidenza di osteoporosi 
non è stata valutata sistematicamente e la valutazione del rapporto costo-beneficio appa-
re difficile alla luce dell’immaturità dello studio.74 

Lo studio IBIS-II75 ha reclutato 3.864 donne in post-menopausa ad aumentato rischio 
secondo il modello di Tyrer-Cuzick che hanno ricevuto anastrozolo o placebo. A un fol-
low-up mediano di 5 anni (range 3-7,1) 40 donne nel braccio anastrozolo (2%) e 85 nel 
braccio placebo (4%) hanno sviluppato un cancro alla mammella (HR 0,47; 95% IC 0,32-
0,68, p <0,0001). La distribuzione in base allo stato recettoriale è stata: 20 nel braccio 
anastrozolo versus 47 nel placebo (HR 0,42; 95% CI 0,25-0,71) nei tumori ER+ e 11 vs 
14 nei tumori ER- (HR 0,78; 95% CI 0,35-1,72). Il numero di donne da trattare con ana-
strozolo per prevenire 1 cancro alla mammella dopo 7 anni è stato 36 (95% CI, 33-44). La 
riduzione del rischio nel gruppo con pregressa iperplasia atipica o LCIS è stata del 69% 
(HR 0,31; 95% CI 0,12-0,84). L’anastrozolo ha ridotto l’insorgenza dei tumori cutanei e 
del colon-retto (RR 0,58; 95% CI  0,39-0,85), mentre il numero dei decessi è stato 18 vs 
17. Non si è osservato un eccesso di fratture, mentre più frequenti sono risultati i sintomi 
legati alla deprivazione estrogenica nel gruppo anastrozolo.

Secondo il NICE il trattamento preventivo con anastrozolo in post-menopau-
sa dovrebbe essere offerto a donne con elevato rischio definito secondo il modello di 
Tyrer-Cuzick, tranne che in presenza di severa osteoporosi. 

A oggi l’indicazione all’uso degli inibitori dell’aromatasi per la chemioprevenzione del 
cancro della mammella non è registrata in alcun Paese e il loro utilizzo rimane off-label. 
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Inquadramentodiagnostico5

Presentazione clinica

Alberto Zambelli, Carlo Tondini 

Introduzione
In tutte le situazioni di alta adesione ai programmi di screening, la maggior parte 

delle neoplasie mammarie viene diagnosticata, in assenza di sintomatologia clinica di ri-
lievo, per riscontro strumentale (mammografico e/o ecografico) di sospetti noduli mam-
mari. Tuttavia, nel 15% circa dei casi la neoplasia non viene intercettata dai programmi 
di screening e nel 30% circa la neoplasia si rende clinicamente evidente nei periodi inter-
vallari di screening.1 In tutti i casi di pazienti non arruolate (per età) o non aderenti (per 
scelta) ai programmi di screening, il primo sospetto di neoplasia è di tipo clinico e segue 
il riscontro medico o autopalpatorio di un’alterazione mammaria sospetta.

Quando clinicamente evidente, la neoplasia mammaria si manifesta in genere come 
tumefazione mammaria palpabile, associata a eventuali aspetti di infiltrazione della cute 
e/o del complesso areola-capezzolo o ancora ad estensione ai linfonodi regionali. Più 
raramente, giungono a osservazione medica forme di carcinoma mammario localmente 
avanzato e/o infiammatorio, in cui all’estesa lesione mammaria, spesso indistinguibile 
dalla componente sana della ghiandola, si associano aspetti di coinvolgimento linfono-
dale e di infiltrazione e ulcerazione della cute del seno e della parete toracica. Le carat-
teristiche “classiche” di presentazione clinica di una neoplasia mammaria comprendono 
una lesione dominante dura, non-mobile, singola e con bordi irregolari. I segni di una 
malattia locoregionale più avanzata includono l’adenopatia ascellare (che suggerisce 
la malattia locoregionale) o reperti cutanei quali eritema, ispessimento o increspatura 
della pelle sovrastante (peau d’orange) sino all’ulcerazione, che suggeriscono i tratti del 
carcinoma infiammatorio. Come ricordato, alcune tumefazioni sono identificate dalla 
paziente stessa attraverso l’autopalpazione mentre altre sono identificate con esami seno-
logici di routine e/o di screening.2 3 Alcune tumefazioni si associano a dolore locale, altre 
a gemizio dal capezzolo (tipicamente ematico o siero-ematico).4-6 Un trauma al seno (ad 
esempio trauma automobilistico con lesione da cintura di sicurezza ovvero trauma da 
oggetto contundente) può esitare nella comparsa di una tumefazione mammaria, per 
l’evenienza di ematoma locale e/o di necrosi tessutale. In alcuni casi il trauma mammario 
può precipitare la diagnosi di una neoplasia altrimenti misconosciuta. Ogni tumefazione 
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mammaria, esito di un trauma, che non ottenga spontanea risoluzione deve essere sotto-
posta a un’accurata valutazione senologica.

Esame obiettivo
La valutazione obiettiva di una tumefazione mammaria ha come primo obiettivo il 

riconoscimento della presenza di un’eventuale tumefazione dominante e asimmetrica 
rispetto al seno controlaterale. Questo è particolarmente importante nelle giovani don-
ne, in cui spesso le ghiandole mammarie presentano formazioni nodulari simmetriche 
indifferenti. In uno studio retrospettivo di 605 giovani donne (<40 anni) inviate a valu-
tazione senologica per sospetta tumefazione mammaria, la presenza di una tumefazione 
dominante è stata riconosciuta dal senologo nel 36% dei casi di auto-diagnosi e nel 29% 
dei casi di diagnosi posta dalla valutazione obiettiva del medico curante.7Alla valutazio-
ne obiettiva, la presenza della tumefazione mammaria può essere molto evidente oppure 
dubbia; la densità tessutale della lesione può essere soffice, teso-elastica o duro-lignea; 
la tumefazione può essere mobile ovvero fissa ai tessuti profondi della parete toracica o 
ancora può infiltrare la cute. La tumefazione può avere margini regolari e ben definiti 
ovvero irregolari e incerti. La tumefazione può accompagnarsi a specifiche caratteristi-
che cliniche ancillari tra cui l’ecchimosi, l’eritema locale, la pelle a buccia d’arancia o l’ul-
cerazione cutanea; inoltre può accompagnarsi a gemizio o retrazione del capezzolo. In 
generale, il solo esame obiettivo difficilmente è in grado di distinguere con accuratezza 
una tumefazione benigna da una maligna, dal momento che le caratteristiche di presen-
tazione possono essere confondenti o incerte.8

Gli studi che hanno esaminato l’utilità dell’esame obiettivo per la diagnosi di mali-
gnità o benignità delle tumefazioni mammarie hanno dimostrato che nella maggioran-
za dei casi i clinici sono in grado di porre una corretta diagnosi di natura ma con un 
sub-ottimale grado di accuratezza diagnostica. In uno studio in cui donne sintomatiche 
erano sottoposte a valutazione obiettiva per sospetta tumefazione mammaria, la diagno-
si clinica ottenuta con solo esame obiettivo si è dimostrata corretta nel 93% dei casi.9 In 
un’altra serie, l’esame obiettivo ha prodotto un livello di accuratezza meno consistente, 
registrando un valore predittivo positivo del 73% e negativo dell’87%.10 La valutazione 
clinica di una tumefazione mammaria prevede un’adeguata raccolta anamnestica, un’at-
tenta ispezione clinica e quindi un accurato esame obiettivo.4-6 

Raccolta anamnestica
L’anamnesi dovrebbe includere una completa raccolta della storia medica e chirurgi-

ca della paziente, la descrizione delle allergie e delle eventuali co-medicazioni, nonché la 
presenza di fattori di rischio per carcinoma mammario indagando eventuali ricorrenze 
familiari di malattia oncologica. 

In particolare, per tumefazioni mammarie sospette, in esiti di diagnosi da auto-pal-
pazione, devono essere acquisite informazioni circa il modo e il tempo dell’occorrenza 
della tumefazione, la contemporanea presenza di dolore e/o le modifiche dimensionali 
osservate nel tempo.4 5 Tra i sintomi di presentazione cui va data adeguata attenzione 
nella raccolta delle informazioni, è importante documentare:
• ogni modifica dell’aspetto generale del seno, tra cui un aumento o una diminuzione 

dimensionale o una modifica della simmetria;
• ogni modifica dell’aspetto della cute mammaria;
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• la comparsa di retrazione del capezzolo ovvero la presenza di gemizio, con specifica 
valutazione della bilateralità o unilateralità del sintomo, nonché della frequenza e 
dell’aspetto del gemizio;

• la comparsa di dolore mammario, con attenta descrizione delle sue caratteristiche: il 
tipo di dolore, la relazione del sintomo con il ciclo mestruale, la localizzazione della 
sede nel contesto mammario, la durata del dolore e l’eventuale sollievo associati all’as-
sunzione di farmaci analgesici; l’evoluzione nel tempo della tumefazione mammaria 
e la sua precisa localizzazione anatomica; 

• la presenza contemporanea di ogni ulteriore tumefazione mammaria monolaterale 
o controlaterale;

• le modifiche della tumefazione (anche in termini dimensionali) correlate al ciclo 
mestruale: in alcuni casi, le formazioni cistiche benigne hanno particolare evidenza 
nella fase premestruale e un aspetto regressivo durante la fase follicolare del ciclo 
mestruale.

Ispezione clinica
La paziente dovrebbe essere esaminata sia in stazione eretta che supina. L’ispezione 

clinica comincia con la valutazione della paziente seduta con le braccia rilassate e quin-
di con le braccia dietro la nuca affinché possano essere valutate le parti inferiori delle 
ghiandole mammarie; infine la paziente dovrebbe essere ispezionata a livello mammario, 
ascellare, sovra e infraclaveare e a livello del collo (in sede latero-cervicale), alla ricerca di 
eventuali tumefazioni linfonodali visibili.

L’ispezione clinica dovrebbe registrare, tra gli altri, aspetti di:
• asimmetria del seno, con osservazione del contorno mammario per eventuali aree 

sporgenti;
• alterazioni della pelle, con verifica della presenza di infossamenti o retrazioni, edema, 

ulcerazione, eritema o aspetto eczematoso;
• alterazioni dei capezzoli, con valutazione di simmetria, inversione o retrazione, ge-

mizio del capezzolo o formazioni crostose.
Dopo un’attenta ispezione, si procede con la palpazione dei linfonodi regionali e con 

la palpazione del seno.

Esame obiettivo 
La valutazione clinica obiettiva include la valutazione del collo, delle regioni sovracla-

veari e infraclaveari, della parete toracica, dei cavi ascellari e naturalmente di entrambe 
le ghiandole mammarie.4 11 12 La valutazione senologica è al meglio eseguita quando la 
stimolazione ormonale della ghiandola mammaria è minima e questo corrisponde, nelle 
donne in pre-menopausa, a 7-9 giorni dopo l’inizio del ciclo mestruale. Diversamente, 
la tempistica della valutazione senologica nelle donne in post-menopausa non riveste 
alcuna importanza, così come nelle donne in pre-menopausa che assumono terapia an-
ticoncezionale orale o trattamenti farmacologici di soppressione della funzione ovarica.

La valutazione di una tumefazione mammaria sospetta non dovrebbe mai essere in-
fluenzata dalla fase del ciclo mestruale. 
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Esame del linfonodo regionale. Mentre la paziente è seduta, vengono esaminati i 
linfonodi regionali, con attenzione alle regioni cervicali, sopraclaveari, infraclaveari e 
ascellari. Il miglior esame dei linfonodi ascellari richiede che la paziente rilassi le spalle 
e permetta all’esaminatore di sostenere il suo braccio mentre l’ascella viene palpata. È 
importante notare la presenza di linfonodi palpabili e riconoscerne le caratteristiche di 
consistenza (soffici o duri) e di rapporto con i tessuti adiacenti (mobili o fissi).

Esame del seno. Un esame bimanuale del seno viene eseguito mentre la paziente è an-
cora in posizione seduta, sostenendo delicatamente il seno con una mano ed esaminan-
do il seno con l’altra mano. L’esame è completato con la paziente in posizione supina, con 
il braccio omolaterale sollevato sopra la testa. Ciò consente all’esaminatore di appiattire il 
tessuto del seno contro il torace della paziente e apprezzare il tessuto ghiandolare sotto-
stante. A volte è utile far rotare la paziente sul fianco controlaterale per appiattire la parte 
laterale del seno. L’intero seno deve essere esaminato, compreso il tessuto mammario che 
attiene al prolungamento ascellare e che si estende lateralmente verso l’ascella. La tecnica 
dell’esame obiettivo dovrebbe essere sistematica, utilizzando cerchi concentrici, un ap-
proccio radiale o per strisce verticali.11-13 La palpazione dovrebbe essere eseguita con i 
polpastrelli anziché con la punta delle dita. Movimenti circolari, con pressione leggera, 
media e profonda assicurano la palpazione di tutti i livelli del tessuto mammario.11  14 
Mentre una mano stabilizza il seno, l’altra mano viene utilizzata per eseguire l’esame.12 

La posizione dell’eventuale tumefazione mammaria e qualsiasi anomalia rilevata duran-
te l’esame fisico obiettivo devono essere accuratamente documentate. La dimensione di 
qualsiasi tumefazione deve essere misurata e deve esserne riportata posizione, mobilità 
e consistenza. Il sistema “orologio” può essere utilizzato per la localizzazione delle tu-
mefazioni o anomalie mammarie, rappresentando l’area mammaria come un orologio 
e utilizzando la posizione sull’orologio per indicare la sede della lesione. La distanza dal 
bordo radiale dell’areola può essere utilizzata per ulteriore documentazione di sede.

Procedure diagnostiche

Alberto Zambelli, Carlo Tondini 

La diagnosi di neoplasia mammaria si basa su tre approcci combinati: 
1. la valutazione obiettiva;
2. la valutazione d’immagine;
3. la valutazione cito-istologica. 

La valutazione di immagine
Della valutazione obiettiva si è già detto in precedenza. La valutazione di immagine 

comprende la mammografia, l’ecografia mammaria ed eventualmente la risonanza ma-
gnetica della mammella (MRI).

L’esame mammografico riconosce il sospetto mammario come immagine a maggiore 
radiopacità. L’area di radiopacità può avere margini irregolari spiculati e/o evidenziare 
un’architettura tessutale distorta, in qualche caso associata alla presenza di calcificazioni 



47
Inquadramentodiagnostico

microscopiche o macroscopiche. L’esame mammografico può porre correttamente il so-
spetto di malignità ma non è comunque in grado di definire con certezza la diagnosi di 
tumore. Non tutte le lesioni mammarie clinicamente sospette sono evidenti con la mam-
mografia e pertanto possono sfuggire all’indagine radiologica: questo è il caso per esem-
pio delle tumefazioni occorse in ghiandole mammarie che presentano elevata densità 
mammografica, tipicamente nelle donne giovani in età pre-menopausale. La mammo-
grafia diagnostica è il primo studio di imaging da eseguirsi in caso di comparsa di tume-
fazione mammaria palpabile e deve essere eseguita anche se una mammografia recente 
è risultata negativa. Mentre il tasso di falsi negativi delle mammografie è inferiore al 5% 
per le neoplasie mammarie clinicamente palpabili,15 una recente mammografia normale 
non esclude l’utilità di un’ulteriore valutazione in caso di occorrenza di nuova massa so-
spetta.5 Per le donne di età inferiore a 30 anni, nonostante le ghiandole mammarie siano 
attese come dense e ipersensibili all’esposizione alle radiazioni,16 in presenza di acclarato 
sospetto clinico, l’esecuzione di un esame mammografico è comunque raccomandata.5

L’esame ecografico è in grado di distinguere l’aspetto solido o cistico della tumefa-
zione mammaria e/o di identificare la co-esistenza di entrambe le condizioni, come nel 
caso delle cisti complesse. Inoltre l’esame ecografico può fornire accurate informazioni 
circa i margini della lesione e la presenza o assenza di un segnale vascolare intralesionale 
a livello del nodulo sospetto. L’ecografia mirata è particolarmente utile quando eseguita 
in concomitanza con la mammografia. Tuttavia in caso di giovani donne, con una tu-
mefazione clinicamente benigna, come un fibroadenoma e nessuna storia familiare di 
carcinoma mammario in pre-menopausa, l’ecografia mammaria è considerata un effi-
cace singolo esame diagnostico. Inoltre, l’esame ecografico è lo strumento di diagnostica 
d’immagine di prima scelta in una donna che è incinta e/o in allattamento e che non deve 
essere esposta a radiazioni ionizzanti.

La risonanza magnetica (MRI) è in grado di interpretare la natura delle lesioni mam-
marie non tanto sulla base dell’aspetto morfologico quanto piuttosto sulla base delle 
caratteristiche di impregnazione del mezzo di contrasto radiomagnetico, per cui un in-
tenso e più rapido uptake del mezzo di contrasto è tipico della tumefazione maligna. La 
risonanza magnetica non è necessariamente l’esame di elezione per la prima valutazione 
delle tumefazioni mammarie, infatti costituisce il più delle volte un esame di secondo li-
vello, utile nei casi di dubbio diagnostico. Per questo la MRI mammaria va utilizzata con 
discrezione, in quanto vi è un significativo tasso di falsi positivi che può drasticamente 
aumentare la quota di biopsie eseguite per lesioni benigne. La MRI mammaria dovrebbe 
essere eseguita, in particolare, in quegli istituti che hanno la capacità, qualora necessario, 
di praticare una biopsia diretta sottoguida MRI, quando le lesioni osservate potrebbero 
non essere visibili in altre modalità di immagine.17 

La valutazione cito-istologica
La definitiva diagnosi della sospetta lesione mammaria, identificata clinicamente 

e/o strumentalmente, si avvale della valutazione cito-istopatologica, ottenuta per mez-
zo dell’esame bioptico con agobiopsia (core-needle-biopsy), agoaspirato ovvero biopsia 
escissionale, completando il cosiddetto “triplo test” di valutazione senologica: 
1. esame fisico;
2. mammografia/ecografia mammaria;
3. agobiopsia mammaria. 
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Con il “triplo test” sono pochissimi i tumori maligni che sfuggono alla diagnosi me-
dica.18

Come menzionato, la valutazione cito-istologica può essere praticata per mezzo di 
agoaspirato con ago sottile (FNA) o per mezzo di agobiopsia o core-needle-biopsy (CNB). 
Per una FNA di successo è necessaria la presenza di citopatologi esperti. Nei casi in cui 
non vi siano citopatologi esperti e comunque in tutti i casi, la procedura diagnostica 
d’elezione è l’agobiopsia o CNB della sospetta tumefazione mammaria. Un vantaggio ri-
levante della CNB rispetto alla FNA è l’opportunità di ottenere informazioni istologiche 
decisive sullo stato recettoriale (ER/PgR e HER2) del campione bioptico. 

Le tumefazioni mammarie definite come benigne, per precedente indagine FNA o 
CNB, che manifestano cambiamenti clinicamente o radiologicamente rilevanti (aumen-
to di dimensioni) devono essere completamente rivalutate. L’intervallo di follow-up più 
appropriato per la rivalutazione di pazienti con precedente biopsia benigna è controver-
so e, sebbene siano stati proposti vari intervalli temporali (4-6 mesi), non sono dispo-
nibili linee-guida basate sull’evidenza per guidare questa decisione.19 In generale si può 
affermare come di dubbia utilità l’esame dopo un breve intervallo di follow-up.20 21 Uno 
studio che utilizzava il registro del Breast Cancer Surveillance Consortium statunitense 
(BCSC) ha confrontato i tassi di diagnosi tumorale per le pazienti con follow-up a breve 
(da 3 a 8 mesi) e lunga distanza (da 9 a 18 mesi), dopo una diagnosi bioptica di benigni-
tà:19 in questo studio sono state identificate oltre 17.000 biopsie con risultati di benignità 
e sono stati quindi confrontati i tassi di occorrenza di tumori maligni nei due gruppi di 
confronto, senza osservare alcuna differenza significativa tra le pazienti esaminate. 

Diagnostica differenzale 
Va ricordato che la diagnosi di tumore maligno in caso di tumefazione mammaria 

sospetta, non è l’unica possibile e nemmeno la più probabile. Infatti, l’occorrenza di tu-
mefazioni mammarie palpabili è un evento comune nelle donne e, nella maggioranza 
dei casi, le tumefazioni mammarie palpabili sono di natura benigna.4 22 23 In un’analisi 
retrospettiva di un’ampia serie, circa il 90% delle tumefazioni mammarie palpabili in 
donne giovani, pre-menopausali, con un’età compresa tra i 20 e i 50 anni sono risultate 
essere benigne. Tuttavia, i passaggi diagnostici capaci di escludere la natura maligna della 
tumefazione sono cruciali e raccomandati in tutti i casi di sospetta massa mammaria 
indipendentemente dall’età della paziente.24

Tra i più comuni tipi di tumefazione mammaria palpabile vanno segnalati: 
• il fibroadenoma;
• la cisti (semplice o complessa);
• le displasie fibrocistiche;
• il galattocele (se donne in allattamento);
• la steatonecrosi (tipica dopo trauma locale);
• l’ascesso al seno (in sospetto evento infettivo);
• il tumore maligno o carcinoma mammario (invasivo o non-invasivo).

Il carcinoma mammario più comune è di tipo duttale infiltrante.23 Questa istologia 
invasiva rappresenta circa il 70-80% di tutti i tumori mammari invasivi e normalmente 
si manifesta come una tumefazione mammaria palpabile. Altri carcinomi mammari in-
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vasivi includono il carcinoma lobulare infiltrante e il carcinoma misto (duttale/lobulare). 
La maggior parte dei tumori mammari palpabili si presenta come una massa dura, anche 
se in alcuni istotipi meno aggressivi, come il carcinoma tubulare, le tumefazioni possono 
presentarsi con consistenze variabili. Il carcinoma lobulare infiltrante si presenta spesso 
come un ispessimento diffuso del seno piuttosto che come una massa ben delimitabile. 
Diversamente il carcinoma mammario localmente avanzato si presenta frequentemente 
come una importante tumefazione che può essere fissa alla parete toracica o alla cute e 
può essere associata alla presenza di linfonodi ascellari palpabili. Le pazienti con carci-
noma mammario infiammatorio presentano tipicamente lesioni mammarie estese, do-
lorose, eritematose, in alcuni casi ulcerate, anche in assenza di una chiara tumefazione 
palpabile. 

Classificazione anatomo-patologica

Caterina Marchiò, Davide Balmativola, Laura Annaratone, Anna Sapino

Il carcinoma invasivo è definito da una crescita infiltrativa di cellule epiteliali in 
assenza dello strato di mioepitelio, spesso accompagnata da una reazione di tipo de-
smoplastico dello stroma. La classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS)25 è basata su caratteristiche morfologiche e separa grossolanamente i carcinomi 
non di istotipo speciale (anche detti NST, Non Special Type), che rappresentano la forma 
più comune di carcinoma della mammella, dal gruppo dei carcinomi a istotipo speciale, 
che costituisce circa il 25% di tutti i carcinomi di nuova diagnosi.26

È importante sottolineare che la sottotipizzazione istologica ha una valenza progno-
stica,26 27 con i carcinomi a istotipo speciale che presentano come gruppo una miglio-
re sopravvivenza rispetto ai carcinomi NST (in passato denominati carcinomi duttali 
infiltranti). Il St. Gallen International Expert Consensus sottolinea come alcuni istotipi, 
quali ad esempio il carcinoma tubulare e il carcinoma cribriforme, abbiano una prognosi 
eccellente e potrebbero essere trattati con la sola chirurgia.26 28 Tuttavia, va ricordato che 
la concordanza tra osservatori sulla sottotipizzazione istologica è modesta e l’esistenza 
stessa di alcune entità è anche controversa.25 26

Carcinoma invasivo non di tipo speciale
Il carcinoma invasivo non di istotipo speciale (NST, Non Special Type) veniva una 

volta definito “carcinoma duttale infiltrante”; tuttavia, visto che la terminologia duttale/
lobulare non contiene delle implicazioni istogenetiche, l’OMS nel 2012 ha deciso di cam-
biare la nomenclatura.

Il carcinoma NST costituisce il 75% di tutti i carcinomi mammari e rappresenta una 
diagnosi di esclusione, essendo definito come una neoplasia epiteliale maligna che non 
presenta criteri caratteristici di un istotipo speciale.25 Un carcinoma NST può presentare 
vari pattern di crescita dimostrando pertanto una certa eterogeneità morfologica, che 
spazia da lesioni che formano strutture ghiandolari a proliferazioni solide.26 

La componente stromale presenta di solito desmoplasia e può essere popolata da 
cellule infiammatorie, linfociti e monociti (cosiddetti TILs, Tumor Infiltrating Lym-
phocytes), a cui recentemente è stata dedicata una grande attenzione. In generale è noto 
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che un aumentato numero di cellule dell’infiammazione si ritrova tipicamente in tumori 
con istologia non speciale, di alto grado, e con assenza di espressione del recettore degli 
estrogeni (ER) e alto indice proliferativo.29 30 Carcinomi con una ricca componente lin-
focitaria si associano a una buona risposta alla terapia e a una prognosi favorevole.31-34 
Diverse analisi retrospettive e trial prospettici hanno dimostrato un livello di evidenza 
per la valutazione dei TILs come fattore prognostico nel carcinoma della mammella e 
sono state prodotte linee-guida internazionali per rendere riproducibile la valutazione.35 
Tuttavia, va notato che i TILs sono soprattutto prognostici in pazienti con tumore tri-
plo-negativo o HER2-positivo trattati con chemioterapia e/o terapia mirata, pertanto 
al momento la valutazione dei TILs non ha un valore di utilità clinica per guidare un 
trattamento specifico e i pazienti vengono trattati con chemioterapia indipendentemente 
dalla presenza/assenza dei TILs.

Dal punto di vista immunofenotipico la grande maggioranza (75% circa) dei carci-
nomi NST è positiva per ER, il 15% dei casi risulta HER2-positivo e i casi rimanenti si 
definiscono di fenotipo triplo-negativo.

Come anche per gli istotipi speciali, la definizione della prognosi si basa sia su carat-
teristiche morfologiche (dimensioni, grado istologico, indice mitotico, stato linfonoda-
le) che immunofenotipiche (valutazione di ER, PgR, Ki67) e genomiche (stato del gene 
HER2), come verrà descritto nelle sezioni successive.

Vi possono essere dei carcinomi NST misti a un carcinoma a istotipo speciale: la 
classificazione OMS 2012 ha introdotto una soglia arbitraria del 50% (la componente a 
istotipo speciale deve rappresentare almeno il 50% della neoplasia25). 

Istotipi speciali di carcinoma invasivo
I carcinomi a istotipo speciale costituiscono circa il 25% di tutti i carcinomi della 

mammella. Ne vengono riconosciuti almeno 20 tipi diversi, che sono riconoscibili per 
caratteristiche morfologiche e/o immunofenotipiche e genomiche specifiche.25 Esistono 
alcune correlazioni tra fenotipo e genotipo,26 36 ovvero alcuni istotipi presentano delle 
alterazioni genetiche patognomoniche, come ad esempio il carcinoma adenoideo cistico, 
che presenta il gene di fusione MYB–NFIB,37 o il carcinoma secretorio che presenta il 
gene di fusione ETV6–NTRK3.38 Inoltre, il carcinoma lobulare, il più frequente carcino-
ma a istotipo speciale è definito dalla perdita di funzione della caderina-E.39 40 

Studi di espressione genica41-46 e di aCGH (microarray-based Comparative Genomic 
Hybridization)41 44 47-49 hanno dimostrato che gli istotipi speciali sono più omogenei dal 
punto di vista immunofenotipico e genomico rispetto al carcinoma NST.26 

Qui di seguito una breve descrizione che include le caratteristiche principali degli 
istotipi speciali di carcinoma della mammella.

Carcinoma lobulare infiltrante
Rappresenta il carcinoma a istotipo speciale di più frequente riscontro e la seconda for-

ma di carcinoma della mammella più frequentemente diagnosticata, costituendo il 10-15% 
di tutti i carcinomi di nuova diagnosi.25 È caratterizzato dalla crescita discoesa di cellule che 
invadono lo stroma “a fila indiana” (tipo classico, figura 5.1).50 Esistono poi delle varianti, 
quali la variante a crescita solida, la variante alveolare e la variante pleomorfa. 

Nelle varianti solida e alveolare le cellule presentano la classica discoesione della for-
ma classica ma si aggregano a formare nidi di cellule (fino a 20 cellule nella variante 
alveolare) o lamine di cellule (variante solida). La variante pleomorfa presenta il pattern 
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di crescita della forma classica ma mostra citologicamente un marcato grado di atipia 
cellulare e di pleomorfismo nucleare25 e può presentare differenziazione apocrina o istio-
citoide.25 Cellule ad “anello con castone” (cosiddette signet ring) possono essere presenti 
in tutte le varianti; se le cellule costituiscono la maggior parte del volume tumorale, una 
variante a cellule ad anello con castone può essere diagnosticata.

L’alterazione immunofenotipica patognomonica del carcinoma lobulare è l’assenza di 
espressione della caderina-E (figura 5.1), che rende ragione della discoesione delle cellu-
le.25 51 Questo fenotipo può essere determinato da diverse alterazioni genetiche, per lo più 
la mutazione del gene codificante per la caderina-E (CDH1). Altri determinanti genetici 
si riconoscono nella metilazione del promotore del gene, nella perdita del braccio 16q, 
come anche in alterazioni trascrizionali.51 

La colorazione immunoistochimica per la caderina-E può essere utilizzata in casi con 
caratteristiche morfologiche borderline tra un carcinoma NST e un carcinoma lobulare; 
tuttavia, va ricordato che sono descritti casi di carcinoma lobulare con espressione aber-
rante della caderina-E;26 51 in generale, come regola di buona pratica, se le caratteristiche 
morfologiche sono tipiche di un carcinoma lobulare, l’espressione della caderina-E non 
dovrebbe far virare la diagnosi verso un carcinoma NST. 

Una diagnosi corretta di carcinoma lobulare in fase pre-chirurgica può essere molto 
importante per due motivi: 
1. il carcinoma lobulare infiltrante è frequentemente multicentrico e bilaterale, pertanto 

uno studio radiologico accurato, ad esempio con la risonanza magnetica, può essere 
preso in considerazione, come sottolineato dalle linee-guida del Working Group di 
risonanza magnetica dell’EUSOMA;52 

2. pazienti affette da carcinoma lobulare presentano un basso tasso di risposte patologi-
che complete se trattate con chemioterapia neoadiuvante.53 54

I carcinomi lobulari infiltranti sono tipicamente ER-positivi e HER2-negativi25 e la 
maggior parte di questi sono descritti come appartenenti al sottogruppo molecolare lu-
minale A.46 La variante pleomorfa è frequentemente ER-negativa e può presentare am-
plificazione o mutazioni del gene HER2.55 

FIGURA 5.1. A. Carcinoma lobulare infiltrante con crescita a fila indiana e pattern targetoide 
attorno a duttulo. B. Perdita di espressione della caderina-E in cellule di carcinoma infiltrante 
(controllo interno positivo in basso a destra).
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Analisi del consorzio TCGA (The Cancer Genome Atlas) hanno identificato le mu-
tazioni di PTEN, TBX3 e FOXA1 come più tipiche del carcinoma lobulare rispetto al 
carcinoma NST.56 Mutazioni di HER2 si sono riscontrate con frequenza minore di circa 
il 4%; altri studi riportano un 23% in carcinomi lobulari recidivi.57 

Il carcinoma lobulare presenta un pattern di metastatizzazione singolare, metastatiz-
zando tipicamente a siti quali il peritoneo, le meningi e organi del tratto gastrointestinale 
o del distretto pelvico.26

Carcinoma tubulare
Presenta una frequenza pari al 2-4% e rappresenta un carcinoma invasivo con pro-

gnosi eccellente.25 58 È definito istologicamente dalla proliferazione di tubuli arrotondati, 
ovoidali o angolati dispersi in uno stroma cellulato fibroso o fibro-elastotico (figura 5.2). 
I tubuli presentano un unico strato di cellule relativamente uniformi con scarso pleo-
morfismo nucleare.25 Dato l’elevato numero di formazioni tubulari, associate al basso 
numero di mitosi di solito riscontrato e allo scarso pleomorfismo nucleare, il carcinoma 
tubulare è un carcinoma di grado 1 per definizione.25 Nel fare diagnosi di carcinoma 
tubulare è importare adottare criteri stringenti, per evitare di sottostimare un carcinoma 
NST di grado 1, che comunque ha una prognosi diversa dal carcinoma tubulare. 

È tipicamente ER-positivo e HER2-negativo e presenta un basso indice proliferativo; 
la grande maggioranza di questi tumori è classificata come luminale A dal punto di vista 
trascrittomico.46 

Carcinoma cribriforme
Carcinoma con eccellente prognosi, in maniera simile a quanto descritto per il car-

cinoma tubulare con cui spesso si presenta in forma mista. Morfologicamente mostra 
un’architettura simile al carcinoma cribriforme in situ (lamine di cellule che disegnano 
lumi regolari che creano un aspetto simile a un setaccio e che possono contenere mate-
riale mucinoso) (figura 5.2), a cui è anche frequentemente associato. Come il carcinoma 
tubulare, anche il carcinoma cribriforme mostra cellule piccole e con un grado nucleare 
basso o intermedio. Le figure mitotiche sono rare. Dal punto di vista immunofenotipico 
è un carcinoma ER-positivo (100%) e frequentemente (70%) PgR-positivo.26 La prin-
cipale diagnosi differenziale è con il carcinoma adenoideo cistico che può presentare 

FIGURA 5.2. A. Carcinoma tubulare infiltrante. B. Carcinoma cribriforme infiltrante.
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un pattern di crescita con architettura microcistica/cribriforme, ma che è tipicamente 
ER-negativo.25

Carcinoma mucinoso
Rappresenta il 2% circa dei carcinomi mammari ed è caratterizzato dalla produzione 

di muco extracellulare o intracellulare (figura 5.3).25 Di solito si riscontra in pazienti an-
ziane ed è associato a buona prognosi.59-61 Capella et al.62 hanno descritto due varianti di 
carcinoma mucinoso sulla base della cellularità, della taglia dei cluster di cellule e della 
forma delle cellule: 
• tipo A, o ipocellulato; 
• tipo B, o ipercellulato. 

Il tipo B è più frequentemente associato alla presenza di una differenziazione neuro-
endocrina e anche a livello trascrittomico presenta dei pattern di espressione genica si-
mili ai carcinomi neuroendocrini.45 63

I carcinomi mucinosi sono tipicamente ER-positivi e classificati come luminali dal 
punto di vista trascrittomico. Dal punto di vista genetico mostrano meno frequentemen-
te le alterazioni geniche presenti in carcinomi NST, ER-positivi di basso grado, ovvero 
gain di 1q e loss di 16q.47 Inoltre, dal punto di vista mutazionale i carcinomi mucinosi 
non presentano mutazioni nel gene PIK3CA, che invece risulta frequentemente mutato 
nei carcinomi NST.64 Questi dati suggeriscono che i carcinomi mucinosi possano avere 
un’evoluzione distinta rispetto ai carcinomi NST ER-positivi.26 

Carcinoma micropapillare
Nella forma pura il carcinoma micropapillare invertito ha una frequenza compresa 

tra lo 0,7 e il 3%.25 Presenta un pattern di crescita unico, con cluster di cellule che pre-
sentano polarità invertita65 all’interno di spazi vuoti circondati da uno stroma formato 
da esili tralci fibrosi25 (figura 5.4) oppure da dense bande collagene. Patognomonica è 
comunque l’inversione della polarità delle cellule che presentano la membrana luminale 
rivolta verso lo stroma. L’immunoistochimica con anticorpi per EMA, o MUC-1 può 
mettere in evidenza più chiaramente la polarità invertita (figura 5.4).66-68 I carcinomi 
micropapillari della mammella presentano una predisposizione all’invasione neoplastica 
dei vasi linfatici portando spesso a metastasi linfonodali, anche se di piccola taglia, in 
maniera precoce e sono pertanto caratterizzati da una prognosi peggiore rispetto ai car-
cinomi NST non selezionati.66 69 70 Se paragonati a carcinomi NST di pari grado, dimen-
sioni, stato linfonodale e invasione vascolare, la morfologia micropapillare non rappre-

FIGURA 5.3. A. Carcinoma mucinoso infiltrante. B. Carcinoma neuroendocrino con espressione 
diffusa di sinaptofisina (C).
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senta un fattore prognostico indipendente;71 tuttavia, tali carcinomi si presentano come 
malattia avanzata alla diagnosi più frequentemente degli NST. 71

Solitamente sono ER-positivi e HER2-negativi e appartengono al sottogruppo mole-
colare luminale.46 Più frequentemente appartengono al sottogruppo luminale B rispetto 
al sottogruppo luminale A, dati gli indici proliferativi che variano dall’intermedio all’alto 
e date le alterazioni genetiche che sono più vicine a quelle presentate da carcinomi lumi-
nali B che ai carcinoma luminali A.26 49

Tuttavia, sono descritti casi di fenotipo triplo-negativo, HER2-positivi e anche con 
differenziazione apocrina.26 Quando presentano amplificazione di HER2, l’overespres-
sione della proteina raramente è completa lungo la membrana, più tipicamente presente 
solo nel settore baso-laterale della membrana, in maniera mutualmente esclusiva rispet-
to all’espressione di EMA/MUC1.26

Non è stata descritta a oggi un’alterazione genica patognomonica del pattern di cre-
scita micropapillare.

Carcinoma a differenziazione neuroendocrina
Costituisce circa il 2-5% di tutti i carcinomi della mammella ed è definito come carci-

noma che presenta caratteristiche morfologiche simili alle neoplasie neuroendocrine di 
altri organi.25 Morfologicamente cresce formando nidi e trabecole in un delicato stroma 
fibrovascolare; si possono identificare anche rosette, cellule a palizzata e formazioni so-
lido-papillari25 (figura 5.3). La diagnosi si basa anche sulla dimostrazione immunoisto-
chimica dell’espressione di marcatori neuroendocrini. Altri tipi istologici possono pre-
sentare differenziazione neuroendocrina, come citato per il carcinoma neuroendocrino 
varietà ipercellulare e per il carcinoma solido-papillare25 (figura 5.3). 

È carcinoma tipicamente ER-positivo e HER2-negativo e dal punto di vista trascritto-
mico appartiene al sottogruppo luminale A o B in maniera eguale.45 72 73 Il valore progno-
stico è controverso: descritto come carcinoma a buona prognosi in donne anziane, re-
centemente sono stati riportati dati su una peggiore prognosi rispetto a carcinomi NST.72

FIGURA 5.4.  Cluster di cellule neoplastiche in stroma spongioso (A), tipico pattern di crescita 
del carcinoma micropapillare infiltrante che presenta anche inversione della polarità, messa in 
maggiore evidenza dall’espressione di EMA sul versante della membrana rivolto verso lo stroma 
(B).
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Due recenti caratterizzazioni genomiche72 73 hanno messo in evidenza un pattern 
mutazionale diverso rispetto ai carcinomi NST ER+/HER2-: presentano infatti una mi-
nore frequenza di mutazioni per il gene PIK3CA e per il gene TP53; possono essere mes-
se in evidenza mutazioni in geni per cui vengono riportate mutazioni anche in carcinomi 
neuroendocrini di altre sedi.73

Carcinoma a differenziazione apocrina
Raro istotipo che costituisce circa l’1% di tutti i carcinomi mammari.1 Riconosciuto 

dalla semplice osservazione morfologica poiché presenta caratteristiche citologiche par-
ticolari, quali citoplasma eosinofilico granulare, nuclei grandi con nucleoli prominenti 
e membrana plasmatica ben evidente (figura 5.5). L’immunoprofilo tipico è quello di un 
carcinoma ER e PgR-negativo con espressione del recettore degli androgeni (AR),26 74 75 
tuttavia le caratteristiche citomorfologiche non sempre coincidono con tale fenotipo.76 77 
Tumori con positività per AR in combinazione con negatività per ER/PgR e positività 
per HER2 mostrano franche caratteristiche morfologiche di differenziazione apocrina. 
L’espressione della proteina 15-kDa gross cystic disease fluid protein (GCDFP-15) è una 
caratteristica frequente77 (figura 5.5), mentre nei carcinomi NST tale proteina è espressa 
solo focalmente.

L’analisi trascrittomica di tali carcinomi46 ha messo in evidenza per questo istotipo 
profili di espressione genica piuttosto eterogenei e di appartenenza a più di un sottogrup-
po molecolare. 

È da notare che la differenziazione apocrina può essere riscontrata in diversi istotipi, 
dal carcinoma NST al tubulare, dal lobulare al micropapillare; ragione per cui verosimil-
mente la classificazione OMS parla di carcinoma a differenziazione apocrina e non di 
carcinoma apocrino.25 26

Carcinoma papillare invasivo
Il carcinoma papillare invasivo è un istotipo molto raro di carcinoma della mammella 

e anche poco caratterizzato. Non vi sono dati epidemiologici specifici disponibili e anche 
il comportamento clinico è poco conosciuto.25 L’architettura è papillare in assenza dello 
strato di cellule mioepiteliali. Vista la rarità di queste lesioni papillari invasive, le carat-

FIGURA 5.5.  Cellule con ampio citoplasma granulare ed eosinofilo (A) di carcinoma apocrino che 
mostra espressione della GCDFP-15 (B).
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teristiche istologiche non sono ben documentate.25 Quando si riscontra un chiaro carci-
noma papillare invasivo in sede mammaria è buona pratica escludere una localizzazione 
metastatica da carcinoma papillare di altra sede.25

Il carcinoma papillare invasivo è descritto come lesioni ER+/HER2- con livelli di 
complessità genetica bassi36 che ricalcano quelli dei carcinomi ER+ di basso grado (ad 
esempio presenza di gain di 1q e loss di 16q).78 Tuttavia la bassa riproducibilità diagno-
stica e la rarità del quadro non consentono un sicuro inquadramento del pattern mole-
colare.

Carcinomi metaplastici
Costituiscono un sottogruppo eterogeneo di carcinomi della mammella di fenoti-

po triplo-negativo e la loro frequenza varia dallo 0,2 al 5% di tutti i carcinomi della 
mammella. Il termine “metaplastico” indica la presenza di una differenziazione di cellule 
epiteliali neoplastiche in senso squamoso e/o di tipo mesenchimale.25 79 L’OMS25 ha adot-
tato una classificazione istologica descrittiva e pertanto nel diagnosticare un carcinoma 
metaplastico le varie componenti dovrebbero essere descritte. 

Così come i carcinomi tripli-negativi convenzionali, i carcinomi metaplastici sono 
caratterizzati da alti livelli di instabilità genetica80 e frequentemente presentano mutazio-
ni di TP53.80-82 A livello trascrittomico non sorprende che tali carcinomi appartengano 
al sottogruppo basal-like,80-82 vista l’espressione di citocheratine basali e altri marcatori 
quali EGFR, p63, actina. Alcuni carcinomi metaplastici sono stati descritti come appar-
tenenti al sottogruppo molecolare claudin-low,56-58 (soprattutto i carcinomi a cellule fusa-
te79 83-85). Un recente studio ha riportato il panorama mutazionale dei carcinomi metapla-
stici evidenziando, oltre alle mutazioni di TP53, tipiche dei carcinomi tripli-negativi, un 
più alto numero di mutazioni in geni del pathway PI3K/AKT/mTOR rispetto alle forme 
comuni di carcinoma triplo-negativo.86 

È importante sottolineare che esistono due sottotipi di carcinoma metaplastico che 
presentano bassi livelli di aggressività, ovvero il carcinoma tipo-fibromatoso e il car-
cinoma adenosquamoso di basso grado.26 Da un punto di vista istologico i carcinomi 
fibromatosis-like a cellule fusate devono essere distinti dalla fibromatosi desmoide e altre 
forme benigne a cellule fusate della mammella, poiché, nonostante siano meno aggressi-
vi dei carcinomi metaplastici, hanno tuttavia a lungo termine un potenziale metastatico 
e devono essere trattati chirurgicamente come carcinomi.87 88 Il carcinoma adenosqua-
moso di basso grado mostra aspetto infiltrativo dei bordi e tende a ricorrere localmente, 
per questo deve essere posta estrema attenzione all’indennità dei margini chirurgici. In 
contrasto con il carcinoma metaplastico, il potenziale metastatico è minimo e perciò la 
chemioterapia deve essere evitata.26 A livello molecolare, in contrasto con le altre forme 
di carcinoma metaplastico, si è messo in evidenza un alto tasso di mutazioni a carico di 
PIK3CA e l’assenza di mutazioni di TP53.89

Carcinoma adenoideo cistico
Il carcinoma adenoideo cistico è l’esempio paradigmatico di correlazione tra fenotipo 

e genotipo, in quanto indipendentemente dall’organo in cui insorge presenta la mede-
sima alterazione genetica, ovvero la traslocazione t(6;9)(q22-23;p23-24) che porta alla 
costituzione di un gene di fusione MYB–NFIB.37 90 Più recentemente sono stati messi in 
evidenza carcinomi adenoideo-cistici della mammella senza tale gene di fusione, ma con 
gene di fusione che coinvolge MYBL1 o amplificazioni di MYB.91
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Si presenta a livello della ghiandola mammaria in uno 0,1-1% dei casi25 92-94 e presenta 
una prognosi molto buona, in contrasto con quanto osservato nelle ghiandole salivari, 
dove il carcinoma è molto aggressivo a livello locale.90 93 94

A livello morfologico può presentare diversi pattern di crescita, cribriforme, trabeco-
lare, solido,94 che spesso si possono trovare frammisti all’interno della medesima lesione. 
La componente solida è riportata come prognosticamente sfavorevole, correlando con 
maggiore rischio di recidive.95

Dal punto di vista immunofenotipico fanno parte dei carcinomi tripli-negativi ed 
esprimono citocheratine basali (CK5/6). A livello trascrittomico presentano pattern 
di espressione genica simili a quelli dei carcinomi metaplastici. Dal punto di vista ge-
netico, al di là della traslocazione ricorrente t(6;9)(q22-23;p23-24), i carcinomi ade-
noideo-cistici presentano un basso livello di complessità e non presentano le tipiche 
mutazioni a carico di PIK3CA e di TP53 dei carcinomi tripli-negativi convenzionali,96 97 
mentre sono state messe in evidenza mutazioni in geni comunemente mutati anche nei 
carcinomi adenoideo-cistici di altri organi, quali le ghiandole salivari (SF3B1, MYB, 
PRKD1 e FGFR2).98-101 Questi risultati dimostrano come i tumori adenodeo-cistici siano 
più simili a carcinomi analoghi delle ghiandole salivari rispetto ad altre forme di carci-
nomi della mammella tripli-negativi. Inoltre, è anche riportata una scarsa responsività 
alla chemioterapia, in analogia allo stesso tumore delle ghiandole salivari.102 103 Tutta-
via, i carcinomi adenoideo-cistici della mammella presentano una buona prognosi, al 
contrario della controparte a livello delle ghiandole salivari dove possono essere molto 
aggressivi localmente.90

Carcinomi con caratteristiche midollari
Tale sottogruppo include i carcinomi midollari e i carcinomi midollari atipici e un 

sottogruppo di carcinomi NST. Rappresentano meno dell’1% di tutti i carcinomi mam-
mari; frequenze più alte sono riportate in letteratura e il tutto dipende da quanto strin-
genti sono i criteri utilizzati nel definire tale categoria.25

Si presentano caratteristicamente come lesioni ben circoscritte clinicamente all’imaging 
e all’osservazione anatomo-patologica presentano una crescita di tipo espansivo. Carat-
teristici sono l’alto grado nucleare e la ricca componente linfocitaria associata.25

Per poter diagnosticare un carcinoma midollare i seguenti criteri dovrebbero essere 
rispettati:
• crescita sinciziale in più del 75% della lesione tumorale; 
• crescita espansiva; 
• assenza di differenziazione tubulare; 
• diffuso e importante infiltrato linfocitario; 
• cellule tumorali arrotondate con abbondante citoplasma e nuclei con spiccato pleo-

morfismo e più di un nucleolo. 
Se solo alcuni di tali criteri sono rispettati, si pone diagnosi di carcinoma midolla-

re atipico o carcinoma con caratteristiche di carcinoma midollare. Vista la difficoltà di 
applicazione di tali criteri e la scarsa riproducibilità degli stessi, la classificazione OMS25 

ha preferito raggruppare tali lesioni sotto il temine di “carcinoma con caratteristiche 
midollari”.
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Sono carcinomi tipicamente tripli-negativi ed esprimono citocheratina basale, EGFR, 
p-caderina, caveolina e, dal punto di vista trascrittomico, appartengono al sottogruppo 
basal-like.

La maggior parte dei tumori diagnosticati in pazienti portatori della mutazione di 
BRCA1 presentano caratteristiche di carcinoma midollare, tuttavia solo nel 13% dei casi 
di carcinoma midollare si mette in evidenza una mutazione di BRCA1.25

Dal punto di vista clinico sono associati a una migliore prognosi rispetto ai carcino-
mi NST di pari grado istologico.1

Istotipi rarissimi 
Tra questi si riconosce il carcinoma a cellule aciniche (appena 39 casi descritti al 

momento), che fa parte dello spettro di carcinoma tipo ghiandole salivari ed è riportato 
come un istotipo a buona prognosi, anche se di fenotipo triplo-negativo25 104 e dal pun-
to di visto genomico presenta le alterazioni tipiche dei carcinomi tripli-negativi di alto 
grado (ossia alto carico mutazionale, mutazioni di TP53 ricorrenti, mutazioni somatiche 
patogenetiche e germinali di BRCA1 e pattern complesso di alterazioni del numero di 
coppie di geni) e non dei carcinomi a cellule aciniche delle ghiandole salivari.105 

Altro istotipo è il carcinoma secretorio (frequenza <0,15%), riscontrato più fre-
quentemente nelle pazienti giovani (età mediana 25 anni): è una forma di carcinoma di 
basso grado ad architettura solida, microcistica e tubulare composta da cellule che pro-
ducono materiale secretorio intracellulare ed extracellulare.25 Tipicamente è di fenotipo 
triplo-negativo e la maggior parte (>95%) presenta una traslocazione bilanciata t(12;15) 
(p13;q25), che porta alla formazione del gene di fusione ETV6-NTRK338 (figura 5.6). 

Il carcinoma sebaceo è definito come un carcinoma infiltrante con marcata diffe-
renziazione presente in almeno il 50% delle cellule tumorali e vi deve essere l’assenza di 
possibile origine dagli annessi cutanei.25 ER, PgR, AR e HER2 possono essere espressi.25 
Non vi sono dati genomici disponibili per tale istotipo.

Esistono poi le forme di carcinoma “lipid-rich” e carcinoma “glycogen-rich”, defi-
niti come carcinomi che contengono nelle cellule lipidi o glicogeno, rispettivamente, in 

FIGURA 5.6.  Carcinoma secretorio con pattern microcistico; diagnosi confermata dalla presenza 
di riarrangiamento a carico del gene NTRK3, come messo in evidenza dall’analisi FISH (un 
segnale fuso, allele wild type, e due segnali separati, verde e rosso, corrispondenti all’allele con 
gene break).
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almeno il 90% delle cellule tumorali. Il carcinoma ricco in lipidi è tipicamente triplo-ne-
gativo, mentre il carcinoma ricco in glicogeno può essere ER positivo fino al 50% dei 
casi. La frequenza di entrambi è di circa l’1% (o sotto l’1% per il carcinoma ricco in lipidi) 
e per entrambi non è ancora stata prodotta una dettagliata caratterizzazione genomica. 

Grado istologico e stadiazione
Il grado istologico (anche detto grading), definisce quanto una lesione sia ben diffe-

renziata o scarsamente differenziata e costituisce pertanto un parametro fondamentale 
da valutare in ogni carcinoma mammario di nuova diagnosi. Il grado istologico è un im-
portante fattore prognostico indipendente e ha anche un valore predittivo poiché correla 
con la risposta alle terapie mediche.106 Il sistema di grading istologico è stato proposto da 
Elston ed Ellis107 e si basa sulla valutazione di tre parametri: 
1. percentuale di formazione di strutture tubulari; 
2. numero di mitosi; 
3. pleomorfismo nucleare. 

Ad ognuno di questi parametri viene assegnato un punteggio che varia da 1 a 3; la 
somma dei tre punteggi determina uno score globale, in base al quale si definisce il grado 
istologico:
• grado 1, carcinoma ben differenziato (score da 3 a 5); 
• grado 2, carcinoma moderatamente differenziato (score 6 o 7); 
• grado 3, carcinoma scarsamente differenziato (score 8 o 9).

Tra tutte le caratteristiche morfologiche del carcinoma mammario, quella che meglio 
riflette la complessità delle alterazioni geniche nei carcinomi mammari è il grado istolo-
gico.108-110 I tumori di grado 1 sono, ad esempio, caratterizzati da un’elevata espressione di 
geni correlati all’espressione di ER, nonché da un basso indice proliferativo.111 112 Studi di 
Comparative Genomic Hybridization (CGH) e array-CGH hanno dimostrato che il sot-
togruppo dei tumori ben differenziati mostra alterazioni geniche ricorrenti (come loss di 
16q e gain di 1q e 16p), che possono essere indice di una traslocazione non bilanciata che 
coinvolge i cromosomi 1 e 16.108 110 113-116 Viceversa, carcinomi di grado 3 mostrano livelli 
di espressione di ER, e vie di attivazione ad esso correlato, molto più variabili, nonché 
un indice di proliferazione in genere elevato e cariotipi molto più complessi. Ad esem-
pio, la delezione di 16q associata a gain di 1q e 16p, tipica dei tumori ben differenziati, 
è un’alterazione genica presente solo nel 50% circa dei tumori mammari scarsamente 
differenziati e solo se ER-positivi:111 112 114 117 questo sembra suggerire che la progressione 
dei tumori da G1 a G3 sia un fenomeno che si verifica nei tumori positivi per ER, mentre 
i tumori G1 ed ER-positivi non sembrano essere biologicamente correlati alle neoplasie 
G3 ed ER-negative.114 117

Oltre al grado istologico, ci sono altre due caratteristiche delle neoplasie che hanno 
un importante valore prognostico, al punto da essere i cardini su cui si basa, storicamen-
te, il sistema di stadiazione (TNM) dei carcinomi della mammella: 
1. il diametro della neoplasia;
2. lo stato linfonodale. 

Il valore prognostico del diametro tumorale è ben consolidato nei carcinomi mam-
mari ER-positivi ed HER2-negativi: all’aumentare delle dimensioni aumenta lo stadio 
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(parametro “T”) e peggiora la prognosi, indipendentemente dal valore del Ki67 e dalle 
firme geniche, che si basano in larga parte su geni correlati alla proliferazione.118 119 Allo 
stesso modo, più linfonodi sono coinvolti (parametro “N”), e in sedi multiple, maggiore 
sarà lo stadio e peggiore la prognosi. 

Effettuare una corretta stadiazione può essere difficile nei pezzi operatori (mammella 
e linfonodi) asportati dopo chemioterapia neoadiuvante: in questo caso, infatti, tumori 
che hanno risposto bene alle terapie mediche possono non essere più identificabili a 
livello macroscopico, e diventa pertanto necessario un esteso ed esaustivo campiona-
mento del pezzo operatorio da parte dell’anatomo-patologo, alla ricerca degli elementi 
cellulari neoplastici residui.26 120 121 L’utilizzo di macrosezioni può essere di supporto in 
tale contesto.122 

Bisogna infine sottolineare come il TNM non sia un sistema di stadiazione statico: 
viene infatti aggiornato periodicamente, sulla base delle più recenti evidenze scientifi-
che, al fine di migliorare la valutazione della prognosi delle pazienti e offrire, di conse-
guenza, terapie sempre più mirate. Esistono due versioni principali del TNM:
1. quella americana (il cosiddetto “TNM sec. AJCC”, American Joint Committee on 

Cancer);
2. quella europea (il “TNM sec. UICC”, Union for International Cancer Control). 

Entrambe le versioni sono state aggiornate nel 2016 e presentano alcune discrepanze: 
ciò significa che tutti gli specialisti che partecipano ai gruppi multidisciplinari per il trat-
tamento delle pazienti affette da tumore della mammella (tra cui l’oncologo, l’anatomo- 
patologo, il radiologo, il chirurgo e il radioterapista) devono essere concordi nell’utiliz-
zare l’una o l’altra versione. 

Le principali modifiche123 della nuova versione di stadiazione AJCC si possono così 
riassumere:
• il carcinoma lobulare in situ è stato rimosso dalla categoria patologica T e solo il car-

cinoma duttale in situ viene stadiato come pTis;
• si approssimano a 2 mm tumori con diametro superiore a 1 mm e inferiore a 2 mm;
• è stato introdotto il concetto di “nodi tumorali satelliti”, cioè quei piccoli depositi 

tumorali che si localizzano in prossimità della lesione principale, che non siano stati 
descritti radiologicamente in fase pre-operatoria e non siano stati evidenziati macro-
scopicamente dall’anatomo-patologo nel pezzo operatorio, e che vengono identifi-
cati solo al microscopio: il nuovo TNM indica che i nodi satelliti non devono essere 
inclusi dal patologo nella misurazione del diametro massimo della neoplasia, e non 
modificano quindi la stadiazione patologica;

• per i carcinomi multifocali si raccomanda di effettuare correlazioni radiologiche gra-
zie alle quali si può essere guidati nell’identificazione di due tumori come distinti; 
non si esclude che un tumore multifocale sia riscontrato esclusivamente a livello ana-
tomo-patologico microscopico, senza un’evidenza radiologica;

• per la valutazione anatomo-patologica di tumori sottoposti a terapia neoadiuvan-
te si ribadisce come la valutazione della dimensione tumorale (ypT) vada effettuata 
esclusivamente misurando il focus maggiore di neoplasia residua (se presente) e non 
il letto tumorale riscontrabile dalla cicatrice di fibrosi che spesso permane; stesso 
approccio per la valutazione dei linfonodi (ypN);
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• per linfonodi metastatici (definizione del pN patologico) si deve misurare il mag-
giore aggregato di cellule tumorali tra loro contigue senza sommare cluster tumorali 
separati.
Inoltre, una delle principali novità introdotte nell’ultima versione del TNM sec. 

AJCC è che, per definire lo stadio di malattia, oltre allo stadio anatomico vi è anche lo 
stadio prognostico, ove si integra lo stadio anatomico con altri fattori prognostici, vale a 
dire il grado istologico e i biomarcatori (ER, PgR, HER2 e Ki67). Per un sottogruppo di 
tumori mammari (cioè quelli di piccole dimensioni, senza metastasi linfonodali o a di-
stanza, ER-positivi ed HER2-negativi) sarebbe inoltre necessario definire ulteriormente 
la prognosi, se possibile, mediante l’utilizzo di test molecolari.123

Lo stadio anatomico è inteso come lingua comune in tutto il mondo, mentre lo stadio 
prognostico può essere utilizzato quando è disponibile la valutazione dei fattori progno-
stici e delle signature molecolari.

Immunoistochimica (IIC) per la valutazione dei fattori prognostici e predittivi di 
risposta alla terapia

L’immunoistochimica è un importante strumento di supporto nella diagnosi patolo-
gica del carcinoma mammario e qui verrà discusso il suo ruolo in relazione alla defini-
zione della prognosi e alla predizione di risposta alla terapia. Infatti, si tratta di un test 
di accompagnamento per i target dei farmaci attualmente validati per l’impiego nella 
pratica clinica.26 124

A oggi sono quattro i marcatori che vanno valutati su ogni carcinoma invasivo di 
nuova diagnosi. ER e PgR sono determinati utilizzando anticorpi validati clinicamente 
e la loro positività predice la risposta all’ormonoterapia (tamoxifene e inibitori delle aro-
matasi).125 Alcune linee-guida suggeriscono di riportare la percentuale di cellule positive 
così come l’intensità di colorazione.125 È stato dimostrato che la percentuale di cellule po-
sitive sia correlata al probabile grado di risposta al trattamento.126 Le linee-guida ASCO/
CAP hanno fissato un cut-off pari a 1% per definire la positività di ER e PgR. Nonostante 
queste linee-guida, rimane motivo di dibattito come debbano essere classificati i carci-
nomi della mammella che mostrino una percentuale di cellule positive pari a 1-9%.26 

Con l’utilizzo di anticorpi anti-HER2 si identifica una frazione di carcinomi della 
mammella, che è stimata essere circa il 10-15%,124 127 che “overesprimono” questa protei-
na e che pertanto possono essere bersagliati con farmaci specifici (anticorpi monoclo-
nali, quali trastuzumab e pertuzumab, o inibitori delle tirosinchinasi come il lapatinib, 
o nuovi composti che associano un anticorpo monoclonale ad agenti chemioterapici, ad 
esempio TDM1).26 L’overespressione è definita basandosi sull’intensità e sulla comple-
tezza della colorazione della membrana cellulare così come sulla percentuale di cellule 
positive. Il sistema di punteggio a quattro score (da 0 a 3+) categorizza i campioni in ne-
gativi (score 0 e 1+), positivi (score 3+) ed equivoci (score 2+) (figura 5.7).128 Nel caso di 
un risultato equivoco all’ICC si deve procedere a conferma tramite test di ibridizzazione 
in situ (cfr. paragrafo seguente).128 129

L’ultimo marcatore prognostico e predittivo che viene valutato routinariamente in 
IIC in Europa è il Ki67, un antigene espresso dalle cellule in ciascuna delle fasi del ciclo 
cellulare a eccezione di G0. Ki67 è un marcatore di proliferazione ed è stato dimostrato 
avere una valenza prognostica e predittiva di risposta patologica completa dopo che-
mioterapia neoadiuvante, in particolare nell’ambito dei carcinomi ER-positivi.26 130-132 



62
2018: IL CARCINOMA DELLA MAMMELLA

Esistono delle raccomandazioni di riferimento,133 anche se va sottolineato che tra tutti 
i marcatori il Ki67 è quello che si è dimostrato meno riproducibile con una scarsa con-
cordanza tra i laboratori.132 Soprattutto quando l’indice di proliferazione Ki67 presenta 
eterogeneità intratumorale, si possono porre delle difficoltà interpretative.26

Va sottolineato come un allestimento appropriato della IIC dovrebbe tener conto 
anche della cosiddetta “fase pre-analitica”. Poiché l’analisi dei biomarcatori stabilisce se 
un paziente possa beneficiare o meno di un trattamento potenzialmente salva-vita, non 
sorprende che le linee-guida ASCO/CAP sottolineino, per entrambi i recettori ormo-
nali e per la valutazione di HER2, l’importanza delle condizioni pre-analitiche al fine 
di garantire risultati affidabili per la migliore pianificazione del trattamento.125 128 Una 
grande fonte di variabilità è rappresentata dalla fissazione, in termini di tipo di fissativo, 
di tempo alla fissazione (tempo di ischemia a freddo) e di durata dell’intero processo di 
fissazione dall’inizio alla fine. Le linee-guida raccomandano di assicurarsi che il tempo 
alla fissazione e il tempo in fissativo siano registrati e presi in considerazione nella defi-
nizione del risultato del test: il tempo che intercorre tra la rimozione del campione dal 
paziente e la sua riduzione deve essere il più breve possibile (idealmente non superiore a 
un’ora) e il tempo in fissativo dovrebbe essere compreso tra le 6 e le 72 ore.125 128 

Ibridizzazione in situ 
Nell’ambito della patologia mammaria sono stati introdotti tre diversi metodi di ibri-

dizzazione in situ (ISH): 
1. fluorescente (FISH);
2. cromogenica (CISH);
3. argentica (silver, SISH). 

Determinazione di HER2 in IIC
(componente invasiva)

Idoneità della colorazione
garantita da impiego di controlli
(controlli lotto e controlli su vetrino)

Colorazione di membrana completa,
intensa e in >10%

delle cellule tumorali

Colorazione di membrana completa,
da debole a moderata, in >10%

delle cellule tumorali

Colorazione di membrana incompleta,
debole/appena percettibile, in >10%

delle cellule tumorali

Nessuna colorazione
oppure

Colorazione di membrana incompleta,
debole/appena percettibile, in ≤10%

delle cellule tumorali

IIC 3+
Positivo

IIC 1+
Negativo

IIC 0
Negativo

IIC 2+
Equivoco

Necessario richiedere
un re�ex test (stesso campione analizzato con metodica ISH)

oppure
un nuovo test (nuovo campione, se disponibile, testato con IIC o ISH)

FIGURA 5.7.  Algoritmo di valutazione della proteina HER2 a partire dalla valutazione immunoistochimica, 
secondo le linee-guida ASCO/CAP 2018.134 
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Nella diagnostica della patologia mammaria, l’ISH viene principalmente utilizzata 
per la determinazione di HER2, tuttavia l’ISH può essere impiegata anche per valutare, 
ad esempio, la presenza di traslocazioni, come nel riarrangiamento ETV6-NTRK3 nella 
diagnosi del carcinoma secretorio [t(12;15) (p13;q25)],38 e la traslocazione che porta al 
gene di fusione MYB-NFIB nel carcinoma adenoideo cistico [t(6;9)(q22-23;p23-24)],37 
come commentato nei paragrafi relativi a tali istotipi.

Per la determinazione del gene HER2, FISH, CISH e SISH sono state tutte approvate 
dalla FDA e possono essere utilizzate nella pratica routinaria. I test ISH, sia in campo 
scuro che in campo chiaro, possono essere effettuati utilizzando una sonda a singolo 
colore (sonda per il gene di interesse) o una sonda a doppio colore (sonda per il gene 
di interesse e sonda per il centromero del cromosoma corrispondente).26 L’ISH può es-
sere impiegata come test di prima linea o come approfondimento di secondo livello. In 
quest’ultimo caso viene utilizzata nell’ambito dei carcinomi con score 2+ in IIC (carcino-
mi con una overespressione equivoca di HER2).128 129 

Nel corso degli ultimi anni la valutazione dell’amplificazione del gene HER2 attraver-
so test ISH ha subito diversi cambiamenti.26 L’aggiornamento delle linee-guida ASCO/
CAP 2013 ha modificato il sistema di valutazione, introducendo il cosiddetto “algoritmo 
ISH”, che prima calcola la ratio HER2/CEP17 seguita poi dall’analisi del numero di copie 
di HER2.128 Ciò ha consentito di non sottostimare l’amplificazione del gene HER2 in quel 
sottogruppo di tumori che presentano un alto numero di copie di HER2 associato al gain 
o all’amplificazione del CEP17. Recentemente è stato pubblicato un aggiornamento delle 
linee-guida ASCO/CAP per la valutazione di HER2, a cui si rimanda per i dettagli.134 In 
breve, le nuove linee-guida hanno apportato alcune modifiche all’algoritmo ISH: è stata 
infatti rivista la definizione di score 2+ in ICC e, per alcune categorie di carcinomi della 
mammella (casi con ratio HER2/CEP17 ≥2 ma con media di segnali di HER2 <4; casi con 
media di segnali di HER2 ≥6 ma con ratio HER2/CEP17 <2; casi con media di segnali di 
HER2 ≥4 ma <6 e con ratio HER2/CEP17 <2), è stato stabilito che una diagnosi definitiva 
possa essere formulata solo a seguito di un work-up aggiuntivo, che integra i pattern di 
IIC e ISH (figura 5.8). Sono stati predisposti anche commenti specifici per alcuni risulta-
ti, come ad esempio il risultato equivoco in IIC e contemporaneamente in ISH (carcino-
mi HER2 doppi-equivoci135), e per i casi che presentano assenza di overespressione della 
proteina HER2 e ratio HER2/CEP17 ≥2 con numero di copie di HER2 <4. Sconsigliato 
l’utilizzo di sonde alternative al CEP17 in ogni ambito di dubbio ISH.134

Profili di espressione genica
Le tecnologie basate su sistemi di microarray hanno contribuito allo sviluppo di 

profili di espressione genica a valore prognostico e, a oggi, sono disponibili diversi 
test molecolari commerciali26 (tabella 5.1). Infatti, Oncotype DX,136 Mammaprint,137 138 
Breast Cancer Index (BCI),139 PAM50 ROR/Prosigna140 ed EndoPredict141 sono stati 
implementati in ambito clinico, quantomeno nel sottogruppo delle lesioni ER-positive 
in cui forniscono un dato prognostico indipendente.119 142 Il valore prognostico offerto da 
questi profili di espressione genica, basati sulla proliferazione, è complementare a quello 
dei classici parametri clinico-patologici.143 Questi test supportano quindi i clinici nella 
scelta dei pazienti ai quali può essere evitato il trattamento chemioterapico.26 142 144 Va 
notato, tuttavia, che il livello di concordanza ottenuto con i diversi test commerciali nella 
valutazione del singolo paziente è subottimale.26 145 Il trial britannico OPTIMA-Prelim 
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Determinazione di HER2 in ISH con sonda a doppio colore
(componente invasiva)

Idoneità dell’ibridazione garantita da impiego di controlli
(controlli lotto e controlli su vetrino)

HER2/CEP17 ratio ≥2,0

Gruppo 1
Media numero di copie di

HER2 ≥4,0
segnali/cellula

Gruppo 3
Media numero di copie di

HER2 ≥6,0
segnali/cellula

Gruppo 4
Media numero di copie di

HER2 ≥4,0 e <6,0
segnali/cellula

Gruppo 5
Media numero di copie di

HER2 <4,0
segnali/cellula

HER2/CEP17 ratio <2,0

Gruppo 2
Media numero di copie di

HER2 <4,0
segnali/cellula

ISH POSITIVO Necessario work-up
addizionale

Necessario work-up
addizionale

ISH NEGATIVONecessario work-up
addizionale

IIC su sezioni
dello stesso caso

IIC su sezioni
dello stesso caso

IIC su sezioni
dello stesso caso

Se IIC 2+ confermato Se IIC 2+ confermatoSe IIC 2+ confermato

ISH osservatore
indipendente

ISH osservatore
indipendente

ISH osservatore
indipendente

Cfr. linee-guida
ASCO/CAP 2018

Cfr. linee-guida
ASCO/CAP 2018

Cfr. linee-guida
ASCO/CAP 2018

FIGURA 5.8.  Algoritmo di valutazione dei pattern di FISH per il gene HER2, secondo le linee-guida ASCO/CAP 
2018.134 Ove presente la necessità di ulteriore work-up, vedasi dettaglio a Wolff 2018134 per il raggiungimento del 
risultato finale e degli eventuali commenti da associare durante la refertazione. 

Prosigna EndoPredict Oncotype Dx Mammaprint Breast Cancer 
Index

Sede 
allestimento 
del test

Laboratorio 
decentrato

Laboratorio 
decentrato

Laboratorio 
centralizzato

Laboratorio 
centralizzato

Laboratorio 
centralizzato

Materiale 
necessario per 
allestimento 
del test

FFPE FFPE FFPE FFPE/ 
Tessuto 
congelato

FFPE

Metodica 
impiegata

NanoString qRT-PCR qRT-PCR Microarray qRT-PCR

Livello di 
evidenza I

Si, IB Si, IB Si, IA Si, IA Si, IB

TABELLA 5.1. Principali signature multigeniche prognostiche disponibili in commercio.  
FFPE: Formalin-Fixed Paraffin-Embedded (tessuto fissato in formalina e incluso in paraffina).
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ha mostrato che, sebbene vi sia un discreto accordo tra i test, quando si dicotomizzano 
i risultati tra rischio elevato e rischio basso/intermedio, non è raro il disaccordo tra i 
diversi test nell’assegnazione di singoli tumori alle categorie di rischio: fino al 52% dei 
tumori sono stati infatti assegnati a categorie di rischio diverse utilizzando test diversi.146

Una più dettagliata descrizione sarà fornita nel paragrafo a p. 72.

Patologie benigne della mammella

Alberto Zambelli, Carlo Tondini

Introduzione 
Le patologie benigne della mammella sono rappresentate da uno spettro di altera-

zioni che in genere giungono all’attenzione clinica come anomalie di immagine rilevate 
agli esami strumentali o come lesioni palpabili rilevate all’esame obiettivo. In seguito alla 
diagnosi di benignità della lesione mammaria, il trattamento in generale mira al sollievo 
sintomatico e all’educazione della paziente. Alcune patologie mammarie benigne, come 
l’iperplasia atipica, conferiscono un aumento di rischio oncologico e dovrebbero con-
durre la paziente a consulenza specialistica. Queste lesioni sono considerate quali fattori 
di rischio oncologico, piuttosto che lesioni pre-cancerose, perché i tumori che eventual-
mente si sviluppano non sono necessariamente insorgenti nell’area della lesione benigna 
e possono occorrere anche nella mammella controlaterale. 

Classificazione delle lesioni benigne
Le lesioni benigne della mammella possono essere classificate istologicamente in tre 

categorie principali: 
1. le lesioni non proliferative;
2. le lesioni proliferative senza atipia;
3. le iperplasie atipiche. 

Le tre categorie si basano sul grado di proliferazione cellulare, sul tipo di atipia di 
riscontro e sulle caratteristiche di iperplasia.147-156 

Le lesioni non proliferative
Le lesioni epiteliali non proliferative non sono generalmente associate a un aumen-

tato rischio oncologico.147 Va notato che termini come displasia fibrocistica, malattia fi-
brocistica, mastite cistica cronica e displasia mammaria, generalmente considerati come 
sinonimi di un’unica entità patologica, in realtà si riferiscono ad alterazioni epiteliali 
non proliferative che comprendono nel loro contesto un gruppo eterogeneo di lesioni 
mammarie.151 157 

Le più comuni lesioni mammarie non proliferative sono le cisti mammarie. Altre le-
sioni non proliferative includono le alterazioni apocrino-papillari, le calcificazioni epite-
liali e l’iperplasia classica lieve-moderata.151 Anche la metaplasia apocrina è considerata 
un’alterazione mammaria non proliferativa ma in genere rappresenta una manifestazio-
ne secondaria di processi infiammatori, associati allo sviluppo di cisti mammarie. 

Cisti semplici del seno. Sono noduli pieni di liquido, rotondi o ovoidali, derivati dall’u-
nità lobulare del dotto mammario terminale. Le cisti al seno possono presentarsi come 
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tumefazioni palpabili o come alterazione di immagine all’esame mammografico e/o eco-
grafico. Le cisti sono evento comune nelle donne tra i 35 ei 50 anni. L’eventuale rapida 
crescita delle cisti può causare dolore mammario localizzato, spesso di insorgenza acuta. 
La diagnostica di elezione per la corretta identificazione della cisti clinicamente sospetta 
è rappresentata dall’ecografia mammaria.

Alterazione apocrino-papillare. Costituisce in genere un reperto istologico occasiona-
le rappresentato da una proliferazione di cellule epiteliali duttali che mostrano caratteri-
stiche apocrine, caratterizzate da citoplasma eosinofilico.151 

Iperplasia classica di tipo lieve-moderato. È costituita da un aumento del numero di 
cellule epiteliali monomorfe all’interno di un dotto mammario, senza che se ne osservi 
lo sconfinamento nello spazio luminale.151

Le lesioni proliferative senza atipia
Le lesioni proliferative senza atipia comprendono l’iperplasia duttale classica, i papil-

lomi intraduttali, l’adenosi sclerosante, le cicatrici radiali e i fibroadenomi. Queste lesioni 
sono associate a un lieve aumento del rischio oncologico per tumore mammario, stimato 
1,5-2 volte quello della popolazione generale.148-151 154 155 158-161 

Iperplasia duttale classica. L’iperplasia duttale classica senza atipia è una diagnosi 
istopatologica, solitamente di riscontro bioptico incidentale, caratterizzata dalla presen-
za di un numero maggiore di cellule all’interno dello spazio duttale. Sebbene le cellule 
differiscano tra loro per dimensioni e forma, mantengono le caratteristiche citologiche 
delle cellule benigne.151 152 Non è necessario prevedere alcun trattamento medico spe-
cifico per l’iperplasia duttale. Il rischio di sviluppare un conseguente tumore al seno è 
marginale e i trattamenti di chemioprevenzione non sono indicati. 

Papillomi intraduttali. Sono costituiti da cellule papillari classiche che crescono a par-
tire dalla parete di una cisti e si estendono a occuparne il lume. Sebbene i caratteri delle 
cellule non siano generalmente preoccupanti, in alcuni casi possono coesistere aree di 
atipia cellulare o aree di carcinoma duttale in situ (DCIS). I papillomi possono presentar-
si come lesioni solitarie o multiple. Classicamente, l’approccio standard a un papilloma 
diagnosticato con agobiopsia (CNB) è l’asportazione chirurgica. In una metanalisi di 34 
studi che includevano 2236 lesioni papillari non maligne, 346 (15,7%) lesioni sono state 
poi ri-classificate come maligne alla chirurgia definitiva. Tuttavia, dati più recenti sugge-
riscono che non tutti i papillomi diagnosticati alla CNB richiedono l’escissione chirurgi-
ca. Quando una CNB evidenzia un papilloma con cellule atipiche, allora l’escissione chi-
rurgica è giustificata,160 162-167 dal momento che le lesioni papillari con atipia manifestano 
un upgrade patologico di malignità post-chirurgico fino al 67% dei casi.166 168-170 Dopo 
l’escissione, se non vi è alcun upgrade patologico oltre l’atipia, è indicata una valutazione 
oncologica per un eventuale trattamento chemiopreventivo. 

Le informazioni che possediamo riguardo ai papillomi solitari senza evidenza di ati-
pia sono meno chiare.

I papillomi intraduttali solitari possono essere identificati clinicamente come tume-
fazioni mammarie ovvero come alterazioni strumentali sospette,171 osservate nel corso 
di esami senologici di screening.172 Una frequente presentazione clinica del papilloma 
intraduttale è rappresentata dal gemizio spontaneo dai capezzoli, in particolare se ema-
tico. Per un papilloma solitario senza evidenza di atipia all’esame bioptico, la necessità di 
escissione chirurgica non è assoluta. In una revisione retrospettiva di 38 pazienti sotto-
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poste a biopsia istologica e in cui era stata posta diagnosi di papilloma intraduttale solita-
rio, nell’osservazione di follow-up non sono state identificate lesioni maligne successive 
né nei casi sottoposti a escissione e nemmeno nei casi osservati radiologicamente nei 
mesi successivi.172 In una serie più ampia di 97 pazienti con papilloma intraduttale dia-
gnosticato con biopsia istologica, il tasso di upgrade patologico per malignità è stato del 
21% per i papillomi con atipia, ma solo del 6% (3 casi) per le pazienti senza atipia.173 Uno 
studio di coorte ha confrontato il rischio di cancro al seno tra le pazienti con papilloma 
singolo senza atipia (n=54) con quello atteso nella popolazione generale. L’esito dello 
studio ha dimostrato che il rischio relativo di occorrenza di tumore al seno è doppio in 
presenza di singolo papilloma (rischio relativo [RR] 2,04; 95% CI 1,43-2,81) ed è simile 
al rischio che si misura in presenza di alterazioni mammarie proliferative senza atipia.163 
La presenza di atipia ha aumentato il rischio oncologico di 5 volte (RR 5,11; 95% CI 
2,64-8,92), assimilandolo al rischio misurato in presenza di alterazioni mammarie con 
atipia senza papilloma. Infine, una piccola serie riportata in letteratura ha mostrato che, 
escludendo i reperti discordanti per imaging strumentale e atipia istopatologica, il tasso 
di upgrade patologico di malignità alla chirurgia definitiva è stato nullo (0%).165 Data 
questa letteratura emergente, può essere ragionevole offrire la sola osservazione clinica 
solo in un sottogruppo selezionato di pazienti. Le linee-guida dell’American Society of 
Breast Surgeons (ASBS)174 riconoscono tuttavia che, data l’incertezza riguardo al rischio 
di malignità riscontrabile all’upgrade patologico dopo chirurgia definitiva, nella maggior 
parte delle lesioni papillari diagnosticate deve essere offerta l’escissione chirurgica. Que-
sta decisione può essere individualizzata e l’atteggiamento modificato in casi selezionati. 

Papillomi multipli. La papillomatosi diffusa (papillomi multipli) può presentarsi sotto 
forma di noduli o tumefazioni mammarie multiple, identificabili con l’ecografia mam-
maria; la secrezione spontanea dal capezzolo è una presentazione piuttosto frequente 
della papillomatosi ed eventualmente identificabile alla dutto-galattografia. La papillo-
matosi diffusa è definita come un minimo di 5 papillomi all’interno di un segmento 
localizzato di tessuto mammario e può essere trattata in modo definitivo con l’escissione 
chirurgica.165 175 176 Il rischio di un successivo tumore al seno nelle donne con papilloma-
tosi diffusa non è ben definito, ma potrebbe essere maggiore rispetto ai casi di papilloma 
solitario.177 178 In uno studio retrospettivo di coorte, il rischio di sviluppare neoplasie 
mammarie maligne in pazienti con papillomi multipli (n=480) è stato confrontato con 
il rischio atteso nella popolazione generale.163 La presenza di papillomi multipli senza 
atipia era associata a un rischio relativo (RR) pari a 3,01 (95% CI 1,10-6,55). In presenza 
di atipia, l’RR incrementava in modo significativo (RR 7,01; 95% CI 1,97-17,97).163 Date 
queste evidenze, in casi di papillomi multipli, anche in assenza di atipia, è indicata la re-
sezione chirurgica definitiva e potrebbe essere ragionevole valutare il ruolo della terapia 
endocrina preventiva post-chirurgica.

Adenosi sclerosante. È una lesione lobulare caratterizzata dalla presenza di un’iperpla-
sia di tessuto fibroso intervallato da cellule ghiandolari. Può presentarsi come una tume-
fazione mammaria clinicamente evidente o come un reperto radiologico mammografico 
occasionale.179 180 L’adenosi sclerosante non prevede alcun trattamento medico specifico, 
il rischio oncologico è marginale e la chemioprevenzione non indicata. 

Cicatrici radiali. Chiamate anche lesioni sclerosanti complesse, sono una diagnosi 
istopatologica occasionale spesso ottenuta per una tumefazione mammaria clinicamente 
o radiologicamente sospetta. Infatti, in alcuni casi, le cicatrici radiali sono sufficiente-
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mente grandi da essere rilevate anche dalla mammografia.181-184 Le cicatrici radiali sono 
caratterizzate al microscopio da un nucleo fibroelastico con dotti e lobi radianti. Vi sono 
ampie controversie sulla necessità di un’asportazione chirurgica quando si riscontrano 
cicatrici radiali alla biopsia istologica.185 186 L’atteggiamento prevalente è di asportazio-
ne poiché la maggior parte degli studi osserva che l’8-17% dei campioni chirurgici alla 
successiva escissione è positivo per neoplasia.187-191 Oltre alla possibilità di identificare 
una componente di carcinoma in situ o invasivo non inizialmente riconosciuta, vi sono 
alcune prove che le cicatrici radiali possano essere lesioni precancerose, il che significa 
capacità di progressione da forma cicatriziale, a iperplasia e quindi a carcinoma invasi-
vo.192 Per le cicatrici radiali, non è necessario alcun trattamento aggiuntivo oltre l’escis-
sione chirurgica. Il rischio di un successivo cancro al seno dopo chirurgia definitiva è 
marginale e la chemioprevenzione non è indicata. 

Fibroadenomi semplici. Sono tumori solidi benigni contenenti tessuto ghiandolare 
e fibroso. Nel 20% dei casi, si osservano fibroadenomi multipli nella stessa mammella 
o bilateralmente. L’eziologia dei fibroadenomi non è nota, ma è probabile un ruolo or-
monale, poiché i fibroadenomi classicamente si osservano durante l’età fertile, possono 
aumentare di dimensioni durante la gravidanza o con la terapia estrogenica e di solito 
regrediscono dopo la menopausa. Sono più comunemente presenti nelle donne di età 
compresa tra 15 e 35 anni.193 Sebbene originariamente classificate come lesioni non pro-
liferative, i fibroadenomi sono ora considerati lesioni mammarie di tipo proliferante.158 È 
noto che le caratteristiche istologiche del fibroadenoma possono influenzare il rischio di 
sviluppo di neoplasia maligna. In particolare, il rischio oncologico appare leggermente 
incrementato se il fibroadenoma è complesso, se c’è una malattia proliferativa adiacente 
o se esiste una storia familiare di tumore al seno. Diversamente, per la maggior parte 
dei casi, non vi è alcun aumento del rischio di neoplasia.148-151 158 I fibroadenomi di solito 
si presentano come una tumefazione mobile ben definita all’esame obiettivo e/o eco-
grafico. In un sospetto clinico e strumentale di fibroadenoma, l’agobiopsia e il semplice 
follow-up clinico-strumentale a breve termine (da tre a sei mesi) sono provvedimen-
ti ragionevoli.194 In altri casi si procede con l’escissione chirurgica. Gli svantaggi della 
escissione chirurgica comprendono la formazione di cicatrici nel sito di incisione, dan-
ni al sistema dei dotti mammari e alterazioni mammografiche (ad esempio distorsione 
architettonica, alterazioni fibrotiche). La crioablazione è un’alternativa all’asportazione 
chirurgica ma dovrebbe essere presa in considerazione solo dopo una diagnosi biop-
tica di certezza.195-199 Uno studio multicentrico di 50 casi sottoposti a crioablazione ha 
osservato come le lesioni tendessero a scomparire progressivamente196 fino a non essere 
più palpabili nel 75% dei casi dopo 12 mesi.197 L’escissione percutanea vacuum-assistita è 
un’altra alternativa alla classica escissione chirurgica ma può essere meno efficace in caso 
di lesioni >2 cm.200 Se un presunto fibroadenoma aumenta di dimensioni o diviene sin-
tomatico, allora l’escissione è mandatoria e viene eseguita con l’obiettivo di confermare la 
diagnosi ed escludere la trasformazione maligna.195 196 200 La rapida crescita di una lesione 
inizialmente diagnosticata come fibroadenoma pone il sospetto differenziale di tumore 
filloide o di inusuali tumori fibroepiteliali.

Le iperplasie atipiche
L’iperplasia atipica (AH) comprende sia l’iperplasia duttale atipica (ADH) che l’iper-

plasia lobulare atipica (ALH). L’AH è una diagnosi istopatologica, di occasionale riscon-
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tro bioptico eseguito sulla base di anomalie mammografiche o tumefazioni mammarie. 
Queste lesioni condividono alcune caratteristiche del carcinoma duttale in situ (DCIS) o 
del carcinoma lobulare in situ (LCIS). 

Iperplasia duttale atipica. È caratterizzata da una proliferazione di cellule epiteliali 
uniformi con nuclei tondi monomorfi che riempiono parzialmente, ma non totalmente, 
il dotto interessato. L’ADH condivide alcune delle caratteristiche citologiche e architetto-
niche del DCIS a basso grado.151 

Iperplasia lobulare atipica. È caratterizzata da cellule staminali monomorfe, unifor-
memente distanziate che riempiono parzialmente, ma non totalmente, il lobulo coinvol-
to. L’ALH condivide alcune delle caratteristiche citologiche e architettoniche del LCIS.151 

Le forme di iperplasia atipiche (ADH e ALH), in particolare le lesioni multifocali, 
conferiscono un sostanziale aumento del rischio di un successivo tumore al seno (rischio 
relativo [RR] 3,7-5,3).149 150 153 159 201 In particolare l’AH è associata a un aumentato rischio 
di carcinoma mammario sia ipsilaterale che controlaterale e si accompagna ad anomalie 
mammarie che predispongono al tumore al seno, con un’incidenza cumulativa a 30 anni 
pari al 35%.150 202Alcuni studi hanno dimostrato che il rischio di sviluppare neoplasia ma-
ligna è più alto nei casi di ALH rispetto all’ADH; tuttavia, i dati sono contraddittori e non 
definitivi.159 201-203 Esiste un rischio più elevato di successivo cancro al seno quando l’ALH 
coinvolge sia i lobuli sia i dotti (RR 6,8) rispetto ai soli lobuli (RR 4,3) o ai soli dotti (RR 
2,1).204 I dati relativi all’effetto dell’anamnesi familiare positiva per cancro al seno nelle 
donne con AH sono contrastanti.205 Diversi studi hanno dimostrato che un’anamnesi 
positiva per carcinoma mammario ha aumentato in modo sostanziale il rischio di tu-
more al seno nelle donne con AH.150 203 Tuttavia, studi successivi non hanno confermato 
questa preliminare osservazione.150 201 205 Le donne con AH dovrebbero essere comun-
que proposte per strategie di riduzione del rischio oncologico. La sorveglianza continua 
con la mammografia annuale e la valutazione senologica due volte all’anno sono a oggi 
considerate atteggiamenti appropriati.148 149 154 155 158-160 Le donne con AH dovrebbero in-
terrompere l’assunzione di contraccettivi orali, evitare la terapia ormonale sostitutiva e 
assumere comportamenti protettivi. Inoltre è possibile considerare approcci di preven-
zione primaria con i modulatori selettivi del recettore estrogenico (SERM: tamoxifene o 
raloxifene) o con gli inibitori dell’aromatasi.

Atipia epiteliale piatta. È un’entità separata dall’iperplasia duttale atipica (ADH) e 
dall’iperplasia lobulare atipica (ALH) e viene a volte indicata come iperplasia delle cellu-
le colonnari con atipia. Tipicamente, l’atipia epiteliale piatta viene diagnosticata occasio-
nalmente su biopsie mammarie eseguite per sospette calcificazioni rilevate in una mam-
mografia di screening. La relazione tra atipia epiteliale piatta e cancro è ancora in fase di 
definizione ma i dati disponibili suggeriscono che il rischio di recidiva locale o di pro-
gressione verso il carcinoma invasivo sia relativamente basso.206 207 In genere, all’evidenza 
di un quadro bioptico di ADH, di ALH o di LCIS, si propone l’intervento chirurgico 
escissionale, per evitare di sottostimare la diagnosi.208-214 Revisioni retrospettive hanno 
dimostrato che un’asportazione chirurgica di queste lesioni atipiche si accompagna a un 
upgrade istologico per malignità sino al 10-30% dei casi.208 213-218 Tuttavia, dati più recenti 
suggeriscono che l’escissione di routine di tutte le lesioni atipiche potrebbe non essere 
sempre necessaria. Per ADH identificata su core-needle-biopsy, i tassi di upgrade patolo-
gico a DCIS sono stimati in circa il 20%,208 219-222 posto che è spesso difficile differenziare 
l’ADH dal DCIS di basso grado. Diversi studi hanno suggerito che ulteriori fattori pos-
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sono essere utilizzati per stratificare il rischio oncologico delle pazienti con ADH. A tal 
riguardo è stato proposto un nomogramma, che utilizza diversi determinanti clinici e 
patologici, capace di associare la diagnosi bioptica alla probabilità di upgrade patologico 
all’atto chirurgico.223 In un’esperienza riportata in letteratura, per lesioni molto piccole 
(<6 mm) e completamente rimosse, il tasso di upgrade patologico è stato pari al 2%.224 
Pertanto, in casi selezionati di ADH, a volume ridotto e completamente asportato, la sola 
osservazione clinica può essere ragionevole, quando associata alla valutazione di even-
tuali fattori di rischio concomitanti.174 In ogni altro caso, l’escissione chirurgica di ADH 
rimane la raccomandazione di riferimento. 

ALH o LCIS. Una crescente letteratura suggerisce che in casi di ALH o LCIS la proba-
bilità di un upgrade patologico di malignità all’atto chirurgico sia marginale, nel contesto 
della concordanza patologica e radiologica.225-227 Pertanto l’escissione chirurgica di routi-
ne di tutti i casi di ALH e LCIS non è mandatoria e rimane questione controversa. Quan-
do non sono presenti altri reperti patologici (ADH, papilloma, cicatrice radiale) e la 
concordanza patologica e radiologica è confermata, i tassi di upgrade patologico alla chi-
rurgia definitiva sono inferiori al 5%. Pertanto, l’orientamento dell’ASBS non raccoman-
da più l’escissione di routine di ALH o LCIS quale approccio standard228 e, diversamente, 
viene incoraggiato il follow-up clinico-strumentale.229 230 L’escissione è invece necessaria 
quando la patologia è discordante rispetto alla radiologia o quando sono presenti altre 
lesioni ad alto rischio.231 Inoltre l’escissione è raccomandata anche nei casi di LCIS pleo-
morfo, di LCIS con necrosi e di altre varianti non classiche di ALH o di LCIS.232 233

Altre lesioni benigne
Lipoma. I lipomi del seno sono tumori benigni, solitamente solitari, composti da 

cellule adipose mature. I lipomi si presentano come tumefazioni morbide, mobili e ben 
circoscritte. Clinicamente, è difficile distinguere con certezza i lipomi da altre condizioni 
cliniche; la diagnosi può essere confermata con una core-needle-biopsy o con una biopsia 
escissionale. In realtà, la core-needle-biopsy risulta spesso problematica poiché è diffi-
cile essere certi che la diagnosi bioptica sia del tutto concordante con l’esito chirurgico 
definitivo e pertanto il più delle volte i lipomi devono essere asportati chirurgicamente, 
per la diagnosi definitiva.152 I lipomi non si accompagnano ad alcun rischio oncologico 
incrementale.

Steatonecrosi. La steatonecrosi mammaria è una condizione benigna che si presenta 
più comunemente come esito di un trauma al seno o di un intervento chirurgico. All’esa-
me obiettivo, la steatonecrosi può essere confusa con un tumore maligno e radiologica-
mente può simulare forme neoplastiche. A volte è necessario eseguire una biopsia della 
lesione per avere una corretta conferma diagnostica.152 234 Una volta stabilita la diagnosi, 
l’escissione non è necessaria e non vi è alcun aumento del rischio di neoplasia. 

Fibroadenomi giganti. I fibroadenomi giganti si riferiscono a fibroadenomi istologi-
camente tipici ma di dimensioni superiori ai 10 cm.151 In questi casi l’escissione chirur-
gica è raccomandata come approccio di prima scelta. La sfida principale per il patologo 
è quella di differenziare questi fibroadenomi giganti dai casi di tumori filloidi, dove pre-
vale la componente stromale.

Fibroadenomi complessi. I fibroadenomi complessi sono fibroadenomi che si accom-
pagnano ad alterazioni e atipie, come l’adenosi sclerosante, l’iperplasia epiteliale, le cal-
cificazioni epiteliali o le alterazioni apocrino-papillari.235 I fibroadenomi complessi sono 
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associati a un lieve aumento del rischio di successiva neoplasia mammaria. L’approccio 
ottimale ai fibroadenomi complessi è controverso. Mentre alcuni autori sostengono l’in-
dicazione alla rimozione completa, altri suggeriscono che possano essere gestiti in modo 
conservativo.235 In una serie di 401 fibroadenomi, 63 (15,7%) erano descritti come com-
plessi: a un follow-up medio di 2 anni, il carcinoma invasivo è stato riscontrato in un 
singolo caso dei 63 osservati.

Mastopatia diabetica. La mastopatia diabetica, nota anche come “mastite linfocitaria 
o mastopatia linfocitaria”, si riscontra occasionalmente in donne in pre-menopausa con 
diabete mellito di tipo 1. La presentazione tipica è quella di una tumefazione mammaria 
sospetta nel contesto di una mammografia densa. In questi casi, la core-needle-biopsy è 
raccomandata per conferma diagnostica. All’esame istopatologico si osserva una densa 
reazione fibrotica, simile a cheloidi, associata a infiltrazione linfocitaria periduttale, lo-
bulare o perivascolare.236-238 La patogenesi è sconosciuta ma non si esclude una genesi di 
tipo autoimmune.239 Una volta stabilita la diagnosi, l’escissione non è necessaria e non vi 
è un aumentato rischio tumorale.

Galattoceli. Si tratta di raccolte cistiche, solitamente causate da un dotto lattifero 
ostruito. I galattoceli si presentano all’esame obiettivo come tumefazioni morbide e mo-
bili. Alla mammografia, i galattoceli possono apparire come una massa indeterminata. 
L’esame ecografico può mostrare una formazione cistica complessa. La diagnosi può es-
sere fatta sulla base della storia clinica e dell’agoaspirazione, che esita in genere in una 
raccolta lattiginosa patognomonica.240 Una volta stabilita la diagnosi, l’escissione non è 
necessaria e non vi è alcun aumento del rischio tumorale.

Amartomi. Sono lesioni benigne, note anche come fibroadenolipomi, lipofibroade-
nomi o adenolipomi.241 Gli amartomi presentano nel loro contesto quote variabili di 
tessuto ghiandolare, adiposo e fibroso. Clinicamente, si presentano come tumefazioni 
ben definite, incapsulate e indolori; radiologicamente spesso appaiono come reperto in-
cidentale allo screening mammografico. La diagnosi può essere difficile da fare sulla sola 
base della core-needle-biopsy, a causa delle diverse componenti tessutali rappresentate e, 
poiché può verificarsi una coesistenza di neoplasie multiple, se ne raccomanda l’escissio-
ne definitiva.152 

Adenomi. Sono neoplasie epiteliali del seno. Si distinguono dai fibroadenomi per i 
loro elementi stromali sparsi. Gli adenomi si dividono in due gruppi principali: adenomi 
tubulari e adenomi da allattamento. Gli adenomi da allattamento si osservano comu-
nemente durante la gravidanza e il puerperio. Sono ben circoscritti e lobulati. Sebbene 
possano richiedere l’asportazione chirurgica a causa delle loro dimensioni, non hanno 
alcun potenziale maligno.151 152 

Mastite granulomatosa idiopatica (IGM). È una lesione infiammatoria del seno. I sin-
tomi e i reperti radiologici possono essere confusi con mastite classica, con l’ascesso 
mammario o, più spesso, con il carcinoma invasivo. La biopsia è necessaria per una dia-
gnosi di natura. 

Iperplasia stromale pseudoangiomatosa (PASH). È una proliferazione stromale be-
nigna che simula una lesione vascolare.151 All’esame obiettivo, la PASH può presentarsi 
come una tumefazione o un ispessimento tessutale. Radiologicamente, l’aspetto mam-
mografico ed ecografico più comune è quello di una massa solida, ben definita, non 
calcifica.242 L’aspetto istologico caratteristico è quello di una struttura tessutale arricchi-
ta di spazi e fessure stromali che si interpongono tra unità ghiandolari differenti.243 La 
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PASH può essere confusa con l’angiosarcoma mammario.152 244 Se vi sono caratteristiche 
sospette all’imaging, la diagnosi di PASH deve essere posta attraverso una biopsia escis-
sionale. In assenza di caratteristiche di imaging sospette, la diagnosi bioptica di PASH è 
considerata sufficiente e l’escissione chirurgica non è sempre necessaria.245 La PASH non 
si associa a un rischio oncologico incrementale.

Sarcoidosi. L’interessamento mammario nella sarcoidosi è un’evenienza rara e si os-
serva principalmente in pazienti con esteso coinvolgimento sistemico di malattia. La 
sarcoidosi mammaria si presenta come una massa solida e dura, che imita clinicamente il 
carcinoma invasivo. L’aspetto mammografico è sospetto, con noduli irregolari, mal defi-
niti e spiculati, solidi alla valutazione ecografica. La biopsia è necessaria per la conferma 
della diagnosi.246 247 Nella sarcoidosi mammaria non vi è aumento del rischio oncologico.

Classificazione molecolare e profili genici

Alberto Zambelli, Carlo Tondini

Introduzione
L’eterogeneità del carcinoma mammario e l’elevato numero di geni coinvolti nel con-

trollo della crescita, della morte e della differenziazione cellulare, enfatizzano l’impor-
tanza di studiare in concerto le molteplici alterazioni geniche delle cellule tumorali, per 
meglio apprezzare i complessi aspetti molecolari con cui si caratterizza la malattia. L’a-
nalisi del profilo di espressione genica consente la misurazione simultanea dell’attività 
(espressione) di migliaia di geni, grazie alle nuove tecnologie high-throughput. Future 
applicazioni degli stessi approcci tecnologici si estenderanno presto alla valutazione del-
le proteine (proteomica), alla variabilità germinale dell’intero genoma (polimorfismi a 
singolo nucleotide) o al metabolismo cellulare (metabolomica). Gli studi sull’espressione 
genica hanno permesso di identificare diversi sottotipi di carcinoma mammario, che dif-
feriscono notevolmente nella prognosi e nei potenziali bersagli terapeutici, suggerendo 
una nuova tassonomia molecolare della malattia.248-256 

La classificazione molecolare
I diversi profili genomici che ottengono di ri-classificare il tumore mammario secon-

do una tassonomia molecolare sono parte della cosiddetta “firma intrinseca”. La firma in-
trinseca è costituita da diversi gruppi di geni (cluster) principalmente correlati all’espres-
sione del recettore dell’estrogeno (cluster luminale), all’espressione del recettore HER2 
(cluster HER2), all’espressione delle proteine della proliferazione (cluster proliferativo) e 
all’espressione di un fenotipo chiamato di tipo basale (cluster basale). Fondamentalmente, 
i sottotipi “intrinseci” segregano la patologia in due sostanziali gruppi che corrispondo-
no all’espressione dei geni correlati ai recettori ormonali (poi ulteriormente suddivisi in 
due gruppi definiti luminal A e B). Questa segregazione è coerente con la letteratura e 
l’esperienza clinica che mostrano chiaramente come i tumori ER-positivi e ER-negativi 
definiscano due fenotipi biologicamente distinti e di possibile derivazione da differenti 
cellule progenitrici.252 Il gruppo che non associa l’espressione dei geni dei recettori ormo-
nali identifica principalmente il cluster cosiddetto basale, mentre le forme HER2-positive 
aggregano un cluster genico in cui prevalgono geni correlati all’espressione di HER2.
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Sottotipi luminali 
I sottotipi luminal A e luminal B sono definiti da un cluster di geni associati tipi-

camente al fenotipo delle cellule epiteliali di tipo luminale del tessuto mammario sano 
e si sovrappongono al fenotipo tumorale a elevata espressione dei recettori ormonali 
(ER-positivi), come definiti dai test immunoistochimici. 

Il termine “luminale” deriva dalla somiglianza nell’espressione genica tra questi tu-
mori e l’epitelio luminale normale del seno e tipicamente esprimono le citocheratine 
luminali 8 e 18. Il sottotipo luminale è certamente il più comune e rappresenta da solo la 
maggior parte delle forme di carcinoma mammario ER-positivo. Se il sottotipo luminale 
appare per certi aspetti omogeno, l’ulteriore classificazione molecolare che lo distingue 
in luminal A e luminal B, evidenzia importanti distinzioni molecolari e prognostiche tra 
i due gruppi. 

I tumori luminal A, che rappresentano probabilmente circa il 40% di tutti i tumori 
al seno, hanno solitamente un’alta espressione di geni correlati all’ER, bassa espressione 
del cluster di geni HER2 e bassa espressione dei geni correlati alla proliferazione cellu-
lare.257 258 I tumori luminal A sono il sottotipo più comune e, in generale, manifestano la 
prognosi migliore tra tutti i sottotipi tumorali.252-254 259 260 Malgrado ciò, la maggior parte 
delle morti per tumore mammario sono causate da forme ER-positive/HER2-negative.261 

I tumori di tipo luminal B sono meno prevalenti (circa il 20%) rispetto ai luminal 
A e manifestano un’espressione relativamente più bassa (sebbene ancora presente) di 
geni correlati all’ER, un’espressione variabile del cluster genico di HER2 e una maggiore 
espressione del cluster genico di proliferazione. I tumori luminal B hanno una prognosi 
peggiore rispetto ai tumori luminal A.260

Il sottotipo HER2
Il sottotipo HER2-arricchito (in precedenza definito come il sottotipo HER2-posi-

tivo/ER-negativo) costituisce circa il 10-15% dei tumori al seno ed è caratterizzato da 
un’elevata espressione del cluster genico di HER2 e dei geni della proliferazione, mentre 
presenta una bassa espressione dei geni del sottotipo luminale e basale. Per questo mo-
tivo, questi tumori sono più spesso negativi per ER e PgR e positivi per HER2 alla valu-
tazione immunoistochimica. Tuttavia, il sottotipo HER2-arricchito non è sinonimo di 
carcinoma mammario HER2-positivo, così come clinicamente definito. Infatti, si stima 
che solo la metà dei tumori mammari clinicamente HER2-positivi siano forme intrin-
seche HER2-arricchite, mentre l’altra metà include altri sottotipi molecolari tra i quali 
prevale il sottotipo luminal B-HER2-positivio. Circa il 30% dei tumori HER2-arricchiti, 
risulta clinicamente negativo all’HER2, secondo le metodiche standard di valutazione 
immunoistochimica. Mentre l’impatto del trattamento a bersaglio con anti-HER2 in 
questi tumori non appare altrettanto efficace come nelle forme clinicamente HER2-po-
sitive (come emerso nello studio NSABP B-47), è possibile che almeno alcuni di questi 
tumori manifestino mutazioni del recettore di HER2 o altri eventi nella via di segnale 
HER2-guidata, capaci di esitare in un fenotipo simile alle forme di HER2 non amplifica-
to o non sovraespresso. 

Il sottotipo basale
Il profilo genomico ER-negativo comprende sottotipi multipli, tra cui prevale il sot-

totipo basale (o basal-like), quindi il sottotipo claudin-low248 e il sottotipo interferone-ar-
ricchito.262 Il sottotipo basale è così chiamato a causa di alcune somiglianze dell’espres-
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sione genica con quella delle cellule epiteliali basali del seno normale e costituisce circa 
il 15-20% di tutte le forme tumorali. Il sottotipo basal-like è caratterizzato da una bassa 
espressione del cluster genico di tipo luminale e di HER2. La maggior parte di queste 
forme rientra nella categoria clinica definita di tipo “triplo-negativo” per l’assenza alla 
valutazione immunoistochimica dei recettori per ER, PgR e HER2.263 Tuttavia, mentre la 
maggior parte dei tumori al seno triplo-negativi è di tipo basale, non tutte le forme ba-
sal-like sono di tipo triplo-negativo ed esiste una discordanza significativa (fino al 30%) 
tra questi due metodi di classificazione che deve essere sempre considerata.

Profili di espressione genica
L’emergere di tecniche genomiche (che valutano il DNA) e trascrittomiche (che va-

lutano l’RNA) e la capacità di misurare simultaneamente l’espressione di migliaia di geni 
hanno portato all’identificazione di profili genomici basati su caratteristiche molecolari, 
molti dei quali sono stati validati e sono entrati nell’uso clinico comune. Si tratta di un 
tema ancora in forte sviluppo e sostenuto da intensi sforzi di ricerca, capace di coniugare 
informazioni di prognosi e di predizione di cura.252 Alcuni dei classificatori studiati sono 
già disponibili nella pratica clinica e una prossima generazione di profili molecolari è at-
tesa, grazie all’implementazione delle nuove tecnologie di sequenziamento su larga scala 
dei genomi tumorali.96 256 262 264-266

Tra i classificatori molecolari disponibili, vanno segnalati:
• OncotypeDX;
• EndoPredict;
• Breast Cancer Index (BCI);267

• PAM 50;
• Mammaprint;268

• indice di grado genomico (GGI).
Gli oncologi dovrebbero scegliere un singolo tipo di test per ogni paziente indivi-

duale, piuttosto che utilizzare questi test in combinazione, dal momento che i diversi test 
possono esitare in risultati discordanti.269 Accanto alla nuova tassonomia molecolare, ciò 
che riveste oggi maggior rilevanza clinica è la relazione tra la classificazione molecolare e 
gli esiti di cura. Per questo l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) raccomanda 
l’uso dei classificatori molecolari di tumore al seno con il duplice obiettivo di fornire una 
maggiore accuratezza prognostica e una migliore predizione di risposta alle cure.

OncotypeDX (RS) 
OncotypeDx, con il punteggio di Recurrence Score (RS), è il classificatore molecolare 

oggi meglio validato e più estesamente utilizzato nella pratica clinica. La definizione del 
rischio di recidiva di malattia secondo il punteggio definito dall’analisi di espressone dei 
21 geni valutati dal test, fornisce informazioni di prognosi e di predizione di sensibilità 
alle cure. Il test, attraverso il punteggio RS è in grado di identificare i pazienti che hanno 
migliore o peggiore prognosi e maggiore o minore probabilità di trarre beneficio dalla 
chemioterapia adiuvante o dalla terapia endocrina. In questo momento, il test è indicato 
per pazienti con tumore al seno ER-positivo/HER2-negativo in assenza di coinvolgi-
mento linfonodale ascellare o con interessamento linfonodale limitato (pN1). 
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OncotypeDX è stato sviluppato identificando dalla letteratura 250 geni critici, as-
sociati al tumore mammario.270 I ricercatori hanno utilizzato la tecnica della RT-PCR 
per generare livelli di espressione quantitativa dei geni candidati, in tessuti di archivio 
ottenuti da una casistica di 447 pazienti, da 3 differenti coorti di pazienti. È stato quindi 
sviluppato un algoritmo matematico, inclusivo di 16 geni (oltre a 5 geni di riferimento) 
capace di ottimizzare la previsione di recidiva a distanza in pazienti che ricevevano una 
terapia antiestrogena con tamoxifene. 

L’esito di questo calcolo è noto come punteggio di Recurrence Score (RS) utile ai fini 
prognostici e di predizione di sensibilità alle cure. 

Il valore soglia ottimale di RS per l’omissione della chemioterapia, a favore della sola 
terapia ormonale, rimane non completamente definito, dato che i diversi studi hanno 
utilizzato differenti valori soglia di RS.270-274 

Tuttavia, considerato il numero di studi “retrospettivi-prospettici” che hanno validato 
la soglia di RS <18 come cut-off per distinguere valori di basso rischio rispetto a quelli 
di rischio intermedio (19-30) o alto (>31), è ragionevole non somministrare la chemio-
terapia adiuvante alle pazienti con un RS <18. In realtà, come si vedrà, nel più ampio 
studio prospettico TAILORx, il valore soglia di RS pari a 25 ha ri-classificato i precedenti 
tre livelli, consegnando due nuovi e differenti livelli di rischio (basso vs alto) in pazienti 
operate per carcinoma mammario, ER-positivo/HER2-negativo e senza interessamento 
linfonodale.

Nello studio PlanB, che comprendeva circa 2300 pazienti con malattia mammaria 
ER-positiva, pN0-1, la sopravvivenza libera da progressione a 3 anni di follow-up tra le 
pazienti con RS ≤11 che non avevano ricevuto la chemioterapia era pari al 98%, rispetto 
al 98% tra quelle con RS da 12 a 25 sottoposte a chemioterapia e al 95% tra quelle con 
RS >25 sottoposte a chemioterapia.275 In questa coorte di pazienti, l’osservazione di un 
rischio di recidiva marginale nei tumori nodi-negativi con RS basso supporta l’omissione 
della chemioterapia sulla base dell’esito di RS. Questi risultati confermano precedenti 
valutazioni retrospettive basate su analisi di campioni di archivio di studi clinici (studi 
“retrospettivi-prospettici”), che avevano già suggerito come un RS basso fosse in grado 
di identificare pazienti con un rischio di ricorrenza così limitato da rendere improbabile 
un contibuto significativo della chemioterapia alla sopravvivenza globale. 

In un’analisi retrospettiva-prospettica dello studio B-20 del National Surgical Adju-
vant Breast and Bowel Project (NSABP), l’aggiunta di CMF (ciclofosfamide, methotrexa-
te, più fluorouracile) al tamoxifene conseguiva un più alto tasso di sopravvivenza libera 
da recidiva (DFS) a 10 anni nei casi con RS elevato (>30) rispetto al solo tamoxifene 
(88% vs 60%, rischio relativo [RR] 0,26; 95% CI 0,13-0,53).272 Al contrario, non vi erano 
evidenze di un beneficio dall’aggiunta di CMF nei casi di RS basso (<18) o intermedio 
(da 19 a 30). 

È stato altrove suggerito come la misurazione dell’RS possa essere sostituita da un’ac-
curata classificazione patologica secondo la classica tecnica immunoistochimica. Tut-
tavia, proprio lo studio NSABP B-20 suggerisce che questo potrebbe non essere vero. 
Infatti, anche dopo una ri-classificazione immunoistochimica centralizzata, il 19% dei 
tumori di alto grado aveva un RS basso mentre il 5% dei tumori di basso grado aveva 
un RS elevato. Inoltre, la riproducibilità dei livelli quantitativi di ER e PgR, così come le 
misure di proliferazione cellulare, tra cui Ki67, erano molto scarse tra i diversi laboratori 
(periferici/centrali).276
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Gli studi che hanno esaminato il ruolo predittivo di RS nelle donne in post-meno-
pausa con linfonodi positivi (sino a 3) e con linfonodi negativi hanno confermato in en-
trambe le condizioni l’accuratezza prognostica e predittiva di RS.276 Tuttavia, va segnalato 
che il rischio assoluto di recidiva è risultato costantemente maggiore tra le pazienti con 
nodi-positivi vs negativi.275 Uno studio retrospettivo-prospettico ha valutato campioni 
tumorali da 367 pazienti in post-menopausa assegnate casualmente a ricevere a scopo 
precauzionale tamoxifene da solo o 6 cicli di chemioterapia secondo CAF (ciclofosfa-
mide, doxorubicina e fluorouracile) seguiti da tamoxifene. Nei casi di RS elevato (>30) 
l’aggiunta di CAF ha conseguito miglioramenti nella sopravvivenza libera da malattia a 
10 anni (55 contro il 43%, rispettivamente, Hazard Ratio [HR] 0,59; 95% CI 0,35-1,01) 
e nella sopravvivenza globale (73 contro 54%, rispettivamente: HR 0,56; 95% CI 0,31-
1,02).277 Questi risultati non sono stati osservati tra le pazienti con RS basso o interme-
dio. A seguito di tali osservazioni, OncotypeDx è stato investigato in un più ampio studio 
clinico prospettico (TAILORx), testando il classificatore molecolare in casi di tumore 
mammario operato ER-positivo/HER2-negativo senza coinvolgimento dei linfonodi 
ascellari (pN0).

Lo studio ha permesso di validare in prima istanza la soglia di RS ≤10, capace di 
informare dell’opportunità di omettere la chemioterapia. Lo studio ha infatti valutato 
i risultati in oltre 1600 donne affette da carcinoma mammario operato ER-positivo/
HER2-negativo in assenza di interessamento linfonodale ascellare e trattate con sola te-
rapia ormonale precauzionale.271 A cinque anni di follow-up sono stati osservati alti tassi 
di sopravvivenza libera da malattia invasiva (DFS) (94%), di sopravvivenza libera da 
malattia metastatica a distanza (99%) e di sopravvivenza globale (98%) nel sottogruppo 
a basso rischio secondo RS ≤10. 

Nello stesso studio sono stati valutati gli esiti in pazienti con RS a soglia bassa-inter-
media (11-25) evidenziando l’assenza di vantaggio della chemioterapia rispetto alla sola 
terapia endocrina nei casi con RS sino a 25 e suggerendo così una nuova soglia di RS per 
l’indicazione al trattamento chemioterapico. In questo studio prospettico, delle 9719 pa-
zienti eleggibili, 6711 (69%) hanno avuto un punteggio intermedio di RS compreso tra 11 
e 25 e sono state assegnate in modo casuale a ricevere la terapia chemioendocrina ovvero 
la sola terapia endocrina. Lo studio era progettato per mostrare la non inferiorità della 
sola terapia endocrina in termini di sopravvivenza libera da malattia invasiva. I risultati 
finali dello studio hanno mostrato che la terapia endocrina non era inferiore alla tera-
pia chemioendocrina in termini di sopravvivenza libera da malattia invasiva (HR 1,08; 
95% CI 0,94 a 1,24; p=0,26). A 9 anni, i due gruppi di trattamento avevano tassi simili 
di sopravvivenza libera da malattia invasiva (83,3% per la terapia endocrina e 84,3% per 
la terapia chemioendocrina), di sopravvivenza libera dalla recidiva a distanza (94,5% vs 
95,0%) di recidiva locale-regionale (92,2% vs 92,9%) nonché di sopravvivenza globale 
(93,9% vs 93,8%). Il beneficio della chemioterapia per la sopravvivenza libera da malattia 
invasiva variava con la combinazione di punteggio di RS e l’età delle pazienti (p = 0,004), 
con alcuni benefici della chemioterapia riscontrata nelle donne di età pari o inferiore a 
50 anni con RS di 16-25. Da questo decisivo studio prospettico deriva l’evidenza che la 
terapia endocrina adiuvante e la terapia chemioendocrina hanno un’efficacia simile nelle 
donne di età >50 anni con carcinoma mammario ER+/HER2- in assenza di interessa-
mento linfonodale in base a una soglia di RS pari 25.278 È in corso un ampio studio pro-
spettico del tutto simile (RxPONDER) per le pazienti con coinvolgimento linfonodale. 
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EndoPredict 
EndoPredict (EP) è un classificatore molecolare di prognosi basato sulla valutazione 

dell’espressione genica, valutata in RT-PCR, di 11 geni (compresi 3 geni di riferimento) 
da cui deriva un punteggio prognostico utile nei casi di carcinoma mammario ER-po-
sitivo e HER2-negativo. EP è stato convalidato, nella forma retrospettiva-prospettica, 
utilizzando i dati di due studi austriaci (ABCSG-6 e ABCSG-8): il suo valore prognostico 
è risultato accurato e indipendente dai fattori prognostici convenzionali derivati dalle 
indagini immunoistochimiche.141 L’EP sembra essere utile nell’identificazione di un sot-
togruppo di pazienti con tumori ER-positivi/HER2-negativi che presentano un rischio 
molto basso di recidiva, omettendo la chemioterapia adiuvante.279 Inoltre EP sembra 
identificare pazienti a basso rischio di recidiva tardiva.279 Contrariamente a Oncotype-
DX, EP può essere eseguito in modo affidabile in laboratori periferici280 utilizzando cam-
pioni fissati in formalina.281 

Breast Cancer Index
Il Breast Cancer Index (BCI) è una combinazione di due distinti profili genomici: il 

rapporto di espressione HOXB13 rispetto a IL17BR (rapporto H:I) e l’indice di grading 
molecolare (MGI).282 Da analisi preliminari, rispetto ai noti fattori prognostici clinici (ad 
esempio età, dimensioni del tumore, grading tumorale e stato dei linfonodi), il rapporto 
H:I correlava in maniera significativa e indipendente con la sopravvivenza (odds ratio 
[OR] 7,3; 95% CI 2,1-26). Studi successivi hanno convalidato il BCI come un predittore 
accurato di risposta alla terapia endocrina (eventualmente anche prolungata oltre i 5 
anni) in pazienti con carcinoma mammario ER-positivo.283-285

PAM50
Il Predictor Analysis of Microarray 50 (o PAM50) è un test di 50 geni in grado di 

classificare il singolo tumore per sottotipo intrinseco.140 I risultati del PAM50 sono stati 
utilizzati anche per generare un punteggio di rischio di recidiva (ROR) capace di strati-
ficare i pazienti con malattia ER-positiva in gruppi ad alto, medio e basso rischio. Il test 
può essere eseguito su un tessuto fissato in formalina con un alto grado di validità anali-
tica. PAM50 è stato sviluppato utilizzando le tecniche del microarray e della RT-PCR, da 
una serie di quasi 190 campioni tumorali.140 Dalle valutazioni preliminari è stato derivato 
un punteggio di rischio (ROR) composto dal sottotipo intrinseco (definito dal PAM50) 
e dalla dimensione del tumore. Il ROR è risultato essere predittivo della prognosi in pa-
zienti con carcinoma mammario e linfonodi negativi. L’utilità clinica del punteggio ROR 
è stata dimostrata in diversi studi.286-290

Utilizzando i dati di due studi separati, la classificazione PAM50 e il punteggio ROR 
hanno consentito di aggiungere informazioni prognostiche, significative e indipendenti 
rispetto a quanto conosciuto per mezzo dei classici fattori clinici di prognosi.288 289 In 
un’analisi di 1017 pazienti in post-menopausa trattate precauzionalmente con tamoxi-
fene o anastrozolo (arimidex, tamoxifen, da solo o in combinazione [ATAC]), ROR 
correlava efficacemente con il rischio di recidiva a distanza di 10 anni sia nei casi no-
do-negativi che nei casi nodo-positivi, fornendo informazioni prognostiche utili in tutti 
i sottogruppi di pazienti.288 Nella stessa analisi retrospettiva dello studio ATAC, il ROR è 
stato confrontato con il punteggio RS (OncotypeDX) investigandone la capacità di stra-
tificare le pazienti ER-positive/HER2-negative.288 ROR ha classificato più pazienti con 
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tumori HER2-negativi e linfonodi negativi al gruppo ad alto rischio e meno nel gruppo 
intermedio rispetto a quanto ottenuto da RS. 

L’accuratezza prognostica di ROR è stata confermata anche nei casi di interessamen-
to linfonodale, per l’analisi condotta in 1478 pazienti post-menopausali, arruolate nello 
studio ABCSG-8291 e includenti casi con il coinvolgimento linfonodale. 

Alcune evidenze hanno suggerito la capacità del sottotipo intrinseco di identificare 
casi di HER2-positivi con maggiore e minore probabilità di rispondere alla terapia a 
bersaglio anti-HER2. In uno studio condotto su quasi 1400 pazienti con malattia clini-
camente HER2-positiva che hanno ricevuto chemioterapia adiuvante con o senza trastu-
zumab, il 72% è stato classificato come HER2-arricchito.292 Tali pazienti hanno ottenuto 
un significativo beneficio dalla terapia con trastuzumab (HR 0,68; 95% CI 0,52-0,89), 
così come le pazienti con sottotipo luminale (HR 0,52; 95% CI 0,32-0,85). Diversamen-
te, il 7% delle pazienti con tumori HER2-positivo di tipo basale non ha derivato alcun 
beneficio dall’aggiunta di trastuzumab (HR 1,06; 95% CI 0,53-2,13). Questi risultati sug-
geriscono che, sebbene il sottotipo intrinseco non possa sostituire la valutazione istopa-
tologica convenzionale dello stato di HER2, la classificazione molecolare può aggiungere 
informazioni rilevanti per i programmi di cura.

Mammaprint
Il profilo dei 70 geni di Amsterdam, noto anche come Mammaprint, è stato uno dei 

primi classificatori di espressione genica approvati per uso clinico. Sebbene sia stato origi-
nariamente sviluppato per l’uso in tessuti freschi congelati, più recentemente è stato adat-
tato all’uso in tessuti fissati in formalina. Sulla base dello studio prospettico MINDACT, 
Mammaprint è oggi uno dei classificatori molecolari di prognosi clinicamente validati e 
capace di informare circa le decisioni riguardanti la chemioterapia o la terapia ormonale 
preventiva, nei casi ER-positivi/HER2-negativi, con o senza interessamento linfonoda-
le.268 Mammaprint è stato sviluppato tramite analisi di microarray da 98 campioni tumo-
rali.138 Grazie a un algoritmo matematico, applicato agli esiti dei profili di espressione, 
è stato calcolato un punteggio che stratifica i pazienti in due gruppi a buona e cattiva 
prognosi. La validità clinica di Mammaprint è stata dimostrata in più studi retrospet-
tivi-prospettici e quindi in un ampio studio prospettico di validazione e utilità clini-
ca.293-295 I risultati dello studio MINDACT hanno suggerito come Mammaprint possa 
identificare una coorte di pazienti con bassa probabilità di recidiva a distanza, nono-
stante le caratteristiche cliniche ad alto rischio.296 In questo studio, 6693 donne, circa 
l’80% delle quali si presentava con interessamento linfonodale, sono state sottoposte a 
valutazione del rischio mediante criteri clinici (utilizzando Adjuvant! Online) e quindi 
con Mammaprint. Le pazienti con esiti discordanti tra clinica e genomica sono state 
assegnate in modo casuale a ricevere un trattamento chemioterapico adiuvante. Ad un 
follow-up di 5 anni, le pazienti che presentavano un alto rischio clinico di recidiva ma un 
basso rischio genomico presentavano lo stesso tasso di sopravvivenza libera da metastasi 
quando trattate con chemioterapia (95,9%) o senza chemioterapia (94,4%) (HR per me-
tastasi a distanza o morte 0,78; 95% CI 0,50-1,21), suggerendo la possibilità di omettere 
la chemioterapia nei casi a basso rischio genomico. Nell’analisi dei gruppi discordanti, la 
chemioterapia adiuvante è stata associata a un miglioramento del tasso di sopravvivenza 
libera da metastasi a distanza del 2,8% e del 2% rispettivamente, per l’alto rischio clinico/
basso rischio genomico e basso rischio clinico/alto rischio genomico, con differenze non 
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statisticamente significative. Studi osservazionali hanno suggerito come Mammaprint 
possa identificare pazienti con una bassa probabilità di recidiva, indipendentemente dal-
lo stato linfonodale, dal grado del tumore o dallo stato recettoriale (ER e/o HER2).297 

Indice di grado genomico
L’indice di grado genomico (GGI) è una firma di espressione genica di 97 geni, iden-

tificati per distinguere accuratamente i casi di grado nucleare istologico 1 (G1) dal grado 
nucleare istologico 3 (G3).112 In particolare, il GGI potrebbe riclassificare i tumori di 
grado intermedio 2 (G2) in due gruppi ad alto e basso rischio di recidiva, migliorando 
così il valore prognostico della valutazione dei casi incerti.112 La validazione clinica del 
profilo ha confermato la capacità prognostica di GGI altrettanto bene rispetto a quanto 
ottiene OncotypeDX. In un sottogruppo di 204 pazienti trattate nello studio PACS01, 
GGI ha mostrato un’accuratezza prognostica migliore rispetto alla determinazione del 
grado nucleare istologico e di altri marcatori classici di proliferazione (vedi Ki67).130 È 
interessante notare come sia stata riportata un’altra firma genica indipendente e diversa 
da GGI, utile per la ri-classificazione del rischio di tumori di grado intermedio (G2), 
enfatizzando la necessità di classificatori accurati per dirimere le situazioni incerte o 
di rischio intermedio.298 A tal proposito va ricordato che in base ad acclarate evidenze 
cliniche i tumori di grado 2 (G2) possono essere efficacemente riclassificati in gruppi 
di rischio anche sulla base dell’espressione immunoistochimica di Ki67, in assenza di 
analisi genomiche dedicate.299 
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Fattoriprognostici
epredittivi
Benedetta Conte, Saverio Cinieri

6

Le terapie sistemiche adiuvanti hanno lo scopo di ridurre il rischio di recidiva in pa-
zienti che sono state operate radicalmente e sono quindi libere da malattia. Il razionale 
biologico delle terapie adiuvanti consiste nell’eradicare e/o inibire la crescita di eventuali 
micrometastasi sviluppatesi dal tumore primitivo e non rilevabili con nessuna delle me-
todiche attualmente disponibili, prevenendo così lo sviluppo di recidive locali e a distan-
za. Non essendo attualmente possibile rilevare la presenza di eventuali micrometastasi 
nella singola paziente, l’indicazione ad effettuare una terapia adiuvante viene posta sulla 
base di parametri clinico-patologici e biologici che permettono solo di stimare il rischio 
di recidiva (fattori prognostici) e/o di predire la risposta alle terapie (fattori predittivi). 
Molti di questi parametri hanno un valore allo stesso tempo prognostico e predittivo; in 
linea generale, i parametri clinico-patologici (come le dimensioni del tumore o il nume-
ro di linfonodi coinvolti) hanno un valore esclusivamente prognostico, mentre i para-
metri biologici (ad esempio recettori ormonali, HER2, firme genomiche) hanno sia un 
valore prognostico che predittivo. 

Età della paziente. La giovane età (≤35 anni) rappresenta un fattore prognostico 
negativo indipendente nelle donne che si ammalano di carcinoma mammario. Per tale 
motivo, le donne giovani sono generalmente avviate a ricevere chemioterapia adiuvante. 

Istotipo. Gli istotipi tubulari, midollare, adenoide cistico e apocrino hanno una 
prognosi favorevole.1 Deve comunque essere sottolineato che i carcinomi midollari 
sono rari e la diagnosi, difficile, richiede parametri istologici ben precisi. Questi tumori 
rappresentano infatti meno dell’1% di tutti i carcinomi mammari se vengono rispettate 
nel processo diagnostico tutte le caratteristiche elencate da Ridolfi nel 1997, ovvero: 
fronte di accrescimento espansivo corrispondente all’aspetto macroscopico rotondeg-
giante di questi tumori; cellule tumorali grandi e pleomorfe disposte in sincizi con 
nuclei molto atipici; nucleoli grandi e numerose mitosi; assenza di strutture tubulari 
e ghiandolari; confini cellulari mal definiti in oltre il 75% della neoplasia; abbondan-
te infiltrato linfoplasmacellulare periferico; componente intraduttale assente (tollerata 
da alcuni autori se minima o presente nel parenchima circostante).2 Studi successivi 
hanno dimostrato che l’espressione di alti livelli di geni correlati alla componente in-
fiammatoria sono fattori indipendenti di prognosi, pertanto è possibile che la prognosi 
relativamente buona del carcinoma con aspetti midollari possa essere correlata alla 
componente infiammatoria.3
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Dimensione del tumore. La dimensione del tumore primitivo è un fattore progno-
stico determinante nel caso di tumori molto piccoli (pT1a, prognosi favorevole) e di tu-
mori molto grandi (>5 cm, prognosi sfavorevole), mentre il suo valore è limitato nel caso 
di tumori di dimensioni intermedie, dove la prognosi è determinata in maggior misura 
dallo stato linfonodale e dai parametri biologici. Tuttavia, anche nei tumori molto pic-
coli la valutazione del rischio non può prescindere dal considerare lo stato dei linfonodi 
ascellari, i fattori biologici (Ki67, stato dei recettori ormonali, stato di HER2, grading) e 
l’età della paziente.

Stato dei linfonodi ascellari. Rappresenta il fattore prognostico più importante tra 
quelli clinico-patologici. Sebbene il coinvolgimento linfonodale sia una variabile con-
tinua, ovvero il rischio di recidiva aumenti progressivamente con l’aumentare del nu-
mero di linfonodi coinvolti, le pazienti vengono generalmente suddivise in 3 categorie 
di rischio: 1) basso rischio (N0), 2) rischio intermedio (N1-3), 4) alto rischio (N≥4). 
Attualmente, si tende a ritenere più a basso rischio anche le pazienti con solo 1 linfonodo 
metastatico (ovvero il linfonodo sentinella). In linea generale, la chemioterapia adiuvan-
te viene proposta per tumori con N≥4 a prescindere dai parametri biologici, mentre nelle 
pazienti con 1-3 linfonodi metastatici l’indicazione alla chemioterapia viene posta anche 
considerando altri fattori prognostici.

Grado istologico. Il grado istologico esprime il grado di differenziazione delle cellu-
le tumorali, che possono apparire ben differenziate (G1), con grado di differenziazione 
intermedio (G2), o altamente differenziate (G3). Il grado istologico elevato (G3) è con-
siderato un fattore prognostico sfavorevole, mentre i tumori G1 sono tumori a buona 
prognosi. Più difficile è la valutazione del rischio di recidiva nel grado istologico inter-
medio (G2): recentemente è stata sviluppata una firma genomica che valuta il livello di 
espressione di 97 geni in grado di riclassificare i tumori istologicamente definiti di grado 
intermedio in tumori G3 (o ad alto grado “genomico”) o G1 (basso grado genomico).4 
Attualmente tale test non è disponibile ad uso diagnostico. 

Multifocalità. Per multifocalità si intende la presenza di più focolai di tumore sepa-
rati da parenchima sano. Si definiscono come “nodi satelliti” del nodo principale lesioni 
che distano meno di 5 mm da esso e sono separate da parenchima sano. È buona regola 
riportare il numero di focolai di invasione sul referto diagnostico. Il TNM indica che il 
T viene dato sulla base delle dimensioni del focolaio maggiore quando più tumori sono 
presenti nella stessa mammella. È stato dimostrato che la multifocalità ha un impatto su 
metastasi linfonodali, aumento delle recidive locali e aumento del rischio di morte can-
cro-correlata. Recentemente è stato coniato il termine di “carcinoma diffuso”, intendendo 
come tale un tumore a crescita di solito lobulare che si diffonde coinvolgendo uno o più 
quadranti. Sovente questi tumori sono di difficile identificazione alle indagini radiolo-
giche e ultrasonografiche. Sia la crescita multifocale che quella diffusa hanno un rischio 
rispettivamente di 4,14 e 2,75 volte superiore di morte per malattia indipendentemente 
dall’immunofenotipo tumorale.5

Invasione vascolare. L’invasione vascolare non è universalmente accettata come fat-
tore prognostico, ma in diversi studi è stato evidenziata una correlazione tra invasione 
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vascolare e una peggiore sopravvivenza libera da malattia e sopravvivenza globale nelle 
pazienti N0. Recentemente anche uno studio di popolazione su ampia casistica ha evi-
denziato che nelle donne con tumori della mammella operabili (N- e N+) l’invasione 
vascolare è predittiva di una peggiore sopravvivenza libera da malattia invasiva e di so-
pravvivenza globale in presenza di altri fattori prognostici sfavorevoli.6

Attività proliferativa. L’attività proliferativa è definita come la percentuale di cellu-
le tumorali che esprimono il Ki67, un antigene nucleare presente esclusivamente nelle 
cellule in attiva proliferazione, e la cui espressione viene valutata con l’utilizzo dell’anti-
corpo monoclonale Mib-1. Il Ki67 è un fattore prognostico validato: tumori con elevata 
positività per Ki67 hanno un rischio di recidiva più elevato, mentre tumori con basso 
Ki67 sono a basso rischio di ricaduta.7 8 Inoltre, l’attività proliferativa viene attualmente 
utilizzata come fattore predittivo di risposta alla chemioterapia: più intensa è la positività 
del Ki67, maggiore è la probabilità di risposta. In clinica, il valore prognostico-predittivo 
del Ki67 gioca un ruolo importante nei tumori luminali, in quanto permette di distin-
guere con un buon grado di approssimazione i tumori luminali B, a peggiore prognosi 
e con una maggiore sensibilità alla chemioterapia, dai tumori luminali A, a prognosi 
generalmente migliore e scarsamente responsivi alla chemioterapia (vedi paragrafo sui 
profili di espressione genica). 

L’efficacia prognostica e predittiva del Ki67 è tuttavia limitata da due fattori: 
1. non è ancora chiaro quale sia il valore soglia di Ki67 in grado di definire tumori a 

basso e ad alto rischio e di predire la risposta alla chemioterapia; 
2. come è stato evidenziato da diversi lavori presenti in letteratura, esiste una scarsa ri-

producibilità e una significativa variabilità interoperatore nel definire la percentuale 
di cellule che si colorano per Ki67.9

Per quanto riguarda il punto 1, la St. Gallen Consensus Conference del 2011 aveva 
definito tumori a basso rischio i tumori con Ki67<14%, sulla base di uno studio che 
aveva confrontato i profili di espressione genica e i livelli di espressione del Ki67 in 357 
campioni di tumore mammario.10 Tuttavia, nel 2013 il cut-off è stato alzato al 20%, per-
tanto vengono oggi considerati ad alto rischio i tumori con Ki67 ≥20%.11

Recettori ormonali. L’espressione dei recettori ormonali (ovvero il recettore per 
gli estrogeni, ER e/o il recettore per il progesterone, PgR) è un fattore prognostico 
favorevole e un fattore predittivo di risposta alla terapia endocrina. La percentuale 
di cellule tumorali che esprime ER e/o PgR è, almeno in linea teorica, direttamente 
correlata con la risposta alla terapia endocrina e inversamente correlata al rischio di 
recidiva, anche se altri fattori possono influenzare la prognosi e l’endocrinosensibili-
tà, come il Ki67, l’HER2 e il grado istologico. Le ultime raccomandazioni dell’ASCO 
per la determinazione immunoistochimica dei recettori ormonali considerano posi-
tivi i tumori con almeno 1% di cellule.12 Tuttavia, evidenze recenti suggeriscono che 
i tumori che hanno un’espressione di ER≥1% e <10% abbiano un profilo molecolare 
e un comportamento clinico (prognosi, risposta alla chemioterapia e risposta alla te-
rapia endocrina) sovrapponibili ai tumori con ER<1%, e siano quindi da considerarsi 
triplo negativi.13
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HER2. La sovraespressione del recettore HER2 rappresenta un fattore prognostico 
sfavorevole (tumore biologicamente aggressivo con alti tassi di metastatizzazione in as-
senza di terapie mirate) e un fattore predittivo di risposta alle terapie anti-HER2 (tra-
stuzumab, pertuzumab, lapatinib). Inoltre, la presenza di sovraespressione di HER2 si 
associa a endocrinoresistenza nei tumori che esprimono anche i recettori ormonali.14 15 
L’espressione di HER2 viene valutata sia come percentuale di cellule che si colorano per 
HER2 all’immunoistochimica sia come intensità della colorazione stessa. Esistono 4 
classi di colorazione: 0, 1+, 2+, e 3+. La sovraespressione di HER2 è definita da uno score 
immunoistochimico 3+ o da uno score 2+ associato all’amplificazione del relativo gene, 
rilevata tramite tecnica di ibridazione in situ (FISH). È necessario che la determinazione 
dell’HER2 venga effettuata in laboratori accreditati. La definizione dei cut-off di positi-
vità per HER2 indicata dalle raccomandazioni ASCO/CAP 20076 è stata riconsiderata 
nel 2013.16

Firme genomiche. Nell’ultimo decennio la tecnologia dei microarray ha consentito 
di identificare 4 sottotipi distinti di tumore mammario, differenti per profilo di espressio-
ne genica, andamento clinico e risposta alle diverse terapie adiuvanti:17-20

1. “Luminali A”: neoplasie con espressione dei recettori ormonali, a prognosi favore-
vole.

2. “Luminali B”: neoplasie che, pur esprimendo i recettori ormonali, hanno un rischio 
di recidiva elevato, a causa dell’elevato indice proliferativo correlato ad alta espressio-
ne dei geni di proliferazione.

3. “HER2”: presenza di espressione di HER2.
4. “Basal like”: neoplasie caratterizzate dall’assenza di espressione dei recettori ormonali 

e di HER2 e da un’aumentata espressione delle citocheratine (mioepiteliali) basali 
(CK5/6 e CK 17).
Recentemente sono stati identificati ulteriori sottogruppi nell’ambito dei tumori 

mammari immunofenotipicamente definiti come “triplo-negativi”: 
• tumori “claudin low”, caratterizzati da una bassa espressione di claudine (proteine di 

giunzione cellulo-cellulari), da scarso infiltrato linfocitario di accompagnamento alla 
crescita tumorale e da cattiva prognosi; 

• basal like 1 e 2 (BL1 e BL2); 
• immunomodulatory (IM); 
• mesenchymal (M); 
• mesenchymal stem-like (MSL); 
• luminal androgen receptor (LAR). 21 

Un lavoro recentemente pubblicato ha ulteriormente chiarito come i sottotipi immu-
nomodulatory e mesenchimal stem-like siano in realtà determinati dall’infiltrato linfoci-
tario/infiammatorio e non dalle cellule tumorali.22

Questi sottotipi molecolari sono parzialmente sovrapponibili alle varianti immuno-
fenotipiche attualmente utilizzate in clinica, che a loro volta distinguono i tumori mam-
mari in cinque categorie:23
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1. Tumori luminali A: recettori ormonali positivi, HER2-negativo e bassa attività proli-
ferativa (di cui fanno parte frequentemente alcuni istotipi speciali quali il carcinoma 
tubulare e il carcinoma lobulare tipo classico). Secondo la Consensus di St. Gallen 
201317 i tumori mammari Luminali A sono rappresentati dai tumori con recettori 
estrogenici positivi, con recettori progestinici positivi con valore di positività supe-
riore al 20%, con HER2-negativo e basso Ki67 (cut-off 20% e non più 14% come 
riportato nella Consensus 2009).

2. Tumori luminali B/HER2-negativi: recettori ormonali positivi, HER2 negativo e 
alta attività proliferativa.

3. Tumori luminali B/HER2-positivi: recettori ormonali positivi, HER2 sovraespresso 
(score 3+ delle reazioni di immunoistochimica) o amplificato, qualsiasi valore di at-
tività proliferativa.

4. Tumori HER2-positivi (non luminali): HER2 sovraespresso (score 3+ delle reazioni 
di immunoistochimica) o amplificato (FISH o altre metodiche) ed entrambi i recet-
tori ormonali negativi.

5. Tumori triplo-negativi: assenza di espressione dei recettori ormonali e negatività di 
HER2. La corrispondenza tra il fenotipo “triplo-negativo” individuato su base im-
munoistochimica e il sottogruppo intrinseco “basal like” individuato su base genica, 
esiste solo nell’80% circa dei casi, a dimostrazione ulteriore dell’estrema eterogeneità 
presente all’interno di questi sottogruppi. All’interno del sottogruppo “triplo-negati-
vo” sono compresi alcuni istotipi speciali come il midollare tipico e l’adenoido-cisti-
co, a basso rischio di ripresa. Analisi retrospettive hanno associato i quattro sottotipi 
a differenze in sopravvivenza libera da malattia, sedi di ripresa di malattia e soprav-
vivenza globale. 
Più recentemente sono state sviluppate firme genomiche con un numero più limitato 

di geni, in grado di predire il rischio di recidiva. Le principali firme genomiche attual-
mente sviluppate sono: 
• Mammaprint; 
• OncotypeDX; 
• Prosigna; 
• Endopredict. 

Attualmente, tutti e quattro i test genomici sono stati validati retrospettivamente su 
campioni di tessuto tumorale provenienti da trial clinici prospettici, mentre solo Mam-
maprint e OncotypeDX sono stati validati in trial clinici prospettici randomizzati e spe-
cificamente disegnati per verificarne il valore prognostico (studio MINDACT per Mam-
maprint e TAILORx per OncotypeDX). È al momento in corso un ulteriore trial clinico 
randomizzato (studio OPTIMA) per la validazione prospettica del test Prosigna.

TAILORx ha validato il ruolo prognostico di OncotypeDX nelle pazienti con tumo-
ri recettori ormonali positivi e linfonodi negativi.24 Lo studio ha arruolato donne con 
carcinoma mammario recettori ormonali positivi, HER2-negativo e linfonodi ascellari 
negativi, e con caratteristiche clinico-patologiche in linea con la raccomandazione per 
chemioterapia adiuvante secondo le NCCN Guidelines, ovvero: diametro del tumore 
primitivo compreso tra 1,1 e 5 centimetri, oppure tra 0,6 e 1 centimetro G2-G3. In tutte 
queste donne è stato valutato il Recurrence Score (RS) con OncotypeDX: le pazienti 
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con RS basso sono state avviate a sola ormonoterapia, le pazienti con RS alto sono state 
trattate con chemioendocrinoterapia, mentre le pazienti con RS intermedio sono state 
randomizzate a ricevere ormonoterapia da sola vs chemioendocrinoterapia. I risultati 
dello studio hanno dimostrato una non inferiorità, in termini di sopravvivenza libera da 
malattia, dell’ormonoterapia da sola rispetto alla chemioendocrinoterapia nelle pazienti 
con RS intermedio. Inoltre, nelle 1.626 pazienti con basso RS assegnate a ricevere solo 
ormonoterapia adiuvante il tasso di disease-free survival è stato del 93,8% (95% CI=92,4-
94,9), il tasso di pazienti libere da ricaduta a distanza del 99,3% (95% CI=98,7 to 99,6), 
e la sopravvivenza del 98% (95% CI=97,1-98,6), evidenziando come le pazienti HR+, 
HER2-e pN0, in presenza di un basso RS, abbiano un basso rischio di recidiva anche in 
assenza di chemioterapia adiuvante. Tuttavia, è importante sottolineare come dall’analisi 
esplorativa per sottogruppi è emerso che il vantaggio in sopravvivenza libera da malattia 
derivante dalla chemioterapia diventa significativo nel sottogruppo di pazienti con RS 
intermedio ed età ≤50 anni.

Lo studio MINDACT ha invece validato l’utilizzo prognostico di Mammaprint inte-
grato alle tradizionali varianti clinico-patologiche.25 A differenza dello studio TAILORx, 
sono state arruolate pazienti con tumori con qualsiasi stadio di coinvolgimento linfo-
nodale, grado istologico e stato recettoriale. Con l’utilizzo di Mammaprint e di una ver-
sione modificata di “Adjuvant! Online” sono stati definiti il rischio genomico (basato 
esclusivamente sul pattern di espressione genica) e il rischio clinico (basato sui parame-
tri clinico-patologici classici) di ciascuna paziente. Le pazienti a basso rischio clinico e 
basso rischio genomico non hanno ricevuto chemioterapia; le donne ad alto rischi clini-
co e genomico hanno ricevuto chemioterapia; mentre le donne per cui le due categorie 
di rischio erano discordanti (alto rischio clinico e basso rischio genomico o viceversa) 
sono state randomizzate a ricevere o meno la chemioterapia adiuvante. Ad un follow-up 
mediano di 5 anni, è stata dimostrata l’assenza di differenze clinicamente significative in 
sopravvivenza libera da recidiva a distanza tra pazienti che non avevano ricevuto che-
mioterapia vs le pazienti che avevano ricevuto chemioterapia. 

Attualmente, le raccomandazioni ASCO/CAP suggeriscono l’utilizzo dei test geno-
mici nel guidare l’aggiunta della chemioterapia adiuvante in pazienti con tumori della 
mammella positivi per recettori ormonali, negativi per HER2 e senza coinvolgimento 
linfonodale.26 L’utilizzo dei test è invece ancora discusso per tumori con metastasi linfo-
nodali, e non è considerato raccomandabile nei tumori HER2+ o tripli-negativi. 

Recentemente è stato anche pubblicato il resoconto della 15° Conferenza di St. Gallen 
del 2017, durante la quale sono stati ridiscussi i termini di impiego dei test genomici.27 In 
particolare il Panel degli esperti è stato concorde nel definire che le firme genomiche, se 
disponibili, sono preferibili alla patologia standard quando non è garantita una riprodu-
cibilità e, dopo molta discussione sulle indicazioni, ha stabilito che le firme genomiche 
non hanno alcun ruolo in casi di basso rischio clinico [casi pT1a/b, di grado 1(G1), con 
alti livelli di ER, N0] e in setting analoghi per i quali la chemioterapia non sarebbe som-
ministrata in alcuna circostanza. Inoltre, c’è stata unanimità nel definire OncotypeDX, 
Mammaprint, Prosigna, Endopredict e Breast Cancer Index come marcatori prognostici 
utili nel setting della terapia endocrina adiuvante nei carcinomi della mammella linfo-
nodi negativi, poiché tutti definiscono casi “linfonodi negativi a basso rischio”, con una 
prognosi eccellente che non avrebbero necessità di chemioterapia. Viceversa, il Panel non 
ha espresso unanimità per l’uso delle firme genomiche per prendere decisioni terapeu-
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tiche riguardo la chemioterapia adiuvante in casi linfonodi positivi. In analogia, il Panel 
non ha raccomandato l’uso delle firme per scegliere se estendere la terapia endocrina 
adiuvante, poiché non esistono dati prospettici e i dati retrospettivi non sono riconosciu-
ti sufficienti a giustificare l’uso routinario dei test genomici in questo setting. 

Concetti chiave dei test genomici: 
• Rappresentano un fattore prognostico indipendente rispetto ai parametri clinico-pa-

tologici classici.
• Attualmente il loro utilizzo a scopo prognostico è raccomandato dalle principali li-

nee-guida internazionali. Nonostante sia emerso anche un valore predittivo, attual-
mente nessuna firma genomica è stata validata come fattore predittivo di beneficio 
della chemioterapia. 

• Le firme genomiche sono state validate prevalentemente su tumori mammari ER+/
HER2-, N0. Il loro valore prognostico è ancora da definirsi per i tumori N+.

• Solo Mammaprint e OncotypeDX sono stati al momento validati con trial clinici 
randomizzati prospettici. 
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Stadiazione
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7

Il sistema di stadiazione è uno strumento di valutazione prognostica necessario per 
il processo decisionale di cura delle persone con diagnosi di carcinoma mammario. Esso 
nasce dall’analisi retrospettiva della storia clinica di numerosi casi di pazienti e viene pe-
riodicamente revisionato in linea con i progressi diagnostici e terapeutici. L’attribuzione 
dello stadio favorisce l’identificazione delle opzioni di trattamento locale e sistemico, for-
nisce indispensabili informazioni prognostiche e permette il confronto tra gli outcome di 
istituzioni e studi clinici differenti.  

Il sistema di stadiazione di riferimento del carcinoma mammario è il Tumor, Node, 
Metastasis (TNM), rivisto dall’American Joint Commitee on Cancer (AJCC). L’ottava 
edizione,1 resa effettiva a inizio 2018, ha incorporato per la prima volta, allo stadio ana-
tomico, la valutazione di marcatori biologici. La categorizzazione nasce dall’analisi dei 
dati di 334.243 pazienti inseriti nel National Cancer Database tra il 2010 e il 2012; con-
fermata da un ulteriore studio di 3.200 pazienti condotto dai ricercatori della University 
of Texas MD Anderson Cancer Center. Essa comprende una classificazione anatomica, 
basata sulle sole caratteristiche anatomiche (ad esempio estensione del tumore primitivo 
[T], assenza o presenza ed estensione di metastasi ai linfonodi regionali [N], assenza o 
presenza di metastasi a distanza [M]) e una classificazione prognostica (Prognostic Stage 
Group) che include, oltre alle variabili anatomiche (T, N e M), anche il grado tumorale, lo 
stato dei recettori ormonali e lo stato di HER2. 

La stadiazione clinica cTNM deriva dalle informazioni ottenute attraverso esame 
obiettivo, indagini radiologiche e agoaspirato/biopsia, oltre che da eventuali esami per 
l’identificazione di metastasi a distanza. La stadiazione patologica pTNM si basa sull’esa-
me istologico del tumore primitivo e dei linfonodi asportati chirurgicamente. 

La classificazione patologica di T (pT) corrisponde a quella clinica (cT) ed è descritta 
nella tabella 7.1. Diversificate nei dettagli invece sono cN e pN (tabelle 7.2 e 7.3). Per 
quanto riguarda la stadiazione linfonodale, l’aggiunta di (sn) sta a indicare la definizione 
dello stato linfonodale tramite biopsia del linfonodo sentinella [ad esempio N0(sn)] e 
l’aggiunta di (f) sta a indicare la definizione dello stato linfonodale tramite agoaspirato 
[ad esempio N0(f)], senza ulteriore rimozione linfonodale. La biopsia del linfonodo sen-
tinella è da considerare uno standard terapeutico per le pazienti con carcinoma mam-
mario stadio clinico I-II e linfonodi clinicamente negativi o con linfonodi clinicamente 
sospetti ma con successivo agoaspirato negativo. Tale metodica va preferita perché com-
porta una forte riduzione della morbilità dal trattamento. In alcuni centri viene attual-
mente utilizzata una metodica molecolare per l’analisi del linfonodo sentinella in toto, 
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indicata come One Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) che si basa sull’analisi della 
presenza di RNA per la CK18 espressa elettivamente dai carcinomi mammari. OSNA 
definisce tre categorie diagnostiche: 
• OSNA-: linfonodo negativo e con presenza di livelli di RNA riconducibili a “cellule 

tumorali isolate”. 
• OSNA+: presenza di micrometastasi. 
• OSNA++: presenza di macrometastasi. 

Il valore diagnostico di tale test è stato provato in alcuni studi.2 3 Per i linfonodi me-
tastatici (definizione del pN patologico) si deve misurare il maggiore aggregato di cellule 
tumorali tra loro contigue senza sommare cluster tumorali separati: se presenti, questo 
ha importanza soprattutto nel definire la micrometastasi rispetto alla macrometastasi. 
Da notare che ciò pone delle problematiche di utilizzo della metodica molecolare OSNA 
che potrebbe portare a una sovrastadiazione pN, essendo una metodica che si basa sull’e-

TX Assenza dei requisiti minimi per definire le dimensioni del tumore primitivo

T0 Nessuna evidenza di tumore primitivo

Tis (DCIS) Carcinoma duttale in situ

Tis (Paget) Malattia di Paget del capezzolo senza componente infiltrante*

T1 Dimensioni massime del tumore (ø) ≤2 cm

T1mi Ø ≤0,1 cm

T1a 0,1 cm <Ø ≤0,5 cm (arrotondare misurazioni comprese tra 1,0-1,9 mm a 2 mm)

T1b 0,5 cm <Ø ≤1 cm

T1c 1 cm <Ø ≤2 cm

T2 2 cm <Ø ≤5 cm

T3 Ø >5 cm

T4 Tumore di qualsiasi dimensione con estensione diretta alla parete toracica o alla cute 
(ulcerazione o noduli macroscopici)

T4a Estensione alla parete toracica**

T4b Edema (inclusa buccia d’arancia) o ulcerazione della cute sovrastante la mammella

T4c Presenza contemporanea di T4a e T4b

T4d Carcinoma infiammatorio***

TABELLA 7.1. Definizione di T – clinica e patologica.
* La malattia di Paget del capezzolo associata a un nodulo clinicamente rilevabile in un qualsiasi quadrante o con componente 
invasiva all’esame patologico si classifica in base alle dimensioni del nodulo o della componente invasiva.
** Per estensione alla parete toracica si intende l’infiltrazione di coste, muscoli intercostali e/o muscolo dentato anteriore, ma non dei 
muscoli pettorali.
***  Il carcinoma infiammatorio è un’entità clinica. Si definisce in presenza di eritema diffuso ed edema (cute a buccia d’arancia) in 
almeno un terzo della cute della mammella e non attraverso criteri istopatologici.
Nota: per Ø si intende diametro massimo.
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strazione di mRNA da un omogenato di linfonodo impedendo la misurazione del depo-
sito metastatico maggiore. 

Per la definizione del parametro M, esami strumentali radiologici quali scintigra-
fia ossea, TC torace-addome, ecografia o RMN addome sono indicati nei casi di stadio 
clinico ≥T3N1M0 o presentano segni e sintomi suggestivi di localizzazioni ossee, addo-
minali o toraciche (ad esempio dolore, test di laboratorio alterati, sintomi respiratori). 
Queste raccomandazioni sono supportate da uno studio che valutava pazienti, con nuo-
va diagnosi di carcinoma mammario, con scintigrafia ossea, ecografia epatica e radio-
grafia del torace. La scintigrafia ossea aveva dimostrato di identificare le metastasi nel 
5,1%, 5,6% e nel 14% delle pazienti in stadio I, II e III rispettivamente, mentre ecografia 
epatica o radiografia del torace non evidenziavano alcuna metastasi in pazienti con sta-
dio patologico I o II.4 L’uso della PET è da riservarsi a casi molto selezionati e discussi in 
sede di meeting multidisciplinare. La metodica è infatti gravata da un alto tasso di falsi 
positivi e negativi (ritrovamento di lesioni piccole (<1 cm) e/o di basso grado) soprat-
tutto per le donne in stadio clinico <T3N1M0.5-8 Le sedi più comuni di metastasi per 
via ematica sono, in ordine di frequenza, ossa, polmoni, fegato ed encefalo. Siti inusuali 

NX Indefinibile (per precedente rimozione o per mancata asportazione)/assenza dei requisiti minimi 
per definire lo stato dei linfonodi regionali

N0 Assenza di metastasi ai linfonodi regionali

N1 Metastasi in uno o più linfonodi ascellari omolaterali mobili

N1mi Micrometastasi di dimensioni superiori a 0,02 cm e/o più di 200 cellule, ma non più grandi di 0,2 
cm*

N2 Metastasi in uno o più linfonodi ascellari omolaterali fissi tra loro (a pacchetto) o ad altre 
strutture 
oppure in uno o più linfonodi mammari interni omolaterali clinicamente apparenti (livello III)** in 
assenza di metastasi clinicamente evidenti nei linfonodi ascellari (livello I e II)

N2a Metastasi in uno o più linfonodi ascellari omolaterali fissi tra loro o ad altre strutture

N2b Metastasi solo in linfonodi mammari interni omolaterali clinicamente apparenti e in assenza di 
metastasi clinicamente evidenti nei linfonodi ascellari

N3 Metastasi in uno o più linfonodi infra-clavicolari omolaterali in presenza o meno 
d’interessamento dei linfonodi ascellari omolaterali 
oppure metastasi clinicamente apparenti in uno o più linfonodi mammari interni omolaterali e 
metastasi clinicamente evidenti in uno o più linfonodi ascellari omolaterali 
oppure metastasi in uno o più linfonodi sopra-clavicolari omolaterali con o senza interessamento 
dei linfonodi ascellari o mammari interni omolaterali

N3a Metastasi in uno o più linfonodi infra-clavicolari omolaterali

N3b Metastasi in uno o più linfonodi mammari interni omolaterali e metastasi in uno o più linfonodi 
ascellari omolaterali

N3c Metastasi in uno o più linfonodi sopra-clavicolari omolaterali

TABELLA 7.2. Definizione di N – clinica. 
* Raramente utilizzato, trova ragione in caso di biopsia del linfonodo sentinella eseguita prima dell’asportazione del primitivo (ad 
esempio in programma di chemioterapia neoadiuvante).
** Con la definizione “clinicamente apparente” si intende l’identificazione mediante indagini radiologiche (linfoscintigrafia esclusa), 
valutazione clinica o esame patologico macroscopico.
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pNX Indefinibile (per precedente rimozione o per mancata asportazione)/assenza dei requisiti 
minimi per definire lo stato dei linfonodi regionali

pN0 Non metastasi nei linfonodi regionali identificate istologicamente o presenza di sole 
cellule tumorali isolate (ITC)*

pN0 (i-) Non metastasi nei linfonodi regionali all’istologia (con colorazione standard ematossilina 
eosina), negativo il metodo immunoistochimico

pN0(i+) Presenza di cellule maligne (ITC) nei linfonodi regionali non superiori a 0,2 mm 
(evidenziate con ematossilina-eosina o con l’immunoistochimica)

pN0(mol+) Non metastasi nei linfonodi regionali istologicamente accertate, RT- PCR (real time- 
polymerase chain reaction) negativa

pN1 Metastasi (di dimensioni superiori a 2 mm) in 1-3 linfonodi ascellari omolaterali e/o 
metastasi in linfonodi mammari interni omolaterali identificate attraverso la biopsia 
istologicamente positiva del linfonodo sentinella ma non clinicamente apparenti

pN1mi Micro-metastasi (aggregato di cellule tumorali contigue di dimensioni superiori a 0,2 mm 
e/o più di 200 cellule, ma non più grandi di 2 mm)

pN1a Metastasi in 1-3 linfonodi ascellari, includendo almeno una metastasi delle dimensioni 
massime superiori a 2 mm

pN1b Metastasi in linfonodi mammari interni omolaterali, ITC escluse

pN1c pN1a + pN1b

pN2 Metastasi in 4-9 linfonodi ascellari omolaterali oppure metastasi in linfonodi mammari 
interni omolaterali clinicamente apparenti in assenza di metastasi ai linfonodi ascellari

pN2a Metastasi in 4-9 linfonodi ascellari omolaterali, includendo almeno una localizzazione 
tumorale delle dimensioni massime superiori a 2 mm

pN2b Metastasi in linfonodi mammari interni omolaterali clinicamente apparenti, in assenza di 
metastasi ai linfonodi ascellari

pN3 Metastasi in 10 o più linfonodi ascellari omolaterali o in linfonodi infra-claveari 
omolaterali oppure metastasi in linfonodi mammari interni omolaterali clinicamente 
apparenti in presenza di uno o più linfonodi ascellari omolaterali positivi o metastasi in 
linfonodi mammari interni omolaterali identificate attraverso la biopsia istologicamente 
positiva del linfonodo sentinella ma non clinicamente apparenti e più di tre linfonodi 
ascellari omolaterali positivi oppure metastasi in linfonodi sovra-claveari omolaterali

pN3a Metastasi in 10 o più linfonodi ascellari omolaterali o in linfonodi infra-claveari 
omolaterali

pN3b Metastasi in linfonodi mammari interni omolaterali clinicamente apparenti in presenza di 
uno o più linfonodi ascellari omolaterali positivi o metastasi in linfonodi mammari interni 
omolaterali

pN3c Metastasi in linfonodi sovra-claveari omolaterali

TABELLA 7.3. Definizione di N – patologica.  
* Si definiscono cellule tumorali isolate (isolated tumor cell = ITC) piccoli aggregati di cellule non più grandi di 0,2 mm o singole 
cellule tumorali o un piccolo raggruppamento di cellule con meno di 200 cellule in una singola sezione istologica. Le cellule tumorali 
isolate possono essere evidenziate con i metodi istologici tradizionali o con metodi immunoistochimici. I linfonodi contenenti solo 
cellule tumorali isolate sono esclusi dalla conta totale dei linfonodi positivi ai fini della classificazione N, ma dovrebbero essere inclusi 
nel numero totale dei linfonodi esaminati.
Nota: per quanto riguarda la stadiazione linfonodale, l’aggiunta di (sn) sta a indicare la definizione dello stato linfonodale tramite 
biopsia del linfonodo sentinella [ad esempio N0(sn)] e l’aggiunta di (f) sta a indicare la definizione dello stato linfonodale tramite 
agoaspirato [ad esempio N0(f)], senza ulteriore rimozione linfonodale.
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di metastasi (peritoneo, pleura, tratto gastroenterico e organi riproduttivi) si osservano 
caratteristicamente più di frequente nel carcinoma lobulare. I casi HER2-positivi o triplo 
negativi (ER/PgR/HER2-negativi) presentano un rischio significativamente maggiore di 
metastatizzare a livello encefalico.9 10 Il termine pM1 va utilizzato solo nei casi di localiz-
zazione a distanza di malattia confermata con biopsia.  

Nelle tabelle 7.1-7.4 è riportato il dettaglio della classificazione clinica e patologica 
secondo TNM. 

Nella tabella 7.5 è riassunta la classificazione anatomica. La classificazione anatomica 
è fornita per le regioni del mondo in cui non possono essere ottenuti di routine i bio-
marker. 

I dati di sopravvivenza globale e sopravvivenza libera da progressione a 5 anni della 
coorte analizzata da MD Anderson categorizzata in base all’integrazione della classifica-
zione anatomica e dei dati relativi a stato di ER, stato di HER2 e grado di differenziazione 
sono riportati nella tabella 7.6A-B.1 11 

La classificazione prognostica del Prognostic Stage Group è riportata nella tabella 7.7. 
Per i tumori ER e/o PgR-positivi, HER2-negativi, viene inoltre proposto l’utilizzo di 

test molecolari multigenici prognostici che possono sotto-stadiare (e mai sovra-stadiare) 
il tumore in caso di risultato di basso rischio di ricorrenza. Vari test molecolari prognosti-
ci vengono citati dalle linee-guida internazionali (OncotypeDX, Mammaprint, Prosigna, 
EndoPredict, Breast Cancer Index). OncotypeDX è l’unico, tra questi test, supportato 
da dati prospettici12 e rappresenta l’unico pannello multigenico incluso all’interno della 
tabella del Prognostic Stage Group (tabella 7.7). In Italia, al momento, i test molecolari 
multigenici non sono rimborsabili.13

MX Indefinibile/assenza dei requisiti minimi per definire la presenza di metastasi a distanza

cM0 Non evidenza clinica e radiologica di metastasi a distanza*

cM0(i+) Non evidenza clinica o radiologica di metastasi a distanza, ma depositi di cellule tumorali 
evidenziati mediante biologia molecolare o microscopicamente nel sangue, midollo osseo 
o in altri tessuti diversi dai linfonodi regionali, di dimensioni non superiori a 0,2 mm in una 
paziente senza segni o sintomi di metastasi

cM1 Evidenza clinica e radiologica di metastasi a distanza

pM1 Presenza di metastasi di dimensioni superiori a 0,02 cm evidenziate istologicamente

TABELLA 7.4. Definizione di M – Clinica e patologica.
* La definizione di cM0 non richiede l’esecuzione di specifici esami strumentali.
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Tis N0 M0 0

T1 N0 M0 IA

T0
T1

N1mi
N1mi

M0
M0

IB
IB

T0
T1
T2

N1
N1
N0

M0
M0
M0

IIA
IIA
IIA

T2
T3

N1
N0

M0
M0

IIB
IIB

T0
T1
T2
T3
T3

N2
N2
N2
N1
N2

M0
M0
M0
M0
M0

IIIA
IIIA
IIIA
IIIA
IIIA

T4
T4
T4

N0
N1
N2

M0
M0
M0

IIIB
IIIB
IIIB

Ogni T N3 M0 IIIC

Ogni T Ogni N M1 IV

TABELLA 7.5. Gruppo prognostico in base a T, N e M.
Note:
• T1 include T1mi
• T0 e T1 con N1mi rientrano nella categoria IB
• In caso di T2, T3 o T4, N1mi viene considerato come se N1
• M0 include M0(i+)
• Ogni M0 è clinica (non esiste pM0)
• In caso di M0 prima della terapia neoadiuvante il gruppo prognostico si manterrà sempre IV
• Lo stadio alla diagnosi può variare sulla scorta di imaging eseguito dopo l’intervento chirurgico ma entro i 4 mesi.
• In caso di terapia neoadiuvante lo stadio viene preceduto dal prefisso y.
• Non esiste categoria prognostica in caso di risposta patologica completa (ypT0ypN0cM0).

Fattore 0 + 1 punto

Grado G1/2 G3

Stato di ER pos neg

Stato di HER2 neg pos

TABELLA 7.6 A. Determinazione del rischio secondo l’analisi dell’MD Anderson.
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Stadio Punti di rischio N DFS a 5 anni (%) OS a 5 anni (%)

I 0
1
2
3

36
1173
274
119

100
99,4
98,8
96,6

97
96,7
94,6
93,8

IIA 0
1
2
3

31
634
236
98

100
99,4
97,5
91,0

96,8
97,1
94,1
88,2

IIB 0
1
2
3

11
309
107
40

100
96,9
92,9
91,5

100
94,6
89,3
91,5

IIIA 0
1
2
3

3
134
50
7

100
98,3
92,2
68,6

100
91,5
90,3
68,6

IIIC 0
1
2
3

0
39
16
10

-
92,2
80,8
33,3

-
84,4
80,8
33,3

TABELLA 7.6 B. Sopravvivenza globale (OS) e libera da progressione (DFS) a 5 anni integrando 
TNM e fattori di rischio secondo l’analisi dell’MD Anderson.
Nota: l’analisi su IIIb non è stata possibile per la paucità di casi.

T N M Grado Stato di 
HER2*

Stato di ER Stato di PgR Prognostic Stage 
Group

Tis N0 M0 1-3 Qualsiasi Qualsiasi Qualsiasi 0

T1 N0 M0 1 Pos Qualsiasi Qualsiasi IA

T1 N0 M0 1-2 Neg Pos Pos IA

T1 N0 M0 2 Pos Pos Pos IA

T1 N0 M0 3 Pos Pos Qualsiasi IA

T0-1 N1mi M0 1 Pos Qualsiasi Qualsiasi IA

T0-1 N1mi M0 1-2 Neg Pos Pos IA

T0-1 N1mi M0 2 Pos Pos Pos IA

T0-1 N1mi M0 3 Pos Pos Qualsiasi IA

Pannello MultiGenico** – Oncotype DX Recurrence Score <11

T1-2 N0 M0 1-3 Neg Pos Qualsiasi IA

T1 N0 M0 1 Neg Pos Neg IB

T1 N0 M0 1 Neg Neg Pos IB

TABELLA 7.7. Classificazione prognostica.
Segue
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T N M Grado Stato di 
HER2*

Stato di ER Stato di PgR Prognostic Stage 
Group

T1 N0 M0 2 Pos Pos Neg IB

T1 N0 M0 2 Pos Neg Qualsiasi IB

T1 N0 M0 2 Neg Neg Pos IB

T1 N0 M0 3 Pos Neg Qualsiasi IB

T1 N0 M0 3 Neg Pos Pos IB

T0-1 N1mi M0 1 Neg Pos Neg IB

T0-1 N1mi M0 1 Neg Neg Pos IB

T0-1 N1mi M0 2 Pos Pos Neg IB

T0-1 N1mi M0 2 Pos Neg Qualsiasi IB

T0-1 N1mi M0 2 Neg Neg Pos IB

T0-1 N1mi M0 3 Pos Neg Qualsiasi IB

T0-1 N1mi M0 3 Neg Pos Pos IB

T2 N0 M0 1-3 Pos Pos Pos IB

T2 N0 M0 1,2 Neg Pos Pos IB

T1 N1 M0 1-3 Pos Pos Pos IB

T1 N1 M0 1-2 Neg Pos Pos IB

T2 N1 M0 1 Neg Pos Pos IB***

T2 N1 M0 2 Pos Pos Pos IB***

T0-2 N2 M0 1-2 Pos Pos Pos IB***

T3 N1-2 M0 1 Pos Pos Pos IB***

T3 N1-2 M0 2 Pos Pos Pos IB***

T1 N0 M0 1 Neg Neg Neg IIA***

T1 N0 M0 2 Neg Neg Neg IIA***

T1 N0 M0 3 Neg Pos Neg IIA***

T1 N0 M0 3 Neg Neg Pos IIA***

T1 N0 M0 3 Neg Neg Neg IIA***

T0-1 N1mi M0 1 Neg Neg Neg IIA

T0-1 N1mi M0 2 Neg Neg Neg IIA

T0-1 N1mi M0 3 Neg Pos Neg IIA

T0-1 N1mi M0 3 Neg Neg Pos IIA

T0-1 N1mi M0 3 Neg Neg Neg IIA

T0-1 N1 M0 1 Pos Pos Neg IIA

T0-1 N1 M0 1-2 Pos Neg Qualsiasi IIA

T0-1 N1 M0 1 Neg Pos Neg IIA

TABELLA 7.7. Classificazione prognostica.
Segue
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T N M Grado Stato di 
HER2*

Stato di ER Stato di PgR Prognostic Stage 
Group

T0-1 N1 M0 1 Neg Neg Pos IIA

T0-1 N1 M0 3 Neg Pos Pos IIA

T2 N0 M0 1 Pos Pos Neg IIA

T2 N0 M0 1-2 Pos Neg Qualsiasi IIA

T2 N0 M0 1 Neg Pos Neg IIA

T2 N0 M0 1 Neg Neg Pos IIA

T2 N0 M0 3 Neg Pos Pos IIA

T0-2 N2 M0 1 Neg Pos Pos IIA***

T3 N1-2 M0 1 Neg Pos Pos IIA

T0-1 N1 M0 1 Neg Neg Neg IIB

T0-1 N1 M0 2 Pos Pos Neg IIB

T0-1 N1 M0 2 Neg Pos Neg IIB

T0-1 N1 M0 2 Neg Neg Qualsiasi IIB

T0-1 N1 M0 3 Pos Pos Neg IIB

T0-1 N1 M0 3 Pos Neg Pos IIB

T2 N0 M0 1 Neg Neg Neg IIB

T2 N0 M0 2 Pos Pos Neg IIB

T2 N0 M0 2 Neg Pos Neg IIB

T2 N0 M0 2 Neg Neg Pos IIB

T2 N0 M0 3 Pos Pos Neg IIB

T2 N0 M0 3 Pos Neg Qualsiasi IIB

T2 N1 M0 1 Pos Qualsiasi Qualsiasi IIB

T2 N1 M0 1 Neg Neg Pos IIB

T0-2 N2 M0 2 Neg Pos Pos IIB

T0-2 N2 M0 3 Pos Pos Pos IIB

T3 N1-2 M0 2 Neg Pos Pos IIB

T3 N1-2 M0 3 Pos Pos Pos IIB

T0-1 N1 M0 2 Neg Neg Neg IIIA***

T0-1 N1 M0 3 Neg Pos Neg IIIA

T0-1 N1 M0 3 Neg Neg Qualsiasi IIIA

T2 N0 M0 2 Neg Neg Neg IIIA***

T2 N0 M0 3 Neg Pos Neg IIIA***

T2 N0 M0 3 Neg Neg Qualsiasi IIIA***

T2 N1 M0 1 Neg Pos Neg IIIA

TABELLA 7.7. Classificazione prognostica.
Segue
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T N M Grado Stato di 
HER2*

Stato di ER Stato di PgR Prognostic Stage 
Group

T2 N1 M0 2 Pos Neg Neg IIIA

T2 N1 M0 2 Neg Pos Neg IIIA

T2 N1 M0 3 Pos Pos Neg IIIA

T2 N1 M0 3 Pos Neg Neg IIIA

T3 N0 M0 1 Neg Pos Neg IIIA

T3 N0 M0 2 Pos Neg Neg IIIA

T3 N0 M0 2 Neg Pos Neg IIIA

T3 N0 M0 3 Pos Pos Neg IIIA

T3 N0 M0 3 Pos Neg Neg IIIA

T0-2 N2 M0 1 Pos Pos Neg IIIA

T0-2 N2 M0 1 Pos Neg Qualsiasi IIIA

T0-2 N2 M0 1 Neg Pos Neg IIIA

T0-2 N2 M0 1 Neg Neg Pos IIIA

T0-2 N2 M0 2 Pos Pos Neg IIIA

T0-2 N2 M0 2 Pos Neg Qualsiasi IIIA

T3 N1-2 M0 1 Pos Pos Neg IIIA

T3 N1-2 M0 1 Pos Neg Qualsiasi IIIA

T3 N1-2 M0 1 Neg Pos Neg IIIA

T3 N1-2 M0 1 Neg Neg Pos IIIA

T3 N1-2 M0 2 Pos Pos Neg IIIA

T3 N1-2 M0 2 Pos Neg Qualsiasi IIIA

T4 N0-2 M0 1 Neg Pos Pos IIIA

Qualsiasi N3 M0 1 Neg Pos Pos IIIA***

T2 N1 M0 1-2 Neg Neg Neg IIIB***

T2 N1 M0 3 Neg Pos Neg IIIB***

T3 N0 M0 1-2 Neg Neg Neg IIIB

T3 N0 M0 3 Neg Pos Neg IIIB

T0-2 N2 M0 2 Neg Pos Neg IIIB

T0-2 N2 M0 2 Neg Neg Pos IIIB

T0-2 N2 M0 3 Pos Pos Neg IIIB

T0-2 N2 M0 3 Pos Neg Qualsiasi IIIB

T0-2 N2 M0 3 Neg Pos Pos IIIB

T3 N1-2 M0 2 Neg Pos Neg IIIB

T3 N1-2 M0 2 Neg Neg Pos IIIB

TABELLA 7.7. Classificazione prognostica.
Segue
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T N M Grado Stato di 
HER2*

Stato di ER Stato di PgR Prognostic Stage 
Group

T3 N1-2 M0 3 Pos Pos Neg IIIB

T3 N1-2 M0 3 Pos Neg Qualsiasi IIIB

T3 N1-2 M0 3 Neg Pos Pos IIIB

T4 N0-2 M0 1 Pos Qualsiasi Qualsiasi IIIB

T4 N0-2 M0 2 Pos Pos Pos IIIB

T4 N0-2 M0 2 Neg Pos Pos IIIB

T4 N0-2 M0 3 Pos Pos Pos IIIB

Qualsiasi N3 M0 1 Pos Qualsiasi Qualsiasi IIIB

Qualsiasi N3 M0 2 Pos Pos Pos IIIB

Qualsiasi N3 M0 2 Neg Pos Pos IIIB

Qualsiasi N3 M0 3 Pos Pos Pos IIIB

T2 N1 M0 3 Neg Neg Qualsiasi IIIC***

T3 N0 M0 3 Neg Neg Qualsiasi IIIC

T0-2 N2 M0 2 Neg Neg Neg IIIC***

T0-2 N2 M0 3 Neg Pos Neg IIIC***

T0-2 N2 M0 3 Neg Neg Qualsiasi IIIC***

T3 N1-2 M0 2 Neg Neg Neg IIIC***

T3 N1-2 M0 3 Neg Pos Neg IIIC***

T3 N1-2 M0 3 Neg Neg Qualsiasi IIIC***

T4 N0-2 M0 1 Neg Pos Neg IIIC

T4 N0-2 M0 1 Neg Neg Qualsiasi IIIC

T4 N0-2 M0 2 Pos Pos Neg IIIC

T4 N0-2 M0 2 Pos Neg Qualsiasi IIIC

T4 N0-2 M0 2 Neg Pos Neg IIIC

T4 N0-2 M0 2 Neg Neg Qualsiasi IIIC

T4 N0-2 M0 3 Pos Pos Neg IIIC

T4 N0-2 M0 3 Pos Neg Qualsiasi IIIC

T4 N0-2 M0 3 Neg Qualsiasi Qualsiasi IIIC

Qualsiasi N3 M0 1 Neg Pos Neg IIIC

Qualsiasi N3 M0 1 Neg Neg Qualsiasi IIIC

Qualsiasi N3 M0 2 Pos Pos Neg IIIC

Qualsiasi N3 M0 2 Pos Neg Qualsiasi IIIC

Qualsiasi N3 M0 2 Neg Pos Neg IIIC

Qualsiasi N3 M0 2 Neg Neg Qualsiasi IIIC

TABELLA 7.7. Classificazione prognostica.
Segue
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T N M Grado Stato di 
HER2*

Stato di ER Stato di PgR Prognostic Stage 
Group

Qualsiasi N3 M0 3 Pos Pos Neg IIIC

Qualsiasi N3 M0 3 Pos Neg Qualsiasi IIIC

Qualsiasi N3 M0 3 Neg Qualsiasi Qualsiasi IIIC

Qualsiasi Qualsiasi M1 1-3 Qualsiasi Qualsiasi Qualsiasi IV

TABELLA 7.7. Classificazione prognostica.
*Nei casi in cui lo stato di HER2 sia definito equivoco all’ISH (FISH o CISH) secondo le linee guida ASCO/CAP 2013 dovrebbe 
essere considerato negativo.
**In caso di OncotypeDX non eseguito o non disponibile o se il Recurrence Score è ≥11 per pazienti con tumori T1-2 N0 M0 HER2-
neg ER-pos, il Prognostic Stage Group deve essere attribuito sulla base delle categorie anatomiche e dei biomarcatori sopra indicati. 
Oncotype DX è l’unico pannello multigenico incluso nella classificazione prognostica in quanto supportato da dati prospettici di 
Livello 1 in pazienti con Recurrence Score <11.
***Indica uno stadio in cui l’uso del grado e dei fattori prognostici determina un salto >1 stadio rispetto a quello anatomico (ad 
esempio dallo stadio anatomico IIB a quello prognostico IB o viceversa).
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8

Carcinoma duttale in situ 

Il carcinoma duttale in situ (DCIS) è la quarta causa di cancro nel sesso femminile 
in USA, e la sua incidenza è aumentata di quattro volte dall’introduzione degli screening 
mammografici,1così che attualmente il DCIS rappresenta circa il 25% di tutti i carcinomi 
della mammella sottoposti a trattamento.2

La rilevanza del problema è evidenziata dalla mole di lavori scientifici, con oltre 
10.000 articoli pubblicati in letteratura.3

È interessante notare che, mentre l’incidenza del DCIS è aumentata con un ritmo 
annuale di circa il 15% all’anno, l’incidenza del carcinoma invasivo è diminuita insieme 
alla mortalità complessiva per cancro della mammella.4 Assumendo costante l’incidenza 
di questa malattia, è stato stimato che nel 2020 più di un milione di donne con pregressa 
diagnosi di DCIS sarà ancora viventi negli Stati Uniti.5

Il DCIS è una malattia molto eterogenea, e sia l’età di insorgenza che le dimensioni 
della malattia, il grado istologico e le caratteristiche biologiche rappresentano uno spet-
tro di lesioni molto ampio, la cui conoscenza è essenziale per il corretto management.

Vi è un generale consenso che il DCIS rappresenti un precursore non-invasivo, 
non-obbligato, del cancro infiltrante della mammella. Pertanto, sia la diagnosi precoce 
sia il management del DCIS sono critici per prevenire lo sviluppo di una neoplasia 
infiltrante. 

Terapia locale

Tradizionalmente, questa malattia è stata trattata con la mastectomia totale, con una 
guaribilità a 20 anni del 98%.6 7 Inoltre, sebbene la mortalità in donne trattate con con-
servazione mammaria e RT post-operatoria non sia aumentata rispetto a quelle trattate 
con mastectomia, certamente le recidive locali sono riportate più frequentemente.

La mastectomia rimane oggi indicata se:
• la malattia è troppo estesa per essere resecata conservativamente con un buon risul-

tato estetico;
• nel caso di impossibilità a raggiungere margini negativi; 
• se ci sono controindicazioni alla radioterapia (RT).
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Ovvero, dovrebbe essere discussa e considerata in caso di:
• DCIS micropapillare;
• DCIS con sanguinamento sospetto dal capezzolo; 
• desiderio della paziente.

Poiché la conservazione mammaria si è dimostrata equivalente alla mastectomia nel 
carcinoma infiltrante in almeno 6 studi prospettici-randomizzati, questo approccio è ri-
sultato indicato anche per la malattia in situ.8

È evidente che la ricerca del trattamento locale più opportuno per il carcinoma in 
situ risulta strategica poiché, mentre la malattia è spesso multifocale, circa il 40% delle 
recidive risulta di tipo invasivo.9 Inoltre, il DCIS è spesso diagnosticato in donne durante 
una fase attiva della propria vita, circa il 50% riceve la diagnosi prima di aver compiuto 
60 anni10 e circa un terzo prima di aver compiuto 50 anni.3 Pertanto, la ricerca del “tratta-
mento migliore” risulta dal bilanciamento tra l’esigenza di prevenire una recidiva locale 
e il bisogno di mantenere un’immagine corporea adeguata per una donna spesso ancora 
giovane. Questo aspetto controverso è ben evidenziato da un report sul trattamento del 
DCIS negli Stati Uniti, il quale ha riportato che circa il 30% delle donne effettua  attual-
mente una mastectomia, il 40% un’asportazione locale con radioterapia e il 30% solo 
escissione locale.11

Il tema della conservazione mammaria nel DCIS è particolarmente sensibile poiché è 
ben documentata, almeno in USA e in altre parti del mondo, una tendenza a un singolare 
aumento delle mastectomie,12 e delle mastectomie controlaterali profilattiche (di almeno 
tre volte).13 Ciò appare ancora più clinicamente evidente in donne giovani, per le quali la 
mastectomia è riportata nel 45 e nel 70% dei casi, rispettivamente nei gruppi di età 35-49 
anni e <34 anni, e in uno studio su 212.000 donne del National Cancer Database negli Stati 
Uniti.14 Questa attitudine clinica si è sviluppata anche in considerazione del riconoscimen-
to che il DCIS è un marker di rischio aumentato per lo sviluppo del carcinoma invasivo in 
entrambe le mammelle.15 Dopo trattamento locale, il grado nucleare è un fattore predittivo 
per la recidiva ipsilaterale dimostrato in studi randomizzati e in una metanalisi.16-18

Certamente, a questo proposito è evidente che sia l’uso liberale della Risonanza Ma-
gnetica Mammaria (RMM), sia l’impiego di tecniche ricostruttive sofisticate ha contri-
buito a sviluppare questa tendenza.

Inoltre, è ben documentato, da uno studio del MSKCC su 2.996 pazienti, che le reci-
dive locali dopo trattamento conservativo sono dimezzate negli ultimi 20 anni (dal 13 
al 6%), probabilmente per un miglioramento dell’efficacia diagnostica e della diagnosi 
precoce, per una maggiore attenzione al raggiungimento di documentati margini di rese-
zione e all’uso della radioterapia adiuvante e della terapia ormonale, le quali chiaramente 
influenzano il controllo locale di malattia.19

Definizione dei margini di resezione
Pazienti con margini negativi di resezione dopo trattamento conservativo per DCIS 

sono a più basso rischio di recidiva locale rispetto a donne con margini positivi. Tuttavia, 
la dimensione ottimale del margine di resezione è stato oggetto di dibattiti, anche accesi, 
per decenni. 

Una recente metanalisi di 20 studi su 7.883 pazienti trattate negli anni 1968-2010, 
e con un follow-up mediano di 6,5 anni20 ha concluso che non vi è evidenza che un 
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margine >2 mm abbia un beneficio in questo contesto. La metanalisi non è riuscita a 
raggiungere un’analisi definitiva nel gruppo con margini 1-1,9 mm.

Un Panel di esperti multidisciplinare di alcune società scientifiche statunitensi (SSO, 
ASTRO, ASCO)21 ha pertanto definito che:
• un margine positivo, definito come ink on DCIS, è associato a un aumento delle reci-

dive locali, e che questo aumento non è annullato dalla RT post-operatoria;
• margini di almeno 2 mm sono associati ad un basso rischio di recidiva locale, ma un 

margine >2 mm non conferisce un ulteriore vantaggio;
• le terapie adiuvanti (ormonoterapia e boost sul letto tumorale) non sono un sostituto 

per il raggiungimento dei margini raccomandati;
• la necessità di re-intervento per margine close dovrebbe essere individualizzata e di-

scussa per ogni singolo caso (ad esempio, considerando un margine singolo close o 
margini multipli;

• in caso di DCIS associato a carcinoma microinvasivo le stesse raccomandazioni sono 
ritenute valide.
Queste raccomandazioni sono coerenti con quelle emanate da altre società scientifi-

che, quali ESMO (European Society for Medical Oncology), NICE e NCCN.
Tuttavia, due recenti studi retrospettivi, su 1.491 pazienti trattate presso MD Ander-

son Cancer Center,22 e su 2.996 donne operate al Memorial Sloan-Kettering Cancer Cen-
ter,23 non hanno identificato una differenza statisticamente significativa per le recidive 
locali in caso di margine >2 mm o <2 mm, se le pazienti hanno ricevuto RT post-ope-
ratoria. Pertanto, l’opzione della conservazione mammaria in questi casi rimane valida 
dopo discussione multidisciplinare.

RT dopo trattamento conservativo 
L’incidenza di DCIS residuo nei margini aggiuntivi (shaving resection) dopo aspor-

tazione locale risulta essere correlato all’ampiezza dei margini di resezione stessa. Un 
recente studio ha quantificato che il DCIS residuo è stato diagnosticato nell’88% dei casi 
con margini positivi, e nel 63%, 49% e 13%, rispettivamente in caso di margini >2 mm, 
tra 1-2 mm, o <1 mm.

Questa e altre esperienze sono coerenti con quanto riportato dagli studi di Holland 
et al., che hanno dimostrato la presenza di malattia residua nel 40% delle pazienti con 
malattia invasiva unifocale, a distanza >2 cm dalla lesione index, e che questo rischio è 
massimo in caso di pazienti con componente intraduttale estesa.24

Per tale motivo, la RT risulta essere una componente essenziale nella pianificazione 
della terapia conservativa per DCIS e cinque studi randomizzati hanno valutato il suo 
impatto in questo setting (tabella 8.1).

Una recente metanalisi dei quattro studi randomizzati sulla radioterapia per DCIS30 
ha mostrato che i tassi di recidiva locale sono del 4,8% (82/1711) e dell’11,3% (221/1954) 
rispettivamente per la RT e il braccio di osservazione. Lo studio ha dimostrato una ri-
duzione del 60% del rischio di carcinoma mammario ipsilaterale invasivo e DCIS con la 
RT adiuvante.

Mentre l’incidenza di recidiva del carcinoma mammario ipsilaterale non ha differito 
nei due gruppi, vi erano più carcinomi mammari ipsilaterali invasivi nel gruppo di os-
servazione (8,1%) rispetto al braccio RT (3,8%).
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La probabilità di cancro al seno controlaterale è stata 1,5 volte più alta (3,85% vs 
2,5%, p = 0,03) nel braccio RT.

La metanalisi non è stata in grado di identificare un sottogruppo di donne in cui la 
RT potrebbe essere ragionevolmente omessa, sebbene l’entità assoluta del beneficio sia 
stata maggiore nei gruppi a più alto rischio di insuccesso locale, come i pazienti giovani 
e quelli con lesioni clinicamente evidenti.

Un’altra recente metanalisi del Collaborative Group degli Early Breast Cancer Tria-
lists (EBCTCG) ha analizzato i dati dei singoli pazienti per tutti e quattro gli studi ran-
domizzati.31 Un totale di 3.729 è rimasto idoneo per l’analisi dopo l’esclusione di pazienti 
con microinvasione, invasione, malattia di Paget o un altro cancro presente al momento 
della diagnosi iniziale. La radioterapia ha ridotto il rischio assoluto a 10 anni di qualsiasi 
evento mammario ipsilaterale del 15,2% (p <0,00001) ed era efficace indipendentemente 
dall’età alla diagnosi, dall’uso di tamoxifene, dallo stato dei margini, focalità, grado, co-
medonecrosi, architettura, o dimensione del tumore.32

Inoltre, la riduzione proporzionale negli eventi del seno omolaterale è stata maggiore 
nelle pazienti più anziane rispetto alle donne più giovani, ma non è risultata significati-
vamente differente in base a nessun altro fattore disponibile.

Anche per le donne con margini negativi e piccoli tumori di basso grado, la riduzione 
assoluta del rischio a 10 anni di eventi mammari ipsilaterali è stata del 18% (2p = 0,002). 
Dopo 10 anni di follow-up, tuttavia, non vi è stato alcun effetto significativo sulla mor-
talità per cancro al seno, mortalità per cause diverse dal cancro al seno o mortalità per 
tutte le cause33-36 (tabella 8.2).

Trial di sorveglianza attiva in caso di DCIS 
Probabilmente, una delle aree più controverse nel trattamento del DCIS riguarda la 

necessità di intervento chirurgico in caso di lesioni a basso grado. È ben noto che fino al 
19% dei cancri della mammella attualmente diagnosticati possono potenzialmente rap-
presentare una “sovradiagnosi”, in quanto il decorso naturale della malattia non avrebbe 
mai portato a conseguenze sfavorevoli nella paziente portatrice. 46

Studio Anno N F/U
(anni)

RL dopo resezione  
+ RT (%)

RL dopo resezione 
senza RT (%)

p

NSABP B1725

(Fisher)
1998 818 12 15,7 31,7 <0,001

EORTC 1085326

(EORTC)
2006 1.010 10 15 26 <0,0001

DCE SWE27

(Holmberg)
2008 1.067 5 7 22 <0,001

UK / ANZ28

(Houghton)
2003 1.701 4,4 5,6 13,6 <0,0001

NSABP B-2429

(Fisher)
1999 1.804 7 7,7 11,1 <0,001

TABELLA 8.1. Impatto della radioterapia nel trattamento conservativo del carcinoma duttale in situ della 
mammella.

N= numerodei pazienti dello studio; RL=recidiva locale; RT=radioterapia; F/U=follow-up; p=p value.
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Obiettivo chirurgico è il raggiungimento di una rimozione completa dell’area neoplastica con margini negativi; 
in caso di margini positivi o close se multifocali, è consigliabile una riescissione chirurgica per ottenere 
margini adeguati, ma questi casi devono essere discussi in Conferenza Multidisciplinare e il trattamento 
individualizzato.

Raccomandazioni

La RMM ha un’alta sensibilità per il DCIS, in particolar modo in caso di lesioni ad alto grado. Tuttavia non 
è stato dimostrato che il suo impiego possa migliorare i risultati long-term, e pertanto non è di routine 
raccomandata.37

La valutazione radiologica pre-operatoria è essenziale per una corretta strategia chirurgica, e una recente 
valutazione di 1.657 pazienti con DCIS ha evidenziato che la presenza di microcalcificazioni “fine”, lineari e 
“braching”, sono associate a un rischio aumentato di recidiva locale di 5,2 volte.38 39 Considerazioni analoghe 
sono applicabili per donne con una densità mammaria molto alta, perché la multicentricità sembra essere più 
frequente.
Quando è determinato che la paziente è candidata alla conservazione mammaria, la localizzazione della 
lesione può essere effettuata con un filo guida posizionato sotto guida stereotassica oppure con la ROLL 
(Radioguided Occult Lesion Localization), e alcuni studi e una metanalisi hanno riportato una diminuzione dei 
margini positivi, dei re-interventi e un minore volume di escissione con quest’ultima metodica.40 41

La resezione completa in caso di micro-calcificazioni deve essere documentata da un RX intraoperatoria del 
pezzo operatorio in due proiezioni; a tale proposito, si stanno diffondendo strumentazioni portatili digitali in 
sala operatoria, di facile impiego, con tomosintesi del pezzo attenibile in tempi molto brevi (1-2 minuti), che 
permettono un’analisi “in diretta” circa l’adeguatezza della resezione.
Una mammografia post-escissione dovrebbe essere effettuata, in caso di dubbio sull’adeguatezza della 
resezione, prima della radioterapia.
Sebbene il diametro del DCIS nella moderna era associata allo screening mammografico sia basso, l’uso 
liberale di tecniche oncoplastiche ha reso possibile l’impiego della chirurgia conservativa in molti casi, con 
un generale miglioramento dei margini di resezione. A tale proposito, per casi più complessi, è riportato 
l’uso di più fili guida ai margini della lesione (“bracketing”) per permettere al chirurgo un’ampia ma precisa 
individuazione dell’area malata.
La biopsia del linfonodo sentinella in caso di diagnosi pre-operatoria non è indicata, a meno che non vi sia il 
forte sospetto di microinvasione (ad esempio per lesioni <1-2 cm di alto grado) o si effettui una mastectomia.
È consigliabile il posizionamento di una o più clip amagnetiche sul letto operatorio dopo chirurgica 
conservativa per facilitare la localizzazione dell’area di resezione.
In caso di mastectomia è consigliabile privilegiare l’intervento di mastectomia conservativa Skin o Nipple 
sparing, associate a ricostruzione immediata (qualora la paziente sia interessata alla ricostruzione). 
L’orientamento del pezzo operatorio con 2 o 3 reperi posizionati dal chirurgo è essenziale per una corretta 
analisi istologica del caso. 
Nel DCIS, la radioterapia dopo chirurgia conservativa riduce il rischio relativo di recidiva locale del 50%, con un 
decremento del rischio assoluto di eventi omolaterali del 15,2% a 10 anni. 

La RT post-operatoria riduce in modo significativo l’incidenza di recidive locali anche nelle pazienti a basso 
rischio.42

L’irradiazione comprende tutta la mammella, con frazionamento convenzionale (50-50,4 Gy in 25-28 frazioni) o 
moderato ipofrazionamento (40-42,5 Gy in 15-16 frazioni).43

L’impiego della Accelerated Partial Breast Irradiation (APBI) nel trattamento del DCIS, sulla base delle 
conoscenze istopatologiche delle modalità di diffusione del tumore, appare controverso; tale metodica non 
rappresenta al momento uno standard terapeutico per il trattamento radiante del DCIS e l’uso della IORT in 
tale setting non è raccomandato.44

Un ritardo della RT >12 settimane dalla chirurgia conservativa è associato a un aumento significativo delle 
recidive locali in uno studio, e dovrebbe pertanto essere evitato.45 
Dopo la mastectomia, seguita o meno dalla ricostruzione, non vi è indicazione alla RT complementare, se non 
in presenza di margini positivi/close non ulteriormente ampliabili.

TABELLA 8.2. Raccomandazioni per una buona pratica clinica.
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Uno studio del SEER (Surveillance, Epidemiology And End Results) su 57.222 donne 
con DCIS non ha evidenziato differenze nella mortalità specifica da cancro della mam-
mella in donne non sottoposte a chirurgia dopo un follow-up mediano di 72 mesi, con 
una sopravvivenza del 99%.

Un recente studio europeo ha evidenziato che solo il 18% delle donne con DCIS a 
basso grado progredisce a sviluppare malattia invasiva dopo 51 mesi.47

Due trial randomizzati in Europa, lo studio LORD (EORTC, 1.240 pazienti) e lo stu-
dio LORIS (UK, previste 932 donne con diagnosi confermata) risponderanno a questo 
importante quesito riguardante l’“overtrattamento”, e sono stati recentemente aperti per 
capire se la sorveglianza attiva dopo diagnosi di DCIS a basso grado possa essere propo-
nibile nella pratica clinica. In aggiunta, uno studio randomizato in USA, il Trial COMET, 
monitorerà 1.200 donne di età superiore a 40 anni con DCIS con recettori positivi e 
HER2-negativi, per rispondere allo stesso quesito.

Tuttavia, mentre uno studio recente su 1.271 pazienti diagnosticate con DCIS alla 
microbiopsia ha dimostrato che solo il 3% delle lesioni a basso grado che possedeva i 
criteri di entrata per il Trial LORD ha ricevuto un upgrade a carcinoma invasivo alla 
escissione chirurgica,48 un’altra esperienza ha evidenziato che circa il 20% delle donne 
eleggibili per lo studio LORIS ha dimostrato la presenza di carcinoma invasivo nella 
biopsia chirurgica, con un impatto importante sulla diagnosi e sulle terapie adiuvanti.49

Terapia sistemica (DCIS)

Nelle pazienti con DCIS e recettori estrogenici positivi, dopo il trattamento locale ot-
timale, può essere preso in considerazione un trattamento preventivo con tamoxifene. Gli 
inibitori dell’aromatasi non trovano indicazione in questo contesto. Per quanto riguarda la 
chemioterapia nel trattamento del DCIS, non esiste alcuna evidenza a sostegno. 

Tamoxifene
Lo studio NSABP (National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project) B-24 ha 

randomizzato 1.804 donne con DCIS a ricevere chirurgia conservativa + RT + tamoxife-
ne per 5 anni vs chirurgia conservativa + RT + placebo per 5 anni, riportando un minore 
numero di eventi mammari a 5 anni con tamoxifene rispetto a placebo (8,2% vs 13,4%; 
p=0,0009).29 50 Tale beneficio è stato evidenziato in termini sia di riduzione del rischio di 
recidiva ipsilaterale invasiva sia di carcinoma mammario controlaterale. L’incidenza cu-
mulativa di tutti gli eventi mammari invasivi nel gruppo tamoxifene è stata del 4,1% a 5 
anni: 2,1% nella mammella omolaterale, 1,8% nella mammella controlaterale e 0,2% nelle 
sedi regionali o a distanza. L’analisi più aggiornata dello studio, ad un follow-up mediano 
di 163 mesi, ha evidenziato una riduzione del tasso di recidiva invasiva ipsilaterale nel 
gruppo di donne trattate con chirurgia conservativa + RT + tamoxifene (8,5%) rispetto 
al gruppo di donne trattate con chirurgia conservativa + RT + placebo (10%), con una 
riduzione del rischio di recidiva pari al 32% (HR=0,68; 95% CI=0,49-0,95; p=0,025).50 
In termini di recidiva non-invasiva, l’aggiunta di tamoxifene al trattamento loco-regio-
nale ha determinato una riduzione non significativa del rischio di evento: 7,5% vs 8,3% 
(HR=0,84; 95% CI=0,60-1,19; p=0,33).
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Nello studio NSABP B-24, l’incidenza cumulativa a 15 anni di carcinoma mammario 
controlaterale, sia come primo evento sia come evento successivo a una recidiva contro-
laterale, è stata del 7,3% fra le pazienti trattate con tamoxifene e del 10,8% fra le pazienti 
trattate con placebo: il tamoxifene ha portato a una riduzione del 32% nel rischio di 
carcinoma mammario controlaterale (HR=0,68; 95% CI=0,48-0,95; p=0,023). 

Nello studio NSABP-B24 le pazienti erano state arruolate senza che si conoscesse lo 
stato dei recettori ormonali e un’analisi retrospettiva, condotta sul 41% della popolazio-
ne originaria dello studio e solo parzialmente centralizzata, ha valutato la relazione tra 
espressione dei recettori ormonali e beneficio da tamoxifene.51 In presenza di recetto-
ri estrogenici positivi (76% della casistica), il trattamento con tamoxifene (vs placebo) 
ha ridotto significativamente il rischio di carcinoma mammario successivo a 10 anni 
(HR=0,49; p<0,001) e a 14,5 anni (HR=0,60; p=0,003), anche dopo analisi multivaria-
ta (HR=0,64; p=0,003). Risultati simili, sebbene meno significativi, sono stati ottenuti 
dall’analisi separata degli eventi: carcinomi ipsilaterali e contralaterali, carcinomi inva-
sivi e non-invasivi. Non è stato osservato alcun beneficio dall’impiego del tamoxifene in 
pazienti con DCIS senza espressione dei recettori estrogenici. 

In una recente analisi congiunta dei due studi condotti sul DCIS (studio NSABP B-17 
e studio NSABP B-24),26 la recidiva invasiva ipsilaterale è risultata essere associata a un 
aumento del rischio di morte, mentre non è emersa alcuna associazione tra recidiva sot-
to forma di DCIS e mortalità. Inoltre, non è stata riscontrata alcuna differenza in termini 
di sopravvivenza (sia globale sia carcinoma mammario-specifica) tra i diversi gruppi di 
trattamento: chirurgia, chirurgia + RT e chirurgia + RT + tamoxifene.

Lo studio randomizzato di fase III UK/ANZ DCIS ha valutato il ruolo della radiote-
rapia e il ruolo del tamoxifene o di entrambi nel trattamento delle pazienti sottoposte a 
chirurgia conservativa per DCIS, con disegno 2x2 fattoriale. Lo studio ha arruolato 1.701 
pazienti operate e ha analizzato i seguenti approcci terapeutici: sola chirurgia, chirurgia 
seguita da radioterapia, chirurgia seguita da radioterapia e tamoxifene (20 mg/die per 5 
anni), chirurgia seguita da tamoxifene (20 mg/die per 5 anni). Per quanto riguarda l’im-
piego del tamoxifene, a un follow-up mediano di 12,7 anni, lo studio ha evidenziato un 
beneficio in termini di riduzione di tutti gli eventi mammari (HR=0,71; 95% CI=0,58-
0,88; p=0,002), riducendo il rischio di DCIS omolaterale (HR=0,70; 95% CI=0,51-0,86; 
p=0,03) e di tumori controlaterali (HR=0,44; 95% CI=0,25-0,77; p=0,005), ma senza 
effetto sulla malattia invasiva omolaterale. Tuttavia, all’analisi per sottogruppi, è stato 
evidenziato che il beneficio da tamoxifene si osserva soltanto nelle pazienti trattate con 
la sola chirurgia e non negli altri sottogruppi, compreso quello in cui le pazienti erano 
state trattate con chirurgia + RT + tamoxifene. In questo studio non è presente un piano 
statistico differenziato di analisi per i due endpoint, rappresentati dall’incidenza di car-
cinoma invasivo omolaterale per quanto riguarda l’utilizzo o meno della radioterapia e 
dall’incidenza di tutti gli eventi mammari (inclusi i carcinomi controlaterali e DCIS) per 
quanto riguarda il trattamento o meno con tamoxifene.

Una recente analisi combinata dei trial NSABP-B24 e UK/ANZ21 ha concluso che 
il trattamento con tamoxifene dopo chirurgia conservativa e radioterapia determina 
una riduzione del rischio di insorgenza di carcinoma mammario infiltrante ipsilaterale 
(pooled RR=0,61; 95% CI=0,41-0,92) e di DCIS controlaterale (RR= 0,4; 95% CI=0,16-
0,96) e che tale beneficio è indipendente dall’età, ma che il trattamento con tamoxifene 
non modifica la sopravvivenza globale né la mortalità specifica per carcinoma mamma-
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rio. Da sottolineare una possibile eterogeneità legata alla diversa durata del follow-up e 
alla conduzione in periodi differenti.

In conclusione, la decisione se proporre o meno il tamoxifene quale trattamento del 
DCIS deve essere basata sull’analisi del rapporto tra benefici ed effetti collaterali attesi 
nella singola paziente.

Inibitori dell’aromatasi 
Riguardo all’efficacia degli inibitori dell’aromatasi (AI) nel trattamento del DCIS, l’e-

videnza è ancora limitata. Lo studio di fase III NSABP B35 ha incluso 3.104 pazienti con 
diagnosi di DCIS a recettori ormonali positivi, in post-menopausa, trattate con chirurgia 
conservativa più radioterapia; queste pazienti sono state randomizzate a ricevere tamoxi-
fene 20 mg/die vs anastrozolo 1 mg/die, per 5 anni totali. Ad un follow up mediano di 
8,6 anni, il trattamento con anastrozolo ha migliorato in maniera significativa il breast 
cancer free interval (HR 0,73; p=0,03), endpoint primario dello studio; stratificando sulla 
base dell’età il vantaggio per anastrozolo si è mantenuto nelle pazienti <60 anni (HR 0,52; 
p=0,003).52 Lo studio NCIC CTG MAP.3, randomizzato in doppio cieco vs placebo, ha 
valutato il ruolo di exemestane 25 mg/die per cinque anni in 4.560 donne in post-me-
nopausa e aumentato rischio di carcinoma mammario (età >60 anni, rischio calcolato 
secondo Gail superiore a 1,66%, pregressa diagnosi di iperplasia duttale/lobulare atipica, 
carcinoma lobulare in situ, DCIS trattato con mastectomia).53 A un follow-up mediano 
di 35 mesi, sono stati riportati 11 carcinomi mammari infiltranti nel gruppo exemestane 
a fronte dei 32 nel gruppo placebo, con un beneficio in termini di riduzione relativa pari 
al 65% (0,19% vs 0,55%; HR=0,35; 95% CI=0,18-0,7; p=0,002) del rischio annuale di in-
sorgenza di carcinoma mammario infiltrante. Tale vantaggio sembra essere confermato 
anche nelle donne con pregressa diagnosi di DCIS (5% dell’intera popolazione dello stu-
dio). Tuttavia, il follow-up breve e l’esiguità del sottogruppo con diagnosi di DCIS, non 
consentono di traslare i risultati nella pratica clinica. 

Chemioterapia
Non esiste alcuna evidenza a sostegno della chemioterapia nel trattamento sistemico 

del DCIS.

Carcinoma lobulare in situ (LCIS)

Il carcinoma lobulare in situ (LCIS) è una lesione non-invasiva per la quale sussiste 
ancora incertezza riguardo alla potenzialità di evoluzione verso forme invasive. D’altro 
canto, è riconosciuta l’associazione tra la presenza di LCIS e un aumentato rischio di in-
sorgenza di carcinoma mammario omo- e contro-laterale, ed è pertanto considerato un 
marcatore di rischio più che un precursore di neoplasia infiltrante.

In uno studio NSABP, comprendente 180 pazienti con diagnosi di LCIS, con fol-
low-up di 12 anni, si è osservata l’insorgenza di carcinoma mammario infiltrante omola-
terale nel 5% dei casi e controlaterale nel 5,6% dei casi.54

Nello studio di chemioprevenzione NSABP-P1, comprendente 13.388 donne ad au-
mentato rischio di carcinoma mammario di cui 826 con riscontro di LCIS, ad un fol-
low-up di 7 anni, si è osservato un tasso/anno di nuove diagnosi di carcinoma mam-
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mario infiltrante pari all’1,17 % nel gruppo placebo e allo 0,63% nel gruppo trattato con 
tamoxifene.55

I dati derivanti dal database del SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) 
in cui fra il 1973 e il 1998 sono stati riportati 4.853 casi di LCIS hanno evidenziato una 
percentuale pari al 7,1% di nuove diagnosi di carcinoma mammario infiltrante ad un 
follow-up mediano di 10 anni.56

Attualmente, il LCIS (LIN 1- 2) non è più stadiato come pTis secondo AJCC versione 
8, entrata in vigore il primo gennaio 2018. 

La diagnosi di LIN, anche multifocale, non richiede di norma una chirurgia profilat-
tica mono o bilaterale (tranne che in particolari condizioni di rischio o su richiesta mo-
tivata), ma è consigliabile che la donna riceva un counseling per una strategia preventiva 
globale in considerazione dell’aumentato rischio di sviluppare una neoplasia maligna. La 
diagnosi di LIN 1-2 ai margini di un’escissione chirurgica per carcinoma non necessita 
ri-escissione. 

In caso di LIN 3 (pleomorfo o di alto grado con necrosi) il trattamento proposto è lo 
stesso del DCIS ad alto grado,57 ma la RT non è in questi casi indicata.

La prevenzione potrebbe essere attuata mediante un processo di sorveglianza consi-
stente in un esame clinico ogni 6-12 mesi e in una mammografia annuale, con impiego 
della risonanza magnetica mammaria nelle pazienti giovani o con parenchima mamma-
rio denso o con storia familiare significativa per carcinoma mammario.

Altra strategia potrebbe essere rappresentata dalla chemioprevenzione. Premesso che 
l’utilizzo di farmaci a scopo di chemioprevenzione del carcinoma mammario non è con-
templato dal Prontuario Nazionale Italiano e che l’eventuale impiego nella pratica clinica 
deve rispondere alle normative che disciplinano l’uso off label dei farmaci, sono stati 
pubblicati i risultati di studi randomizzati che hanno valutato l’utilizzo come chemiopre-
venzione del tamoxifene, del raloxifene e dell’exemestane.

Tamoxifene 20 mg/die per 5 anni è stato valutato nell’ambito dello studio NSABP 
P-1. Questo studio ha randomizzato 13.388 donne a ricevere tamoxifene o placebo. Le 
donne incluse avevano un’età >60 anni oppure compresa tra i 35 e i 59 anni, ma con 
un rischio di insorgenza di carcinoma mammario stimato >1,66 % secondo Gail o con 
storia di LCIS e/o iperplasia duttale/lobulare atipica.55 I risultati hanno dimostrato una 
differenza del tasso di insorgenza di carcinoma mammario infiltrante nelle donne con 
LCIS pari al 5,43% (6,27 casi x 1000 nel braccio con tamoxifene e 11,7 casi x 1000 nel 
braccio con placebo), con una riduzione relativa del rischio pari al 46% (RR=0,54; 95% 
IC=0,27-1,02). I risultati non hanno dimostrato vantaggi in termini di sopravvivenza 
globale né di mortalità specifica per carcinoma mammario. Lo studio ha riportato un 
rischio relativo pari al 2,4 e 1,9 per eventi avversi seri, quali insorgenza di carcinoma 
endometriale ed eventi tromboembolici, rispettivamente. Pertanto, l’impiego del ta-
moxifene come chemioprevenzione in donne sane con aumentato rischio di carcinoma 
mammario (comprese le donne con LCIS) richiede un bilancio molto attento tra rischi e 
benefici attesi dal trattamento.

Raloxifene 60 mg/die per 5 anni è stato valutato nello studio STAR, condotto su 
19.747 donne in post-menopausa con rischio di insorgenza di carcinoma mammario 
stimato >1,66% secondo Gail o con storia di LCIS e/o iperplasia duttale/lobulare atipi-
ca.58 In questo studio, le donne sono state randomizzate a ricevere tamoxifene 20 mg/
os/die per 5 anni oppure raloxifene 60 mg/die per 5 anni. I risultati hanno dimostrato 
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l’equiefficacia del raloxifene rispetto al tamoxifene nel ridurre il rischio di carcinoma 
mammario infiltrante, ma minor efficacia per quanto riguarda il rischio di carcinoma in 
situ. Il raloxifene si è dimostrato più sicuro in termini di insorgenza di eventi avversi seri 
(carcinoma dell’endometrio ed eventi tromboembolici), ma gravato da una maggiore 
incidenza di mialgie, aumento ponderale e dispareunia. Non ci sono dati riguardo l’im-
piego del raloxifene in pre-menopausa.

Exemestane 25 mg/die per 5 anni è stato valutato nell’ambito dello studio NCIC CTG 
MAP.3, condotto su 4.560 donne in post-menopausa con aumentato rischio di sviluppa-
re un carcinoma mammario (rischio calcolato secondo Gail >1,66%, storia di LCIS e/o 
iperplasia duttale/lobulare atipica, storia di DCIS trattato con mastectomia).53 A seguito 
della randomizzazione, alle donne veniva assegnato exemestane 25 mg/os/die per cinque 
anni oppure placebo. Ad un follow-up mediano di 35 mesi, sono stati riportati 11 car-
cinomi mammari infiltranti nel gruppo exemestane a fronte dei 32 nel gruppo placebo, 
con un beneficio in termini di riduzione relativa pari al 65% (0,19% vs 0,55%; HR=0,35; 
95% CI=0,18-0,7; p=0,002) del rischio annuale di insorgenza di carcinoma mammario 
infiltrante. Tale vantaggio sembra essere confermato anche nelle donne con pregressa 
diagnosi di LCIS che, congiuntamente alle donne con pregressa diagnosi di iperplasia lo-
bulare o duttale atipica, costituiscono il 16,4% dell’intera popolazione dello studio (8,1% 
donne trattate con exemestane e 8,3% donne trattate con placebo). Tuttavia, il periodo 
di follow-up è ancora breve.

Carcinoma microinvasivo (T1mic)

Il carcinoma mammario microinvasivo (pT1mic) rappresenta circa l’1% di tutti i 
cancri della mammella ed è definito in presenza di una componente infiltrante di di-
mensioni ≤1 mm. 

Una recente review di 17.431 casi trattati da 10 centri italiani associati a Senonetwork 
Italia ha evidenziato che uno o più foci di CMMI si verificano in circa il 10% dei casi di 
DCIS.59

Usualmente, le caratteristiche istologiche del CMMI dimostrano fattori prognostici 
sfavorevoli in comparazione con DCIS, sono in genere di diametro maggiore rispetto 
a quest’ultimo, presentano un alto grado nucleare, comedo-necrosi,59 60 sono spesso  
ER/PR-negativi con una iper-espressione di HER2 in circa il 33-49% dei casi.61

La prognosi è usualmente molto buona con una sopravvivenza a cinque anni del 97-
100%. Il trattamento mammario è molto simile al trattamento del DCIS, ma la conser-
vazione mammaria è effettuata meno spesso rispetto al DCIS.61 Non vi è, invece, indica-
zione alla RT complementare dopo intervento chirurgico radicale. I dati della letteratura 
sono limitati62-64 e non esiste alcuno studio prospettico randomizzato che confronti la 
chirurgia conservativa seguita da RT con la mastectomia. Per quanto riguarda la stadia-
zione linfonodale, la presenza di metastasi linfonodali è variabile dallo 0 al 20%, ma per 
la maggior parte degli studi è inferiore al 7%, si associa alla presenza di micrometastasi, e 
di norma un solo linfonodo è coinvolto. La ricerca del linfonodo sentinella in presenza di 
carcinoma mammario microinvasivo è comunque raccomandata. È stato riportato che il 
numero di foci di microinvasione non è rapportato con la presenza o meno di metastasi 
linfonodali.65
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Introduzione

I diffusi programmi di screening mammografico e la maggiore sensibilizzazione delle 
donne all’aumento dell’incidenza del carcinoma mammario hanno portato negli ultimi 
anni a un consistente incremento di diagnosi di carcinomi infiltranti in stadio precoce 
con un numero maggiore di lesioni infiltranti non palpabili. La chirurgia conservativa 
della mammella ha progressivamente ma definitivamente sostituito la mastectomia nel 
trattamento dei tumori in stadio iniziale, poiché associata alla radioterapia, ed è in grado 
di garantire alle pazienti le stesse percentuali di sopravvivenza globale e libera da malat-
tia e migliori risultati estetici, oltre all’indubbio vantaggio psicologico collegato alla con-
servazione della propria mammella, che si traduce in una migliore qualità di vita per la 
paziente. Ciononostante, la mastectomia continua a essere indicata in almeno il 25-35% 
delle pazienti perché la malattia può essere multicentrica, localmente avanzata, ovvero la 
paziente può esprimere il desiderio di massimizzare il controllo locale.

Studi prospettici randomizzati hanno dimostrato che la mastectomia comporta una 
sopravvivenza equivalente alla conservazione mammaria nel management moderno di 
questa malattia.1 2 Tuttavia, il controllo locale continua a essere d’importanza fondamen-
tale, sia perché la recidiva ha un impatto molto profondo sulla vita della paziente, sia 
perché dati estrapolati da una metanalisi dell’Early Breast Cancer Trialist’ Collaborative 
Group (EBCTCG) suggeriscono che ogni quattro recidive locali vi è una possibile com-
promissione della sopravvivenza in una paziente.3 

Il trattamento loco-regionale del carcinoma infiltrante rappresenta solo una parte 
dell’iter terapeutico e il chirurgo rappresenta solo un membro di un core-team che si 
integra, per le decisioni terapeutiche, con altre figure professionali quali il radiologo, l’on-
cologo, l’anatomo-patologo, il radioterapista, l’infermiere case manager, dedicate specifi-
camente alla patologia mammaria nel meeting del team multidisciplinare.4

Chirurgia mammaria

Chirurgia conservativa 
Il trattamento conservativo, definito anche quadrantectomia o ampia escissione, va 

considerato l’intervento di prima scelta in tutti i casi di carcinoma mammario.1 2 Indica-
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zioni e controindicazioni, di seguito elencate, devono tuttavia nascere da una decisione 
collegiale, derivante dal confronto di professionisti dedicati alla patologia mammaria 
e dalla condivisione con la paziente stessa. Alcune neoplasie che non potrebbero es-
sere trattate in primis con chirurgia conservativa, grazie al trattamento neo-adiuvante 
(ovvero l’esecuzione di terapie sistemiche prima della chirurgia), possono ottenere, se 
ben selezionate dal team multidisciplinare, una riduzione tale da essere poi sottoposte 
a chirurgia conservativa. La finalità della chirurgia conservativa nel carcinoma della 
mammella è di eseguire un intervento oncologicamente radicale con margini liberi da 
neoplasia all’esame istologico definitivo e con il migliore risultato estetico possibile. Le 
indicazioni corrette e un approfondito studio radiologico pre-operatorio sono fonda-
mentali5 per proporre un trattamento conservativo e per garantire la negatività dei mar-
gini. In letteratura i margini di resezione interessati da neoplasia, infatti, sono associati a 
un rischio di recidiva due o tre volte superiore rispetto alla presenza di margini indenni. 
Il margine è definito positivo se è presente la china utilizzata dal patologo per colorare il 
pezzo chirurgico sulla lesione; il margine è definito indenne se non si osserva china sulla 
lesione neoplastica invasiva e/o su un’eventuale componente duttale in situ associata. La 
maggiore o minore ampiezza del margine libero non determina un significativo impatto 
sull’incidenza delle recidive.6 7 8

Le indicazioni alla chirurgia conservativa nei carcinomi infiltranti sono:
• carcinoma infiltrante T1-T2 (fino a 3 cm);
• il rapporto fra volume della neoplasia e volume della mammella deve essere consono 

per ottenere con la quadrantectomia, associata a tecniche di oncoplastica, anche un 
buon risultato estetico, oltre alla radicalità oncologica.
I tumori in sede retroareolare possono essere trattati in maniera conservativa (qua-

drantectomia centrale associata a chirurgia oncoplastica).9

Controindicazioni assolute all’intervento conservativo:
• neoplasie multiple: più focolai neoplastici clinicamente evidenziati (o anche solo alla 

mammografia) in quadranti diversi;
• impossibilità di eseguire radioterapia dopo l’intervento conservativo;
• dimensioni ridotte della mammella;
• carcinoma infiammatorio (mastite carcinomatosa) in risposta dopo chemioterapia 

neoadiuvante;
• margine di exeresi positivo dopo un secondo intervento chirurgico conservativo di 

allargamento; dopo l’intervento chirurgico conservativo in caso di interessamento 
del margine è indicato il reintervento chirurgico. L’ unica eccezione che non richie-
de reintervento è la presenza di carcinoma lobulare in situ (LIN 2) sul margine di 
escissione, come pure la multifocalità della lesione con margini di exeresi liberi da 
malattia.
Controindicazioni relative all’intervento conservativo ovvero casi particolari da valu-

tare in ambito multidisciplinare sono:
• I e II trimestre di gravidanza;
• margine positivo e presenza di estesa componente in situ al primo intervento chirur-

gico conservativo;
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• collagenopatia (sclerodermia, lupus eritematoso) per l’impossibilità di eseguire ra-
dioterapia post-operatoria.
La positività alla mutazione genetica di BRCA1-BRCA2 non rappresenta una con-

troindicazione assoluta all’intervento chirurgico conservativo, ma è fondamentale che il 
team multidisciplinare informi attentamente la paziente di eventuali rischi e della diffi-
coltà di ricostruzioni immediate mediante protesi o espansori in caso di recidiva o nuovo 
tumore della mammella già radiotrattata.

Tecnica chirurgica delle lesioni palpabili
La quadrantectomia delle lesioni palpabili viene generalmente effettuata con un’inci-

sione cutanea a losanga in modo che la proiezione cutanea del tumore venga a trovarsi 
al centro della losanga stessa. In tumori di piccole dimensioni, in sede media o profonda 
è possibile anche risparmiare la cute. L’asportazione corretta del carcinoma infiltrante 
palpabile prevede che macroscopicamente vi siano circa 1-1,5 cm di parenchima verosi-
milmente sano. Il pezzo chirurgico deve sempre avere dei fili di orientamento, definiti fili 
di repere, affinché il patologo possa identificare la topografia della ghiandola mammaria. 
I margini di resezione circonferenziali possono essere marcati anche dal chirurgo in sala 
operatoria dopo adeguato training: ideale è utilizzare tempere di diversi colori, stenden-
dole con un pennello e coprendo le superfici indicate dai punti di repere e avendo cura 
di creare margini netti tra i colori adiacenti per una successiva corretta identificazione e 
valutazione da parte del patologo7 8 (figura 9.1). 

Nella maggior parte dei casi i margini circonferenziali vengono marcati dal patologo 
con inchiostro di china. Fondamentale, inoltre, è che il chirurgo dedicato alla patologia 
mammaria, per eseguire una quadrantectomia, utilizzi il più possibile forbici e lame a 
freddo (figura 9.2), limitando al massimo l’uso del tradizionale elettrobisturi, attuando 
solo piccole elettrocoagulazioni sui vasi, lontane dalla zona che verrà analizzata dal pa-
tologo. Il chirurgo senologo infatti, intervenendo nella fase pre-analitica del test, ha il 

FIGURA 9.1.  Colorazione dei margini da parte del chirurgo.
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compito di fornire al patologo un pezzo operatorio idoneo per una caratterizzazione 
biopatologica ottimale e per una corretta valutazione dei margini di resezione. I danni 
termici possono agire infatti su vari parametri proteici della neoplasia inficiando l’esito 
della caratterizzazione biologica. Il chirurgo deve farsi inoltre garante della gestione del 
pezzo operatorio, sia nella garanzia che i tempi di invio in anatomia patologica siano i 
minori possibili (è necessario che vengano indicati i tempi di incisione e di invio per la 
valutazione del tempo di ischemia a freddo), sia inviando il pezzo preferibilmente fresco 
(figura 9.3) per permettere di eseguire prelievi per profili genici. Ruolo del chirurgo sarà 
pertanto anche quello di educare mediante corsi di formazione e coordinare il personale 
infermieristico di sala operatoria, sensibilizzandolo a una gestione multidisciplinare e 

FIGURA 9.2.  Quadrantectomia (ampia exeresi).

FIGURA 9.3.  Invio del pezzo in idoneo contenitore.



129
Carcinomainfiltranteoperabile:trattamentilocoregionali

rendendolo partecipe in quando anch’esso fondamentale nella fase pre-analitica. L’in-
tervento chirurgico conservativo per carcinoma mammario richiede infine sempre il 
posizionamento di clip radio-opache nel letto tumorale per consentire un corretto trat-
tamento radioterapico.

Tecnica chirurgica delle lesioni non palpabili
L’incidenza delle lesioni non palpabili della mammella ha subito negli ultimi anni un 

notevole incremento, soprattutto per la diffusione dei programmi di screening mammo-
grafici.1 Nel caso di lesioni non palpabili (cluster di microcalcificazioni, addensamenti, 
opacità non palpabili, distorsioni parenchimali) è indispensabile una metodica di loca-
lizzazione pre-operatoria11 12 e in questa procedura chirurgica è necessaria una stretta 
collaborazione tra il chirurgo e il radiologo dedicato. Generalmente nelle Breast Unit 
con una Unità di Medicina Nucleare la metodica più utilizzata è la tecnica ROLL (Ra-
dioguided Occult Lesion Localization), ovvero il posizionamento sotto guida ecografica 
o stereotassica di un tracciante radioattivo, costituito da macroaggregati di albumina 
sierica coniugati con tecnezio 99. L’utilizzo di un’apposita sonda per la rilevazione delle 
radiazioni gamma (la stessa che si utilizza per identificare il linfonodo sentinella) con-
sente la localizzazione della lesione non palpabile. L’intensità e la frequenza del segnale 
acustico emesso dalla sonda è direttamente proporzionale al livello della radioattività 
rilevata. In questo modo il chirurgo è in grado di identificare la proiezione cutanea della 
lesione infiltrante non palpabile. Dopo l’asportazione del pezzo, la sonda viene nuova-
mente introdotta nel letto chirurgico per verificare la totale assenza di mezzo di contra-
sto radioattivo. Il quadrante identificato va orientato con presidi radio-opachi (clip al ti-
tanio) e inviato per radiografia intraoperatoria (figura 9.4), al fine di verificare la corretta 
asportazione della lesione. Risulta pertanto chiaro quanto sia fondamentale l’interazione 
e la sinergia tra i vari professionisti dedicati del team multidisciplinare.

Altre metodiche di reperimento, attualmente sempre meno utilizzate, sono il filo gui-
da o la polvere di carbone. Nella prima tecnica si introduce nella sede della lesione sotto 
guida mammografica o ecografica un’agocannula che contiene al suo interno un uncino 

FIGURA 9.4.  Quadrantectomia ROLL.
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metallico e si rilascia in sede il filo con estremità a uncino che servirà al chirurgo in sala 
operatoria per l’escissione del settore di parenchima mammario contenente la lesione. 

L’incisione cutanea deve comprendere una piccola losanga di cute intorno al punto 
di uscita del filo per limitare la possibilità di dislocazione intraoperatoria; l’escissione con 
questa metodica è guidata dalla palpazione del repere. Tuttavia può capitare che durante 
l’intervento il repere metallico si sposti dalla sede in cui era stato collocato. 

Per quanto riguarda invece la polvere di carbone, il chirurgo in sala operatoria tro-
verà un piccolo tatuaggio cutaneo che corrisponde alla proiezione cutanea della lesione. 
L’incisione cutanea deve essere praticata nel quadrante sede della lesione. Evidenziata 
la traccia di carbone, asporterà il settore di parenchima contenente la lesione, dalla cute 
alla fascia. Lo svantaggio è che l’asportazione della lesione segue in parte i principi della 
proiezione cutanea e quindi comporta generalmente l’asportazione di una quantità mag-
giore di parenchima mammario, oltre al rischio di diffusione della polvere di carbone. 

Recentemente è stato introdotto, per i centri di senologia che non dispongono di una 
Unità interna di Medicina Nucleare, l’impiego di una barretta metallica magnetica che 
viene inoculata per via ecografica o stereotassica e identificata con una sonda che rileva 
il magnetismo (Sentimag®). È una tecnica che risulta altamente affidabile, risolvendo la 
problematica dell’inoculo di materiale radioattivo, ma che richiede una stretta collabora-
zione tra radiologo e chirurgo.

Tecniche di oncoplastica
L’introduzione delle tecniche di chirurgia oncoplastica nei casi che consentano una 

chirurgia conservativa, rappresentano l’esempio emblematico della necessità di un trat-
tamento multidisciplinare, coniugando tecniche di chirurgia generale con quelle proprie 
della chirurgia plastica, permettendo di ottenere radicalità oncologica e risultato esteti-
co finale il più soddisfacente possibile. In caso di quadrantectomia, è possibile esegui-
re un rimodellamento utilizzando il tessuto mammario residuo con diverse tecniche di 
mammoplastica (figura 9.5), mediante l’utilizzo di lembi di scorrimento ghiandolari.13 14 

FIGURA 9.5.  Oncoplastica di I livello.
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Pertanto è necessario adottare tecniche di rimodellamento della ghiandola mammaria, 
dopo aver eseguito un intervento conservativo, incidendo assai poco sull’estetica e sulla 
compromissione dell’integrità corporea della paziente. Ricostruire la parte asportata è 
necessario anche per ridurre la formazione di ematomi e sieromi, che nell’immediato 
post-operatorio riempirebbero il difetto mammario ma riassorbendosi esiterebbero in 
retrazioni ghiandolari anestetiche.

Le tecniche oncoplastiche hanno pertanto come obiettivo primario quello di rico-
struire il deficit di tessuto mammario conseguente alla quadrantectomia e correggere la 
dislocazione del complesso areola-capezzolo che può esitare. L’incisione chirurgica deve 
sempre rispettare il più possibile le linee di Langer, spesso circonferenziali al capezzolo. 
Alla fine della procedura chirurgica, fondamentale sarà ottenere la simmetria mamma-
ria in clino e ortostatismo. Per questo motivo la paziente va posizionata supina sul letto 
operatorio avendo la possibilità di muovere il letto per ottenere una posizione seduta o 
semiseduta, per valutare la simmetria.

È necessario inoltre risparmiare i vasi perforanti del sottocute indispensabili per la 
buona vascolarizzazione del lembo cutaneo. Lembi troppo sottili possono esitare in una 
necrosi cutanea. La mobilizzazione della ghiandola residua facilita la fisiologica ptosi 
mammaria che si verifica nelle settimane successive alla chirurgia e permette il graduale 
raggiungimento di una buona simmetria a distanza di mesi.14

La mobilizzazione ghiandolare infine permette un’esplorazione digitale dell’area cir-
costante il letto tumorale utile per escludere piccoli noduli occulti misconosciuti. Nei 
casi in cui la chiusura del difetto ghiandolare produca uno stiramento o retrazione dell’a-
reola, può essere utile eseguire una resezione dei dotti per evitare la retrazione areolare o, 
in casi di maggiore asimmetria, riposizionare l’areola, disepitelizzando il margine areola-
re opposto a quello della cicatrice retraente o con tecnica round block.

Mastectomie
La descrizione iniziale della mastectomia radicale nel 1894 da parte di William Hal-

sted, chirurgo di Baltimora, provocò all’epoca una profonda innovazione poiché contri-
buì a modificare il management della malattia, permettendo una riduzione dell’incidenza 
di recidive locali dal 51-85% al 6% e contribuendo pertanto a ottenere una sopravvivenza 
a tre anni del 70% in caso di negatività dei linfonodi ascellari in un’epoca antecedente le 
terapie adiuvanti.15

Anche per questi motivi, i chirurghi nella prima metà del secolo scorso hanno indi-
rizzato i propri sforzi verso la massimizzazione della radicalità chirurgica con la speran-
za di ottimizzare la guarigione. Tuttavia, due studi sulla mastectomia radicale estesa (che 
comportava anche la rimozione dei linfonodi della mammaria interna), agli inizi degli 
anni ’80, hanno dimostrato in forma definitiva l’assenza di un vantaggio in termini di 
sopravvivenza.16 17

Da allora, abbiamo assistito a un lento ma costante incremento della conservazione 
mammaria, contemporaneamente, però, si sono anche sviluppate tecniche di mastec-
tomia “conservativa”. Queste ultime hanno preso in considerazione di volta in volta la 
ricostruzione immediata post-mastectomia e le tecniche di preservazione dell’involu-
cro esterno della mammella, cioè della Skin Sparing Mastectomy (SSM) e della Nipple 
Sparing Mastectomy (NSM). Tutto ciò ha comportato un profondo cambiamento nel 
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management delle pazienti con cancro della mammella e a una massima collaborazione 
e integrazione fra chirurgo senologo “demolitivo” e chirurgo plastico “ricostruttivo”. 

Indicazioni alla mastectomia 
In caso di neoplasia. Le indicazioni in caso di neoplasia della mammella sono rap-

presentate da:
• neoplasie multiple in quadranti diversi;
• impossibilità di eseguire radioterapia dopo l’intervento conservativo;
• dimensioni ridotte della mammella;
• carcinoma infiammatorio (mastite  carcinomatosa) in risposta  dopo chemioterapia 

neoadiuvante;
• margine di exeresi positivo dopo un secondo intervento chirurgico conservativo di 

allargamento;
• neoplasia in paziente con sanguinamento sospetto dal capezzolo;
• impossibilità di effettuare radioterapia post-operatoria;
• pregressa radioterapia per linfoma “a mantellina”;
• sclerodermia e malattie del collagene in fase attiva;
• desiderio della paziente.

Due situazioni cliniche meritano approfondimento per le ripercussioni cliniche che 
sottendono: la mastectomia profilattica in donne con mutazione BRCA 1-2 e la mastec-
tomia profilattica controlaterale.

Mastectomia profilattica in donne con mutazione BRCA 1-2. La mastectomia pro-
filattica rappresenta un capitolo veramente controverso, perché la linea di confine tra 
appropriatezza e abuso risulta essere sottile.

Donne con mutazione genetica BRCA 1-2 hanno un rischio di sviluppare una ne-
oplasia della mammella a 70 anni del 57% (95% CI= 47-66%) in caso di mutazione 
BRCA1, e in caso di mutazione BRCA2 del 49% (95% CI= 40-57%).18

Un modello probabilistico è stato sviluppato per valutare l’impatto sulla sopravvi-
venza delle diverse modalità di prevenzione nelle BRCA carriers.19 Lo studio dimostra 
che l’associazione tra mastectomia profilattica a 25 anni e ovariectomia profilattica a 40 
anni determina per le donne portatrici di mutazione BRCA1 e BRCA2 un vantaggio di 
sopravvivenza pari al 24% e 11%, rispettivamente, rispetto alla sola osservazione. Una 
piattaforma online per l’utilizzo da parte dei pazienti e dei loro medici è consultabile 
online (http://brcatool.stanford.edu).20

L’unico approccio che si è dimostrato efficace nel ridurre significativamente il rischio 
di sviluppare il tumore mammario è quello della chirurgia profilattica: si calcola che la 
mastectomia bilaterale profilattica sia in grado di ridurre del 90-95% il rischio di svilup-
pare una neoplasia mammaria, anche se permane una minima percentuale di rischio 
residuo a carico del prolungamento ascellare e in regione retroareolare.

In caso di diagnosi di carcinoma mammario in donne con mutazione genetica, un’e-
videnza sulla stima di rischio di carcinoma controlaterale a 70 anni proviene dallo studio 
prospettico EMBRACE:21 il rischio è quantificato nell’83% per BRCA1 e nel 62% per 
BRCA2. 
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Il Position statement sulla mastectomia profilattica o risk reducing dell’Associazione 
Nazionale Italiana Senologi Chirurghi (ANISC)22 ha suggerito che in questi casi la ma-
stectomia bilaterale sia particolarmente indicata in caso di carcinoma in donna giovane 
(<40 anni), in stadio precoce (I-II stadio), mentre in caso di carcinoma in età >40 anni, 
e nei casi di tumore ormono-sensibile associato a BRCA2, il trattamento deve essere di-
scusso con la donna dopo attenta valutazione del rischio individuale.

Mastectomia profilattica controlaterale. L’uso della mastectomia profilattica controla-
terale è molto aumentato, soprattutto negli Stati Uniti, nelle ultime due decadi.23 24

Tuttavia, uno studio Cochrane, una metanalisi e altri studi dimostrano che non vi 
sono evidenze scientifiche a indicare che una donna sana non mutata abbia un vantaggio 
in termini di sopravvivenza con la mastectomia profilattica anche in caso di presenza di 
altri fattori di rischio, e citano bias di selezione come causa per un outcome superiore 
negli studi che evidenziano un’aumentata sopravvivenza.25-29

Un consensus statement dell’American Society of Breast Surgeons ha dichiarato che 
una donna a rischio medio con cancro unilaterale della mammella non deriva alcun be-
neficio oncologico dalla mastectomia profilattica controlaterale, che dovrebbe pertanto 
essere scoraggiata.30

Considerazioni analoghe sono proposte anche per donne di età inferiore a 40 anni 
con neoplasia unilaterale, per le quali la sopravvivenza è assimilabile a quella delle donne 
sottoposte a conservazione mammaria, con un’incidenza di cancro controlaterale dello 
0,5% a 10 anni nei casi senza dimostrazione di mutazioni genetiche.31

Inoltre, vi è evidenza che l’utilizzo della mastectomia profilattica controlaterale au-
menta i costi sanitari.32

In generale, vi è evidenza di una profonda influenza riguardante il chirurgo operatore 
sulla possibilità della donna di ricevere una mastectomia controlaterale profilattica dopo 
diagnosi di tumore unilaterale. Un recente studio ha documentato che questo rischio è 
risultato aumentato di tre volte per le donne trattate da chirurghi con un approccio più 
liberale (indipendentemente dall’età della paziente o da fattori di rischio).33 Sebbene in 
un recente studio negli Stati Uniti solo il 34% di un gruppo di chirurghi senologici in-
tervistati abbia riportato di accettare di buon grado la mastectomia controlaterale in una 
donna a rischio normale,34 risulta molto importante che questa possibilità sia discussa 
preliminarmente in conferenza multidisciplinare poiché l’adozione di questa “policy” 
tende a diminuire l’effettivo uso della mastectomia profilattica di almeno il 20-30%.

Tipi di mastectomia e mastectomia Nipple Sparing (NSM)
Nella maggior parte delle donne che devono effettuare una mastectomia, la disfigura-

zione può essere mitigata dalla ricostruzione immediata della mammella. 
La ricostruzione immediata dopo mastectomia sta aumentando, in Italia e nel mon-

do, in particolar modo nei centri ad alto volume, ed è considerata, nell’ultimo documento 
di EUSOMA, tra gli indicatori di qualità per un Centro di Senologia.35 Attualmente è 
raccomandato che almeno il 40% delle donne sottoposte a mastectomia effettuino una 
ricostruzione immediata.

Il risultato estetico dopo ricostruzione immediata risulta molto migliorato con la 
preservazione della cute nativa della mammella. La mastectomia Skin Sparing (SSM) è 
stata descritta inizialmente da Toth e Lappert nel 1991.36
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Circa 20 anni dopo, una metanalisi di 9 studi, comprensivi di 3.739 pazienti (di cui 
1104 SSM), ha dimostrato che non ci sono differenze statisticamente significative in ter-
mini di controllo locale tra SMM e mastectomia convenzionale senza ricostruzione,37 e 
che quindi sia la preservazione della cute che la ricostruzione mammaria non rappresen-
tano fattori di rischio né interferiscono con i controlli post-operatori.

La naturale estensione di questo approccio ha portato a considerare la Nipple Sparing 
Mastectomy (NSM) (cioè la preservazione del complesso areola-capezzolo) come una 
tecnica utilizzabile non solo nel setting profilattico, ma anche nella terapia del carcinoma 
della mammella.

La NSM differisce dalla mastectomia sottocutanea poiché richiede la rimozione di 
tutta la ghiandola mammaria visibile e la conferma istologica della negatività del margi-
ne di resezione retro-areolare.

Per decenni, la paura di lasciare malattia microscopica nella porzione retro-areolare 
della mammella malata ha quasi rappresentato un dogma per la comunità chirurgica, e 
superare questa difficoltà ha richiesto uno sforzo culturale e scientifico non indifferente.

Poiché le pazienti riportano un basso indice di soddisfazione dopo ricostruzione 
chirurgica del capezzolo in caso di SSM,38 la NSM risulta essere particolarmente van-
taggiosa, rispetto alla SSM, in termini di immagine corporea, soddisfazione estetica, be-
nessere psico-sociale e sessuale, e senso di mutilazione.39-41 L’aumento della richiesta e 
dell’interesse da parte delle pazienti per la NSM è motivata, almeno in parte, dal risultato 
estetico superiore associato alla presenza del proprio complesso areola-capezzolo (figura 
9.6 A e B). 

Tuttavia, è ormai conoscenza comune, e le donne ne dovrebbero essere informate 
pre-operatoriamente, che l’alterazione della sensibilità del complesso areola-capezzolo 

A B

FIGURA 9.6 A E B. Mastectomia Nipple Sparing destra dopo chemioterapia neoadiuvante in 
una donna di 42 anni.
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(CAC) dopo NSM è quasi universale, con una totale perdita della sensibilità cutanea no-
cicettiva in almeno 2/3 delle pazienti, e una perdita parziale nel restante terzo.42

Il razionale per l’implementazione della NSM risiede nella conoscenza ormai conso-
lidata che l’incidenza del coinvolgimento occulto del capezzolo è, nella maggior parte dei 
report in letteratura, contenuto al di sotto del 10% dei casi (tabella 9.1).

In uno studio su 2.323 mastectomie consecutive, il coinvolgimento occulto della 
mammella è risultato significativamente collegato alla multicentricità, alla localizzazione 
centrale della mammella, al diametro tumorale, alla distanza dal capezzolo, allo stato 
linfonodale e allo stato HER2, mentre l’età della paziente, il grado tumorale e lo stato 
recettoriale ormonale non sono risultati fattori significativi.47

Non sono stati effettuati studi randomizzati sull’outcome oncologico delle mastecto-
mie conservative. Tuttavia, sulla base dell’esperienza accumulata, le linee-guida NCCN 
hanno incorporato la NSM per la prima volta nel 2016 suggerendo,52 con un atteggia-
mento chiaramente molto prudenziale, che questa sia oncologicamente appropriata per 
tumori a distanza di almeno 2 cm dal capezzolo, grado 1-2, con linfonodi negativi, as-
senza di invasione linfo-vascolare, evidenza radiologica di non interessamento del ca-
pezzolo, margine retro-areolare non compromesso, assenza di secrezione del capezzolo 
o malattia di Paget.  

Tuttavia, nella versione 2.201753 le linee-guida NCCN hanno incorporato uno state-
ment molto più generale e permissivo, che permette di considerare la NSM pure nell’am-
bito di tumori “allo stadio iniziale, con biologia favorevole”.

I dati della letteratura sui risultati oncologici riguardo al controllo loco-regionale 
dopo NSM sono riportati nella tabella 9.2.

Un’analisi sistematica di 73 pubblicazioni su 12.358 NSM ha evidenziato una recidiva 
loco regionale del 2,4% a un follow-up mediano di 38 mesi.69

Sebbene una Cochrane Review di 11 studi abbia sottolineato la difficoltà di emanare 
conclusioni definitive sul suo utilizzo e sulla sicurezza oncologica per l’indice di bassa 
qualità dei dati e l’alto rischio di bias di selezione, una metanalisi e una review sistema-

Autore Anno N Coinvolgimento occulto del capezzolo

Santini et al.43 1989 1.291 12

Laronga et al.44 1999 286 6

Petit et al.45 2006 106 10

Brachtel et al.46 2009 316 21

Weidong et al.47 2011 2.323 11

Tancredi et al.48 2013 55 5

Eisenberg et al.49 2014 325 14

Stanec et al.50 2014 411 8

Chan et al.51 2018 97 7

TABELLA 9.1. Incidenza di coinvolgimento occulto del complesso areola-capezzolo in letteratura.
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tica, del 2015, di 20 studi su 5.594 pazienti, di cui 1.398 NSM effettuate nei precedenti 8 
anni, ha concluso che non vi erano differenze statisticamente significative tra la NSM e 
altri tipi di mastectomia, in termini di sopravvivenza, sopravvivenza libera da malattia, 
o recidiva locale.70

Una recente review di 8.173 pazienti sottoposte a NSM o a SSM dal 2004 al 2013, ana-
lizzate dal National Cancer Database, ha evidenziato che non vi sono differenze nell’ini-
zio delle terapie adiuvanti in pazienti che optano per la prima opzione.71

Inoltre, vi è evidenza in letteratura che sia le indicazioni per la NSM che i suoi risul-
tati clinici stanno espandendosi negli ultimi anni. 

Un report della Mayo Clinic su 354 pazienti ha evidenziato come le indicazioni alla 
NSM stiano aumentando tra i casi che effettuano mastectomia e ricostruzione, che il suo 
utilizzo sia progressivamente implementato anche in caso di tumore con una distanza 
<2 cm dal capezzolo o dopo chemioterapia neoadiuvante,63 pur mantenendo un’inciden-
za di recidive locali dell’1,7%. 

Un altro report del Memorial Sloan Kettering Cancer Center ha evidenziato come 
il numero di NSM effettuate in questa istituzione sia quadruplicato nel giro di 5 anni.72

È possibile che nel prossimo futuro le indicazioni per la NSM si espandano ulterior-
mente. Ad esempio nelle condizioni illustrate di seguito:
• Pazienti con tumori a distanza <2 cm dal capezzolo, ma con robusta evidenza di re-

gressione dopo chemioterapia neoadiuvante, potrebbero essere incluse se i margini 
di resezione attentamente valutati risultassero essere liberi da tumore.

Autore Anno N Follow-up 
mediano

Recidiva 
cutanea (%)

Recidiva 
CAC (%)

Sacchini et al.54 2006 68 24 2,9 0

Crowe et al.55 2008 58 41 1,7 0

Gerber et al.56 2009 60 101 11,7 1,7

Sakamoto et al.57 2010 89 52 0 0

Kim et al.58 2010 152 60 2 1,3

Spear et al.59 2011 49 30 0 0

Peled et al.60 2012 412 28 2 0

Coopey et al.61 2013 315 22 2,6 0

Sakurai et al.62 2013 788 78 8,2 3,7

Einsenberg et al.44 2014 208 33 0,5 0,5

Krajewski et al.63 2015 236 24 1,7 0

Santoro et al.64 2015 186 35 1,6 0

Moo et al.65 2016 721 32 1,9 0,3

Frey et al.66 2016 237 31 0,8 0

Mitchell et al.67 2018 833 27 1,4 0

TABELLA 9.2. Dati della letteratura relativi ai risultati oncologici sul controllo loco-regionale 
dopo NSM (modificata da Hieken et al.68).
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• Donne BRCA-mutate. La possibilità che le unità duttali terminali risiedano all’in-
terno del capezzolo o dell’areola ha portato a dubitare che questo approccio potesse 
essere appropriato in donne BRCA-mutate. Tuttavia, un recente studio multicentrico 
su 346 pazienti che hanno effettuato 548 NSM profilattiche non ha riportato eventi 
locali a un follow-up mediano di 3 anni, mentre 22 casi di cancro erano statistica-
mente attesi senza la chirurgia profilattica.73

• Chemioterapia neoadiuvante. L’uso della chemioterapia neoadiuvante sta aumentan-
do, la maggioranza delle pazienti che la effettuano è rappresentata da giovani e i loro 
tumori presentano caratteristiche biologicamente sfavorevoli.74 Queste donne spes-
so optano attualmente in favore della mastectomia dopo il trattamento primario e 
beneficerebbero massimamente di tecniche di mastectomia conservativa. Uno stu-
dio retrospettivo su 186 casi ha evidenziato che la pregressa CNA non è associata a 
una differenza statisticamente significativa delle complicanze e che quindi l’uso della 
NSM in questo setting può essere considerato.64

• Pregressa radioterapia. La pregressa radioterapia (RT) (sulla mammella dopo chirur-
gia conservativa o a mantellina per linfoma) aumenta il rischio di complicanze dal 10 
al 21%, di necrosi del CAC (dall’1% al 4%), mentre la radioterapia post-mastectomia 
su parete toracica (PMRT) aumenta la perdita della ricostruzione dal 2% all’8%.75 
Tuttavia, sebbene sia documentabile un chiaro aumento delle complicanze, queste 
rimangono entro valori accettabili, e la pregressa RT o il bisogno di PMRT non do-
vrebbero pertanto essere considerati una controindicazione assoluta alla NSM.

• Donne con seni ptosici e/o voluminosi. Sono state tradizionalmente escluse dall’ap-
proccio nipple sparing. Grazie all’impiego della fluoroangiografia con indocianina 
verde è stato possibile verificare che in questa situazione il CAC presenta nell’86% 
dei casi una vascolarizzazione predominante di tipo “V1”, cioè dal sottostante pa-
renchima mammario, che viene necessariamente resezionato; risulta quindi massi-
mamente esposto in queste situazioni alla necrosi post-operatoria.76 Il surgical delay, 
cioè l’autonomizzazione mediante una incisione peri-areolare parziale seguita da 
uno scollamento della cute del CAC, descritto per la prima volta nel 201277 (figura 
9.7), permette di trasformare questo pattern di vascolarizzazione in un pattern V2 
(dalla cute circostante) o V4 (diffuso “capillary fill diffuso”). Due-tre settimane dopo 
questa procedura effettuata in day surgery, si procede con l’intervento definitivo con 
riposizionamento del CAC. 
Altre opzioni sono oggi possibili per donne con seni ptosici, come descritto da Dietz 

et al.78 con una tecnica di skin reduction, o da Folli et al.79 con la tecnica di Wise pattern e 
un flap dermico bi-peduncolato per preservare il CAC.

Prepazione all’intervento e tecnica chirurgica. Vediamo alcune indicazioni:
• È stato suggerito che la RM mammaria pre-operatoria possa essere utile per definire 

meglio le pazienti candidate alla NSM. Moon et al.80 hanno riportato che vi è una 
significativa correlazione tra l’enhancement del CAC e l’interessamento neoplastico 
dello stesso, con una sensibilità del 94% e una specificità dell’86%. Un cut-off di 10 
mm per la distanza lesione-capezzolo è stata riportata come ottimale per assistere 
alla migliore selezione delle pazienti candidate a NSM.81
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• Una stretta collaborazione pre e post-operatoria tra chirurgo senologo e ricostruttivo 
è essenziale. 

• La conoscenza della vascolarizzazione della cute della mammella riveste un’impor-
tanza fondamentale per il successo dell’intervento. Dei 4 vasi che irrorano la ghian-
dola mammaria (arteria toracica interna, arteria toracica laterale, arterie intercostali 
anteriori e arteria toraco-acromiale), la prima risulta essere quella più costante. Il II-
III ramo intercostale dovrebbe essere preservato con attenzione durante questo tipo 
di mastectomie per conservare la vascolarizzazione cutanea. La valutazione dell’in-
tegrità vascolare del flap cutaneo dopo mastectomia è superiore con l’angiografia 
intra-operatoria con indocianina verde rispetto alla sola valutazione clinica.82

• Sebbene lo spessore del flap possa dipendere anche dall’adiposità della paziente, è 
essenziale che la dissezione sia effettuata in maniera anatomica, che i ligamenti di 
Cooper siano identificati all’interno della fascia superficialis, tra la ghiandola e il tes-
suto adiposo superficiale, e che la dissezione sia mantenuta all’interno di questo pia-
no avascolare (il sanguinamento indica che il piano chirurgico non è esatto). Studi 
anatomici hanno dimostrato che lo spessore tra la fascia superficiale e il derma è 
inferiore a 5 mm nell’83% dei casi,83 e la dissezione pertanto contenuta entro questo 
spessore. Nello stesso modo, la dissezione del tessuto retro-areolare deve essere ra-
dicale (figura 9.8). Una porzione rappresentativa del cono retro-areolare dovrebbe 
essere analizzata intra-operatoriamente con sezioni seriate per valutare la presenza 
di malattia, e in caso di positività il CAC deve essere rimosso.

• Quale margine di resezione retro-areolare sia sufficiente per garantire protezione da 
recidiva dopo NSM non è noto. Nella maggior parte dei casi in cui il complesso are-
ola-capezzolo o il “nipple core” sono rimossi per margini, l’esame istologico risulta 
negativo per residuo di malattia.84 È possibile che in analogia con le recenti racco-

A B
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FIGURA 9.7. Surgical delay (modificata da Jensen et al.77).
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mandazioni di consenso sulla resezione locale, “no ink on tumor”,85 anche per questo 
margine vengano adottate strategie simili.

• Varie incisioni sono comunemente utilizzate per la NSM. È stato riportato un pro-
gressivo aumento dell’adozione dell’incisione inframammaria perché questo permet-
te di nascondere la cicatrice nella naturale ptosi mammaria post-operatoria.63 Una 
recente review del registro prospettico sulle NSM dell’American Society of Breast 
Surgeons ha riportato che questa è la più frequente incisione utilizzata (48%), seguita 
da quella radiale in circa 1/3 dei casi.67

Tipo di ricostruzione. La ricostruzione dopo una mastectomia conservativa può esse-
re in un tempo (Direct-To-Implant, DTI), in due tempi (espansore-protesi), ovvero con 
tessuti autologhi e tecniche di ricostruzione microvascolare.82

La scelta dell’incisione e la larghezza dell’impianto giocano un ruolo importante per 
la centralizzazione del capezzolo.

La ricostruzione DTI offre alla paziente un’immediata soluzione al momento della 
mastectomia, e le migliori candidate sono rappresentate da donne con ptosi di grado 
I-II.86 Tuttavia, una metanalisi su 5.216 ricostruzioni post-mastectomia ha evidenziato 
un maggior rischio di necrosi del flap cutaneo e perdita dell’impianto con l’approccio 
DTI, e che un aspetto critico rimane nel giudizio clinico e nella valutazione della vitalità 
del flap.87

La copertura parziale muscolare dell’impianto rimane la tecnica più comunemente 
utilizzata, eventualmente associata all’uso di ADM (Acellular Dermal Matrix) che po-
trebbe avere un ruolo protettivo contro la contrattura capsulare, anche se la sua utilità 
non è mai stata definitivamente dimostrata.

L’approccio pre-pettorale sta progressivamente guadagnando popolarità in quanto 
potrebbe essere associato a una minore contrattura capsulare, a un risparmio della fun-

FIGURA 9.8. Foto intra-operatoria con trans-illuminazione del flap della mastectomia.
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zionalità del muscolo pettorale, a un più rapido recupero post-operatorio e a un buon 
risultato estetico.88

Complicazioni. Le complicazioni delle mastectomie conservative con ricostruzione 
immediata includono necrosi della cute e del complesso areola-capezzolo, deiescenza 
della ferita, infezione, perdita dell’impianto protesico, asimmetria e contrattura capsulare.

Un’analisi sistematica ha evidenziato un’incidenza di complicanze dopo NSM del 
22,3%, con un’incidenza di necrosi totale o parziale del CAC del 5,9%.69 Questo studio 
ha evidenziato in maniera molto chiara che le complicanze sono diminuite significa-
tivamente con l’accumularsi dell’esperienza, e sono passate dal 30% all’11% nei lavori 
pubblicati prima e dopo il 2013.

Analogamente, anche le necrosi del CAC (totali o parziali) sono passate dall’8,8 al 
3,4%, a confermare che questa procedura sta diventando progressivamente più sicura 
nelle mani di équipe chirurgiche dedicate.

Uno studio su 934 interventi consecutivi ha evidenziato come sia le comorbilità, sia il 
fumo di tabacco, il tipo di incisione, lo spessore del flap e il tipo di ricostruzione influen-
zino tutti l’incidenza di necrosi del CAC dopo NSM.89

La maggior parte delle complicanze sono rappresentate da una necrosi cutanea par-
tial-thickness che spesso si risolve spontaneamente, e solo nel 13% dei casi è necessario 
un debridement chirurgico.90

Conclusioni
I chirurghi senologi hanno contribuito in modo incisivo al paradigma “de-escalating 

and escalating for early-stage breast cancer”,91 per garantire alle donne con tale patologia 
un approccio sempre più personalizzato e maggiormente efficace. Le mastectomie con-
servative rientrano in questo processo e rappresentano un passo in avanti ulteriore per 
garantire contemporaneamente guarigione e una migliore qualità della vita.

Chirurgia ascellare omolaterale

Cenni di anatomia

Drenaggio linfatico
Il drenaggio linfatico della mammella comprende il cavo ascellare, che drena l’80%, la 

catena mammaria interna e i linfonodi lungo i dotti che attraversano i muscoli pettorali. 
I linfonodi dell’ascella sono suddivisi in livelli a seconda della loro disposizione anatomi-
ca in rapporto al muscolo piccolo pettorale (figura 9.9): 
• i linfonodi di I livello sono quelli localizzati nell’ascella lateralmente al margine del 

piccolo pettorale; 
• i linfonodi di II livello sono localizzati sotto il muscolo piccolo pettorale; 
• i linfonodi di III livello sono quelli situati medialmente al margine mediale del mu-

scolo.
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Classificazioni linfonodi regionali

Clinica

NX. I linfonodi regionali non possono essere definiti (ad esempio se precedentemente 
asportati)

N0. Non metastasi nei linfonodi regionali

N1. Metastasi in linfonodo(i) ascellare(i) omolaterale(i) mobile(i)

N2. Metastasi in linfonodo(i) ascellare(i) omolaterale(i) fisso(i) o a pacchetto, o in linfonodi 
mammari interni omolaterali clinicamente apparenti* in assenza di metastasi 
clinicamente evidenti nei linfonodi ascellari.
• N2a Metastasi solo in linfonodi omolaterali fissi tra loro (“a pacchetto”) o adesi ad 

altre strutture
• N2b Metastasi solo in linfonodi mammari interni omolaterali clinicamente apparenti* 

in assenza di metastasi linfonodali ascellari clinicamente evidenti 

N3. Metastasi in linfonodo(i) infraclavicolare(i) in assenza o meno di interessamento 
dei linfonodi ascellari, o con metastasi clinicamente apparenti* in linfonodo(i) 
omolaterale(i) della mammaria interna o in presenza di metastasi clinicamente evidenti 
nei linfonodi ascellari;o presenza di metastasi in linfonodo(i) sopraclavicolare(i) con o 
senza interessamento dei linfonodi ascellari o mammari interni.
• N3a Metastasi in linfonodo(i) omolaterale(i) infraclavicolare(i)
• N3b Metastasi in linfonodo(i) mammario(i) interno(i) e ascellare(i)
• N3c Metastasi in linfonodo(i) sopraclavicolare(i) omolaterale(i)

* Clinicamente apparente si riferisce al riscontro mediante imaging radiologico (linfoscintigrafia esclusa) o 
valutazione clinica o riscontro patologico macroscopico.

V. ascellare

M. gran dorsale

Piccolo
pettorale

Linfonodi
ascellari

III livello

II livello

I livello

FIGURA 9.9. І, II e III livello linfonodale.
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Patologica (PN)
La classificazione si basa sulla dissezione dei linfonodi ascellari con o senza biopsia 

del linfonodo sentinella. La classificazione basata unicamente sulla biopsia del linfonodo 
sentinella senza successiva dissezione ascellare viene contrassegnata come (sn) abbre-
viazione per “linfonodo sentinella” (in inglese sentinel node), ad esempio, pN0(i+)(sn).

pNX I linfonodi regionali non possono essere definiti (ad es. se precedentemente asportati) 

pN0 Non metastasi dimostrabili istologicamente nei linfonodi regionali, senza accertamenti 
ulteriori per la ricerca di cellule tumorali isolate (ITC)
N.B.
• pN0(i-) non metastasi linfonodali regionali dimostrabili istologicamente, IHC negativa
• pN0(i+) non metastasi linfonodali regionali dimostrabili istologicamente, IHC positiva, 

assenza di cluster maggiori di 0,2 mm
• pN0(mol-) non metastasi linfonodali regionali dimostrabili istologicamente, indagini 

molecolari negative (RT-PCR, Reverse transcriptase-polymerase chain inverse/
reaction)

• pN0(mol+)  non metastasi linfonodali dimostrabili istologicamente, indagini 
molecolari positive

pN1 Metastasi in 1-3 linfonodi ascellari, e/o in linfonodi mammari interni, identificate 
istologicamente nel linfonodo sentinella ma non clinicamente apparenti 
• pN1mi micrometastasi(>0,2 mm ma <2 mm)
• pN1a metastasi in 1-3 linfonodi ascellari
• pN1b metastasi in linfonodi mammari interni con biopsia istologicamente positiva del 

linfonodo sentinella ma non clinicamente apparenti
• pN1c metastasi in 1-3 linfonodi ascellari e in linfonodi mammari interni con malattia 

microscopica identificata mediante biopsia del LS ma non clinicamente apparente 
(nel caso in cui le metastasi nei linfonodi mammari interni risultino associate ad oltre 
3 linfonodi ascellari positivi,il caso si classifica come pN3b, che riflette la maggior 
massa tumorale)

pN2 Metastasi in 4-9 linfonodi ascellari, o in linfonodi  mammari clinicamente interessati, in 
assenza di metastasi nei linfonodi ascellari
• pN2a metastasi in 4-9 linfonodi ascellari (almeno un focolaio superiore a 2 mm)
• pN2b metastasi in linfonodi mammari interni clinicamente apparenti in assenza di 

metastasi linfonodali ascellari

pN3 Metastasi in 10 o più linfonodi ascellari, o in linfonodi infraclavicolari,o in linfonodi 
mammari interni omolaterali clinicamente apparenti in presenza di 1 o più linfonodi 
ascellari positivi; o in più di 3 linfonodi ascellari positivi con metastasi microscopiche 
clinicamente negative in linfonodi mammari interni; o in linfonodi sopraclavicolari 
omolaterali
• pN3a metastasi in 10 o più linfonodi ascellari (con almeno un focolaio metastatico di 

diametro superiore a 2 mm) o presenza di metastasi in linfonodi infraclavicolari 
• pN3b metastasi in linfonodi mammari interni omolaterali clinicamente apparenti in 

presenza di 1 o più linfonodi ascellari positivi; o in più di 3 linfonodi ascellari positivi 
e con linfonodi mammari interni con metastasi microscopiche clinicamente negative 
identificate mediante biopsia del linfonodo sentinella ma non clinicamente apparenti

• pN3c metastasi in linfonodi sopraclavicolari omolaterali

Neoadiuvante (ypN)
Nella classificazione patologica TNM i casi sottoposti a trattamento medico neoadiu-

vante vengono identificati anteponendo la lettera y alla categoria (ad esempio ypT1N0). 
Nel caso di ottenimento di una risposta completa patologica dopo terapia neoadiuvante 
la classificazione sarà ypT0N0 cM0. 
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Chirugia dell’ascella

La terapia chirurgica del carcinoma della mammella ha subito notevoli variazioni 
negli ultimi decenni in rapporto a diversi motivi:
• miglioramento della storia naturale;
• risultati di studi clinici controllati tra diverse metodiche chirurgiche;
• miglioramento della terapia radiante e della terapia medica;
• diagnosi sempre più precoce grazie alle campagne di screening e di miglioramento 

dell’educazione sanitaria.
Nel trattamento standard del tumore della mammella operabile, oltre alla chirurgia 

di asportazione della lesione tumorale viene eseguita la biopsia del linfonodo sentinella 
(BLS) omolaterale alla neoplasia e, nel caso di positività di quest’ultimo, eventuale svuo-
tamento del cavo ascellare (figura 9.10). 

Negli anni Novanta è stata identificata come procedura di stadiazione ascellare la 
biopsia del linfonodo sentinella, che rappresenta il test diagnostico che permette di sele-
zionare pazienti che non necessitano la dissezione ascellare. 

Il linfonodo sentinella (LS) è il primo linfonodo a ricevere il drenaggio linfatico dal 
tumore e quindi, se esso è indenne, vengono considerati negativi i restanti linfonodi della 
regione ascellare.

Le metodiche più comuni per la visualizzazione del linfonodo sentinella sono:
• radio-tracciante con linfoscintigrafia;
• colorante vitale (blue dye);
• verde indocianina;
• Sentimag®.

Il principio della metodica con radioisotopi è il seguente: il radio-tracciante (albumi-
na umana marcata con radioisotopo tecnezio 99, Tc99) viene iniettato nel parenchima 
mammario, dopo circa 4-6 ore il radio-tracciante (per diffusione linfatica) raggiunge 
l’ascella e si deposita nel primo linfonodo che incontra, quindi visualizzabile alla linfo-
scintigrafia e identificabile tramite gamma-camera e successivamente in sala operatoria 
con sonde specifiche.

Linfonodo
sentinella A B

FIGURA 9.10. (A e B). Identificazione del linfonodo sentinella con: gamma-camera (A), con colorante vitale (B). 
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Per quanto riguarda il colorante vitale, invece, l’iniezione effettuata nel parenchima 
mammario porta alla colorazione dei linfatici e del linfonodo sentinella, per cui tali lin-
fatici e il linfonodo ascellare diventano colorati di blu e quindi evidenziabili chirurgica-
mente. 

Un’ulteriore tecnica per la ricerca del linfonodo sentinella è l’utilizzo del verde in-
docianina (VI) (figura 9.11). Si tratta di un iniezione sottocutanea di una giusta dose 
di VI che, stimolato da una sorgente luminosa a raggi infrarossi, diventa fluorescente 
formando una traccia luminosa che scorre al di sotto del derma visibile a occhio nudo. 
Raggiunta l’ascella dopo 5 minuti, va a concentrarsi nell’LS che diventa fluorescente e 
facilmente riconoscibile dal chirurgo.

Inoltre, vi è la tecnica che prevede l’utilizzo di un marcatore magnetico Sienna+® 
con una specifica sonda Sentimag®. La sonda può essere utilizzata per identificare sia il 
segnale transcutaneo che post-incisione. Lo strumento Sentimag® utilizza il principio 
della suscettibilità magnetica e genera un campo magnetico alternato che magnetizza 
temporaneamente le particelle di ossido di ferro presenti nel tracciante Sienna+®. Ogni 
traccia magnetica generata dalle particelle di Sienna+® viene quindi rilevata dalla sonda, 
identificando così il linfonodo sentinella.

L’LS può essere identificato in più del 95% delle donne con carcinoma mammario 
early stage e permette di predire lo stato dei linfonodi rimasti con una accuratezza supe-
riore al 90%.92-95

La dissezione linfonodale ascellare (DA) prevede la rimozione dei linfonodi ascellari 
omolaterali, ossia i linfonodi interpettorali (di Rotter) e i linfonodi lungo la vena ascella-
re e le sue tributarie, che possono essere divisi nei seguenti livelli: 

FIGURA 9.11. Ricerca del linfonodo sentinella tramite verde indocianina (modificata da Bussone, 
et al. Individuazione del linfonodo sentinella per la stadiazione del tumore mammario mediante 
l’utilizzo del tracciante fluorescente verde indocianina (ICG). GISMA, Torino 25-27 settembre 2013).
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• I livello (ascella inferiore). Linfonodi laterali rispetto al margine laterale del muscolo 
piccolo pettorale.

• II livello (ascella media). Linfonodi situati tra i margini mediale e laterale del muscolo 
piccolo pettorale e linfonodi interpettorali (di Rotter).

• III livello (apice dell’ascella). Linfonodi mediali rispetto al margine mediale del mu-
scolo piccolo pettorale compresi quelli indicati come sottoclavicolari, infraclavicolari 
o apicali. 
La linfoadenectomia ascellare come tutti gli atti chirurgici è gravata da alcune com-

plicanze. Le più importanti sono:  
• linfedema cronico del braccio (ingrossamento del braccio per difficoltoso scarico 

linfatico);
• raccolta di siero o linfa (sieroma, linfocele) nel cavo ascellare; 
• parestesie o altri disturbi neurotrofici del braccio e/o della parete toracica (il più 

delle volte temporanei);
• lesioni di nervi (ad esempio nervo toracico lungo) con possibile sviluppo della co-

siddetta “scapola alata”.

Il muscolo piccolo pettorale è stato sezionato all’altezza
dell’arteria ascellare e ribaltato in avanti e a sinistra

I livello
(lungo il margine laterale
del muscolo piccolo pettorale)

II livello
(tra il bordo mediale 
e quello laterale
del muscolo 
piccolo pettorale)

III livello
(al di là del margine mediale 
del muscolo piccolo pettorale)

Muscolo
grande
pettorale

FIGURA 9.12. Anatomia della regione ascellare con descrizione delle tre stazioni linfonodali.
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La maggiore controversia oggi riguarda la necessità di eseguire una dissezione ascel-
lare in pazienti con LS positivo.

Negli ultimi anni, la necessità di eseguire una dissezione ascellare completa è stata 
messa in discussione da diversi fattori quali: 
• il crescente utilizzo dello screening mammografico che consente la diagnosi di tumo-

re mammario in fase sempre più precoce; 
• il linfonodo sentinella che risulta essere l’unica sede di metastasi nel 60% dei casi 

quando viene effettuata la dissezione ascellare standard; 
• la scelta terapeutica adiuvante nelle pazienti N+ che è modulata oggi principalmente 

sulle caratteristiche biologiche della neoplasia rispetto al numero di linfonodi coin-
volti. 
Inoltre dati provenienti da studi retrospettivi hanno evidenziato un basso rischio di 

recidiva locoregionale in pazienti non sottoposte a dissezione completa seppure con BLS 
positivi.96 97

La maggiore controversia oggi riguarda l’indicazione ad eseguire una dissezione 
completa in pazienti con linfonodo sentinella patologico e precedente valutazione clini-
ca ed ecografica negativa per secondarismi.

Il valore terapeutico della DA è stato valutato più di trenta anni fa con lo studio ran-
domizzato NSABP B04 trial. Questo studio dimostra che, dopo 25 anni di follow-up, non 
vi sono state differenze in termini di Disease-Free Survival (DFS), Relapse-Free Survival, 
Distant Disease-Free Survival e Overall Survival (OS). Tuttavia l’incidenza di recidive 
ascellari del 18,5% è stata considerata eccessivamente elevata.98

Oggi è chiaro che le terapie mediche sistemiche e radioterapiche adiuvanti sono parte 
routinaria della gestione del trattamento delle donne con linfonodi metastatici, riducen-
do significativamente le recidive locoregionali. 

La combinazione di due importanti elementi, come la diffusione dell’uso delle terapie 
sistemiche e l’utilizzo delle caratteristiche biologiche del tumore come fattore prognosti-
co, ha progressivamente ridotto il valore dello staging ascellare nella scelta della terapia 
sistemica. 

Questo lento progressivo cambiamento ha portato allo sviluppo di studi randomiz-
zati prospettici mirati a riesaminare la necessità di eseguire la DA in paziente con linfo-
nodo sentinella positivo.

Lo studio randomizzato INT09/98 eseguito, dal 1998 al 2003, dopo un follow-up 
superiore a 10 anni, dimostra che non vi è stata differenza statisticamente significativa 
sulla sopravvivenza tra i gruppi (DA vs nessuno staging ascellare), dimostrando inoltre 
che la DA per il trattamento di pazienti con carcinoma mammario precoce con linfonodi 
clinicamente negativi, e che sono stati trattati con chirurgia conservativa e radioterapia 
post-operatoria, non conferisce alcun vantaggio in termini di OS e DFS.99

Un altro studio importante è l’IBCSG 23-01 che analizza le pazienti con carcinoma 
mammario con linfonodi ascellari micrometastatici, dividendole in due bracci: DA vs 
non DA. Nell’analisi dei risultati e delle caratteristiche biologiche dei tumori, è stato di-
mostrato che le dimensioni e il grado del tumore sono fattori significativamente predit-
tori del DFS, mentre la DA vs la non DA non ha un effetto significativo sul DFS.100

Alla fine del 1990 è stato disegnato lo studio multicentrico Z0011 con lo scopo pri-
mario di determinare l’effetto della DA sulla OS in pazienti con LS metastatico. Le pa-
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zienti con carcinoma mammario T1/T2 con massimo 2 linfonodi sentinella metastatici 
sono state randomizzate in due bracci, dissezione ascellare vs non dissezione ascellare. 
Tutte le donne hanno ricevuto chirurgia conservativa, seguita da radioterapia e terapia 
sistemica adiuvante, chemioterapia e/o ormonoterapia. 

Le recidive locoregionali nel braccio BLS sono state identificate in sole 8 pazienti 
(1,8%) paragonate a 15 pazienti del gruppo DA (3,6%). Le recidive regionali ipsilaterali 
ascellari sono state simili tra i due gruppi. Il tempo medio di sopravvivenza libera da 
recidiva locale e libera da recidiva regionale non è stato differente tra i due gruppi, non 
è stata riscontrata una differenza statisticamente significativa tra i due bracci in termini 
di sopravvivenza libera da malattia.101 A 10 anni di follow-up, dati pubblicati dallo stesso 
gruppo di studio hanno dimostrato un tasso di recidiva ascellare di 1,5%. Rafforzando 
maggiormente l’ipotesi di non dissezione ascellare in paziente con LS positivo.102 103

Le conclusioni di tutti questi studi sono che l’unica informazione in più data dalla 
DA è il numero di linfonodi coinvolti da metastasi. Questa informazione prognostica è 
inverosimilmente utilizzata per scegliere le terapie sistemiche ed è ottenuta al costo di un 
aumento significante delle morbilità. 

Per il cambiamento totale nella pratica clinica, bisogna aspettare gli studi in corso: 
SINODAR ONE (Milano, IT), POSNOC (Derby, UK), BOOG2013-07 (Maastricht, NL), 
SENOMAC (Stockholm, SE). 

Lo studio italiano SINODAR ONE randomizza pazienti sottoposte a qualunque tipo 
di chirurgia (conservativa e/o demolitiva) in due gruppi, se BLS positivo (massimo 2 
linfonodi), DA vs non DA.104 Lo studio inglese POSNOC randomizza pazienti sottoposte 
a qualunque tipo di chirurgia in due gruppi, se BLS negativo (massimo 2 linfonodi), solo 
terapia adiuvante vs terapia adiuvante più trattamento ascellare (o DA o radioterapia 
ascellare).105 Lo studio olandese BOOG 2013-07 randomizza pazienti sottoposte a ma-
stectomia, con un minimo di 1 linfonodo micrometastatico a un massimo di 3 linfonodi 
macrometastatici, DA vs non DA.106 Lo studio svedese SENOMAC randomizza pazienti 
sottoposte a qualunque tipo di chirurgia in due gruppi, se BLS positivo (massimo 2 lin-
fonodi), DA vs non DA.107

Un ulteriore, importante studio italiano sulla valutazione della chirurgia ascellare è 
lo studio SOUND che randomizza pazienti sottoposte a sola chirurgia conservativa con 
tumori <2 cm (cT1cN0) in due gruppi: uno esegue la biopsia del linfonodo sentinella vs 
un gruppo di osservazione con ecografia dell’ascella senza chirurgia ascellare.108 109

Il cambiamento dello staging ascellare nella pratica potrebbe migliorare il risultato 
clinico di milioni di donne ogni anno, riducendo le complicanze legate alla dissezione, 
riducendo i costi del sistema sanitario e migliorando la qualità della vita senza ridurre 
la sopravvivenza.

Chirurgia dell’ascella post-chemioterapia neoadiuvante 
Nelle pazienti che effettuano una chemioterapia preoperatoria (NAC) la chirurgia 

ascellare è, a oggi, molto controversa. La BLS può essere proposta prima o dopo il tratta-
mento neoadiuvante: in Italia si predilige la procedura post-trattamento anche se la sua 
interpretazione presenta un tasso di falsi negativi più elevato. Ciò è dovuto al fatto che 
le aree tumorali sono sostituite da tessuto fibrotico e da una reazione infiammatoria con 
istiociti schiumosi, nel cui contesto è difficile osservare eventuali singole cellule tumorali. 
In questi casi la valutazione isto-patologica linfonodale è particolarmente importante alla 
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luce del diverso significato biologico dei residui di malattia nel sistema linfatico come le 
cellule tumorali isolate o le micrometastasi, il cui valore prognostico dopo chemioterapia 
primaria è ancora oggetto di studi; su questo aspetto stanno partendo in Europa diversi 
studi clinici che verificheranno la possibilità di omettere la dissezione ascellare in queste 
pazienti con ridotto coinvolgimento ascellare di malattia. 

Lo studio SENTINA, prospettico e multicentrico, comprendente 1.737 pazienti, pub-
blicato nel 2013, ha dimostrato che la BLS è un metodo diagnostico affidabile prima della 
NAC. Dopo il trattamento sistemico, la procedura ha un tasso di rilevazione più basso 
e un tasso di falsi negativi più elevato rispetto alla biopsia dell’LS effettuata prima della 
NAC.110

Ulteriori studi prospettici hanno comunque dimostrato che l’identificazione dell’LS è 
possibile in oltre il 90% delle pazienti dopo NAC, con un tasso di falsi negativi inferiore 
al 10%;111-113 allo scopo di ridurre l’incidenza dei falsi negativi, è stata riportata la poten-
ziale utilità della marcatura del linfonodo patologico con clip al fine di una sua resezione 
post-chemioterapia neoadiuvante, con una riduzione dei falsi negativi al 4,2%.

In letteratura diversi studi hanno dimostrato che pazienti con linfonodi metastati-
ci alla diagnosi, sottoposte a NAC, hanno presentato una risposta patologica completa 
(pCR) ascellare fino al 40%.114-116 Inoltre, le pazienti con tumori HER2+, nel cui tratta-
mento primario è stata aggiunta la terapia biologica anti-HER2 (trastuzumab, pertuzu-
mab) hanno ulteriormente avuto miglioramenti nella pCR e nel downstaging ascellare 
con una percentuale di riduzione della chirurgia ascellare sino al 65%. 

È certo che l’esame dell’LS sia utile nei casi con significativa risposta clinica in termini 
di riduzione tumorale, ma è importante, per l’accuratezza nella stadiazione, esaminare 
almeno tre linfonodi prima di stabilire se omettere la dissezione ascellare.116 Se gli LS 
risultano metastatici, bisogna comunque procedere a dissezione ascellare completa. 

Pertanto, alla luce di quanto esposto e riportato in letteratura, nell’attuare la BLS nelle 
pazienti inizialmente cN+ si consiglia di:
• considerare i casi a più alta probabilità di pCR alla NAC (casi HER2+ e TNBC);
• marcare con clip il linfonodo positivo;
• asportare più di 2 LS;
• esaminare accuratamente a livello istologico l’LS per evidenziare eventuali ITC e mi-

crometastasi.117

La risposta patologica completa in sede mammaria e ascellare si associa a migliore 
OS e DFS, ma anche la sola risposta patologica completa linfonodale è sufficiente per 
avere una prognosi migliore. 

Radioterapia dopo chirurgia conservativa

Radioterapia sull’intera mammella
Circa l’80% delle pazienti con neoplasia mammaria infiltrante è suscettibile di un 

trattamento conservativo che, in studi randomizzati, è risultato equivalente alla mastec-
tomia.118-120 Il trattamento radiante (RT) post-operatorio o adiuvante, considerato parte 
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integrante del trattamento conservativo, riduce il rischio relativo di recidiva rispetto alla 
sola chirurgia, impattando sulla sopravvivenza globale.121 

Nella recente metanalisi condotta su più di 10.000 pazienti, l’Early Breast Cancer 
Trialists Collaborative Group (EBCTCG) ha evidenziato che la RT adiuvante sull’intero 
corpo mammario residuo riduce il rischio di ogni ricaduta di malattia a 10 anni dal 35% 
al 19,3% (p<0,00001) ed è associata a una riduzione assoluta di mortalità a 15 anni sia 
per tumore mammario che per ogni causa (3,8%, p= 0,00005; 3%, p= 0,03; rispettiva-
mente).121 

A oggi non ci sono conferme sulla possibilità di omettere il trattamento radiante 
dopo chirurgia conservativa, sebbene alcune esperienze mostrino la sua fattibilità. Un 
recente studio randomizzato multicentrico italiano, omettendo la RT, ha evidenziato un 
modesto aumento dell’incidenza di recidive locali senza una significativa diminuzione 
della sopravvivenza.122 Lo studio in oggetto è stato condotto su 749 donne con età com-
presa tra 55 e 75 anni, tumori unifocali inferiori a 2,5 cm di diametro e senza componen-
te intraduttale estesa.

Pertanto, l’omissione del trattamento RT è un’opzione che potrebbe essere valutata in 
pazienti selezionate a basso rischio di ripresa di malattia, ad esempio le pazienti con età 
superiore ai 70 anni in ormonoterapia adiuvante per carcinoma T1N0 e caratterizzazio-
ne biopatologica favorevole.123-125

Dose, frazionamento e tecnica
Il frazionamento “standard” prevede una somministrazione di 50 Gy in 25-28 fra-

zioni/5 volte alla settimana con frazionamento giornaliero di 1,8/2 Gy. Attualmente, al-
meno 3 studi randomizzati con un follow-up mediano di oltre 10 anni hanno mostrato 
risultati sovrapponibili in termini di controllo locale tra il frazionamento standard e vari 
schemi ipofrazionati (42 Gy/13 frazioni oppure 40 Gy/15 frazioni).126-128 Basandosi su 
questi studi, le recenti raccomandazioni dell’American Society for Radiation Oncology 
(ASTRO) suggeriscono di utilizzare il trattamento RT ipofrazionato indipendentemente 
dalle caratteristiche isto-patologiche della malattia mammaria, dalle dimensioni della 
mammella e dalla lateralità (destra o sinistra). Il trattamento standard invece dovrebbe 
essere preferito nelle istologie rare, nelle pazienti con DCIS, nelle pazienti con malattie 
autoimmuni e nelle pazienti giovani.129

L’aggiunta di un supplemento di dose (boost) di 10-16 Gy sul letto tumorale ridu-
ce il rischio di ricaduta locale: l’incidenza cumulativa a 20 anni di recidiva locale è del 
16,4% e del 12% nel gruppo senza boost e con boost, rispettivamente.130 La riduzione del 
rischio assoluto a 20 anni è stata significativa in tutti i gruppi suddivisi per età, ma era 
più evidente nel gruppo della pazienti più giovani: per pazienti di età inferiore a 40 anni, 
36,0% (99% CI= 25,8-46,2) nel gruppo no boost, contro il 24,4% (14,9-33,8) nel gruppo 
con boost; per le pazienti di età compresa tra 41 e 50 anni, 19,4% (14,7-24,1%) rispetto 
a 13,5% (9,5-17,5).130

Pertanto, l’ASTRO raccomanda di eseguire il boost in tutte le pazienti con età infe-
riore a 50 anni, mentre, nelle pazienti con età superiore a 50 anni, solo in caso di malattia 
G3 e/o margini chirurgici positivi o inferiori a 2 mm.129

Dal punto di vista della tecnica radiante da eseguire, le raccomandazioni ASTRO 
suggeriscono di utilizzare la “3D field in field” come primo approccio. Qualora la sud-
detta tecnica non dovesse garantire l’omogeneità della dose al target, tecniche di modu-
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lazione di intensità sia statica che volumetrica possono essere utilizzate per garantire un 
risparmio degli organi sani, soprattutto a livello cardiaco.129 131 Recentemente sono stati 
pubblicati i risultati a 10 anni di uno studio randomizzato che ha arruolato 358 pazienti 
a ricevere o il trattamento convenzionale o il trattamento con tecnica a intensità modu-
lata. Gli autori affermano che, pur non mostrando un aumento dell’outcome, la tecnica 
a intensità modulata (IMRT) migliora la conformazione della dose al target e riduce gli 
effetti collaterali acuti.132

Radioterapia parziale della mammella
Per “irradiazione parziale della mammella” (PBI) si intende il trattamento radiante 

limitato al tessuto mammario limitrofo al letto tumorale. La PBI è una strategia tera-
peutica differente rispetto alla tradizionale irradiazione dell’intera ghiandola mammaria 
(WBRT) e mira a controllare la malattia tumorale a livello della sua sede iniziale consi-
derata a maggior rischio di ricaduta.133-136

Una recente metanalisi di 2 studi randomizzati che hanno valutato 1.407 pazienti 
sottoposte a WBRT vs PBI ha mostrato una differenza significativa nel gruppo WBRT 
per quanto riguarda il tasso di recidiva locale a 5 anni (HR= 4,54; 95% CI= 1,78-11,61, 
p= 0,002).137 Gli autori concludono che la PBI è associata a un maggior tasso di recidiva 
locale rispetto al WBRT senza compromettere altri risultati clinici (sono stati osservati 
stessi tassi di sopravvivenza e di mortalità generale). 

Tecniche di trattamento PBI
La PBI può essere eseguita con diverse metodiche/tecniche: 

• brachiterapia interstiziale;
• brachiterapia endoluminale;
• radioterapia a fasci esterni;
• radioterapia intraoperatoria (IORT). 

Il volume irradiato e la dose somministrabile variano considerevolmente da una tec-
nica all’altra e ogni metodica presenta vantaggi e problematiche differenti.

Per quanto riguarda il trattamento PBI con radioterapia a fasci esterni, il Rapid Trial, 
arruolando dopo chirurgia conservativa più di 2.000 donne (età superiore ai 40 anni, car-
cinoma mammario invasivo o intraduttale ≤3 cm) ad eseguire trattamento radiante PBI 
(38,5 Gy/10 frazioni, due volte al giorno) o WBRT (42,5 Gy in 16 o 50 Gy in 25 frazioni ± 
sovradosaggio) con tecnica 3D, ha evidenziato un più alto tasso di tossicità (Grado 1-2) 
della PBI, con pochi eventi di ricaduta locale che non hanno permesso di valutare l’effi-
cacia.138 Probabilmente, il tasso di tossicità è da correlare al frazionamento bigiornaliero, 
che non favorisce il recupero cellulare, e alla tecnica 3D.

Un’altra modalità di esecuzione è la IMRT. Questa tecnica ha il vantaggio di una 
migliore conformazione della dose rispetto alle tecniche di RT a fasci esterni confor-
mazionali. Uno studio randomizzato, arruolando 520 donne, ha riportato i risultati del 
trattamento PBI IMRT (30 Gy sul letto tumorale in 5 frazioni giornaliere) rispetto al 
WBRT (50 Gy/ 25 frazioni e boost sequenziale di 10 Gy/5 frazioni). I criteri di selezione 
prevedevano donne con età superiore a 40 anni, affette da tumore mammario in stadio 
iniziale (dimensione massima <25 mm). A un follow-up mediano di 5 anni, in assenza 
di differenze significative in termini di recidiva (p= 0,86), la PBI correla con risultati 
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migliori in termini di tossicità acuta (p= 0,0001), tardiva (p= 0,004) e risultato cosmetico 
(p= 0,045).139 Sicuramente un follow-up più lungo e l’arruolamento di più pazienti sono 
necessari per confermare questi risultati.

Un altro trial di non inferiorità, multicentrico, randomizzato, controllato, di fase III 
(IMPORT LOW) ha arruolato donne di età pari o superiore a 50 anni sottoposte a chi-
rurgia conservativa per carcinoma duttale invasivo unifocale (G1-3), con una dimensio-
ne del tumore inferiore a 3 cm, fino a tre linfonodi ascellari positivi (pN0-1) e margini 
chirurgici liberi (>2 mm). Le pazienti sono state randomizzate (1:1:1) a ricevere WBRT 
40 Gy (controllo: 674 pazienti), WBRT 36 Gy (gruppo a dose ridotta: 673 pazienti) o PBI 
40 Gy (gruppo PBI: 669 pazienti) in 15 frazioni giornaliere. Il follow-up mediano è stato 
di 72,2 mesi e le stime di incidenza cumulativa di recidiva locale a 5 anni sono state pari a 
1,1% (95% CI= 0,5-2,3) nel gruppo di controllo, 0,2% (0,02-1,2) nel gruppo a dose ridot-
ta e 0,5% (0,2-1,4) nel gruppo PBI, dimostrando pertanto la non inferiorità della PBI.140

Per quanto riguarda il trattamento PBI con radioterapia intraoperatoria (IORT), uno 
studio multicentrico randomizzato di fase III (TARGIT-A) ha randomizzato 3.451 don-
ne dopo chirurgia conservativa a ricevere PBI-IORT con apparecchiatura Intrabeam (20 
Gy in singola frazione) vs WBRT standard. Nonostante il breve follow-up (29 mesi), il 
rischio a 5 anni di recidiva locale è risultato essere del 3,3% nel braccio TARGIT vs 1,3% 
dopo radioterapia esterna su tutta la mammella (p= 0,042), ma entro il limite prefissato 
di non-inferiorità del 2,5%. Non sono state riscontrate differenze statisticamente signifi-
cative tra i due bracci in termini di sopravvivenza globale o causa specifica. È necessario 
sottolineare che nel 15,2% delle pazienti randomizzate alla IORT è stata somministrata, 
in base ai dati disponibili dall’esame istologico, anche RT esterna su tutta la mammella 
residua e che circa 1/3 delle pazienti ha ricevuto IORT in un tempo successivo a quello 
dell’intervento (con conseguente riapertura della ferita chirurgica).141

Recentemente sono stati pubblicati i risultati (follow-up mediano di 5,8 anni) dello 
studio ELIOT che ha confrontato la PBI-IORT (21 Gy con elettroni in singola frazione) 
e la WBRT dopo chirurgia conservativa. Sono state incluse nello studio 1.305 pazienti 
(48-75 anni) con tumore primitivo fino a 2,5 cm di diametro, indipendentemente dallo 
stato linfonodale, recettoriale e molecolare. La frequenza a 5 anni di ricadute mammarie 
ipsilaterali è risultata essere entro il margine prefissato di equivalenza (4,4% dopo IORT 
e 0,4% dopo RT esterna; HR= 9,3; 95% CI= 3,3-26,3; p<0,0001). Nei casi con uno o più 
fattori di rischio (diametro T>2 cm; pN+ ≥4; G3; “triple negative”) la PBI-IORT ha mo-
strato un rischio di ricaduta intramammaria superiore al 10% a 5 anni mentre, nei casi a 
basso rischio, l’incidenza della stessa recidiva si attesta intorno all’1,5% a 5 anni.142 

Entrambi gli studi sopracitati, nonostante il bias di arruolamento (pazienti non ade-
guatamente selezionate in base ai criteri suggeriti dalle società scientifiche europea e 
americana), suggeriscono che l’incidenza delle ricadute locali potrebbe essere clinica-
mente trascurabile nelle pazienti a basso rischio.

Per quanto riguarda il trattamento PBI con brachiterapia, recentemente sono stati 
pubblicati i risultati di uno studio randomizzato di fase III che ha arruolato 1.184 pazien-
ti con carcinoma mammario a basso rischio (età >40 anni, pTis o pT1-2a, con lesioni in-
feriori a 3 cm, pN0/pNmic, M0), sottoposte a chirurgia conservativa (margini chirurgici 
negativi <2 mm). A 5 anni di follow-up: l’1,44% delle pazienti (95% CI= 0,51-2,38) trat-
tate con PBI e lo 0,92% (0,12-1,73) delle pazienti trattate con WBRT hanno presentato 
una recidiva locale (differenza 0,52%; 95% CI= 0,72-1,75; p= 0,42). Il rischio a 5 anni di 
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effetti collaterali di grado 2-3 sia per la cute che per il sottocute non è significativamente 
correlato alla differente modalità di irradiazione (p= 0,08; p= 0, 53).143 Solo l’incidenza 
cumulativa di tossicità tardiva cutanea di grado G2-3 è risultata significativamente più 
elevata nel gruppo sottoposto a WBRT: 10,7% (95% CI= 8,0-13,4) versus 6,9% (4,8-9,0) 
p= 0,02. Non sono state riscontrate differenze tra i due gruppi in termini di mastodinia, 
tossicità tardiva del tessuto sottocutaneo e cosmesi.144

In conclusione, sebbene la PBI non rappresenti a oggi uno standard terapeutico, in 
base alle raccomandazioni GEC-ESTRO 2010 e ASTRO 2016,145 146 può essere conside-
rata un’opzione di trattamento in pazienti con età superiore a 50 anni, carcinoma duttale 
invasivo o con istologia favorevole, unicentrico, unifocale, pT1 pN0 e con RE positivi 
(ASTRO) e pT1-2 (≤30 mm) pN0 con RE sia positivi che negativi (GEC-ESTRO), sen-
za presenza di estesa componente intraduttale e invasione linfo-vascolare, con margini 
indenni (≥2 mm), con qualsiasi grading e in assenza di chemioterapia neoadiuvante e 
di mutazione BRCA 1-2. ASTRO, inoltre, consente la PBI anche nel DCIS, purché non 
rilevabile clinicamente, G1-2, diametro ≤2,5 cm e margini negativi ≥3 mm.146

La paziente deve essere adeguatamente informata sul rischio e sulle implicazioni di 
tale scelta, come del resto accade ormai per ogni altro tipo di trattamento.
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Fattori prognostici e predittivi

Lucia Del Mastro, Francesca Poggio, Benedetta Conte

I trattamenti sistemici adiuvanti (chemioterapia, endocrinoterapia e terapia biolo-
gica) per il tumore mammario infiltrante sono effettuati dopo la chirurgia, in pazienti 
senza evidenza di malattia, allo scopo di ridurre il rischio di recidiva e di morte.1-3

La scelta da parte dell’oncologo su quali terapie utilizzare richiede l’integrazione di 
diversi fattori:
• Fattori predittivi (che definiscono la risposta a specifici trattamenti).
• Fattori prognostici (che definiscono l’entità del rischio di recidiva di malattia).
• Valutazione del rapporto rischi/benefici attesi con i trattamenti.
• Caratteristiche della paziente (età, comorbilità, scelte personali).

I fattori prognostici ad oggi riconosciuti, che devono essere presi in considerazione 
per la scelta del trattamento, sono: istologia, dimensioni del tumore, numero di linfono-
di metastatici, grado di differenziazione, velocità di proliferazione (espressa con Ki67 o 
Mib1), percentuale di espressione dei recettori ormonali, stato dell’oncoproteina c-erbB2, 
invasione vascolare, profili di espressione genica, età e stato generale della paziente. I 
fattori predittivi di risposta al trattamento sono due: lo stato dei recettori ormonali e 
dell’HER2.

Per la scelta del trattamento adiuvante è fondamentale la classificazione dei tumori 
mammari in base ai profili di espressione genica (luminale A, luminale B, HER2 enri-
ched, triplo negativi). Tale classificazione è sovrapponibile a quella ottenuta con l’immu-
noistochimica (basata sullo stato dei recettori ormonali Ki67 e HER2).

Quindi, sulla base dell’immunoistochimica possono essere identificati i seguenti sot-
totipi di tumore mammario, con diverse indicazioni a trattamenti adiuvanti: 
• Luminali A: caratterizzati da positività per gli estrogeni, positività per il progesterone 

(almeno il 20%), Ki67 inferiore al 20% (ref. St. Gallen). Questo sottotipo è caratteriz-
zato da una buona prognosi, elevata sensibilità alla terapia endocrina e scarsa sensibi-
lità alla chemioterapia; dovrebbero quindi essere trattati anche con la chemioterapia 
adiuvante solo in presenza di altri fattori di rischio per ricaduta (N2-3, G3, età della 
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paziente e comorbilità, e quando disponibile il rischio basato su profili di espressione 
genica).

• Luminali B (HER2-negativi): positività per estrogeni e progesterone, Ki67 >20%, 
HER2 negativo; questi sottotipi sono caratterizzati da un fenotipo più aggressivo ri-
spetto ai luminali A e il trattamento cardine è rappresentato dalla chemioterapia in 
associazione a terapia endocrina.

• Luminali B (HER2-positivi): il trattamento cardine è rappresentato dalla chemiote-
rapia in associazione al trastuzumab e alla ormonoterapia. In caso di tumori piccoli, 
al di sotto del cm, non vi sono dati prospettici derivanti da studi randomizzati relativi 
al beneficio del trastuzumab adiuvante. 

• HER2-enriched (non luminali): il trattamento cardine è rappresentato dalla che-
mioterapia in associazione al trastuzumab; come sopra, non esistono dati prospettici 
relativi al beneficio del trastuzumab adiuvante nei tumori piccoli al di sotto del cm.

• Triplo-negativo: il trattamento cardine è la chemioterapia. Vi sono alcuni istotipi, 
come il carcinoma midollare e l’adenoido-cistico, caratterizzati da una buona pro-
gnosi, per cui non necessitano di trattamenti sistemici adiuvanti quando di dimen-
sioni inferiori al cm e con linfonodi ascellari negativi. Per i tumori al di sopra del cm 
o con linfonodi ascellari positivi, è sempre indicata la chemioterapia adiuvante. 

Chemioterapia adiuvante 

Lucia Del Mastro, Francesca Poggio, Benedetta Conte

Principi generali
Sviluppatasi a partire dagli anni Settanta, la chemioterapia adiuvante del carcinoma 

mammario rappresenta la prima forma di terapia adiuvante in oncologia. Nell’arco di tre 
decenni sono stati condotti numerosi studi clinici con diversi schemi di chemioterapia, e 
la sintesi di tutte queste evidenze scientifiche è rappresentata dalle metanalisi periodiche 
dell’EBCTG (Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group).4

È importante che la chemioterapia adiuvante venga iniziata non appena la paziente 
abbia completato il decorso operatorio e comunque entro 90 giorni dall’intervento: spe-
cialmente nei tumori triplo negativi, l’intervallo tra chirurgia e avvio della chemiotera-
pia è correlato alla prognosi, con un significativo effetto detrimentale con un intervallo 
superiore a 90 giorni.5 6

In generale, gli schemi di polichemioterapia dovrebbero sempre essere preferiti alla 
monochemioterapia. Infatti, a differenza del setting metastatico, dove la combinazione 
di più chemioterapici non aggiunge alcun vantaggio al prezzo di una maggiore tossicità, 
nel setting adiuvante la polichemioterapia è significativamente superiore in termini di 
DFS e OS.4

Schemi di chemioterapia adiuvante
I regimi polichemioterapici attualmente utilizzati nel carcinoma mammario vengono 

classificati sulla base del criterio temporale (ovvero in base all’anno di approvazione) in 
regimi di prima, seconda e terza generazione. Gli schemi di terza generazione, sviluppati 
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nei primi anni 2000, rappresentano l’attuale standard terapeutico adiuvante del carcino-
ma mammario e consistono di una polichemioterapia a base di antracicline e taxani. I 
regimi di prima e seconda generazione oggi costituiscono una alternativa terapeutica in 
pazienti in cui la chemioterapia standard con antracicline e taxani risulti controindicata.

Regimi di prima generazione: riduzione del rischio di recidiva a 10 anni del 30% (RR= 
0,70; 95% CI=0,63-0,77) e di mortalità globale del 16% (RR=0,84; 95% CI= 0,76-0,93).7

I regimi di prima generazione consistono in una combinazione di ciclofosfamide, 
methotrexate, fluorouracile (CMF) per 6-12 cicli. Superato in efficacia dagli schemi che-
mioterapici di terza generazione, lo schema CMF oggi viene utilizzato in pazienti con 
controindicazioni all’uso di antracicline, come le pazienti cardiopatiche o le pazienti che 
hanno già ricevuto antracicline in passato e che con le dosi di antracicline previste negli 
schemi di chemioterapia adiuvante per il carcinoma mammario supererebbero la dose 
cumulativa consentita. L’ultimo caso è frequente nelle pazienti precedentemente trattate 
per linfoma. Tuttavia, nelle pazienti con controindicazione a ricevere antracicline do-
vrebbe essere preso in considerazione anche lo schema con docetaxel e ciclofosfamide 
x 4. Non essendo alopecizzante, il CMF è proponibile anche alle pazienti che rifiutano 
categoricamente l’alopecia completa. 

Esistono due diverse schedule di somministrazione: il CMF classico prevede l’assun-
zione per os della ciclofosfamide 1000 mg/mq nei giorni 1-14 e due settimane di pausa 
con riciclo il giorno 28, e l’infusione di methotrexate e di 5FU nei giorni 1 e 8 del ciclo 
con riciclo il giorno 28; il CMF endovena prevede invece la somministrazione ev della 
ciclofosfamide insieme al methotrexate e al 5FU nei giorni 1 e 8. 

Importante: il CMF non andrebbe preso in considerazione come strategia di de- 
escalation in pazienti a maggior rischio di tossicità da chemioterapia. Le pazienti anziane 
hanno una scarsa tollerabilità al CMF: un recente studio randomizzato in fase adiuvante 
tra CMF oppure AC verso capecitabina ha evidenziato un netto incremento di tossicità e 
di sospensioni di trattamento fra le pazienti trattate con CMF. Questo può essere legato 
anche alla diversa tollerabilità del methotrexate, che richiede un adattamento della dose 
sulla base della clearance della creatinina.8 Nelle pazienti giovani, invece, il CMF è asso-
ciato a una tossicità gonadica maggiore rispetto ai regimi a base di antracicline. 

Regimi di seconda generazione: sono i regimi contenenti antracicline. Questi regi-
mi sono mediamente più efficaci dei regimi CMF-like. Tuttavia non tutti i regimi conte-
nenti antracicline sono ugualmente efficaci:
• Regimi a bassa efficacia (AC/EC x 4 cicli). In termini di efficacia sostanzialmente 

equivalenti al CMF. Gli schemi AC/EC x 4 hanno efficacia paragonabile ma diverso 
profilo di tossicità rispetto al CMF, poiché inducono minor tossicità gonadica ma 
maggiore alopecia e cardiotossicità.

• Regimi ad alta efficacia. FEC/CEF; FAC/CAF per 6 cicli. Più efficaci del CMF, ulteriore 
riduzione del rischio di recidiva (RR= 0,89) dell’11% e di mortalità (RR= 0,84) del 
16%.9 Tali schemi sono gravati da una maggiore tossicità acuta e tardiva (rara ma 
comprendente lo sviluppo di insufficienza cardiaca congestizia e di leucemia mieloi-
de acuta). La frequenza di questi effetti tossici comunque, per quanto probabilmente 
sottostimata, non incide in modo rilevante sulla riduzione della mortalità globale 
dimostrata con l’utilizzo di trattamenti contenenti antracicline rispetto a CMF.



162
2018: IL CARCINOMA DELLA MAMMELLA

• A/E→CMF (4 cicli→4 cicli). Nelle pazienti con linfonodi positivi lo schema A→CMF 
migliora la DFS e l’OS rispetto al CMF180, come dimostrato da tre studi randomizzati.10

Regimi di terza generazione: più efficaci del CMF e dei diversi schemi di seconda 
generazione. Riduzione ulteriore del rischio di recidiva (RR= 0,87) del 13% e di morte 
(RR= 0, 89) dell’11%.9

Gli schemi di terza generazione comprendono antracicline e taxani somministrati in 
sequenza oppure in combinazione:
• epirubicina 90 mg/mq + ciclofosfamide 600 mg/mq x 4 g1q21→paclitaxel settimana-

le 80 mg/mq x 12 (schema EC→paclitaxel);
• adriamicina 60 mg/mq + ciclofosfamide 600 mg/mq x 4 g1q21→paclitaxel settima-

nale 80 mg/mq x 12 (schema AC→paclitaxel);
• fluorouracile 600 mg/mq + epirubicina 90 mg/mq + ciclofosfamide 600 mg/mq x 4 

g1q21→paclitaxel settimanale 100 mg/mq x 8 (schema FEC→paclitaxel);
• adriamicina 60 mg/mq + ciclofosfamide 600 mg/mq x 4 g1q21→docetaxel trisetti-

manale 100 mg/mq x 4 (schema AC→docetaxel);
• fluorouracile 500 mg/mq + epirubicina 100 mg/mq + ciclofosfamide 500 mg/mq x 4 

g1q21→docetaxel trisettimanale 100 mg/mq x 4 (schema FEC100→docetaxel);
• docetaxel 75 mg/mq + adriamicina 50 mg/mq + ciclofosfamide 500 mg/mq x 6 g1q21.

La superiorità degli schemi di combinazione di antracicline e taxani rispetto agli 
schemi con sole antracicline è stata dimostrata dall’ultima metanalisi EBCTG, che ha 
incluso tutti gli studi randomizzati che confrontassero regimi contenenti taxani vs regi-
mi senza taxani, associati o meno alle antracicline. Globalmente gli schemi con taxani 
riducono il rischio di recidiva del 13% e il rischio di morte globale dell’11%. 

La superiorità degli schemi di combinazione antracicine+taxani vs antracicline da 
sole è emersa da una sottoanalisi, con benefici di entità simile a quella osservata nell’ana-
lisi complessiva. È però importante sottolineare come il beneficio dello schema di com-
binazione diminuisca all’aumentare della dose cumulativa di antraciclina nel braccio di 
confronto e non sia più significativa quando la dose è doppia rispetto alla dose di antra-
ciclina dello schema di combinazione. A parità di dose di antraciclina, invece, l’aggiunta 
dei taxani determina una riduzione del rischio di ricaduta del 16% e di morte del 14%, 
che corrispondono ad un vantaggio assoluto rispettivamente del 4,6% e del 3,2% (fol-
low-up mediano= 8 anni).11

I regimi sequenziali sono associati a un profilo di tossicità migliore rispetto ai regimi 
in combinazione. Questi regimi costituiscono gli schemi terapeutici più utilizzati nelle 
donne a rischio moderato-alto.

Schema concomitante vs schema sequenziale
Il paragone tra l’utilizzo dei taxani in concomitanza o in sequenza con le antracicline, 

tra le diverse schedule di somministrazione (settimanale vs trisettimanale) e tra i due 
taxani (docetaxel vs paclitaxel) è stato effettuato nell’ambito dei cosiddetti studi di II 
generazione. 

I risultati dello studio BIG 2-98 12 indicano che l’associazione sequenziale di antra-
cicline e taxani ma non quella concomitante sia superiore a una chemioterapia con an-
tracicline senza taxani. Al contrario, lo studio BCIRG 005, che ha paragonato lo schema 
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concomitante TAC (docetaxel, adriamicina e ciclofosfamide ogni 21 giorni, per 6 cicli) 
verso la sequenza AC→T (adriamicina e ciclofosfamide ogni 21 giorni, per 4 cicli seguiti 
da docetaxel ogni 21 giorni per 4 cicli), non ha mostrato differenze statisticamente si-
gnificative in outcome di sopravvivenza.13 Le due schedule di somministrazione hanno 
invece mostrato profili di tossicità differenti: lo schema TAC è risultato maggiormente 
associato a neutropenia febbrile e piastrinopenia, mentre lo schema AC→T ha compor-
tato una maggiore probabilità di neuropatia sensoriale, alterazioni ungueali, mialgia e 
ritenzione di fluidi. 

Tali risultati orientano verso una preferenza per i regimi sequenziali, che sono quelli 
attualmente utilizzati in clinica. Inoltre, i regimi sequenziali, riducendo da 4 a 6 i cicli 
totali di antraciclina, permettono di ridurre la dose cumulativa totale, riducendo poten-
zialmente l’incidenza di cardiotossicità.

Schemi sequenziali: schedula settimanale verso trisettimanale   
e confronto tra paclitaxel e docetaxel

Lo studio North American Breast Cancer Intergroup Trial E1199 ha confrontato l’ef-
ficacia e la tossicità sia di docetaxel vs paclitaxel sia della schedula settimanale vs triset-
timanale. Le pazienti, dopo aver ricevuto quattro cicli di AC, sono state randomizzate 
con un disegno 1:1:1:1 a ricevere: docetaxel settimanale, paclitaxel settimanale, docetaxel 
trisettimanale, paclitaxel trisettimanale.14 Ad un follow-up di 63,8 mesi non sono emerse 
differenze statisticamente significative tra i due taxani né tra le due schedule. Conside-
rando però il paclitaxel trisettimanale come il trattamento standard e confrontandolo 
con gli altri bracci, si è evidenziato un vantaggio in DFS con il paclitaxel settimanale e 
con il docetaxel ogni tre settimane e un vantaggio in OS con il paclitaxel settimanale 
(HR= 1,32; p= 0,01). Per quanto riguarda la tossicità, un’incidenza più elevata di neu-
tropenia febbrile, di neutropenia e infezioni è stata osservata con il docetaxel, mentre la 
neurotossicità è stata più frequente con il paclitaxel settimanale. 

Lo studio R1199, con un disegno simile all’E1199, ad oltre 12 anni di follow-up me-
diano ha confermato la superiorità del paclitaxel settimanale e del docetaxel trisettima-
nale nei confronti del paclitaxel ogni 3 settimane.15 Un’analisi per sottogruppi ha eviden-
ziato un particolare vantaggio del paclitaxel settimanale sia in termini di DFS che di OS 
nelle pazienti con tumore a fenotipo triplo-negativo.

Alla luce di queste evidenze, la chemioterapia adiuvante standard prevede la sommi-
nistrazione di paclitaxel secondo la schedula settimanale (80 mg/mq/ev/settimana per 
12 settimane oppure 100 mg/mq/ev/settimana per 8 settimane) oppure docetaxel se-
condo la schedula trisettimanale (100 mg/mq/ev/ogni 21 giorni, per 3-4 cicli). In caso di 
tumore triplo-negativo, la schedula con paclitaxel potrebbe essere la scelta preferenziale.

Strategie di de-escalation

Schemi contenenti taxani senza antracicline
Nelle pazienti ad alto rischio di tossicità gravi da chemioterapia possono essere pro-

posti schemi contenenti taxani senza antracicline. 
Lo studio dell’US Oncology è l’unico studio che abbia confrontato in fase adiuvante 

un regime contenente antracicline (AC: adriamicina 60 mg/mq, ciclofosfamide 600 mg/
mq ogni 21 giorni, per 4 cicli) con un regime contenente taxani senza antracicline (TCiclo: 
ciclofosfamide 600 mg/mq, docetaxel 75 mg/mq ogni 21 giorni per 4 cicli), evidenziando 
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un beneficio in DFS e, ad un follow-up di 5 anni, anche in OS per lo schema contenente 
docetaxel.16  Lo schema TCiclo può essere preso in considerazione nelle pazienti con con-
troindicazioni non candidabili a terapia con antracicline e in alternativa allo schema CMF.

Una recente analisi combinata di tre studi di chemioterapia adiuvante (USOR 06-090, 
NSABP B-46/USOR 07132 e NSABP B-49) che hanno confrontato TCiclo x 6 vs schemi 
di combinazione contenenti AC e taxano (TAC x 6 in due studi, vari schemi di combi-
nazione nello studio NSABP B-49) per un totale di 4.242 pazienti, ha dimostrato, ad un 
follow-up mediano di 3,3 anni, che TCiclo x 6 è inferiore agli schemi contenenti antraci-
cline e taxani. Tuttavia, la differenza in termini assoluti è limitata e le analisi esploratorie 
suggeriscono che i maggiori benefici dell’inclusione delle antracicline siano a favore di 
pazienti a recettori ormonali negativi e di pazienti a recettori ormonali positivi con lin-
fonodi positivi. 

Strategie di escalation

Chemioterapia adiuvante dose-dense
Nella revisione sistematica e metanalisi condotta da Bonilla et al. sono stati valutati 

10 studi randomizzati che confrontavano la chemioterapia dose-dense con la chemiote-
rapia secondo schedula standard nel setting neoadiuvante o adiuvante. La chemioterapia 
dose-dense è risultata associata a un miglioramento significativo nella DFS e nella OS, 
più evidente nel sottogruppo di pazienti con recettori ormonali negativi. 17

Lo studio GIM2 ha confrontato una sequenza di FEC o EC x 4 e taxolo 175 mg/mq 
x 4 somministrati con riciclo convenzionale (ogni tre settimane) o a riciclo accelerato 
(ogni due settimane) con supporto di fattore di crescita peghilato in circa 2.000 pazienti 
con carcinoma mammario con linfonodi ascellari positivi. Ad un follow-up mediano di 
sette anni, la terapia dose-dense è risultata associata a migliore DFS e OS indipendente-
mente dallo stato recettoriale ormonale.18 

Ruolo degli antimetaboliti in schemi con antracicline e taxani
Un possibile passo successivo nel potenziamento degli schemi di chemioterapia adiu-

vante è quello di aggiungere un antimetabolita alla sequenza antraciclina → taxano. Vari 
studi hanno valutato l’aggiunta della capecitabina al taxano.19-21

Globalmente, nessuno di questi studi ha dimostrato un vantaggio a favore del braccio 
con la capecitabina associata al taxano, ma potenziali vantaggi in sottogruppi di pazienti 
con malattia aggressiva (ad esempio tumori “tripli-negativi” o con alto indice prolifera-
tivo). Inoltre, l’aggiunta della capecitabina ha comportato un incremento delle tossicità 
legate al trattamento. 

Neppure l’aggiunta della gemcitabina al paclitaxel dopo antraciclina e ciclofosfamide 
dose-dense ha evidenziato un vantaggio in DFS e in OS.22

Regimi chemioterapici contenenti antraciclina seguita da capecitabina in aggiunta al 
taxano oppure da gemcitabina in aggiunta al taxano non possono essere considerati uno 
standard terapeutico.

Lo studio GIM2 ha valutato, oltre al ruolo della dose-density, anche quello del fluo-
rouracile in aggiunta all’epirubicina e alla ciclofosfamide (FEC vs EC). Ad un follow-up 
mediano di 7 anni, non sono state riscontrate differenze significative tra FEC ed EC in 
termini di outcome, mentre l’EC è risultato associato a una riduzione dell’incidenza di 
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neutropenia, febbre e vomito.19 Questi risultati suggeriscono l’omissibilità del 5-fluo-
rouracile da schemi tipo FEC quando utilizzati in sequenze contenenti paclitaxel.

Chemioterapia adiuvante nella malattia HER2-positiva
Lo standard terapeutico nelle pazienti HER2-positive consiste nell’associazione del-

la chemioterapia adiuvante e del trastuzumab, un anticorpo monoclonale ricombinante 
umanizzato con specificità per il dominio extracellulare dell’HER2. Lo schema chemio-
terapico standard utilizzato in questo sottogruppo di pazienti è lo stesso attualmente 
utilizzato nelle pazienti HER2-negative (vedi paragrafi precedenti) e consiste in una 
chemioterapia a base di antracicline e taxani, somministrati in modo sequenziale. Il tra-
stuzumab viene somministrato in concomitanza al taxano, per poi essere proseguito al 
termine della chemioterapia con schedula settimanale per ulteriori 14 cicli. 

Oltre alla chemioterapia standard, sono stati studiati schemi di de-escalation nelle 
pazienti a basso rischio e schemi di escalation nelle pazienti ad alto rischio di ricaduta, 
che differiscono invece da schemi omologhi utilizzati nelle pazienti HER2-negative. 

Trastuzumab adiuvante
Sono sei gli studi randomizzati che hanno valutato l’utilizzo del trastuzumab som-

ministrato in sequenza o in concomitanza alla chemioterapia adiuvante rispetto alla sola 
chemioterapia nelle pazienti con tumore HER-2 positivo.

Gli studi nordamericani NSABP B-31 E NCCTG 9831
Due studi (NSABP B-31 e NCCTG 9831) hanno confrontato la chemioterapia a base 

di antracicline e taxani sequenziali (regime AC→paclitaxel) in associazione a trastuzu-
mab vs la sola chemioterapia in donne con carcinoma mammario operato con linfonodi 
ascellari positivi o con linfonodi negativi ad alto rischio di ricaduta (solo il 7% circa di 
tutta la popolazione).23 

Trastuzumab veniva somministrato una volta alla settimana per 52 settimane (12 
settimane concomitante a paclitaxel, 40 settimane in monoterapia in sequenza alla che-
mioterapia). I due studi differivano per la schedula di paclitaxel (NSABP B-31: paclitaxel 
ogni 3 settimane, NCCTG 9831: paclitaxel settimanale) e soprattutto perché nello studio 
NCCTG 9831 c’era un terzo braccio in cui le pazienti ricevevano il trastuzumab al termi-
ne della chemioterapia per 52 settimane, ovvero in sequenza ad essa senza alcun periodo 
di concomitanza. 

L’analisi combinata dei due bracci di trastuzumab concomitante a paclitaxel vs la sola 
chemioterapia ha dimostrato una riduzione del rischio assoluto di recidiva a tre anni del 
12,8% e un vantaggio assoluto in OS del 3,2%. Tali risultati verosimilmente sottostima-
no l’entità del beneficio del trastuzumab adiuvante perché, in seguito alla pubblicazione 
dei risultati dell’analisi ad interim, alle pazienti nel braccio di confronto è stata offerta 
la possibilità di ricevere trastuzumab al termine della chemioterapia, con un tasso di 
crossover del 20,9%. Ad un follow-up mediano di circa quattro anni, la combinazione 
di trastuzumab e chemioterapia continua a dimostrare una riduzione del rischio di rica-
duta del 52% e di morte del 39%, con un beneficio assoluto in DFS e in OS del 12% e del 
7,4% rispettivamente.24

Per quanto riguarda la schedula di somministrazione, l’analisi ad interim pianificata 
fra il braccio di chemioterapia con trastuzumab in sequenza e quello di chemiotera-
pia con trastuzumab in combinazione dello studio NCCTG 9831 ha dimostrato che lo 
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schema concomitante migliora significativamente la DFS, con un vantaggio assoluto del 
4,3% rispetto alla somministrazione sequenziale. La differenza in mortalità tra schedula 
sequenziale e concomitante non è risultata statisticamente significativa.25 Inoltre, i dati 
dello studio 9831 indicano che la somministrazione concomitante di trastuzumab e ra-
dioterapia non aumenta il rischio di eventi avversi acuti.26

Lo studio HERA 
In un altro studio condotto in Europa (HERA) le pazienti con linfonodi ascellari 

positivi oppure negativi ad alto rischio sono state randomizzate, dopo chemioterapia 
e radioterapia adiuvanti, a ricevere trastuzumab ogni tre settimane per uno o due anni 
o a nessun trattamento.27 Il trastuzumab per 1 anno ha ridotto in maniera significativa 
il rischio di recidiva, mentre non è stato evidenziato alcun vantaggio statisticamente 
significativo con la somministrazione di trastuzumab per due anni rispetto alla sommi-
nistrazione per 1 anno.28 Ad un follow-up mediano di due anni trastuzumab ha deter-
minato un beneficio assoluto del 6,3% in DFS. Il vantaggio in OS (2,7%) non è risultato 
statisticamente significativo, ma questi risultati sono influenzati dal fatto che il 52% delle 
pazienti nel braccio di controllo ha ricevuto trastuzumab dopo la diffusione dei risul-
tati iniziali dello studio 206. Nonostante il 52% di crossover, ad un follow-up di otto 
anni trastuzumab ha determinato un vantaggio statisticamente significativo sia in DFS 
(HR=0,76; p<0,0001) che in OS (HR=0,76; p=0,0005).

Lo studio BCIRG 006
Lo studio BCIRG 006 ha randomizzato pazienti con linfonodi ascellari positivi o 

con linfonodi negativi ad alto rischio di recidiva a ricevere: chemioterapia contenente 
antracicline e docetaxel sequenziali senza trastuzumab; lo stesso schema chemiotera-
pico in associazione a trastuzumab somministrato contemporaneamente a docetaxel; 
chemioterapia senza antracicline consistente in carboplatino + docetaxel + trastuzumab 
somministrati in concomitanza (schema TCH).29

Ad un follow-up mediano di 65 mesi, un vantaggio significativo in DFS e in OS è 
stato osservato con entrambi i regimi contenenti trastuzumab (con o senza antracicli-
na) rispetto alla sola chemioterapia. Non sono invece emerse differenze statisticamente 
significative in outcome di sopravvivenza tra il regime a base di antracicline e taxano 
associato a trastuzumab e il TCH. Tuttavia, lo studio non era potenziato per dimostrare 
la non inferiorità del regime senza antracicline vs il regime con antracicline. Il regime 
TCH ha però mostrato una minore incidenza di effetti collaterali sia acuti (scompenso 
cardiaco) che tardivi (leucemia acuta, sindrome mielodisplastica). 

Lo studio FINHER
Nello studio FINHER, 2.010 donne con tumori sia HER2-negativi che HER2-positivi 

sono state randomizzate a ricevere tre cicli di vinorelbina o docetaxel, seguiti (in entram-
bi i gruppi) da tre cicli di FEC.30 31 Il sottogruppo di 232 donne con tumore HER2-posi-
tivo veniva ulteriormente randomizzato a ricevere o meno trastuzumab per complessive 
nove settimane in contemporanea a vinorelbina o docetaxel. Ad un follow-up mediano 
di 62 mesi, nel sottogruppo di 232 pazienti con malattia HER2-positiva, è stato eviden-
ziato un vantaggio non statisticamente significativo a favore di trastuzumab in soprav-
vivenza libera da recidiva a distanza, mentre in un’analisi esploratoria il vantaggio era 
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statisticamente significativo nel sottogruppo di pazienti trattate con docetaxel concomi-
tante a trastuzumab. 

Lo studio PACS-04
Nell’ultimo studio (PACS-04) il regime FEC è stato confrontato con il regime epi-

rubicina e docetaxel per sei cicli in 3.010 pazienti con linfonodi ascellari positivi.32 Al 
termine della chemioterapia e della radioterapia (se indicata), le 528 pazienti con tumori 
HER2-positivi sono state randomizzate a ricevere o meno trastuzumab in sequenza alla 
chemioterapia per 1 anno. Ad un follow-up di quattro anni non sono state evidenziate 
differenze significative né in DFS né in OS tra i due bracci. Ad oggi, lo studio PACS-04 
è l’unico studio negativo, ma è necessario sottolineare che il numero delle pazienti era 
piccolo e circa il 10% di quelle randomizzate nel braccio con trastuzumab non ha rice-
vuto il farmaco. 

Globalmente, i dati con trastuzumab in fase adiuvante hanno evidenziato, ad esclu-
sione degli studi con il campione più piccolo (PACS-04 e FINHER), un vantaggio in DFS 
significativo e variabile dal 6% al 12,8% rispetto a controllo. Il vantaggio in OS è stato 
invece ottenuto solo con la somministrazione di trastuzumab in concomitanza con la 
chemioterapia (taxano), ma non in sequenza ad essa, con un vantaggio assoluto variabile 
dal 3,2% al 5%.

I risultati di questi sei studi randomizzati sono stati inclusi nella metanalisi Co-
chrane, che ha confermato che l’inclusione del trastuzumab nei regimi chemioterapici 
per il carcinoma mammario HER2-positivo in stadio precoce comporta una riduzio-
ne del rischio di recidiva del 40% (HR=0,60; 95% CI=0,50-0,71) e di morte del 34% 
(HR=0,66; 95% CI=0,57-0,77). 

Take home message 

• L’associazione di trastuzumab e chemioterapia adiuvante nei tumori HER2-positivi riduce il 
rischio di recidiva del 40% e di morte del 34%, con benefici assoluti variabili tra il 6 e il 13% e 
il 3 e il 5%, rispettivamente.

• La somministrazione di trastuzumab in concomitanza alla chemioterapia è superiore alla 
somministrazione sequenziale in termini di DFS. 

• Nelle pazienti candidate a un regime con antraciclina seguito da un taxano, trastuzumab viene 
iniziato in concomitanza con il taxano e poi in monoterapia fino al completamento di 1 anno 
complessivo di trattamento.

• La somministrazione di trastuzumab per due anni totali non determina alcun vantaggio 
rispetto alla somministrazione per 1 anno. 

• Trastuzumab in monoterapia può essere somministrato in concomitanza alla radioterapia.

Cardiotossicità
È stato registrato un significativo aumento della cardiotossicità nelle pazienti che 

hanno ricevuto trastuzumab in contemporanea ai taxani dopo un regime contenente 
antracicline.33 La somministrazione di trastuzumab al termine di tutti i trattamenti de-
termina invece solo un lieve aumento di eventi cardiaci, comunque reversibili dopo so-
spensione del farmaco e adeguata terapia cardiologica.34 Il rischio di eventi cardiaci è 
maggiore in corso di trattamento con trastuzumab, per poi mantenersi costante dopo la 
sospensione.35 Una frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) basale ai limiti infe-
riori della norma costituisce un chiaro fattore di rischio di successiva cardiotossicità. Un 
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recente studio retrospettivo ha riportato un’incidenza cumulativa di cardiotossicità si-
gnificativa (scompenso cardiaco e/o cardiomiopatia) a cinque anni del 12,1% e del 20,1% 
nelle donne trattate con trastuzumab senza (0,9% delle donne nel campione) e con (3,5% 
del campione) antracicline, rispettivamente.36 Al di là di considerazioni riguardo quan-
to effettivamente questi elevati tassi di tossicità cardiologica siano rappresentativi della 
realtà, essi pongono ancora una volta l’accento sulla necessità di un’attenta valutazione 
del rapporto tra beneficio e rischio del trattamento con trastuzumab, specie in pazienti 
a minor rischio di ricaduta e/o a maggior rischio di cardiotossicità. Questa è anche una 
delle ragioni che hanno portato al disegno di studi clinici volti a valutare trattamenti po-
tenzialmente meno tossici per queste pazienti, soprattutto se a basso rischio di recidiva.

Strategie di de-escalation 

Tumori HER2-positivi con T≤1 cm
La maggior parte degli studi che ha valutato l’aggiunta del trastuzumab alla chemiote-

rapia consentiva l’inclusione di pazienti con linfonodi ascellari negativi, con la condizione 
che il diametro tumorale fosse >1 cm. Negli studi dove questa popolazione era più ampia-
mente rappresentata (HERA e BCIRG 006), le pazienti con tumori in stadio I (pT1c, N0) 
hanno ottenuto benefici dall’aggiunta del trastuzumab simili a quanto osservato per le 
pazienti di stadio più elevato. Per quanto riguarda i tumori con diametro uguale o inferio-
re ad 1 cm (pT1a e pT1b) e linfonodi ascellari negativi (pN0), il 6-10% dei quali presenta 
iperespressione e/o amplificazione di HER2, non esistono dati prospettici derivanti da 
studi randomizzati circa un’eventuale beneficio del trastuzumab adiuvante. Alcuni studi 
retrospettivi hanno evidenziato che i tumori pT1a e pT1b HER2-positivi possono ottene-
re benefici con l’utilizzo di una terapia adiuvante comprendente trastuzumab, anche se la 
stima di tale beneficio varia da studio a studio e non è sempre significativa.37-41

Regimi chemioterapici senza antracicline
L’efficacia di trastuzumab in associazione a schemi chemioterapici senza antracicli-

ne è stata valutata nello studio di fase III BCIRG 006 e in due studi di fase II a singolo 
braccio.

Il disegno dello studio BCIRG 006, già descritto nelle pagine precedenti, prevedeva 
un braccio di trattamento con trastuzumab associato a carboplatino e docetaxel sommi-
nistrati in concomitanza (schema TCH).29 Circa il 70% della popolazione di studio aveva 
una malattia con coinvolgimento dei linfonodi ascellari, mentre il restante 30% aveva 
una malattia con linfonodi ascellari negativi ma comunque considerata ad alto rischio di 
recidiva. Non sono emerse differenze statisticamente significative tra i due regimi conte-
nenti trastuzumab, sebbene lo studio non fosse potenziato per valutare la non inferiori-
tà dello schema TCH rispetto allo schema con antracicline→taxano + trastuzumab. Lo 
schema TCH è risultato però meno gravato da tossicità acute (scompenso cardiaco) e 
tardive (leucemie, sindromi mielodisplastiche).

Uno studio di fase II a singolo braccio recentemente presentato dal gruppo coope-
rativo US Oncology ha arruolato complessivamente 493 donne con malattia operata, 
HER2-positiva in stadio <IIIA/B. Il regime chemioterapico somministrato era il TCiclo 
(docetaxel 75 mg/mq e ciclofosfamide 600 mg ogni tre settimane) + trastuzumab.42 Ad 
un follow-up mediano di tre anni, la 3y-DFS e la 3y-OS sono state del 96,9% e del 98,7% 
rispettivamente. Il regime TCiclo con trastuzumab potrebbe essere utilizzato in caso di 
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pazienti con carcinoma della mammella a basso rischio (T ≤2 cm, N0) e/o non candida-
bili per un trattamento con regimi con antracicline o più tossici. 

Un altro studio di fase II a singolo braccio ha arruolato 410 pazienti con tumori 
HER2-positivi di diametro inferiore a 3 cm e linfonodi ascellari negativi o con un singolo 
linfonodo micrometastatico confermato dopo dissezione ascellare.43 In questo studio è 
stato utilizzato paclitaxel settimanale alla dose di 80 mg/mq/settimana in concomitanza 
a trastuzumab settimanale (4 mg/kg dose di carico seguita da dosi settimanali di 2 mg/
kg) per un totale di 12 somministrazioni. Sebbene fossero ammesse pazienti con un lin-
fonodo micrometastatico, la maggior parte era N0 (400 su 406 pazienti valutabili). Ad un 
follow-up mediano di quattro anni, solo 12 pazienti hanno presentato eventi di ricaduta 
o sono decedute. La sopravvivenza libera da malattia invasiva a tre anni (Invasive Di-
sease-Free Survival) è risultata del 98,7%. Da notare che nello studio il 50% circa delle 
pazienti si presentava con tumori di diametro ≤1 cm. 

Durata di trastuzumab inferiore ad 1 anno
La maggior parte degli studi randomizzati che ha portato alla registrazione del tra-

stuzumab per il trattamento adiuvante del carcinoma mammario HER2-positivo preve-
deva la somministrazione di trastuzumab per la durata complessiva di 1 anno. Ad oggi, 
la durata di 1 anno di trastuzumab rimane lo standard. 

Tuttavia, alcuni dati derivanti dai primi studi che hanno valutato l’utilizzo di tra-
stuzumab nel setting adiuvante hanno fornito il razionale per il disegno di studi rando-
mizzati di fase III che valutassero la non inferiorità di una durata <1 anno rispetto alla 
durata standard:
• Nello studio FINHER, uno degli studi pivotali sull’utilizzo di trastuzumab adiuvan-

te, le pazienti con tumore HER2-positivo venivano randomizzate a ricevere o meno 
trastuzumab per complessive sole nove settimane in contemporanea a vinorelbina o 
docetaxel.30 31 Ad un follow-up mediano di 62 mesi, in questo sottogruppo di pazienti 
è stato evidenziato un vantaggio non statisticamente significativo in sopravvivenza 
libera da recidiva a distanza, con un HR dello 0,65 (95% CI= 0,38-1,12). Un’analisi 
esploratoria ha mostrato un vantaggio statisticamente significativo nel sottogruppo 
di pazienti trattate con docetaxel concomitante a trastuzumab, con riduzione del ri-
schio di recidiva a distanza del 68% (HR 0,32; p= 0,029).

• Nello studio HERA, uno degli studi registrativi di trastuzumab nel setting adiuvante, 
la durata complessiva di due anni di trastuzumab non ha mostrato alcun vantaggio 
significativo in outcome di sopravvivenza rispetto alla durata standard di 1 anno.27 28 
Sulla base di questi dati, sono stati attualmente condotti cinque studi randomizzati 

che hanno valutato durate di terapia con trastuzumab adiuvante inferiori all’anno. 
Lo studio PHARE è uno studio di non inferiorità che ha confrontato 6 vs 12 mesi di 

trattamento con trastuzumab in aggiunta alla chemioterapia (approccio sequenziale o 
concomitante).44 La somministrazione di trastuzumab per sei mesi è risultata associata a 
un incremento del 28% del rischio di ricaduta (HR= 1,28; 95% CI= 1,05-1,56). 

Un altro studio recentemente pubblicato ha randomizzato 481 pazienti con carcino-
ma mammario operato con linfonodi ascellari positivi o negativi ad alto rischio a rice-
vere 12 o 6 mesi di trastuzumab adiuvante concomitante a quattro cicli di docetaxel do-
se-dense (75 mg/mq ogni 14 giorni). Tutte le pazienti avevano ricevuto upfront quattro 
cicli secondo schema FEC dose-dense (5-fluorouracile 700 mg/mq, epirubicina 75 mg/mq, 
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ciclofosfamide 700 mg/mq ogni 14 giorni). Dopo 47 e 51 mesi di follow-up mediano, 
sono state registrate 17 (7,1%) e 28 (11,7%) ricadute rispettivamente nel gruppo di 12 e 6 
mesi (p=0,08). La DFS a tre anni era del 95,7% verso 93,3% a favore del gruppo 12 mesi 
(HR=1,57; 95% CI=0,86-2,10; p=0,137). Non sono state osservate differenze in termini 
di overall survival e tossicità cardiaca tra i due gruppi.45

Recentemente, sono stati presentati i risultati dello studio di fase III Short-HER, uno 
studio di non inferiorità che ha confrontato il trattamento adiuvante standard (AC o EC 
per quattro cicli seguiti da docetaxel trisettimanale e trastuzumab per quattro cicli segui-
ti da trastuzumab trisettimanale per 14 cicli) con un trattamento breve, che prevedeva 
docetaxel trisettimanale per tre cicli più trastuzumab settimanale per nove settimane 
seguiti da FEC per 3 cicli.46 Pertanto lo studio, oltre a presupporre una minore durata 
del trattamento con trastuzumab nel braccio sperimentale, prevedeva anche una minore 
dose cumulativa di antracicline. Sono state arruolate 1.254 pazienti con età mediana 55 
anni; il 30% delle pazienti aveva da 1 a 3 linfonodi coinvolti, il 16% ≥4 linfonodi; il 76% 
aveva una malattia con recettori ormonali positivi. Ad un follow-up mediano di 5,2 anni 
la 5y-DFS è risultata dell’87,5% nel braccio standard e dell’85,4% nel braccio di controllo 
(HR=1,15; 90% CI=0,91-1,46). I risultati hanno mostrato il superamento del limite di 
non-inferiorità fissato (<1,29) da parte dei limiti superiori dell’intervallo di confidenza e 
pertanto ad oggi lo studio non è riuscito a dimostrare la non inferiorità del trattamento 
breve rispetto al trattamento standard. È stata osservata un’interazione significativa tra 
braccio di trattamento e stadio: vi era un beneficio statisticamente significativo a favore 
di 1 anno di trastuzumab per le pazienti con quattro o più linfonodi positivi, mentre nel 
sottogruppo di pazienti con massimo tre linfonodi positivi l’HR tra i due trattamenti 
era 0,92 (95% CI=0,69-1,23) con DFS rate a cinque anni sovrapponibile. L’incidenza di 
tossicità cardiaca è risultata significativamente più bassa nel braccio di trattamento breve 
(HR=0,32; 95% CI=0,21-0,50: p <0,0001). 

A fine 2017, sono stati inoltre presentati i risultati dello studio SOLD, che ha rando-
mizzato un totale di 2.174 pazienti a ricevere docetaxel trisettimanale + trastuzumab 
settimanale, per nove settimane concomitante, seguito da FEC x 3 cicli oppure lo stesso 
regime seguito da trastuzumab a completamento di 1 anno.47 

Anche lo studio SOLD, pur dimostrando una differenza assoluta di DFS a cinque 
anni di solo il 2,5% tra i bracci (90,5% 1 anno; 88% nove settimane), non dimostra la 
non-inferiorità del trattamento breve, in quanto l’intervallo di confidenza dell’HR com-
prende il margine di non-inferiorità (HR 1,39; 95% CI=1,12-1,72, margine di non-in-
feriorità 1,385). Analogamente agli altri studi, una durata più breve di trastuzumab è 
risultata essere associata a una minore tossicità cardiaca.

Infine, al congresso ASCO 2018 sono stati presentati i risultati dello studio PERSE-
PHONE, altro studio di non-inferiorità randomizzato tra chemioterapia + trastuzumab 
per 6 mesi o chemioterapia + trastuzumab per 12 mesi.48 Lo studio ha arruolato 4.089 
pazienti ed è il primo studio a dimostrare in modo statisticamente significativo la 
non-inferiorità di trastuzumab somministrato per una durata inferiore ad 1 anno. 
Ad un follow-up mediano di 4,9 mesi, i tassi di DFS a 4 anni sono risultati pari a 89% in 
entrambi i bracci, HR 1,05 (95% CI=0,88-1,25, margine di non-inferiorità 1,29). L’inci-
denza di eventi cardiaci è risultata del 4% nel braccio di terapia breve vs l’8% nel braccio 
di trastuzumab per 1 anno (p <0,0001).

È attualmente in corso una metanalisi di dati individuali di questi studi. 
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Strategie di escalation

Chemioterapia adiuvante e doppio blocco anti-HER2
Lo studio ALTTO è uno studio internazionale, open-label, randomizzato di fase III, 

che ha confrontato, in pazienti con carcinoma mammario operato HER2+, i seguenti 
bracci di trattamento, tutti della durata di 1 anno: trastuzumab (loading dose di 4 mg/kg 
e, a seguire, 2 mg/kg/settimana durante la chemioterapia oppure loading dose di 8 mg/
kg e, a seguire, 6 mg/kg q21 quando impiegato da solo), lapatinib (750 mg/die durante 
la chemioterapia e, a seguire, 1500 mg/die quando impiegato da solo), la sequenza dei 
due agenti (trastuzumab → lapatinib), iniziando con 12 dosi di trastuzumab seguite, 
dopo sei settimane di washout, da 34 settimane di lapatinib alla dose di 1500 mg/die e la 
combinazione dei due agenti con il trastuzumab alle dosi citate e il lapatinib alla dose di 
750 mg/die durante la chemioterapia (ridotto rispetto alla dose iniziale di 1000 mg/die, a 
seguito della tossicità osservata, specie in termini di diarrea).49 Gli sperimentatori pote-
vano adottare una delle seguenti strategie terapeutiche: avvio della terapia anti-HER2 al 
completamento della chemioterapia (disegno 1), oppure avvio della terapia anti-HER2 in 
concomitanza con la chemioterapia nella fase di trattamento con paclitaxel o docetaxel 
(disegno 2), oppure un regime senza antracicline con sei cicli di docetaxel e carboplati-
no e terapia anti-HER2 somministrata in concomitanza alla chemioterapia (disegno 2B, 
introdotto verso la fine del periodo di arruolamento  per i Centri nordamericani). Tra 
giugno 2007 e luglio 2011 sono state arruolate 8.381 pazienti. Nel 2011, a seguito della 
futilità nel poter dimostrare la non-inferiorità del lapatinib rispetto al trastuzumab, il 
braccio con il solo lapatinib è stato chiuso e alle pazienti libere da malattia è stata offerta 
la possibilità di ricevere il trastuzumab. In accordo a quanto specificato dal protocollo, 
l’analisi prevista dopo un follow-up mediano di 4,5 anni ha evidenziato una riduzione 
del 16% del rischio di recidiva confrontando lapatinib+trastuzumab verso trastuzumab 
(555 eventi DFS; HR=0,84; 97,5% CI=0,70-1,02; p=0,048, risultato non significativo in 
base al disegno statistico che prevedeva un valore di p ≤0,025). Una riduzione del 4% 
è stata osservata confrontando trastuzumab→lapatinib verso trastuzumab (HR= 0,96; 
97,5% CI=0,80-1,15; p=0,61). Le pazienti trattate con lapatinib hanno sperimentato più 
effetti collaterali, in termini di diarrea, rash cutaneo e tossicità epatica. L’incidenza di 
cardiotossicità è stata bassa in tutti i bracci di trattamento.

Lo studio di fase III APHINITY ha valutato il ruolo dell’aggiunta del pertuzumab al 
trattamento adiuvante standard con chemioterapia e trastuzumab nelle donne con carci-
noma mammario operato HER2-positivo.50 Erano eleggibili pazienti con linfonodi ascel-
lari positivi o con linfonodi ascellari negativi con tumore di diametro uguale o superiore 
a 1 cm oppure con tumore tra 0,5 e 1 cm e almeno uno dei seguenti fattori di rischio: G3, 
recettori ormonali negativi, età inferiore a 35 anni. L’endpoint primario dello studio era 
la sopravvivenza libera da malattia invasiva (IDFS) a tre anni. Circa il 40% delle pazienti 
arruolate aveva linfonodi ascellari negativi e oltre il 60% aveva un tumore con recettori 
ormonali positivi. Lo studio ha raggiunto l’endpoint pre-specificato, con una differenza 
a tre anni statisticamente significativa a favore del gruppo trattato con pertuzumab in 
aggiunta al trattamento standard (HR=0,81; 95% CI=0,66-1,00; p=0,045), ma con una 
differenza in termini assoluti in IDFS a tre anni dello 0,9% (94,1% e 93,2% con pertuzu-
mab e placebo rispettivamente). La differenza a tre anni è stata maggiormente eviden-
te nel gruppo di pazienti con linfonodi ascellari positivi (HR=1,13; 95% CI=0,68-1,86; 
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p=0,02), anche se in termini assoluti la differenza non raggiungeva il 2% (DFS a 3 anni 
92% con pertuzumab vs 90,2% senza pertuzumab). Non sono state evidenziate differenze 
in termini di cardiotossicità. Il trattamento con pertuzumab ha determinato una mag-
giore incidenza di diarrea. Attualmente pertuzumab in associazione a chemioterapia e 
trastuzumab non è autorizzato in Italia nel trattamento adiuvante delle pazienti HER2+.  

Ormonoterapia adiuvante

Lucia Del Mastro, Francesca Poggio, Benedetta Conte

La somministrazione dell’ormonoterapia adiuvante è indicata per le pazienti con tu-
mori che esprimano almeno ER (≥1%) oppure PgR (≥1%); non vi è invece indicazione 
nei tumori con recettori ormonali negativi (<1%). 

Il tipo di ormonoterapia deve tenere conto dello stato menopausale e del rischio di 
recidiva della paziente.  

Lo stato di menopausa è stato definito da almeno uno dei seguenti criteri:
• età >60 anni;
• età <60 anni e amenorrea da almeno 12 mesi in assenza di chemioterapia, terapia con 

tamoxifene, e valori di FSH ed estradiolo nei range di menopausa;
• annessiectomia bilaterale;
• in caso di assunzione di tamoxifene, età <60 anni, amenorrea da almeno 12 mesi, e 

valori di FSH ed estradiolo nei range di menopausa.

Ormonoterapia adiuvante in donna in pre-menopausa 
Nelle donne in pre-menopausa con tumore mammario ER-positivo e/o PgR-positivo, 

indipendentemente dalle altre caratteristiche della neoplasia, dovrebbe essere considera-
to in prima istanza un trattamento adiuvante con tamoxifene 20 mg/die per una durata 
minima di 5 anni.1

Nelle donne con tumori mammari con recettori per gli estrogeni positivi, il tratta-
mento con tamoxifene per cinque anni riduce significativamente il rischio annuale di 
recidive del 39% e di morte per tumore della mammella del 30% rispetto a controllo, 
indipendentemente dall’utilizzo della chemioterapia, dall’età, dallo stato menopausale, 
dallo stato linfonodale e dallo stato del recettore per il progesterone. Ad un follow-up 
di 15 anni, tamoxifene per cinque anni determina una riduzione assoluta del rischio di 
recidive e di morte del 13,2% e del 9,2% rispettivamente.1 

Recentemente sono stati riportati i risultati aggiornati degli studi che valutavano la 
prosecuzione della terapia con tamoxifene per ulteriori cinque anni. Nello studio ATLAS, 
la prosecuzione del tamoxifene per un totale di 10 anni ha ridotto in maniera significa-
tiva il rischio di recidiva, di mortalità per neoplasia mammaria e di mortalità per ogni 
causa. Il beneficio è risultato più evidente dopo 10 anni dalla diagnosi (recurrence rate 
ratio [RR] 0,90, 95% CI=0,79-1,02 negli anni 5-9 dalla diagnosi e 0,75, 95% CI=0,62-0,90, 
dopo 10 anni). Il rischio cumulativo di carcinoma endometriale durante gli anni 5-14 
era del 3,1% (mortalità 0,4%) nelle pazienti che proseguivano il trattamento, e dell’1,6% 
(mortalità 0,2%) per le pazienti che interrompevano il trattamento a cinque anni.51 An-
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che nello studio ATTOM la somministrazione di tamoxifene per 10 anni ha determinato 
una riduzione significativa del numero di recidive per carcinoma mammario (p= 0,003) 
in maniera tempo-dipendente. L’estensione del trattamento a 10 anni ha ridotto anche 
la mortalità per tumore mammario, sempre in maniera tempo-dipendendente, con un 
aumentato rischio di sviluppare tumore dell’endometrio (RR=2,20; 95% CI=1,31-2,34;  
p <0,0001).52 

Se le pazienti devono essere anche sottoposte a chemioterapia adiuvante, il tamoxife-
ne deve essere iniziato sequenzialmente, ovvero al termine della chemioterapia.53

La soppressione ovarica (ottenibile mediante la somministrazione di LHRH analo-
ghi, o con l’ovariectomia) dovrebbe essere aggiunta al tamoxifene in base al rischio di 
recidiva della paziente. Il rischio è determinato dalle caratteristiche della paziente (età) 
e della neoplasia (dimensioni, interessamento linfonodale, grado istologico, livello di 
espressione dei recettori ormonali, valore del Ki67). L’aggiornamento dello studio SOFT, 
ad un follow-up mediano di otto anni, ha evidenziato un vantaggio statisticamente signi-
ficativo in termini di DFS per le pazienti che ricevevano anche la soppressione ovarica, 
con una riduzione del rischio di recidiva a otto anni del 24% (Hazard Ratio [HR]=0,76; 
95% CI=0,62-0,93; p=0,009) in tutta la popolazione. Il beneficio era maggiore nella co-
orte di pazienti che ricevevano anche la chemioterapia, rispetto a chi non la riceveva (5,3 
vs 3,2%, rispettivamente). Alla luce di questi risultati, la soppressione ovarica dovrebbe 
essere aggiunta al tamoxifene alle pazienti in pre-menopausa con tumore con recettori 
ormonali positivi considerate ad alto rischio di recidiva.54 

Nelle donne in pre-menopausa, l’utilizzo degli inibitori dell’aromatasi deve sempre 
essere associato alla soppressione ovarica (in quanto da solo non è in grado di sopprime-
re la sintesi di estrogeni). Le donne in stato pre-menopausale alla diagnosi che sviluppa-
no amenorrea in corso di chemioterapia non possono essere considerate in menopausa, 
in quanto vi è una possibile produzione ovarica di estrogeni nonostante l’assenza del 
ciclo mestruale. In queste pazienti deve quindi essere effettuato un dosaggio di FSH, LH 
ed estradiolo, e alla luce dei risultati viene decisa l’ormonoterapia adiuvante.

L’aggiornamento dei risultati dell’analisi combinata degli studi SOFT-TEXT, ad un 
follow-up mediano di nove anni, ha evidenziato un vantaggio statisticamente signifi-
cativo in DFS per le pazienti trattate con exemestane in associazione alla soppressione 
ovarica, rispetto a quelle trattate con tamoxifene e soppressione ovarica (86,8 vs 81,8%, 
rispettivamente; HR= 0,77; 95% CI=0,67-0,90; p <0,001). Nessuna differenza in soprav-
vivenza è stata riportata tra i due bracci di trattamento. In termini di effetti collaterali, 
le pazienti trattate con exemestane e soppressione ovarica hanno avuto una maggiore 
incidenza di artro-mialgie, osteoporosi, fratture ossee e sintomi menopausali (secchezza 
vaginale, perdita della libido, dispareunia). Tra le pazienti trattate con T+OFS vi è stato 
un maggiore riscontro di eventi tromboembolici, vampate di calore e sudorazione.54

Quindi, il trattamento con inibitori dell’aromatasi può essere preso in considerazione 
rispetto al tamoxifene nelle donne in pre-menopausa con tumore con recettori ormonali 
positivi ad alto rischio di ripresa candidate a ricevere soppressione ovarica.

Nello studio SOFT l’LHRH-analogo è stato somministrato per cinque anni:54 non vi 
sono confronti diretti con somministrazione per due o tre anni. È preferibile la sommi-
nistrazione mensile di LHRH-analogo, in assenza di dati relativi alla somministrazione 
ogni tre mesi.
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Per le donne in pre-menopausa alla diagnosi di carcinoma mammario, che hanno 
ricevuto tamoxifene per cinque anni e hanno sviluppato uno stato post-menopausale 
durante la terapia,  il trattamento con inibitori dell’aromatasi al termine dei cinque anni 
di tamoxifene determina un vantaggio in DFS, in sopravvivenza libera da metastasi a 
distanza (DDFS) e in OS superiore a quello riportato nelle donne in post-menopausa alla 
diagnosi, in un’analisi per sottogruppi non pianificata dello studio MA. 17.55 

Ad oggi la prosecuzione della terapia endocrina dopo il quinto anno nelle pazienti 
in pre-menopausa che hanno ricevuto un trattamento di cinque anni con soppressione 
ovarica + tamoxifene o exemestane non è supportata da dati provenienti dalla letteratura. 
Pertanto, in queste pazienti, la prosecuzione della terapia con tamoxifene o AI può essere 
considerata, sempre valutando il rapporto rischio/beneficio e lo stato menopausale della 
paziente. 

Ormonoterapia adiuvante in donna in post-menopausa 
Nelle donne in stato post-menopausale con carcinoma mammario infiltrante opera-

to ER-positivi e/o PgR-positivi dovrebbe essere presa in considerazione una terapia en-
docrina adiuvante che comprenda gli inibitori dell’aromatasi per una durata di cinque 
anni, in considerazione del vantaggio in DFS osservato dagli studi clinici randomizzati 
di fase III. 

Per le pazienti che sviluppano gravi tossicità (ad esempio di tipo muscolo-schele-
trico) o per le quali è controindicato il trattamento con inibitori dell’aromatasi, si può 
intraprendere una terapia con tamoxifene per cinque anni. 

Nelle donne in post-menopausa con carcinoma mammario infiltrante operato 
ER-positivi e/o PgR-positivi che hanno completato cinque anni di tamoxifene adiuvante, 
l’utilizzo di antiaromatasici per cinque anni dovrebbe essere preso in considerazione, 
previa valutazione del rapporto rischio/beneficio, in relazione alla riduzione del rischio 
di ripresa e alla riduzione del rischio di morte nelle donne con linfonodi positivi osser-
vata in favore del letrozolo.55 56 

La terapia endocrina adiuvante con inibitori dell’aromatasi nelle donne in post-me-
nopausa è superiore a una terapia con tamoxifene, in termini di riduzione del rischio di 
recidiva e di mortalità, in tutti i sottogruppi di pazienti: secondo la metanalisi EBCTG 
condotta su dati individuali di 31.920 pazienti, cinque anni di AI riducono la mortalità 
per tumore mammario a 10 anni del 15% rispetto a cinque anni di tamoxifene (RR=0,85; 
95% CI=0,75-0,96; p=0,009); anche nel braccio di confronto tra tamoxifene per cinque 
anni verso 2-3 anni seguiti da 2-3 anni di AI, il passaggio ad AI riduce la mortalità per 
carcinoma mammario a 10 anni (8,7 vs 10,1%; p=0,015).57

La strategia upfront con AI per cinque anni è stata confrontata con trattamento con 
tamoxifene per cinque anni in due studi randomizzati di fase III.58 59 Lo studio ATAC ha 
registrato un vantaggio assoluto in termini di sopravvivenza libera da malattia del 2,4%, 
senza nessun vantaggio significativo in sopravvivenza globale.59 Nello studio BIG 1-98, 
escludendo le pazienti (25%) che hanno avuto la possibilità di cambiare il trattamento 
da tamoxifene a letrozolo, il trattamento con letrozolo era associato a un vantaggio 
assoluto del 2,3% in DFS a un follow-up mediano di 76 anni, e ad un vantaggio asso-
luto in OS.58 La metanalisi dei due studi ha confermato un vantaggio assoluto in DFS 
del 3,9% a un follow-up mediano di otto anni, senza vantaggio in OS e mortalità per 
carcinoma mammario. Il vantaggio in DFS era più evidente in termini di riduzione del 
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rischio di sviluppare un tumore controlaterale (HR=0,59; p= 0,0009) e una recidiva lo-
cale (HR=0,70; p=0,003), meno evidente in termini di riduzione del rischio di recidiva 
a distanza (HR=0,82; p=0,002).60 Il mancato effetto sull’OS potrebbe essere spiegato dal 
breve follow-up, essendo più tipico dei tumori con recettori ormonali positivi il rischio 
di ricaduta dopo molti anni.

In un’analisi retrospettiva su pazienti trattate con tamoxifene o letrozolo per cinque 
anni è stato osservato che un più elevato indice proliferativo (>11%) è associato a un 
miglior outcome clinico con letrozolo rispetto a tamoxifene, mentre non vi era differen-
za tra i due trattamenti per le donne con neoplasia aventi un Ki67 al di sotto di questo 
cut-off (14).61

Un’analisi effettuata sulla base della revisione centralizzata dello stato di HER2 delle 
pazienti arruolate nello studio BIG 1-98 ha osservato un beneficio del letrozolo rispetto 
al tamoxifene nelle pazienti HER-positive e negative.62

Un vantaggio in DFS è stato dimostrato per l’estensione della terapia con AI per ul-
teriori cinque anni dopo cinque anni di AI o un precedente trattamento con tamoxifene; 
una riduzione del rischio di morte è stata osservata solo per le pazienti con linfonodi 
positivi.55 56 63-66

La strategia sequenziale di tamoxifene per 2-3 anni seguito da AI è stata confrontata 
con un trattamento con tamoxifene per cinque anni in cinque studi randomizzati:67-72 
il vantaggio assoluto in DFS è risultato sempre significativo, tranne nello studio N-SAS 
BC03, in un range compreso tra l’1,9 e il 4,4%. In tutti gli studi, tranne uno, la rando-
mizzazione era effettuata dopo 2-3 anni di tamoxifene, e questo può essere stato deter-
minante per escludere le pazienti con recidiva precoce e quindi endocrino-resistenti: 
a supporto di ciò, in questo studio è stato ottenuto un minor vantaggio in DFS, per la 
possibile selezione di pazienti con neoplasia meno endocrino-sensibile. 

I dati di tre studi sono stati inclusi in una metanalisi, per un totale di 9.015 pazienti. 
Ad un follow-up di tre e sei anni a partire dalla data di switch (approssimativamente di 
cinque e otto anni dalla data di diagnosi) è stato riportato un vantaggio per il trattamento 
sequenziale in SLM del 3,1% e 3,6% rispettivamente (p <0,00001), in SG dell’1,1% e 2,2% 
(p=0,004) e in mortalità per carcinoma mammario dello 0,7% e 1,7% (p=0,02).60

Il confronto diretto tra terapia con inibitore dell’aromatasi upfront e terapia switch è 
stato valutato in tre studi randomizzati.58 73 74 

Lo studio BIG 1-98 confrontava due modalità sequenziali (tamoxifene-letrozolo o 
letrozolo-tamoxifene) con due trattamenti upfront (con letrozolo o con tamoxifene). Il 
confronto fra le due modalità sequenziali e letrozolo non era stato pianificato nel dise-
gno statistico iniziale dello studio che prevedeva unicamente il confronto di ciascuna 
sequenza con tamoxifene. Per questo motivo, per confrontare le strategie sequenziali con 
letrozolo l’intervallo di confidenza è stato portato al 99%: nessuna differenza di DFS 
tra i tre bracci (letrozolo, tamoxifene-letrozolo, letrozolo-tamoxifene) è stata osserva-
ta, ma analizzando separatamente le due sequenze verso letrozolo è stato osservato un 
peggioramento non statisticamente significativo della OS e della DDFS nella sequenza 
tamoxifene-letrozolo, soprattutto nel gruppo di pazienti con maggiore rischio di recidi-
va. Quindi, nelle pazienti che sviluppano tossicità durante il trattamento con AI, è lecito 
considerare il passaggio al tamoxifene per completare la durata dei cinque anni di tera-
pia endocrina. Nelle pazienti in trattamento con inibitore dell’aromatasi che sviluppano 
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tossicità o scarsa compliance, può essere considerato il passaggio a tamoxifene fino al 
completamento del trattamento ormonale per cinque anni totali.  

Nello studio TEAM, ad un follow-up mediano di 5,1 anni, nessuna differenza statisti-
camente significativa in DFS, tempo alla ripresa e OS è stata osservata.73 Lo studio FATA, 
recentemente pubblicato, ha confrontato sia i tre tipi di AI (anastrozolo vs letrozolo vs 
exemestane), sia le due strategie (upfront vs switch). Ad un follow-up mediano di 60 
mesi, non sono state osservate significative differenze in DFS (HR 0,89; 95% CI=0,73-
1,08; p=0,23) e OS (HR=0,72; 95% CI=0,51-1,00; p=0,052) tra le due strategie di trat-
tamento. Analogamente, nessuna differenza in termini di efficacia è stata osservata tra 
i tre AI; per quanto riguarda la tossicità, anche l’incidenza di fratture osteoporotiche è 
risultata sovrapponibile tra il gruppo di pazienti che hanno ricevuto AI upfront (5%) e il 
gruppo di pazienti che hanno ricevuto la terapia switch (4%).74

Diversamente da quanto emerso dagli studi randomizzati descritti sopra, la meta-
nalisi EBCTCG sui dati individuali delle pazienti arruolate negli studi di confronto tra 
cinque anni di AI verso 2-3 anni di tamoxifene seguiti da 3-2 anni di AI ha evidenzia-
to una differenza in DFS statisticamente significativa tra le due strategie (HR=0,9; 95% 
CI=0,81-0,99; p=0,045), ma con un beneficio assoluto di scarsa rilevanza clinica (1,1% a 
5 anni di follow-up, 0,7% a 7 anni), senza alcuna differenza significativa in OS.57

Nelle donne in post-menopausa con carcinoma mammario infiltrante operato 
ER-positivi e/o PgR-positivi, l’estensione della terapia con inibitori dell’aromatasi dopo 
il quinto anno dovrebbe essere presa in considerazione sulla base dei dati dello studio 
MA.17R, che ha mostrato un vantaggio in DFS derivante dall’estensione per ulteriori 
cinque anni della terapia ormonale adiuvante con letrozolo dopo cinque anni di inibitori 
dell’aromatasi upfront o preceduti da tamoxifene.66 

Gli AI non steroidei (letrozolo e anastrozolo) e steroidei (exemestane) sembrano ave-
re efficacia sovrapponibile.74 Per quanto riguarda la tossicità, l’exemestane è associato a 
una maggiore incidenza di tossicità gastroenterica rispetto agli AI steroidei (12% con 
exemestane vs 10% con anastrozolo e 7% con letrozolo, p=0,0007), mentre gli AI steroi-
dei sono risultati associati a una maggiore incidenza di ipercolesterolemia (64% e 63% 
nei pazienti trattati rispettivamente con anastrozolo e letrozolo, 59% nei pazienti trattati 
con exemestane, p=0,0004). Tuttavia, il trattamento adiuvante con exemestane ha indi-
cazione solo dopo un trattamento con 2-3 anni di tamoxifene come “switch treatment”).

Gli effetti collaterali correlati a un trattamento con AI sono principalmente a carico 
del sistema muscolo-scheletrico con artro-mialgie, osteoporosi e aumentato rischio di 
fratture. La comparsa di artralgie è la causa più frequente di sospensione del trattamento. 
Per quanto riguarda il rischio di cardiopatia ischemica, non vi sono ancora dati definitivi: 
analizzando gli eventi di tipo cardiovascolare registrati nello studio BIG 1-98, questi era-
no maggiori nelle pazienti trattate con letrozolo rispetto a quelle trattate con tamoxifene 
(2,4 vs 1,4%; p=0,001); di contro, nessuna differenza tra i due trattamenti è stata riscon-
trata in termini di eventi cerebrovascolari.75
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Trattamenti sistemici adiuvanti

Filippo Montemurro, Alessandra Merlini, Carmen Criscitiello

Ruolo dei bisfosfonati e di denosumab
Nel carcinoma mammario, l’osso rappresenta una vera e propria “nicchia”. Di questa 

nicchia pro-tumorale si stanno scoprendo i meccanismi biologici in maniera sempre 
più dettagliata: ad esempio, l’espressione di VCAM-1 da parte delle cellule tumorali è 
un meccanismo d’induzione di differenziazione per gli osteoclasti, spiegando almeno in 
parte un importante processo della metastasi ossea, l’osteolisi.76 Prima che le metasta-
si ossee diventino clinicamente evidenti, tuttavia, esiste una fase micrometastatica della 
malattia, in cui entrano in gioco meccanismi di homing e di sopravvivenza della cel-
lula tumorale nel tessuto osseo in uno stato di sostanziale quiescenza, anche per anni. 
A tale riguardo, è di interesse un lavoro che ha investigato la formazione di giunzioni 
intercellulari aderenti eterotipiche durante il processo di metastasi ossea, in cui la cellula 
neoplastica, esprimente E-caderina, forma giunzioni con la N-caderina, espressa sulle 
cellule osteogeniche. La formazione di tali giunzioni eterotipiche attiva la via di mTOR, 
che contribuisce al passaggio da micrometastasi a metastasi clinicamente evidenti.77 Tale 
risultato è di interesse in quanto la via di mTOR è già un noto target farmacologico nel 
carcinoma mammario, testato in trial clinici randomizzati.78 79 L’osso rappresenta quindi 
un microambiente altamente specializzato, soggetto a molteplici cambiamenti biologici e 
morfostrutturali che da un lato contribuiscono alla formazione di metastasi ossee, favo-
rendo l’homing delle cellule neoplastiche, dall’altro determinano delle modifiche del tes-
suto osseo, rendendolo più esposto al rischio di fratture. Oltre alle cellule tumorali, è da 
sottolineare come i trattamenti antineoplastici – dall’ormonoterapia alla chemioterapia – 
siano anch’essi principali responsabili per tale perdita in termini di qualità e quantità 
dell’osso, la cosiddetta Cancer Treatment-Induced Bone Loss (CTIBL), alterando signifi-
cativamente il metabolismo osseo.80

Questa concatenazione di cause ed effetti è stata descritta come un circolo vizioso,81 
indotto da un lato dalla malattia, dall’altra dai trattamenti stessi. La classe di farmaci 
risultata più promettente per interrompere questo meccanismo è una categoria farma-
cologica relativamente semplice: si tratta dei bisfosfonati, caratterizzati da uno scheletro 
elementare di fosforo e carbonio P-C-P.82

Scoperti alla fine del 1800,83 i bisfosfonati sono in grado di inibire il riassorbimento 
osseo interferendo con l’azione degli osteoclasti.84 85 La loro utilità per la prevenzione e/o 
il trattamento di osteopenia e osteoporosi è stata dimostrata per il carcinoma mammario 
nell’ambito di tre studi clinici randomizzati, basati tutti su uno schema di somministra-
zione semestrale dei bisfosfonati, dall’inizio del trattamento adiuvante o alla comparsa 
di frattura ossea/raggiungimento di Bone Mineral Density (BMD) <-2 (studi Z-FAST, 
ZO-FAST, E-ZO-FAST).86-89 Per pazienti a rischio che non possano ricevere terapia con 
bisfosfonati, è stato dimostrato con lo studio ABCSG-18 come denosumab, anticorpo 
monoclonale diretto contro RANKL, sia efficace, abbia minori effetti collaterali rispetto 
ai bisfosfonati e assicuri una maggiore compliance, essendo gravato tuttavia da costi net-
tamente maggiori.90

Per quanto riguarda l’effetto sulla prevenzione delle ricadute e il miglioramento della 
sopravvivenza, è stato inizialmente dibattuto il risultato ottenuto dal primo studio con 
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bisfosfonati rivolto a pazienti in pre-menopausa (studio ABCSG-12),91 che dimostrava 
un beneficio in OS solo per donne con più di 40 anni. Hanno chiarito questo aspetto lo 
studio AZURE92 e la metanalisi del 201593 che hanno dimostrato come il vantaggio in 
PFS e OS sia esclusivamente per pazienti in post-menopausa (da almeno cinque anni 
in menopausa o di età superiore ai 60 anni). A supporto di questi dati si sono aggiunti i 
risultati degli studi NSABP B-34 e GAIN, rispettivamente con clodronato vs placebo e 
ibandronato vs osservazione.94 95

In merito al trattamento con denosumab, è di interesse il recente studio D-CARE, 
studio che voleva investigare dosi incrementate di denosumab (120 mg sottocute ogni 
mese per sei mesi, quindi 120 mg sottocute trimestralmente fino a cinque anni). Lo stu-
dio D-CARE ha fallito l’obiettivo primario, ovvero il tempo libero da malattia meta-
statica ossea, secondo la definizione data dallo studio di Bone Metastasis Free Survival 
(BMFS). I dati dello studio sono comunque interessanti, ma influenzati da una scelta di 
endpoint primario piuttosto discutibile.96

I bisfosfonati rappresentano ad oggi una categoria di nove farmaci approvati da 
EMA; lo studio SWOG S0307 ha avuto lo scopo di dimostrare un’uguale efficacia tra clo-
dronato, ibandronato e zoledronato. Il clodronato, essendo un non-amino bisfosfonato, 
potenzialmente pone a minor rischio di osteonecrosi della mandibola.97 98 Nello studio i 
pazienti in trattamento con clodronato hanno infatti avuto la minore incidenza di osteo-
necrosi mandibolare (0,3%). 

È significativo come la prescrivibilità di bisfosfonati e denosumab nel carcinoma 
mammario non sia vincolata dalla presenza di fattori di rischio, quali documentata osteo- 
penia/osteoporosi o trattamento steroideo prolungato: la relativa nota AIFA aggiornata 
(NOTA 79 G.U. 20/5/15 n. 115) contiene una specifica appositamente rivolta a donne 
in trattamento ormonoterapico adiuvante affette da carcinoma mammario. Infatti, è di-
mostrato come, soprattutto in donne in pre-menopausa in ormonoterapia, gli indici di 
massa ossea non siano sufficienti a stimare il rischio di frattura, in quanto vi sono cam-
biamenti nella qualità ossea che non sono stimabili, né per ora quantificabili, tramite la 
densitometria. 

Terapia adiuvante con agenti anti-HER2.
L’overespressione del recettore HER2, membro della famiglia di recettori tirosinchi-

nasici transmembrana ErbB, è un importante driver tumorale in circa il 15% dei casi 
di carcinoma mammario operabile e nel 20% delle pazienti con carcinoma mammario 
avanzato. Sono al momento disponibili per l’utilizzo clinico cinque farmaci diretti contro 
HER2: tre anticorpi monoclonali, che riconoscono epitopi del dominio extracellulare di 
HER2 (trastuzumab, pertuzumab e T-DM1), e due piccole molecole dirette contro il do-
minio tirosinchinasico intracellulare (lapatinib e neratinib). La molecola capostipite di 
tutti gli agenti anti-HER2, l’anticorpo monoclonale umanizzato IgG1 trastuzumab,99 co-
stituisce il caposaldo della terapia adiuvante per pazienti affette da carcinoma mammario 
HER2-positivo – con positività definita secondo i criteri ASCO-CAP 2013100 – candidate 
a chemioterapia adiuvante.101 102 Diversi schemi di associazione con chemioterapia e con 
ormonoterapia sono stati testati in studi clinici randomizzati e quindi approvati in pra-
tica clinica.

Per quanto riguarda i regimi di chemioterapia adiuvante associati a trastuzumab, la 
limitata tossicità dell’anticorpo monoclonale lo rende versatile per associazioni con pra-
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ticamente tutti gli schemi di terapia. Le combinazioni con chemioterapia sono state te-
state in studi clinici randomizzati includenti pazienti operate per carcinoma mammario 
HER2-positivo con estensione linfonodale o con malattia superiore al centimetro. Ad 
esempio, per il regime con antracicline + ciclofosfamide seguite da taxano settimanale, 
il trastuzumab andrebbe iniziato in concomitanza con il taxano e poi proseguito fino 
al completamento di un anno di trattamento. Dallo studio BCIRG 006, che paragonava 
AC-T (doxorubicina + ciclofosfamide seguito da docetaxel) allo schema AC-TH (doxo-
rubicina + ciclofosfamide seguite da docetaxel+trastuzumab) o TCH (carboplatino, do-
cetaxel e trastuzumab concomitanti), è emersa la superiorità in termini di DFS e OS per 
i due bracci contenenti trastuzumab rispetto al braccio della sola chemioterapia. Si è 
anche reso evidente come il regime TCH fosse sostanzialmente meglio tollerato e meno 
gravato da effetti collaterali sia acuti, come la cardiotossicità, sia tardivi, quali il rischio di 
sindrome mielodisplastica.103 Inoltre, è da sottolineare come non vi sia controindicazio-
ne a radioterapia adiuvante concomitante al trattamento con il solo trastuzumab.104 Per 
quanto riguarda il doppio blocco del recettore HER2, lo studio randomizzato di fase III 
ALTTO ha voluto combinare trastuzumab con lapatinib, una piccola molecola a funzio-
ne inibitoria sul dominio intracellulare tirosinchinasico di HER2. Lo studio ha dimostra-
to come lapatinib da solo non sia non-inferiore a trastuzumab (braccio chiuso per futi-
lità) e come nell’associazione si verifichino maggiormente effetti collaterali, in maniera 
statisticamente significativa, rispetto al solo trastuzumab.105 L’aggiunta di pertuzumab al 
regime di chemioterapia adiuvante con trastuzumab è stata invece oggetto dello studio 
clinico randomizzato di fase III APHINITY. In questo caso l’endpoint è stato raggiunto, 
in particolare nelle pazienti con linfonodi positivi; erano eleggibili pazienti con coinvol-
gimento linfonodale, o pazienti N0 con tumore di diametro >1 cm.106 

Per quanto riguarda la durata della terapia con trastuzumab nel setting adiuvante, 
è ormai consolidata l’evidenza per cui lo standard di cura debba essere considerato 1 
anno.107 108 Il prolungamento del trastuzumab trisettimanale a due anni non ha infatti 
dimostrato un beneficio nello studio del 2013 HERA, dimostrando unicamente un au-
mento della tossicità cardiologica.109 Al versante opposto, tutti i tentativi di abbreviare la 
durata della terapia con trastuzumab adiuvante non hanno incontrato il loro obiettivo 
primario, ovvero la non-inferiorità, ad esclusione del recentissimo studio PERSEPHONE 
(tabella 10.1). Uno degli obiettivi del depotenziamento della terapia è quello non solo di 
ridurre i costi di una terapia con agenti biologici, ma soprattutto di limitare la tossicità 
del trastuzumab. Infatti, nonostante il trastuzumab sia un farmaco estremamente ben 
tollerato, ha come maggiore tossicità la tossicità cardiologica, in particolare una riduzio-
ne della LVEF, nella maggior parte dei casi reversibile.110 111 

Lo studio PHARE, del 2013, non è riuscito a dimostrare la non-inferiorità di sei mesi 
rispetto a 1 anno di trastuzumab, seppur evidenziando una riduzione significativa del-
la tossicità cardiologica112 e avendo applicato un follow-up di quattro anni. Allo stesso 
modo lo studio randomizzato di fase III SHORT-HER, i cui risultati sono stati presentati 
ad ASCO 2017, non è riuscito a dimostrare la non-inferiorità di un regime più breve con 
nove sole settimane di trastuzumab adiuvante;113 anche in questo caso è risultata invece 
significativa la riduzione della cardiotossicità. Ancor più recentemente è stato pubblicato 
sul JAMA il trial SOLD, di analogo disegno, che prevedeva anch’esso l’associazione di tra-
stuzumab a chemioterapia adiuvante per nove settimane oppure fino al completamento 
di un anno di terapia. Anche in questo caso la non-inferiorità non è stata raggiunta dallo 
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studio.114 Al meeting ASCO del 2018 sono stati presentati i dati dello studio clinico ran-
domizzato di fase III PERSEPHONE (il cui endpoint primario era la DFS): fissando il 
limite per la non-inferiorità al 3%, lo studio ha effettivamente dimostrato per la prima 
volta la non inferiorità di sei mesi di trattamento rispetto a 1 anno di terapia. Resta tutta-
via da definire se tale soglia di non-inferiorità possa essere ritenuta accettabile in questo 
contesto.115

Infine, lo studio randomizzato di fase III116 ExteNET ha analizzato l’aggiunta in suc-
cessione al regime adiuvante con chemioterapia e trastuzumab di neratinib, una piccola 
molecola con azione inibitrice irreversibile del dominio tirosinchinasico di HER2, HER1 
ed HER4; è stato dimostrato un vantaggio significativo in termini di DFS.116 Neratinib ha 
un profilo di farmacodinamica e farmacocinetica differente da lapatinib, inibitore invece 
reversibile del dominio tirosinchinasico di HER2 ed EGFR.117 A giugno 2018, dopo un 
parere inizialmente negativo del CHMP, neratinib è stato invece approvato da EMA per 
il carcinoma mammario operato ormono-positivo HER2-positivo nel setting adiuvante, 
per un anno di terapia con neratinib al termine del regime con trastuzumab. 

Preservazione della fertilità

Lucia Del Mastro, Francesca Poggio

Uno dei tumori più frequentemente diagnosticati nelle donne al di sotto dei 40 anni 
è il tumore mammario.118 Le strategie di trattamento attualmente disponibili per il tu-
more della mammella hanno portato a una significativa riduzione della mortalità, ma 
allo stesso tempo sono associate a effetti collaterali avversi, tra cui un potenziale impatto 
negativo sulla funzionalità ovarica e sulla fertilità.119 Essendo l’età della prima gravidanza 
nel mondo occidentale spostata in avanti, un sempre maggiore numero di donne dovrà 
ancora completare il proprio planning familiare al momento della diagnosi, e sarà quin-
di interessato al mantenimento della fertilità e della funzione riproduttiva.120 Inoltre, le 
preoccupazioni riguardanti la fertilità possono influenzare le scelte dei trattamenti anti-
tumorali per queste giovani donne.121 122 Quindi l’oncologo dovrà porre sempre maggiore 

Durata Trial Soglia di  
non-inferiorità

HR (95% CI) DFS (%)

9 settimane  
vs 
12 mesi

ShortHER HR 1,29 1,15 (0,91-1,46) 5y 85,4 vs 87,5

SOLD HR 1,3 1,39 (1,12-1,72) 5y 88%vs 90,5

6 mesi  
vs 
12 mesi

PHARE HR 1,15 1,28 (1,05-1,56) 2y 91,8  vs 93,8

PERSEPHONE HR 1,29 1,07 (0,93-1,24) 4y 89,4 vs 89,8 

HORG HR 1,53 1,57 (0,86-2,10) 3y 93,3 vs 95,7

TABELLA 10.1. Riassunto dei principali studi randomizzati che hanno valutato durate di 
trastuzumab adiuvante inferiori a 12 mesi.
HR= Hazard Ratio; DFS= Disease-Free Survival
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attenzione alle tematiche connesse con la preservazione della fertilità nelle pazienti con 
diagnosi di tumore mammario candidate a ricevere trattamenti sistemici.

Le linee-guida nazionali e internazionali raccomandano che gli oncologi sottoponga-
no ad un adeguato counseling tutte le pazienti in età riproduttiva, discutendo il rischio 
di infertilità correlato alla patologia e/o al trattamento e al loro desiderio di avere una 
gravidanza dopo i trattamenti, informandole adeguatamente sulle strategie ad oggi di-
sponibili per minimizzare questo rischio.123-125

Circa la metà delle pazienti al momento della diagnosi desidera avere una gravidanza 
in futuro,126 tuttavia le pazienti con tumore mammario hanno più basse percentuali di 
gravidanze successive alla diagnosi, con una riduzione del 67% della possibilità di avere 
una gravidanza dopo i trattamenti antitumorali rispetto alla popolazione generale.127 Le 
principali preoccupazioni riguardo una gravidanza dopo diagnosi di tumore sembrano 
essere i potenziali effetti di un pregresso trattamento antitumorale e le possibili conse-
guenze negative sulla paziente con pregresso tumore mammario, in particolare ormo-
no-dipendente.

Una metanalisi, condotta su 1.244 pazienti e 18.145 controlli, ha evidenziato addirit-
tura un effetto protettivo della gravidanza in donne con pregresso tumore mammario, 
con una significativa riduzione del rischio di morte (HR=0,59; 95% CI=0,50-0,70).128 
Anche dopo aver corretto il dato per “healthy mother effect”, cioè utilizzando control-
li con intervallo libero da malattia pari al tempo alla gravidanza, le donne che hanno 
avuto una gravidanza dopo tumore mammario hanno prognosi migliore dei controlli 
(HR=0,85; 95% CI=0,53-1,35).128 Inoltre, uno studio di coorte retrospettivo, che aveva 
come obiettivo quello di valutare l’impatto della gravidanza sulla sopravvivenza libera da 
malattia in donne con storia di carcinoma mammario ormono-sensibile, non ha riscon-
trato alcuna differenza in sopravvivenza libera da malattia tra le pazienti che hanno avu-
to una gravidanza e quelle che non l’hanno avuta, sia nel gruppo di pazienti con malattia 
estrogeno-responsiva (HR=0,91; 95% CI=0,67-1,24) sia nel gruppo di pazienti con ma-
lattia senza espressione dei recettori ormonali (HR=0,75; 95% CI=0,51-1,08).129 Tuttavia, 
le pazienti che hanno avuto una gravidanza hanno dimostrato una migliore sopravviven-
za globale (HR=0,72; 95% CI=0,54-0,97), indipendentemente dallo stato recettoriale.129 
Considerando che le pazienti con tumore mammario ER/PgR-positive hanno un rischio 
di ricaduta che rimane alto anche dopo anni dalla diagnosi, è stato recentemente pubbli-
cato l’aggiornamento dei risultati dello studio ad un follow-up mediano di 9,6 anni dalla 
diagnosi (7,2 anni dopo la gravidanza), che non ha riportato alcuna differenza in DFS sia 
per le pazienti con malattia estrogeno-responsiva (HR 0,94; 95% CI=0,70-1,26, p=0,68) 
che per le pazienti con malattia senza espressione dei recettori ormonali (HR 0,75; 95% 
CI=0,53-1,06, p=0,10). Analogamente, non è stata rilevata alcuna differenza in OS nelle 
pazienti ER-positive (HR=0,84; 95% CI=0,60-1,18; p=0,32), tuttavia, una migliore so-
pravvivenza è stata osservata nella coorte di pazienti che hanno avuto una gravidanza 
con tumore non esprimente recettori ormonali (HR=0,57; 95% CI=0,36-0,90; p=0,01); le 
analisi di sottogruppo predefinite hanno osservato che l’aborto, il tempo alla gravidanza 
e l’allattamento non hanno alcun impatto sulla DFS.

Questi ultimi risultati rinforzano la tesi che la gravidanza dopo tumore mammario 
non dovrebbe essere scoraggiata, anche per le pazienti con tumore mammario estroge-
no-responsivo.130 L’intervallo di tempo ideale tra il termine dei trattamenti antiblastici e 
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il concepimento non è ancora chiaro:131 ad oggi, è consuetudine porre un limite di attesa 
di almeno due anni, senza però un razionale biologico a supporto.132

Quindi, l’intervallo dovrebbe essere personalizzato tenendo conto della riserva ova-
rica e dell’età delle pazienti, dei precedenti trattamenti e della prognosi.124 Le pazienti con 
tumore mammario con recettori ormonali positivi sono sottoposte anche a trattamento 
endocrino adiuvante (con una durata da un minimo di cinque a un massimo di 10 anni), 
che può portare a un naturale declino della riserva ovarica dovuto all’età, ostacolando le 
chance di ottenere una futura gravidanza. I risultati dello studio POSITIVE, uno studio 
prospettico internazionale attualmente in corso, con l’obiettivo di valutare la fattibilità 
e la sicurezza di una temporanea interruzione della terapia endocrina per una durata 
massima di due anni per tentare una gravidanza, potranno forniranno risposte a queste 
tematiche.

Come raccomandato dalle linee-guida sulla preservazione della fertilità nei pazienti 
oncologici, al momento della diagnosi l’oncologo dovrebbe discutere con le giovani pa-
zienti il potenziale impatto negativo dei trattamenti antitumorali sulla fertilità, esponen-
do loro le strategie per la preservazione della fertilità ad oggi disponibili e stabilendo le 
tempistiche adeguate per i trattamenti antitumorali. 123-125 Già durante i primi incontri 
si dovrebbero effettuare un profilo ormonale e un dosaggio dell’ormone antimülleriano 
in tutte le giovani pazienti candidate a ricevere trattamenti antitumorali gonadotossici 
sia per effettuare un counselling riproduttivo più adeguato sia per valutare l’effetto dei 
trattamenti sulla successiva fertilità.133

I principali elementi che devono essere presi in considerazione per stimare il rischio 
di infertilità sono essenzialmente due: il tipo di trattamento antitumorale e l’età della 
paziente.134

Le pazienti con età superiore a 40 anni sono le più suscettibili, mentre le ovaie di 
pazienti più giovani possono sopportare dosi maggiori di farmaci citotossici.135

Il maggior rischio gonadotossico è associato al trattamento con agenti alchilanti (in 
particolare: ciclofosfamide, ifosfamide, nitrosouree, clorambucil, melfalan, busulfano, 
procarbazina, carmustina, lomustina)136 137 con un meccanismo dose-dipendente;138 un 
basso rischio è associato a metotrexate, fluorouracile, vincristina, vinblastina, bleomici-
na e dactinomicina. I dati sui taxani sono ancora controversi. 139 140 Riguardo alla terapia 
endocrina adiuvante con tamoxifene, è stato osservato un rischio di menopausa precoce 
basso e correlato all’età (sopra i 45 anni il rischio è del 10% superiore al controllo).141 
La terapia con tamoxifene dopo chemioterapia aumenta significativamente il rischio di 
menopausa rispetto alla sola chemioterapia.142 143

Le principali tecniche di preservazione della fertilità disponibili per le giovani pa-
zienti con tumore mammario sono: la criopreservazione embrionaria, la criopreserva-
zione degli ovociti e del tessuto ovarico, e la soppressione ovarica ottenuta con l’utilizzo 
degli analoghi di LHRH in corso di chemioterapia. Ad oggi, in Italia la criopreservazione 
embrionaria è vietata dalla legge 40/2004.

Crioconservazione di tessuto ovarico
Questa tecnica è considerata ancora sperimentale, viene riservata alle pazienti che 

non possono effettuare crioconservazione degli ovociti per l’età o per l’urgenza di do-
ver iniziare il trattamento oncologico. È una tecnica che non richiede un protocollo di 
stimolazione, può essere effettuata in qualsiasi fase del ciclo (evitando quindi il ritardo 
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nell’inizio dei trattamenti oncologici), ma necessita di un approccio chirurgico laparo-
scopico per il prelievo dell’ovaio. Il successivo reimpianto della corticale ovarica avviene 
in maniera ortotopica (nella stessa sede dove è stato effettuato il prelievo o in una tasca 
peritoneale).144 145 Dopo il reimpianto, la ripresa della funzionalità ovarica della paziente 
avviene nel 90-100% dei casi, ma la sua durata è limitata; circa la metà delle gravidanze è 
avvenuta spontaneamente, mentre l’altra metà è avvenuta dopo tecniche di fecondazione 
assistita.146 147 Una recente metanalisi ha riportato una percentuale di gravidanze a termi-
ne e in corso del 37,7%.148 149

Questa tecnica è ancora considerata sperimentale e dovrebbe essere effettuata solo 
in centri con adeguata esperienza e competenza: inoltre, è stato dimostrato che il luogo 
dove si effettua la crioconservazione può essere diverso rispetto al luogo in cui avverrà 
la crioconservazione.150

Crioconservazione di ovociti
È una tecnica non sperimentale, che può anche essere utilizzata in Italia (dove la crio-

conservazione degli embrioni è invece vietata dal panorama legislativo). Richiede una 
stimolazione ormonale, per cui può essere effettuata in pazienti che possono ritardare 
l’inizio del trattamento antitumorale di 2-3 settimane; è riservata alle pazienti in cui è 
possibile raccogliere un numero adeguato di ovociti al termine della stimolazione.151 152

Questa tecnica prevede diverse fasi:
• Stimolazione: consiste in un’iniezione sottocutanea giornaliera di gonadotropine e in 

una seconda iniezione con un LHRH analogo per evitare l’ovulazione spontanea pre-
coce. La durata può variare da 9 a 15 giorni, deve essere “monitorata” con ecografie 
trans-vaginali e con dosaggi seriati di 17-beta estradiolo, per modificare i dosaggi di 
gonadotropine in relazione alla risposta e per programmare il prelievo eco-guidato 
degli ovociti a 34-38 ore di distanza. Può avvenire con un protocollo standard, per 
cui è necessario attendere la fase follicolare e il successivo ciclo mestruale, con pos-
sibile ritardo nell’inizio della chemioterapia. Per le pazienti oncologiche che devono 
iniziare un trattamento antitumorale è stato quindi ideato un protocollo di emergen-
za, che consente l’inizio della stimolazione in qualsiasi fase del ciclo, mantenendo un 
adeguato recupero di ovociti.153 154 Per le pazienti con tumori ormono-dipendenti, in 
modo da ridurre l’esposizione ormonale, è possibile usare protocolli alternativi di sti-
molazione con tamoxifene o letrozolo. In Italia l’utilizzo di letrozolo è off-label.155 156 

I pochi dati a disposizione non hanno mostrato un peggioramento della prognosi 
nelle pazienti sottoposte a stimolazione con letrozolo.157

• Prelievo di ovociti sotto guida ecografica: è una procedura invasiva, della durata di 
una decina di minuti, che può avvenire in anestesia locale o generale.

• Selezione e crioconservazione degli ovociti prelevati: degli ovociti prelevati sono 
quelli in metafase II ad essere congelati. Il congelamento può avvenire con due meto-
diche (slow freezing e vitrificazione), che sono state messe a confronto in una revisio-
ne sistematica e metanalisi degli studi randomizzati ad oggi effettuati,158 suggerendo 
una superiorità della metodica di vitrificazione sia in termini di outcome clinici che 
di tassi di sopravvivenza. Questa metodica sta sostituendo il congelamento lento in 
quasi tutti i laboratori. L’efficacia del congelamento ovocitario come strategia di pre-
servazione della fertilità nelle pazienti oncologiche, per il momento, è supportata 
solo da case report e da piccole serie di casi,159 in quanto sono ancora poche le pazien-
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ti che hanno richiesto di utilizzare gli ovociti congelati per iniziare una gravidanza. 
Tuttavia, le prime due piccole serie di casi riportano tassi di successo molto soddisfa-
centi (tasso di successo del 36,4%).160 161

La sindrome da iperstimolazione ovarica è la più temibile complicanza della fase di 
stimolazione che nelle forme più gravi può portare ad un eccessivo aumento del volume 
ovarico, versamento pelvi-peritoneale, emoconcentrazione con possibile rischio trom-
botico, sofferenza epatica e renale, e necessita di ricovero e terapie intensive,162 rendendo 
quindi necessario un ritardo nell’inizio del trattamento oncologico.

Un limite al ricorso di questa tecnica è rappresentato dagli elevati livelli di estrogeni 
causati dalla stimolazione ovarica per le pazienti con tumore mammario ormono-sensi-
bile. Uno studio ha riportato che non vi è un peggioramento della sopravvivenza libera 
da progressione nelle 120 pazienti sottoposte a stimolazione con gonadotropine e letro-
zolo, rispetto ai controlli senza stimolazione (rischio di ricorrenza 0,77; 95% CI=0,28-
2,13), ad un follow-up di cinque anni.163 

Anche una recente revisione sistematica ha concluso che la stimolazione con letro-
zolo non ha un impatto negativo sulla prognosi di queste pazienti; tuttavia non vi sono 
ancora dati a sufficienza sulle pazienti stimolate con tamoxifene.157 Un altro limite per 
l’utilizzo di queste tecniche è rappresentato dal ritardo nell’inizio della chemioterapia: 
può essere evitato sia con l’invio tempestivo della paziente al counselling riproduttivo, 
sia con l’utilizzo di un protocollo di stimolazione random.164

Soppressione ovarica temporanea con l’utilizzo di LHRH analoghi
Dato che la chemioterapia colpisce i tessuti con più elevata proliferazione cellulare, 

tra cui le gonadi, l’inibizione dell’attività ovarica durante la chemioterapia preserverebbe 
le ovaie dai danni da parte della chemioterapia.165 Il meccanismo di protezione delle ova-
ie avviene attraverso diversi meccanismi: riduzione della produzione di FSH, riduzione 
del reclutamento degli ovociti e della perfusione ovarica, e attivazione dei recettori per 
LHRH a livello gonadico.166 La chemioterapia, in particolare gli agenti alchilanti, dan-
neggia i follicoli attivi, con conseguente cessazione della produzione di ormoni; questo 
comporterà un aumento della produzione di FSH, con stimolazione della maturazione 
dei follicoli preantrali, che sono più sensibili ai danni da parte della chemioterapia.166 

La somministrazione con LHRH analoghi consente di prevenire la secrezione di FSH, 
interrompendo quindi questo meccanismo. Inoltre, la ridotta perfusione ovarica che si 
ottiene con gli analoghi dell’LHRH consente di limitare l’esposizione delle ovaie ai far-
maci antitumorali.

Il trattamento si effettua con una puntura intramuscolo ogni 28 giorni, a partire da 
una settimana prima della chemioterapia; ha il vantaggio di non richiedere interven-
to chirurgico, di non causare elevati livelli estrogenici circolanti, di non richiedere la 
presenza di un partner, e di non causare un ritardo nell’inizio della chemioterapia. In 
Italia, l’utilizzo di LHRH analoghi in corso di chemioterapia è stato approvato dalla leg-
ge 648/96, con rimborsabilità relativa all’indicazione “preservazione della fertilità nelle 
pazienti oncologiche”.167

Il potenziale ruolo della soppressione ovarica temporanea con l’utilizzo di LHRH 
analoghi in corso di chemioterapia per la preservazione della funzione ovarica e della 
fertilità è stato valutato in diversi studi, con risultati controversi.
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I principali studi di fase III sono lo studio PROMISE, lo studio POEMS e lo studio 
OPTION.

Lo studio italiano PROMISE ha arruolato 280 pazienti con tumore mammario ope-
rato, sia recettori ormonali positivi che negativi, e ha dimostrato che la somministrazio-
ne di triptorelina in corso di chemioterapia adiuvante è associata a un significativo au-
mento della ripresa dell’attività mestruale e/o livelli di FSH ed E2 da pre-menopausa a 1 
anno dalla randomizzazione.168 Successivamente, sono stati pubblicati i dati sulla ripresa 
della funzionalità ovarica e sull’incidenza di gravidanze dopo un follow-up mediano di 
circa sette anni. La ripresa della funzionalità ovarica, definita nell’analisi post-hoc come 
la comparsa di almeno un ciclo mestruale in corso di follow-up, è risultata significativa-
mente superiore nelle pazienti trattate con triptorelina in corso di chemioterapia (72,6% 
vs 64%); queste ultime hanno avuto anche un maggior numero di gravidanze rispetto ai 
controlli.169

Nello studio americano POEMS (Prevention of Early Menopause Study) 257 pazienti 
in stato pre-menopausale, di età <50 anni, con tumore mammario ER/PR-negativo, sono 
state randomizzate a ricevere chemioterapia standard contenente ciclofosfamide, in as-
sociazione o meno a goserelin. L’endpoint primario dello studio era l’incidenza di insuf-
ficienza ovarica prematura a due anni, definita come amenorrea nei sei mesi precedenti e 
livelli di FSH nei range post-menopausali. L’incidenza di insufficienza ovarica prematura 
è risultata significativamente superiore nel braccio con terapia standard rispetto al braccio 
con goserelin (OR=0,30; 95% CI=0,09-0,97; p=0,04). Sono state osservate 13 gravidanze 
nel braccio a terapia standard e 22 in quello con goserelin (OR=2,22; 95% CI=1,00-4,92; 
p=0,05). Anche la sopravvivenza libera da malattia (DFS) e la sopravvivenza globale (OS) 
sono risultate migliori nelle pazienti che ricevevano goserelin (rispettivamente: HR=0,49; 
95% CI=0,24-0,97; p=0,04 e HR=0,43; 95% CI=0,18-1,00; p=0,05).170

Lo studio OPTION ha randomizzato 227 pazienti con carcinoma mammario ER/
PR-negativo a ricevere chemioterapia adiuvante a base di antracicline e ciclofosfamide in 
associazione o meno a goserelin. La somministrazione di goserelin è risultata associata a 
una minore incidenza di insufficienza ovarica prematura, definita come assenza di ciclo 
mestruale tra il 12° e il 24° mese dalla randomizzazione (22% vs 38%; p=0,015) e/o livelli 
elevati di FSH (18,5% vs 34,8%).171

Una metanalisi ha valutato il ruolo di questa tecnica nelle giovani donne con tumore 
mammario, includendo 12 studi randomizzati per un totale di 1.231 pazienti. L’utilizzo 
degli LHRH analoghi è associato a una significativa riduzione del tasso di insufficienza 
ovarica precoce indotta da chemioterapia (OR=0,36; p<0,001) e ad una maggiore pro-
babilità di andare incontro a una successiva gravidanza (OR=1,83; p=0,041). In termini 
di outcome a lungo termine, nessuna differenza per DFS è stata osservata (HR=1,00; 
p=0,939).172  

Per cercare di chiarire questo argomento, è stata condotta una metanalisi su dati in-
dividuali delle pazienti incluse nei principali studi randomizzati di fase III che hanno 
investigato il ruolo della soppressione ovarica temporanea ottenuta con la somministra-
zione di LHRH-analoghi durante la chemioterapia come strategia per la preservazione 
della fertilità e della funzione ovarica nelle giovani pazienti con neoplasia mammaria. La 
metanalisi ha incluso un totale di 873 pazienti arruolate negli studi PROMISE, POEMS, 
OPTION, GBG-37 e ZORO, e nello studio di Moffitt-led. Gli end-point primari erano 
l’incidenza di insufficienza ovarica prematura (come da definizione di ciascun trial) e 
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l’incidenza di gravidanze al termine dei trattamenti. L’incidenza di insufficienza ovarica 
precoce è risultata significativamente ridotta del 16,8% nelle pazienti trattate con LHRH 
analoghi (adjusted OR=0,38; 95% CI=0,26-0,57; p=0,001), in tutti i sottogruppi analiz-
zati, indipendentemente dall’età e dallo stato dei recettori ormonali. Anche l’incidenza 
delle gravidanze è risultata significativamente aumentata (10,3% vs 5,5%; incidence rate 
ratio=1,83; 95% CI=1,06-3,15; p=0,03).173

Secondo le linee-guida AIOM sulla preservazione della fertilità per le pazienti onco-
logiche, nelle donne in pre-menopausa candidate a trattamento chemioterapico per ne-
oplasia mammaria e desiderose di preservare la funzionalità ovarica, gli LHRH analoghi 
dovrebbero essere proposti, con una forza della raccomandazione positiva forte e una 
qualità globale delle evidenze moderata secondo metodologia GRADE.123

Sulla base dei nuovi importanti risultati, le linee-guida ASCO del 2018 hanno con-
cluso che l’utilizzo degli analoghi dell’LHRH in corso di chemioterapia può essere of-
ferto come valida strategia per la prevenzione della menopausa precoce indotta da 
chemioterapia nelle giovani donne con tumore mammario; anche se allo stato attale 
non vi è ancora la certezza che il trattamento preventivo con LHRH analoghi e la con-
seguente ripresa dell’attività ovarica necessariamente si traducano nella preservazione 
della fertilità.125

Non essendo strategie mutualmente esclusive, alle giovani donne con tumore mam-
mario sottoposte a chemioterapia e interessate a preservare non solo la fertilità, ma la 
funzionalità ovarica globale, dovrebbero essere offerte sia la soppressione ovarica tem-
poranea con LHRH analoghi che le tecniche standard di preservazione della fertilità 
(crioconservazione degli ovociti e del tessuto ovarico).  
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Terminologia

Il trattamento sistemico del carcinoma mammario in stadio precoce può essere pro-
posto prima o dopo l’intervento chirurgico. In tale contesto clinico, l’obiettivo è la gua-
rigione e l’intento viene definito “neoadiuvante” o “adiuvante” a seconda che la terapia 
sistemica preceda o segua la chirurgia. La strategia neoadiuvante, quindi, è adottata in 
presenza di tumori mammari operabili, ogni qual volta si stimi un potenziale vantaggio 
dalla somministrazione pre-operatoria della terapia medica (chemioterapia, terapia an-
tiormonale, agenti anti-HER2).1

Diverso è il caso dei carcinomi mammari in stadio localmente avanzato per i quali 
l’intervento chirurgico non è indicato quale primo approccio terapeutico. Nello speci-
fico, alcune forme tumorali giudicate inizialmente inoperabili possono beneficiare di 
un trattamento sistemico che le renda operabili. In tali situazioni, l’utilizzo del termine 
neoadiuvante per definire l’intento della terapia è improprio. Piuttosto, si dovrebbe pre-
ferire la definizione di trattamento primario, trattandosi del primo atto terapeutico nella 
sequenza temporale. 

In questo capitolo, pertanto, si parlerà di “terapia primaria” per definire i trattamenti 
pre-operatori indipendentemente dallo stadio all’esordio (precoce o localmente avanza-
to). Viceversa, il termine “neoadiuvante” sarà attribuito esclusivamente al trattamento 
pre-operatorio delle forme tumorali operabili. 

Terapia sistemica primaria nel carcinoma mammario operabile

A seguito della diagnosi di carcinoma mammario in stadio precoce, la scelta tra un 
trattamento pre-operatorio (neoadiuvante) e uno post-operatorio (adiuvante) si fonda 
su diversi fattori. 

Per alcuni sottogruppi tumorali (patologia triple negative, patologia HER2-positi-
va), la decisione verso un trattamento sistemico con chemioterapia associata o meno ad 
agenti anti-HER2 è già definita sulla base delle caratteristiche dei recettori estrogenici e 
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dello stato di HER2. Nelle forme luminali, l’offerta terapeutica è più articolata e, più spes-
so, risulta influenzata da altri fattori quali le dimensioni tumorali, lo stato dei linfonodi, 
il grado tumorale e l’indice di proliferazione cellulare.

I possibili vantaggi derivanti dall’approccio neoadiuvante sono i seguenti:
1. Riduzione delle dimensioni tumorali e conseguente maggiore probabilità di ricorso 

a un intervento chirurgico conservativo (quadrantectomia o ampia escissione verso 
mastectomia).2 

2. Potenziale controllo precoce di eventuali focolai micrometastatici.
3. Test in vivo della sensibilità al trattamento.
4. Modello di studio ottimale per analisi di fattori predittivi del beneficio terapeutico.

Il tasso di conversione atteso da mastectomia a chirurgia conservativa si attesta in-
torno al 20-40%, variando in funzione del sottotipo istologico (maggiore per i carcinomi 
duttali) e del profilo biologico (maggiore per i tumori triple negative). 

Il trattamento sistemico primario deve essere preceduto dall’esecuzione di una bio-
psia percutanea in modo da determinare l’istotipo, il grado istologico e il profilo biologi-
co. In caso di sospetto clinico di coinvolgimento linfonodale, è raccomandata la confer-
ma diagnostica mediante agobiopsia o agoaspirato linfonodale. 

Nelle situazioni in cui è presente un residuo tumorale dopo terapia neoadiuvante, è 
essenziale una nuova caratterizzazione del profilo biologico al fine di valutare eventuali 
variazioni.3 

Un’eventuale integrazione con trattamento adiuvante è talora possibile e si fonda 
su vari fattori tra cui la presenza/assenza di residuo tumorale, il sottotipo biologico, il 
trattamento primario impiegato in precedenza. In caso di risposta patologica completa 
(pCR), nei tumori triple negative e laddove la chemioterapia è stata somministrata inte-
ramente (usualmente per 6-8 cicli) in fase neoadiuvante, non vi è necessità di ulteriore 
trattamento adiuvante.  

In presenza di carcinoma HER2 positivo, la terapia anti-HER2 viene proseguita fino 
ad un anno complessivo e, nei carcinomi mammari luminali, il trattamento antiormona-
le viene proposto per cinque o più anni. 

 Patologia triple negative
I carcinomi che presentano un profilo biologico triple negative rappresentano circa il 

10-20% di tutti i tumori mammari. Nonostante il comportamento aggressivo a cui si as-
socia una prognosi sfavorevole, tali forme risultano fra le più sensibili all’azione citotossi-
ca della chemioterapia.4 Infatti, il trattamento chemioterapico neoadiuvante del carcino-
ma mammario triple negative si caratterizza per un tasso di risposta patologica completa 
(pCR) superiore rispetto a quello osservato negli altri sottotipi (22% vs 11%; OR: 1,53; 
95% CI 1,03-2,26; p= 0,034).5 Inoltre, nelle pazienti con patologia triple negative, l’otteni-
mento della pCR ha un forte significato prognostico, testimoniato da una sopravvivenza 
globale che si avvicina a quella delle varianti biologiche meno aggressive (sottotipi lu-
minali).6 Al contrario, pazienti che presentano residuo di malattia dopo un trattamento 
chemioterapico neoadiuvante hanno una prognosi usualmente sfavorevole.4 5 

Diversi studi hanno dimostrato come la probabilità di ottenere una pCR sia maggiore 
a seguito di trattamenti basati sulla sequenza antracicline-taxani per 6-8 cicli.5 
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In letteratura, verosimilmente a causa dell’eterogeneità delle popolazioni studiate e 
degli schemi di trattamento impiegati, sono riportate percentuali variabili di pCR dopo 
chemioterapia con antracicline e taxani. Da notare, inoltre, che a questi studi hanno par-
tecipato donne affette da carcinoma mammario con differente profilo biologico. 

Una revisione di sette studi randomizzati ha supportato il valore dell’aggiunta dei 
taxani alle antracicline in termini di maggiore percentuale di pCR e di interventi con-
servativi.7-16 

I tumori triple negative mostrano un’aumentata suscettibilità agli agenti chemiotera-
pici che comportano danni al DNA, come i sali di platino. Pertanto, negli ultimi anni, 
molti studi hanno valutato l’utilizzo del platino come una possibile opzione terapeutica 
in questo setting.17-19

Una metanalisi che ha esaminato nove studi randomizzati, tra cui lo studio Gepar-
Sixto19 e il CALGB 40603,20 ha valutato 2.109 pazienti con carcinoma mammario triple 
negative che, nel 49,6% dei casi, avevano ricevuto un trattamento neoadiuvante a base di 
platino.21 La metanalisi ha evidenziato un tasso di pCR del 44,5% per l’intera casistica, 
del 52,1% per i casi trattati con schemi a base di platino e del 37% per i casi che hanno ri-
cevuto un trattamento senza platino (OR 1,96; 95% CI 1,46-2,62, p<0,001; I2= 56,3%, p= 
0,019). Di questi, cinque studi randomizzati avevano riportato il tasso di risposta obiet-
tiva (overall response rate, ORR) alla fine del trattamento neoadiuvante. Globalmente, 
l’81,2% delle pazienti aveva ottenuto una risposta. Fra le pazienti trattate con terapia a 
base di platino, è stato osservato un ORR maggiore (86,3% vs 76,1%; OR 1,97; 95% CI 
1,11-3,49; p= 0,001; I2= 68,8%, p=0,012).21 

Recentemente, lo studio randomizzato di fase III BrighTNess ha valutato l’aggiunta 
di veliparib e carboplatino o carboplatino da solo ad un trattamento standard (paclitaxel 
settimanale seguito da doxorubicina e ciclofosfamide).22

La combinazione di veliparib e carboplatino con il trattamento standard ha prodotto 
un tasso di pCR maggiore rispetto al trattamento standard (53% vs 31%; p<0,0001) con-
fermando i risultati di un precedente studio di fase II, l’I-SPY 2 trial.23 Analisi ulteriori 
hanno evidenziato che l’aggiunta del veliparib non sembrerebbe aumentare il tasso di 
risposte rispetto all’aggiunta del solo carboplatino al trattamento standard (53% vs 58%; 
p= 0,36). Inoltre, nel sottogruppo con mutazione di BRCA, il carboplatino ha aumentato 
la percentuale di pCR (57% nel gruppo di pazienti trattate con veliparib, carboplatino 
e paclitaxel, 50% nel gruppo con carboplatino e paclitaxel e 41% nel gruppo con solo 
paclitaxel); purtroppo lo studio non era sufficientemente dimensionato per analizzare 
l’efficacia dell’aggiunta del solo carboplatino al trattamento standard.22

Attualmente le linee-guida sul trattamento del carcinoma mammario non raccoman-
dano l’utilizzo dei sali di platino nel trattamento del carcinoma mammario triple negati-
ve, mentre il loro uso potrebbe essere raccomandato in pazienti con mutazioni germline 
di BRCA.24 25 

Fra i chemioterapici più studiati nel setting neoadiuvante, il nab-paclitaxel ha guada-
gnato la scena negli ultimi anni. Tuttavia, ad oggi, il farmaco non è approvato con tale 
indicazione. 

Nello studio GeparSepto, la terapia con nab-paclitaxel settimanale (125 mg/mq) ri-
spetto al paclitaxel (80 mg/mq) ha determinato un incremento significativo del tasso di 
pCR, particolarmente nel sottogruppo con patologia triple negative.26 Tuttavia, lo studio 
ETNA non ha confermato il vantaggio del nab-paclitaxel settimanale (125 mg/mq) ri-
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spetto al paclitaxel (90 mg/mq) (p= 0,19). Piuttosto, lo studio ha riaffermato l’impor-
tanza del sottotipo tumorale (triple negative vs luminal-B like) nel predire la risposta al 
trattamento chemioterapico (OR 4,85; 95% CI 3,28-7,18; p>0,001).27 

Fatte salve le considerazioni sopracitate, il trattamento neoadiuvante con nab-pa-
clitaxel rimane una valida alternativa in pazienti con controindicazioni a paclitaxel o 
docetaxel. 

Patologia HER2-positiva
Il trattamento primario del carcinoma mammario HER2-positivo prevede la combi-

nazione di chemioterapia e agenti anti-HER2. 
Gli studi che hanno impiegato il trastuzumab in associazione alla chemioterapia (pa-

clitaxel e FEC)  hanno riportato un incremento significativo della pCR (65% vs 26%) 
nelle pazienti trattate con l’anticorpo monoclonale rispetto alla sola chemioterapia.28 29 
Tra i primi esempi in letteratura, va citato lo studio NEOAdjuvant Herceptin (NOAH), 
il cui disegno prevedeva la randomizzazione a trastuzumab (dose di carico di 8 mg/kg 
seguita da 10 cicli di 6 mg/kg) in aggiunta alla chemioterapia neoadiuvante (quattro 
cicli di doxorubicina 60 mg/mq con paclitaxel 175 mg/mq seguito da tre cicli di ciclofo-
sfamide 600 mg/mq, methotrexate 60 mg/mq e fluorouracile 600 mg/mq) rispetto alla 
sola chemioterapia neoadiuvante. Trastuzumab è stato somministrato per un anno dopo 
l’intervento. L’aggiunta del trastuzumab ha determinato un aumento della pCR, inclu-
dendo anche la risposta a livello linfonodale (38% vs 20%; p= 0,001). Inoltre, lo studio ha 
mostrato anche un impatto in termini di sopravvivenza libera da eventi (EFS) a tre anni 
(71% vs 56%; p= 0,013) e un vantaggio assoluto del 15% a cinque anni. La cardiotossicità 
manifestata è stata modesta. L’uso preoperatorio di trastuzumab è stato anche associato 
a un maggior numero di interventi chirurgici conservativi (23% vs 13%; p= 0,07) a cui 
non è seguito un rischio in termini di recidiva locale.30

Oltre al trastuzumab, altre terapie anti-HER2, associate o meno alla chemioterapia, 
sono state valutate per il trattamento neoadiuvante. La coorte HER2-positiva dello stu-
dio GeparQuinto ha confrontato trastuzumab rispetto a lapatinib, entrambi in regimi 
di combinazione con la chemioterapia. Allo studio hanno partecipato 620 donne con 
carcinoma mammario HER2-positivo e, a seguito della randomizzazione, sono stati evi-
denziati tassi di pCR del 22,7% nel braccio con lapatinib e del 30,3% nel braccio con 
trastuzumab (OR 0,68; 95% CI=0,047-0,97; p=0,04).31

La combinazione di due farmaci anti-HER2, in modo da consentire una duplice ini-
bizione sul recettore, ha evidenziato un aumento significativo dei tassi di pCR. 

Nello studio randomizzato NeoALTTO, 455 donne sono state assegnate a ricevere la-
patinib, trastuzumab o entrambi gli agenti anti-HER2, in combinazione con il paclitaxel. 
Dal confronto formale tra il braccio con il doppio blocco e quello con il solo trastuzu-
mab, sono emersi un tasso di pCR significativamente più elevato a favore del primo sia a 
livello mammario (51,3% vs 29,5%; OR 2,6%; 97,5% CI 1,50-4,58; p= 0,0001), sia a livello 
mammario e ascellare (total pCR 46,9 vs 27,6; OR 2,39; 97,5% CI 1,36-4,26; p= 0,0007), 
e un’aumentata percentuale di pazienti con linfonodi ascellari patologicamente negativi 
dopo l’intervento chirurgico (73% vs 58,6%; p= 0,0115).32

Analogamente, lo studio NeoSphere, multicentrico randomizzato di fase II, ha valu-
tato la combinazione di pertuzumab a trastuzumab in aggiunta a chemioterapia, ripor-
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tando tassi di pCR più elevati per il braccio con il doppio blocco anti-HER2 rispetto al 
braccio con il solo trastuzumab associato alla chemioterapia (45,8% vs 29%; p= 0,0141).33 

In Italia, l’uso combinato di lapatinib e trastuzumab nel regime chemioterapico neo-
adiuvante non è consentito, mentre la terapia che prevede la combinazione di pertuzu-
mab, trastuzumab e chemioterapia è in attesa di approvazione.

Patologia luminale
Numerosi studi hanno dimostrato come i tumori che esprimono i recettori ormonali 

(patologia luminale), se paragonati agli altri sottotipi, presentino una minore probabilità 
di risposta alla chemioterapia neoadiuvante. In questo contesto, può trovare indicazione 
la terapia antiormonale. Sebbene le terapie endocrine neoadiuvanti non siano associate 
a tassi significativi di pCR, è stato dimostrato un impatto significativo nel ridurre le di-
mensioni tumorali e nel favorire la conversione a intervento chirurgico conservativo. 34

Diversi studi hanno confrontato l’efficacia del trattamento con tamoxifene e con gli 
inibitori dell’aromatasi nel setting neoadiuvante. In particolare, uno studio randomizza-
to multicentrico, condotto su 324 donne in post-menopausa con carcinoma mammario 
positivo per recettori ormonali (HR-positivo), mettendo a confronto letrozolo e tamoxi-
fene per 4 mesi prima della chirurgia, ha evidenziato un incremento significativo nel tas-
so di risposte (55% vs 36%; p<0,001) e nella conversione a chirurgia conservativa (45% 
vs 35%; p=0,022) fra le pazienti che hanno ricevuto l’inibitore dell’aromatasi. 35

Risultati simili sono stati osservati nello studio IMPACT che ha dimostrato un’au-
mentata efficacia dell’anastrozolo rispetto al tamoxifene, con una maggior percentuale di 
conversione a chirurgia conservativa (46% vs 22%; OR 2,94; 95% CI 1,11-7,81; p=0,03). 
Nessuna differenza significativa è stata osservata confrontando il tamoxifene con la com-
binazione di anastrozolo e tamoxifene. Inoltre, nel braccio di trattamento con anastrozo-
lo, le variazioni di Ki67 sono risultate associate con la risposta clinica. Lo stesso studio ha 
riportato una correlazione tra aumentata espressione dei recettori ormonali e maggiore 
probabilità di risposta alla terapia (p=0,02).36 La terapia primaria con anastrozolo o ta-
moxifene è stata valutata anche nello studio PROACT, con risultati paragonabili.37  Com-
plessivamente, i risultati dei diversi studi sono consistenti nel dimostrare la superiorità 
degli inibitori dell’aromatasi rispetto al tamoxifene come terapia endocrina primaria per 
le donne in post-menopausa con carcinoma mammario HR-positivo. 

Lo studio ACOSOG Z1031 di fase II ha confrontato nel setting neoadiuvante i tre ini-
bitori dell’aromatasi (exemestane, letrozolo e anastrozolo) oggi disponibili per uso clini-
co. In totale, 374 donne con carcinoma mammario HR-positivo in post-menopausa sono 
state assegnate a ricevere uno degli inibitori dell’aromatasi per 16 settimane prima della 
chirurgia. Lo studio ha riportato tassi di risposta clinica simili tra i tre agenti (74,8% con 
letrozolo, 69,1% con anastrozolo, 62,9% con exemestane). I trattamenti hanno dimostra-
to anche un effetto biologico simile, come evidenziato dalla diminuzione percentuale 
media dell’indice proliferativo, analizzato mediante espressione immunoistochimica di 
Ki67 al basale e al termine della terapia.38

Pochi studi hanno confrontato la terapia endocrina neoadiuvante con la chemiotera-
pia neoadiuvante. Uno studio randomizzato di fase II ha confrontato la terapia con inibi-
tori dell’aromatasi (exemestane 25 mg/die o anastrozolo 1 mg/die) verso chemioterapia 
(quattro cicli di doxorubicina 60 mg/mq e paclitaxel 200 mg/mq) per tre mesi prima 
dell’intervento in 239 donne in post-menopausa con carcinoma mammario HR-positivo. 
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Non sono state evidenziate differenze statisticamente significative nella risposta obiettiva 
tra le due modalità di trattamento e la pCR è risultata pari al 3% con la terapia endocrina 
e pari al 6% con la chemioterapia (p>0,05). Inoltre, nessuna differenza è emersa in ter-
mini di conversione a chirurgia conservativa e di recidiva locale a 36 mesi. Una maggiore 
incidenza di eventi avversi è stata osservata nel gruppo trattato con chemioterapia. Per-
tanto, lo studio suggerisce che, nelle donne in post-menopausa con tumori HR-positivi, 
la terapia neoadiuvante con inibitori dell’aromatasi è in grado di produrre risultati simili 
alla chemioterapia in   termini di risposte cliniche e patologiche.39

Ad oggi, il trattamento endocrino primario viene proposto per lo più a donne in 
post-menopausa con tumori HR-positivi di grandi dimensioni o localmente avanzati e 
a donne anziane che presentano controindicazioni alla chemioterapia. Sebbene non sia 
stata definita una durata ottimale del trattamento endocrino primario, i diversi studi 
suggeriscono di proseguire il trattamento per almeno 3-4 mesi prima della chirurgia, 
monitorando attentamente il decorso della malattia.36 37 40 41 

Nei sottotipi luminali di carcinoma mammario, il tasso di pCR è usualmente basso e 
tale parametro non riveste alcun valore predittivo di beneficio terapeutico.42 Al contra-
rio, la valutazione della variazione del Ki67 potrebbe avere un ruolo prognostico.34      

In pre-menopausa, il ruolo della terapia endocrina neoadiuvante non è stato ancora 
stabilito.

Trattamento sistemico del carcinoma mammario localmente avanzato 
non operabile

Il carcinoma mammario localmente avanzato inoperabile comprende un ampio spet-
tro di malattie biologicamente e prognosticamente eterogenee.

Questa condizione, infatti, può includere da un lato tumori localmente aggressivi ma 
con un potenziale metastatizzante basso e dall’altro malattie localmente indolenti, ma 
con un’elevata probabilità di coinvolgimento a distanza.

Queste ultime sono spesso la conseguenza di un ritardo diagnostico che può essere 
causato da molteplici fattori. Oltre alla difficoltà nella rilevazione con l’autoesame, pos-
sono giocare un ruolo preponderante anche il livello di istruzione o quello economico, 
ma anche fattori psicologici come la paura dei trattamenti oncologici o la convinzione di 
sovrastimare le proprie condizioni cliniche.43 44  

Viceversa, il carcinoma mammario infiammatorio, definito anche con il termine ma-
stite carcinomatosa, è caratterizzato da un esordio tumultuoso, spesso con segni clinici di 
durata inferiore a sei mesi, eritema esteso ad almeno un terzo della superficie mammaria 
e pelle a buccia d’arancia, dovuti all’infiltrazione linfatica tumorale. In ragione di questo 
particolare tropismo, il carcinoma infiammatorio tende a diffondere rapidamente alle 
stazioni linfonodali con conseguente non operabilità e prognosi sfavorevole.45

L’esordio e la prognosi particolarmente variegate, proprie della malattia localmen-
te avanzata, hanno messo in primo piano la necessità di monitorare efficacemente e in 
tempo reale la risposta al trattamento primario, in modo da anticipare eventuali progres-
sioni precoci o mancate risposte. Le nuove tecnologie di biopsia liquida come le cellule 
tumorali circolanti o il DNA tumorale circolante, stanno guadagnando una posizione di 
primo piano in questo senso anche come mezzo d’integrazione all’inquadramento bio-
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logico complessivo fornendo informazioni importanti sulla presenza di eventuali muta-
zioni che possano costituire un bersaglio terapeutico.46 47 

La complessità di tale condizione clinica impone un approccio multidisciplinare per 
definire il piano di cura in modo da integrare al meglio la fase di trattamento sistemica 
e, laddove possibile, l’eventuale fase chirurgica successiva.

Il trattamento primario dovrebbe essere guidato da un lato dal profilo molecolare 
della malattia e dall’altro dalle necessità del singolo paziente, prendendo in esame aspetti 
legati alla tollerabilità delle cure e assicurando la preservazione di una buona qualità di 
vita. 48

La decisione riguardo all’operabilità di un caso inizialmente giudicato inoperabile 
richiede un’attenta valutazione ed è subordinata ad un’accurata ristadiazione radiologica, 
verificando la presenza di malattia loco-regionale e a distanza. Infatti, qualora la malattia 
dovesse rimanere inoperabile o vi fosse l’evidenza di localizzazioni metastatiche, la chi-
rurgia palliativa non è indicata; a meno che questa non si traduca in un miglioramento 
della qualità di vita e del controllo dei sintomi locali.48

Patologia HER2-positiva
Nel carcinoma mammario localmente avanzato HER2-positivo il trattamento an-

ti-HER2 rimane il cardine a cui affiancare chemioterapia o terapia antiormonale. Lo 
stato dei recettori ormonali, le condizioni cliniche e i desideri della paziente sono i prin-
cipali determinanti della scelta terapeutica.48

L’associazione di trastuzumab e chemioterapia ad intento primario si è dimostrata 
efficace nel determinare un downstaging e in alcuni casi una pCR, sia nella popolazione 
complessiva sia nel sottogruppo affetto da carcinoma infiammatorio (38% vs 20%), con 
un EFS a cinque anni del 58%.49 50 

La strategia con doppio blocco, affiancando al trastuzumab il lapatinib o il pertu-
zumab, è stata oggetto di diversi trial clinici tra cui il NeoALTTO e il Neosphere. Nello 
studio Neosphere il 7% delle pazienti era affetto da carcinoma infiammatorio e il 25% era 
in uno stadio N2-3, non operabile. Oltre a confermare l’efficacia di trastuzumab in questo 
setting (pCR del 29% nel braccio ad agente singolo), lo studio ha dimostrato la superio-
rità della combinazione con pertuzumab (pCR 45,8%). Particolarmente interessante è 
anche l’attività riscontrata nel braccio con la sola terapia target (pCR 16,8%), nell’ottica 
di riservare un trattamento senza chemioterapia a pazienti che non possono o non vo-
gliono sottoporsi alla stessa, senza compromettere le possibilità chirurgiche successive.50  

Analogamente, come dimostrato dallo studio CLEOPATRA, il trattamento di una 
recidiva locoregionale non operabile può beneficiarsi di un doppio blocco analogo al 
Neosphere in cui il taxano può essere in seguito sospeso in favore di un trattamento 
anti-HER2 di mantenimento.50  

Approcci alternativi alla chemioterapia non sono ancora entrati nella pratica clinica, 
ma diverse ipotesi sperimentali sono attualmente al vaglio. Lo studio NA-PHER2, ad 
esempio, ha indagato l’attività di trastuzumab e pertuzumab in associazione a palbo-
ciclib e fulvestrant in pazienti con patologia HER2-positiva e HR-positiva. Nonostante 
la natura esploratoria dello studio e la bassa numerosità campionaria, delle 30 pazienti 
eleggibili, 29 sono andate incontro a una risposta clinica e 8 hanno ottenuto una risposta 
patologica completa.51 
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L’associazione di trastuzumab e pertuzumab con un inibitore dell’aromatasi, come 
anastrozolo o letrozolo, è stata indagata dallo studio PERTAIN, sia in pazienti con ma-
lattia localmente avanzata inoperabile che metastatica, con una differenza di 3,1 mesi in 
PFS mediana (18,9 mesi per il braccio con trastuzumab, pertuzumab e inibitore dell’aro-
matasi vs 15,8 mesi; HR 0,65; 95% CI 0,48-0,89; p= 0,007) in favore dell’associazione con 
doppio blocco anti-HER2.52 

Per quanto riguarda la controparte chemioterapica, ad oggi non esiste uno standard 
univoco e va principalmente calibrata secondo le caratteristiche cliniche della paziente. 
L’associazione con antracicline e taxani somministrati in sequenza per 6-8 cicli è risultata 
associata a una maggiore percentuale di pCR e di downstaging. 53 

Patologia luminale
La terapia endocrina primaria viene proposta a pazienti con carcinoma mammario 

con espressione dei recettori ormonali, inoperabili o di grandi dimensioni, oppure con 
controindicazioni alla chirurgia o alla chemioterapia. Il trattamento endocrino è un’op-
zione per le pazienti post-menopausali e si fonda sull’impiego degli inibitori dell’aro-
matasi. Viceversa, nelle pazienti pre-menopausali la terapia endocrina primaria rimane 
ancora oggetto di ricerca. 48 

Il tamoxifene è stato il primo farmaco studiato come trattamento primario riservato 
a donne anziane con diagnosi di carcinoma mammario, evidenziando tassi di risposta 
clinica superiori al 30%. Successivamente, il trattamento neoadiuvante con tamoxifene è 
stato confrontato con la sequenza chirurgia e tamoxifene in donne anziane con tumore 
operabile.40 

Il ruolo degli inibitori dell’aromatasi è stato analizzato negli studi IMPACT e PO24, 
che hanno confrontato l’efficacia dell’anastrozolo e del letrozolo rispetto al tamoxifene. 
Entrambi gli inibitori dell’aromatasi si sono dimostrati attivi. In particolare, nello studio 
IMPACT, le risposte cliniche obiettive nelle pazienti con patologia HER2-positiva non 
sono risultate significativamente diverse nei bracci con tamoxifene in agente singolo o in 
combinazione con anastrozolo, ma sono risultate significativamente maggiori in quello 
con anastrozolo in monoterapia.36  

Nonostante ciò, il trattamento endocrino primario è associato a un tasso di pCR 
molto basso (circa l’1%).42

Come osservato all’interno dello studio GEICAM 2006-03, che ha valutato la diffe-
renza in pCR tra un trattamento chemioterapico standard (EC-docetaxel) verso l’endo-
crinoterapia (exemestane), il tasso di pCR è nettamente a favore della chemioterapia in 
pazienti pre-menopausali e con un Ki67>10%, mentre questo vantaggio si attenua nella 
popolazione post-menopausale con un Ki67≤10%.54 

Pertanto, in tale contesto, la pCR risulta subottimale della predizione di beneficio 
terapeutico e, in ragione di ciò, diversi studi hanno esplorato l’uso del Ki67 come fattore 
surrogato di definizione del beneficio. La persistenza di valori elevati di Ki67 su biopsie 
seriate durante il trattamento endocrino è risultata associata a una prognosi peggiore in 
termini di DFS (Ki67 al basale HR 1,69; 95% CI 1,36-2,1; p<0,001; Ki67 a due settimane 
HR 1,95; 95% CI 1,23-3,07; p=0,004).34

Ad oggi, non esistono dati solidi riguardo alla durata del trattamento endocrino pri-
mario e, nel caso del letrozolo, vi è evidenza che il 37% delle pazienti raggiunga il mas-
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simo tasso di risposta dopo 6-12 mesi di terapia. Anche in base a questi dati, è parere 
diffuso che il trattamento endocrino primario non debba essere inferiore ai 4-6 mesi.55  

Patologia triple negative
Nonostante il fatto che i regimi a base di antracicline e taxani rappresentino lo stan-

dard terapeutico, i sali di platino si stanno progressivamente facendo strada nel tratta-
mento del carcinoma mammario triple negative.18 53

Lo studio GeparSixto ha infatti dimostrato come il carboplatino sia associato a tassi 
elevati di pCR con un beneficio particolarmente evidente in pazienti con familiarità per 
carcinoma mammario, dove si raggiunge il 66,7% di pCR.19 

Un altro approccio particolarmente innovativo è l’impiego di inibitori dei checkpoint 
immunitari che, tuttavia, sono ancora in fase sperimentale.56

Terapia neoadiuvante come modello di sperimentazione clinica

Il trattamento neoadiuvante del carcinoma mammario rappresenta un modello ot-
timale per la valutazione dell’attività di nuovi farmaci e l’identificazione di marcatori 
prognostici.57 L’analisi della risposta patologica, oltre a verificare la sensibilità del tumore 
al trattamento, ha un elevato valore prognostico e può fornire informazioni utili per lo 
studio della malattia residua. Negli ultimi anni sono stati disegnati diversi studi clinici 
con trattamenti neoadiuvanti potenziati, mediante l’utilizzo di nuovi farmaci e strategie 
di combinazione, con l’obiettivo di incrementare i tassi di pCR e migliorare la prognosi 
delle pazienti. 

Inibitori dei checkpoint immunitari nella patologia triple negative
Il carcinoma mammario è considerato un tumore poco immunogenico, sia per il 

basso carico mutazionale che lo contraddistingue, sia per la scarsa attività dei trattamenti 
immunomodulatori. Per tali motivi, il recente sviluppo degli inibitori dei checkpoint im-
munitari (anticorpi monoclonali anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-CTLA4) ha avuto un ruo-
lo marginale in questa patologia, sebbene dati preliminari dimostrino una correlazione 
tra presenza di infiltrato immunitario e migliore prognosi, in particolare per i sottotipi 
triple negative e HER2-positivo. 58 59

L’utilizzo degli inibitori dei checkpoint immunitari per il trattamento del carcinoma 
mammario è, ad oggi, solo sperimentale e nessun agente di questa classe di farmaci è 
stato approvato con tale indicazione. Dati preliminari riguardanti l’uso di atezolizumab, 
avelumab (anticorpi monoclonali anti-PD-L1) e pembrolizumab (anticorpo monoclo-
nale anti-PD-1), in pazienti con carcinoma mammario metastatico, hanno evidenziato 
risposte obiettive anche durature nel sottotipo triple negative, soprattutto se utilizzati in 
prima linea e in tumori con elevata espressione di PD-L1.60

Per quanto riguarda il setting neoadiuvante, i dati disponibili sono estremamente 
limitati e riguardano la malattia triple negative. Lo studio di fase Ib KEYNOTE-173 
(NCT02622074) ha valutato il ruolo di pembrolizumab in combinazione al trattamen-
to chemioterapico neoadiuvante. I dati preliminari di attività, seppure relativi a soli 
20 pazienti, hanno evidenziato tassi di pCR (yT0/Tis, yN0) pari al 60% nella coorte A 
(pembrolizumab + nab-paclitaxel seguiti da pembrolizumab + doxorubicina e ciclo-
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fosfamide) e al 90% nella coorte B (pembrolizumab + nab-paclitaxel + carboplatino 
seguiti da pembrolizumab + doxorubicina e ciclofosfamide). 61 Tra gli studi in corso, 
meritano di essere citati uno studio di fase II (GepardNuevo, NCT02489448), che si 
prefigge di valutare l’attività di durvalumab, un anticorpo monoclonale anti-PD-L1, in 
concomitanza a chemioterapia contenente taxani e antracicline, e uno studio di fase III 
(NeoTRIPaPDL1, NCT02620280), che indaga l’efficacia di atezolizumab in associazione 
a carboplatino, nab-paclitaxel e antracicline. Infine, due studi clinici di fase III stanno 
esaminando rispettivamente l’efficacia di avelumab (A-Brave, NCT02926196) e pembro-
lizumab (SWOG S1418, NCT02926196) nel trattamento post-neoadiuvante di pazienti 
con TNBC e malattia residua dopo chemioterapia primaria.

Inibitori delle chinasi ciclino-dipendenti (CDK) 4/6 nella patologia luminale
Gli inibitori delle CDK 4/6 hanno rivoluzionato il trattamento del tumore mamma-

rio luminale metastatico HER2-negativo. Attualmente tre differenti molecole sono state 
approvate in questo setting: palbociclib, ribociclib e abemaciclib in combinazione a ini-
bitori delle aromatasi oppure a fulvestrant in donne che hanno già ricevuto una terapia 
endocrina.62  In seguito al successo terapeutico dell’utilizzo degli inibitori delle CDK 4/6 
nel trattamento del carcinoma mammario in stadio avanzato, diversi studi clinici, tuttora 
in corso, sono stati disegnati con l’obiettivo di valutare il loro ruolo con intento neoadiu-
vante.63 Nonostante il carcinoma mammario HR-positivo, in particolare se luminal A, si 
associ a bassi tassi di pCR dopo trattamento chemioterapico neoadiuvante, l’utilizzo di 
questa classe di farmaci potrebbe fornire nuovi dati di attività ed efficacia, anche in que-
sto setting. A questo proposito, lo studio NeoPalAna ha valutato l’attività antiproliferati-
va di palbociclib in pazienti con carcinoma mammario luminale HER2-negativo, in pre- 
e post-menopausa, dopo quattro settimane di trattamento con solo anastrozolo in fase 
pre-operatoria, dimostrando il completo arresto del ciclo cellulare (CCCA: Ki67 <2,7%) 
nell’87% delle pazienti, rispetto al 26% ottenuto con il solo anastrozolo.63 Lo studio  
MONALEESA-1, con disegno simile al precedente, ha esaminato l’attività di ribociclib in 
associazione a letrozolo per due settimane prima del trattamento chirurgico radicale nel-
lo stesso setting di pazienti ma in post-menopausa, osservando una riduzione del Ki67 
in più del 90% dei casi.64 Analogamente, lo studio neoMONARCH ha analizzato l’attività 
biologica di abemaciclib associato ad anastrozolo rispetto al solo trattamento con abe-
maciclib o al solo trattamento endocrino in donne in post-menopausa con carcinoma 
mammario luminale HER2-negativo, dimostrando una riduzione del Ki67 nel 93% circa 
delle pazienti trattate con abemaciclib.65 Anche il trattamento post-neoadiuvante rappre-
senta un possibile scenario di utilizzo di questi farmaci, in particolare per le donne che 
non ottengono la pCR dopo trattamento neoadiuvante. In questo setting, due studi di 
fase III, randomizzati, controllati con placebo, si prefiggono di valutare rispettivamente 
l’efficacia di palbociclib (PENELOPE-B, NCT01864746) e ribociclib (CLEE011G2301, 
NCT03078751) in associazione a terapia endocrina standard, per il trattamento post-ne-
oadiuvante di pazienti con tumore mammario luminale HER2-negativo e malattia resi-
dua dopo trattamento primario. 

Ado-trastuzumab emtansine (T-DM1) e altre terapie anti-HER2 nella malattia 
HER2-positiva

Il T-DM1 è un anticorpo coniugato costituito da trastuzumab associato al farmaco 
citotossico emtansine, risultato efficace nel trattamento del carcinoma mammario meta-
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statico HER2-positivo resistente a trastuzumab.66 67 Un unico studio clinico (KRISTINE, 
NCT02131064) ha finora valutato l’efficacia di T-DM1 nel setting neoadiuvante, rando-
mizzando 444 pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo a ricevere sei cicli di 
T-DM1 in associazione a pertuzumab o sei cicli di trastuzumab, pertuzumab, docetaxel 
e carboplatino. Sebbene la combinazione con T-DM1 sia complessivamente meglio tol-
lerata, il tasso di pCR (44% vs 56%; p= 0,016) è risultato inferiore al braccio di chemiote-
rapia associata al doppio blocco anti-HER2, arrestando lo sviluppo del farmaco in questo 
setting.68 Tuttavia, l’efficacia di T-DM1 in associazione a pertuzumab è ancora in corso 
di valutazione come trattamento adiuvante in donne con carcinoma mammario HER2 
positivo ad alto rischio, nell’ambito dello studio KAITLIN (NCT01966471).

L’utilizzo di strategie di doppia inibizione del recettore HER2, mediante l’utilizzo di 
lapatinib o pertuzumab in combinazione a trastuzumab, ha permesso di ottenere un 
incremento significativo dei tassi di pCR fino a valori del 50-60%, come osservato ne-
gli studi NeoSphere, NeoALTTO, TRYPHAENA, CALGB 40601, CherLOB e NSABP 
B-41.32 69-73 Tuttavia, la combinazione di trastuzumab e lapatinib non ha mai dimostrato 
un vantaggio in EFS e OS ed è gravata da maggiori effetti collaterali. Altri agenti an-
ti-HER2 sono stati valutati in questo setting, in particolare afatinib, un inibitore irre-
versibile dei recettori ad attività tirosinchinasica della famiglia ERBB2, e neratinib, un 
inibitore irreversibile di HER1, HER2 e HER4. Nello studio DAFNE, afatinib 20 mg/die 
in associazione a trastuzumab e paclitaxel settimanale, seguito da epirubicina e ciclofo-
sfamide e trastuzumab, ha permesso di ottenere tassi di pCR pari al 49%.74 Simili risultati 
sono stati ottenuti nello studio FB-7 in cui neratinib in associazione a trastuzumab e 
paclitaxel ha ottenuto un tasso di pCR del 50%.75
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Il follow-up oncologico è inteso come il periodo dei controlli che segue la chirurgia 
effettuata con intento di radicalità oncologica e ha come principale obiettivo quello di 
diagnosticare un’eventuale ripresa di malattia in pazienti altrimenti asintomatici. 

Grazie alla mammografia di screening, alla diagnosi precoce e alle terapie sistemiche 
adiuvanti, negli ultimi venti anni si sta assistendo ad un progressivo declino di morta-
lità per carcinoma della mammella, che ha conseguentemente comportato un costante 
incremento della prevalenza: dall’ultimo rapporto AIRTUM 2018, in Italia sono circa 
800.000 le donne che vivono con una diagnosi di carcinoma mammario. Queste rappre-
sentano il 43% di tutte le donne che convivono con una precedente diagnosi di tumore 
ed il 24% di tutti i casi prevalenti (maschi e femmine).1 

Il crescente numero di donne che vivono decenni oltre la diagnosi di tumore al seno 
e che sperimentano i normali problemi dell’invecchiamento, talora aggravati anche dagli 
effetti a lungo termine delle terapie oncologiche ricevute, richiede particolare attenzione 
e monitoraggio, non solo nel periodo di follow-up specialistico che segue la diagnosi 
della neoplasia, ma anche negli anni successivi. 

Le evidenze disponibili non sostengono l’utilità della diagnosi precoce della ripresa 
di malattia metastatica in fase asintomatica e in assenza di evidenze a supporto di una 
migliore pratica nella gestione delle pazienti in follow-up, con la conseguente variabilità 
di atteggiamenti clinici,2 3  il follow-up del carcinoma della mammella richiede l’attenzio-
ne del clinico all’identificazione e al trattamento di eventuali sequele dei trattamenti, alla 
valutazione della compliance ai trattamenti endocrini adiuvanti in atto, alla promozione 
e al mantenimento di uno stile di vita sano, oltre che alla prevenzione di secondi tumori, 
specie nei soggetti a rischio eredo-familiare.

Nella tabella 12.1 sono riportate le raccomandazioni cliniche dalle linee guida dell’As-
sociazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM),4 che sono in linea con quelle dell’ESMO 
(European Society of Medical Oncology),5 dell’American Cancer Society (ACS) e dell’A-
merican Society of Clinical Oncology (ASCO)6 7 sulla gestione del follow-up del paziente 
dopo neoplasia della mammella.
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Esami per la sorveglianza della recidiva di malattia

Tutte le linee-guida sopra citate,4-7 concordano nell’indicazione che un’accurata visita 
medica, una dettagliata anamnesi e una mammografia a intervallo annuale siano da con-
siderare il programma standard per il follow-up del carcinoma della mammella. 

Mammografia e sorveglianza senologica
Tenendo conto dell’incidenza di recidive intramammarie e di seconde neoplasie 

mammarie nelle pazienti operate, la sorveglianza senologica regolare nel follow-up è im-
prescindibile allo scopo di identificare tempestivamente le riprese locali di malattia dopo 
chirurgia conservativa, e per la diagnosi precoce di secondi tumori mammari. 

Mammografia
La sorveglianza mammografica è mandatoria indipendentemente dall’età della pa-

ziente: un vecchio studio caso-controllo, che ha valutato l’impatto della mammografia 
nelle donne di età superiore ai 65 anni, ha dimostrato un vantaggio di sopravvivenza 
statisticamente significativo a favore della sorveglianza mammografica (OR 0,69; 95% 
CI 0,52-0,92).8  Data la maggior sensibilità dell’esame mammografico nelle donne più 
anziane, la decisione di sospendere la mammografia di sorveglianza dovrebbe essere in-
dividualizzata sulla base dell’aspettativa di vita della paziente.

Sebbene non vi siano evidenze da studi clinici controllati, le linee-guida internazionali 
e nazionali sono concordi nell’indicazione dell’intervallo annuale della mammografia.4 7  

Esame clinico Anamnesi ed esame obiettivo dovrebbero essere eseguiti ogni 3-6 mesi nei primi tre anni dal 
trattamento primario, ogni 6-12 mesi nei successivi due anni e poi annualmente

Mammografia La mammografia dovrebbe essere eseguita entro un anno dalla mammografia che 
ha diagnosticato la neoplasia (nelle donne sottoposte a chirurgia conservativa, una 
mammografia dopo almeno sei mesi dalla fine della radioterapia), poi una volta all’anno

Monitoraggio degli 
effetti collaterali 
dei trattamenti

In caso di terapia con inibitori dell’aromatasi è raccomandabile un controllo periodico dei 
livelli ematici di colesterolo e trigliceridi, così come della densitometria ossea.
In caso di terapia con tamoxifene, una valutazione ginecologica annuale (visita ed eventuale 
ecografia pelvica) può essere presa in considerazione, pur riconoscendo l’assenza di evidenza 
a sostegno dell’utilità clinica.
Nelle pazienti asintomatiche a rischio di cardiotossicità è raccomandabile un 
ecocardiogramma a 6/12 mesi dal termine di un trattamento con antracicline e/o 
trastuzumab

Promozione di 
corretti stili di vita

Tutte le pazienti dovrebbero essere incoraggiate ad adottare uno stile di vita sano (limitazione 
del consumo alcolico, astensione dal fumo se fumatrici, attività fisica regolare, riduzione del 
peso corporeo con opportuno programma nutrizionale se obese o in sovrappeso)

Procedure non 
raccomandate

In assenza di indicazioni cliniche i seguenti esami non sono raccomandati: RMN della 
mammella; TC encefalo-torace-addome; TC-PET con FdG; esami del sangue; radiografia 
del torace; ecografia addominale, scintigrafia ossea; determinazione dei marcatori tumorali 
(CEA, CA 15.3, CA 125 ecc.)  

TABELLA 12.1. Raccomandazioni AIOM per il follow-up del carcinoma mammario.
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Ecografia mammaria
L’uso routinario dell’ecografia mammaria in associazione alla mammografia di sor-

veglianza senologica post-chirurgica non è raccomandato, in quanto non vi è evidenza 
a favore di un incremento della sensibilità rispetto alla sola mammografia, a discapito 
viceversa della specificità, per l’aumento di falsi positivi. L’esame ha invece utilità clinica, 
come completamento diagnostico in caso di reperti mammografici o clinici durante la 
valutazione senologica di follow-up.

RMN mammaria
La risonanza magnetica mammaria (RMN) non è raccomandata quale esame di rou-

tine nel follow-up del tumore mammario. In una revisione sistematica della letteratura, 
che ha incluso 10 studi, per complessive 494 pazienti, la RMN non si è dimostrata supe-
riore alla mammografia nell’individuazione di recidive.9 

La RMN mammaria è invece indicata nel follow-up di pazienti portatrici di mutazio-
ne germinale nota nei geni BRCA 1/2, o senza mutazione ma con rischio elevato per la 
storia familiare, non sottoposte a mastectomia profilattica.

Esame clinico
Le linee-guida suggeriscono l’esecuzione della visita medica ogni 3-6 mesi nei primi 

tre anni dalla diagnosi, e quindi ogni 6-12 nei due anni seguenti. Successivamente al 
quinto anno, la visita clinica dovrebbe essere effettuata annualmente. 

La tempistica dell’esame clinico è comunque arbitraria e non supportata da evidenze: 
in pazienti a basso rischio potrebbe essere sufficiente una frequenza minore, mentre non 
è noto se pazienti ad alto rischio di ripresa di malattia potrebbero beneficiare di visite a 
intervalli più ravvicinati.

Monitoraggio degli effetti collaterali dei trattamenti

È fortemente raccomandato che nel corso della visita di controllo sia monitorata l’a-
derenza della paziente all’eventuale trattamento ormonale adiuvante: inoltre deve essere 
posta particolare attenzione all’identificazione e alla gestione degli effetti collaterali delle 
terapie, sia a breve che a lungo termine. 

Tossicità cardiaca
Gli schemi chemioterapici contenenti antracicline si associano ad aumentato rischio 

di tossicità cardiaca, che è risultata essere dose-dipendente.10 Uno studio caso-controllo 
canadese recentemente pubblicato, che ha coinvolto circa 99.000 donne con diagnosi di 
carcinoma della mammella in stadio precoce, ha evidenziato che nelle donne di età ≥66 
anni, sopravviventi oltre cinque anni dalla diagnosi, la mortalità cardiovascolare rappre-
senti la principale causa di morte, superando quella per carcinoma della mammella, il 
che deve far porre particolare attenzione alla sorveglianza cardiologica in queste pazien-
ti, soprattutto nel lungo termine.11

Nel 2017, l’ASCO ha pubblicato le linee-guida sulla prevenzione e il monitoraggio della 
cardiotossicità nei pazienti che abbiano ricevuto trattamenti cardiotossici in età adulta.12

In particolare, sono stati definiti pazienti ad alto rischio di cardiotossicità i casi trat-
tati con: 
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• antracicline a dosi moderate (cioè doxorubicina a dose cumulativa <250 mg/mq, epi-
rubicina <600 mg/mq, in combinazione a radioterapia a dosi <30 Gy, quando l’aia 
cardiaca sia compresa nei campi di trattamento); 

• trastuzumab, in trattamento sequenziale dopo antracicline a dosi moderate; 
• antracicline a dosi moderate o trastuzumab, in presenza di fattori di rischio cardio-

vascolari (≥2 fra i seguenti: fumo, ipertensione, diabete, dislipidemia, obesità); età 
≥60 anni; funzione cardiaca compromessa (durante o dopo il trattamento: frazione 
di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) borderline, fra 50-55%; storia di infarto del 
miocardio; valvulopatia).
I soggetti asintomatici dovrebbero effettuare un ecocardiogramma nei 6-12 mesi suc-

cessivi il completamento delle terapie. Sempre le linee-guida ASCO, in assenza di chia-
re evidenze, non formulano raccomandazioni rispetto alla frequenza e alla durata della 
sorveglianza ecocardiografica dei soggetti asintomatici con ecocardiogramma negativo 
al follow-up. 

Le linee-guida ESMO13 suggeriscono, in assenza di indicazioni specifiche, una valu-
tazione cardiologica a sei mesi dal termine della chemioterapia, da ripetere annualmente 
per 2 o 3 anni e quindi ogni 3-5 anni. Le pazienti ad alto rischio, quelle che hanno ricevu-
to elevate dosi cumulative di antracicline, e le pazienti anziane possono essere sottoposte 
a un monitoraggio più frequente. 

Le linee-guida NCCN14 sottolineano l’importanza della valutazione dei fattori di ri-
schio (ipertensione, dislipidemia, diabete, LVEF ridotta al basale), in particolare per i 
pazienti che hanno ricevuto antracicline, e l’invio comunque a valutazione specialistica, 
al fine di instaurare precocemente una terapia cardiologica.

L’incidenza di eventi cardiaci gravi (NYHA classe III/IV - morte) nelle pazienti che 
hanno ricevuto chemioterapia e trastuzumab come terapia adiuvante differisce nei vari 
studi dallo 0,4% al 3,8%, anche in relazione al tipo di chemioterapia effettuata.15 Le li-
nee-guida ESMO13 suggeriscono una valutazione cardiologica a 3, 6 e 9 mesi durante il 
trattamento e quindi a 12 e 18 mesi o qualora clinicamente indicato. 

Il rischio di malattie cardiovascolari aumenta all’aumentare dell’età, per cui le donne 
in età pre-menopausale che ottengono una menopausa anticipata a causa dei trattamenti 
oncologici potrebbero essere a maggior rischio di eventi cardiaci. 

La terapia con inibitori dell’aromatasi può favorire l’incremento dei livelli di coleste-
rolo e lipidi sierici:16 le pazienti devono essere pertanto monitorate per il rischio cardio-
vascolare. 

Effetti ginecologici e sindrome da deprivazione estrogenica
La sindrome da climaterio, con vampate di calore, secchezza e atrofia vaginale, può 

essere causata dalla menopausa indotta dalla chemioterapia, ma anche dalle terapie or-
monali adiuvanti, indipendentemente dallo stato menopausale. 

Per ridurre il distress causato dalle vampate di calore, può essere utile una terapia 
con inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina/inibitori del reuptake della se-
rotonina e norepinefrina (SSRI/SNRIs), in particolare la venlafaxina.17 Gli SSRI devono 
però essere utilizzati con cautela nelle pazienti in terapia con tamoxifene, per l’inibizione 
dell’attività di CYP2D6, che può portare a ridotte concentrazioni di endoxifene (uno dei 
più importanti metaboliti attivi di tamoxifene). 
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L’agopuntura è da considerarsi un’alternativa non farmacologica al controllo delle 
vampate di calore, con risultati incoraggianti, evidenziati da studi clinici controllati.18 

Dispareunia e calo della libido sono eventi osservati di frequente in pazienti in me-
nopausa indotta da trattamenti oncologici, e comunque dopo diagnosi di carcinoma 
mammario. Le conseguenze di una diagnosi di cancro al seno possono produrre cam-
biamenti nell’immagine corporea femminile, indurre tensioni nella relazione di coppia 
e contribuire a peggiorare la vita sessuale.19 Nelle pazienti in follow-up per carcinoma 
della mammella spesso la disfunzione sessuale si associa a fasi di depressione: è per-
ciò importante che i clinici non sottovalutino i disturbi della sfera sessuale e riferisca-
no prontamente le pazienti e/o le coppie a esperti psicologi/sessuologi. In generale, il 
trattamento dei sintomi clinici di atrofia vaginale e di dispareunia si basa sull’utilizzo 
di lubrificanti vaginali e idratanti non ormonali. Mentre non è suggerita alcuna terapia 
topica a base di estro-progestinici nelle pazienti ad alto rischio di recidiva, l’uso di estro-
geni vaginali a basso dosaggio e per tempi limitati in donne con carcinoma mammario 
a basso rischio di recidiva è considerato dai ginecologi ragionevole, sempre però dietro 
parere favorevole dell’oncologo.20

Salute dell’osso
Le donne con una storia di carcinoma mammario possono presentare un aumen-

tato rischio di osteoporosi a seguito dei trattamenti oncologici ricevuti, in particolare 
nelle pazienti in trattamento con inibitori dell’aromatasi e in quelle in pre-menopausa 
che sviluppano una menopausa prematura per cause iatrogene. In queste pazienti, le 
linee-guida internazionali raccomandano l’esecuzione di una valutazione di screening 
con densitometria ossea (assorbimetria a raggi X a doppia energia).

L’atteggiamento clinico rispetto alla diagnosi, al monitoraggio e ai trattamenti per 
l’osteoporosi nelle pazienti con carcinoma mammario non deve essere diverso da quanto 
viene effettuato per la popolazione generale nella pratica clinica corrente.21 

Promozione di corretti stili di vita
Dati di letteratura suggeriscono che l’adozione di un corretto stile di vita (alimen-

tazione sana e controllo del peso corporeo, astensione dall’alcool) e l’esercizio fisico re-
golare possano ridurre il rischio di recidiva di malattia, e che pertanto debbano essere 
raccomandati a tutte le pazienti.22

Distress psicologico
Il follow-up è il contesto in cui indagare sintomi e segni suggestivi di distress psico-

logico, ansia, depressione, in particolare nei soggetti più a rischio (giovane età, anamne-
si positiva per disturbi psichici, basso livello socio-economico). L’obiettivo è di inserire 
precocemente i pazienti in un percorso di sostegno (counselling psicologico, terapia far-
macologica, assistenza sociale) finalizzato al recupero della normalità dopo l’esperienza 
di malattia.  

Follow-up intensivo 

Un follow-up intensivo (ovvero l’utilizzo di indagini di laboratorio e/o radiologiche) 
in pazienti altrimenti asintomatiche non è indicato nel programma di sorveglianza del-
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le pazienti operate per carcinoma mammario. Questa evidenza emerge da alcuni studi 
prospettici,23 24 ed è basata sull’aggiornamento della meta-analisi Cochrane,2 che ha con-
fermato l’assenza di vantaggio in termini di sopravvivenza a favore del follow-up inten-
sivo rispetto a un approccio minimalista (cioè visita clinica periodica e mammografia 
annuale). 

Va inoltre ricordato come i test di laboratorio e di imaging utilizzati per la sorveglian-
za presentino significativi tassi di falsi positivi e falsi negativi, che in assenza di evidenza 
di efficacia dell’anticipazione diagnostica comportano un inaccettabile aumento dei costi.7

Fra gli esami di laboratorio va sottolineata in particolare la scarsa sensibilità/spe-
cificità dei marcatori tumorali sierici, che le linee-guida raccomandano pertanto di non 
utilizzare follow-up.4-7 Anche per quanto riguarda altri test di laboratorio, in particolare 
il monitoraggio degli indici di funzionalità epatica, va ricordato che un’alterazione labo-
ratoristica occasionale si possa riscontrare frequentemente, in assenza di localizzazioni 
secondarie epatiche. 

Esami di imaging toracico: radiografia del torace/tomografia computerizzata (TC) 
non sono procedure raccomandate in assenza di sintomi.4-7 Per quanto la TC sia da con-
siderarsi una metodica più sensibile, la specificità ne limita molto l’utilizzo ai fini di 
screening della ripresa di malattia a livello toracico.25 

Scintigrafia ossea: le metastasi ossee sono solitamente diagnosticate alla comparsa 
di sintomi specifici, anche quando le pazienti sono sottoposte a sorveglianza periodica 
con scintigrafia ossea.23 24 Uno degli studi randomizzati evidenziava come l’anticipazione 
diagnostica della ripresa di malattia ossea ottenuta con scintigrafia ossea a intervallo 
semestrale non determinasse un vantaggio in termini prognostici.24 

Esami di imaging addomino-pelvico: in un’ampia serie di oltre 2.400 pazienti os-
servate per un periodo di nove anni, le metastasi pelviche erano sito di malattia meta-
statica solo in 13 pazienti (0,5%). Tuttavia, l’esito degli esami radiologici ha comportato 
oltre 200 procedure aggiuntive di radiologia interventistica e 50 interventi chirurgici, 
nell’84% dei casi con esito negativo.26 Per motivi analoghi, l’ecografia epatica,27 al pari 
degli esami TC addomino-pelvici, non è raccomandata nel follow-up delle pazienti 
asintomatiche.4-7 

Sebbene sia un esame più sensibile rispetto agli esami strumentali già ricordati, la to-
mografia a emissione di positroni (PET) non trova alcun ruolo nel follow-up, in quanto 
non vi è dimostrazione di impatto positivo sulla prognosi.28 

Rischio di secondi tumori e counselling genetico
Il follow-up è il contesto dove promuovere e raccomandare alla paziente l’adesione 

agli screening di popolazione (ricerca del sangue occulto nelle feci; prevenzione del car-
cinoma del collo dell’utero) ed eventuali misure di sorveglianza ad hoc in caso di rischio 
aumentato di secondi tumori. 

È stato stimato che donne con diagnosi di carcinoma mammario abbiano un rischio 
del 22% a 10 anni di sviluppare secondi tumori.29 L’aumento del rischio di secondi tumori 
può essere legato a mutazioni germinali in geni predisponenti (ad esempio BRCA, p53), 
terapia ormonale (carcinoma dell’endometrio da tamoxifene), chemioterapia (leucemie, 
mielodisplasia) e radioterapia (angiosarcomi e tumori dell’esofago). 
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È opportuno, nel corso della visita periodica, verificare e aggiornare l’anamnesi on-
cologica familiare, in modo da verificare la presenza di criteri per l’invio della paziente 
al counselling genetico. 

Fertilità e gravidanza dopo il tumore al seno
Mentre alcuni esperti raccomandano che le pazienti attendano almeno due anni 

dalla diagnosi prima di considerare il concepimento, al fine di evitare una gravidanza 
durante il periodo di maggiore rischio di recidiva, dati di letteratura suggeriscono che la 
gravidanza è comunque sicura anche prima dei due anni.30 

I precedenti trattamenti per il tumore al seno non sembrano aumentare il rischio di 
malformazioni congenite. Per quanto riguarda il tamoxifene, è opportuno suggerire di 
attendere un periodo di tre mesi dalla cessazione del farmaco, per i noti rischi di terato-
genicità del farmaco. 

Contraccezione dopo il tumore al seno
In assenza di dati prospettici, le linee-guida dell’Organizzazione Mondiale della Sa-

nità (OMS) suggeriscono di evitare la contraccezione di tipo ormonale nelle donne con 
una storia attuale o pregressa di tumore mammario (in particolare nelle pazienti con 
recettori ormonali positivi). I medici dovrebbero discutere con la paziente circa l’uso di 
metodi contraccettivi di barriera di tipo non ormonale (preservativo, diaframma, IUD 
rame) e in questo aiutare la donna a scegliere il metodo più coerente con il proprio stile 
di vita e le proprie convinzioni.

Gestione del follow-up

Al termine del follow-up specialistico in ambito oncologico, usualmente dopo cinque 
anni dalla diagnosi, o comunque al termine dell’eventuale trattamento ormonale adiu-
vante, la paziente deve essere affidata al Medico di Medicina Generale (MMG), che deve 
assicurare la prosecuzione del follow-up, ovvero visita clinica e mammografia.

L’aumento della popolazione delle pazienti libere da malattia rende stringente il mi-
glioramento della comunicazione e dell’implementazione di programmi di condivisione 
delle informazioni fra specialisti e MMG, che faciliti ed assicuri alla paziente la presa 
in carico del follow-up da parte del MMG. Le linee-guida ASCO suggeriscono che le 
pazienti con carcinoma mammario in stadio iniziale (con tumore di dimensioni fino a 5 
cm e un numero di linfonodi positivi inferiore a 4) possano passare precocemente a un 
programma di sorveglianza oncologica esclusivamente presso il MMG, eventualmente 
dopo il primo anno di sorveglianza presso lo specialista.7 Questo approccio deve ottene-
re l’accordo del MMG e della paziente e deve essere inserito in contesto di sorveglianza 
di rete, con la possibilità dell’intervento specialistico ogni qualvolta necessario.
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Nei 10 anni successivi alla diagnosi e al trattamento primario dei tumori mammari, 
circa 10-35% delle pazienti sviluppa una recidiva loco-regionale.1 Nella maggior parte 
dei casi si tratta di un evento isolato, il cui significato biologico richiede una corretta 
interpretazione al fine di impostare la migliore strategia terapeutica possibile.

Definizione di recidiva locale e di recidiva regionale

La recidiva loco-regionale si può manifestare con diverse modalità cliniche; la reci-
diva locale si riscontra a livello della mammella ipsilaterale, in caso di precedente chi-
rurgia conservativa (Ipsilateral Breast Tumor Recurrence, IBTR) oppure a livello della 
parete toracica ma prevalentemente dopo mastectomia (Chest Wall Recurrence, CWR). 
La CWR si presenta generalmente come uno o più noduli sottocutanei a livello della ci-
catrice chirurgica o nell’area dei lembi cutanei, più raramente assume un aspetto infiam-
matorio di varia estensione, oppure si sviluppa con interessamento diffuso del sottocute 
e indurimento a corazza della parete stessa (carcinoma en cuirasse). La IBRT può essere 
ulteriormente suddivisa in:  
• recidiva vera, entro l’area del tumore primitivo o del boost di radioterapia; 
• recidiva marginale, accanto ai margini del volume del boost di radioterapia; 
• recidiva in altra sede mammaria, con comparsa di tumore in un altro quadrante 

precedentemente non occupato dalla lesione primitiva.
Le recidive vere e marginali costituiscono circa l’80% di tutte le recidive intra-mam-

marie e spesso vengono riportate in combinazione, condividendo una presentazione 
clinica simile e una prognosi sovrapponibile. Distinguere tra recidiva ipsilaterale e la 
più rara evenienza di un nuovo tumore ipsilaterale può essere difficile. Solitamente il 
secondo tumore presenta rispetto al primitivo differenti caratteristiche clinico-patolo-
giche (istologia, stato recettoriale, iperespressione di HER2), diversa topografia (altro 
quadrante coinvolto), una comparsa più tardiva e, se disponibile, un distinto profilo mo-
lecolare.2 

Per recidiva regionale si indica invece un coinvolgimento dei linfonodi loco-regio-
nali, generalmente ascellari o sovraclaveari ipsilaterali, e meno comunemente i sottocla-
veari e mammari interni. 
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Epidemiologia del problema, fattori di rischio e impatto prognostico 

La maggior parte dei dati riguardanti l’incidenza delle recidive loco-regionali deriva 
dai numerosi studi che nel corso degli ultimi 30 anni hanno confrontato l’efficacia dei di-
versi approcci chirurgici, radioterapici e sistemici nelle fasi inziali del cancro mammario.

Complessivamente il tasso d’incidenza a 10 anni della recidiva locale dopo quadran-
tectomia si attesta tra il 10 e il 22%, notevolmente ridotto in seguito all’introduzione 
della radioterapia post-operatoria. In un 5-15% si associa un coinvolgimento dei lin-
fonodi regionali mentre in un altro 5-15% dei casi concomitano metastasi a distanza 
sincrone. Il tasso d’incidenza a 10 anni di una ripresa a livello della parete toracica dopo 
mastectomia è simile e pari a 5-10%, ma più frequentemente risultano coinvolti contem-
poraneamente anche i linfonodi regionali (30-40% dei casi) ascellari, mammari interni e 
soprattutto sovraclaveari. Inoltre circa un terzo di queste pazienti alla diagnosi presenta 
già metastasi a distanza o le svilupperà nel corso del tempo in quasi la metà dei casi.3-7 

Circa il 90% delle recidive loco-regionali insorge entro i primi cinque anni dal trat-
tamento chirurgico primario, ma possono essere spesso più tardive nel caso di tumori 
ormonosensibili, sottoposti a terapia adiuvante. Le recidive L-R dopo mastectomia in-
sorgono di solito più precocemente, dopo circa 2-3 anni dall’intervento, mentre quelle 
successive a chirurgia conservativa sono più tardive, con una latenza di 3-4 anni.

I fattori di rischio predittivi per la comparsa di una recidiva loco-regionale sono rap-
presentati  dalle maggiori dimensioni del tumore primitivo (pT>2), dal numero elevato 
di linfonodi positivi, dall’alto grado istologico (G3), dalla presenza di invasione linfo-va-
scolare, da un elevato indice di proliferazione tumorale, dalla presenza di margini di 
resezione del tumore primitivo positivi (R1) e dalla bassa espressione dei recettori ormo-
nali, tutte caratteristiche associate anche al rischio di ripresa a distanza. Inoltre, la man-
cata esecuzione di radioterapia dopo chirurgia conservativa aumenta significativamente 
la probabilità di recidiva locale.  

L’analisi dei profili genici attualmente disponibili in commercio è stata anche asso-
ciata alla possibilità di definire il rischio di recidiva loco-regionale. Un’analisi combinata 
di otto studi comprendenti 1.053 pazienti inserite in diversi trial per la validazione del 
MammaPrint ha riportato che la firma molecolare definita dai 70 geni costituisce un fat-
tore prognostico indipendente di recidiva loco-regionale nei cinque anni successivi alla 
chirurgia sul tumore primitivo. Il rischio risulta aumentato di tre volte nel gruppo classi-
ficato “high risk” rispetto ai “low risk”.8 Analoghi risultati sono stati ottenuti utilizzando 
PAM50 in 1.308 pazienti arruolate nel trial ABCSG8, in cui il trattamento adiuvante con 
tamoxifene veniva confrontato con tamoxifene seguito da anastrozolo.9

Le evidenze che una recidiva loco-regionale si associ ad un maggior rischio di svilup-
pare metastasi a distanza e ad un peggioramento degli outcome sono numerose. Un’a-
nalisi retrospettiva di 10 studi del National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project 
(NSABP), condotti principalmente tra gli anni Ottanta e Novanta, relativa a 6.486 pa-
zienti operate conservativamente, riporta una sopravvivenza libera da malattia a cinque 
anni (DFS) dopo una recidiva intramammaria pari al 67% nel gruppo senza coinvolgi-
mento linfonodale iniziale e del 51% nelle pazienti con linfonodi positivi. Considerando 
altre sedi di recidiva, come le stazioni linfonodali e la parete toracica, la DFS a cinque 
anni si riduce notevolmente: a 29% e 19% rispettivamente per il gruppo a linfonodi po-
sitivi e quello a linfonodi negativi. Andamento analogo è stato osservato per la soprav-
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vivenza globale (OS) a cinque anni, che risulta pari a 77% e 60% rispettivamente nei 
gruppi a linfonodi positivi e negativi dopo recidiva mammaria ipsilaterale e 35% e 24% 
in seguito al coinvolgimento delle altre sedi loco-regionali.10 11

Diagnosi 

Contrariamente a quanto avviene nella maggior parte dei casi di metastasi a distanza, 
la diagnosi precoce di una recidiva loco-regionale isolata permette spesso di adottare un 
trattamento aggressivo (locale e sistemico), con finalità curative.12 La valutazione clinica 
e quella mammografica previste dal programma di sorveglianza periodica hanno quindi 
un ruolo fondamentale. Non vi sono invece evidenze che la valutazione ecografica dell’a-
scella dopo biopsia del linfonodo sentinella, in assenza di reperti clinici, abbia una reale 
utilità. 

Una recidiva intramammaria ipsilaterale può essere sospettata in caso di riscontro 
di nodularità palpabili all’esame fisico, considerando comunque anche la possibilità di 
esiti fibrotici o di steatonecrosi secondari ai trattamenti. La presenza di protesi mam-
marie o ricostruzioni mediante lembi cutanei può ostacolare la diagnosi di una recidiva 
peri o sottoprotesica. L’esame mammografico è in grado di individuare dal 50 all’80% 
delle recidive intramammarie 13 corredato, soprattutto in caso di parenchima mamma-
rio particolarmente denso, dall’ecografia. La RM risulta particolarmente utile nei casi di 
dubbio persistente, in caso di protesi mammaria o per lo studio della regione claveare, 
in caso di comparsa improvvisa di un linfedema o di sintomi neurologici di plessopatia 
brachiale. È opportuno che la decisione di eseguire tali indagini scaturisca da un’attenta 
discussione del team multidisciplinare. L’insorgenza di una tumefazione isolata a livello 
sternale può essere invece espressione di una sottostante metastatizzazione ai linfonodi 
mammari interni e richiede uno studio con TC.

Vista la probabilità di una contemporanea recidiva a distanza, è raccomandata l’ese-
cuzione di una stadiazione completa di malattia. 

In caso di recidiva loco-ragionale è sicuramente indicata l’esecuzione di una biopsia 
per la conferma diagnostica e per una nuova caratterizzazione dell’assetto recettoriale, 
dello stato di HER2 e dell’indice proliferativo, necessari per impostare il successivo pro-
gramma terapeutico.

Trattamento

Il trattamento della recidiva loco-regionale è molto dibattuto e la qualità globale delle 
evidenze a disposizione limitata. Un approccio multidisciplinare rappresenta quindi la 
migliore modalità per definire un percorso di cura personalizzato.

Trattamento della recidiva locale isolata
L’asportazione chirurgica, se fattibile, va sempre presa in considerazione e il tipo di 

intervento dipende dai precedenti trattamenti locali eseguiti sul tumore primitivo.
Dopo chirurgia conservativa, circa l’85-90% delle recidive mammarie ipsilaterali 

viene giudicato operabile e la mastectomia di salvataggio costituisce lo standard tera-
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peutico. La radioterapia della parete toracica e delle stazioni linfonodali solitamente è 
indicata se non eseguita in precedenza e in relazione alla presenza di fattori prognostici 
negativi.

In casi selezionati è possibile proporre una seconda chirurgia conservativa, general-
mente se la paziente rifiuta la mastectomia o non fosse stata precedentemente irradiata. 
Per quanto riguarda le caratteristiche della malattia, i due fattori che meglio identificano 
le situazioni candidate sembrano essere il tempo di intervallo dalla chirurgia primaria 
maggiore di 48 mesi e le dimensioni della recidiva inferiori a 2 cm.14 Altri elementi a 
favore risultano essere la bassa aggressività dal punto di vista biologico (ER+/HER2-, no 
G3, no lobulari, non associato a DCIS), l’unifocalità, l’assenza di coinvolgimento della 
cute/parete toracica e la possibilità tecnica di ottenere un risultato estetico soddisfacente. 

Dopo chirurgia conservativa in pazienti in precedenza irradiate, deve essere valutata 
la possibilità di una re-irradiazione. La scelta deve tenere in considerazione i dettagli del 
precedente trattamento (modalità operative, volumi, dosi totali al target e agli organi 
critici e frazionamento) e le tossicità acute e tardive manifestatesi. L’irradiazione parziale 
della mammella (PBI) fornisce l’opportunità di trattare esclusivamente il letto tumorale 
e il tessuto mammario immediatamente limitrofo migliorando la tolleranza dei tessuti 
normali vicini. Diverse serie, tra cui quelle recentemente pubblicate del RTOG 1014, 
riportano risultati incoraggianti in termini di controllo locale e risultato estetico, con un 
10% di tossicità di grado moderato-severo.15 16 Operando un’attenta selezione delle pa-
zienti, è dunque possibile ottenere risultati simili alla mastectomia di salvataggio anche 
con un approccio conservativo. In assenza di ulteriore radioterapia comunque la chirur-
gia conservativa rimane gravata da un alto tasso di nuova recidiva (19-50%).17

Anche nei casi di recidiva locale dopo mastectomia, il trattamento chirurgico, se la 
possibilità di ottenere margini liberi è reale, dovrebbe essere considerato in prima istan-
za. Quando tuttavia l’approccio chirurgico preveda ampie demolizioni e ricostruzioni, 
la sua esecuzione deve essere attentamente valutata dal gruppo multidisciplinare, valu-
tando insieme alla paziente i possibili benefici e rischi. In caso di resezione chirurgica 
esclusiva della recidiva di parete è di norma raccomandata la RT adiuvante per le pazien-
ti non irradiate in precedenza, visto il rischio di ulteriori recidive (attorno al 60-70%). 
Per contro, in caso di soggetti già irradiati, non esistono linee-guida ben codificate ma 
è possibile una re-irradiazione di aree limitate da sola o in associazione ad ipertermia o 
chemioterapia. Gli agenti citotossici più utilizzati in concomitanza alla RT sono 5-FU, 
taxani, vinorelbina, gemcitabina, cisplatino e doxorubicina liposomiale. Molti dei dati a 
supporto di tale approccio derivano tuttavia da studi che valutavano l’efficacia del tratta-
mento RT-CT nel setting neoadiuvante per i tumori localmente avanzati.18

Un’alternativa alla chirurgia è costituita dal trattamento radioterapico esclusivo che 
è in grado di fornire una risposta completa nel 38-69% dei casi con sopravvivenze del 
20-40% a 5 anni.

La sola terapia sistemica rappresenta un’opzione per i casi non suscettibili di tratta-
mento locale.  

La gestione dell’ascella nelle recidiva locali isolate
È stato ipotizzato che, nei casi di recidiva locale con ascella clinicamente negativa, 

l’esecuzione di una stadiazione patologica dell’ascella potrebbe comportare un beneficio 
in termini di miglior controllo locale e fornire importanti informazioni prognostiche 
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per la scelta dell’eventuale trattamento sistemico successivo. Non esistono linee-guida 
precise al riguardo, e ogni caso deve essere valutato in sede multidisciplinare, tenendo 
in considerazione le caratteristiche della recidiva, del tumore primitivo e i trattamenti 
precedentemente eseguiti. 

Storicamente le pazienti non sottoposte a chirurgia ascellare o sottoposte solo ad 
asportazione del linfonodo sentinella, venivano candidate a dissezione ascellare com-
pleta. Negli ultimi decenni, grazie alla maggior diffusione della tecnica del linfonodo 
sentinella, è emersa l’ipotesi che la ripetizione di tale procedura possa essere adottata 
anche in casi di recidiva locale. Una metanalisi condotta da Maaskant-Braat nel 2013 ha 
analizzato 692 pazienti sottoposte precedentemente sia a biopsia del linfonodo sentinella 
(SNB) che a svuotamento ascellare completo (ALND). I risultati dimostrano la fattibili-
tà di tale procedura soprattutto per quelle pazienti precedentemente sottoposte a SNB, 
con tassi di individuazione del linfonodo sentinella dell’81%. La situazione appare più 
controversa per il gruppo trattato con ALND, in cui il tasso d’individuazione si riduce 
al 52%. I precedenti trattamenti chirurgici e radioterapici possono infatti alterare la via 
linfatica, che può deviare, in modo concomitante o esclusivo, verso altre sedi linfonodali 
al di fuori dell’ascella omolaterale, come la catena mammaria interna, l’ascella controla-
terale e i linfonodi sopra e infraclaveari.

Nonostante i limiti legati alla mancanza di uno standard procedurale, i dati mostrano 
la presenza di drenaggi aberranti nel 74% circa delle pazienti con precedente ALND e in 
un quarto (26%) di quelle sottoposte a SNB. Il 27,5% dei linfonodi sentinella positivi è 
stato trovato in sedi atipiche e sarebbe rimasto misconosciuto in mancanza di uno studio 
delle vie linfatiche. La possibilità di evitare una chirurgia completa del cavo ascellare è 
riportata in un 70% di casi e nel 17%  dei casi i risultati hanno portato a modificare la 
successiva strategia “adiuvante”.19  

Riguardo all’accuratezza, bisogna ricordare che il tasso di falsi negativi non è ben 
definibile in quanto in molti studi le pazienti che presentavano linfonodo sentinella ne-
gativo non venivano successivamente candidate allo svuotamento ascellare. 

Il trattamento della recidiva regionale
I dati di letteratura riportano peggiori outcome in caso di recidiva regionale isolata 

rispetto alla sola recidiva locale, in relazione alla maggior tendenza a sviluppare metasta-
si a distanza nei mesi successivi alla presentazione.

La recidiva ascellare isolata è la più comune tra tutte, pur trattandosi in senso assolu-
to di un evento raro. Prendendo in considerazione 10 anni di follow-up, è stata osservata 
in meno dello 0,6% dei casi dopo linfonodo sentinella negativo e nell’1,1% dei casi dopo 
linfonodo sentinella positivo senza svuotamento del cavo ascellare. 

La migliore strategia è costituita dal trattamento chirurgico con svuotamento ascel-
lare del I e II livello, eventualmente seguito da radioterapia in base ai precedenti tratta-
menti e al risultato dell’esame patologico. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni si riduce 
utilizzando i trattamenti singolarmente.20

In caso di recidiva sovraclaveare isolata non esistono precise indicazioni, ma un trat-
tamento combinato locale e sistemico sembra fornire i migliori risultati.21 In generale, un 
approccio chirurgico o radioterapico va sempre preso in considerazione se fattibile e non 
gravato da notevole morbilità. Può anche essere preso in considerazione, in particolare 
per le situazioni in cui le caratteristiche della recidiva pongano dubbi sulla radicalità 
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chirurgica, un trattamento iniziale chemioterapico o endocrino, decidendo poi il tratta-
mento locale in rapporto alla risposta ottenuta.

Ulteriori modalità di trattamento locale. Negli ultimi decenni i progressi tecnolo-
gici hanno fornito alternative terapeutiche soprattutto per il trattamento della recidiva 
di cancro mammario a livello della parete toracica. Tale condizione risulta di difficile 
gestione quando non sia operabile o si presenti con lesioni sintomatiche (ulcerate, san-
guinanti e dolenti) oppure in caso di non responsività a radioterapia o trattamento siste-
mico. Una strategia molto studiata in ambito oncologico è l’ipertermia, con microonde 
o onde di radiofrequenza in grado di innalzare la temperatura locale del tessuto fino a 
45 °C. Datta et al. hanno pubblicato una metanalisi riguardante 2.110 pazienti: il tasso 
di risposte complete nell’intera casistica è stato del 60%, ma il dato di maggior interesse 
riguarda il gruppo di pazienti precedentemente irradiate in cui la risposta completa ha 
raggiunto 66,6%, senza significativo aumento delle tossicità.22 Questa metodica potrebbe 
quindi essere utile sia in caso di recidiva non operabile avvenuta su tessuto precedente-
mente irradiato, sia per aumentare l’efficacia della radioterapia “adiuvante”.

Una recente opportunità è fornita anche dall’elettrochemioterapia (ECT), un trat-
tamento loco-regionale che negli ultimi 10 anni si è dimostrato efficace per la cura di 
tumori cutanei e delle metastasi cutanee/sottocutanee con diversa origine istologica. Il 
fenomeno su cui si basa è quello dell’elettroporazione, ossia l’aumento transitorio della 
permeabilità cellulare mediante l’applicazione di brevi impulsi elettrici che favoriscono 
la formazione di pori a livello della membrana. Attraverso essi, agenti chemioterapici di 
per sé poco permeanti, come bleomicina e cisplatino, diffondono nel citosol della cellula 
tumorale con un aumento significativo della loro concentrazione intracellulare e del loro 
potere citotossico. Gli studi pubblicati mostrano tassi di risposta completa elevati, tra il 
40 e il 75%, con contenuti effetti collaterali e buona tolleranza anche in pazienti anziane.23

Un’ulteriore possibilità di trattamento è costituita dalla terapia fotodinamica (PDT) 
che prevede, in una prima fase, la somministrazione locale o sistemica di agenti foto-
sensibilizzanti con spiccato tropismo per le cellule neoplastiche e successivamente l’e-
sposizione a radiazioni elettromagnetiche della lunghezza d’onda della luce visibile che 
attivano queste sostanze inducendo un danno ossidativo alle cellule tumorali. Gli studi 
che supportano l’uso della PDT nel cancro mammario sono pochi ed eseguiti su un 
numero piccolo di pazienti. Nonostante i limiti legati alla grande variabilità di tecniche 
adottate, sono emersi buoni risultati in termini di risposta con preservazione del tessuto 
normale adiacente. 24

Trattamento sistemico. Molto si è dibattuto se la recidiva loco-regionale costituisca 
un fattore prognostico negativo o piuttosto rappresenti una localizzazione della malattia 
strettamente confinata, curabile in maniera definitiva tramite una chirurgia radicale. I 
dati disponibili dalla letteratura suggeriscono complessivamente che lo sviluppo di una 
recidiva loco-regionale dopo trattamento primario, si accompagni ad un più alto rischio 
di metastatizzazione a distanza e ad un peggioramento della sopravvivenza soprattutto 
nel gruppo di tumori non-luminali. Su questi presupposti si basa il razionale di eseguire 
un trattamento sistemico successivo a quello locale, con lo scopo di eliminare eventua-
li residui occulti di malattia. Al momento tuttavia l’unico studio disponibile a carattere 
prospettico e randomizzato in questo setting è lo studio CALOR,25 in cui sono state ar-
ruolate 162 pazienti sottoposte ad asportazione di recidiva loco-regionale e randomizzate 
a ricevere o meno chemioterapia. La scelta del tipo di trattamento sistemico era a carico 
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dello sperimentatore, veniva tuttavia consigliata una polichemioterapia per almeno quat-
tro cicli. La radioterapia era obbligatoria per le pazienti con margini microscopicamente 
coinvolti mentre per le pazienti con iperespressione di HER2, il trattamento con farmaci 
target rimaneva facoltativo. Dopo un follow-up mediano di circa cinque anni, il tratta-
mento delle pazienti con chemioterapia “adiuvante” dopo asportazione di una recidiva lo-
cale risulta associato ad un miglioramento della DFS a cinque anni (69% [95% CI 56-79] 
vs 57% [44-67] con o senza chemioterapia; HR 0,59 [95% CI 0,35-0,99]; p=0,046). Ad un 
più lungo follow-up (9 anni) la chemioterapia ha prodotto un beneficio particolarmente 
rilevante nel gruppo di pazienti con recidiva ER-negativa, sia in termini di disease-free 
survival a 10 anni del 70% vs 34% (DFS HR: 0,29; 95% CI 0,13-0,67; p=0,013), sia di OS 
(73% vs 34% [OS HR: 0,48; 95% CI, 0,19-1,20]; p=0,53). Il beneficio della chemioterapia 
non si è invece osservato nelle pazienti con malattia ormonosensibile, per le quali è quindi 
giustificato piuttosto l’inizio o il cambiamento di endocrinoterapia.26

Il trattamento della recidiva locale e regionale richiede quindi un’attenta valutazione 
da parte del team multidisciplinare delle caratteristiche di presentazione, dei rapporti 
con altre strutture anatomiche e soprattutto delle caratteristiche biologiche del tumore, 
per integrare in modo ottimale terapie locali e sistemiche. 
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n A. Stadiazione, diagnosi 

Antonio Frassoldati, Laura Martella

Anche se è difficile definire la reale numerosità del tumore della mammella metasta-
tico nella popolazione italiana, si può stimare che questo rappresenti circa il 20-30% dei 
nuovi casi di tumore al seno diagnosticati ogni anno.

Nonostante i progressi diagnostico-terapeutici, la disponibilità di nuovi farmaci an-
titumorali, le terapie di supporto e l’integrazione delle terapie sistemiche con le terapie 
locali, il tumore mammario metastatico resta ad oggi una malattia trattabile, ma solo ra-
ramente curabile, con una sopravvivenza mediana di circa 2-3 anni, e una sopravvivenza 
a 5 anni del 25%.

Solo il 5-10% dei tumori della mammella si presenta metastatico all’esordio, mentre 
nella restante percentuale dei casi la diagnosi viene effettuata in pazienti precedentemen-
te sottoposte a chirurgia e trattate in setting neoadiuvante/adiuvante per una neoplasia 
mammaria in stadio iniziale.1 2

Il rischio di recidiva di neoplasia mammaria aumenta in relazione a diversi fattori 
correlati ai precedenti trattamenti, al paziente, alla biologia e alle caratteristiche istolo-
giche del tumore primitivo.3 La biologia del tumore inoltre appare influenzare il pattern, 
il timing di recidiva e la prognosi. I tumori con espressione dei recettori ormonali han-
no infatti una predilezione per lo sviluppo di metastasi ossee, presentano un rischio di 
recidiva minore ma più prolungato nel tempo e sono caratterizzati da una prognosi più 
favorevole,4 mentre i tumori con iperespressione di HER2 ricorrono più precocemente 
e solitamente con coinvolgimento multiorgano, e hanno spiccato tropismo per il SNC. 
Storicamente considerati sottotipi a cattiva prognosi, l’introduzione di terapie a bersaglio 
molecolare ne ha profondamente modificato la storia naturale.5 I tumori “triplo-negativi” 
rappresentano infine un sottotipo clinicamente aggressivo, con interessamento viscerale 
alla ricaduta, il cui rischio è più elevato nei primi 2 anni dalla diagnosi e si riduce in 
modo sostanziale negli anni successivi.6 7 Anche il tipo istologico si associa a un pattern 
particolare di metastatizzazione: i carcinomi lobulari infatti, più frequentemente dei car-
cinomi duttali, recidivano a livello osseo, ma anche e soprattutto nelle membrane sierose, 
nell’ovaio, nel tratto gastrointestinale e nelle meningi.5
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La scelta del trattamento sistemico richiede un’attenta valutazione dei parametri bio-
logici della metastasi (con particolare attenzione ai fattori predittivi rappresentati dallo 
stato recettoriale e dall’espressione di HER2, e al livello di espressione di Ki67, il cui 
significato prognostico anche per la malattia metastatica è stato riportato in numerosi 
studi),8 delle caratteristiche del tumore (tumor burden, sedi e numero di sedi di malattia, 
grado di compromissione viscerale), delle precedenti terapie, oltre che dello status psi-
co-fisico (stato menopausale, età biologica vs età anagrafica, performance status, comor-
bilità, terapie concomitanti) e delle preferenze della donna.

I possibili obiettivi terapeutici nella malattia metastatica sono molteplici e compren-
dono il prolungamento della sopravvivenza o del controllo della progressione, il rag-
giungimento di una risposta obiettiva, il controllo dei sintomi e la preservazione della 
qualità della vita.

Allo scopo di poter definire per ogni caso gli obiettivi del trattamento e la conseguen-
te migliore strategia terapeutica, è utile considerare l’evolutività della malattia, suddivi-
dendola in due grandi gruppi: la malattia indolente, a basso rischio di mortalità a breve 
termine, caratterizzata da un lungo intervallo libero da malattia (>24 mesi dal termine 
della terapia adiuvante), da un numero limitato di lesioni metastatiche (interessamento 
epatico limitato e comunque inferiore al 30%; metastasi polmonari in numero limitato e 
di piccolo volume) e da un interessamento osseo e/o dei tessuti molli; la malattia aggres-
siva, a rischio intermedio-alto di morte a breve termine, definita dalla presenza di crisi 
viscerale, di un elevato numero di metastasi in organi multipli, dalla compromissione 
funzionale d’organo, e da un breve intervallo libero di malattia (comparsa di metastasi 
durante la terapia adiuvante o entro i 12 mesi dal termine). Il termine “crisi viscerale” 
identifica quei casi di metastasi viscerali massive e sintomatiche che determinano di-
sfunzione d’organo (definita sulla base di segni, sintomi e indagini di laboratorio), ad 
alto rischio di rapida evoluzione e morte e che richiedono un immediato controllo di 
malattia, come nel caso della meningosi neoplastica, della linfangite polmonare e dell’in-
sufficienza epatica e respiratoria.9

Un gruppo a parte è quello della malattia oligometastatica (normalmente definita 
come presenza di una lesione singola o di un limitato numero di lesioni metastatiche di 
dimensioni limitate [solitamente fino a cinque totali e non necessariamente nello stes-
so organo], a comparsa tardiva), nel quale sembrano giustificati trattamenti aggressivi 
loco-regionali, con l’obiettivo di raggiungere una nuova eradicazione di malattia e di 
ottenere lungosopravvivenze (anche oltre 20 anni), di fatto equiparabili a possibili gua-
rigioni.10 11 La scelta del trattamento in questi casi deve comunque essere affidata a un 
gruppo multidisciplinare. 

Presentazione clinica 

Il tumore della mammella metastatizza, per via linfatica ed ematica, preferenzialmen-
te a livello di osso (20-60%), fegato (5-15%), polmone e pleura (15-5%), sistema nervoso 
centrale (5-10%), ai linfonodi a distanza ed a livello loco-regionale (20-40%). I sintomi 
d’esordio possono essere molteplici: da condizioni aspecifiche, quali calo ponderale, ipo-
ressia, astenia, nausea, vomito, febbre e sudorazioni, a sintomi più specifici correlati alla 
sede delle metastasi. In caso di metastasi ossee, solitamente vengono ad essere interessati 
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segmenti scheletrici multipli e in particolare la colonna vertebrale, più frequentemente 
sotto forma di lesioni osteolitiche o miste. Il sintomo tipicamente riferito è il dolore, che 
può presentarsi come un dolore sordo o acuto, persistente o che si acuisce in particolari 
momenti o di notte. La perdita dell’integrità ossea provoca frequentemente la compar-
sa di fratture patologiche, che si manifestano in assenza di traumi o per sollecitazioni 
meccaniche di lieve entità. Le fratture patologiche ricorrono soprattutto a carico delle 
ossa lunghe, delle coste e delle vertebre. Le possibili conseguenze di compressioni mi-
dollari si configurano come un’emergenza medica, in quanto la persistenza dei sintomi 
neurologici per oltre 24-48 ore si associa a una probabilità di recupero funzionale prati-
camente nulla. Altra emergenza associata alla malattia metastatica è l’ipercalcemia, non 
tanto riferibile all’entità della diffusione scheletrica quanto ad un meccanismo paraneo-
plastico di secrezione citochinica, che deve sempre essere sospettata in presenza di turbe 
del livello di coscienza, di stati di affaticabilità o di aritmie cardiache. L’interessamento 
epatico è spesso paucisintomatico, con sintomatologia ingravescente in base al grado di 
compromissione dell’organo (dalla nausea, iporessia e calo ponderale al dolore, ai segni 
di insufficienza epatica). L’evoluzione delle metastasi epatiche può essere estremamente 
rapida, in particolare quando vi sia diffusa invasione degli spazi portali o coinvolgimento 
della vena porta e delle vene sovraepatiche. Frequente è anche il coinvolgimento pleuro-
polmonare che si presenta con dispnea, versamento pleurico, disfonia, dolore toracico, 
tosse stizzosa e persistente, talvolta associata ad emoftoe, fino a quadri clinici di estrema 
gravità quali l’insufficienza respiratoria associata a linfangite carcinomatosa polmonare. 
Le metastasi cerebrali, frequenti in particolare nei tumori HER2+ e triplo-negativi, pos-
sono interessare i due emisferi (80% dei casi) e meno spesso il cervelletto (15%), il tronco 
encefalico, i gangli della base e le meningi, con una sintomatologia variabile in funzione 
della sede colpita. Più raramente la metastatizzazione può presentarsi a livello delle lep-
tomeningi, come meningosi neoplastica, con evoluzione per lo più rapidamente fatale. 

Diagnosi

L’iter diagnostico e di stadiazione del carcinoma mammario deve includere un esa-
me obiettivo completo e la raccolta dell’anamnesi patologica remota e recente del paziente, 
ponendo particolare attenzione ai sintomi riferiti e alla modalità di comparsa ed evolu-
zione degli stessi. Gli esami di laboratorio devono comprendere emocromo, funzionali-
tà epato-renale, fosfatasi alcalina e marcatori tumorali. CEA e CA15.3 sono elevati nel 
40% e 80%, rispettivamente, dei tumori mammari avanzati e correlano con numero di 
siti metastatici, carico di malattia e sopravvivenza.12 13 Per la valutazione del comparto 
osseo l’esame di scelta è rappresentato dalla scintigrafia ossea total body, eventualmente 
associata a radiografie mirate, per sintomatologia focale, soprattutto in sedi critiche.14 Il 
completamento della stadiazione prevede normalmente l’esecuzione di TC total body 
con mdc. La RM con gadolinio viene riservata allo studio dell’encefalo o della colonna 
vertebrale, o come approfondimento ulteriore dopo TC per specifici distretti. La PET/TC 
ha notevolmente modificato l’approccio alla stadiazione, permettendo di sovrapporre il 
dato anatomico a quello funzionale-metabolico, con una sensibilità di circa il 90% e una 
specificità di circa l’80%. Nonostante ciò, è comunque una metodica gravata da un tasso 
non trascurabile di falsi positivi, circa l’11%,15 a cui si aggiunge la limitazione dovuta alla 
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non adeguata esplorazione del distretto encefalico. Una metodica emergente è rappre-
sentata dall’uso di nuovi traccianti e vettori, come il 18F-fluoroestradiolo, che ricorrendo 
all’utilizzo di un analogo dell’estradiolo marcato con F18, consente la valutazione dell’e-
spressione in vivo del recettore per gli estrogeni. I potenziali impieghi della 18F-FES PET 
sono molteplici, dalla quantificazione del tumor burden allo sviluppo di nuovi farmaci, 
ma il suo ruolo chiave potrebbe essere quello di predire la risposta all’endocrinotera-
pia.16 Numerosi altri traccianti e vettori sono in fase di studio, come il 89Zr-trastuzumab, 
68Ga-trastuzumab.

Le linee-guida internazionali più recenti danno la raccomandazione di eseguire una 
rebiopsia della metastasi in tutti i casi in cui la procedura sia fattibile.9 I principali obiet-
tivi della biopsia nel setting metastatico sono la conferma diagnostica (nel 20% dei casi 
si tratta di una neoplasia diversa da quella mammaria) e la ridefinizione delle caratteri-
stiche biologiche del tumore, in considerazione della possibile discordanza tra tumore 
primitivo e metastasi e con l’obiettivo di ampliare il ventaglio di opzioni terapeutiche 
disponibili. È stata, infatti, riportata una discordanza variabile dal 10% al 30% per il 
recettore degli estrogeni, del 20-50% per il recettore del progesterone e di circa il 6% per 
l’iperespressione di HER2. Anche se la discordanza dell’assetto recettoriale tra primitivo 
e metastasi si muove in entrambe le direzioni, in media la conversione a uno stato re-
cettoriale negativo è più alta (24% vs 14% per ER; 46% vs 15% per PgR e 3% vs 5% per 
HER2). Questo dato potrebbe essere spiegato dallo sviluppo di meccanismi di resistenza, 
che determinano la promozione di cloni con recettori negativi nelle metastasi. Inoltre, 
recenti studi basati su tecniche di next generation sequencing hanno gettato nuova luce 
sull’eterogeneità tumorale, rinforzando l’idea che la variazione dello stato recettoriale 
riflette l’evoluzione clonale del tumore. Il risultato derivato dalla biopsia delle metastasi 
determina una variazione della strategia terapeutica in circa il 15% dei casi, ma i dati a 
oggi disponibili non sono sufficienti per valutare l’impatto a lungo termine di tali eventi 
e ulteriori studi sono necessari.17-21 

È in corso di valutazione il ruolo della cosiddetta biopsia liquida, che permetterebbe, 
attraverso l’applicazione di tecniche di next generation sequencing, l’analisi delle Circu-
lating Tumor Cells (CTCs) e del circulating tumor DNA(ctDNA). Con questa tecnica è 
possibile disporre in modo rapido e non invasivo di un’ampia gamma di informazioni, 
dall’individuazione precoce di un’eventuale recidiva di malattia al monitoraggio, me-
diante prelievi seriati, dell’evoluzione della biologia delle metastasi (mutazione ESR1, 
amplificazione di HER2, mutazione di PIK3CA e di altri geni) e della possibile insorgen-
za di meccanismi di resistenza alle terapie.22-25
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n B. Terapia sistemica

Terapia ormonale nella malattia metastatica ER+/HER2-

Antonio Frassoldati, Anna Moretti

Solo il 5-10% circa dei tumori mammari esordisce in fase metastatica. Nella maggior 
parte dei casi invece le metastasi si sviluppano a distanza di tempo variabile dopo la 
rimozione del tumore primitivo. Il rischio di recidiva segue un andamento diverso in 
rapporto allo stato dei recettori ormonali e al grado di coinvolgimento linfonodale alla 
diagnosi. I tumori ER-positivi presentano infatti un rischio di sviluppare metastasi più 
alto nei primi 2 -3 anni, ma persistente anche in anni successivi e sostanzialmente stabile 
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nel tempo, a differenza dei tumori ER-negativi, in cui il rischio è particolarmente elevato 
nei primi anni ma è quasi assente dopo questo periodo. Anche la positività linfonodale si 
associa ad una maggiore precocità di eventi. In una recente analisi condotta su un pool di 
studi dell’IBCSG, relativa ad oltre 4000 pazienti, si è osservato infatti un rischio di ripre-
sa di malattia che arriva fino al 15% nei primi 2 -3 anni, ma è presente ancora, seppure 
a livelli inferiori (2-3% annuo) a oltre 15 anni.1 Nella metanalisi dell’EBCTCG il tasso 
cumulativo di ripresa a 20 anni dalla diagnosi è di circa il 22% per i tumori N0, e arriva 
al 31% e al 52% rispettivamente per i tumori con linfonodi positivi da 1 a 3 e da 4 a 9.2 
Non esiste tuttavia una modalità che permetta in assoluto di stabilire il rischio precoce o 
tardivo di metastatizzazione. 

Nella fase avanzata, la scelta del trattamento è fortemente condizionata dall’attribu-
zione alla malattia del carattere di ormonosensibilità. Certamente l’espressione del recet-
tore ormonale è una condizione indispensabile (i tassi di risposta nei tumori ER+ sono 
fino a 10 volte superiori di quelli con ER-) e si è discusso in precedenza del significato 
della rebiopsia della metastasi per l’identificazione di questa caratteristica. È possibile 
valutare il grado di espressione del recettore anche attraverso studi di imaging funzio-
nale, come con PET/TC con estradiolo marcato (FES-PET), ma tale tecnica è ancora 
poco diffusa e non completamente validata. Numerose altre caratteristiche biologiche 
del tumore devono tuttavia essere prese in considerazione, perché capaci di modulare 
o sostituire il controllo della proliferazione cellulare legato alla via di segnale correlata 
al recettore estrogenico. Fra queste, il livello di espressione del recettore per il progeste-
rone (PgR) (con cut-off > del 20%) e del recettore per HER2 rappresentano certamente 
quelli più facilmente valutabili: bassi livelli di PgR o la sovraespressione/amplificazione 
di HER2 possono essere considerati, come già nella malattia in fase precoce, indicatori 
di ormonosensibilità incompleta. Anche un grado istologico elevato del tumore si asso-
cia a ridotta sensibilità ormonale. Più recentemente è stato enfatizzato anche il ruolo di 
mutazioni a carico del recettore ormonale (ESR1): la loro presenza risulta estremamente 
limitata nella malattia all’esordio, ma appare più significativa nella malattia avanzata e 
ancor più nella malattia esposta per lunghi periodi a trattamenti ormonali, arrivando 
anche al 40% dei casi.3 Sono noti differenti tipi di alterazioni genetiche di ESR1, che 
avvengono prevalentemente a livello del dominio di legame del recettore. L’acquisizione 
di un’alterazione genica (mutazione di Y537 o di D538 in particolare) condiziona uno 
stato di iperattivazione del recettore ligando indipendente in grado di ridurre l’effetto dei 
trattamenti ormonali.4 Più recentemente sono state individuate anche forme ricorrenti di 
riarrangiamenti (come ESR1-YAP, ESR1-DAB2, ESR1-GYG1, ESR1-SOX9), che deter-
minando la perdita del sito di legame del recettore rendono ragionevolmente poco indi-
cate terapie che agiscono proprio legandosi a questa parte del recettore.5 È oggi possibile 
determinare la presenza di alterazioni del recettore sul tessuto ottenuto dalla biopsia del-
la metastasi, ma probabilmente in modo più efficace attraverso l’analisi del DNA tumo-
rale circolante. Numerose esperienze in tal senso hanno infatti dimostrato la fattibilità di 
questa tecnica, e soprattutto la sua ripetibilità, utile al monitoraggio della malattia.6 Non 
è ancora tuttavia stabilita la reale utilità clinica di tale determinazione, anche alla luce, 
come discusso più avanti, della capacità di alcuni trattamenti di ultima generazione di 
essere attivi indipendentemente dallo stato mutazionale di ESR1.

Oltre che dallo stato di funzionalità della via di segnale correlata al recettore estroge-
nico (a cui contribuiscono anche la complessa bilancia di funzioni legate a coattivattori e 
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corepressori del recettore, in grado di modularne gli effetti trascrizionali), le intense inte-
razioni con altre vie di trasduzione del segnale a livello intracellulare (il cosiddetto cross-
talk) possono influenzare lo stato di dipendenza ormonale della neoplasia, e di conse-
guenza l’effetto di trattamenti mirati all’inibizione ormonale. Fra questi, le vie più studiate 
sono quelle legate alla famiglia dei recettori HER (HER2 ed EGFR in particolare), le fasi 
intermedie legate a PTEN, a PIK3/AKT/mTOR, e il sistema di controllo del ciclo cellulare 
(Rb e cicline).7 Anche per queste caratteristiche tuttavia, al di là di una plausibilità biolo-
gica, non disponiamo di dimostrazioni cliniche sufficientemente solide per affermare la 
necessità di una loro determinazione ai fini della scelta attuale del trattamento. Solo per i 
tumori che coesprimono HER2 insieme ad ER sono disponibili studi che dimostrano una 
sostanziale minore efficacia di un’inibizione puramente ormonale rispetto a una doppia 
inibizione delle due vie (come lo studio TAnDEM con trastuzumab8 o gli studi EGF3008 
con lapatinib e ALTERNATIVE con lapatinib e trastuzumab).9 10

Dal punto di vista pratico, quindi, la definizione dello stato di ormonosensibilità si 
basa ancora oggi, oltre che sulla positività di ER e la negatività di HER2, su considerazio-
ni puramente cliniche, legate alla storia di esposizione a trattamenti ormonali (come tipo 
di farmaco, come durata di trattamento, come linee diverse di terapia) e alla valutazione 
dell’aggressività della malattia: queste caratteristiche sono anche quelle utilizzate per la 
selezione e la stratificazione delle pazienti per gli studi clinici. Nella maggior parte degli 
studi vengono infatti definiti ormonosensibili i tumori non esposti a terapie ormonali, o 
con recidive dopo almeno 12 mesi dal termine di una terapia ormonale adiuvante (cut-
off comunque arbitrario, non sostenuto da chiare evidenze scientifiche), mentre ven-
gono definiti ormonoresistenti quelli che manifestano recidive durante il trattamento 
ormonale (adiuvante o metastatico) o comunque entro i primi 12 mesi dal termine della 
terapia ormonale adiuvante. Le resistenze vengono poi a loro volta classificate come re-
sistenza primaria, quando la ripresa avviene entro i primi 1-2 anni di terapia ormonale 
adiuvante o la progressione avviene entro i primi 6 mesi di terapia per la fase avanzata, o 
come resistenza secondaria, quando essa compare dopo un lungo periodo di esposizione 
alla terapia ormonale (almeno 2 anni in fase adiuvante e almeno 6 mesi in fase metastati-
ca) e dopo una risposta clinicamente documentata al trattamento (tabella 14.1).

Gli scenari clinici possono quindi essere rappresentati da condizioni di malattia me-
tastatica a elevata ormonosensibilità (le forme ormono-naive, senza caratteri biologici 
di possibile interferenza sulla via ormonale), quelle ad alta probabilità di sensibilità (le 

Ormonosensibilità Ormonoresistenza

Elevata probabilità di 
sensibilità completa

Alta probabilità di 
sensibilità ormonale

Elevata probabilità di 
resistenza primaria

Alta probabilità di resistenza 
secondaria (acquisita)

Nessuna esposizione 
precedente a terapie 
ormonali 

Esposizione 
precedente a terapie 
ormonali con ripresa 
di malattia dopo 
almeno 12 mesi 
dal termine di una 
terapia ormonale 
adiuvante 

Ripresa di malattia che 
compare entro i primi 
1-2 anni di terapia 
ormonale adiuvante o 
entro i primi 6 mesi di 
terapia ormonale per la 
fase avanzata 

Ripresa di malattia che compare 
dopo un lungo periodo di 
esposizione alla terapia ormonale 
(almeno 2 anni in fase adiuvante 
ed almeno 6 mesi in fase 
metastatica, dopo una risposta 
clinicamente documentata al 
trattamento)

TABELLA 14.1. Grado di sensibilità ormonale nei tumori ER+/HER2-.
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forme esposte a terapie ormonali adiuvanti con recidive tardive, superiori ai 24-36 mesi 
dal termine della terapia adiuvante), quelle a dubbia ormonosenibilità (le forme recidi-
vate entro 12-24 mesi dal termine della terapia adiuvante), quelle con ormonoresistenza 
secondaria (almeno 24 mesi di terapia adiuvante, o risposta clinica per almeno 6 mesi di 
terapia ormonale in fase avanzata) e infine quelle con resistenza primaria (con recidiva 
entro i primi 2 anni in adiuvante o entro 6 mesi in metastatico). È ovvio comunque 
come queste definizioni siano sostanzialmente arbitrarie, e come il concetto di resistenza 
debba essere considerato alla stregua di una variabile continua, in cui variabili cliniche e 
biologiche definiscono il livello di probabilità. 

Un’ulteriore variabile da considerare nella scelta della terapia ormonale è rappresen-
tata dallo stato menopausale, per la diversa sede ed entità di produzione estrogenica (alti 
livelli ciclici da parte dell’ovaio prima della menopausa, bassi livelli costanti da parte delle 
ghiandole surrenali e del tessuto adiposo prevalentemente dopo la menopausa).

L’inibizione della stimolazione estrogeno-correlata può essere ottenuta attraverso il 
blocco del recettore, utilizzando i cosiddetti SERM (Selective Estrogen Receptor Modu-
lator) come tamoxifene o i SERD (Selective Estrogen Receptor Downregulator) come 
fulvestrant, oppure inibendo la sintesi di estrogeni (con LHRH-analoghi durante la pre-
menopausa, o con inibitori delle aromatasi [che trasformano androgeni deboli in estro-
geni] durante la post-menopausa). Un maggior grado di inibizione può essere ottenuto 
combinando i due tipi di blocco, in particolare nella pre-menopausa, dove i livelli elevati 
di estrogeni naturali possono competere con il tamoxifene per il legame sul recettore. 
Nella donna in menopausa invece gli effetti di combinazione di inibitore recettoriale con 
inibitore della sintesi estrogenica sembrano avere qualche effetto migliorativo solo nei 
casi di tumori non esposti a precedenti terapie ormonali (come dimostrato dal confronto 
fra gli studi SWOG 022611  e nello studio FACT).12

La storia delle terapie ormonali si è sviluppata dall’osservazione, fin dalla fine dell’800, 
che la carenza di estrogeni (indotta in quelle prime esperienze attraverso la ovariecto-
mia in donne in età fertile affette da tumore mammario) fosse in grado di far regre-
dire le masse tumorali. Da allora, prima attraverso l’uso di farmaci singoli con diversi 
meccanismi di azione e successivamente mediante il ricorso alla combinazione di agenti 
ormonali con agenti attivi su altri snodi importanti per la modulazione e trasduzione 
del segnale intracellulare, si è giunti a delineare una strategia di trattamento in grado di 
contrastare significativamente la crescita neoplastica nella maggior parte dei casi. Secon-
do gli algoritmi delineati dalle maggiori società scientifiche nazionali e internazionali, 
un trattamento ormonale dovrebbe essere offerto come prima opzione a tutte le donne 
con tumori ER-positivi (>10%) ed HER2-negativi, con malattie che non diano pericolo 
di vita a breve termine. Il trattamento ormonale dovrebbe poi essere proposto anche in 
linee successive, a condizione che non siano presenti fenomeni di resistenza primaria, e 
che non vi siano segni clinici di particolare aggressività in caso di resistenza secondaria 
(figura 14.1).

Infatti, non vi sono dimostrazioni solide, almeno per i trattamenti ormonali classici, 
che la chemioterapia migliori significativamente la prognosi delle pazienti in termini 
di progression free survival e di overall survival, a fronte comunque di una maggiore 
probabilità di risposta.13 La storia del trattamento ormonale si è evoluta parallelamente 
alla conoscenza dei meccanismi di resistenza ormonale. Prima di discutere le diverse 
opzioni terapeutiche oggi disponibili, è opportuno ricordare le caratteristiche e i risultati 
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degli studi finora condotti, sia con farmaci singoli che con combinazioni, sia in pre- che 
in post-menopausa 

Studi con farmaci ormonali singoli 
Nonostante il tamoxifene sia stato a lungo considerato come il gold standard per la 

malattia avanzata, i tassi di risposta erano largamente insoddisfacenti, con tempo me-
dio a progressione di circa 6 mesi. Pertanto, lo sviluppo dalla fine degli anni Sessanta 
degli inibitori dell’aromatasi (dall’aminoglutetimide della prima generazione fino agli 
inibitori non steroidei e steroidei di terza generazione) ha dato il via a numerosi studi di 
possibile superiorità verso gli standard del tempo. 

In seconda linea, l’attività degli antiaromatasici è stata inizialmente valutata nei 
confronti del megestrolo acetato o dell’aminoglutetimide, riscontrando ugualmente un 
vantaggio significativo con tutti e tre gli inibitori dell’aromatasi almeno per uno degli 
obiettivi di attività e/o efficacia. 

In prima linea, numerosi studi hanno esplorato il possibile beneficio degli inibitori 
delle aromatasi rispetto a tamoxifene. In questi studi tuttavia il tasso di pazienti che ave-
vano ricevuto in adiuvante tamoxifene era molto basso e pari a circa il 13-20%, ponendo 
alcuni dubbi sulla loro trasferibilità clinica. Anastrozolo,14 15  letrozolo16 ed exemestane17 
sono stati confrontati con il tamoxifene nei primi anni 2000, in pazienti con malattia me-
tastatica e recettori ormonali positivi (il dato era disponibile in circa 60-90% dei casi nei 
vari studi): il Time to Progression (TTP) mediano è risultato di 5,8-7 mesi con tamoxi-
fene e di 8,5-9,9 mesi con inibitori dell’aromatasi. Nell’analisi combinata dei due studi 
che hanno valutato anastrozolo vs tamoxifene, l’anastrozolo è risultato statisticamente 
superiore al tamoxifene solo nella popolazione recettori ormonali positivi (10,7 mesi vs 
6,4 mesi; 2p= 0,022). Anche nello studio con letrozolo il TTP è significativamente au-
mentato da 6 a 9,4 mesi (HR 0,72; p <0,001), così come exemestane ha ottenuto un dato 
di superiorità rispetto al tamoxifene in PFS, endpoint primario dello studio (10,9 mesi 
vs 6,7 mesi; p= 0,04) e una superiorità statisticamente significativa in risposte obiettive 

ER-positivo

Pre-menopausa

Post-menopausa

Malattia indolente
e/o con carattere

di endocrinoresponsività

Malattia aggressiva
e/o con carattere

di endocrinoresistenza

Endocrinoterapia di mantenimento

HT I linea HT II linea HT III linea

CT I linea CT II linea CT III linea

FIGURA 14.1. Algoritmo di trattamento della malattia metastatica (Linee Guida AIOM 2017).
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(46% vs 31%). Nessuno dei tre antiaromatasici di terza generazione ha evidenziato un 
vantaggio in sopravvivenza globale rispetto al tamoxifene (in alcuni studi la percentuale 
di crossover ha comunque raggiunto il 50% dei casi). 

Nonostante l’assenza di benefici in sopravvivenza, gli inibitori dell’aromatasi sono 
stati considerati come una delle opzioni principali per la prima linea nelle pazienti con 
carcinoma mammario metastatico ER-positivo e/o PgR-positivo in post-menopausa, 
pretrattate con ormonoterapia adiuvante o con stadio IV all’esordio.

Un’ulteriore svolta è stata data, all’inizio degli anni 2000, dagli studi in cui è stato 
utilizzato il fulvestrant, il primo inibitore completo del recettore estrogenico, in grado 
di indurne anche la distruzione.  

Gli studi iniziali con fulvestrant hanno utilizzato un dosaggio di 250 mg, ogni 28 gior-
ni (con una dose supplementare 14 giorni dopo la prima somministrazione). Fulvestrant 
è stato dapprima confrontato con anastrozolo in seconda linea, in pazienti pretrattati 
con tamoxifene in due studi randomizzati simili (020 e 021)18-19 oggetto di una successiva 
analisi combinata prepianificata.20 Questa analisi, che ha riguardato complessivamente 
851 pazienti, ha confermato un tempo mediano a progressione non significativamente 
diverso (5,5 mesi con fulvestrant e 4,1 mesi con anastrozolo; HR 0,95; p= 0,48), ma ha 
indicato anche che la qualità della risposta ottenuta con fulvestrant è significativamente 
migliore. La durata della risposta è risultata comunque significativamente più prolunga-
ta con fulvestrant. Alcuni limiti dei due studi analizzati congiuntamente sono peraltro 
legati al diverso disegno (in aperto lo 020 e in doppio cieco lo 021; analisi retrospettiva 
di non inferiorità, con iniziale ipotesi statistica prospettica di superiorità), e soprattutto 
all’arruolamento di pazienti con stato ormonale negativo o sconosciuto (20% circa). In 
questa analisi combinata post-hoc, non inizialmente prevista, è stata dimostrata la non 
inferiorità del fulvestrant rispetto all’anastrozolo. 

L’uso di fulvestrant in seconda linea dopo progressione ad un AI non steroideo è stato 
oggetto dello studio randomizzato EFECT, che ha confrontato il fulvestrant a dose di 250 
mg ogni 28 giorni (con dose carico di 500 mg al giorno 0 e 250 mg al giorno 14) con 
exemestane.21 In questo studio sono state randomizzate 693 donne, considerate AI-sen-
sitive se avevano ottenuto una risposta obiettiva o una stabilità di malattia per almeno 6 
mesi durante trattamento con AI per la malattia metastatica, ed AI-resistenti se avevano 
mostrato una progressione di malattia durante o entro 6 mesi dal termine della terapia 
adiuvante con AI, oppure durante il trattamento con AI per la malattia metastatica. Circa 
il 60% delle donne aveva ricevuto almeno tre linee di terapia ormonale, e circa 2/3 poteva 
essere classificato come ormono-resistente. Lo studio è risultato di fatto negativo, con 
TTP mediano di 3,7 mesi in entrambi i bracci di terapia (HR 0,963). Anche la risposta 
clinica (7,4 vs 6,7%) e il beneficio clinico (32,2 vs 31,5%) sono risultati simili con i due 
trattamenti.

Un confronto analogo è stato anche valutato nello studio SoFEA (questa volta con 
una dose di carico di fulvestrant di 500 mg), sempre in pazienti progrediti ad inibitore 
delle aromatasi (lo studio prevedeva anche un terzo braccio di trattamento combinato 
con fulvestrant e anastrozolo, di cui parleremo più avanti). Anche in questo caso la dif-
ferenza fra i due trattamenti non è risultata statisticamente diversa (TTP mediano 3,4 
mesi con exemestane e 4,8 mesi con fulvestrant; HR 0,95; OS mediana 21,6 e 19,4 mesi 
rispettivamente).22
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Anche nella prima linea di terapia gli studi iniziali non hanno dimostrato sostanziali 
benefici rispetto allo standard. Nello studio 025, randomizzato di fase III (di non infe-
riorità), condotto in donne non pretrattate con ormonoterapia, il fulvestrant a 250 mg 
(ogni 28 giorni) non ha infatti dimostrato una non inferiorità rispetto al tamoxifene, in 
termini di tempo alla progressione (TTP=6,8 mesi per il fulvestrant vs 8,3 mesi per il ta-
moxifene).23 Da un’analisi pianificata condotta nel sottogruppo di pazienti con recettori 
ormonali positivi (circa il 78% della popolazione arruolata), il TTP osservato per fulve-
strant è risultato tuttavia simile a quello del tamoxifene (8,2 mesi vs 8,3 mesi). 

Alcuni studi hanno successivamente dimostrato un effetto dose-risposta per fulve-
strant. Nello studio NEWEST,24 in fase neoadiuvante, l’entità di inibizione della prolifera-
zione (misurata con Ki67) è stata significativamente maggiore, sia a 4 che a 16 settimane, 
con 500 mg rispetto a 250 mg. Questa osservazione è stata confermata, anche in termi-
ni di efficacia, dallo studio CONFIRM (di fase III randomizzato)25 in cui le pazienti in 
postmenopausa, con malattia metastatica, che avevano presentato progressione durante 
o entro 1 anno dal termine di una terapia endocrina adiuvante o dopo un’ormonoterapia 
di prima linea sono state randomizzate a ricevere fulvestrant alla dose standard (250 
mg nei giorni 1-14-28 e poi ogni 28), oppure fulvestrant ad alta dose (500 mg nei giorni 
1-14-28 e poi ogni 28). Nel gruppo trattato con alte dosi di fulvestrant è stato evidenziato 
un prolungamento significativo della PFS rispetto alle pazienti trattate con basse dosi 
(HR= 0,80; 95% CI=0,68-0,94; p=0,006), con un aumento della durata del beneficio cli-
nico (16,6 mesi vs 13,9 mesi). Un update dello studio ha inoltre riportato l’analisi finale 
in sopravvivenza (75% degli eventi), che è risultata a favore del trattamento ad alte dosi 
(26,4 vs 22,3 mesi come mediana; HR 0,81).26 

Queste osservazioni hanno generato una nuova serie di studi, in cui fulvestrant è 
stato utilizzato al dosaggio maggiore di 500 mg in prima linea. 

Nel primo di questi, lo studio FIRST (randomizzato di fase II),27 sono state tratta-
te 205 pazienti con fulvestrant HD o anastrozolo, il 75% delle quali endocrine-naive, 
e il restante 25% in recidiva dopo almeno 12 mesi dal termine della terapia ormonale 
adiuvante. Il beneficio clinico (endpoint primario dello studio) è stato numericamente 
ma non statisticamente superiore con fulvestrant (72,5% vs 67%, p=0,38). Tuttavia, il 
TTP è apparso significativamente migliore con fulvestrant, passando da 13,1 mesi a 23,4 
mesi (HR=0,66; 95% CI=0,46-0,92; p=0,01), senza differenze nei diversi sottogruppi. Un 
recente update ha permesso anche di osservare un vantaggio significativo in soprav-
vivenza, con una riduzione del rischio di morte del 30% (HR 0,70; 95% CI=0,50-0,98; 
p=0,041).28

Il secondo trial si riferisce invece a una popolazione completamente naive a tratta-
menti. Lo studio FALCON, randomizzato di fase III,29 ha incluso 462 pazienti in prima 
linea di trattamento, confrontando fulvestrant (500 mg) con anastrozolo (1 mg). Il 55% 
dei casi aveva malattia viscerale, e il 10% circa malattia solo ossea. In questo studio, la 
PFS (endpoint primario) è risultata a favore di fulvestrant, passando da 13,9 a 16,6 mesi 
(HR 0,79; 95% CI=0,637-0,999; p=0,048). L’effetto è risultato particolarmente evidente 
nel sottogruppo di pazienti con malattia non viscerale (22,3 vs 13,8 mesi; HR=0,59). I 
dati di sopravvivenza non sono tuttavia ancora disponibili.

Sono comunque in fase di sperimentazione nuovi SERD, a maggiore selettività di 
azione e potenza di inibizione del fulvestrant, somministrabili per via orale, che hanno 
mostrato risultati iniziali promettenti.
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Studi con agenti ormonali in combinazione
Fulvestrant è stato utilizzato anche in combinazione con altre terapie ormonali, nell’i-

potesi che un’inibizione più completa dell’asse ormonale potesse indurre un maggior 
beneficio. Gli studi in prima linea hanno fornito risultati contrastanti, positivi nel trial 
americano SWOG 0226,11 e negativi in quello europeo FACT.12 In entrambi i casi fulve-
strant è stato combinato con anastrozolo, e comparato con il solo anastrozolo. La combi-
nazione ha prodotto una PFS mediana di 15 vs 13,5 mesi nello 0226 (HR=0,80; p=0,007) 
e di 10,8 vs 10,2 mesi nel FACT (non significativa) rispettivamente con fulvestrant e ana-
strozolo. La differenza sostanziale nei due studi risiede nella diversa composizione della 
casistica, in particolare per le pazienti endocrino-naive (60% nello studio americano e 
33% in quello europeo). È verosimile ipotizzare, quindi, che la maggiore ormonosensibi-
lità sia alla base dei migliori effetti osservati.

In seconda linea peraltro, in una popolazione resistente, la combinazione (utilizzata 
nel terzo braccio dello studio SoFEA22) non è risultata più efficace degli agenti singoli, 
confermando indirettamente il concetto che una maggiore inibizione ormonale possa 
essere utile in tumori in cui non siano stati attivati meccanismi di resistenza secondaria, 
spesso legati a interazioni con altre vie di trasduzione del segnale intracellulare.

Studi di combinazione di agenti ormonali con agenti targeted
Lo studio della resistenza ai trattamenti ormonali ha permesso di evidenziare nume-

rosi meccanismi potenzialmente in causa, particolarmente importanti nell’induzione di 
resistenza secondaria. Fra questi, l’attivazione, autonoma o mediata, della via di trasdu-
zione PIK3-AKT-mTOR è probabilmente la più studiata.7 Le mutazioni di PIK3 sono 
infatti le più frequenti nei tumori ER+ (30-40% dei casi), più spesso a carico della subu-
nità catalitica (110 kDa). Il riscontro di queste mutazioni tuttavia ha fornito indicazioni 
contrastanti circa il loro significato, e i tentativi di utilizzo di inibitori di PIK3CA sono 
risultati complessivamente poco soddisfacenti. 

Anche il tipo di inibitore risulta importante, in quanto la selettività di azione sembra 
essere associata a maggiore effetto e soprattutto a minori effetti secondari. Buparlisib, un 
pan-PIK3 inibitore, è stato il primo ad essere studiato, in combinazione con fulvestrant vs 
il solo fulvestrant (+ placebo), in 1.147 donne pazienti resistenti a inibitori delle aroma-
tasi. Lo studio BELLE230 ha confrontato la combinazione di fulvestrant e buparlisib con il 
solo fulvestrant; il risultato è stato statisticamente positivo, incrementando la PFS da 5 a 
6,9 mesi (HR=0,78; p <0,001), ma al prezzo di importanti tossicità, soprattutto sulla sfera 
neuropsichiatrica, metabolica (iperglicemia) e gastrointestinale. Un’interessante analisi 
dello studio ha permesso però di evidenziare che le pazienti in cui era riscontrabile una 
mutazione di PIK3CA a livello del DNA tumorale circolante avevano un beneficio netta-
mente più elevato rispetto alla popolazione generale, con un HR che scendeva a 0,56 (95% 
CI=0,39-0,80), fornendo una prova di principio della possibilità di utilizzo della biopsia 
liquida per la selezione dei pazienti. Buparlisib è stato anche utilizzato, sempre in com-
binazione con fulvestrant, dopo fallimento di un mTOR inibitore + examestane (studio 
BELLE-3).31 Anche in questo caso l’inibizione di PIK3CA è risultata statisticamente van-
taggiosa (PFS mediana 3,9 mesi verso 1,8 mesi; HR 0,67; 95% CI=0,53-0,84; p=0,00030), 
ma il profilo di sicurezza di buparlisib, associato al modesto beneficio clinico, non è ri-
sultato tale da indurre ulteriori sviluppi clinici del farmaco. Altri inibitori selettivi sono 
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stati utilizzati in studi clinici. Fra questi, pictilisib,32 taselisib33 e alpelisib hanno mostrato 
risultati contrastanti e sono ancora oggetto di valutazione.

L’insoddisfacente attività degli inibitori di PIK3 è almeno in parte legata ai numerosi 
meccanismi di resistenza in gioco, legati fondamentalmente a una contemporanea atti-
vazione di effettori a valle di PIK3, in particolare mTOR, S6K e cicline, o a monte (come 
la perdita di PTEN).

Fra questi, l’uso di inibitori di mTOR ha fornito risultati certamente più significativi, 
tali da portare alla registrazione di everolimus (in associazione ad exemestane) per i tu-
mori resistenti ad inibitori delle aromatasi non steroidei. mTOR svolge un ruolo centrale 
nella regolazione della cellula neoplastica, regolando la trascrizione genica, il metaboli-
smo cellulare e i fenomeni di autofagia. Entrambi gli analoghi della rapamicina, everoli-
mus e temsirolimus, sono stati valutati, ma solo everolimus è risultato significativamente 
efficace. Temsirolimus in particolare è stato utilizzato in prima linea (insieme a letrozolo), 
in pazienti non esposte a terapie ormonali, nello studio randomizzato di fase III Hori-
zon.34 Nonostante i precedenti segnali ottenuti in studi di fase II, l’utilizzo in una popola-
zione endocrinosensibile non è risultato più vantaggioso della sola terapia ormonale, con 
un HR di 0,9 (95% CI=0,76-1,07; p=0,25). Oltre ad ipotesi relative alla dose e alla schedula 
di temsirolimus, la spiegazione più accettata della scarsa efficacia si riferisce all’idea che il 
blocco di mTOR possa essere utile solo o soprattutto quando si è instaurata una resistenza 
secondaria alla terapia endocrina. Una valutazione recente con everolimus più letrozo-
lo in prima linea (studio di fase II a braccio singolo BOLERO-435) ha peraltro mostrato 
un’interessante PFS di 22 mesi, apparentemente comparabile a quello di altri trattamenti. 

Tre studi invece hanno indagato l’effetto di everolimus (in combinazione a terapia 
ormonale) in seconda linea, in pazienti resistenti a inibitori delle aromatasi. Lo studio 
di fase II TAMRAD36 (in combinazione con tamoxifene) ha ottenuto un miglioramento 
della PFS da 4,5 a 8,6 mesi (HR 0,54; 95% CI=0,36-0,81), e della sopravvivenza (HR 0,45; 
95% CI=0,24-0,81). Lo studio registrativo BOLERO-237 in 724 donne in menopausa, ri-
cadute durante o entro 12 mesi dalla fine della terapia adiuvante ormonale o in progres-
sione entro 6 mesi dall’inizio di terapia ormonale per malattia metastatica ha permesso di 
ottenere un aumento della PFS da 2,9 a 6,9 mesi (HR 0,43; 95% CI=0,35-0,54; p <0,001). 
La combinazione è risultata efficace in tutti i sottogruppi di pazienti, in particolare nelle 
pazienti trattate in prima linea, nelle pazienti con sola malattia ossea o con malattia visce-
rale, e nelle donne anziane. Tuttavia lo studio non ha ottenuto vantaggi in sopravvivenza 
(30 vs 26 mesi, HR 0,89; 95% CI=0,73-1,1; p=0,14).38 Numerose ipotesi per spiegare il 
mancato vantaggio in sopravvivenza riguardano considerazioni statistiche (lo studio non 
aveva la sufficiente potenza per vedere l’effetto), un possibile sbilanciamento nei tratta-
menti ricevuti dopo progressione nei due bracci e un possibile effetto paradosso legato 
all’attivazione di meccanismi di resistenza mediati da AKT in grado di ridurre l’effetto di 
terapie successive. Nessuna di queste ipotesi appare peraltro convincente. La tossicità di 
everolimus non è però trascurabile, in particolare per quanto riguarda mucosite (severa 
in circa l’8% dei casi), fatigue, dislipidemia, rash, diarrea e polmoniti non infettive, tali da 
richiedere un attento monitoraggio, soprattutto nei primi due mesi di terapia, delle pa-
zienti. La qualità di vita è comunque stata migliore nelle pazienti trattate con everolimus, 
con un tempo a deterioramento prolungato di circa 2,5 mesi (HR 0,74; p=0,0084).39  

Un terzo studio (BOLERO-6),40 richiesto dagli enti regolatori FDA ed EMA, ha valu-
tato la combinazione di everolimus ed examestane vs il solo everolimus e verso capeci-



240
2018: IL CARCINOMA DELLA MAMMELLA

tabina. Una critica sollevata allo studio BOLERO-2 riguardava infatti proprio il braccio 
di controllo (examestane + placebo), che appariva poco adeguato a una popolazione 
ormonoresistente; lo studio inoltre non forniva indicazioni sul reale beneficio della com-
binazione rispetto al solo everolimus. Lo studio di fase II randomizzato BOLERO-6, su 
309 pazienti con caratteristiche analoghe a quelle del BOLERO-2, ha confermato il van-
taggio della combinazione rispetto al solo everolimus (PFS mediana 8,4 vs 6,8 mesi; HR 
0,74; 95% CI=0,57-0,97). Tuttavia, non si è osservato un vantaggio significativo verso la 
capecitabina (PFS mediana 8,4 vs 9,6 mesi; HR 1,26; 95% CI=0,96-1,66), anche se il brac-
cio con capecitabina era in parte sbilanciato per età più giovane, migliore PS e maggiore 
malattia ossea, e maggior percentuale di casi censorizzati.

Lo studio BOLERO-2 ha anche permesso di valutare il significato predittivo di nu-
merose caratteristiche biologiche del tumore (esaminate in gran parte su campioni pro-
venienti dal tumore primario e non dalla metastasi). Nessuna singola alterazione genica 
(mutazione o amplificazione) è risultata associata a un diverso effetto del trattamento (in 
particolare ESR1, PIK3, p53, FGFR1 o CCND1).41 42 Tuttavia, la presenza di mutazioni 
multiple (che erano state riscontrate in circa un quarto dei casi) si associava a una mino-
re efficacia di everolimus. 

Un ulteriore meccanismo identificato come centrale nella regolazione della cellula 
neoplastica è rappresentato dall’asse Rb-cicline. Questo sistema è infatti implicato nella 
regolazione del ciclo cellulare, favorendone o impedendone il passaggio dalla fase G1 
alla fase S. Il controllo è svolto dal complesso Rb-E2F: la sua fosforilazione ad opera del 
complesso ciclina D1-CDK4/6 provoca il rilascio di E2F, che attiva il ciclo cellulare.43 La 
proteina p16 (codificata da CDKN2A) svolge un ruolo di tipo inibitorio, bloccando la 
funzione del complesso ciclina D1-CDK4/6. Pertanto, tutte le condizioni che determi-
nano attivazione della ciclina D1 e delle CDK4/6, o una perdita di Rb o di p16 inducono 
una condizione di iperfunzione del ciclo cellulare. La ciclina D1 è iperespressa in circa il 
15% nei tumori ER+ (per amplificazione di CCND1), così come la stimolazione dell’asse 
ER-correlato (o mutazioni di ESR1), direttamente o indirettamente attraverso meccani-
smi di cross-talk intracellualare, o stati di stress cellulare portano ad un aumento della 
stimolazione ciclino-dipendente. L’inibizione di questo meccanismo, attraverso il blocco 
delle chinasi 4/6 ciclina-dipendenti, è stato pertanto sviluppato per bloccare le condizio-
ni di resistenza ormonale. 

Gli studi che hanno valutato l’efficacia degli inibitori delle CDK4/6 sono numerosi 
e riconducibili ai tre inibitori di ultima generazione finora sviluppati, palbociclib (studi 
PALOMA), ribociclib (studi MonaLEEsa) ed abemaciclib (studi MONARCH). I tre ini-
bitori, pur avendo struttura simile, mostrano comunque alcune differenze, legate fonda-
mentalmente al tipo di chinasi inibita e alla potenza di inibizione, oltre che a differenze 
farmacocinetiche. Abemaciclib inibisce CDK4 e CDK 6 a più basse concentrazioni ri-
spetto a palbociclib e ribociclib, ma mostra un effetto significativo a concentrazioni co-
munque basse anche su CDK 9, effetto al contrario non osservato con gli altri, e respon-
sabile dei maggior effetti tossici a livello intestinale. Abemaciclib ha anche mostrato un 
certo grado di penetrazione a livello del sistema nervoso centrale. Dal punto di vista far-
macocinetico, l’emivita di abemaciclib appare più breve, senza fenomeni di saturazione, 
permettendo quindi una somministrazione continuativa, diversamente da palbociclib e 
ribociclib che vengono utilizzati in schedule 3 settimane sì e 1 settimana no. Il palboci-
clib e il ribocilcib hanno mostrato per contro una maggiore selettività di azione, sempre 
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a concentrazioni nanomolari. Palbociclib, in linee cellulari, è risultato particolarmente 
attivo sia su linee ER+ che su linee ER+ e HER2+. Tutti i farmaci sono somministrati per 
via orale e assorbiti più favorevolmente con il cibo. 

Gi studi clinici sono stati condotti in due diversi setting. Il primo è rappresentato da 
tumori ormonosensibili (considerati tali perché mai esposti a terapia ormonale, o quan-
do esposti, ricaduti con un intervallo libero superiore a 12 mesi dal termine della terapia 
ormonale adiuvante); il secondo è rappresentato da tumori ormonoresistenti (considera-
ti tali perché progrediti durante il primo trattamento ormonale per malattia metastatica 
o perché recidivati in corso [primi 2 anni] o entro 12 mesi dal termine della terapia 
ormonale adiuvante). Gli studi sono stati condotti in pazienti in post-menopausa, ma in 
alcuni casi sono state arruolate pazienti in menopausa farmaco-indotta con LHRH-ana-
loghi (lo studio MonaLEEsa-7 è dedicato completamente a questa popolazione).

Gli inibitori delle cicline sono stati combinati con inibitori delle aromatasi non ste-
roidei negli studi di prima linea, e con fulvestrant in quelli di seconda linea. Un’eccezione 
è rappresentata dallo studio MonaLEEsa-3, in cui anche le pazienti in prima linea erano 
trattate con fulvestrant. 

Negli studi di prima linea (tabella 14.2) è stato osservato un significativo incremento 
della PFS, che è passata dai circa 13-14 mesi del braccio di controllo con il solo inibitore 
delle aromatasi, a oltre 25 mesi, con una riduzione del rischio di progressione compresa 
fra il 41 e il 46%. I dati di sopravvivenza sono ancora immaturi, seppure il numero di 
decessi appaia al momento inferiore nel gruppo di pazienti trattati con la combinazione. 

L’unico di questi studi per il quale è già disponibile il dato di sopravvivenza è lo stu-
dio PALOMA-1, di fase II, con disegno a due coorti sequenziali (la seconda delle quali 
selezionata per tumori con amplificazione di CCND1 e/o perdita di p16).44 Lo studio, in 
virtù del significativo miglioramento in PFS (da 10 a 20 mesi) ha permesso di ottenere 
da FDA l’approvazione accelerata per palboclib. L’analisi delle due coorti in funzione 
della presenza o meno di parametri di ragionevole significato predittivo non ha di fat-
to rilevato differenze di effetto. La sopravvivenza in questo studio non risultata signifi-
cativamente aumentata, passando da 34,5 a 37,5 mesi (HR 0,89). Lo studio non aveva 
peraltro la potenza statistica necessaria, poiché la sopravvivenza era solo un endpoint 

Studio Fase N. pazienti
(random)

Terapie PFS mediana (mesi) 
(endpoint primario)

OS mediana (mesi)

PALOMA-1 II 165 (1:1) Let+Palb vs Let 20,2 vs 10,2
HR 0,48

37,5 vs 34,5, HR 0,89

PALOMA-2 III 666 (2:1) Let+Palb vs Let+P 24,8 vs 14,5
HR 0,58

NA (dati immaturi)

MonaLEEsa-2 III 668 (1:1) Let+Ribo vs Let+P 25,3 vs 16,0
HR 0,56

15 vs 19,8% deceduti 
(HR 0,74 – dati 

immaturi)

MONARCH-3 III 493 (2:1) Let/Ana+Abem vs
Let/ana

NR vs 14,7
HR 0,54

NA (dati immaturi)

MonaLEEsa-3 III 326 (2:1) Fulv+ Ribo vs Fulv NR vs 18,3)
HR 0,57

NA (dati immaturi)

TABELLA 14.2. Studi con inibitori CDK4/6 in prima linea.
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secondario. La lunga post-progression survival può inoltre aver influito sul dato di so-
pravvivenza. La conferma dell’efficacia di palbociclib è stata ottenuta nello studio di fase 
III PALOMA-2,45 in cui la PFS è passata da 14,5 a 24,8 mesi (HR 0,58; p <0,00000; 19,3 
vs 30,5 nella valutazione indipendente; HR 0,65; p=0,0005). Nessuna eterogeneità è stata 
osservata nell’analisi di sottogruppo delle 666 pazienti arruolate e trattate con letrozolo + 
palbociclib (125 mg/die 3 settimane su 4) o letrozolo + placebo. Nel 78% dei casi si trat-
tava di pazienti con malattia metastatica de novo, o con recidiva dopo almeno 12 mesi 
dal termine dell’adiuvante. La risposta obiettiva (nella popolazione ITT) è aumentata del 
40% (dal 35 al 42%), e del 55% nei casi con malattia misurabile (dal 44 al 55%).

Risultati analoghi sono stati riportati nello studio MonaLEEsa-2, in cui la combi-
nazione di ribociclib (600 mg/die per 21 gg ogni 28) e letrozolo è stata confrontata con 
letrozolo e placebo.46 668 pazienti in post-menopausa, non pretrattate per la malattia 
metastatica, sono state randomizzate a letrozolo + ribociclib o placebo. La PFS mediana 
è risultata significativamente più lunga nel gruppo trattato con ribociclib e letrozolo, pari 
a 25,3 mesi vs 16,0 mesi del gruppo letrozolo (HR=0,56), con un tasso di pazienti liberi 
da progressione a 24 mesi del 54,7% vs il 35,9%. I dati di sopravvivenza sono ancora 
immaturi, con un tasso di decessi del 15% vs il 19% dei controlli (HR 0,74; 95% CI=0,51-
1,07; p=0,059). Nelle pazienti con malattia misurabile, il tasso di risposte obiettive è stato 
del 52,7% vs 37,1% (p <0,001). 

Ribociclib in prima linea è stato anche utilizzato insieme a fulvestrant, nello studio 
MonaLEEsa-3:47 il trattamento combinato è risultato vantaggioso sia nella popolazione 
generale dello studio (PFS mediana 20,5 con fulvestrant e ribociclib vs 12,8 mesi con ful-
vestrant e placebo; HR 0,593; 95% CI=0,480-0,732; p <0,001), sia nel sottogruppo naive 
per terapia nella malattia avanzata (HR 0,577). Fra le pazienti con malattia misurabile, le 
risposte obiettive sono arrivate al 40,9%, contro il 27,7% del solo fulvestrant. Non è chia-
ro tuttavia se fulvestrant debba essere considerato un compagno degli inibitori CDK4/6 
migliore degli antiaromatasici per la prima linea.

Anche il terzo inibitore CDK4/6, abemaciclib, è stato utilizzato in questo setting di 
pazienti. Lo studio MONARCH-348 ha arruolato 493 donne in post-menopausa, ER+/
HER2-, randomizzate ad abemaciclib (150 mg 2 volte al dì in schedula continuativa) 
o placebo più un inibitore delle aromatasi non steroideo (letrozolo o anastrozolo). An-
che in questo studio la PFS mediana è stata significativamente prolungata con l’inibitore 
CDK 4/6 (non raggiunta vs 14,7 mesi del gruppo di controllo; HR 0,54; 95% CI= 0,41-
0,72; p=0,000021). Le risposte obiettive, nelle pazienti con malattia misurabile, sono pas-
sate dal 44% al 59% (p=0,004). 

Importante comunque sottolineare l’elevata consistenza del risultato in PFS nei di-
versi studi, pur con piccole variazioni per lo più legate ad alcune differenze nella po-
polazione arruolata, sia per la performance del braccio di controllo che per quella del 
trattamento sperimentale. Consistente anche il fatto che in tutti gli studi nessuna delle 
analisi di sottogruppo abbia mostrato differenze significative utili per una selezione delle 
pazienti. Solo lo studio MONARCH-3, peraltro quello con follow-up mediano di durata 
inferiore, ha ipotizzato che il vantaggio del trattamento combinato possa ridursi, fino a 
scomparire, in funzione dell’intervallo libero dalla fine della terapia adiuvante. Questa 
osservazione non è stata peraltro confermata negli altri studi. Anche la donne con stato 
menopausale farmaco-indotto hanno mostrato un vantaggio analogo a quello delle don-
ne in menopausa irreversibile, rimarcando come gli inibitori CDK4/6 insieme a ormo-
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noterapia possano essere considerati come trattamento di prima scelta anche per donne 
giovani, posticipando il ricorso alla chemioterapia. Lo studio MonaLEEsa-7,49 condotto 
su una popolazione di pazienti di 672 donne in pre-menopausa non trattate con ormoni 
per malattia avanzata (ammessa una linea di chemioterapia) o recidivate dopo terapia 
ormonale (neo)adiuvante. La PFS mediana è risultata ancora un volta a favore del tratta-
mento combinato (23,8 mesi vs 13 mesi; HR 0,55; 95% CI=0,44-0,69, p <0,0001. 

Anche negli studi di seconda linea (tabella 14.3) l’aggiunta di un inibitore delle 
CDK4/6 alla terapia ormonale (il fulvestrant in tutti gli studi) è risultato in grado di 
migliorare significativamente l’outcome. Il rischio di progressione (la PFS era l’endpoint 
primario anche per questi studi) si è ridotta dal 46 al 54%.

Nello studio PALOMA-3,50 521 pazienti con carcinoma mammario metastatico ER+ 
(in assenza di crisi viscerale), recidivate o in progressione durante terapia ormonale, 
indipendentemente dallo stato menopausale, sono state trattate (random 2:1) con 
fulvestrant 500 mg in associazione o meno con palbociclib (125 mg/die 3 settimane su 
4), fino a progressione. Circa il 40% aveva ricevuto solo una linea di trattamento per la 
fase avanzata, e in circa il 60% dei casi era presente malattia viscerale. Si trattava quindi di 
una popolazione di pazienti abbastanza simile a quella trattata nello studio BOLERO-2, 
con examestane +/- everolimus. La PFS è risultata significativamente a favore della 
combinazione di fulvestrant e palbociclib (9,5 vs 4,6 mesi; HR 0,46; 95% CI=0,36-0,59;  
p <0,0001). L’analisi di sottogruppo sulla base dei criteri di stratificazione non ha 
mostrato differenze significative fra presenza o assenza di malattia viscerale, né per lo 
stato di ormonosensibilità. Anche lo stato menopausale non è risultato discriminante. 
L’OS (obiettivo secondario) è risultata in questo studio incrementata (34,9 verso 28 mesi, 
HR=0,81) con il trattamento combinato, aumentando ulteriormente nelle pazienti con 
precedente sensibilità all’ormonoterapia (39,7 verso 29,7 mesi; HR=0,72; p=0,0081).50 

Abemaciclib è stato utilizzato in combinazione con fulvestrant nello studio MONARCH- 
251  in 669 pazienti con rediva di malattia durante o entro 12 mesi dal termine dell’ormo-
noterapia adiuvante. La PFS mediana è risultata di 16,4 vs 9,3 mesi (HR 0,553; 95% CI= 
0,449-0,681; p<0,001) e i tassi di risposta sono più che raddoppiati (48,1% vs 21,3%). 

Risultati simili sono stati riportati anche con la combinazione di fulvestrant e riboci-
clib, sempre nello studio MonaLEEsa-3, che comprendeva anche una coorte di pazienti 
in seconda linea (HR 0,565; 95% CI= 0,428-0,744).47

Le differenze numeriche in PFS osservate fra i diversi studi sono da riportare a una di-
versa composizione della casistica, trattata o meno con chemioterapia per malattia avan-

Studio Fase N. pazienti 
(random)

Terapia PFS (endpoint 
primario)

OS

PALOMA-3 III 521 (2:1) Ful/Palb vs Ful500 9,5 vs 4,6
HR 0,46

34,9 vs 28 
HR 0,81

MONARCH-2 III 669 (2:1) Ful500+Abem vs
Ful500+P

16,4 vs 9,4
HR 0,55

NR (dati 
immaturi)

MonaLEEsa-3 III 345 (2:1) Fulv+ Ribo
vs Fulv

14,9 vs 9,1
HR 0,56

NR (dati 
immaturi)

TABELLA 14.3. Studi con inibitori CDK 4/6 in seconda linea.
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zata (ammessa nel PALOMA-3, ma non nel MonaLEEsa-3 e nel MONARCH-2). Inoltre, 
la durata della PFS è ovviamente inferiore a quella degli studi di prima linea, poiché le 
pazienti presentavano una resistenza secondaria al trattamento, e potevano aver ricevuto 
un diverso numero di linee ormonali (oltre il 50% dei casi nello studio PALOMA-3 aveva 
ricevuto due o più linee ormonali, mentre nel MonaLEEsa-3 il 22% aveva ricevuto al mas-
simo 1 linea, e nel MONARCH-2 il 38%). Anche in questi studi le analisi di sottogruppo 
non hanno identificato parametri utili per una selezione delle pazienti. Un vantaggio in 
sopravvivenza è stato riportato per lo studio PALOMA-3, con la combinazione di fulve-
strant e palbociclib, in particolare nella popolazione con resistenza ormonale secondaria. 
Nello stesso studio era arruolata anche una coorte di pazienti con menopausa farma-
co-indotta con LHRH-analoghi, che ha mostrato, come già negli studi di prima linea, un 
uguale beneficio rispetto alla popolazione post-menopausale. 

Importante ricordare che tutti gli studi con inibitori CDK4/6 hanno mostrato tassi 
elevati di risposte obiettive, normalmente rare con i farmaci ormonali, che hanno supe-
rato il 40%, certamente non inferiori a quelli ottenibili (in tumori ER+) con chemiote-
rapia. Pure questo dato rafforza il ruolo di questa classe di farmaci nel trattamento della 
malattia metastatica, anche quando la necessità di ottenere una risposta sia importante. 

Per gli inibitori CDK4/6 pure sono stati indagati possibili parametri biologici predit-
tivi. Ad oggi tuttavia nessuno di essi ha mostrato un effetto chiaro. In particolare, nello 
studio PALOMA-2 né l’amplificazione di CCND1, né l’assenza di p16, né l’attività prolife-
rativa o il grado di espressione recettoriale sono risultati associati all’effetto di palbociclib. 
Anche la presenza di mutazioni di ESR1, indicate come possibile ragione per la scelta di 
un diverso farmaco ormonale, non appare influire sull’attività di palbociclib. Interessante 
comunque l’osservazione di una maggior efficacia di palbociclib in presenza di una ridu-
zione, su DNA tumorale circolante ottenuto dopo 15 giorni di terapia, del carico mutazio-
nale, in particolare per PIK3CA e, in minor misura, ESR1.52 In una recente analisi, sempre 
su DNA tumorale circolante di pazienti arruolati nel PALOMA-3, è stato osservato un 
maggior aumento del carico mutazionale nelle pazienti trattate con palbociclib. Il maggior 
tasso di mutazioni era a carico di Rb, comunque a bassa frequenza. Mutazioni di PIK3CA 
e di ESR1 appaiono invece correlate soprattutto a fulvestrant, fornendo un supporto razio-
nale al superamento di resistenza attraverso l’associazione di inibitori specifici.53

Ovviamente non possono essere tralasciati gli effetti collaterali degli inibitori 
CDK4/6, che per tipologia si avvicinano certamente più a quelli dei chemioterapici che 
a quelli dei farmaci ormonali (tabella 14.4). 

In questo ambito, il profilo appare lievemente diverso per i tre inibitori: abemaciclib 
manifesta minori effetti sulla mielopoiesi, ma maggiori a livello intestinale (in rapporto 
alle diverse chinasi inibite). La neutropenia appare comunque l’effetto più frequente con 
palbociclib e ribociclib, per un fenomeno di arresto maturativo reversibile dei precursori 
granulocitari (a differenza della chemioterapia in cui si ha depauperamento del compar-
timento staminale). La neutropenia compare normalmente nei primi due cicli, tende a 
scomparire nei cicli successivi e non appare correlata a una maggiore incidenza di infezio-
ni. Per abemaciclib, l’effetto limitante è rappresentato soprattutto dalla diarrea (fino al 13% 
di grado 3), ma appare essere gestibile attraverso una riduzione di dose e con l’uso di anti-
diarroici. Per ribociclib è stata riportata una maggiore frequenza di allungamento del QTc 
(3,3%) e richiede pertanto un monitoraggio ECG nei primi due cicli. Attenzione a questo 
proposito deve essere fatta per situazioni concomitanti che possano favorire l’effetto (come 
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un’ipopotassiemia secondaria a diarrea o a farmaci) o  per la contemporanea assunzione di 
prodotti (medicinali o erboristici) che possano indurre a loro volta effetti sul QTc. 

Complessivamente comunque i farmaci sono ben tollerati, pur con necessità di ridu-
zioni di dosi o sospensioni temporanee, che non hanno comunque dimostrato di influire 
sui risultati.   

L’algoritmo terapeutico
Tutte le linee-guida concordemente indicano come gold standard per il trattamen-

to della malattia metastatica ER+/HER2-, in assenza di crisi viscerale, la terapia ormo-
nale. Tale indicazione scaturiva dall’osservazione che in questa fase di malattia non vi 
sono differenze significative fra terapia ormonale e chemioterapia per quanto riguarda 
la sopravvivenza globale e quella libera da progressione, pur rilevando maggiori tassi di 
risposta clinica con chemioterapia. Le linee-guida ribadiscono altresì la possibilità di 
mantenere una terapia ormonale anche per le seconde e terze linee, se non ricorrono 
condizioni di evidente ormonoresistenza. 

I risultati ottenuti con le moderne combinazioni di farmaci ormonali con inibitori 
delle CDK4/6 (e in minor misura con inibitori di mTOR o PIK3) rinforzano significati-
vamente il ruolo della manipolazione ormonale, configurando anche un ruolo nella ma-
lattia viscerale, nelle condizioni di alto burden tumorale con necessità di rapida risposta 
clinica e nelle donne giovani. Seppure manchino formali confronti con la chemioterapia 
(alcuni studi sono in corso, come PEARL o PADMA), il miglior profilo di sicurezza di 
questi agenti li rende preferibili anche in condizioni di possibile equivalenza di scelta. 
L’unica situazione in cui si può verosimilmente soprassedere all’uso di questi farmaci 
sono le condizioni di chiara resistenza primaria alle terapie ormonali, in cui l’opzione 
preferibile è quella chemioterapica. 

A parte situazioni specifiche, in cui vi siano controindicazioni all’impiego, la com-
binazione di agenti ormonali e inibitori CDK4/6 rappresenta un’opzione di trattamento 
non prescindibile. Il problema non è quindi il se, ma eventualmente il quando. È ipotiz-
zabile infatti che le pazienti ricevano più linee di trattamento e la sequenza delle diver-
se opzioni è certamente argomento ancora irrisolto, poiché gli inibitori CDK4/6 hanno 
mostrato di essere efficaci sia in prima linea che in linee successive. La somma delle PFS 
dei singoli trattamenti appare infatti quasi sovrapponibile, e non vi sono al momento 

Palbociclib Ribociclib Abemaciclib

Neutropenia Neutropenia Diarrea

Leucopenia Nausea Neutropenia

Fatigue Infezioni Nausea

Nausea Fatigue Fatigue

Artralgia Diarrea Dolore addominale

Alopecia Alopecia Anemia

Artralgia Vomito

Allungamento QTc

TABELLA 14.4. Effetti collaterali più frequenti riportati con i diversi inibitori CDK4/6. 
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studi che possano dirimere con certezza il quesito. Due ulteriori considerazioni possono 
alimentare il dibattito: l’insorgenza di resistenze agli inibitori CDK4/6 e i costi del trat-
tamento. Il problema delle resistenze, così come per tutti i farmaci biologici, rappresenta 
la regola anche per gli inibitori CDK4/6. I meccanismi ipotizzati sono numerosi e non 
ancora completamente definiti. Essi appaiono legati all’emergenza di fenomeni di anta-
gonismo, come l’iperespressione di ciclina E e di CDK2, che agisce con meccanismi di 
controllo del ciclo cellulare non correlati ad Rb, oppure la deficienza di Rb, oppure alla 
comparsa di mutazioni o amplificazioni di FGFR1 (in grado di stimolare potentemente 
CCND1 e CDK6 – la presenza di mutazioni di FGFR1 si è associata a resistenza a riboci-
clib nello studio MonaLEEsa-2), o a carico di altre vie di trasduzione (come HER2). Cir-
ca il 28% delle pazienti trattate con palbociclib e fulvestrant nello studio PALOMA-3 ha 
sviluppato almeno una mutazione a carico di geni potenzialmente importanti, e questo 
effetto è risultato correlato al tempo di trattamento. Una selezione clonale è stata inoltre 
osservata nell’85% dei casi indagati. Queste osservazioni certamente rendono difficile 
definire razionalmente quale trattamento debba essere utilizzato in caso di progressione 
agli inibitori CDK4/6. Tre scenari principali appaiono possibili: 
• Mantenere il blocco di CDK4/6 e cambiare l’agente ormonale. Il razionale di que-

sta strategia è legato all’osservazione che alcune delle mutazioni comparse durante 
il trattamento con agenti ormonali e palbociclib sembrano correlate soprattutto alla 
pressione ormonale (PIK3CA in particolare). Gli studi MANTAIN e PACE sviluppa-
no questo approccio (nel PACE valutando anche la possibilità di associare un tratta-
mento immunomodulante, sulla base dell’apparente capacità degli inibitori CDK4/6 
di favorire una risposta immune). 

• Mantenere il blocco ormonale e sostituire l’inibitore CDK4/6 con altri farmaci tar-
geted. Questa rappresenta la strategia oggi già attuabile, ad esempio con everolimus. 
Tuttavia i pochi dati retrospettivi disponibili sembrano indicare un’efficacia modesta. 

• Aggiungere un terzo farmaco alla combinazione di ormoni e inibitori CDK4/6, per 
inibire le vie alternative di resistenza, come nel caso di alpelisib, gedatolisib e altri. 
Un’ipotesi alternativa è rappresentata invece dall’utilizzo degli inibitori CDK4/6 in 

seconda linea, dopo un primo trattamento con il solo agente ormonale. Questa strategia 
potrebbe trovare una sua collocazione o in casi di malattia metastatica all’esordio con 
basso burden, chiaramente Luminale A, e localizzazioni solo scheletriche, oppure in casi 
di recidive di malattia molto tardive, con atteggiamento indolente. Anche nella paziente 
anziana, con numerose comorbilità o polifarmacia, potrebbe essere valutata una strate-
gia sequenziale. Lo studio TREND,54 che ha confrontato l’uso del solo palbociclib o della 
sua combinazione con un agente ormonale, ha mostrato infatti che pazienti trattate oltre 
6 mesi con ormoni possono trarne un giovamento consistente. L’uso sequenziale appare 
interessante anche ai fini di sostenibilità dei trattamenti, selezionando di fatto alla terapia 
solo le pazienti che non si giovano più di una linea puramente ormonale. In questi casi 
tuttavia occorre valutare attentamente il programma complessivo di cura, considerando 
la notevole entità del beneficio atteso con inibitori CDK4/6 in prima linea, osservato 
peraltro anche nelle condizioni a rischio clinico apparentemente minore (come i casi con 
metastasi solo scheletriche, o con recidive tardive). 
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Tumori HER2-positivi

Filippo Montemurro, Alessandra Merlini, Carmen Criscitiello 

Nel contesto della malattia metastatica, negli anni, l’utilizzo di agenti anti-HER2 ha 
permesso di guadagnare per le pazienti con carcinoma mammario stadio IV all’incirca 
37 mesi di sopravvivenza, con il maggior beneficio dovuto all’aggiunta di trastuzumab 
alla chemioterapia,55 e un ulteriore beneficio ottenuto grazie al doppio blocco con per-
tuzumab in aggiunta a trastuzumab + chemioterapia.56 57 In maniera analoga a quanto 
detto nel setting adiuvante, anche nel contesto della malattia metastatica è di primaria 
importanza una definizione corretta di HER2-positività prima di candidare la paziente 
a qualsiasi terapia target con anti-HER2 (ASCO-CAP 2013). È indicato associare un 
agente anti-HER2 sin dalla prima linea, o in ogni caso il prima possibile per pazienti con 
malattia HER2-positiva. 

Doppio blocco di HER2
Per le donne con malattia HER2-positiva candidate a chemioterapia di prima linea, 

è stato studiato se vi fosse un beneficio dall’associazione di due anticorpi monoclonali 
diretti contro HER2: trastuzumab e pertuzumab. Il recettore transmembrana HER2 è 
caratterizzato da un dominio extracellulare con diversi epitopi responsabili della di-
merizzazione del recettore con partner differenti. Trastuzumab e pertuzumab hanno 
come target distinte regioni del dominio extracellulare della proteina, inibendo così 
meccanismi di attivazione del segnale differenti e permettendo una inibizione pleio-
tropica a valle di HER2. In particolare, pertuzumab inibisce la dimerizzazione HER2/
HER3 e attiva la ADCC (Antibody-Dependent Cell-mediated Cytotoxicity). Lo studio 
clinico principale che ha investigato questa possibilità è lo studio CLEOPATRA,56 per 
il quale erano eleggibili anche soggetti che avessero effettuato trastuzumab nel contesto 
adiuvante – con il caveat che fossero trascorsi almeno 12 mesi dall’ultima somministra-
zione. Il risultato dello studio, in cui i due farmaci venivano associati al docetaxel, ha 
dimostrato un beneficio in termini di PFS (18,5 mesi vs 12,4 mesi; HR= 0,62; 95% CI= 
0,51-0,75; p<0,001) e della OS (56,5 mesi vs 40,8 mesi; HR= 0,68; 95% CI= 0,56-0,84; 
p<0,001).  L’associazione è approvata in Italia e sono includibili pazienti HER2-positive 
con malattia metastatica o localmente avanzata inoperabile, in associazione con doce-
taxel in monochemioterapia. Un dato di interesse emerso dallo studio CLEOPATRA 
riguarda in particolare quelle pazienti (circa il 10%) che avevano effettuato in preceden-
za trastuzumab nel setting adiuvante o neoadiuvante. Infatti, anche per queste pazienti 
precedentemente trattate è stato evidenziato un vantaggio in PFS della combinazione 
rispetto al singolo agente anti-HER2 (16,9 mesi vs 10,4 mesi). In alternativa al doceta-
xel, è possibile utilizzare uno schema con paclitaxel settimanale, meglio tollerato rispet-
to allo schema con docetaxel.58 Anche questa combinazione è stata approvata da AIFA. 
Molto interessanti infine sono i dati dello studio PHEREXA, studio clinico randomiz-
zato di fase III in cui le pazienti, tutte in progressione dopo o durante trastuzumab, ri-
cevevano o meno pertuzumab in aggiunta a trastuzumab + capecitabina.59-61 Purtroppo, 
gli interessanti dati di OS dello studio possono solo avere un carattere descrittivo, in 
quanto subordinanti alla PFS nel disegno statistico iniziale dello studio. Tuttavia, è si-
gnificativo come sia stato osservato un vantaggio in termini di OS di 9,1 mesi, all’analisi 
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finale dei dati di sopravvivenza presentata nel 2018.60 L’efficacia dimostrata dal combi-
nare agenti anti-HER2 che agiscano a diversi livelli del meccanismo di trasduzione del 
segnale ha portato a uno studio di confronto di lapatinib e trastuzumab associati a un 
taxano, sempre come prima linea per la malattia metastatica. Lo studio prevedeva 24 
settimane di trattamento con la combinazione (taxano+lapatinib/trastuzumab), seguito 
da mantenimento con anti-HER2 fino a progressione. Il vantaggio in termini di PFS è 
stato significativamente a favore del trastuzumab (9,1 mesi vs 13,6 mesi; HR=1,48; 95% 
CI=1,20–1,83; p <0,001). Inoltre, una maggiore incidenza di diarrea e rash di grado 3 
o 4 è stata registrata nelle pazienti trattate con lapatinib (p <0,001). I risultati di PFS 
sono stati supportati dall’endpoint secondario di OS, con un HR sull’ITT di 1,28 (95% 
CI=0,95-1,72; p=0,11); nei pazienti con HER2-positivo confermato centralmente, l’HR 
è stato di 1,47 (95% CI=1,03-2,09; p=0,03).62

T-DM1
L’efficacia della terapia target con anti-HER2, come ogni terapia target, è mediata 

dall’insorgenza di meccanismi di resistenza, che possono essere intrinseci o estrinseci 
rispetto alla via di trasduzione del segnale di HER2. Per i meccanismi estrinseci sono in 
corso studi clinici randomizzati ma non vi è ancora un’indicazione nella pratica clinica; 
sono in corso di studio combinazioni con inibitori della via di PIK3CA/AKT/mTOR 
e inibitori delle CDK. È possibile invece tentare di superare i meccanismi di resisten-
za intrinseci alla via di HER2, con farmaci ad oggi approvati per la pratica clinica.57 
Il T-DM1 è un farmaco costituito dall’associazione di trastuzumab con un veleno del 
microtubulo, emtansine, che viene sottoposto a clivaggio all’interno della cellula dopo 
internalizzazione del recettore. Uno studio clinico randomizzato di fase III, lo studio 
EMILIA,63 ha paragonato la combinazione di lapatinib+capecitabina con T-DM1. Le pa-
zienti dovevano essere HER2-positive, con progressione entro 6 mesi o durante terapia 
adiuvante con trastuzumab, o aver ricevuto almeno una linea di trattamento a fallimento 
di terapia anti-HER2. Criterio di esclusione era il precedente trattamento con lapatinib 
o capecitabina. Il vantaggio in termini di PFS è stato a favore di T-DM1, con una PFS 
mediana di 9,6 mesi vs 6,4 mesi, accompagnato da un vantaggio di OS (30,9 mesi vs 25,1 
mesi). Nello studio MARIANNE, uno studio clinico randomizzato di fase III,64 sono 
state arruolate pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo avanzato, non prece-
dentemente trattate per la malattia in fase avanzata. I soggetti sono stati randomizzati 
1:1:1 a ricevere trastuzumab+taxano, T-DM1+placebo, T-DM1+pertuzumab. T-DM1 si 
è dimostrato non inferiore a trastuzumab+taxano in termini di PFS, senza che l’aggiunta 
di pertuzumab apportasse un vantaggio di rilievo. Infine, nello studio clinico di fase III 
TH3RESA,65 il T-DM1 è stato testato nel particolare contesto di pazienti affette da carci-
noma mammario stadio IV che avessero intrapreso almeno due precedenti trattamenti 
con anti-HER2, di cui almeno uno con lapatinib. Le pazienti dello studio ricevevano 
T-DM1 oppure il miglior trattamento secondo giudizio clinico dello sperimentatore. La 
maggior parte delle pazienti è stata assegnata, nel braccio di controllo, a ricevere un trat-
tamento contenente un farmaco anti-HER2; solo il 12% è stato candidato a una chemio-
terapia esclusiva. Al confronto con T-DM1, sono emersi interessanti e significativi dati 
di attività in termini di risposte obiettive, incremento di TTP mediano e anche di OS – 
quest’ultimo emerso all’analisi finale dei dati di sopravvivenza pubblicata nel 2017.66 Il 
T-DM1 è ad oggi approvato da AIFA per pazienti HER2 positive, stadio IV, che abbiano 
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precedentemente ricevuto terapia sia con taxani sia con trastuzumab, sottoposte a tale 
terapia in precedenza per malattia localmente avanzata inoperabile o metastatica, o che 
abbiano sviluppato una recidiva di malattia durante il trattamento adiuvante o entro 6 
mesi dal suo completamento. 

Lapatinib
Lapatinib è una piccola molecola che inibisce reversibilmente il dominio tirosinchi-

nasico di HER2 e di EGFR; agendo a livello intracellulare, l’azione di lapatinib non è 
colpita da resistenze a carico del dominio extracellulare di HER2. A differenza di trastu-
zumab, pertuzumab e T-DM1, questo farmaco viene somministrato per via orale.67 Studi 
clinici randomizzati, di fase III, hanno indagato il beneficio della terapia con lapatinib in 
pazienti resistenti a trattamenti anti-HER2:68 69

• Confronto di lapatinib e capecitabina vs capecitabina in pazienti che avessero ricevu-
to in precedenza antracicline, taxani e trastuzumab. Il tempo libero alla progressione 
è risultato significativamente più lungo nelle pazienti trattate con lapatinib. Diarrea, 
dispepsia e rash sono gli eventi avversi che sono risultati aumentati dalla terapia di 
combinazione. 

• Il secondo studio proponeva una terapia con lapatinib e trastuzumab in pazienti 
precedentemente trattate con trastuzumab, dimostrando un beneficio in termini di 
PFS (11,1 settimane vs 8,1 settimane; HR= 0,74, 95% CI= 0,58-0,94; p= 0,011) e di 
OS (vantaggio mediano di 4,5 mesi). L’associazione di trastuzumab e lapatinib in 
pazienti in progressione a trastuzumab e almeno una prima linea chemioterapica è 
approvata da EMA ma non ancora da AIFA.

Agenti anti-HER2 in combinazione ad ormonoterapia
La combinazione di trastuzumab sia con anastrozolo71 sia con letrozolo72 è stata 

indagata in studi clinici randomizzati dimostrando un beneficio in termini di PFS; è 
pertanto indicata l’associazione di inibitore dell’aromatasi (AI) a trastuzumab in pa-
zienti post-menopausali con carcinoma mammario HER2-positivo ed ER-positivo, con 
malattia a carattere indolente o nel caso in cui vi siano controindicazioni al trattamen-
to chemioterapico. È di recentissima pubblicazione lo studio randomizzato di fase III  
ALTERNATIVE:73 partendo dal presupposto del dimostrato beneficio sia di associazio-
ne di trastuzumab ad AI, sia del doppio blocco di HER2, ha voluto proporre un doppio 
blocco di HER2 associato a ormonoterapia in pazienti post-menopausali. Le pazienti, 
randomizzate in base a uno schema 1:1:1, hanno ricevuto lapatinib + AI, trastuzumab + 
AI oppure lapatinib + trastuzumab + AI. Erano eleggibili pazienti pretrattate con ormo-
noterapia e trastuzumab + chemioterapia in setting neoadiuvante, adiuvante o di prima 
linea. Il beneficio in PFS mediana è stato di 11 mesi vs 5,7 mesi (endpoint primario) con 
un beneficio anche in termini di OS per le pazienti che hanno ricevuto la triplice associa-
zione. Al momento tale combinazione non è ancora approvata in Italia. 
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Tumori triplo-negativi

Gaia Griguolo, Maria Vittoria Dieci, Valentina Guarneri

Il carcinoma mammario triplo-negativo, che si caratterizza per l’assenza di espres-
sione dei recettori ormonali e per l’assenza di iperespressione di HER2, costituisce circa 
il 10-15% dei carcinomi mammari. Questo sottotipo di tumore mammario rappresenta 
ad oggi la forma più aggressiva. Infatti, nonostante sia spiccatamente chemiosensibile 
nella fase precoce, il carcinoma mammario triplo-negativo presenta generalmente tassi 
di recidiva a distanza significativamente superiori a quelli degli altri sottotipi.74 La ag-
gressività biologica di questo sottotipo si manifesta clinicamente con un pattern di me-
tastatizzazione precoce e che privilegia le sedi viscerali. Il rischio di recidiva è prevalen-
temente distribuito nei primi due anni dopo la diagnosi.75 Rispetto al sottotipo luminale 
(ER+ e/o PgR+), il carcinoma mammario triplo-negativo presenta infatti una marcata 
propensione a metastatizzare a livello polmonare e cerebrale, mentre le metastasi ossee 
sono poco frequenti.75 Le chance terapeutiche sono estremamente limitate, e ad oggi 
dalla diagnosi di malattia metastatica la sopravvivenza raramente supera i 12-18 mesi. Le 
recenti acquisizioni di biologia molecolare sono riuscite almeno in parte a documentare 
l’eterogeneità biologica del tumore triplo-negativo, che ad oggi è la principale causa del 
fallimento di un approccio terapeutico standard, ma che potrebbe aprire nuove prospet-
tive terapeutiche. 

I sottotipi molecolari del carcinoma mammario triplo-negativo
La maggior parte (circa il 70%) dei carcinomi mammari triplo-negativi viene classifi-

cato nel sottotipo basal-like mediante l’utilizzo di profili di espressione genica. 
Tuttavia, nel sottogruppo dei carcinomi triplo-negativi (definiti mediante immu-

noistochimica) rientrano patologie tra loro estremamente eterogenee dal punto di vista 
biologico. 

Nel tentativo di spiegare tale eterogeneità, nel 2011 Lehmann et al. hanno proposto 
una classificazione del carcinoma mammario triplo-negativo in sei sottotipi molecolari, 
sulla base dei profili di espressione genica (figura 14.2A): 2 sottotipi basal-like (BL1 e 
BL2), un sottotipo immunomodulatorio (IM), un sottotipo mesenchimale (M), un sot-
totipo mesenchymal stem-like (MSL) e il sottotipo luminale del recettore androgenico 
(LAR), caratterizzato dall’espressione del recettore per l’androgeno (AR).76

Recentemente, tali sottotipi sono stati ricodificati (dopo utilizzo di dissezione laser 
per minimizzare la contaminazione da parte di cellule stromali) in quattro sottotipi mo-
lecolari (figura 14.2B): 
• basal-like 1;
• basal-like 2;
• mesenchymal;
• luminal androgen receptor.77 

Il sottotipo basal-like 1 si caratterizza per alterazioni delle pathway coinvolte nella 
regolazione del ciclo cellulare e del riparo del DNA. Clinicamente, presenta un’elevata 
proliferazione cellulare ed elevata sensibilità ad agenti antimitotici, quali sali di platino e 
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TNBC
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A

B

Sottotipi Caratteristiche Target molecolari

BL1 Proliferazione (ciclo 
cellulare, divisione 
cellulare e replicazione 
del DNA)

PARP1, RAD51, 
PLK1, TTK, CHEK1, 
AURKA/B

BL2 Fattori di crescita e 
signaling metabolico con 
marker mioepiteliali

EGFR, mTOR, MET, 
EPHA2

M Transizione epitelio-
mesenchimale e 
differenziazione

PI3K, mTOR, IGF1R, 
SRC, PDGFR, FGFR

UNS Risposta al danno del 
DNA e proliferazione 
cellulare

PARP1, RAD51, 
PLK1, TTK, CHEK1, 
AURKA/B

LAR Signaling ormonale 
mediato dal recettore per 
l’androgeno

AR, Hsp90, PI3K, 
FGFR4

MSL Transizione epitelio-
mesenchimale, 
differenziazione, 
angiogenesi, stemness, 
fattori di crescita

SRC, PI3K, MEK1/2, 
mTOR, PDGFR, 
NFkB, FGFR, IGFR, 
TGFBRIII

IM Signaling immuno-
mediato

JAK 1/2, LYN, STATs, 
IRF1/7/8, BTK, NFkB

Sottotipi Caratteristiche Trattamento 

BL1 Controllo del ciclo 
cellulare, risposta al 
danno del DNA ed alta 
proliferazione cellulare

Agenti antimitotici 
(ad esempio sali di 
platino e PARP-
inibitori)

BL2 Espressione di EGFR, 
TP63, MET, attivazione 
della glicolisi e della 
gluconeogenesi

Agenti antimitotici 
(ad esempio sali di 
platino e PARP-
inibitori)

M Motilità cellulare, 
interazione con la matrice 
extracellulare, transizione 
epitelio-mesenchimale, 
fattori di crescita. 
Mutazioni di PIK3CA o 
perdita di PTEN

Inibitori delle 
tirosin-chinasi, 
inibitori di mTOR, 
eribulina mesilato

LAR Signaling ormonale 
mediato dal recettore per 
l’androgeno

Anti-androgenici

FIGURA 14.2. Sottotipi molecolari nel carcinoma mammario triplo-negativo: prima (A)76 e seconda (B)77 

classificazione di Lehmann (modificata da Gerratana et al.).78
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PARP-inibitori. Tale sottotipo presenta anche i più alti tassi di risposta alla chemiotera-
pia neoadiuvante e una miglior prognosi, rispetto agli altri sottotipi.77

Questo sottotipo è arricchito in mutazioni germinali di BRCA 1 e 2, e anche tumori 
che non presentano mutazioni germinali di BRCA 1 e 2 spesso presentano alterazioni 
delle pathway di riparo del DNA, descritte come “BRCAness”.

Il sottotipo basal-like 2 si caratterizza invece per espressione di EGFR, TP63 e MET 
e per una spiccata attivazione delle vie della glicolisi e nella gluconeogenesi. Rispetto al 
sottotipo basal-like 1, presenta una minor sensibilità dalla chemioterapia neoadiuvante, 
con minor tasso di risposte patologiche complete e una ridotta sopravvivenza libera da 
malattia.77

Il sottotipo mesenchimale include più della metà dei carcinomi metaplastici. Pre-
senta frequentemente transizione epitelio-mesenchimale e alterazioni della pathway di 
PI3K (sotto forma sia di mutazioni di PIK3CA che di delezioni di PTEN). Si suppone 
inoltre che il sottotipo mesenchimale sia in grado di generare un microambiente tu-
morale immunosoppressivo, in quanto si caratterizza per la scarsa presenza di cellule 
immunitarie.77 

Il sottotipo LAR si caratterizza clinicamente per l’espressione del recettore androge-
nico, ed è spesso associato a tumori di istologia apocrina. Tali tumori presentano una 
upregolazione delle pathway generalmente regolate dal segnale ormonale, quali la sintesi 
steroidea e il metabolismo di androgeni ed estrogeni.78 Mutazioni di PIK3CA sono anche 
frequenti in questo sottotipo. 

Clinicamente, il sottotipo LAR si caratterizza per una miglior prognosi, nonostante 
la sua scarsa sensibilità alla chemioterapia. Infatti, nonostante questo sottotipo presenti, 
come il sottotipo BL2, bassi tassi di risposte patologiche complete alla chemioterapia 
neoadiuvante e alti tassi di recidive, esso presenta una miglior sopravvivenza globale, 
probabilmente in relazione alla sua ridotta proliferazione e alla sua luminalità.77 

Infatti, i sottotipi molecolari non si distinguono solamente per una diversa risposta ai 
trattamenti, ma anche per diverso pattern di metastatizzazione. L’incidenza di metastasi 
ossee è significativamente maggiore nel sottotipo LAR (46% vs 16% degli altri sottotipi), 
in analogia a quanto avviene nei sottotipi luminali, mentre il sottotipo mesenchimale si 
caratterizza per una maggior frequenza di metastasi polmonari (46%) rispetto ai restanti 
sottotipi. 

Trattamento del carcinoma mammario triplo-negativo metastatico

Chemioterapia
La chemioterapia rappresenta il cardine della terapia del carcinoma mammario tri-

plo-negativo. Nel setting metastatico, il carcinoma triplo-negativo presenta risposte di 
scarsa durata e una prognosi peggiore nettamente rispetto agli altri sottotipi del carcino-
ma mammario.74 75 79

La scelta del trattamento chemioterapico iniziale e dell’eventuale sequenza terapeu-
tica dovrebbe essere individualizzata sulla base del carico di malattia, della velocità di 
progressione, del performance status, dei trattamenti precedentemente ricevuti e delle 
preferenze della paziente. Nonostante i regimi polichemioterapici siano generalmente 
sconsigliati nel trattamento del carcinoma mammario metastatico, essi trovano spesso 
un ruolo nel carcinoma mammario triplo-negativo, in relazione al frequente coinvolgi-
mento viscerale e all’andamento aggressivo della patologia. 
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Secondo quanto riportato anche dalle linee-guida ESMO, nel carcinoma mammario 
triplo-negativo allo stadio avanzato, in pazienti già pretrattate con antracicline e taxani 
nel setting neoadiuvante, l’utilizzo dei sali di platino può rappresentare una valida op-
zione terapeutica.80 In particolare, questi agenti dovrebbero essere considerati il farmaco 
chemioterapico di riferimento per pazienti portatrici di mutazioni germinali BRCA, in 
relazione alla particolare sensibilità di tali tumori.

Lo studio randomizzato TNT ha confrontato carboplatino (AUC 6) e docetaxel (100 
mg/mq) (con crossover a progressione), come trattamento chemioterapico di prima li-
nea in 376 pazienti con carcinoma mammario metastatico triplo-negativo (o con muta-
zioni BRCA). Globalmente, il carboplatino è risultato meno attivo del taxano in questa 
popolazione di pazienti (con un tasso di risposte obiettive del 31 vs 35% dei casi, una 
PFS mediana di 3,1 mesi vs 4,5 mesi e una OS simile di 12,4 mesi vs 12,3 mesi rispetti-
vamente). Nel sottogruppo di pazienti portatrici di mutazione BRCA, tuttavia, il tasso di 
risposte con carboplatino è stato significativamente maggiore (68%) di quello ottenuto 
con docetaxel (33%). La maggiore attività del trattamento con sali di platino è stata an-
che confermata dal vantaggio in termini di sopravvivenza libera da progressione (6,8 vs 
3,1 mesi).81 Tale beneficio è stato osservato solamente nei tumori BRCA-mutati, mentre 
la metilazione di BRCA1, bassa espressione di mRNA del gene BRCA1 e un alto score 
del Myriad HRD assay (valutati come possibili marcatori di BRCAness del tumore) non 
sono risultati predittivi di beneficio dal trattamento con sali di platino.

Simili risultati, a sostegno della spiccata sensibilità dei tumori BRCA-mutati per 
il trattamento con sali di platino, sono stati riportati anche nello studio di fase II TB-
CRC009. In tale studio, 86 pazienti con carcinoma mammario triplo-negativo metastati-
co hanno ricevuto cisplatino o carboplatino in monoterapia come trattamento di prima 
o seconda linea. Pazienti con mutazione germinale di BRCA hanno ottenuto un tasso di 
risposte obiettive (54,5%) significativamente maggiore a quelle della popolazione non 
selezionata (25,6%).82

Una recente metanalisi (condotta su 4.418 pazienti) ha valutato il ruolo di regimi 
contenenti platino per il trattamento del carcinoma mammario metastatico e ha eviden-
ziato un piccolo, ma significativo, beneficio, sia in termini di PFS che in termini di OS, 
nella popolazione con carcinoma mammario triplo-negativo.83

Altri farmaci di rilievo nel trattamento del carcinoma mammario triplo-negativo 
metastatico sono i taxani: in particolare, trattamenti polichemioterapici contenenti taxa-
ni possono essere una valida alternativa a un trattamento con taxano in monoterapia in 
casi a rischio di crisi viscerale.84 Lo studio di fase II TnAcity ha recentemente confrontato 
tre regimi polichemioterapici (nab-paclitaxel-gemcitabina, nab-paclitaxel-carboplatino, 
gemcitabina-carboplatino) come trattamento di prima linea per carcinoma mammario 
triplo-negativo (n=191) e ha dimostrato che pazienti trattate con la combinazione di 
nab-paclitaxel e carboplatino presentano una sopravvivenza libera da progressione si-
gnificativamente superiore a quelle trattate con altri regimi chemioterapici (8,3 mesi vs 
5,5 e 6,0 mesi, rispettivamente; p=0,02; p=0,03). Anche la sopravvivenza globale me-
diana di queste pazienti risultava superiore (16,8 vs 12,1 e 12,6 mesi, rispettivamente), 
seppur non statisticamente significativa (p =0,16 e p=0,29, rispettivamente).85

Tuttavia, la sfida maggiore nel trattamento del carcinoma mammario metastatico 
triplo-negativo è rappresentata dal trattamento di pazienti pretrattate, setting in cui è 
difficile ottenere un miglioramento prognostico. Nell’ultimo decennio, eribulina, un ini-
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bitore dei microtubuli derivato da una spugna, è stato l’unico farmaco in grado di dimo-
strare, in uno studio randomizzato di fase III, di essere in grado di migliorare la soprav-
vivenza globale (HR=0,81; p=0,041) di pazienti con carcinoma mammario metastatico 
HER2- già pretrattate con ≥2 linee di chemioterapia comprendenti antracicline e taxani, 
rispetto al trattamento standard a scelta del medico curante.86 Tale farmaco è oggi appro-
vato in Italia per il trattamento di pazienti che abbiano mostrato una progressione dopo 
almeno due regimi chemioterapici per la malattia avanzata (contenenti antracicline e ta-
xani, o che non siano idonee a questi trattamenti). L’eribulina è stata inoltre confrontata 
con la capecitabina in pazienti pretrattate con antracicline e taxani ma in un setting più 
precoce di malattia metastatica (prima, seconda o terza linea).87 In questo studio, che ha 
randomizzato 1.102 pazienti, non si è evidenziato un significativo beneficio in termini né 
di PFS né di OS.87 Tuttavia, un’analisi prepianificata di sottogruppo ha evidenziato un be-
neficio dal trattamento con eribulina nelle pazienti con carcinoma mammario triplo-ne-
gativo (14,4 vs 9,4 mesi; HR=0,7). Tale beneficio è stato anche confermato, sempre nel 
sottogruppo triplo-negativo, in una pooled analysis dei due studi di fase III (HR=0,74).88

Le pazienti con carcinoma mammario triplo-negativo metastatico presentano fre-
quentemente metastasi cerebrali. Al momento non esiste alcuna terapia sistemica spe-
cificamente studiata per il trattamento di questa sede e la prognosi di queste pazienti è 
infausta. Tuttavia, recentemente, un’analisi di sottogruppo di uno studio di fase III ran-
domizzato ha mostrato che un nuovo farmaco chemioterapico, etirinotecan pegol, po-
trebbe presentare un’efficacia specifica, rispetto alla chemioterapia standard, in pazienti 
con metastasi cerebrali.89 Tale ipotesi è ora al vaglio in uno studio di fase III. 

Terapie a bersaglio molecolare

PARP-inibitori in pazienti portatori di mutazione BRCA germinale
Le pazienti affette da tumore mammario triplo-negativo presentano un’alta frequen-

za di alterazioni BRCA (percentuale che varia tra il 10 e il 40% a seconda di età e storia 
familiare).90 La possibilità di sfruttare le alterazioni di BRCA come bersaglio terapeutico 
ha pertanto suscitato grande interesse, anche sulla scorta di quanto osservato nelle neo-
plasie ovariche. L’inibitore di PARP olaparib è stato recentemente approvato sia da FDA 
che da EMA per il trattamento del carcinoma mammario metastatico con mutazione 
germinale BRCA.

Tale approvazione è basata sui risultati, pubblicati nel 2017, dello studio di fase III 
randomizzato OlympiAD.91 In tale studio sono state arruolate pazienti con carcinoma 
mammario metastatico HER2- portatrici di mutazioni germinali del gene BRCA, pre-
trattate con un numero di linee di chemioterapia per la malattia metastatica ≤2 (circa 
il 70% delle pazienti aveva ricevuto almeno una linea di chemioterapia per la malattia 
metastatica). Delle 302 pazienti randomizzzate, circa la metà presentava fenotipo tri-
plo-negativo. Le pazienti venivano randomizzate a ricevere olaparib oppure un regime 
chemioterapico a scelta del medico curante (capecitabina, eribulina o vinorelbina). Le 
pazienti trattate con olaparib hanno dimostrato una sopravvivenza libera da progressio-
ne mediana superiore (7 mesi vs 4,2 mesi; HR per progressione o morte= 0,58; 95% CI= 
0,43-0,80; p<0,001). L’incidenza di eventi avversi è risultata inferiore nel gruppo trattato 
con olaparib rispetto al gruppo di controllo (incidenza di eventi avversi di grado 3 o 
superiore: 36,6% vs 50,5%). Nell’analisi per sottogruppi, il beneficio in termini di PFS è 
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risultato particolarmente evidente nel sottogruppo di pazienti con tumore triplo-negati-
vo (HR=0,43; 95% CI=0,29-0,63)

Simili risultati sono stati ottenuti anche con talazoparib, un altro PARP-inibitore, 
nello studio di fase III EMBRACA.92 Tale studio randomizzava pazienti con carcino-
ma mammario metastatico HER2- portatrici di mutazioni germinali del gene BRCA, 
pretrattate con un numero di linee di chemioterapia per la malattia metastatica o local-
mente avanzata ≤3, a ricevere talazoparib o un trattamento chemioterapico a scelta del 
medico curante (capecitabina, eribulina, gemcitabina o vinorelbina). Il trattamento con 
talazoparib si è associato a una sopravvivenza libera da progressione superiore rispetto 
a quella del gruppo di controllo (PFS mediana di 8,6 mesi per i pazienti trattati con ta-
lazoparib e di 5,6 mesi per quelli sottoposti a chemioterapia). Nello studio EMBRACA 
il beneficio del talazoparib è simile nelle sottopopolazioni a recettori ormonali positivi e 
negativi. Alla luce comunque delle numerose alternative terapeutiche per le pazienti con 
carcinoma mammario a recettori ormonali positivi, indipendentemente dalla presenza 
di mutazione BRCA, è verosimile che questi dati abbiano una ricaduta clinica più rile-
vante proprio nei tumori triplo-negativi. 

Sono tuttora in corso studi che stanno testando altri PARP-inibitori, come veliparib 
e niraparib (NCT02595905, NCT01905592) nel trattamento del carcinoma mammario 
metastatico. 

Bevacizumab
Bevacizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato contro il VEGF (Vascular En-

dothelial Growth Factor) che inibisce l’angiogenesi. Bevacizumab è stato testato in studi 
randomizzati di fase III nel carcinoma mammario HER2- in prima linea metastatica e 
in linee successive, sia in aggiunta a taxani che ad altri chemioterapici (come capecita-
bina, gemcitabina e vinorelbina).93-97 Tutti questi studi hanno dimostrato che l’aggiunta 
di bevacizumab aumentava significativamente la sopravvivenza libera da progressione 
e il numero di risposte obiettive. Tuttavia, nessuno di questi studi ha evidenziato un si-
gnificativo aumento nella sopravvivenza globale. Sulla base di uno sfavorevole rapporto 
tra efficacia e sicurezza, nel 2011 l’FDA ha ritirato l’approvazione che precedentemente 
era stata concessa con procedura accelerata. L’EMA ha invece mantenuto l’approvazione, 
pertanto bevacizumab ad oggi è prescrivibile in Italia in associazione a paclitaxel nel 
trattamento di prima linea del carcinoma mammario metastatico HER2-. Per quanto 
riguarda nello specifico il sottotipo di carcinoma mammario triplo-negativo, a fronte 
delle scarse alternative terapeutiche, il bevacizumab ha sicuramente suscitato molto in-
teresse, anche sulla base di un razionale biologico che vedeva una correlazione tra il 
sottotipo basal-like e l’attivazione di fattori proangiogenici indotti dall’ipossia.98 Tuttavia, 
una metanalisi degli studi randomizzati non ha evidenziato una differenza di effetto del 
bevacizumab rispetto all’espressione dei recettori ormonali.99 Il fallimento poi dello stu-
dio adiuvante specificamente dedicato ai tumori triplo-negativi ha considerevolmente 
ridimensionato il ruolo di questo approccio terapeutico.100

Il recettore androgenico come target terapeutico nel TNBC
Un sottogruppo di carcinomi mammari triplo-negativi presenta una sovraespres-

sione del recettore androgenico (AR+).78 Sebbene l’utilizzo di tale biomarcatore ai fini 
prognostici/predittivi non sia ancora standardizzato e non sia di utilizzo routinario nella 
pratica clinica, appare ormai chiaro che tale sottogruppo, che in gran parte si sovrappone 
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al sottogruppo molecolare LAR, presenta una propria specifica storia clinica e sensibilità 
ai trattamenti.

In analogia con quanto avviene nel carcinoma prostatico, il recettore androgenico 
può inoltre rappresentare un valido bersaglio terapeutico. Tre studi di fase II a singo-
lo braccio (tabella 14.5) hanno testato l’utilizzo di farmaci che agiscono sulla pathway 
androgenica e già approvati per il trattamento del carcinoma prostatico (bicalutamide, 
enzalutamide, abiraterone) nel carcinoma mammario triplo-negativo AR+. 

Tali studi hanno evidenziato un significativo tasso di risposte e suggeriscono che tali 
farmaci possano in futuro avere un ruolo nel trattamento di questo specifico gruppo di 
pazienti con carcinoma mammario triplo-negativo. Tuttavia, gli studi confirmatori di 
fase III sono tuttora in corso; ad oggi questi farmaci non sono approvati dalle agenzie 
regolatorie per il trattamento del carcinoma mammario.

Immunoterapia
Nonostante il carcinoma mammario sia tradizionalmente considerato un tumore 

scarsamente immunogenico, è ben noto che esso rappresenta una patologia molto ete-
rogenea e che sia infiltrato linfocitario che espressione di PD-L1, uno dei due ligandi 
del checkpoint immunologico PD-1, possono variare fortemente da tumore a tumore. 
Il carcinoma mammario triplo-negativo presenta, più frequentemente rispetto al sotto-
tipo luminale, un significativo infiltrato linfocitario. Nella fase precoce di malattia, tale 
infiltrato ha un chiaro impatto prognostico positivo, sottolineando come l’attivazione del 
sistema immunitario (sia prima della terapia neoadiuvante che nel residuo tumorale) si 
associ a una miglior prognosi in questo sottotipo.104 105 Inoltre, il carcinoma mammario 
triplo-negativo presenta, più frequentemente degli altri sottotipi, una significativa (>1%) 
espressione di PD-L1 (42,9%).106 

L’asse PD-1/PD-L1 rappresenta uno dei principali bersagli dell’immunoterapia. Nu-
merosi studi clinici di fase precoce hanno testato l’utilizzo di farmaci immunoterapici 
diretti contro questo asse (pembrolizumab, anti-PD-1; atezolizumab, anti-PD-L1; avelu-
mab, anti-PD-L1) nel carcinoma mammario triplo-negativo metastatico (tabella 14.6). 
L’utilizzo di tali agenti in monoterapia in pazienti pretrattati ha ottenuto solo un tasso 
limitato di risposte obiettive (variabile normalmente dal 5 al 20%), anche in pazienti sele-

Fase N Trattamento CBR PFS 
(median)

Gucalp et al.101 II 26 
valutabili

Bicalutamide 150 mg una volta/die 
continuativamente

A 6 mesi: 19% 12 
settimane

Traina et al.102 II 78 
valutabili

Enzalutamide 160 mg una volta/die 
continuativamente

A 16 settimane: 
33%

3,3 mesi

Bonnefoi et al.103 II 30 Abiraterone 1000 mg + prednisone 
5 mg due volte/die 
continuativamente

A 6 mesi: 20% 2,8 mesi

TABELLA 14.5. Studi clinici di fase II che hanno testato inibitori della pathway androgenica in pazienti con 
carcinoma mammario triplo-negativo AR+ metastatico.
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zionati per espressione di PD-L1. Tuttavia, l’utilizzo in prima linea metastatica ha permes-
so di ottenere tassi di risposta maggiori. In particolar modo, tassi di risposta estremamen-
te significativi sono stati osservati con l’utilizzo dell’immunoterapia in combinazione con 
chemioterapia (70,8% con la combinazione di atezolizumab e nab-paclitaxel).107

Sulla base di tali dati, numerosi studi di fase III stanno ora testando diversi agenti 
immunoterapici (pembrolizumab e atezolizumab) nel trattamento del carcinoma mam-
mario triplo-negativo metastatico;107 108 sia in monoterapia in pazienti pretrattati che in 
combinazione con chemioterapia standard come trattamento di prima linea. Recente-
mente, è stato annunciato che lo studio IMpassion130 (NCT02425891), che randomiz-
zava pazienti con carcinoma mammario triplo-negativo metastatico a ricevere come te-
rapia di prima linea nab-paclital in combinazione con atezolizumab o nab-paclitaxel  in 
monoterapia, ha dimostrato un beneficio in termini di sopravvivenza libera da progres-
sione dell’aggiunta di un immunoterapico al trattamento chemioterapico di prima linea.  
I risultati completi di tali studi non sono ad oggi disponibili, tuttavia appare probabile 
che l’immunoterapia possa in futuro ricoprire un ruolo di rilievo nel trattamento del 
carcinoma mammario triplo-negativo metastatico. 

Trial (NCT) Fase N Sottotipo 
carcinoma 
mammario

Immunoterapico PD-L1 
status (% 

pos)

ORR (%) PFS OS

Keynote 012 
(NCT01848834)

IB 32 TNBC Pembrolizumab 58,6 18,5 1,9 
mesi

10,2 
mesi

Keynote-086 
(NCT02447003)
Cohort A

II 170 TNBC
pretrattati

Pembrolizumab 62 4,7 2,0 
mesi

8,9 
mesi

Keynote-086 
(NCT02447003)
Cohort B

II 52 TNBC
prima linea

Pembrolizumab 100 23,1 2,1 
mesi

-

PCD4989 g trial 
(NCT01375842)

IA 112 TNBC Atezolizumab 74 10 9,3 
mesi

JAVELIN 
(NCT01943461)

IA 168 Vari Avelumab 63.2 4,8 (8,6% 
in TNBC)

NCT01633970
Cohort F

IB 24 TNBC Atezolizumab + 
nab-paclitaxel

37.5 70,8 - -

ENHANCE-1/
KEYNOTE-150
(NCT02513472)

IB/2 107 TNBC Pembrolizumab + 
eribulina mesilato

26,4 4,2 
mesi

17,7 
mesi

TABELLA 14.6. Risultati di studi clinici di fase precoce che hanno testato l’utilizzo di immune checkpoint 
inhibitors nel carcinoma mammario triplo-negativo metastastico.
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Il trattamento delle metastasi cerebrali da carcinoma mammario 
HER2-positivo

Alessandro Inno, Jennifer Foglietta, Stefania Gori

Introduzione
Il carcinoma mammario rappresenta, dopo il carcinoma polmonare, la seconda neo-

plasia maggiormente associata a metastasi cerebrali. Il carcinoma mammario HER2-po-
sitivo ha una maggiore probabilità, rispetto agli altri sottotipi, di sviluppare metastasi 
cerebrali. Si stima che oltre il 50% delle pazienti con carcinoma mammario HER2-posi-
tivo metastatico possa sviluppare metastasi cerebrali nel corso della storia naturale della 
malattia. Il trattamento è costituito da un approccio multimodale che integra terapie 
locali (neurochirurgia, radioterapia stereotassica, radioterapia panencefalica) e terapie 
sistemiche basate sull’impiego di agenti anti-HER2. Nonostante la comparsa di meta-
stasi cerebrali continui a rappresentare un evento prognosticamente sfavorevole per le 
pazienti affette da carcinoma mammario HER2-positivo, con i moderni trattamenti la 
sopravvivenza mediana raggiunge i 18-24 mesi.

Epidemiologia e fattori di rischio
Storicamente si è ritenuto che l’incidenza di metastasi cerebrali da carcinoma mam-

mario fosse compresa tra il 10% e il 16% ma, poiché nella pratica clinica la diagnosi av-
viene generalmente quando le metastasi diventano sintomatiche, questi dati rappresen-
tano probabilmente una sottostima dell’incidenza reale. In serie autoptiche, infatti, così 
come in coorti di pazienti con carcinoma mammario metastatico sottoposte in assenza 
di sintomi neurologici a screening del sistema nervoso centrale con le moderne metodi-
che di imaging, l’incidenza delle metastasi cerebrali risulta più elevata, essendo compresa 
tra il 30% e il 40%.109

Il rischio di metastasi cerebrali dipende dal sottotipo molecolare.110 Diversi studi 
hanno infatti evidenziato come i carcinomi della mammella HER2-positivo e triplo-ne-
gativo siano maggiormente associati allo sviluppo di metastasi cerebrali rispetto al sot-
totipo luminale. In particolare, la positività di HER2 rappresenta un fattore di rischio 
indipendente per lo sviluppo di metastasi cerebrali e si stima che oltre il 50% delle pa-
zienti con carcinoma mammario metastatico HER2-positivo possa sviluppare metastasi 
cerebrali durante il decorso della malattia. Oltre alla positività di HER2, altri fattori di ri-
schio per metastasi cerebrali nelle pazienti con carcinoma mammario sono: giovane età 
alla diagnosi, coinvolgimento linfonodale, un breve intervallo di tempo tra la diagnosi 
di neoplasia primaria e il riscontro di metastasi a distanza, un elevato carico di malattia 
metastatica (più di due sedi metastatiche), la presenza di metastasi polmonari, grading 
elevato, negatività dei recettori ormonali.111

La causa dell’elevata incidenza di metastasi cerebrali nelle pazienti con carcinoma 
mammario HER2-positivo non è del tutto chiara, potendo essere in parte dovuta all’in-
trinseca aggressività biologica del sottotipo HER2-positivo con particolare tropismo 
per il sistema nervoso centrale, in parte all’uso nella pratica clinica di agenti anti-HER2 
come trastuzumab, più efficace nel controllare la malattia extracranica che nel prevenire 
la comparsa delle metastasi cerebrali o ritardarne la progressione. 

Evidenze cliniche e biologiche supportano l’ipotesi di una particolare propensione 
del sottotipo HER2-positivo allo sviluppo di metastasi cerebrali, indipendentemente dal 
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trattamento sistemico. Ad esempio, in uno studio su oltre 9.500 pazienti operate per 
carcinoma mammario in stadio iniziale tra il 1978 e il 1999 e non trattate con terapia 
adiuvante comprendente trastuzumab, l’incidenza cumulativa a 10 anni di metastasi ce-
rebrali è stata maggiore nelle pazienti con tumore HER2-positivo rispetto alle pazienti 
con tumore HER2-negativo, sia per quanto riguarda le metastasi cerebrali come prima 
sede di ricaduta (2,7% vs 1,0%, p<0,001), sia per quanto riguarda le metastasi cerebrali 
in generale, intese come prima sede di ricaduta o come evento successivo (6,8% vs 3,5%, 
p<0,01).112 La positività di HER2 sembra rappresentare di per sé una condizione favo-
rente lo sviluppo di metastasi cerebrali, come suggerito dall’osservazione che, in circa il 
20% delle metastasi cerebrali da tumori HER2-negativi, si manifesta una modifica del 
sottotipo molecolare della neoplasia con acquisizione di amplificazione o mutazioni di 
HER2.113

Altre evidenze suggeriscono che il trastuzumab possa aumentare il rischio di meta-
stasi cerebrali nelle pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo. Una metanalisi 
degli studi randomizzati con trastuzumab in adiuvante, infatti, ha riportato una mag-
giore incidenza di metastasi cerebrali per le pazienti trattate con trastuzumab rispetto 
alle pazienti non trattate con trastuzumab (RR=1,60; 1,06-2,40, p=0,033), nonostante il 
trastuzumab fosse associato a una notevole riduzione sia del rischio di ricaduta locore-
gionale (RR=0,58; 0,43-0,77; p=0,0002) e a distanza (RR=0,60; 0,53–0,68; p<0,0001), che 
del rischio di morte (RR=0,66; 0,57-0,77; p<0,0001).114 Tale osservazione potrebbe essere 
spiegata dall’elevata efficacia di trastuzumab nel prevenire la ricaduta extra-cranica as-
sociata a una ridotta capacità di prevenire la ricaduta cerebrale, probabilmente a causa 
della scarsa penetrazione dell’anticorpo attraverso la barriera emato-encefalica (BEE).

Nonostante il sottotipo HER2-positivo sia associato ad alto rischio di metastasi ce-
rebrali, le attuali raccomandazioni dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 
suggeriscono di non effettuare screening con risonanza magnetica nucleare (RMN) 
dell’encefalo in pazienti asintomatiche, ma di mantenere una bassa soglia per l’esecuzio-
ne della RMN in pazienti con sintomi sospetti di un coinvolgimento cerebrale.115 Tutta-
via, recenti studi hanno riportato che la presenza di sintomi neurologici rappresenta un 
fattore prognostico sfavorevole in queste pazienti, suggerendo che diagnosi precoce e 
trattamento delle metastasi cerebrali quando ancora asintomatiche potrebbero migliora-
re l’outcome di queste pazienti.116

Prognosi
L’outcome dei pazienti con metastasi cerebrali è estremamente eterogeneo ed è in-

fluenzato da alcune variabili prognostiche. Un’accurata valutazione prognostica è utile 
sia per guidare la scelta della strategia terapeutica nel singolo paziente che per stratificare 
i pazienti arruolati in studi clinici sulle metastasi cerebrali. 

Sono stati elaborati diversi strumenti di classificazione prognostica (tabella 14.7). 
Tra questi, lo strumento meno soggettivo sembra essere rappresentato dal Graded Pro-
gnostic Assessment (GPA), che è stato successivamente implementato mediante elabo-
razione dei Disease Specific indexes GPA (DS-GPA), strumenti prognostici specifici per 
le diverse neoplasie (melanoma, tumori del polmone, della mammella, del rene e del 
distretto gastrointestinale).117 Il DS-GPA per il carcinoma mammario (breast-GPA) con-
sidera come fattori prognostici l’età, il KPS e il sottotipo molecolare; recentemente è stata 
proposta una modifica al breast-GPA, con l’aggiunta del numero delle metastasi cerebrali 
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ai fattori prognostici da considerare.118 Utilizzando il breast-GPA modificato, basato su 
quattro fattori (età, KPS, sottotipo molecolare e numero di metastasi cerebrali), si iden-
tificano quattro differenti classi prognostiche, con sopravvivenze mediane che vanno dai 
2,6 mesi per la classe a prognosi più sfavorevole fino ai 28,8 mesi per quella a prognosi 
più favorevole. 

Breast-GPA

0 0,5 1,0 1,5 2,0

KPS ≤50 60 70-80 90-100 - …………..

Età (anni) ≥60 <60 - - - …………..

Sottotipo Basal-like - Luminal A HER2 Luminal B …………..

Totale …………..

Sopravvivenza mediana
GPA 0-1,0=3,4 mesi
GPA 1,5-2,0=7,7 mesi
GPA 2,5-3,0=15,1 mesi
GPA 3,5-4,0=25,3 mesi

Breast-GPA modificato

0 0,5 1,0 1,5 2,0

KPS ≤50 60 70-80 90-100 - …………..

Età (anni) >50 ≤50 - - - …………..

Sottotipo TNBC HER2-/HR+ HER2+/HR- HER2+/HR+ - …………..

Numero 
metastasi

>3 1-3 - - - …………..

Totale …………..

Sopravvivenza mediana
GPA 0-1,0=2,6 mesi
GPA 1,5-2,0=9,2 mesi
GPA 2,5-3,0=19,9 mesi
GPA 3,5-4,0=28,8 mesi

BMBC

Classe Classe I Classe II Classe III

Descrizione Pazienti con tumori 
HER2-positivi trattati con 

trastuzumab

Pazienti non appartenenti alle 
classi I e III

Pazienti non trattati con 
trastuzumab e linfopenia 
alla diagnosi di metastasi 
cerebrali o KPS <70 e >50 
anni alla diagnosi o KPS 

≥70 e triplo-negativi

Sopravvivenza 
mediana

19,53 mesi 12,49 mesi 3,52 mesi

TABELLA 14.7. Breast-GPA e Breast-GPA modificato.
BMBC: Brain Metastases from Breast Cancer; GPA: Graded Prognostic Assessment; HR: Hormone Receptors; KPS: Karnofsky 
Performance Score; TNBC: Triple-Negative Breast Cancer.
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Dal momento che la terapia anti-HER2 è in grado di modificare la prognosi del-
le pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo, sono stati proposti strumenti di 
classificazione prognostica che tengono conto del trattamento sistemico, come il Brain 
Metastases from Breast Cancer (BMBC). Tale sistema distingue le pazienti con carcino-
ma HER2-positivo trattate con trastuzumab da quelle non trattate con trastuzumab.119 
Diversi studi retrospettivi, infatti, dimostrano come il trattamento con trastuzumab mi-
gliori la sopravvivenza delle pazienti con metastasi cerebrali da carcinoma mammario 
HER2-positivo. In effetti, dati di letteratura riportano una sopravvivenza mediana com-
presa tra i quattro e i sei mesi per le pazienti con metastasi cerebrali da carcinoma mam-
mario non selezionate per lo stato di HER2. Nelle pazienti con metastasi cerebrali da 
carcinoma mammario HER2-positivo trattate con trastuzumab, invece, la sopravvivenza 
mediana raggiunge i 24 mesi. Questa notevole differenza in termini di sopravvivenza 
sembra essere principalmente dovuta al controllo prolungato della malattia extracranica 
ottenuto con trastuzumab, associato al trattamento locale delle metastasi cerebrali.120

Trattamento
Attualmente non vi è un sufficiente livello di evidenza che consenta di formu-

lare linee-guida per il trattamento delle metastasi cerebrali da carcinoma mammario 
HER2-positivo. Le raccomandazioni dell’ASCO, basate su consenso di un panel di esper-
ti, suggeriscono di scegliere la strategia terapeutica in base alle caratteristiche individuali 
della paziente, prendendo in considerazione la prognosi, la presenza di sintomi, la re-
secabilità delle lesioni encefaliche, la terapia precedentemente effettuata e l’entità della 
diffusione metastatica.115

Il trattamento è costituito generalmente da un approccio multimodale che compren-
de la terapia locoregionale, la terapia sistemica e la terapia di supporto.

Trattamento locoregionale
Il trattamento locale comprende la chirurgia, la radioterapia panencefalica (Whole- 

Brain RadioTherapy, WBRT) e la radiochirurgia stereotassica (Stereotactic RadioSur-
gery, SRS). La scelta del trattamento dipende da numerosi fattori quali la prognosi del 
paziente, la sintomaticità, la resecabilità, il numero e la dimensione delle lesioni cerebrali 
e i precedenti trattamenti effettuati.

Resezione chirurgica
La resezione chirurgica dovrebbe essere presa in considerazione nelle pazienti a buo-

na prognosi (ad esempio Karnofsky Performance Score [KPS] ≥70 e assenza o controllo 
della malattia extracranica) con metastasi cerebrale unica. Alcune evidenze suggerisco-
no che la resezione chirurgica radicale può essere efficace anche in caso di 2-3 metastasi 
cerebrali, in pazienti estremamente selezionate. 

Ulteriori indicazioni alla chirurgia sono le metastasi sintomatiche per le quali è ne-
cessario ottenere una rapida risoluzione dei sintomi: metastasi di grosse dimensioni (>3 
cm) con effetto massa sintomatico, idrocefalo ostruttivo da metastasi cerebrale, metasta-
si della fossa cranica posteriore con compressione del IV ventricolo e conseguente alto 
rischio di idrocefalo.

Il ruolo di un’eventuale radioterapia post-operatoria con finalità adiuvante è ancora 
controverso. Alcuni studi dimostrano che omettere la WBRT adiuvante dopo resezio-
ne chirurgica o SRS aumenta il rischio di recidiva intracranica senza però un impatto 
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significativo della sopravvivenza, a fronte di un aumentato rischio di declino cognitivo 
associato alla WBRT.121

Recentemente, la SRS del cavo chirurgico è stata valutata come possibile terapia adiu-
vante post-operatoria in alternativa alla WBRT. Uno studio randomizzato di fase III ha 
confrontato la SRS post-operatoria (12-16 Gy in una singola frazione) rispetto alla sola 
osservazione in 132 pazienti sottoposte a resezione completa di 1-3 metastasi cerebrali. 
Ad un follow-up mediano di 11 mesi il tasso di controllo locale era maggiore con SRS 
rispetto all’osservazione (85% vs 66% a 6 mesi e 72% vs 43% a 12 mesi), ma senza dif-
ferenze in termini di OS mediana (17 vs 18 mesi).122 Nello studio di fase III del gruppo 
cooperativo N107C/CEC.3, 194 pazienti con metastasi cerebrale resecata sono state ran-
domizzate a ricevere SRS (da 12 a 20 Gy in una singola frazione in base al volume della 
cavità chirurgica) o WBRT (30 Gy in 10 frazioni o 37,5 Gy in 15 frazioni). In questo 
studio la SRS è risultata associata a minor controllo di malattia sulla sede della pregressa 
chirurgia (80 vs 87% a 6 mesi e 61 versus 81% a 12 mesi) e minor controllo intracranico 
(55 versus 81% a 6 mesi) rispetto alla WBRT, in assenza di significative differenze in 
termini di OS (12,2 mesi versus 11,6 mesi), ma con un minor rischio di declino cogni-
tivo a 6 mesi in favore della SRS (52% vs 85%).123 In considerazione del minor declino 
cognitivo e dell’assenza di differenze in OS, gli autori concludono che la SRS adiuvante 
può essere considerata una valida opzione dopo la resezione chirurgica.  

Nei pazienti trattati con SRS post-operatoria, il più importante fattore per la recidi-
va locale è risultato essere il diametro pre-operatorio della lesione >2,5 cm. La dose e 
il frazionamento della radioterapia sono individualizzati in base alla dimensioni della 
cavità, alla localizzazione e al tipo istologico. Singole frazioni di SRS sono generalmente 
usate per piccole cavità (<3 cm) mentre multiple frazioni di SRS possono essere offerte 
a quelle pazienti con cavità chirurgica più ampia e diametro tumorale pre-operatorio 
>2,5 cm. Ciò consente di effettuare un trattamento efficace, minimizzando il rischio di 
radionecrosi.

SRS
La SRS costituisce un’alternativa non invasiva alla resezione chirurgica. Sebbene non 

vi siano confronti randomizzati con la chirurgia, i dati della letteratura suggeriscono 
un’efficacia simile per i due approcci.124 Pertanto, per le pazienti con metastasi cerebrale 
singola candidate sia alla chirurgia che alla SRS, la scelta dovrebbe essere discussa e con-
divisa con la paziente.

Storicamente, la SRS è stata riservata a pazienti con un numero limitato di metastasi 
cerebrali (fino a 3) ma negli ultimi 5-10 anni, grazie ai miglioramenti tecnologici, la SRS 
è stata utilizzata anche per pazienti con un maggior numero di lesioni. Uno studio mul-
ticentrico giapponese non ha mostrato differenze in termini di sopravvivenza né di inci-
denza di tossicità tra pazienti con 2-4 metastasi e quelle con 5-10 metastasi trattate con 
SRS. Il volume cumulativo di malattia intracranica più che il numero delle lesioni sem-
bra essere un fattore prognostico per pazienti con metastasi multiple trattate con SRS.125

Così come dopo chirurgia delle metastasi cerebrali, anche dopo SRS il ruolo della 
WBRT adiuvante è dibattuto. Sebbene la WBRT dopo SRS rispetto alla sola osservazione 
conferisca un miglior controllo della malattia intracranica, gli studi non hanno riportato 
un miglioramento in termini di OS, a fronte di un incremento del rischio di declino co-
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gnitivo.126 Considerata la mancanza di beneficio in OS, la American Society for Radiation 
Oncology (ASTRO) non raccomanda l’uso routinario della WBRT adiuvante dopo la SRS. 

WBRT
Per le pazienti che non sono suscettibili di trattamento SRS per numero e sede di 

localizzazione o per scadute condizioni generali, la terapia di scelta è rappresentata dalla 
WBRT. Questa è il trattamento più comunemente usato per le metastasi multiple e con-
sente di migliorare i sintomi neurologici e si ritiene che possa aumentare la sopravviven-
za (da 1-2 mesi senza WBRT a 3-6 mesi con WBRT),127 sebbene un recente studio ran-
domizzato in pazienti con metastasi cerebrali da carcinoma del polmone non a piccole 
cellule non abbia dimostrato un vantaggio in OS per la WBRT rispetto alla sola terapia 
di supporto.128  

Il regime raccomandato per la WBRT è di 30 Gy, somministrato in 10 frazioni. Una 
metanalisi Cochrane ha valutato otto studi pubblicati che prendevano in considerazione 
differenti schedule di trattamento e ha documentato l’assenza di vantaggio in termini 
di tassi di risposte e sopravvivenza mediana dei diversi regimi di frazionamento della 
WBRT rispetto al regime standard.129 Dosi giornaliere >3 Gy sono tuttavia da evitare in 
quanto sono correlate a un aumentato rischio di danno neurologico post-radioterapia.

Tossicità acuta e ritardata da radioterapia
Gli effetti collaterali acuti più comuni dopo WBRT sono fatigue e alopecia. Dopo 

l’inizio della WBRT si può assistere inoltre alla comparsa e al peggioramento dell’edema 
cerebrale, motivo per cui è importante iniziare una terapia corticosteroidea almeno 48 
ore prima dell’inizio del trattamento in caso di edema significativo o effetto massa. In 
questi pazienti il trattamento dovrebbe essere proseguito per tutta la durata della WBRT, 
mentre in pazienti con piccole metastasi cerebrali che non determinano effetto mas-
sa non è necessario intraprendere una terapia steroidea. L’uso concomitante di farmaci 
anti-HER2 come trastuzumab-emtansine (T-DM1) dovrebbe essere evitato durante la 
WBRT per il rischio di aumento della tossicità. 

Sebbene l’aspettativa di vita delle pazienti con metastasi cerebrali sia limitata, nei casi 
delle lungo-sopravviventi è possibile il verificarsi di tossicità tardive. Queste includono:
• leucoencefalopatia e atrofia cerebrale con conseguente deterioramento cognitivo e 

demenza;
• radionecrosi, con sintomi correlati al sito di necrosi;
• idrocefalo normoteso con disfunzione cognitiva; 
• disfunzioni neuroendocrine (soprattutto ipotiroidismo);
• malattia cerebrovascolare.

Il rischio di complicazioni tardive è in relazione alla dose somministrata, alle frazioni 
utilizzate, all’età della paziente, all’estensione della malattia e al coinvolgimento neurolo-
gico alla diagnosi di metastasi cerebrali. Tra le complicanze sopracitate la più frequente 
è il deterioramento cognitivo. 

Sebbene la WBRT possa essere associata a tale disfunzione cognitiva ritardata e ir-
reversibile, nelle pazienti affette da metastasi cerebrali trattate con radioterapia, la più 
frequente causa di compromissione della funzione neurocognitiva è rappresentata dalla 
progressione cerebrale di malattia. Al fine di ridurre il rischio di declino neurocogni-
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tivo radio-relato, sono stati condotti degli studi di associazione di WBRT con farmaci 
neuroprotettori come la mementina e il donepezil, senza tuttavia ottenere dei risultati 
convincenti. 

Un approccio alternativo indagato in uno studio di fase II è stato quello di modificare 
le tecniche radioterapiche per risparmiare la regione ippocampale, sede di cellule stami-
nali neuronali importanti per la funzione della memoria e potenzialmente radiosensibili. 
In uno studio multicentrico di fase II (RTOG 0933), 113 pazienti affette da metastasi 
cerebrali a punto di partenza da diverse neoplasie non ematologiche (con l’esclusione del 
microcitoma polmonare) sono state trattate con hippocampal-avoidance WBRT, sommi-
nistrando una dose totale di 30 Gy in 10 frazioni.130 Erano esclusi i pazienti con metastasi 
cerebrali localizzate entro 5 mm dall’ippocampo. L’endpoint primario dello studio era il 
declino (DR) nella scala Hopkins Verbal Learning Test (HVLT) a quattro mesi rispetto 
all’inizio del trattamento. La mediana della sopravvivenza globale è stata di 6,8 mesi. Nei 
42 pazienti valutabili, il declino medio nella HVLT-R DR dal baseline a quattro mesi è 
stato del 7% (95% CI= 4,7-18,7%). Tale valore è risultato nettamente inferiore rispetto a 
quanto riportato dal controllo storico prespecificato (30%) rappresentato dal braccio di 
controllo di un ampio studio che aveva valutato WBRT vs WBRT + motexafin gadolinio. 
Solo tre dei 67 pazienti in progressione cerebrale presentavano tale progressione nella 
regione ippocampale risparmiata dal trattamento radioterapico (4,5%). Sebbene questi 
dati siano incoraggianti, si ricorda che provengono da uno studio a braccio singolo con 
tutte le limitazioni di un controllo storico. In particolare la mediana della sopravvivenza 
globale in questo studio risulta maggiore rispetto ai precedenti trial e difficilmente ciò 
può essere spiegato dal miglioramento delle performance neurocognitive. Sulla base del-
lo studio sopracitato sono in corso due studi di fase III randomizzata da cui si auspicano 
risultati confermatori. 

Trattamento locale della recidiva/progressione delle metastasi cerebrali 
Dopo un iniziale trattamento delle metastasi cerebrali da carcinoma mammario, è 

possibile l’impiego della chirurgia o della SRS per il ritrattamento delle pazienti che svi-
luppano una recidiva sintomatica del sistema nervosa centrale (SNC) purché siano se-
lezionate in base alle condizioni cliniche generali ed abbiano una stabilità della malattia 
extracranica. Fattori che fanno presupporre uno scarso outcome sono il breve intervallo 
libero da recidiva e l’età inferiore ai 40 anni. 

Per pazienti con buon performance status, la SRS è un’opzione ragionevole per il 
trattamento della recidiva del SNC. In uno studio retrospettivo sono stati analizzati 79 
casi di pazienti con carcinoma mammario con metastasi cerebrali sottoposte a SRS di 
salvataggio dopo un precedente trattamento radiante che nel 96% era rappresentato dalla 
WBRT.131 L’intervallo libero da quest’ultima doveva essere di almeno 3 mesi. La mediana 
della sopravvivenza libera da progressione cerebrale è stata di 6 mesi mentre la sopravvi-
venza globale è risultata di 9,8 mesi. All’analisi multivariata fattori prognostici favorevoli 
sono stati la positività per HER2 (adjusted Hazard Ratio [HR]=2,4; p=0,008) e il con-
trollo di malattia a livello extracranico (adjusted HR=2,7; p=0,004). La dose e le frazioni 
di SRS dovrebbero essere scelte in base alle dimensioni della lesione e ai precedenti trat-
tamenti effettuati. Il rischio di radionecrosi è maggiore nei pazienti che hanno ricevuto 
WBRT o SRS della lesione target. Il ritrattamento con WBRT può essere di beneficio 
in pazienti selezionati, non candidati a chirurgia o SRS. Non esiste consenso sulla dose 
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delle frazioni: in piccoli studi delle dosi variavano da 8 Gy in 2 settimane a 30,6 Gy in 3 
settimane con una media di circa 20 Gy in 2 settimane.

Terapia sistemica
Storicamente il trattamento delle pazienti con carcinoma mammario metastatico 

HER2-positivo è stato basato sull’impiego della chemioterapia associata al trastuzumab.
Il trastuzumab aumenta la sopravvivenza delle pazienti con carcinoma mammario 

HER2-positivo anche in presenza di metastasi cerebrali, ma ciò sembra essere correlato 
al controllo prolungato della malattia extracranica e non ad un’attività di trastuzumab 
nei confronti della malattia cerebrale.120 In effetti, il peso molecolare dell’anticorpo (185 
kDa) non ne consentirebbe la penetrazione attraverso una BEE integra, come testimo-
niato dalla sua concentrazione nel liquido cerebrospinale, circa 300 volte inferiore alla 
sua concentrazione plasmatica. È stato tuttavia dimostrato che la penetrazione di trastu-
zumab nel tessuto cerebrale aumenta quando la BEE è alterata, come in caso di radiote-
rapia encefalica o carcinosi meningea. Tale osservazione può giustificare la prosecuzione 
di trastuzumab in pazienti con metastasi cerebrali trattate con radioterapia, se la malattia 
extracranica è controllata. Questa strategia è supportata da alcuni studi retrospettivi che 
hanno riportato un migliore outcome per le pazienti che avevano proseguito o iniziato 
trastuzumab dopo il riscontro di metastasi cerebrali rispetto alle pazienti che non erano 
state trattate con trastuzumab o lo avevano interrotto.132 Considerata la natura retrospet-
tiva di tali evidenze, tuttavia, non si possono escludere bias di selezione e non esistono 
studi prospettici randomizzati che abbiano validato la prosecuzione del trastuzumab in 
caso di progressione cerebrale.

L’associazione di lapatinib e capecitabina ha rappresentato a lungo il trattamento di 
seconda linea dopo fallimento di trastuzumab in base ai risultati di uno studio rando-
mizzato di fase 3 che aveva mostrato un vantaggio in tempo alla progressione a favore 
di lapatinib più capecitabina rispetto alla capecitabina da sola in pazienti con carcinoma 
mammario metastatico HER2-positivo precedentemente trattate con antracicline, taxani 
e trastuzumab.133 Un’analisi esploratoria non pre-pianificata di questo studio ha mostra-
to una riduzione dell’incidenza di metastasi cerebrali come prima sede di progressio-
ne nel braccio del lapatinib (2% vs 6%; p= 0,045), suggerendo un’attività del farmaco 
nei confronti delle metastasi cerebrali.134 Tale attività è stata confermata dai risultati di 
uno studio di fase 2 su pazienti con metastasi cerebrali che ha riportato tassi di risposte 
secondo i criteri compositi (riduzione volumetrica ≥50% delle lesioni cerebrali in as-
senza di incremento della posologia dello steroide, peggioramento della sintomatologia 
neurologica, progressione extracranica) del 6% per lapatinib come agente singolo e del 
20% per l’associazione di lapatinib e capecitabina.135 Tali osservazioni hanno costituito il 
razionale per lo studio di fase 2 LANDSCAPE che ha valutato l’associazione di lapatinib 
e capecitabina in 45 pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo e metastasi cere-
brali non sottoposte a radioterapia. In questa popolazione di pazienti, la maggior parte 
delle quali (93%) precedentemente trattata con trastuzumab, il tasso di risposte secondo 
criteri compositi è stato del 65,9%, con un tempo alla progressione intracranica di 5,5 
mesi e una sopravvivenza globale di 17 mesi.136 Tali risultati confermano che l’associa-
zione di lapatinib e capecitabina è attiva nei confronti delle metastasi cerebrali e riesce a 
procrastinare la necessità di trattamenti radianti.
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Negli ultimi anni lo scenario del trattamento sistemico del carcinoma mammario 
metastatico HER2-positivo si è notevolmente modificato, grazie all’introduzione nella 
pratica clinica di nuovi agenti anti-HER2 quali il pertuzumab e il trastuzumab-emtan-
sine (T-DM1). 

L’aggiunta di pertuzumab a trastuzumab e docetaxel in prima linea ha ottenuto un 
notevole prolungamento di PFS (18,5 vs 12,4 mesi; HR=0,62; 0,51-0,75; p<0,001) e OS 
(mediana non raggiunta vs 37,6 mesi; HR=0,66; 0,52-0,84; p=0,0008) nello studio ran-
domizzato di fase 3 CLEOPATRA.137 Sulla base di tali dati, l’associazione di pertuzumab, 
trastuzumab e un taxano è diventato il trattamento standard di prima linea per il carci-
noma mammario metastatico HER2-positivo. Non è nota l’efficacia di tale associazione 
nel trattamento delle metastasi cerebrali, in quanto queste rappresentavano un criterio di 
esclusione dello studio CLEOPATRA. Un’analisi esploratoria dello studio ha mostrato un 
significativo ritardo nell’insorgenza di metastasi cerebrali come prima sede di progressio-
ne (15,0 vs 11,9 mesi; 0,58, 0,39-0,85; p=0,0049), e un trend di migliore OS (34,4 mesi vs 
26,3 mesi; HR=0,66, 0,39-1,11) nel gruppo di pazienti trattate con pertuzumab, trastu-
zumab e docetaxel rispetto alle pazienti trattate con trastuzumab, docetaxel e placebo.138

Nel trattamento di seconda linea, lo studio randomizzato di fase 3 EMILIA ha di-
mostrato la superiorità di T-DM1 rispetto a lapatinib e capecitabina in termini di tasso 
di risposte (43,6% vs 30,8%; p<0,001), PFS (9,6 mesi vs 6,4mesi; HR= 0,65; 0,55-0,77; 
p<0,001) e OS (30,9 mesi vs 25,1 mesi; HR= 0,68; 0,55-0,85; p<0,001).139 Un’analisi esplo-
ratoria dello studio EMILIA sulle 95 pazienti che presentavano metastasi cerebrali asin-
tomatiche all’ingresso nello studio ha mostrato una migliore OS per quelle trattate con 
T-DM1 rispetto a quelle trattate con lapatinib e capecitabina (26,8 mesi vs 12,9 mesi; 
HR=0,38; 0,18-0,80; p=0,008).140 Questi dati si aggiungono a una serie di segnalazioni di 
attività di T-DM1 nei confronti delle metastasi cerebrali.

Attualmente altri farmaci sono oggetto di studio nel trattamento sistemico di pa-
zienti con metastasi cerebrali da carcinoma mammario HER2-positivo, con particolare 
interesse per piccole molecole inibitrici di HER2. Tra queste, vi sono dati promettenti 
per neratinib. In uno studio di fase 2 che ha confrontato neratinib più docetaxel rispetto 
a trastuzumab più docetaxel nel trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma 
mammario metastatico HER2-positivo, nel braccio di neratinib vi è stata una inferiore 
incidenza (8,3% vs 17,3%; RR=0,48, 0,29-0,79; p=0,002) e un ritardo nella comparsa 
delle metastasi cerebrali (HR=0,45; 0,26-0,78; p=0,004).141

Conclusioni
Il trattamento delle metastasi cerebrali da carcinoma mammario HER2-positivo è 

multimodale e comprende trattamenti locali e sistemici. La scelta del trattamento deve 
essere individualizzata in base alle caratteristiche della paziente.

Nella strategia terapeutica il trattamento locale riveste un ruolo cruciale. General-
mente, pazienti a buona prognosi e con metastasi singola sono candidate in prima bat-
tuta a chirurgia se fattibile (eventualmente seguita da radioterapia adiuvante) o SRS. 
Pazienti in buone condizioni generali con metastasi limitate (fino a 3-4) sono candidate 
a SRS. Pazienti ben selezionate con metastasi multiple possono essere candidate a SRS. 
Pazienti con metastasi intracraniche diffuse possono essere considerate per un tratta-
mento con WBRT.
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Il trattamento locale dovrebbe essere abbinato alla terapia sistemica basata su agenti 
anti-HER2. Nelle pazienti con malattia extracranica controllata, può essere proseguito il 
trattamento sistemico in corso al momento della diagnosi di metastasi cerebrali, mentre 
nelle pazienti con malattia extracranica non controllata, il trattamento sistemico deve 
essere modificato.

Una possibile alternativa al trattamento locale in pazienti con buon performance 
status e metastasi cerebrali asintomatiche già esposte a trattamento con trastuzumab, è 
rappresentata dalla sola terapia sistemica con T-DM1 o, in seconda battuta, con lapatinib 
e capecitabina.

In caso di progressione intracranica dopo il trattamento iniziale, è possibile ricorrere 
a ulteriori trattamenti locali e sistemici, tenendo conto della terapia precedentemente 
effettuata. Per le pazienti in condizioni generali scadute o che abbiano esaurito le possi-
bilità di trattamenti locali e sistemici, la sola terapia di supporto può essere una opzione 
ragionevole.

Terapia farmacologica delle metastasi ossee 

Daniele Santini, Marco Danova, Mario Airoldi

Epidemiologia e rilevanza clinica delle metastasi ossee nel carcinoma mammario

Introduzione
L’incremento della sopravvivenza che si sta osservando negli ultimi anni nei pazienti 

oncologici si è accompagnato ad un aumento dell’incidenza delle localizzazioni metasta-
tiche. L’osso, attualmente, rappresenta la terza sede più comune di metastasi, preceduto 
da polmone e fegato.142

Alcuni autori riportano che circa l’80% delle metastasi scheletriche è sostenuto dai 
tumori di mammella, prostata e polmone; ma anche le metastasi ossee da neoplasie del 
rene e della tiroide sono piuttosto frequenti. Circa il 20% dei pazienti con tumore me-
tastatico sviluppa metastasi ossee clinicamente evidenti durante la storia naturale della 
malattia, mentre un altro 50% di tali localizzazioni può essere riscontrato all’autopsia.142 

Alcuni tumori prediligono specifiche sedi ossee: il carcinoma prostatico, ad esempio, 
metastatizza frequentemente al rachide. Le metastasi alla colonna vertebrale possono 
interessare qualsiasi tratto e con maggiore frequenza il rachide dorsale. Le metastasi 
appendicolari si trovano nella parte prossimale dei femori nella maggioranza dei casi 
(25% di tutte le localizzazioni ossee). Le metastasi alle ossa delle mani e dei piedi sono 
infrequenti e sono sostenute soprattutto dal tumore del polmone. L’omero è la sede più 
frequente di metastasi ossea all’arto superiore. Le localizzazioni agli arti superiori costi-
tuiscono dal 10 al 15% di tutte le sedi metastatiche ossee.142 

Il principale obiettivo della terapia delle metastasi ossee è di prevenire gli eventi sche-
letrici correlati alle metastasi ossee (SREs), che sono: le fratture patologiche, l’ipercalce-
mia maligna, la compressione del midollo spinale, la necessità di radioterapia antalgica 
e la chirurgia ossea decompressiva. Gli eventi scheletrici e il dolore hanno dimostrato 
in diversi studi di peggiorare in maniera significativa la qualità di vita del paziente, ri-
ducendone l’autonomia funzionale e peggiorando lo stato psico-emozionale dello stes-
so. Inoltre sono ormai chiare le evidenze cliniche di una correlazione diretta tra eventi 
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scheletrici e incremento della mortalità nel tumore della mammella, della prostata, del 
polmone e nel mieloma multiplo. Infine la gestione del paziente con metastasi ossee e 
delle sue complicanze rappresenta un problema centrale anche da un punto di vista della 
spesa sanitaria.143

Le fratture delle ossa lunghe si verificano nel 10% circa dei pazienti con metastasi 
ossee.

Una frattura patologica di un osso lungo (più frequentemente femore) o di una ver-
tebra provoca un dolore di grado severo, necessita di ospedalizzazione e di immobiliz-
zazione del paziente e di un immediato trattamento, quando è possibile, chirurgico. La 
compressione del midollo spinale o della cauda equina, in pazienti con malattia metasta-
tica alla colonna vertebrale, è un’emergenza medica.143

Il tratto di midollo più frequentemente colpito è quello dorsale, seguito dal lombare 
e dal cervicale.

Nelle metastasi epidurali il dolore posteriore (back pain) è il sintomo comune di 
esordio e compare nella maggior parte dei casi con compressione midollare. Di solito, 
successivamente al dolore compaiono i segni tipici della mielopatia, quali deficit sensitivi 
(parestesia), disturbi motori (dall’astenia alla paraplegia, alla tetraplegia) e alterazioni 
del sistema nervoso autonomo (ritenzione urinaria, stipsi, impotenza). La prognosi dei 
pazienti con compressione midollare è generalmente infausta.143

L’ipercalcemia è la più comune emergenza metabolica associata a un tumore, poten-
zialmente fatale. Circa il 75% dei pazienti neoplastici con ipercalcemia ha malattia meta-
statica; l’85% di questi pazienti ha metastasi ossee. La gravità dei sintomi è legata più alla 
velocità di aumento del calcio ionizzato che al grado di elevazione, ma anche alle con-
dizioni generali del paziente, alle malattie intercorrenti, alla gestione e al trattamento.143

Gli effetti sistemici, tra cui il decadimento generale, la diminuzione delle attività 
e la mobilità, che compaiono spesso nei pazienti con metastasi ossee, non fanno altro 
che peggiorare le altre complicanze tra cui l’ipercalcemia, e possono provocare processi 
infettivi, tromboembolie, coagulazione intravascolare disseminata, ulcere cutanee, con 
conseguente peggioramento del Performance Status e diminuzione delle possibilità te-
rapeutiche. Tutti questi fattori sono alla base della prognosi infausta di questi pazienti.143

Diagnosi
Gli esami diagnostici strumentali prevedono l’uso della radiologia convenzionale, 

della tomografia computerizzata (TC), della risonanza magnetica (RM) e delle indagini 
di medicina nucleare.

Nel caso di comparsa di un dolore osseo localizzato in un paziente con storia di 
tumore maligno è necessaria un’attenta valutazione radiologica della regione ossea sede 
di dolore. La scintigrafia ossea consente una valutazione aggiuntiva che ha lo scopo di 
identificare lesioni asintomatiche o radiologicamente non dimostrabili. Lo studio TC o 
RM permette una più corretta valutazione dell’esatta localizzazione e dell’estensione della 
lesione metastatica. La RM, in particolare, può essere utile per meglio definire la sede 
e l’interessamento del midollo osseo o dei tessuti molli circostanti la lesione ossea. Più 
recentemente indagini ibride di radiologia e medicina nucleare sono entrate nella pratica 
clinica, come la PET/TC con fluorodesossiglucosio che studia sia l’osso che i tessuti ex-
traossei rilevando sia l’attività metabolica della lesione neoplastica che la morfologia con 
la TC. Nel caso di una diagnosi radiologica dubbia o nel caso in cui non sia stato iden-
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tificato il tumore primitivo allora si rende necessaria una diagnosi anatomo-patologica. 
Materiale diagnostico da una lesione ossea può essere ottenuto in una delle tre seguenti 
modalità: biopsia a cielo aperto, agoaspirato midollare e osseo (Fine Needle Aspiration, 
FNA) o agobiopsia TC-guidata transcutanea (core and trocar biopsy). L’esame istologico 
ha lo scopo non solo di permettere una diagnosi di origine della metastasi ossea ma an-
che di migliorare la caratterizzazione biologica allo scopo di programmare un’adeguata 
impostazione terapeutica.142 

Terapie mediche per le metastasi ossee: presente e futuro
Nel carcinoma mammario, svariate terapie sistemiche, quali l’endocrinoterapia, la 

chemioterapia convenzionale e i farmaci biologici come gli anti-HER-2, gli inibitori di 
mTOR e gli inibitori di CDK 4/6 risultano efficaci nel ridurre il carico della malattia me-
tastatica ossea, così come quello di altri organi. Tra i numerosi farmaci oggi disponibili 
per il trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata, i bisfosfonati e gli agen-
ti inibitori di RANK/RANKL costituiscono i più importanti agenti “target” in pazienti 
con malattia metastatica ossea. Vi sono peraltro diversi nuovi agenti farmacologici che 
stanno emergendo, che hanno come bersaglio specifico l’osso e che sembrano dimostra-
re una potenziale utilità clinica nel trattamento delle metastasi ossee. Tra questi nuovi 
agenti vi sono gli inibitori della catepsina K, di Src e di CXCR4, gli agenti che bloccano 
TGF-beta e gli antagonisti delle integrine. I trattamenti oggi disponibili, quali i bisfo-
sfonati e il denosumab, per le pazienti con carcinoma mammario metastatico all’osso 
agiscono interrompendo un signalling alterato tra le cellule cancerose e le componenti 
cellulari normali all’interno del microambiente osseo. Sfortunatamente questi agenti in-
terrompono anche il signalling tra le cellule sane all’interno del microambiente osseo e 
quindi in parte interferiscono anche sul rimodellamento osseo normale, il che si traduce 
in potenziali eventi avversi di una certa gravità. Le più nuove terapie “bersaglio” che si 
stanno affacciando oggi agiscono in vari modi sui diversi pathway coinvolti nel processo 
di metastatizzazione ossea e molte di queste molecole sono già in fase di sviluppo clinico.  

Attuali terapie target sull’osso
Bisfosfonati. I bisfosfonati sono agenti in grado di inibire il riassorbimento osseo in 

presenza di un coinvolgimento metastatico. L’etidronato e il clodronato sono bisfosfonati 
di prima generazione non contenenti nitrogeno, metabolizzati ad analogo dell’adenosina 
trifosfato (ATP), AppCCl2p.144 Questa sostanza inibisce il consumo di ossigeno a livello 
mitocondriale attraverso l’adenosina difosfato/ATP traslocasi all’interno degli osteocla-
sti e i macrofagi ed è in grado di indurre apoptosi.145 La seconda generazione di bisfo-
sfonati comprendente il pamidronato, l’alendronato, l’ibandronato, lo zoledronato e il 
risedronato è costituita da molecole contenenti idrogeno in grado di mediare l’apoptosi 
degli osteoclasti attraverso l’inibizione della farnesyl difosfato sintetasi (FPPS).146 L’inibi-
zione di FPPS interferisce con il pathway del mevalonato prevenendo la prenilazione di 
GTPasi quali Ras, Rho e Rab,147 essenziali per la funzione degli osteoclasti. La sommini-
strazione endovenosa di acido zoledronico,148 149 di pamidronato150 151 e di ibandronato152 
ha dimostrato, in studi clinici randomizzati su pazienti con metastasi ossee da carcinoma 
mammario, di ridurre significativamente l’incidenza e di ritardare la comparsa di even-
ti scheletrici seri. Una rassegna sistematica condotta su 34 studi clinici randomizzati 
ha confermato questa capacità dei bisfosfonati di ridurre significativamente il rischio di 
eventi scheletrici seri rispetto al placebo. Al contrario non è stata dimostrata una capaci-
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tà dei bisfosfonati di migliorare la sopravvivenza nel carcinoma mammario avanzato con 
metastasi ossee.153 Nonostante l’importante beneficio clinico fornito dal trattamento con 
bisfosfonati, questo è risultato essere associato a un certo numero di effetti collaterali e 
di possibili complicanze. Tra queste vanno considerate l’osteonecrosi mandibolare, l’eso-
fagite (solo per i bisfosfonati a somministrazione orale), effetti a livello gastrointestinale, 
una certa tossicità renale e in alcuni casi reazioni allergiche acute.154

Inibitori di RANK/RANKL. Il denosumab è un anticorpo monoclonale comple-
tamente umanizzato che si lega a RANKL per inibire il riassorbimento osseo mediato 
dal signalling RANK/RANKL.155 Il denosumab agisce sopprimendo il turnover dell’osso 
e riduce il rischio di eventi scheletrici importanti in pazienti con carcinoma mamma-
rio metastatico.156 Studi clinici randomizzati condotti su pazienti con metastasi ossee 
da carcinoma mammario hanno dimostrato come il denosumab sia superiore all’acido 
zoledronico nel ridurre il turnover dell’osso, nel prevenire gli eventi scheletrici seri e 
nel ridurre il dolore associato alle metastasi ossee.157 158 Il denosumab risulta essere nel 
complesso ben tollerato con l’ipercalcemia e la dolenzia alle arcate dentarie quali effetti 
collaterali piuttosto comuni, ma è anche risultato essere associato a un rischio di oste-
onecrosi della mandibola superiore a quello associato all’impiego di acido zoledronico. 

Terapie in fase di studio
Inibitori della catepsina K. Gli inibitori di CKI inibiscono l’osteolisi mediata dal car-

cinoma mammario in vivo e riducono l’invasività delle cellule di carcinoma mammario 
in vitro.159 Uno di questi inibitori della catepsina K, l’odanacatib (MK-0822), è altamente 
selettivo e la sua azione sul riassorbimento osseo è mediata dall’interferenza con il traf-
fiking vescicolare degli osteoclasti senza impattare sull’osteoclasteogenesi in vitro.160 Un 
piccolo studio clinico di fase II, che paragonava odanacatinib all’acido zoledronico in pa-
zienti con metastasi ossee da carcinoma mammario, ha dimostrato come l’odanacatinib 
fosse ben tollerato e in grado di ridurre efficacemente i marcatori di turnover osseo.161 
Dati preclinici indicano la potenziale utilità clinica di un’altra molecola di questa cate-
goria, L-235, che riduce l’osteolisi indotta dal carcinoma mammario così come il carico 
di malattia ossea in vivo e inibisce l’invasività a livello osseo delle cellule di carcinoma 
mammario in vitro.   

Inibitori di Src. Studi clinici di fase II che paragonavano un inibitore di Src all’acido 
zoledronico in pazienti con metastasi ossee da carcinoma mammario hanno dimostrato 
come il sarcatinib fosse ben tollerato e in grado di ridurre il riassorbimento osseeo in 
modo simile all’acido zoledronico.162 Un’analisi preliminare dei dati provenienti da uno 
studio randomizzato che valutava il dasatinib, un potente inibitore di Src a sommini-
strazione orale, nei confronti del placebo in associazione ad examestane, ha dimostrato 
come dasatinib sia in grado di migliorare la PFS in pazienti con carcinoma mammario 
avanzato e con metastasi ossee sintomatiche.163 La combinazione di dasatinib con aci-
do zoledronico si è poi dimostrata ben tollerata ed efficace in pazienti con carcinoma 
mammario ormono-responsivo e con malattia metastatica prevalentemente ossea.164 Per 
contro uno studio più recente non ha rivelato significativo miglioramento della PFS, del 
dolore riportato dalle pazienti o dei marcatori di turnover osseo in pazienti con carcino-
ma mammario avanzato, indicando la necessità di ulteriori studi su dasatinib nel campo 
del carcinoma mammario che dovrebbero essere condotti esclusivamente in popolazioni 
di pazienti altamente selezionate (anche su base molecolare). 
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Agenti bloccanti TGF-beta. Alcuni studi di qualche anno fa avevano identificato la 
proteina chimerica solubile Fc:TbetaRII, in grado di bloccare il signalling di TGF-beta 
e di indurre apoptosi nelle cellule di carcinoma mammario in vivo.165 Il trattamento con 
inibitori della chinasi del recettore per il TGF-beta di tipo 1 diminuisce l’incidenza di 
metastasi ossee diffuse in vivo. Studi più recenti in vitro, in vivo ed ex vivo, volti a in-
vestigare il trattamento con l’anticorpo 1D11 anti-TGF-beta, hanno dimostrato come 
1D11 sia in grado di ridurre incidenza e gravità delle lesioni osteolitiche e di invertire la 
tendenza alla perdita di matrice ossea.166 

Inibitori di CXCR4. Il signalling CXCL12/CXCL4 è in grado di promuovere il 
processo di metastatizzazione ossea nel carcinoma mammario e questo fa pensare che 
CXCR4 possa essere un potenziale importante target per il trattamento delle metastasi 
ossee da carcinoma mammario. Una serie di studi in vivo condotti per valutare l’inibitore 
di CXCR4 CTCE-9908 ha dimostrato come l’inibizione di CXCR4 diminuisca il carico di 
malattia metastatica ossea nel carcinoma mammario.167 Sono peraltro necessari ulteriori 
studi clinici randomizzati disegnati ad hoc per determinare in modo definitivo la poten-
ziale efficacia degli inibitori di CXCR4 nelle pazienti con metastasi ossee da carcinoma 
mammario. 

Antagonisti delle integrine. L’overespressione delle integrine alfa e beta da parte 
delle cellule di carcinoma mammario è implicata nello sviluppo e nella progressione 
delle metastasi ossee in vivo.168 Il trattamento con antagonisti di queste integrine come 
il PSK1404 si è dimostrato in grado di ridurre la perdita ossea e il carico tumorale os-
seeo in vivo e ha dimostrato un effetto antiangiogenetico in vitro.168 Studi disegnati per 
valutare il coinvolgimento delle integrine alfa e beta nel processo di metastatizzazione 
ossea nel carcinoma mammario hanno dimostrato che l’antagonista delle integrine alfa 
e beta GLPG0187 diminuiva la capacità di indurre metastasi ossee da parte delle cellule 
di carcinoma mammario, riducendo il carico di lesioni osteolitiche in vivo. Allo stesso 
modo, questi studi hanno anche rivelato come utilizzando GLPG0187 in combinazione 
con acido zoledronico o con paclitaxel risultava un significativo miglioramento del cari-
co tumorale di tipo osteolitico in vivo.169

Tossicità dei trattamenti

Difosfonati – Acido zoledronico
L’infusione di questi farmaci è associata a manifestazioni acute che si osservano entro 

i primi tre giorni dopo l’infusione: sindrome simil-influenzale con iperpiressia, brividi, 
flushing, dolore osseo, artro-mialgie; questi eventi sono raramente severi e sono quasi 
tre volte più frequenti per l’acido zoledronico rispetto a denosumab (27,3% vs 10,4%).170

Altri frequenti effetti collaterali di grado 3-4 sono rappresentati da neutropenia 
(9,2%), infezioni (8,2%), anemia (6,7%), fatigue (6,2%), dispnea (6%), nausea/vomito 
(4%).170

La tossicità severa clinicamente rilevante e di maggior frequenza è rappresentata 
dalla nefrotossicità che impone periodici controlli della funzionalità renale; la nefrotos-
sicità, per essere intercettata precocemente, non deve essere affidata alla sola valutazio-
ne della creatininemia.171 Il danno anatomico è rappresentato da una tubulo-necrosi e 
aumenta con l’aumentare della dose di acido zoledronico (8 mg vs 4 mg), con il ridotto 
tempo di infusione (<15 minuti) e con l’aumentare del numero di somministrazioni; 
fattori predisponenti sono rappresentati da: disidratazione, uso di farmaci nefrotossici 
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(FANS), pregressa nefropatia (diabete, ipertensione).171 FDA ed EMA hanno suggerito 
aggiustamenti della dose di acido zoledronico in accordo con la clearance creatininica 
basale.171 L’acido zoledronico appare essere di poco più nefrotossico del pamidronato 
(7,7% vs 6,0%); 172 l’ibandronato è il difosfonato connotato da minor nefrotossicità.173 174 
La tossicità renale severa è maggiore per acido zoledronico rispetto a denosumab (2,2% 
vs 0,4%).175

La seconda tossicità più importante è rappresentata dalla osteonecrosi della mandi-
bola (ONM) che si verifica in circa il 2,9 % delle pazienti; qualora si arrivi a 24 mesi di 
trattamento l’incidenza sale a 3,8%.176 L’American Society for Bone and Mineral Research 
(ASBMR) definisce come ONM un’area di osso esposta nella regione maxillo-facciale 
che non guarisce entro otto settimane in un paziente esposto a difosfonati senza aver 
ricevuto un trattamento radiante nella regione cranio-facciale. L’ONM è più frequente 
a livello mandibolare (65% dei casi) rispetto a quello mascellare (28,4%). La patogenesi 
è stata correlata ad un’azione dei difosfonati su T-cellule gamma/delta e sulla funzio-
ne di monociti e macrofagi; un ruolo è inoltre affidato a infezioni batteriche locali con 
infiammazione e necrosi.176 La diagnosi differenziale deve essere posta rispetto alle se-
guenti patologie: osteite alveolare, sinusite, gengivite/paradontite, patologia periapicale, 
displasie cemento-ossee con sequestro secondario. La diagnosi radiologica non-specifica 
è affidata alle radiografie intra-orali e alla panoramica dentaria mentre la valutazione 
dell’estensione della malattia è affidata alla TC; la RMN fornisce maggiori dettagli per il 
midollo osseo e per i tessuti molli circostanti la necrosi. La scintigrafia ossea è molto sen-
sibile nell’individuare i segni iniziali di ONM. I fattori di rischio sono i seguenti: durata 
del trattamento, il tipo di difosfonato (acido zoledronico più tossico di pamidronato), la 
contemporanea somministrazione di chemioterapia e/o corticosteroidi, la scarsa igiene 
orale con presenza di ascessi dentali e paraodontopatie e procedure dentarie in corso di 
trattamento, infiammazione cronica, diabete.176 Denosumab e acido zoledronico deter-
minano ONM in percentuali sovrapponibili (2,0% vs 1,4%).

I farmaci con attività anti-angiogenica, tra cui bevacizumab, possono a loro volta de-
terminare osteonecrosi della mandibola specie in soggetti precedentemente trattati con 
difosfonati o radioterapia o procedure chirurgiche dento-alveolari; si deve ricordare che 
anche i difosfonati hanno un’azione negativa sulla crescita vasale.177

L’American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons stima che il rischio di 
ONM sia molto più elevato nei pazienti trattati con farmaci anti-riassorbitivi in ambito 
oncologico (90-100 casi ogni 10.00 pazienti) rispetto ai pazienti trattati con gli stessi 
farmaci per osteoporosi (2-4 casi per 10.000 pazienti).178 L’ONM si manifesta con stadi 
di gravità diversa; può rimanere asintomatica per lungo tempo e venire clinicamente dia-
gnosticata in seguito all’esposizione ossea nel cavo orale. La fase conclamata si manifesta 
con un’ulcerazione eritematosa cronica della mucosa orale, con affioramento dell’osso 
sottostante, spesso con essudato purulento, con possibile sanguinamento e con tendenza 
all’estensione alle regioni contigue. I pazienti presentano una sintomatologia dolorosa 
intensa, spesso resistente alla terapia antalgica, con difficoltà all’alimentazione e anche 
alla fonazione. Viene pertanto raccomandata una valutazione odontoiatrica prima di ini-
ziare il trattamento; in una recente revisione sistematica Cochrane del 2017 sono ripor-
tati i risultati di un trial clinico randomizzato in aperto che forniscono alcune evidenze 
di un maggior beneficio delle misure preventive (visite odontoiatriche trimestrali e trat-
tamenti preventivi) rispetto allo standard care (livello di evidenza basso). Il trattamento 
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della ONM prende in considerazione lo stadio della malattia, l’estensione della lesione 
e la presenza di comorbilità. La terapia conservativa è affidata all’antibioticoterapia, alla 
terapia antibiotica topica e a colluttori medicati; una sequestrectomia è molte volte forie-
ra di successi. Teriparatide si è dimostrato un farmaco in grado di avere azione cicatriz-
zante. Terapie sperimentali sono rappresentate da: trapianto intralesionale di stem cell 
midollari, soft laser terapia, applicazione locale di fattore di crescita piastrinico, terapia 
iperbarica e trapianti tessutali.176

In soggetti con impianti dentari il trattamento con difosfonati/denosumab può de-
terminare necrosi localizzata con fallimento dell’impianto.179 

In pazienti in trattamento con difosfonati sono state descritte della fratture di ossa 
lunga, specie della diafisi femorale, non associate a localizzazioni ossee anche se il feno-
meno appare poco frequente (11 fratture ogni 10.000 pazienti per ogni anno di uso).180 
La causa è probabilmente legata alla ridotta capacità, nelle pazienti trattate con difo-
sfonati, di riparazione dell’osso dopo micro-traumi. Il rischio è tre volte maggiore nelle 
femmine rispetto ai maschi (diafisi con minor raggio e bacino più largo nelle donne con 
maggior stress per la corteccia femorale laterale), aumenta con l’incremento della durata 
di somministrazione e decresce rapidamente dopo la cessazione del trattamento (70% di 
decremento per ogni anno dalla cessazione). In ogni caso viene consigliata la sommini-
strazione contemporanea di calcio citrato alla dose di 1000-1500 mg/die e vitamina D3 
alla dose di 400-800 unità/die.180

Sono stati segnalati casi di fibrillazione in corso di terapie con zolendronato e alen-
dronato per l’osteoporosi.181

Denosumab
Denosumab non richiede monitorizzazione o modificazione delle dosi sulla scorta 

della funzionalità renale. 
Nel confronto acido zoledronico/denosumab per il primo farmaco sono più frequen-

ti iperpiressia, dolore osseo, artralgia, insufficienza renale e ipercalcemia; il secondo far-
maco si caratterizza per una maggior frequenza di odontalgia (non associata a ONM) e 
ipocalcemia.170 

L’ipocalcemia è un effetto collaterale comune sia dei difosfonati sia di denosumab 
anche se per quest’ultimo l’evento è maggiormente frequente (grado ≥ 2 dell’8,4% per de-
nosumab vs 6,2% per acido zoledronico) in ragione della maggior attività anti-riassorbi-
tiva. L’ipocalcemia è più frequentemente di grado 2 e si manifesta durante i primi 6 mesi 
di cura.182 Le pazienti che seguono una supplementazione con calcio e vitamina D hanno 
un’incidenza di ipocalcemia inferiore del 40%. L’ipocalcemia è stata inoltre associata a: 
presenza di metastasi osteoblastiche e di tessuto osteoide, bassi livelli basali di calcemia, 
uso di corticosteroidi e insufficienza renale. La durata dell’ipocalcemia è mediamente di 
tre-quattro settimane.

L’incidenza di ONM è dell’1,1% al primo anno di trattamento, 3,7% al secondo e 
4,6% per trattamenti più prolungati.183

Inibitori della catepsina K
Odanacatinib non sembra determinare tossicità di grado 3-4; l’interruzione del tratta-

mento è stato causato da vomito, artralgia e pitiryasis rosea. Altri effetti collaterali riportati 
sono: cefalea, nausea, dolore muscolo-scheletrico, congestione nasale e rinorrea.184 
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Inibitori di Src
Dasatinib nelle pazienti con carcinoma mammario non ha determinato tossicità di 

grado 4; quella di grado 3 è stata rappresentata da anemia (4%) e dolore (4%). I più 
comuni effetti di grado 1-2 sono stati: fatigue (36%), rash (36%), dolore (36%) e nausea 
(20%).185
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n C. Chirurgia

Filippo Montemurro, Alessandra Merlini, Carmen Criscitiello 

Il ruolo della chirurgia nel carcinoma mammario metastatico è limitato a contesti 
clinici particolari in cui è stato dimostrato un beneficio; i tentativi fatti finora di iden-
tificare le pazienti lungo-sopravviventi in stadio IV sottoposte a chirurgia del primitivo 
non hanno finora portato dati conclusivi. Oltre al noto ruolo palliativo, ad esempio per le 
lesioni ulcerate del primitivo o per lesioni vertebrali a scopo decompressivo, è ben defi-
nito anche l’utilizzo per metastasi singole a livello di fegato, polmone e ossa. Fino a poco 
tempo fa erano disponibili unicamente casistiche retrospettive che avevano dimostrato 
un beneficio in PFS, solo un trend in OS.1 2 Sono stati quindi condotti studi clinici rando-
mizzati che si confrontassero con l’argomento; sono ora disponibili i risultati dello studio 
MF07-01, che non dimostra un vantaggio in OS a 36 mesi ma sembrerebbe dimostrarlo 
ad un più lungo follow-up.3 Lo studio indiano del Tata Memorial Hospital, pubblicato 
nel 2015, ha arruolato 350 donne randomizzando i soggetti a chirurgia del primitivo e 
successiva terapia medica o all’esclusiva terapia medica; non sono state evidenziate dif-
ferenze in OS tra chirurgia e chirurgia con terapia medica.4 Le evidenze non conclusive 
sull’argomento sono raccolte e rianalizzate dalla recentissima metanalisi Cochrane5 che 
non conclude l’argomento con indicazioni specifiche, ma sottolineando come la decisio-
ne di una strategia chirurgica nello stadio IV debba per ora essere guidata dalla clinica in 
maniera individuale procedendo per singoli casi. 
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n D. Radioterapia 

Alba Fiorentino

Il carcinoma mammario metastatico rappresenta una patologia cronica con soprav-
vivenze mediane tra 18 e 30 mesi.1 Sebbene la disseminazione sistemica si verifichi pre-
valentemente in pazienti già trattate per carcinoma della mammella, fino al 10% dei casi 
la malattia si presenta metastatica all’esordio.2 3 La scelta della strategia terapeutica in 
queste situazioni non può prescindere da una valutazione complessiva del paziente (stato 
di malattia, età, condizioni generali) e da una valutazione multidisciplinare. Il trattamen-
to di scelta è la terapia medica,1-4 ma l’integrazione con terapie locali, come la chirurgia 
e la RT,5 potrebbe essere un’opzione in grado di migliorare la qualità di vita e, in casi 
selezionati, di influenzare la prognosi. In merito a quest’ultimo concetto, in pazienti con 
malattia metastatica all’esordio, alcuni studi retrospettivi hanno evidenziato che la rimo-
zione del tumore mammario ha un impatto favorevole sulla prognosi.6 7

Anche per la malattia metastatica è utile la valutazione di alcuni parametri/caratte-
ristiche che ne permettono la classificazione in casi a basso rischio (malattia indolente) 
o a rischio intermedio/alto (malattia aggressiva): è importante considerare l’intervallo 
libero di malattia (< o >2 anni), la risposta ai trattamenti sistemici precedenti, la sede e il 
numero di lesioni metastatiche, l’età (> o <35 anni); fattori biologici considerati predittivi 
quali lo stato recettoriale ormonale e l’espressione di HER2.8 9 Ad esempio, le localizza-
zioni ossee, soprattutto se solitarie, hanno prognosi migliore rispetto alle localizzazioni 
viscerali.10-11

Metastasi ossee

La sopravvivenza a cinque anni delle pazienti affette da metastasi ossee potrebbe at-
testarsi intorno al 20%.12 Lo scheletro assiale (cranio, rachide, coste e bacino) è mag-
giormente coinvolto e in circa il 75% dei casi le localizzazioni ossee sono responsabili di 
sintomatologia dolorosa, fratture patologiche, ipercalcemia, sintomatologia neurologica 
da compressione, mielodepressione da invasione midollare. La sintomatologia e le even-
tuali complicanze possono essere condizionate dalla natura osteolitica/osteoaddensante 
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delle lesioni e dalla loro sede.13 La strategia terapeutica si avvale di terapie sistemiche e 
locali, pertanto la gestione della diffusione metastatica ossea implica la partecipazione 
coordinata di vari specialisti.13 14

La RT ha un ruolo ben definito sia per la palliazione del dolore che per la prevenzione 
della morbilità della malattia ossea. Nel 50-80% dei casi, la RT consente una riduzione 
del sintomo dolore fino ad ottenere nel 20% dei casi una remissione completa; inoltre 
può indurre la ricalcificazione ossea sebbene non possa garantire la prevenzione delle 
fratture.10 È pertanto fortemente indicata nei casi di dolore, rischio di frattura, compres-
sione midollare e dopo chirurgia di stabilizzazione.13

Lo sviluppo tecnologico consente di realizzare trattamenti sempre più conformati 
per evitare il rischio di effetti collaterali, pertanto le tecniche da utilizzare dovrebbero 
essere scelte in base al tipo di malattia, storia clinica e caratteristiche della paziente. 

Riguardo le schedule di trattamento, diversi studi e metanalisi hanno confrontato le 
diverse schedule (8 Gy in singola frazione, 30 Gy/10 fr, 20 Gy/5 fr, 24 Gy/ 6 fr) ottenendo 
analoghi risultati in termini di palliazione del dolore ed eventuali effetti collaterali.15 16 

Sebbene la qualità degli studi esaminati sia bassa, l’unica differenza riscontrata nei pa-
zienti sottoposti alla singola frazione è stata la più frequente ricomparsa del dolore e la 
percentuale di ritrattamento (20% vs 8%) oltre a un aumento del rischio di frattura e 
della compressione midollare. In base ai risultati presentati, la singola frazione è da pre-
ferire nei casi in cui l’aspettativa di vita sia breve, oppure il performance status sia basso, 
mentre trattamenti più lunghi sono da preferire in presenza di un buon performance 
status, lunga aspettativa di vita.

Nei casi in cui ci sia una sindrome da compressione midollare, la diagnosi precoce e 
la tempestività terapeutica rappresentano i principali fattori predittivi per la risposta. La 
prima manifestazione è il dolore che evolve rapidamente in deficit neurologico (iposte-
nia, deficit motori e sensitivi, disturbi sfinterici). Si raccomanda il rapido inizio della te-
rapia steroidea e, se escluso l’intervento neurochirurgico, l’avvio del trattamento radiante 
entro le 24 ore dalla comparsa dei sintomi. 

Metastasi cerebrali

Grazie al miglioramento terapeutico e alla conseguente migliore aspettativa di vita, 
le metastasi cerebrali nelle pazienti affette da tumore mammario si riscontrano sempre 
più frequentemente (15-25%). I fattori di rischio per lo sviluppo di lesioni secondarie 
cerebrali più significativi sono lo stato triplo-negativo e la sovraespressione di HER2. 
Solitamente si tratta di metastasi parenchimali e solo nell’1-5% dei casi di metastasi lep-
tomeningee.13 La prognosi in entrambi i gruppi è generalmente bassa, anche se l’attuale 
disponibilità di trattamenti integrati efficaci può non solo alleviare i sintomi ma pro-
babilmente prolungare la sopravvivenza.13 17 18 Pertanto è importante individuare quei 
sottogruppi di pazienti che possano beneficiare di un trattamento intensivo rispetto al 
trattamento solo palliativo. Diversi indici prognostici sono ad oggi disponibili; attual-
mente il GPA (Grading Prognostic Assessment) suddivide in base al numero delle le-
sioni cerebrali, la presenza/assenza di malattia extracranica, età e indice di Karnofsky i 
pazienti di quattro categorie prognostiche con mediane di sopravvivenze che vanno dai 
3 mesi ai 17 mesi.19 20 Il trattamento delle metastasi cerebrali si avvale di farmaci di sup-
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porto (cortisonici e anticonvulsivanti), di chirurgia +/- RT post-operatoria e RT esclusi-
va (panencefalica +/- boost stereotassico, sola RT stereotassica) e di terapie sistemiche, 
strategie utilizzate singolarmente o integrate.21

La RT stereotassica, somministrata in un’unica seduta o tre sedute con dosi totali di 
20-25 Gy e di 21-27 Gy rispettivamente, è indicata in pazienti a basso rischio con malat-
tia limitata (lesioni di diametro <4 cm, 4 lesioni cerebrali).22 Ad oggi diverse esperienze 
evidenziano come la “malattia limitata” è intesa non come numero di lesioni cerebrali, 
ma come carico di malattia cerebrale (cm3). Il recente studio di Yamamoto condotto 
su più di 1.000 pazienti ha evidenziato come il trattamento radiante stereotassico nei 
pazienti con 5-10 lesioni cerebrali non sia detrimentale in termini di sopravvivenza ri-
spetto ai pazienti con 2-5 lesioni.23 24

La RT panencefalica è il trattamento di scelta in situazioni di malattia diffusa intra-
cranica, o melattia extracranica non controllata ed in progressione. Sono stati valutati 
vari schemi di frazionamento, nessuno dei quali ha modificato la sopravvivenza media-
na, che resta circa di 3-6 mesi con tassi di risposta clinica del 75% :13 30 Gy in 10 frazioni, 
oppure 20 Gy in 5 frazioni.25-28

Metastasi epatiche e polmonari

Nei pazienti con malattia oligometastatica o oligoregressiva è sempre più definito il 
ruolo del trattamento locale (chirurgia o RT stereotassica) che potrebbe migliorare la 
sopravvivenza e/o il controllo locale di malattia.29 30

Grazie allo sviluppo tecnologico in radioterapia, nell’ultima decade si è perfezionata 
la tecnica definita Stereotactic Body RadioTherapy (SBRT). Tale metodica permette il 
trattamento del target tumorale con distribuzioni di dosi estremamente conformate al 
target e risparmio degli organi sani circostanti, l’erogazione di alte dosi per frazione a vo-
lumi ridotti in poche frazioni (1-6 frazioni) con la velleità di eradicare la malattia locale.
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n E. Terapia medico-nucleare 

Laura Evangelista, Matteo Salgarello

Introduzione

Le metastasi scheletriche possono essere trattate mediante radiofarmaci specifici per 
i tumori (tumor-seeking radiopharmaceuticals) e/o specifici per l’osso (bone-seeking 
radiopharmaceuticals). In particolare, i radiofarmaci specifici per l’osso vengono princi-
palmente impiegati per la palliazione del dolore da metastasi scheletrica. Questa forma 
di terapia ha come target la reazione osteoblastica dell’osso, spesso adiacente al tessuto 
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tumorale. L’accumulo di questi radiofarmaci, pertanto, è prevalente nella aree a maggiore 
e attivo turnover scheletrico. Le caratteristiche necessarie per un radiofarmaco con sco-
po palliativo nelle metastasi ossee sono: 
• captazione selettiva e ritenzione prolungata nei siti di metastasi, rispetto al tessuto 

sano; 
• rapida eliminazione dai tessuti molli; 
• biodistribuzione simile ai radiofarmaci impiegati per la scintigrafia ossea; 
• semplice produzione; 
• elevata stabilità radiochimica; 
• costo-efficacia; 
• vantaggiosità e sicurezza nella radio-esposizione sia per il paziente che per gli ope-

ratori. 
Nella tabella 14.8 sono riportate le caratteristiche fisiche dei principali radiofarmaci 

impiegati a scopo terapeutico, nelle patologie con elevato interessamento scheletrico (ad 
esempio cancro della mammella, cancro della prostata, cancro del polmone, ecc.). 

Nella tabella 14.8 sono riportati i dati inerenti a:
• l’emivita fisica, che nella maggior parte dei casi è espressa in giorni essendo un radio-

farmaco con peculiarità terapeutiche;
• l’energia beta emessa per l’effetto terapeutico; nella maggior parte vicino o superiore 

a 2, tranne per il 223Ra che possiede una emissione alfa e non beta;
• il range che la particella beta effettua prima di rilasciare la propria energia; molto alto 

in caso dell’89Sr, ma risulta estremamente basso per il 223Ra;
• infine, l’emissione concomitante di raggio gamma, oltre al beta/alfa, che offre il van-

taggio di fornire un substrato per la diagnostica scintigrafica o SPECT (Single Pho-
ton Emission Tomography), utile per la localizzazione del tracciante.
La scelta del radiofarmaco dipende dalle caratteristiche fisiche del radionuclide in re-

lazione all’estensione della malattia metastatica, alla riserva midollare e alla disponibilità 
del radiofarmaco nelle varie nazioni.1

Radionuclide Forma
chimica

Emivita
fisica

Energia 
beta (MeV)

Range nei
tessuti molli

Emissione 
gamma 

associato (%)

89Stronzio (89Sr) Cloride 50,5 d 1,46/0,58 7 mm 0,91 (0,01)

186Renio (186Re) HEDP 3,7 g 1,07/0,93 4,5 mm 0,155 (15%)

153Samario (153Sm) EDTMP 46,3 h 0,81/0,71/0,64 2,5 mm 0,103 (30%)

223Radio (223Ra) Cloride 11,4 d Alfa: 5,72/5,61/5,54 <100 μm 0,270 (14%)

TABELLA 14.8. Principali caratteristiche dei radiofarmaci osso-specifici impiegati per scopi palliativi.
HEDP: 1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid; EDTMP: Ethylenediaminetetra (methylenephosphonic acid); d=giorni; h=ore.
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Indicazioni cliniche

L’indicazione clinica all’uso dei radiofarmaci a scopo palliativo è principalmente 
l’impiego in pazienti con metastasi scheletriche osteoblastiche o miste, affetti da cancro 
della mammella o della prostata, che mostrano un elevato accumulo di radiofarmaco 
nelle immagini di scintigrafia ossea con 99mTc-difosfonato. La selezione del paziente è 
fondamentale per la riuscita del trattamento. Pazienti con complicazioni delle metastasi 
ossee, come ad esempio il collasso vertebrale e fratture patologiche, non rispondono al 
trattamento con terapia medico- nucleare. Inoltre, la risposta alla terapia medico-nucle-
are è ridotta nei pazienti affetti da metastasi scheletriche osteolitiche. 

Il trattamento concomitate con farmaci di supporto scheletrico, quale l’acido zole-
dronico ha mostrato un incremento dell’efficacia del trattamento con 89Sr;2 in caso di 
terapia con 153Sm è consigliabile la sospensione per almeno 2-4 settimane dei farmaci 
osteotropi in modo da evitare un’eventuale competizione della captazione tra i difosfo-
nati e il tetrafosfonato EDTMP.3

Controindicazioni

Controindicazioni assolute al trattamento radiometabolico nelle metastasi scheletri-
co sono la gravidanza e l’allattamento. 

Controindicazione relativa è la mielosoppressione, sebbene i limiti precisi non siano 
ben definiti in letteratura e l’uso dei granulociti potrebbe ulteriormente abbassarli. 

In genere i valori di riferimento impiegati sono:4-7

• Emoglobina <90 gl−1.
• Conta dei globuli bianchi (WBC) <3.5×109 l−1.
• Piastrine <100×109 l−1.

In alcune situazioni selezionate, anche il valore di WBC ≥2,4×109 l−1 può essere ac-
cettato; anche il valore delle piastrine di ≥60×109 l−1 può essere accettato, dimostrando 
la non presenza di una Chronic Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) median-
te test di coagulazione. La presenza di un coinvolgimento osteomidollare non rappresen-
ta una controindicazione al trattamento, sebbene sia necessario assicurarsi che i valori 
sovra riportati rimangano nei limiti.

La scintigrafia ossea è in genere impiegata per valutare l’estensione di malattia. In 
generale, i quadri di superscan indicano la presenza di un importante coinvolgimento 
osteo-midollare rappresentando una controindicazione al trattamento con radiofarmaci; 
in ogni caso, anche in questa situazione, i limiti dell’emocromo sono importanti.

Una funzione renale compromessa riduce la clearance plasmatica del radiofarmaco, 
così determinando un’elevata esposizione dell’intero corpo e quindi un aumentato ri-
schio di mielotossicità. Pertanto, i pazienti con una severa funzionalità renale (creatinina 
>180 μmol/l e/o GFR <30 ml/min) dovrebbero essere esclusi dal trattamento radiome-
tabolico. Potrebbe essere ammessa la riduzione della dose totale somministrata (pari al 
50% circa) nei pazienti con una clearance della creatinina <50 ml/min. In questo caso il 
trattamento con 153Sm o 186Re è preferibile. 
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La terapia medico-nucleare con 89Sr, 153Sm o 186Re risulta inappropriata per i 
pazienti con un’aspettativa di vita inferiore alle quattro settimane4 e, considerando la 
latenza degli effetti palliativi, è più benefica nei pazienti con un’aspettativa di vita relati-
vamente lunga. 

Effetti collaterali

Il principale effetto collaterale dei radiofarmaci bone-seeking è la mielosoppressione, 
con un recupero completo o parziale entro tre mesi. Un monitoraggio costante dei valori 
ematici è fondamentale per escludere la mielotossicità in fase pre-, post-trattamento e 
in corso di trattamenti multipli. In caso di trattamento con 89Sr sarà necessario conti-
nuare il monitoraggio fino a 12-16 settimane. Effetti collaterali meno comuni includono: 
nausea, stipsi, ematuria asintomatica, palpitazioni. Circa il 10% dei pazienti trattati con i 
radiofarmaci bone-seeking lamentano un transitorio aumento del dolore osseo di solito 
entro 72h dalla somministrazione che in genere è lieve, auto-limitante e risponde ai co-
muni farmaci analgesici.  

L’intervallo raccomandato dopo la chemioterapia e prima dell’inizio della terapia con 
radionuclidi è di circa due mesi, che è il tempo necessario affinché il midollo osseo possa 
rigenerarsi.8 9

Evidenze scientifiche

89Stronzio
Pochi dati sono ad oggi disponibili sull’uso dello 89Sr nel trattamento delle metastasi 

sintomatiche da cancro della mammella10-12 e sull’impiego di multiple somministrazioni 
del radiofarmaco.13 14 Nello studio da Fuster et al.,12 40 donne affette da dolore da metastasi 
scheletriche di cancro della mammella e non responsive al trattamento analgesico con-
venzionale sono state trattate con 89Sr (148 MBq in singola somministrazione). Sei delle 
40 pazienti sono state re-trattate con una seconda dose. Il tasso di risposta, in termini di 
riduzione del dolore, è stato riportato come ottimale nel 60% dei pazienti e sub-ottimale 
in 32%. Al contrario, nell’8% dei casi, nessuna risposta è stata registrata. La durata della 
risposta è stata di circa 120-260 gg. Gli effetti collaterali a livello ematologico (leucopenia, 
piastrinopenia) sono stati riportati entro il primo mese dal trattamento, con recupero 
completo entro 6 mesi. Gli autori sottolineavano che lo 89Sr è indicato in pazienti con una 
malattia scheletrica non troppo estesa e con un indice di Karnofsky Performance Status 
(KPS) elevato. Inoltre, l’eventuale ripetizione del trattamento potrebbe essere indicato, es-
sendo sicuro, sebbene la reale efficacia non è completamente stabilita. Studi sull’uso dello 
89Sr in piccoli gruppi di pazienti con cancro della mammella (da 15 a 26 pazienti) hanno 
mostrato una risposta globale al trattamento compresa tra il 47 e il 90%.10 11 13 15

186Renio
Il trattamento con il 186Re nelle metastasi ossee è stato valutato da molti gruppi, tra 

cui anche italiani. Nel 1999, Sciuto et al.16 riportavano l’impiego del 186Re in 10 pazienti 
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affetti da cancro della mammella e 45 pazienti con cancro della prostata, dimostrando 
l’efficacia nella riduzione del dolore nel 90% delle donne affette da tumore mammario. 
Gli autori riportavano che la risposta alla terapia era completa nel 20%, parziale nel 50%, 
minima nel 20% e non presente nel 10% dei casi. In tabella 14.9 sono riportati i risultati 
di efficacia di alcuni studi. 

Come si evince dalla tabella 14.9, in 129 pazienti l’efficacia della terapia con 186Re è 
compresa tra il 58% e il 92%, variando probabilmente anche in base alle caratteristiche 
del tumore e delle metastasi ossee.

Inoltre, la durata della risposta era di 112 giorni e una tossicità ematologica limitata. 
Han et al.21 hanno studiato l’effetto della dose a vari dosaggi di 186Re, senza però dimo-
strare alcun correlazione tra effetto della dose e risposta sul dolore. La dose raccoman-
data di 186Re secondo Marnix et al.24 è di 1295 MBq. Come per gli altri radiofarmaci, 
anche il trattamento con 186Re può essere ripetuto considerando la sua tossicità emato-
logica transitoria e di breve durata e soprattutto la sua emivita favorevole.24 Klerk et al.25 
hanno riportato i risultati di uno studio di dose-escalation con 186Re dimostrando che 
la dose tollerata nei pazienti con cancro della mammella è minore rispetto ai pazienti 
affetti da cancro della prostata, probabilmente a causa della riserva midollare compro-
messa dalla chemioterapia. 

153Samario
Considerando la letteratura esistente, l’impiego del 153Sm nei pazienti con cancro 

della mammella è stato riportato in un numero limitato di casi (n= 36).26 27 In entrambi 
gli studi, il trattamento è stato testato in un gruppo di pazienti affetti da tumore della 
mammella, della prostata e da altri istotipi. I risultati forniti dallo studio di Turner et 
al.26 dimostravano l’efficacia nella riduzione del dolore da metastasi scheletriche, senza 
però fornire un valore specifico della dose da somministrare e rimandando la valuta-
zione della risposta, dei livelli di dose ottimali e del timing del trattamento a trial clinici 
controllati. Nello studio di Serafini et al.,27 gli autori riportavano i risultati di uno studio 
doppio-cieco, controllato vs placebo. Centodiciotto pazienti arruolati e assegnati a tre 
bracci di trattamento (placebo vs 153Sm alla dose di 0,5 mci/kg e 153Sm alla dose di 1 
mCi/kg). La percentuale di riduzione del dolore era maggiore nei pazienti con cancro 
della mammella, raggiungendo una percentuale di riduzione della AUPC-VAS (Area 

Autori, ref Anno Pazienti (n) Dose (MBq) Tasso di risposta (%)

Guerra et al.17 1997 5 1406 80

Limouris et al.18 1997 14 1400±100 71

Virotta et al.19 1997 14 1300 80

Hauswirth et al.20 1998 17 1295 59

Han et al.21 1999 24 1295-2960 58

Palmedo et al.22 1999 30 1295 60

Sciuto et al.23 2001 25 1406 92

TABELLA 14.9. I risultati di efficacia del 186Re-HEDP nei pazienti con cancro della mammella.
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Under Pain Curve-Visual Analog Scale) fino al 16% nei pazienti trattati con 153Sm alla 
dose di 1 mCi/kg.  

223Radio-dicloride
Il radio223 nel trattamento del cancro della mammella metastatico del tipo bone-do-

minant presenta scarse evidenze scientifiche. Nel 2014, uno studio di fase II, non rando-
mizzato, mostrava l’efficacia e la sicurezza del trattamento con Ra223 in 23 pazienti con 
cancro avanzato della mammella bone-dominant.28 Lo studio era stato eseguito median-
te la somministrazione di 50kbq/kg di peso corporeo di 223Ra ogni quattro settimane 
per un totale di quattro cicli. Quindici pazienti erano stati trattati con i quattro cicli, 
quattro pazienti con tre cicli e quattro con due cicli. Durante il follow-up, in tutti i pa-
zienti si assisteva a una riduzione di alcuni marcatori di turn-over scheletrico (fosfatasi 
alcalina, uNTX-1, uCTX-1 e P1NP). Inoltre una riduzione del bone pain index era ripor-
tato dopo 17 settimane. Il profilo di tossicità mostrava una bassa percentuale di eventi 
avversi di grado >3, mentre eventi con grado ≤2 erano registrati nell’87% dei pazienti. 
La valutazione della risposta alla terapia era monitorata mediante imaging metabolico 
(PET/CT con 18F-FDG) in itinere (dopo 9 settimane) e alla fine del trattamento (dopo 
17 settimane). Talkakar et al.,29 sempre nel 2014, hanno riportato l’esperienza della som-
ministrazione del 223Ra per il trattamento del cancro metastatico della mammella in 
1 paziente. Gli autori registravano, anche in questo caso, una riduzione della fosfatasi 
alcalina e dei marcatori tumorali (CA27.29), concludendo con la necessità di disegnare 
un trial randomizzato con un outcome prognostico.   

Radiofarmaci a confronto
In letteratura sono presenti alcuni studi di confronto tra il 89Sr e 186Re, il 153Sm vs 

89Sr e il 186Re vs 153Sm.3 23 30

Nello studio Sciuto et al.23 il 186Re mostrava una percentuale di risposta lievemente 
maggiore rispetto allo 89Sr (92% vs 84%) e una minore tossicità ematologica. Gli autori 
in ogni caso concludevano che entrambi i trattamenti erano efficaci, sebbene suggeri-
vano di utilizzare il 186Re in pazienti con una funzione ematologica più compromessa, 
con maggiore dolore e una minore aspettativa di vita. Al contrario, suggerivano l’uso 
dello 89Sr nei pazienti con dolore moderato, in condizioni generali meno compromesse 
con una maggiore aspettativa di vita. Su queste considerazioni, anche Palmedo et al.22 
riportavano che il periodo di risposta al trattamento con il 186Re nei pazienti con cancro 
della mammella era ridotto rispetto al 89Sr, pertanto rafforzando l’ipotesi dell’uso del 
186Renio nei pazienti con un’aspettativa di vita inferiore.

Nello studio di confronto tra 89Sr e 153Sm, Baczyk et al.3 hanno descritto l’effetto sul 
dolore in 40 pazienti affetti da cancro della mammella, randomizzati al trattamento con 
89Sr o 153Sm. Il 45% dei pazienti avevano una malattia osteoblastica e il 55% una malat-
tia metastatica scheletrica mista. Sia lo stronzio che il samario mostravano un effetto sul 
dolore, in particolare lo 89Sr dava un effetto non soddisfacente in 5/20 (25%), soddisfa-
cente in 8/20 (40%) e completo in 7/20 (35%); al contrario, il 153Sm mostrava un effetto 
completo in 8/20 (40%), soddisfacente in 8/20 (40%) e insoddisfacente in 4/20 (20%). Gli 
autori sottolineavano che il meccanismo di azione dei radionuclidi è differente e quindi 
possono influenzare il diverso outcome della terapia. Lo stronzio89 è un analogo del cal-
cio e incorporato nelle molecole di collagene nei siti di incrementata formazione di osso, 
così l’accumulo del radionuclide avviene principalmente nelle lesioni osteoblastiche. 
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Inoltre, grazie alla sua lunga emivita (circa 50 gg), la bassa dose e la lunga permanenza 
consente un effetto sulla lesione prolungata ed efficace nel tempo. Il samario-153 è usato 
nella forma di un complesso con fosfonato tetrametilene tale da conferire alla molecola 
un’elevata specificità e selettività nelle sedi di formazione dell’osso causata dalla presenza 
di cellule tumorali. La sua captazione nell’osso dipende dall’assorbimento del tretrafo-
sfinato mediante l’idrossiapatite e dalla formazione dell’ossido di samario coinvolgente 
un ossigeno sulla molecola di idrossiapatite. L’emivita del 153Sm (1,9 giorni) è breve e 
quindi richiede un maggiore quantitativo. Tale meccanismo d’azione rende il samario 
simile a un trattamento radioterapico esterno, pertanto anche uno scarso assorbimento 
rende molto efficace il trattamento con il samario. L’efficacia del trattamento con 153Sm 
e con 89Sr dipende principalmente dal tipo di metastasi ossea: nei pazienti con malattia 
osteoblastica risulta maggiore. Nel caso della mammella questa tipologia di lesione rap-
presenta il 40-50% dei casi.

Nel 2007, Liepe et al.30 pubblicavano un lavoro sul confronto tra il 153Sm, lo 89Sr e il 
Renio186/188 in 79 pazienti affetti da metastasi scheletriche. Diciotto pazienti erano af-
fetti da cancro della mammella, di cui sei trattati con 188Re, 3 con 186Re, 6 con 153Sm e 
3 con 89Sr, in singola dose. Tutti i radiofarmaci mostravano simili effetti sulla palliazione 
del dolore. Non si evidenziavano differenze nella mielotossicità. Il trattamento palliativo 
era gravato da effetti collaterali di lieve entità. Pertanto, come suggerito dagli autori, la 
scelta dipendeva solo da disponibilità e logistica locale. 

Linee-guida e terapia medico-nucleare
Analizzando le linee-guida disponibili delle varie società nazionali e internazionali, 

si assiste a una disomogeneità di indicazioni consolidate per il trattamento dei pazien-
ti con cancro della mammella bone-dominant. Mentre le linee-guida dell’Associazione 
Europea di Oncologia (ESMO) e quelle del National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN) non citano la terapia medico-nucleare, l’Associazione Italiana di Oncologia Me-
dica (AIOM) riporta un breve paragrafo inerente questa tematica, richiamando l’impie-
go dello 89Sr per un effetto palliativo, nei pazienti con dolore osseo diffuso, su breve-me-
dio periodo (1-6 mesi) ma con severi effetti collaterali (leucopenia e trombocitopenia).

Nuovi potenziali target
Studi preclinici sono oggi disponibili con 177Lu-trastuzumab o con 64Cu-trastuzu-

mab, sebbene per quest’ultimo tracciante non ci siano ancora evidenze in campo tera-
peutico ma solo diagnostico. Il 177Lu-trastuzumab è stato impiegato in topi HER2-po-
sitivi, mostrando una elevato potenziale terapeutico (elevato Relative Biological Effect,  
RBE).31 Al contrario, il 64Cu-trastuzumab è un agente teranostico, che impiegato a do-
saggi limitati consente di fare diagnostica, mentre a dosaggi più elevati consente di ef-
fettuare la terapia. Studi eseguiti su 11 pazienti hanno mostrato la sicurezza, efficacia e 
riproducibilità della tecnica di imaging.32
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Carcinomamammario
nelladonnaanziana
Laura Biganzoli

15

Incidenza, caratteristiche generali e prognosi

L’età rappresenta il principale fattore di rischio per il carcinoma mammario. In base 
ai dati AIRTUM, in Italia il 22% di nuovi casi di tumore mammario e il 15% dei decessi 
causati dal carcinoma mammario sono attesi in donne di età ≥70 anni.

L’età avanzata alla diagnosi è associata a fattori biologici più favorevoli, come una 
maggiore ormonosensibilità, una diminuita iper-espressione di HER2, un basso grading 
e un basso indice di proliferazione. La dimensione del tumore e l’interessamento dei 
linfonodi del cavo ascellare aumentano con l’età, almeno in parte in rapporto a un ritar-
do diagnostico. La sopravvivenza relativa a 5 e 10 anni di donne di età ≥70 anni è più 
bassa che in donne di fascia di età 40-70 anni, anche in un’analisi corretta per stadio di 
malattia. Sottotrattamento, differenze socioeconomiche e disparità di accesso alle cure 
contribuiscono a determinare la peggior prognosi.

Cause di morte competitive rispetto al carcinoma mammario

In rapporto all’invecchiamento della popolazione nei paesi industrializzati il numero 
di pazienti affetti da carcinoma mammario è in progressiva rapida crescita. L’allunga-
mento della vita media espone i pazienti anziani a rischio di morire per il loro tumore 
per un periodo più lungo. In parallelo, però, il rischio di morire per cause diverse dal 
tumore (cause competitive) cresce con l’aumentare dell’età.

Lo studio americano SEER (Surveillance Epidemiology and End Results) compren-
dente donne con cancro della mammella, a un follow-up di 28 anni, ha evidenziato che 
in donne con età >70 anni i decessi non dovuti alla patologia tumorale riguardavano 
l’80% delle pazienti con linfonodi negativi e il 60% delle pazienti con linfonodi positivi. 
Il beneficio di un trattamento antitumorale in donne che muoiono per cause non legate 
al tumore è discutibile; è però difficile identificare queste pazienti. La valutazione di co-
morbilità e della necessità di assistenza nelle attività della vita quotidiana (ADL) e delle 
attività strumentali della vita quotidiana (IADL) predice la probabilità di morte precoce 
tumore-indipendente. La presenza di comorbilità è particolarmente importante. In uno 
studio che ha coinvolto più di 900 donne affette da carcinoma mammario, le pazien-
ti che avevano almeno 3 di 7 predefinite comorbilità avevano una probabilità 20 volte 
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superiore di morire per cause diverse dal loro tumore, indipendentemente dallo stadio 
di malattia. Va comunque sottolineato che il carcinoma mammario è la causa di morte 
in un numero sostanziale di donne anziane. In donne di ≥80 anni alla diagnosi, circa il 
40% muore a causa del tumore. È quindi fondamentale una corretta valutazione dello 
stato di salute della paziente in quanto, se da un lato si deve evitare un’inutile aggressione 
terapeutica, dall’altro è noto che il sottotrattamento rappresenta un fattore di rischio per 
ripresa di malattia e morte.

Valutazione geriatrica multidimensionale 

La stima dell’attesa di sopravvivenza e della tollerabilità di un trattamento può esse-
re migliorata sottoponendo la paziente a una valutazione geriatrica multidimensionale 
(VGM).

Nella popolazione anziana generale ci sono forti evidenze che l’implementazione di 
una VGM atta all’identificazione e alla correzione di alterazioni reversibili in certi domi-
ni (cioè comorbilità, depressione e stato nutrizionale) migliori compliance e tollerabilità 
ai trattamenti, qualità di vita e sopravvivenza. 

Non esistono raccomandazioni specifiche relative all’utilizzo della VGM in pazien-
ti affette da carcinoma mammario. Una revisione dei dati della letteratura focalizzata 
sull’implementazione di una valutazione geriatrica pre- o post-chirurgia in pazienti 
affette da carcinoma mammario aveva portato una Task Force della International So-
ciety of Geriatric Oncology (SIOG) e dell’European Society of Breast Cancer Specialists 
(EUSOMA) a raccomandare una collaborazione con il geriatra ai fini di ottimizzare gli 
standard di cura oncologici e a considerare uno strumento di screening come una prima 
tappa ragionevole per identificare i pazienti candidati a una valutazione geriatrica più 
estesa.1 Per la paziente in buono stato di salute, l’assessment geriatrico aggiunge poco 
alla valutazione del paziente con diagnosi di tumore, ma è importante nella paziente 
vulnerabile, nella quale può porre indicazioni a interventi volti al mantenimento dello 
stato funzionale e a migliorare la qualità di vita.

Recentemente l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) ha raccomandato 
che pazienti di età ≥65 anni candidati a chemioterapia ricevano una valutazione geriatri-
ca per identificare eventuali vulnerabilità non identificate a una valutazione oncologica 
standard.2 I pazienti dovrebbero ricevere come minimo standard: valutazione di stato 
funzionale, comorbilità, cadute, depressione, stato cognitivo e stato nutrizionale. Inoltre 
il panel raccomanda di usare degli strumenti, il CARG (Cancer and Aging Research 
Group) o il CRASH (Chemotherapy Risk Assessment Scale for High-Age Patients) per 
stimare il rischio di tossicità da chemioterapia. Test di screening, quali il G-8 (the Geria-
tric-8) o la VES-13 (Vulnerable Elders Survey-13) possono aiutare a predire la mortalità, 
mentre bisognerebbe fare riferimento a uno dei test validati predittivi di sopravvivenza, 
quali ad esempio l’indice di Lee-Schonberg, per stimare la sopravvivenza non tumore 
correlata ≥4 anni. I risultati della valutazione geriatrica dovrebbero quindi essere utiliz-
zati per sviluppare un programma di cure integrato che includa l’applicazione di inter-
venti focalizzati sulle problematiche non oncologiche rilevate alla VGM.
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Trattamenti loco-regionali

In questo capitolo verranno trattati solo argomenti per i quali esistono dati della let-
teratura specifici o tematiche specifiche per la paziente anziana.

Staging chirurgico dell’ascella nelle pazienti con linfonodi negativi
Due studi clinici randomizzati hanno valutato il ruolo dello svuotamento del cavo 

ascellare (AX) vs l’osservazione (no AX) in donne anziane affette da carcinoma mam-
mario con cavo ascellare clinicamente negativo.3 4 La maggioranza delle pazienti (>80%) 
aveva tumori ER-positivi e tutte ricevevano tamoxifene per 5 anni.

Nello studio di Martelli e colleghi sono state inserite 219 donne di età compresa tra 
i 65 e gli 80 anni (età mediana 70 anni) con carcinoma mammario in stadio clinico 
T1N0 trattato con chirurgia conservativa più radioterapia tangenziale.1 A un follow-up 
mediano iniziale di 60 mesi non veniva riportata una significativa differenza in termini 
di sopravvivenza globale (OS) o tumore-relata (3,9% in ogni braccio) tra i due gruppi di 
trattamento. Il dato è stato confermato ad un follow-up di 15 anni. Il tasso di recidiva 
ascellare a 60 mesi e a 15 anni è stato rispettivamente dell’1,8% e del 5,6% nel braccio 
senza AX e dello 0% nel braccio con AX.3 5

Nello studio 10-93 dell’International Study Group sono state randomizzate 473 pa-
zienti di età ≥60 anni (età mediana 74 anni) con carcinoma mammario T1-3N0.4 Circa 
il 45% delle pazienti ha ricevuto una mastectomia e il 30% chirurgia conservativa più 
radioterapia. A un follow-up mediano di 6,6 anni sono stati riportati simili risultati tra i 
due bracci di trattamento (AX vs no AX) in termini di sopravvivenza libera da malattia 
(DFS a 6 anni 67% vs 66%; HR 1,06) e OS (OS a 6 anni, 75% vs 73%; HR 1,05). Una re-
cidiva a livello del cavo ascellare si è manifestata (primo evento) rispettivamente nell’1% 
e nel 3% delle pazienti. 

Entrambi gli studi sono stati iniziati negli anni Novanta e non era prevista la biopsia 
selettiva del linfonodo sentinella, che ad oggi rappresenta lo standard terapeutico anche 
nella paziente anziana. 

L’omissione dello studio del linfonodo sentinella può essere considerato nella pazien-
te fragile o molto anziana. 

Chirurgia vs ormonoterapia primaria esclusiva
Numerosi studi hanno valutato l’efficacia di un’ormonoterapia esclusiva in pazien-

ti di età ≥70 anni affette da carcinoma mammario operabile e fit per un trattamento 
chirurgico. Questi studi classicamente prevedevano una randomizzazione tra chirurgia 
+/- terapia adiuvante con tamoxifene e tamoxifene e sono stati oggetto di una revisione 
Cochrane che ha prodotto i seguenti risultati.6

La sola chirurgia rispetto al solo tamoxifene determina un significativo vantaggio 
in PFS (HR 0,55; 95% CI 0,39-0,77; p=0,0006), per il maggior controllo locale, senza 
differenze in OS (HR 0,98; 95% CI 0,74-1,30; p=0,9); lo stesso outcome è riportato con 
la chirurgia associata a tamoxifene rispetto al solo tamoxifene (PFS: HR 0,65; 95% CI 
0,53-0,81; p=0,0001; OS: HR 0,86, 95% CI 0,73-1,00, p=0,06). Le diverse strategie si asso-
ciavano come prevedibile a diversi effetti collaterali con uno degli studi che dimostrava 
un’aumentata morbilità psicosociale nelle pazienti sottoposte a chirurgia a 3 mesi dalla 
procedura chirurgica, con risoluzione del quadro a 2 anni. 
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Il rischio di complicazioni post-operatorie aumenta con l’età, tuttavia queste com-
plicazioni sono generalmente moderate e non si associano a un aumento del rischio di 
mortalità. Inoltre un non adeguato controllo locale può avere un impatto negativo sulla 
qualità di vita e sullo stato funzionale della paziente.  

Il trattamento chirurgico rimane lo standard terapeutico e terapie alternative dovreb-
bero essere riservate a quelle pazienti con comorbilità severe che le pongono a un rischio 
elevato di morte per cause competitive rispetto al tumore. 

Gli studi sopracitati utilizzavano il tamoxifene. Lo studio ESTEeM che si prefiggeva 
di confrontare un inibitore dell’aromatasi con la chirurgia +/- inibitore dell’aromatasi in 
pazienti di età ≥75 anni è stato prematuramente chiuso per inadeguato arruolamento. 
Sulla base dei dati disponibili sugli inibitori dell’aromatasi nel setting neoadiuvante e 
adiuvante, questa classe di farmaci rappresenta una valida alternativa al tamoxifene nelle 
pazienti candidate a terapia ormonale esclusiva.

Radioterapia dopo intervento conservativo
Il ruolo della radioterapia dopo chirurgia conservativa nelle pazienti anziane è con-

troverso. 
Per quanto riguarda l’aggiunta della radioterapia alla chirurgia conservativa nelle 

donne con età ≥70 anni, i dati provenienti dalla metanalisi EBCTCG 2005 indicano che 
il beneficio assoluto in pazienti con linfonodi ascellari negativi in termini di ricaduta lo-
cale è di circa l’11% a 5 anni (19% su tutta la popolazione indipendentemente dall’età). In 
questa popolazione l’effetto sulla riduzione della mortalità a 15 anni è assente (mortalità 
cancro-correlata: HR 0,98; p=0,19; mortalità globale: HR 1,07; p=0,17).

Nel gruppo di pazienti di età ≥70 anni, con tumore ≤2 cm, cN0, ER-positivo è stato 
condotto uno studio randomizzato di fase III che prevedeva il trattamento con tamoxi-
fene associato o meno a radioterapia sulla mammella residua dopo chirurgia conserva-
tiva.7 Gli endpoint primari dello studio erano il tempo alla recidiva locale o regionale, la 
frequenza di mastectomie per ripresa di malattia, la sopravvivenza specifica per carcino-
ma mammario, il tempo alla metastasi a distanza e la sopravvivenza globale. Tale studio 
ha arruolato 636 donne e ad un follow-up di 12,6 anni non ha mostrato differenze in 
termini di sopravvivenza globale, sopravvivenza libera da metastasi a distanza, secondo 
tumore primitivo, percentuali di mastectomie (comprese quelle eseguite dopo eventua-
le recidiva) tra i due gruppi di trattamento, ma solo una differenza significativa nella 
percentuale di recidive loco-regionali (a 10 anni: 2% vs 10%, 6 vs 32 casi, a favore della 
radioterapia).8 Va notato che lo studio non ha la potenza per investigare la non-inferio-
rità tra i due bracci in termini di sopravvivenza assoluta o causa specifica. Solo il 3% di 
tutte le pazienti randomizzate nello studio è deceduta per carcinoma mammario. Questo 
studio conferma in maniera prospettica, seppure con le limitazioni statistiche già sotto-
lineate, ciò che era stato già ipotizzabile sulla base dei risultati della metanalisi EBCTCG 
2005 e inoltre evidenzia che, in questo gruppo di pazienti con rischio oncologico limi-
tato, le cause principali di morte sono da attribuire a patologie diverse dal tumore, come 
peraltro era logico attendersi sulla base dell’età.

Non sono a tutt’oggi disponibili dati per identificare un sottogruppo di pazienti nel 
quale la RT potrebbe essere sicuramente omessa. Un’analisi retrospettiva condotta in più 
di 7.000 pazienti con caratteristiche simili a quelle delle pazienti inserite nello studio 
del CALGB ha identificato una correlazione tra il grado tumorale e l’età della paziente 
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e il rischio di recidiva e, con i limiti dello studio retrospettivo, suggerisce l’utilizzo della 
radioterapia nelle pazienti di età <75 anni e in caso di tumori ad alto grado. È stato re-
centemente pubblicato un algoritmo sul trattamento radioterapico dopo chirurgia con-
servativa in donne di età compresa tra 70 e 80 anni e affette da carcinoma mammario 
pT1N0 ER-positivo; l’algoritmo propone che la decisione terapeutica debba tenere in 
considerazione l’aspettativa di vita della paziente e i fattori di rischio per recidiva locale 
e sistemica.

Lo studio multicentrico PRIME II ha arruolato 1.326 pazienti di 65 anni o più con 
carcinoma della mammella in stadio iniziale e fenotipo “a prognosi favorevole” (ad 
esempio recettori ormonali positivi, pN0, pT1 e pT2 fino a 3 cm, margini di resezione 
negativi).9 Tutte le pazienti hanno ricevuto terapia ormonale adiuvante e sono state ran-
domizzate a ricevere o non ricevere radioterapia mammaria complementare. Dopo un 
follow-up mediano di 5 anni, le recidive mammarie ipsilaterali (endpoint primario) sono 
state 1,3% (95% CI 0,2-2,3; n=5) dopo RT e 4,1% (2,4-5,7; n=26) senza RT (p=0,0002) 
con HR di 5,19 (95% CI 1,99-13,52). Il numero di pazienti da trattare per evitare un 
evento locale è stimato essere 31,8 (95% CI 27,4-55,0), che equivale a una riduzione 
assoluta del rischio del 3,1%. Non sono state osservate differenze tra i bracci in termini 
di recidive regionali, metastasi a distanza, tumori controlaterali e sopravvivenza globale. 
Pertanto nel sottogruppo di pazienti di età ≥65 anni con malattia a basso rischio la ra-
dioterapia complementare sembra ridurre significativamente il rischio di ricaduta locale, 
anche se il rischio assoluto della stessa ricaduta locale è modesto, e peraltro anche il 
follow-up mediano dello studio è ancora breve. 

Si rende pertanto necessaria un’attenta valutazione multifattoriale e multidisciplinare 
per identificare la strategia terapeutica ottimale, valutando la situazione oncologica e i 
fattori che possono influenzare il rischio di ricaduta, considerando anche le condizioni 
psico-fisiche della singola paziente anziana.

Recentemente due metanalisi hanno confermato che l’aggiunta della radioterapia in 
pazienti trattati con chirurgia conservativa e terapia ormonale adiuvante aumenta il con-
trollo locale ma non ha un impatto sulla sopravvivenza globale. 

Terapia sistemica adiuvante

La decisione di sottoporre o meno una paziente anziana a un trattamento adiuvante 
deve emergere dal bilancio aspettativa di vita/rischio di recidiva del tumore.

Un’attenta valutazione delle comorbilità è indispensabile in quanto, oltre ad avere un 
impatto sulla sopravvivenza (vedi cause competitive di morte), possono condizionare 
tollerabilità ai/scelta dei trattamenti. 

Se non differentemente specificato, le considerazioni espresse in questo capitolo si 
riferiscono a pazienti fit. 

Ormonoterapia 
In una donna con diagnosi di carcinoma mammario infiltrante operato ER-positivo 

e/o PgR-positivo, il beneficio della terapia ormonale adiuvante è età-indipendente. 
La metanalisi dell’EBCTCG ha evidenziato come il beneficio legato alla terapia adiu-

vante con tamoxifene è età-indipendente. Un’analisi di sottogruppo condotta all’interno 
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di una metanalisi di trial che confrontavano un inibitore dell’aromatasi con il tamoxifene 
ha dimostrato che il beneficio dell’inibitore vs il tamoxifene è omogeneo nei diversi grup-
pi di età analizzati (HR 0,65, 0,74, 0,780 e 0,78 rispettivamente in pazienti <50, 50-59, 
60-69 e ≥70 anni). Analogamente la metanalisi dell’EBCTCG del 2015 ha evidenziato che 
il rapporto degli hazard ratio tra le diverse opzioni terapeutiche (tamoxifene vs inibitore 
dell’aromatasi con strategia upfront o sequenziale) differiva minimamente con l’età. In 
particolare, nel confronto 5 anni di tamoxifene vs 5 anni di inibitore dell’aromatasi il rate 
ratio per la riduzione del rischio di recidiva era 0,60 (CI 0,48-0,76) nelle pazienti età ≥70 
anni e 0,75 (CI 0,64-0,88) in quelle di età compresa tra 55-69 anni.10 

Pertanto, nelle pazienti anziane considerate candidate a un trattamento ormonale 
adiuvante, è appropriato seguire lo stesso approccio usato nelle pazienti più giovani in 
stato menopausale. In assenza di controindicazioni assolute, un inibitore dell’aromatasi 
dovrebbe essere considerato parte del trattamento adiuvante ormonale con un approccio 
sequenziale o upfront.  

Nelle pazienti anziane in buone condizioni generali, che hanno completato 5 anni di 
tamoxifene, può essere preso in considerazione l’utilizzo degli antiaromatasici con una 
strategia extended.

Nello studio MA.17 il vantaggio in DFS (HR=0,46; p=0,0004) associato all’estensione 
della terapia con letrozolo dopo 5 anni di tamoxifene era significativo solo nelle donne 
di età <60 anni.11 Tuttavia, data la mancata interazione tra età e trattamento nell’analisi 
del tempo libero da malattia o della sopravvivenza globale, la terapia ormonale extended 
può essere considerata in pazienti anziane fit.

Non sono disponibili analisi relative alla paziente anziana sulla strategia extended in 
pazienti pretrattati con inibitori dell’aromatasi.

Uno studio di popolazione danese ha evidenziato come pazienti di età ≥60 anni af-
fette da carcinoma mammario ER-positivo pT1a-bN0 non trattate con ormonoterapia 
adiuvante non avessero un rischio di mortalità maggiore rispetto a donne della stessa 
fascia di età non affette da patologia oncologica. Attualmente l’omissione del trattamento 
ormonale adiuvante può essere un’opzione in donne anziane con tumore ad estremo 
basso rischio di recidiva, ad esempio pT1a G1, o in donne con severe comorbilità.

La tollerabilità del trattamento è un fattore importante perché influenza la complian-
ce al trattamento. Sempre più numerose sono le evidenze che una ridotta compliance/
aderenza alla terapia ormonale si associ a una ridotta sopravvivenza. L’età è stata identi-
ficata come un fattore di rischio per una precoce interruzione, dovuta a effetti collaterali, 
della terapia ormonale adiuvante. 

Gli effetti collaterali del tamoxifene sono età-correlati; il rischio di morte per embolia 
polmonare e tumore uterino aumentano con l’età. Pertanto gli inibitori dell’aromatasi 
sarebbero da preferire al tamoxifene nella paziente anziana. Tuttavia l’impatto negati-
vo sulla densità ossea degli inibitori dell’aromatasi è particolarmente problematica negli 
anziani in cui la demineralizzazione ossea e l’osteoporosi sono prevalenti. Nella metana-
lisi dell’EBCTCG, nelle pazienti trattate con 5 anni di inibitore dell’aromatasi il rischio 
assoluto aggiuntivo, rispetto al gruppo trattato con tamoxifene per 5 anni, di avere una 
frattura ossea entro 5 anni dall’inizio del trattamento era dell’1% in donne di età <50 
anni, 2% nella fascia di età 55-69, e 4% nelle donne di età ≥70 anni.10
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Chemioterapia 
La metanalisi dell’EBCTCG ha evidenziato un minor beneficio dalla chemioterapia 

adiuvante con l’aumentare dell’età. Il beneficio osservato in donne di età >70 anni era 
nello stesso range di quello osservato nelle donne di età 50-70 anni, ma non era significa-
tivo in rapporto alla limitata numerosità del campione, legato alla sottorappresentazione 
delle pazienti anziane negli studi clinici.

Dati importanti sul ruolo della chemioterapia adiuvante nella paziente anziana de-
rivano dallo studio del CALGB 49907 nel quale 633 pazienti di età ≥65 anni sono state 
randomizzate a ricevere una chemioterapia standard (AC o CMF) o capecitabina.12 A 3 
anni, la sopravvivenza libera da recidiva e la sopravvivenza globale erano statisticamente e 
clinicamente inferiori nel gruppo di donne trattate con capecitabina (sopravvivenza libera 
da recidiva 68% vs 85%, sopravvivenza globale 86% vs 91%). Il beneficio legato al tratta-
mento standard è stato evidenziato essenzialmente nelle donne con tumori ER-negativi.

Un beneficio in sopravvivenza derivante dalla chemioterapia adiuvante, nelle pazien-
ti anziane con tumori mammari non endocrino-responsive, è stato descritto da dati de-
rivanti dai registri SEER. Elkin e colleghi hanno identificato 1.711 donne di età ≥66 anni 
con tumori con recettori ormonali negativi, stadio I-II-III, trattate dal 1992 al 1999 con 
chemioterapia e hanno evidenziato una notevole riduzione nell’utilizzo della chemiote-
rapia adiuvante con l’aumentare dell’età (52,3% nella fascia di età 66-69 anni, vs 5,3% nel-
le donne con età >85 anni; p<0,0001) e con la presenza di comorbilità. La chemioterapia 
adiuvante si associava comunque a una riduzione della mortalità (per tutte le cause) del 
15% circa: questi dati suggeriscono un beneficio derivante dalla chemioterapia adiuvante 
nelle donne anziane con tumori recettori ormonali negativi, più pronunciato nel caso 
di linfonodi ascellari positivi. In un’altra analisi retrospettiva, relativa a 41.390 donne 
con età ≥65 anni e tumore mammario stadio I-II-III diagnosticato tra il 1991 e il 1999, 
effettuata per valutare l’uso di chemioterapia adiuvante e l’outcome delle pazienti trattate, 
si evidenziava una significativa riduzione in mortalità per carcinoma mammario nelle 
donne con linfonodi ascellari positivi e recettori estrogenici negativi (HR=0,72; 95% CI 
0,54-0,96), con beneficio simile nel sottogruppo di donne ≥70 anni d’età (HR=0,74; 95% 
CI 0,56-0,97). 

Più limitati sono i dati relativi al ruolo della chemioterapia nelle pazienti anziane con 
tumori ER-positivi. In uno studio francese, che aveva randomizzato 338 donne di età 
>65 anni con linfonodi positivi a ricevere tamoxifene per 3 anni oppure basse dosi set-
timanali di epirubicina (6 cicli) associata a tamoxifene (per 3 anni), è stato dimostrato a 
un follow-up mediano di 6 anni un miglioramento nella sopravvivenza libera da malattia 
con l’utilizzo di antraciclina e tamoxifene, correlato a un basso tasso di ripresa locore-
gionale. Un expert opinion suggerisce di considerare l’aggiunta della chemioterapia alla 
terapia ormonale adiuvante, seguendo gli stessi criteri adottati nelle pazienti più giovani, 
in donne con un’attesa di sopravvivenza superiore ai 10 anni, di valutare l’aggiunta della 
chemioterapia in presenza di un’ipotesi di beneficio assoluto >3% in termini di OS a 10 
anni nelle donne con attesa di sopravvivenza tra 5-10 anni e di ometterla in donne con 
aspettativa di vita <5 anni.13

Per quanto riguarda la scelta del regime chemioterapico i dati della letteratura sot-
tolineano come un regime di tipo CMF sia scarsamente tollerato nelle pazienti anziane. 
La cardiotossicità legata all’utilizzo di antracicline può rappresentare un elemento di ri-
flessione nelle pazienti anziane. Infatti l’utilizzo di un regime contenente antracicline in 
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donne di età compresa tra i 66 e i 70 anni è stato associato a un’incidenza di scompenso 
cardiaco a 10 anni del 47% rispetto ad un 33% osservato in donne trattate con CMF e ad 
un 28% in donne non trattate con chemioterapia.

Una chemioterapia a base di taxani può essere utilizzata in alternativa alla terapia 
contenente antracicline in modo di ridurre il rischio di cardiotossicità. La combinazio-
ne ciclofosfamide-docetaxel (TCiclo) è risultata più attiva di 4 cicli di AC in termini di 
sopravvivenza libera da malattia e sopravvivenza globale anche in un sottogruppo di 
donne di età ≥65 anni (16% della popolazione inserita in studio). L’incidenza di neutro-
penia febbrile è stata dell’8% delle donne over 65 vs 4% nelle pazienti più giovani. Uno 
studio retrospettivo che ha coinvolto 110 pazienti trattate con chemioterapia adiuvante 
secondo lo schema TCiclo ha dimostrato che la somministrazione di questo regime è 
fattibile anche in pazienti di età >70 anni. Una profilassi primaria con G-CSF era stata 
attuata nel 45% delle pazienti; neutropenia febbrile è stata riportata nel 5% dei casi. Le 
linee-guida dell’EORTC raccomandano l’uso di profilassi primaria con G-CSF quando 
si utilizzano regimi chemioterapici associati a un rischio di neutropenia febbrile >20%. 
In caso di regimi a rischio intermedio di neutropenia febbrile (10-20%) è consigliata la 
valutazione di fattori di rischio legati alla paziente che possono associarsi a un aumento 
del rischio dell’evento avverso e, poiché l’età ≥65 anni è considerata un fattore di rischio, 
i fattori di crescita devono essere utilizzati.

Un’analisi retrospettiva dei dati derivanti da 3 studi randomizzati del CALGB (CAL-
GB 8541: confronto di tre diversi dosi di chemioterapia secondo schema CAF; CALGB 
9344: AC vs AC seguito da paclitaxel; CALGB 9741: AC seguito da paclitaxel ogni 3 o 2 
settimane) ha dimostrato come l’incidenza di morti trattamento-correlate incrementasse 
linearmente con l’aumentare dell’età delle pazienti.

L’utilizzo di regimi sequenziali (ad esempio antracicline seguite da taxani) in pazienti 
anziane non è validato da studi clinici. Pertanto questi regimi dovrebbero essere riservati 
a pazienti fit affette da tumori biologicamente aggressivi. 

La decisione di trattare una paziente anziana con la chemioterapia adiuvante non deve 
essere quindi età-dipendente. Le donne anziane con un carcinoma mammario con inte-
ressamento linfonodale e recettori ormonali negativi derivano potenzialmente il maggior 
beneficio da questa strategia terapeutica. La scelta del trattamento chemioterapico può es-
sere influenzato dalle comorbilità. Una chemioterapia a base di taxani può rappresentare 
un’alternativa ai regimi contenenti antracicline potenzialmente cardiotossici.

Nelle pazienti anziane, con carcinoma mammario biologicamente aggressivo e/o in 
stadio avanzato, che non sono candidabili per condizioni generali/elevato rischio di tos-
sicità a una polichemioterapia, si può considerare un trattamento personalizzato. No-
nostante la monochemioterapia con paclitaxel abbia fallito nel dimostrare una non in-
feriorità rispetto alla combinazione AC, il profilo di tossicità favorevole e una differenza 
assoluta solo dell’1% in termini di OS fa del paclitaxel un’opzione ragionevole per quelle 
pazienti unfit che “necessitano” di un trattamento chemioterapico.

Trastuzumab
L’aggiunta di trastuzumab al trattamento chemioterapico adiuvante nei tumori 

HER2-positivi aumenta la sopravvivenza libera da malattia e la sopravvivenza globale, 
ma i trial ad oggi condotti hanno incluso solo una piccola percentuale di pazienti di età 
≥65 anni. 
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Una STEP analisi condotta all’interno dello studio HERA ha evidenziato che l’effica-
cia del trastuzumab in adiuvante, espressa in termini di sopravvivenza libera da malattia 
a 3 anni, è omogeneo nei diversi gruppi di età a partire dai 40 anni. Il numero di donne 
nei gruppi di età 41-50 anni, 51-60 anni, e ≥60 anni era rispettivamente 573, 535, 233 nel 
braccio “osservazione” e 593, 512 e 233 nel braccio trastuzumab. Si ricorda che lo studio 
HERA ha arruolato globalmente 3.401 pazienti;25 quindi le pazienti ≥60 anni rappresen-
tavano il 14% della popolazione in studio.

Dati derivanti da uno studio osservazionale tedesco, che ha coinvolto 3.940 pazien-
ti, di cui 507 di età compresa tra 65 e 69 anni e 507 di età ≥70 anni, ha mostrato che 
il beneficio a lungo termine di un trattamento adiuvante comprendente trastuzumab è 
comparabile nelle diverse classi di età.14

L’età >50 anni rappresenta un fattore di rischio di tossicità cardiaca (scompenso car-
diaco sintomatico) in pazienti trattati con antracicline e trastuzumab. Studi retrospettivi 
population based hanno dimostrato che l’incidenza di scompenso cardiaco/cardiomio-
patia associato all’uso di antracicline più trastuzumab aumenta con l’aumentare dell’età 
anche oltre la soglia dei 50 anni e che l’incidenza di eventi cardiaci in pazienti anziane 
trattate con regimi contenenti trastuzumab è generalmente maggiore di quella osservata 
negli studi clinici che hanno arruolato pazienti più giovani e più selezionati dal punto di 
vista delle comorbilità.

In particolare, in uno studio di circa 10.000 donne di età >65 anni affette da carcino-
ma mammario in stadio I-III trattate con chemioterapia e di cui 2.203 avevano ricevuto 
trastuzumab, si è evidenziata un’incidenza maggiore di scompenso cardiaco nelle pa-
zienti trattate con trastuzumab (29,4%) rispetto alle pazienti non trattate con l’anti HER2 
(18,9%), p<0,001. L’età avanzata (>80 anni; HR 1,24), la presenza di coronaropatie (HR 
1,82) e di ipertensione (HR 1,24) e la somministrazione settimanale di trastuzumab sono 
emersi come fattori di rischio per l’evento cardiaco. C’è da sottolineare che gli studi osser-
vazionali basati su dati amministrativi non confermati clinicamente sono associati a un 
rischio di “sovradiagnosi”. Inoltre una maggiore incidenza di eventi cardiaci in pazienti 
trattati con trastuzumab nella “real practice” rispetto agli studi clinici è stata osservata 
anche nella popolazione generale.

Un trattamento adiuvante con trastuzumab in associazione alla chemioterapia do-
vrebbe essere offerto alle pazienti anziane fit con carcinoma mammario HER2-positivo.1 
Un’attenta analisi del rapporto costo/beneficio legato al trattamento adiuvante è richiesta 
nelle pazienti anziane con tumori HER2-positivi a basso rischio cioè T<1 cm. L’aumento 
del rischio di eventi cardiaci età-dipendente evidenziato sia con le antracicline che con 
il trastuzumab e i dati di efficacia del braccio “senza antracicline” nello studio BCIRG 
006 devono essere presi in considerazione nella scelta dello schema chemioterapico da 
associare al trastuzumab nelle pazienti anziane. 

L’associazione paclitaxel + trastuzumab può essere considerata oltre che nelle pazien-
ti a basso rischio, analogamente a quanto avviene per le pazienti più giovani, anche nelle 
pazienti anziane con carcinoma mammario ad alto rischio di recidiva considerate ad alto 
rischio di tossicità da parte dell’associazione polichemioterapia-anti HER2.

In casi selezionati, in cui esiste per comorbilità un elevato rischio di tossicità da parte 
di un trattamento chemioterapico, la somministrazione di trastuzumab in monoterapia 
o in combinazione a una terapia ormonale può rappresentare un’opzione ragionevole che 
controbilancia il profilo di alto-rischio associato ai tumori HER2-positivi.15



304
2018: IL CARCINOMA DELLA MAMMELLA

Per quanto riguarda l’associazione trastuzumab-pertuzumab nello studio Aphinity il 
13% (n=315) delle pazienti randomizzate nel braccio “doppio blocco” aveva un età ≥65 
anni. Un’analisi di sottogruppo non ha mostrato una differenza in termini di sopravvi-
venza libera da malattia età-dipendente.

Terapia sistemica della malattia avanzata

Ormonoterapia 
La terapia ormonale dovrebbe rappresentare il trattamento di scelta per le pazienti 

anziane affette da carcinoma mammario metastatico ER-positivo HER2-negativo in as-
senza di malattia rapidamente evolutiva. La scelta del trattamento segue gli stessi criteri 
utilizzati nella terapia della paziente più giovane in stato menopausale e pertanto si fa 
riferimento al capitolo 14.

I seguenti dati sono disponibili sulla combinazione ormonoterapia con agenti target 
nell’anziano.

Everolimus
Nello studio BOLERO-2 in cui pazienti in stato menopausale affette da carcinoma 

mammario avanzato ER-positivo e HER2-negativo sono state randomizzate a ricevere 
exemestane +/-everolimus (EE vs E) l’aggiunta di everolimus alla terapia ormonale ha 
portato a un incremento della sopravvivenza libera da progressione età-indipendente 
(HR 0,43 [popolazione globale], 0,59 [≥65 anni] e 0,45 [≥70 anni).16 

Gli effetti collaterali legati a everolimus che si sono verificati più frequentemente, 
ossia stomatite, infezioni, rash, polmoniti e iperglicemia, hanno presentato una simile 
incidenza nei diversi gruppi di età analizzati, tuttavia i pazienti anziani trattati con eve-
rolimus hanno presentato un tasso maggiori di morti dovute ad effetti collaterali. Glo-
balmente, considerando i due bracci di trattamento (EE/E), l’incidenza di morti dovute 
a eventi avversi è stata uguale nei pazienti di età <70 anni (1,3% per braccio) e 7,7%/0% 
negli over 70. Il trattamento con everolimus è stato interrotto in seguito a eventi avversi 
nel 17,4% delle pazienti ≥70 anni contro il 6,3% nelle pazienti più giovani. 

Un’analisi di sottogruppo è stata condotta anche nello studio Ballet, uno studio di 
expanded-access, che quindi ha arruolato pazienti meno selezionate rispetto al BOLE-
RO-2. Nel Ballet sono state inserite 563 pazienti di età ≥70 anni. Lo studio ha confermato 
che il trattamento è generalmente meno tollerato nelle pazienti anziane, nelle quali si 
sono registrate una maggior incidenza di interruzione del trattamento dovuta a eventi 
avversi (23,8% vs 13,0%) e riduzioni di dose (37,7% vs 26,7%). 

Utile quindi nella paziente anziana un attento monitoraggio della tossicità e un trat-
tamento proattivo degli effetti collaterali.

Studi di farmacocinetica hanno mostrato che non è necessario un adattamento della 
dose iniziale di everolimus nelle pazienti anziane.

Inibitori di ciclina
Nello studio PALOMA-1/TRIO-18, che ha valutato l’associazione letrozolo più pal-

bociclib (L+P) vs letrozolo come terapia di prima linea, un’analisi di sottogruppo, con-
dotta in pazienti di età ≥65 anni, ha dimostrato un netto vantaggio per l’associazione, 
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con una PFS mediana di 26,6 per il braccio L+P e di 7,7 mesi per l’inibitore dell’aromatasi 
(HR 0,5; 95% CI 0,26-0,94). Il profilo di tossicità è risultato essere in linea con quello os-
servato nell’intera popolazione in studio. Una neutropenia di grado 3-4 è stata riportata 
nel 57% delle pazienti trattate con l’associazione nel 2,7% dei casi trattati con letrozolo; 
globalmente la neutropenia osservata con palbociclib è stata di breve durata e non ha 
richiesto l’uso di fattori di crescita ematopoietici. 

Questi dati hanno trovato corrispondenza in una più ampia analisi di 872 pazienti, di 
cui 221 (25%) avevano un età ≥65-74 anni, 83 (10%) ≥75 anni, trattati con palbociclib più 
letrozolo o fulvestrant all’interno di tre studi (PALOMA-1, PALOMA-2 e PALOMA-3).17 
Dal punto di vista dell’attività, questa analisi ha confermato che il palpociclib aggiunto 
all’ormonoterapia aumenta la PFS in modo età indipendente. Dal punto di vista della tol-
lerabilità si è osservata una maggior incidenza di mielosoppressione nei pazienti di età 
≥75 anni però con una simile distribuzione degli eventi di grado ≥3 nelle diverse fasce 
di età. Per quanto riguarda il confronto terapia ormonale da sola vs terapia ormonale più 
palbociclib, si è osservato un incremento di infezioni, astenia, nausea, stomatite, diarrea e 
calo dell’appetito essenzialmente di grado 1-2 nelle pazienti trattate con inibitori di cicli-
na. Va segnalato comunque che una tossicità di grado 2 può avere un impatto importante 
su funzionalità e qualità di vita di una paziente anziana, e quindi sarebbe auspicabile in 
questa popolazione avere un’analisi separata per le tossicità di grado 2. Il trattamento è 
stato sospeso per tossicità nel 9% delle pazienti trattate con palbociclib con un tasso di 
sospensioni del 13% nelle pazienti di età ≥65-74 anni e del 19% in quelle ≥75 anni.

Un’analisi di sottogruppo dello studio MONALEESA-2, che ha valutato l’associazione 
letrozolo più ribociclib vs letrozolo come terapia di prima linea, ha mostrato che i pa-
zienti di età ≥65 anni (n=295 trattati con la combinazione) presentavano simile efficacia 
e tollerabilità rispetto alla popolazione generale dello studio.18 

Studi di farmacocinetica hanno mostrato che non è necessario un adattamento della 
dose iniziale di palbociclib e di ribociclib nelle pazienti anziane. 

Chemioterapia 
La chemioterapia è indicata nelle pazienti con carcinoma mammario ER-negativo, 

od ormono-resistente o rapidamente evolutivo. 
Le pazienti di età >70 anni che sono trattate con chemioterapia ricavano lo stesso 

beneficio dal trattamento delle pazienti più giovani. La Piedmont Oncology Association 
ha confrontato l’efficacia e la tollerabilità di diversi regimi chemioterapici somministrati 
nel contesto di cinque studi clinici in pazienti di differenti gruppi di età. In particolare 
70 pazienti ≥70 anni sono stati confrontati con 60 pazienti di 60-69 anni e con 40 pa-
zienti <50 anni. Tutti i pazienti erano ambulatoriali o capaci di autogestirsi e avevano 
un’adeguata funzionalità ematologica, epatica e renale. I tassi di risposte obiettive nei tre 
gruppi di età (dai più giovani ai più vecchi) sono stati rispettivamente 40%, 31%, e 29% 
(p=0,53). Non si sono osservate differenze né in termini di tempo alla progressione né in 
termini di sopravvivenza globale.

La monochemioterapia è generalmente preferibile alla polichemioterapia che è asso-
ciata a più effetti collaterali. Una preferenza dovrebbe essere accordata ad agenti chemio-
terapici caratterizzati da un buon profilo di tossicità quali taxani settimanali, doxorubi-
cina liposomiale, capecitabina e vinorelbina, che sono stati studiati nella popolazione 
anziana.1 
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Queste raccomandazioni di SIOG ed EUSOMA sono state pubblicate prima che fos-
sero disponibili dati sull’efficacia/sicurezza di eribulina e nab-paclitaxel nella paziente 
anziana.19-21

Ci sono pochi dati sulla polichemioterapia nelle pazienti anziane affette da carcino-
ma mammario avanzato e sono essenzialmente relativi alla combinazione di capecitabi-
na con vinorelbina, che si è dimostrata attiva e ben tollerata. 

La chemioterapia metronomica per la buona tollerabilità ed evidenza di un ragione-
vole livello di efficacia potrebbe rappresentare un’opzione terapeutica di interesse nella 
paziente anziana non candidabile a (o che rifiuta un) trattamento chemioterapico clas-
sico.22 Lo schema più frequentemente utilizzato prevede un’associazione di metotrexate 
alla dose di 2,5 mg 2 volte al giorno al giorno 1 e giorno 2 o 4 e ciclofosfamide sommini-
strata continuativamente alla dose di 50 mg al giorno.

Per quanto riguarda l’associazione paclitaxel con bevacizumab, un’analisi condotta 
all’interno dello studio E2100, che confrontava paclitaxel con paclitaxel in associazione 
al farmaco antiangiogenico, ha mostrato che la combinazione conferisce un beneficio in 
termini di sopravvivenza libera da progressione età-indipendente, anche se questo be-
neficio sembra essere meno rilevante nelle pazienti anziane. L’effetto del bevacizumab si 
riduceva in maniera significativa in rapporto all’età delle pazienti, trattata come variabile 
continua (p=0,04).23 Dal punto di vista della tollerabilità nello studio ATHENA, è stata 
riportata una maggior incidenza di eventi avversi di grado 3-4 nelle pazienti anziane 
(≥70 anni) trattate con bevacizumab e chemioterapia rispetto alle giovani, in particolare 
ipertensione, ma non incremento degli eventi trombo-embolici.24 L’età anagrafica non 
deve rappresentare un criterio di esclusione in una paziente altrimenti candidata a rice-
vere un trattamento di prima linea contenente bevacizumab.

Terapia anti-HER2 
I dati sulla terapia con agenti anti-HER2 nell’anziana sono limitati. 

Trastuzumab
Lo studio osservazionale regisHER ha analizzato per fascia di età (<65 anni, 65-74, 

≥75 anni) l’efficacia e la tollerabilità di un trattamento di prima linea con trastuzumab 
in pazienti affette da carcinoma mammario metastatico HER2-positivo. Globalmente 
le pazienti anziane presentavano una maggior incidenza di malattie cardiovascolari e 
quelle trattate con trastuzumab ricevevano meno frequentemente il farmaco in associa-
zione alla chemioterapia rispetto alle pazienti più giovani (distribuzione di ER simile tra 
i diversi gruppi di età). All’analisi multivariata il trattamento di prima linea con trastu-
zumab era associato a un vantaggio in termini di sopravvivenza libera da progressione 
età-indipendente. Un vantaggio in termini di sopravvivenza si osservava in tutte le fasce 
di età ma era statisticamente significativo solo nelle pazienti <65 anni. L’incidenza di 
scompenso cardiaco era maggiore nelle pazienti ≥75 anni (3,2% vs rispettivamente 1,9% 
e 1,5% nei gruppi di età <65 e 65-74).  

Lapatinib
Ancora più limitati sono i dati riguardanti il lapatinib. Solo il 12% (n=37) dei pazienti 

inseriti nello studio registrativo del lapatinib in combinazione con la capecitabina aveva 
un età ≥65 anni rendendo impossibile un’analisi per sottogruppo di età. In un’analisi 
combinata di 9 studi (fase I-II-III) che includevano differenti tipi di neoplasie, e nei quali 
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il lapatinib era stato somministrato come agente singolo (=929), oppure in combinazio-
ne con capecitabina (=198) o con taxani (=687), il 13% dei pazienti trattati con lapatinib 
aveva ≥70 anni.55 Diarrea è stata riportata nel 7% delle pazienti anziane con caratteristi-
che di severità, insorgenza e risoluzione simile a quella delle pazienti <70 anni. Il sotto-
gruppo delle pazienti anziane con carcinoma della mammella hanno presentato tuttavia 
un più elevato tasso di tossicità di grado 3 rispetto alle pazienti <70 anni (33% vs 19%). 
In un analisi retrospettiva atta a valutare l’incidenza di rash, diarrea e tossicità epatica 
secondaria alla somministrazione di lapatinb e la loro associazione con l’età nello studio 
di terapia neoadiuvante NeoALTTO, si è osservato che l’incidenza e la significatività 
clinica del rash cutaneo era età-dipendente.  

Pertuzumab
Nello studio CLEOPATRA è stata condotta un’analisi retrospettiva pre-programmata 

atta a valutare per gruppo di età (<65 vs ≥65 anni) l’efficacia e la tollerabilità dell’asso-
ciazione docetaxel, trastuzumab e pertuzumab.25 Sul un totale di 808 pazienti inseriti in 
studio, 127 avevano un età ≥65 anni (braccio placebo n=67; braccio pertuzumab n=60); 
17 pazienti avevano un età ≥75 anni. In entrambi i gruppi d’età l’aggiunta del pertuzumab 
al trattamento standard si è associata a un vantaggio in termini di sopravvivenza libera 
da progressione (<65 anni: HR 0,65; 95% CI 0,53-0,80; ≥65 anni: HR 0,25; 95% CI 0,31-
0,86). Diarrea, astenia, fatigue, ridotto appetito, vomito e disgeusia sono stati riportati 
più frequentemente nelle donne anziane che nelle giovani. C’è da segnalare una maggiore 
incidenza di neurotossicità periferica di grado 3 (n=5 vs 1) e di diarrea di grado 3 (nume-
ro o percentuale non riportati) nelle pazienti anziane trattate con pertuzumab rispetto 
alle coetanee che avevano ricevuto il placebo. L’incidenza di neutropenia e neutropenia 
febbrile è stata riportata con maggior frequenza nelle donne giovani che nelle over-65; 
una maggior frequenza di riduzioni di dosi del docetaxel e un minor numero mediano di 
cicli di docetaxel somministrati nelle pazienti anziane potrebbe spiegare questa inattesa 
distribuzione della tossicità ematologica. 

Per quanto riguarda l’associazione di pertuzumab, trastuzumab e paclitaxel, è sta-
to condotto uno studio di fase II in 69 pazienti con carcinoma mammario metastatico 
HER2-positivo trattate con pertuzumab, trastuzumab e paclitaxel settimanale in prima 
(n=51) e seconda (n=18) linea che ha evidenziato una PFS a 6 mesi dell’86% (95% CI 
75%-92%) e una PFS mediana di 19,5 mesi (95% CI 14-26 mesi); il trattamento è stato 
ben tollerato e non sono stati registrati episodi di neutropenia febbrile o disfunzione 
sintomatica del ventricolo sinistro. L’associazione del doppio blocco con paclitaxel è 
un’alternativa interessante per le pazienti anziane che si ritengano non candidabili a un 
trattamento con docetaxel.

Recentemente sono stati pubblicati i dati di uno studio di fase II randomizzato che 
ha valutato, come terapia di prima linea, il doppio blocco trastuzumab-pertuzumab +/- 
terapia metronomica con ciclofosfamide in pazienti di età ≥70 anni o ≥60 anni con evi-
denza di fragilità.26 L’aggiunta della ciclofosfamide al doppio blocco ha determinato un 
aumento della PFS mediana di 7 mesi [da 5,6 mesi (95% CI 3,6-16,8) a 12,7 mesi (6,7-
24,8)], con un profilo di tossicità accettabile. Bisogna comunque segnalare che degli 80 
pazienti inseriti in studio, dei quali 56 (70%) avevano un profilo di potenziale fragilità 
al test di screening G8, 5 (6%) sono morti senza progressione, 4 nel gruppo con il solo 
doppio blocco [arresto cardiaco in corso di terapia (n=1), infezione peritoneale (n=1), 
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insufficienza respiratoria (n=1), morte improvvisa (n=1)] e 1 nel braccio con ciclofosfa-
mide (scompenso cardiaco).

TDM-1
Un’analisi di sottogruppo dello studio EMILIA e dello studio TH3RESA, che hanno 

confrontato il T-DM1 rispettivamente con capecitabina-lapatinib e terapia di scelta del 
medico, ha mostrato che l’attività del farmaco è età-indipendente. Lo studio EMILIA 
ha mostrato un beneficio meno evidente nei pazienti di età ≥75 anni, dato questo non 
confermato in TH3RESA. Globalmente nei due studi sono stati arruolati 44 pazienti 
di età ≥75 anni, rendendo difficile ogni estrapolazione dei dati. Un’analisi integrata del 
profilo di tossicità di 884 pazienti trattate con TDM-1 nel contesto di studi clinici ha 
suggerito una maggior incidenza di effetti collaterali di grado ≥3 in pazienti di età ≥65 
anni (n=122).27 Questo dato è stato recentemente confermato da Barios et al. che hanno 
valutato la “safety” di TDM-1 in un più largo numero di pazienti (n=373) trattati all’in-
terno dello studio Kamilla.28 In rapporto a pazienti di età <65 anni nella popolazione 
anziana si è verificata una maggior incidenza di tossicità di grado ≥3 (43% vs 33%) e di 
interruzioni del trattamento legati alla tossicità (14% vs 9,5%). 

Le pazienti anziane fit con carcinoma mammario metastatico HER2-positivo do-
vrebbero ricevere un trattamento mirato anti-HER2 seguendo gli stessi criteri utilizzati 
nella terapia della paziente più giovani. 

Nelle pazienti anziane fragili, e quindi non candidabili a un trattamento chemiotera-
pico, con carcinoma mammario metastatico HER2-positivo e recettori ormonali negati-
vi, può trovare indicazione un trattamento di prima linea con solo trastuzumab (con un 
beneficio clinico del 40%). 

Nelle pazienti anziane con carcinoma mammario metastatico HER2-positivo e re-
cettori ormonali positivi, nelle quali la chemioterapia è controindicata, può trovare in-
dicazione l’associazione di un agente anti-HER2 con un antiaromatasico (trastuzumab + 
anastrozolo o lapatinib + letrozolo). 
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Carcinoma mammario bilaterale

Filippo Montemurro, Alessandra Merlini

Il carcinoma mammario bilaterale è una categoria tradizionalmente suddivisa tra 
carcinoma mammario bilaterale sincrono e carcinoma mammario bilaterale metacrono. 
Globalmente l’incidenza è di circa il 3% di tutti i tumori mammari (casi metacroni 2,2%, 
sincroni 0,6%).

Il rischio di carcinoma mammario bilaterale, sia sincrono sia metacrono, è aumenta-
to in donne affette da mutazione di BRCA 1/2.1 2 Il trattamento della malattia bilaterale 
deve tenere in considerazione il trattamento per la lesione che sarebbe singolarmente 
stadiata come di stadio più alto.

Interessante il tentativo di definizione di un profilo biologico distinto per il carcino-
ma bilaterale sincrono o metacrono di Senkus e colleghi;3 i carcinomi bilaterali meta-
croni sembrerebbero caratterizzati da un fenotipo più aggressivo, con inferiori livelli di 
espressione di ER e maggiore espressione di vimentina e delle citocheratine 5/6. Tuttavia, 
queste osservazioni immunoistochimiche non riflettono una distribuzione di istotipi so-
stanzialmente diversa nelle due categorie.

Carcinoma mammario maschile

Filippo Montemurro, Alessandra Merlini

Il carcinoma mammario maschile costituisce all’incirca lo 0,5-1% dei casi del totale 
delle neoplasie mammarie.4 5 Tra i fattori di rischio noti, oltre ad età e familiarità, quel-
li genetici hanno permesso di formulare ipotesi riguardo ai meccanismi predisponenti 
nel sesso maschile. Circa il 4-14% è correlato alla presenza di mutazioni di BRCA2.5 6 
La sindrome di Klinefelter, dovuta a una trisomia dei cromosomi sessuali, tra le sue 
manifestazioni cliniche include un aumento del 20-30% circa del rischio di carcinoma 
mammario.7 Nella sindrome di Poland, più comunemente sporadica e caratterizzata da 
ipoplasia o agenesia del grande pettorale, il tessuto mammario ipoplasico sembra favo-
rire l’insorgenza del carcinoma. Casi clinici che hanno documentato l’associazione tra 
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sindrome di Poland e carcinoma mammario 8 hanno portato a una particolare attenzione 
nella pratica clinica per il rischio di neoplasia in questi pazienti.9 La resistenza agli an-
drogeni e l’insufficienza androgenica sono altri due fattori predisponenti; significativo a 
questo riguardo il caso riportato nel 1992 di due fratelli affetti da sindrome di Reifenstein 
che presentavano una mutazione del recettore androgenico AR a livello dell’esone 3 – 
cruciale per il legame al DNA – e una conseguente resistenza androgenica;10 questo caso 
e altri analoghi hanno permesso di formulare successive ipotesi riguardo alle influenze 
dell’assetto ormonale nel carcinoma mammario maschile. Per quanto riguarda i biomar-
catori, i tumori maschili sono risultati essere ER-positivi nell’82% dei casi, mentre il 75% 
è PgR-positivo e il 34% ha una sovraespressione di HER2.11 L’istologia di tipo lobulare è 
meno frequente rispetto al sesso femminile. 

La presentazione clinica tende ad essere a uno stadio più avanzato e più comune-
mente con coinvolgimento linfonodale rispetto al carcinoma femminile; l’assenza di un 
programma di screening contribuisce ovviamente a una diagnosi più tardiva rispetto al 
carcinoma femminile, non potendo d’altra parte essere implementato se non sulla base 
di casi associati a fattori predisponenti, che rappresentano comunque una percentuale 
limitata dei soggetti affetti da carcinoma mammario maschile. I fattori prognostici e la 
sopravvivenza a parità di stadio sembrerebbero in ogni caso sovrapponibili al carcinoma 
mammario femminile. 

Per quanto riguarda il trattamento, nonostante i soggetti di sesso maschile non fos-
sero inclusi nei trial clinici fino a tempi recenti, si seguono le medesime indicazioni del 
carcinoma mammario femminile, sia per quanto riguarda le indicazioni a radioterapia 
sia per quanto riguarda gli schemi di terapia neoadiuvante e adiuvante. L’intervento di 
mastectomia viene eseguito nell’85% dei casi.12 Lo standard di ormonoterapia adiuvante 
è rappresentato dal tamoxifene. Gli inibitori dell’aromatasi, causando un aumento del te-
stosterone circolante e quindi di substrato per l’enzima, con aumento della conversione a 
estrogeni,13 sono indicati solo in combinazione con LHRH-analogo (approvato da AIFA 
con determinazione del 9 dicembre 2008 per utilizzo nel carcinoma mammario maschile 
ormono-positivo).

Carcinoma mammario in gravidanza

Lucia Del Mastro, Francesca Poggio

Il tumore mammario è il tumore più frequentemente diagnosticato in corso di gravi-
danza: circa 1 gravidanza su 3.000 è complicata dall’insorgenza di una neoplasia mam-
maria.14 Anche se il tumore mammario è una delle neoplasie più frequentemente dia-
gnosticate nelle donne in gravidanza, è ancora considerata una condizione rara. Tuttavia, 
potrebbe diventare più comune in futuro a causa della posticipazione dell’età della prima 
gravidanza e dell’aumento dell’incidenza del tumore mammario nelle donne giovani in 
pre-menopausa.15 16

Il carcinoma mammario insorto in gravidanza (Pregnancy Associated Breast Cancer, 
PABC) presenta di solito caratteristiche più aggressive rispetto alle neoplasie non insorte 
in corso di gravidanza.17-19
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Le caratteristiche biologiche aggressive e il ritardo nella diagnosi sono le possibili 
spiegazioni per una peggiore prognosi delle pazienti con PABC. Una metanalisi condotta 
su 30 studi retrospettivi caso-controllo, includendo 3.628 PABC e 37.100 controlli, ha 
dimostrato che le pazienti con PABC presentavano un significativo, aumentato rischio 
di recidiva (pooled Hazard Ratio [pHR] 1,60; 95% CI 1,19-2,16) e di morte (pHR 1,44; 
95% CI 1,27-1,63) rispetto ai controlli.20 Una possibile spiegazione è che le pazienti con 
PABC potrebbero essere state trattate con regimi chemioterapici subottimali, non stan-
dard, con impatto negativo sulla prognosi. In un altro studio caso-controllo effettuato su 
una casistica di pazienti trattate all’istituto MD Anderson con lo stesso regime standard 
di chemioterapia (ossia combinazione di antracicline e ciclofosfamide), le pazienti con 
PABC presentavano outcome clinici sovrapponibili alle pazienti con tumore mammario 
non in gravidanza;21 risultati simili sono stati osservati nel più grande studio osservazio-
nale condotto in Europa su questo argomento: le pazienti con PABC che ricevevano trat-
tamenti standard (compresa la chemioterapia) non presentavano peggiore prognosi.22

Il possibile ritardo nella diagnosi è correlato alle fisiologiche alterazioni della mam-
mella in gravidanza, che rendono l’esame clinico e la mammografia di più difficile valu-
tazione.23 I medici dovrebbero essere consapevoli che la comparsa di un nodulo mam-
mario in una paziente in corso di gravidanza potrebbe essere legata alla presenza di 
carcinoma: in questi casi si dovrebbe ricorrere tempestivamente a ulteriori indagini dia-
gnostico-strumentali.

L’approccio diagnostico-terapeutico dovrebbe essere il più possibile simile a quello 
effettuato per le donne con carcinoma mammario non in stato di gravidanza, tenendo 
sempre in considerazione lo stadio della malattia al momento della diagnosi, le caratte-
ristiche biologiche del tumore, l’età gestazionale al momento del parto e i possibili rischi 
materno-fetali. Le pazienti con PABC trattate con lo stesso regime standard di chemio-
terapia hanno riportato sovrapponibili risultati alla controparte non in gravidanza.21 22

Per quanto riguarda le procedure diagnostiche strumentali di stadiazione, è prefe-
ribile limitare l’esposizione alle radiazioni ionizzanti e quindi utilizzare gli esami ecoto-
mografici. Esami come TC, PET e scintigrafia non dovrebbero essere effettuati, mentre 
l’utilizzo della RM è ancora controverso. La mammografia può essere effettuata con una 
schermatura dell’addome in modo da limitare al minimo le radiazioni ionizzanti alla 
paziente e al feto.16 23

La diagnosi istologica deve essere effettuata con agobiopsia come per le pazienti non 
in gravidanza, ma è fondamentale che l’anatomopatologo sia informato dello stato di 
gravidanza della paziente.16 23 Nella maggior parte dei casi le caratteristiche istologiche 
del tumore presentano un maggiore indice di aggressività (tumori triplo-negativi, veloci-
tà di proliferazione e grado di differenziazione elevato, invasione vascolare). Dato che la 
PABC interessa donne giovani, molto spesso con tumori triplo-negativi, il test genetico 
per la ricerca della mutazione a carico dei geni BRCA può essere offerto a molte di esse.

L’interruzione di gravidanza non è associata a un miglioramento della prognosi.24 

Questa opportunità deve sempre essere discussa con la paziente e deve essere incorag-
giata da parte dell’oncologo durante il primo trimestre, quando i trattamenti antitumora-
li non possono essere somministrati per il rischio teratogeno al feto, ma il ritardo nell’i-
nizio dei trattamenti sarebbe dannoso per la madre.25

In caso di PABC operabile, il trattamento chirurgico è il trattamento primario di scel-
ta, e può essere effettuato con sicurezza in ogni momento dell’età gestazionale senza con-
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seguenze negative sul feto. Le indicazioni al tipo di intervento chirurgico (mastectomia 
vs chirurgia conservativa) non differiscono rispetto alle pazienti non in gravidanza.16 23 
La mastectomia dovrebbe essere presa in considerazione per le pazienti nel primo trime-
stre, per evitare eccessivo ritardo nell’effettuazione della radioterapia post-operatoria. La 
biopsia del linfonodo sentinella sembra essere una procedura sicura e accurata e dovreb-
be essere offerta alle donne con PABC quando clinicamente indicato.16

La gravidanza è una controindicazione assoluta alla radioterapia, che quindi deve 
essere posticipata dopo il parto, per evitare l’insorgenza di effetti nocivi per il feto (ri-
schio di neoplasie pediatriche, ritardo di crescita intra-uterina, malformazioni e morte 
fetale).21 26

Le indicazioni a effettuare la chemioterapia nelle pazienti con PABC dovrebbero se-
guire le raccomandazioni come per le pazienti con carcinoma mammario non in gravi-
danza, tenendo conto dello stadio tumorale e delle caratteristiche biologiche; tuttavia, 
la scelta riguardo all’effettuazione di questo trattamento deve tenere conto dell’età gesta-
zionale alla diagnosi, della data prevista per il parto e delle preferenze della paziente.23

La somministrazione della chemioterapia è controindicata durante il primo trimestre 
gestazionale, ma può essere effettuata in sicurezza nel 2° e 3° trimestre.27 La prevalenza 
di malformazioni fetali è del 14% se la chemioterapia è effettuata nel primo trimestre, 
riducendosi fino al 3% quando la chemioterapia è somministrata a un’età gestazionale 
più tardiva.16

Gli schemi di chemioterapia e i dosaggi non dovrebbero discostarsi da quelli utiliz-
zati nelle donne non in gravidanza. La chemioterapia con antracicline è la più utilizzata 
per le pazienti con PABC, e il regime AC/EC deve essere considerato la prima scelta. I 
dati sull’utilizzo dei taxani sono più limitati, per cui si dovrebbe riservare questo schema 
al periodo post-gestazionale.16 23

Per i tumori mammari HER2-positivi, l’utilizzo del trastuzumab dovrebbe essere 
riservato al periodo post-parto per il rischio di insorgenza di oligoidramnios (a cau-
sa dell’espressione dell’HER2 sul rene fetale, dove è responsabile per la produzione di 
liquido amniotico) e conseguente rischio di parto prematuro e mortalità fetale.28 Per le 
pazienti con tumore mammario che esprimono i recettori ormonali, l’utilizzo della tera-
pia endocrina deve essere posticipato al termine della gravidanza a causa del rischio di 
malformazioni fetali (malformazioni cranio-facciali e genitali ambigui).21

Nonostante in corso di gravidanza la maggioranza dei regimi di supporto possa esse-
re somministrata con sicurezza, nelle pazienti con PABC le terapie di supporto dovreb-
bero essere usate solo quando strettamente indicato.16

Riguardo alla terapia antiemetica, l’utilizzo di steroidi è controindicato nel primo 
trimestre per il rischio di schisi del palato, ma possono essere somministrati con si-
curezza nel secondo e terzo trimestre. Metilprednisolone e idrocortisone sono le scelte 
preferenziali in quanto metabolizzati ampiamente dalla placenta.29 Tra gli antiemetici 
5HT3-antagonisti, l’ondansetron è il farmaco di scelta, per la maggior presenza di dati di 
sicurezza in gravidanza.30

Pochi sono i dati sulla sicurezza dei fattori di crescita granulocitari (G-CSF) in corso 
di gravidanza, perciò il loro utilizzo per la prevenzione della neutropenia in corso di 
chemioterapia andrebbe riservato solo ai casi di reale necessità.31

Le pazienti con tumore mammario in gravidanza dovrebbero essere prese in cari-
co da un team multidisciplinare (composto da oncologo medico, chirurgo ginecologo, 
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medico genetista e psicologo) quanto prima; sarebbe raccomandabile una gestione delle 
pazienti con PABC in centri con adeguata expertise.16 23 Alla diagnosi, deve essere fatta 
una valutazione ultrasonografica per escludere la presenza di preesistenti anomalie feta-
li; successivamente, un’ecografia dell’arteria ombelicale deve essere fatta almeno ogni tre 
settimane per la valutazione del benessere fetale e del liquido amniotico.16 Solo in caso 
di insorgenza di complicanze, dovrebbero essere considerate visite aggiuntive a intervalli 
più brevi.

L’ultimo ciclo di chemioterapia deve essere somministrato almeno tre settimane pri-
ma della data prevista per il parto, per ridurre il rischio di neutropenia fetale e materna 
e le conseguenti infezioni.16 23 La chemioterapia non deve essere proseguita oltre la 34a 
settimana di gestazione, per evitare che il parto avvenga prima della ripresa midollare e 
per favorire anche l’eliminazione dei farmaci antineoplastici attraverso la placenta.

Per preservare la salute fetale, il parto dovrebbe essere rinviato fino alla 35a-37a setti-
mana di gestazione per evitare le complicanze legate al parto pretermine.27 32

La modalità del parto dovrebbe essere la stessa indicata in caso di gravidanze non 
associate a tumore; tuttavia, il parto vaginale è associato a meno morbilità rispetto al ce-
sareo e risulta quindi più indicato per le pazienti che devono poi proseguire il trattamen-
to chemioterapico. L’esame istologico della placenta è obbligatorio, anche se il rischio di 
invasione neoplastica rimane molto raro.16

I bambini esposti a chemioterapia nella fase fetale devono essere sottoposti a un 
adeguato follow-up, per monitorare l’insorgenza di effetti collaterali a lungo termine. 
Oltre alle malformazioni, l’utilizzo della chemioterapia come trattamento delle pazienti 
con PABC comporta la possibile insorgenza di effetti avversi che si possono manifestare 
tardivamente. La maggior parte degli studi che valutava l’outcome dei bambini esposti 
alla chemioterapia durante la vita fetale ha osservato uno sviluppo normale, anche se i 
dati oltre il secondo anno di vita erano limitati.33 Recentemente sono stati riportati dati 
rassicuranti sul follow-up a lungo termine di bambini nati dopo esposizione a chemio-
terapia a base di antracicline nella vita fetale: in un periodo di osservazione tra 18 mesi 
e 20 anni, è stato osservato che lo stato di salute globale, la crescita, il comportamento, 
l’udito e la funzionalità cardiaca di questi non differiva dalla popolazione generale.34 Lo 
sviluppo cognitivo rientrava nel range di normalità, ma era più basso per i bambini nati 
pretermine; questo è stato anche confermato da un successivo studio, in cui si era dimo-
strato che l’età gestazionale alla nascita influiva sullo sviluppo cognitivo, indipendente-
mente dall’esposizione alla chemioterapia nella vita fetale, supportando il concetto che 
la nascita pretermine sia un fattore prognostico negativo.35 Sulla scorta di questi risultati, 
è importante ricordare quanto già detto in precedenza, sull’importanza nelle pazienti 
con PABC di compiere il massimo sforzo per portare a termine la gravidanza quando 
possibile, evitando una nascita pretermine e i conseguenti rischi sul feto. Nonostante 
i dati incoraggianti, sono necessari più dati su un follow-up più lungo per identificare 
possibili effetti avversi che possono manifestarsi solo tardivamente, inclusi l’infertilità e 
la funzione cardiaca.36
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La genetica dei tumori ereditari della mammella

Le mutazioni genetiche che sottendono all’insorgenza di una neoplasia mammaria 
sono solo parzialmente note e si sviluppano prevalentemente per alterazioni relative 
alla moltiplicazione cellulare e alla riparazione del DNA nella donna adulta.1 In circa 
il 5-10% delle pazienti si riconosce però una genesi eredo-familiare per trasmissione di 
geni che le predispongono all’insorgenza di un tumore al seno. Inoltre, il 20% delle pa-
zienti ha in anamnesi una familiarità per neoplasia mammaria, che rappresenta un altro 
importante fattore di rischio, pur in assenza di una specifica mutazione genetica nota che 
ne giustifichi la genesi.2

I geni principalmente coinvolti nella predisposizione genetica a sviluppare una neo-
plasia mammaria sono BRCA1 e BRCA2 (BReast CAncer), identificati come geni on-
cosoppressori implicati nella riparazione dei danni del DNA, nel funzionamento della 
forza replicativa e nei checkpoint del ciclo cellulare. Il gene BRCA1 è localizzato sul 
braccio lungo del cromosoma 17, mentre il gene BRCA2 si trova sul braccio lungo del 
cromosoma 13. Entrambi predispongono a un elevato rischio di sviluppare una neo-
plasia mammaria e ovarica; inoltre BRCA2 è coinvolto nello sviluppo di una neoplasia 
mammaria in soggetti di sesso maschile.3 

La sindrome eredo-familiare associata a BRCA prende il nome di sindrome del carci-
noma mammario e ovarico ereditario (Hereditary Breast-Ovarian Cancer, HBOC). Nel-
le HBOC normalmente si osserva una sola mutazione germinale a carico di uno dei due 
geni BRCA. La presenza di una mutazione su un singolo allele (eterozigosi) predispone 
allo sviluppo della malattia neoplastica con una trasmissione autosomica dominante e 
ogni figlio di un soggetto portatore di una mutazione in un gene BRCA ha il 50% di pro-
babilità di aver ereditato la mutazione. La sindrome HBOC tipicamente è caratterizzata 
dalla presenza di più membri della stessa famiglia con diagnosi di carcinoma dell’ovaio 
e/o della mammella insorti in età precoce (prima dei 50 anni di età). Attualmente ven-
gono considerate come “sospette” situazioni di storia personale e/o familiare che corri-
spondono a una probabilità di mutazione almeno del 10%.4

Rispetto alla popolazione generale, le donne portatrici di mutazioni BRCA presenta-
no un rischio significativamente maggiore di sviluppare un tumore nell’arco della vita e 
ad una età inferiore; inoltre hanno una maggiore incidenza di tumori primitivi multipli. 
Le stime di rischio più recenti indicano che, considerando l’arco di vita della donna fino 
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a 80 anni, le mutazioni BRCA1 sono associate a un rischio del 72% di cancro mamma-
rio, del 53% di tumore controlaterale dopo 45 anni e del 44% di cancro ovarico, mentre 
le mutazioni BRCA2 conferiscono un rischio analogo di cancro mammario (69%), lie-
vemente aumentato di tumore controlaterale (65%) e del 17% circa di cancro ovarico 
(tabella 17.1).5 

Nella valutazione delle mutazioni di BRCA occorre tener presente che vi sono mol-
te varianti genetiche con significato clinico diverso o per cui non esiste una letteratu-
ra scientifica che ne definisca un ruolo nella trasformazione neoplastica. Attualmente 
esistono diverse classificazioni delle mutazioni ereditarie BRCA. La più comunemente 
usata è quella sviluppata dall’Evidence-based Network for the Interpretation of Germ-
line Mutant Alleles (ENIGMA), che classifica le varianti in cinque categorie: benigna, 
probabilmente benigna, incerta, probabilmente patogenetica e patogenetica.6

Oltre ai test relativi alla ricerca di varianti nei geni BRCA 1/ 2, che sono entrati nella 
pratica clinica, negli ultimi anni sono stati individuati altri geni di suscettibilità al cancro, 
il cui ruolo clinico è attualmente in evoluzione. Essi possono essere individuati attraver-
so le tecniche di sequenziamento genico, quali NGS, in pannelli multi-gene testing, che 
consentono rapide caratterizzazioni di possibili sindromi eredo-familiari. Tra questi au-
mentano il rischio di tumore mammario: ATM, PALB2, PTEN, STK11, TP53 (sindrome 
di Li-Fraumeni), CDH1 (carcinoma lobulare), CHECK2, NBN, NF1. Hanno un ruolo 
nell’aumento del rischio di tumore ovarico: BRIP1, RAD51C, RAD51D, STK11 (tumori 
ovarici non epiteliali), geni legati alla sindrome di Lynch (MSH2, MLH1, MSH6, PMS2, 
EPCAM). Infine CHECK2, TP53 e i geni coinvolti geni legati alla sindrome di Lynch 
aumentano il rischio di tumore del colon.7

Non siamo oggi in grado di fornire rischi di cancro “personalizzati”, ma sappiamo 
che fattori non genetici e altri fattori genetici modulano il rischio in presenza di muta-
zione BRCA.

BRCA1
Rischio life-time

BRCA2
Rischio life-time

Carcinoma mammario 72% 
(95% CI 65%-79%)

69%
 (95% CI 61%-77%)

Carcinoma ovarico 44% 
(95% CI 36%-53%)

17% 
(95% CI 11%-25%)

Carcinoma mammario controlaterale 53%
(95% CI 35%-71%)

65%
(95% CI 52%-78%)

TABELLA 17.1. Rischio life-time di primo carcinoma mammario, carcinoma mammario 
controlaterale e ovarico nelle donne portatrici di mutazione BRCA (modificata da 
Kuchenbaecker et al.5).
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Criteri di invio al counseling genetico

L’invio di un paziente al counseling genetico prevede una valutazione globale che 
deve estendersi al di là delle pazienti con neoplasia mammaria o ovarica, e che permette 
di identificare soggetti a rischio di una sindrome eredo-familiare partendo anche da al-
tre patologie. Le linee-guida NCCN sulla valutazione dell’alto rischio genetico/familiare, 
recentemente pubblicate, hanno suggerito una serie di condizioni che impongono di 
prendere in considerazione una valutazione genetica.7 

Di seguito vengono riportati i criteri per l’invito a un’ulteriore valutazione del rischio 
genetico:
• Un soggetto di qualsiasi età con una storia familiare nota per una variante patogene-

tica o probabilmente patogenetica di un gene predisponente al cancro. 
• Un soggetto di qualsiasi età con una variante patogenetica o probabilmente patoge-

netica di un gene predisponente al cancro sul tessuto tumorale.
• Un soggetto di qualsiasi età con una diagnosi di:

 – carcinoma ovarico
 – carcinoma pancreatico
 – carcinoma prostatico metastatico
 – carcinoma mammario o prostatico di alto grado (Gleason score ≥7) in soggetti di 

origine ebraica askenazita.
• Un soggetto con carcinoma mammario che soddisfi uno dei seguenti criteri:

 – carcinoma mammario diagnosticato a ≤50 anni
 – tumore triplo-negativo diagnosticato a ≤60 anni
 – due tumori mammari primitivi (sia sincroni che metacroni, omolaterali o bila-

terali)
 – carcinoma mammario diagnosticato a qualsiasi età e:  

 ■ almeno un parente di 1° grado con:
 ◆ carcinoma mammario diagnosticato a ≤50 anni o
 ◆ carcinoma ovarico invasivo o
 ◆ carcinoma mammario maschile o
 ◆ carcinoma pancreatico o
 ◆ carcinoma prostatico di alto grado (Gleason score ≥7) o metastatico

 ■ due o più parenti di 1° grado con cancro mammario a qualsiasi età.
• Un soggetto che non soddisfa i precedenti criteri, ma ha un parente di 1° o 2° grado 

con una delle seguenti caratteristiche:
 – carcinoma mammario ≤45 anni
 – carcinoma ovarico
 – tumore mammario in soggetto di sesso maschile
 – carcinoma pancreatico
 – carcinoma prostatico metastatico
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 – due tumori mammari primitivi nello stesso soggetto
 – più di due soggetti nella stessa famiglia con tumore mammario diagnosticato ad 

età ≤50 anni.
• Un soggetto con una storia personale o familiare di tre o più dei seguenti tumori, 

soprattutto se di età ≤50 anni:
 – carcinoma mammario, sarcoma, carcinoma surrenalico, tumore cerebrale, leu-

cemia
 – carcinoma del colon, carcinoma dell’endometrio, carcinoma tiroideo, carcinoma 

renale, manifestazioni dermatologiche, macrocefalia o polipi amartomatosi del 
tratto gastrointestinale

 – carcinoma lobulare della mammella, carcinoma gastrico diffuso
 – carcinoma mammario, carcinoma gastrointestinale o polipi amartomatosi, tumo-

ri dei cordoni sessuali ovarici, carcinoma pancreatico, tumore testicolare a cellule 
di Sertoli, pigmentazione cutanea dell’infanzia.

Strategie di prevenzione nelle donne sane BRCA-mutate

In presenza di mutazione BRCA, possono essere prese in considerazione varie stra-
tegie di prevenzione, secondaria e primaria, sia per il cancro della mammella sia per il 
cancro ovarico.

Per quanto riguarda il cancro della mammella, le strategie di prevenzione secondaria 
(diagnosi precoce) sono basate sull’utilizzo della risonanza magnetica mammaria come 
principale tecnologia diagnostica dalla giovane età (25-30 anni), affiancata dall’ecografia 
e dalla mammografia (dai 35-40 anni d’età). La RM annuale può dare una maggiore 
percentuale di falsi positivi ma in associazione alla mammografia mostra una sensibilità 
prossima al 100%.8 L’aggiunta dell’ecografia mammaria alla mammografia rispetto alla 
sola mammografia è stata valutata in uno studio prospettico su 2.809 donne a rischio 
dimostrando un incremento pari a 1,1 per 1.000 persone/anno di detection rate, anche 
se questo ha prodotto un contestuale aumento di falsi positivi.9 La chirurgia profilattica 
(mastectomia bilaterale) viene discussa in relazione all’alto rischio di sviluppare malattia 
(inclusa la malattia controlaterale per le donne con diagnosi di un primo cancro della 
mammella); essendo un atto irreversibile e con importanti conseguenze sulla persona, 
deve essere discussa approfonditamente con la paziente, all’interno di un percorso mul-
tidisciplinare che includa colloqui con uno psicologo esperto nel settore. La mastectomia 
profilattica condotta attraverso una tecnica di conservazione della cute e del capezzolo 
(mastectomia nipple-skin sparing) è in grado di ridurre il rischio di neoplasia mamma-
ria del 90%, anche se residua un rischio di neoplasia retroareolare e lungo il prolunga-
mento ascellare del 5-10%.

Per quanto riguarda il cancro ovarico, attualmente non disponiamo di strategie di 
prevenzione secondaria efficaci; la proposta della sorveglianza ginecologica con ecografia 
transvaginale e monitoraggio del marcatore CA-125 viene comunemente fatta alle donne 
che non optano per la chirurgia di riduzione del rischio, ma la sensibilità di tali indagini 
si aggira intorno al 70% e consente una diagnosi in stadi precoci (I e II) nel 50% dei casi.10 
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Pertanto, attualmente la chirurgia profilattica (annessiectomia bilaterale), pur rimanendo 
una scelta personale, viene raccomandata alle donne che abbiano soddisfatto il deside-
rio di maternità, e comunque intorno ai 40 anni. Una metanalisi di studi sulle donne 
BRCA-mutate sottoposte ad annessiectomia bilaterale profilattica dimostra che la ridu-
zione del rischio di cancro è pari all’80%, con una riduzione della mortalità del 77%.11 12 
L’intervento di salpingo-ovariectomia bilaterale in donne BRCA-mutate è inoltre correla-
to anche con una riduzione del rischio di carcinoma mammario del 50% circa in relazione 
alla diminuita esposizione ormonale che segue la rimozione chirurgica delle ovaie, so-
prattutto nelle donne con mutazione BRCA1 che si sottopongono a chirurgia profilattica 
entro i 40 anni.13 Data la recente teoria patogenetica del tumore ovarico che identifica le 
cellule delle fimbrie tubariche come l’origine del carcinoma sieroso ad alto grado, si sta 
valutando l’efficacia della salpingectomia entro i 40 anni con successiva ovariectomia.14

Come con le altre donne, anche con le pazienti portatrici di mutazione BRCA tra le 
strategie di prevenzione primaria dei tumori possono essere discussi la chemiopreven-
zione ed altri fattori di rischio e comportamenti a essi associati (ad esempio corretto stile 
di vita, parità, allattamento, fumo). Come riportato da una recente metanalisi,15 il ta-
moxifene ha evidenziato una significativa riduzione del rischio di carcinoma mammario 
controlaterale in pazienti portatrici di mutazione BRCA, pari al 53% nei BRCA1 carriers 
e al 61% nei BRCA2 carriers, ma al momento ulteriori studi sono necessari per valutare 
i pro e i contro del tamoxifene in questi pazienti. Comunque le linee-guida del National 
Institute of Health Care Excellence (NICE) raccomandano di offrire il tamoxifene e l’a-
nastrozolo per donne ad alto/moderato rischio, rispettivamente in pre- e post-menopau-
sa, includendo tra queste le portatrici di mutazioni germinali predisponenti.16

Prognosi e opzioni terapeutiche del carcinoma mammario  
BRCA-correlato

Rispetto alle forme BRCA2-correlate e a quelle sporadiche, il carcinoma mammario 
BRCA1-mutato è spesso associato a caratteristiche istopatologiche indicative di una pro-
gnosi sfavorevole (tumori ad alto grado, con alto tasso di proliferazione, triplo-negativi). 
Tuttavia le correnti evidenze suggeriscono che la prognosi sia sovrapponibile a quella 
dei tumori insorti sporadicamente17 e addirittura uno studio prospettico di coorte, in 
cui sono stati confrontati tumori BRCA-correlati con una popolazione di controllo, ha 
dimostrato, nei primi due anni dopo la diagnosi, che le pazienti BRCA-mutate avevano 
una sopravvivienza significativamente migliore.18 Tale miglior prognosi sembrerebbe 
correlata a una maggiore chemiosensibilità a farmaci alchilanti e derivati del platino, 
per via dell’incapacità di riparare i danni indotti alla doppia elica del DNA che va sotto il 
nome di “BRCAness”. I sali di platino, infatti, interferiscono con il DNA creando rotture 
a doppio filamento, che non possono essere riparate a causa dell’inefficienza del mecca-
nismo di ricombinazione omologa in questo tipo di cellule.19

I trattamenti a base di sali di platino nel tumore mammario BRCA-mutato triplo-ne-
gativo hanno mostrato una maggiore efficacia rispetto ai taxani e alle antracicline in 
regimi di chemioterapia neoadiuvante, dove la percentuale di risposte patologiche com-
plete si avvicina in alcuni studi all’80%.20 Tuttavia, al di fuori di studi clinici non esistono 
a oggi evidenze definitive che supportino la reale superiorità dei regimi di terapia che 
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utilizzano questi farmaci e la decisione sul tipo di chemioterapia o terapia ormonale 
dovrebbe basarsi sui fattori prognostici e predittivi consolidati per le forme sporadiche.

Recenti studi suggeriscono che mutazioni dei geni BRCA, costituzionali o somati-
che, rappresentano un biomarcatore predittivo di sensibilità al trattamento con inibitori 
dell’enzima Poli(ADP-Ribosio)Polimerasi (PARP). PARP è un enzima coinvolto nella 
riparazione del DNA a singolo filamento, un processo noto come Base Excision Repair 
(BER), attraverso il reclutamento di fattori del riparo quali polimerasi β, PNK1, XRCC1, 
Ligase III. In sua assenza, le rotture sul filamento singolo degenerano in rotture a doppio 
filamento, le quali vengono poi riparate grazie all’intervento di BRCA 1/2. Se nelle cellule 
tumorali PARP viene inibito e al tempo stesso BRCA1 o BRCA2 sono alterati, la cellula 
va incontro a sicura degenerazione e morte.21 Il meccanismo attraverso cui, in un siste-
ma “BRCA deficient”, PARP viene inibito e si inducono danni al DNA mediante agenti 
alchilanti o attraverso radioterapia è detto “letalità sintetica”.

Per quanto riguarda i trial clinici con PARP-inibitori, lo studio (OlympiAd) di fase 
III randomizzato di confronto tra olaparib e una chemioterapia scelta dal medico (vino-
relbina, capecitabina, eribulina, gemcitabina) condotto in 310 pazienti BRCA 1/2 mutate 
e con carcinoma mammario metastatico che avevano ricevuto non più di due linee di 
chemioterapia per la malattia metastatica ha riportato una PFS mediana di 7 mesi con 
olaparib vs 4,2 mesi con chemioterapia, con una riduzione complessiva del rischio di 
progressione o morte del 48% (HR 0,58; 95% CI 0,43-0,80; p<0,001). Nell’analisi di sot-
togruppo, la riduzione del rischio di progressione o morte è risultata pari al 57% per i 
tumori triplo-negativi.22 Altri studi con differenti PARP-inibitori sono in corso nel set-
ting della malattia metastatica e stanno per essere pubblicati. Attualmente è in corso uno 
studio internazionale nel setting del carcinoma mammario adiuvante con olaparib.

Nel setting neoadiuvante un recente trial con veliparib-carboplatino ha dimostrato 
un 99% di superiorità rispetto al braccio di controllo in termini di risposte complete 
patologiche.23
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Introduzione

Le competenze comunicative sono, oggi, ritenute essenziali per stabilire un’efficace 
relazione medico-paziente.1 2 Numerosi studi confermano che la competenza comuni-
cativa del medico sortisce un esito positivo sulla qualità di vita, sull’aderenza alle terapie 
nonché su aspetti significativi del decorso e dell’esito delle malattie.3 Al contrario, in as-
senza di un’efficace comunicazione, le esigenze e le condizioni di vita dei pazienti saran-
no inevitabilmente trascurate nel processo di cura. Queste evidenze clinico-scientifiche 
sono ancor più pregnanti nella cura delle malattie oncologiche, poiché la diagnosi e i 
trattamenti di queste malattie hanno un frequente e significativo impatto negativo sul 
benessere psicosociale dei pazienti che può essere significativamente mitigato da una 
relazione medico-paziente che risponda ai loro bisogni, spesso inespressi, e offra il ne-
cessario supporto psicologico. 4 5 Il carcinoma mammario è esemplificativo degli effetti di 
distress di malattia sulla paziente e sul caregiver elettivo, delle sue conseguenze emotive 
e pratiche per la loro qualità di vita, del carico emotivo e assistenziale che impone al 
partner della paziente nonché delle costanti difficoltà di relazione con il medico curante 
e le altre figure sanitarie coinvolte nei trattamenti. La comunicazione efficace ha un ef-
fetto terapeutico additivo6 nella misura in cui conferisce fiducia nel medico, garantisce 
il rispetto della persona della paziente e l’ascolto partecipe delle sue esigenze di infor-
mazione e programmazione terapeutica. La competenza comunicativa accoglie le aspet-
tative della paziente di incontrare un medico che la ascolti e ne comprenda le esigenze, 
premessa ineludibile per riporre fiducia in lui e costituire una solida alleanza terapeutica. 
In questo capitolo sono descritte, in estrema sintesi, le competenze comunicative che 
si richiedono nella gestione della relazione con la paziente affetta da carcinoma mam-
mario. Si farà riferimento alle competenze richieste al momento della presa in carico 
della paziente malgrado esse siano da modulare nel corso della malattia e in relazione ai 
trattamenti. Verranno anche tratteggiate le strategie comunicative necessarie nel dialogo 
con la coppia paziente-caregiver.
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Competenze e tematiche comunicative nel carcinoma mammario

Le competenze che sono oggetto di formazione alla comunicazione con la paziente 
sono variegate e spesso descritte in modo difforme.7 8 Esse sono influenzate in particolare 
dalle idee derivanti dalla medicina centrata sul paziente, dalla cosiddetta “comunicazio-
ne psicoterapeutica”, dal vincolo etico-deontologico di garantire un consenso informato 
e un processo decisionale condiviso. I medici sono incoraggiati a fornire quante più in-
formazioni possibili, per offrire opzioni di scelta terapeutica e discuterne le implicazioni 
emotive. Accade, tuttavia, che le opinioni di medici e pazienti su cosa sia una buona co-
municazione sul cancro possano divergere.9 10  La soddisfazione dei pazienti in merito al 
dialogo con il medico non è sempre concordante con valutazioni oggettive sulla qualità 
formale della comunicazione. Questo fenomeno evidenzia come l’aspetto soggettivo del 
dialogo medico-paziente può influire, caso per caso, sull’efficacia dei protocolli comuni-
cativi accreditati.11 

Come dialogare con la paziente

Il dialogo con la paziente ha, in genere, una gamma di obiettivi che riguardano lo 
scambio di informazioni, la valutazione delle decisioni da prendere in merito alle terapie, 
le prospettive prognostiche, la condivisione e gestione delle problematiche personali con-
nesse alla malattia, il disagio emotivo con particolare riguardo al sentimento di incertezza 
sul proprio futuro. Talvolta la paziente attende suggerimenti specifici su come affrontare 
problematiche quotidiane. Tuttavia, il medico deve tener presenti alcune altre aspettative 
inespresse. Esse sono sempre inerenti il processo di coping psicologico alle prospettive 
terapeutiche e alla prognosi: l’angoscia inerente la trasformazione della propria immagi-
ne corporea e l’esito mutilante degli interventi chirurgici, la richiesta di supporto emoti-
vo per le conseguenze traumatiche della diagnosi e della programmazione terapeutica, il 
desiderio difensivo che il medico convalidi il proprio tentativo di minimizzare la cruda 
realtà della malattia, l’esigenza del rispetto assoluto delle difficoltà a dialogare con gli 
altri sulla malattia. Il medico dovrà valutare, caso per caso, se e come affrontare queste 
implicazioni psicologiche in prima persona o, al contrario, delegando lo psico-oncologo 
dello staff curante. In ogni caso il medico e lo psico-oncologo dovrebbero condividere 
gli esiti del dialogo con la paziente. Esso è mirato alla costituzione e al consolidamento 
della relazione fiduciaria della paziente verso il medico sostenuta da un atteggiamento 
empatico e supportivo.12 13 Tale atteggiamento consolida la percezione della paziente di 
poter contare sulla propria autonomia decisionale.14  Ella dovrebbe poter percepire nelle 
parole, nel comportamento, nella tonalità emotiva del medico i tratti psicologici di una 
persona non solo competente ma anche onesta, schietta, affabile, rispettosa e dedita alla 
cura della sua sofferenza fisica ed emotiva. Si suggerisce di procedere per fasi e singoli 
obiettivi che possono essere perseguiti nel corso di uno o più colloqui.15 Una prima fase 
consiste nell’esplorazione delle conoscenze, opinioni e credenze della paziente riguardo 
la malattia. Una seconda fase del dialogo è centrata sulla condivisione di informazioni 
sulla malattia e sulle opportunità di cura e può essere modulata, in termini lessicali e 
semantici, per facilitare la comprensione e l’assimilazione delle informazioni. Una terza 
fase del dialogo è focalizzata sulle implicazioni emotivo-affettive della malattia. Andreb-
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be valutato il distress manifestato tramite l’espressività clinica di ansia e depressione. 
La condizione emotiva della paziente dovrebbe trovare convalida e rassicurazione nelle 
parole del medico. Egli può proporre alla paziente opportunità di sostegno psicologico e 
incoraggiarla ad avvalersi di cicli di sedute di counseling o di psicoterapia. La fase finale 
del dialogo è centrata sulle decisioni da assumere in merito alle terapie. Le diverse op-
zioni di trattamento, se disponibili, e le loro implicazioni immediate e future dovrebbero 
essere accuratamente descritte. Il medico dovrebbe sostenere la paziente nel tollerare la 
quota di incertezza sull’esito dei trattamenti da programmare nonché sulle inevitabili 
conseguenze delle cure per la sua vita quotidiana, nella prospettiva di renderla consape-
volmente partecipe del processo decisionale. In questa fase vengono anche suggeriti i ne-
cessari mutamenti nello stile di vita. Come detto, questi obiettivi possono essere meglio 
perseguiti in un certo numero di incontri con la paziente. Nel corso di ciascuno di essi, 
la paziente dovrebbe sentirsi progressivamente sempre più legittimata a dialogare con 
il medico piuttosto che limitarsi ad ascoltarlo, e porre a lui tutte le domande che ritiene 
utili per comprendere gli aspetti clinici della malattia, le opportunità offerte dalle cure, i 
rischi cui va incontro. La paziente dovrebbe essere incoraggiata a esprimere un’opinione 
personale sulle proprie condizioni di salute piuttosto che dipendere dalle opinioni altrui: 
ciò la aiuterà molto a prendere alcune decisioni importanti per sé e i suoi cari. In par-
ticolare, la paziente dovrà sentirsi libera di interpellare il medico sul proprio diritto di 
consultare anche altri medici senza sentirsi, per questo, a disagio con lui.16

Come predisporre il colloquio
Va riservato uno spazio riservato per l’incontro in un ambiente sufficientemente ac-

cogliente per la paziente. Il medico e la paziente dovrebbero poter sedere comodamente 
l’uno di fronte all’altra. Bisognerebbe evitare che, fatte salve particolari urgenze, il collo-
quio venga interrotto dallo squillo del telefono o dall’ingresso di collaboratori o estranei. 
Di volta in volta il medico valuterà se invitare a partecipare al colloquio un altro membro 
del team multidisciplinare, uno psico-oncologo e il partner o un familiare.

Le tecniche di conversazione
Come in ogni altra occasione di colloquio clinico anche nel caso dell’incontro con 

la paziente affetta da carcinoma mammario valgono le regole generali che informano la 
conversazione medico-paziente. Dunque, nel colloquio si alterneranno affermazione e 
domande, con ciascuno dei due interlocutori nella posizione alternata di chi parla e chi 
ascolta. È, innanzitutto, necessario che il lessico del medico risulti del tutto chiaro alla 
paziente, curando che, laddove è indispensabile il ricorso al lessico specialistico dell’on-
cologia, il medico provveda a spiegare il significato del lemma usato, non dando mai per 
inteso che la paziente ne abbia compreso il significato. Nel corso della sua esposizione, 
il medico si soffermerà, di tanto in tanto, per chiedere alla paziente se ciò che ascol-
ta risulta chiaro. Sarà anche opportuno predisporsi a ripetere ciò che si è comunicato 
poiché la tensione emotiva che coglie la paziente nell’ascolto, talvolta un vero e proprio 
shock emozionale, le impedisce un ascolto attento e proficuo. Quanto alle domande, il 
medico potrà scegliere sia domande aperte, che lasciano alla paziente una pluralità di 
opzioni di risposta, che domande chiuse e dirette, in relazione alla tematica da esplorare. 
Si suggerisce di iniziare da domande aperte, per dare modo alla paziente di esprimersi in 
maniera più ampia e articolata, per poi approfondire il tema con domande specifiche. Le 
domande dirette non dovrebbero essere intrusive o lesive della privacy della paziente. Su 
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temi particolarmente sensibili, come nel caso della sfera sessuale, si dovrebbe segnalare 
alla paziente che si è consapevoli del suo imbarazzo di fronte all’interlocutore e che ci si 
augura che ella possa rendersi disponibile a parlarne in seguito oppure con altra figura 
professionale, come un’infermiera o una psico-oncologa.17 Può essere molto utile termi-
nare la conversazione con un ulteriore riepilogo di quanto detto, arricchito da chiari e 
sintetici commenti oppure consigli e suggerimenti. Una competenza essenziale del col-
loquio clinico è l’attitudine del medico all’ascolto partecipe della paziente. Il medico non 
dovrebbe limitarsi a raccogliere le informazioni e le opinioni della paziente ma segnalare 
che tiene in gran conto ciò che dice e che ne farà oggetto di riflessione personale. Infine, 
la comunicazione non verbale,18 che connota, in un flusso continuo, la comunicazione 
verbale, dovrebbe essere oggetto di attenta osservazione da parte del medico e divenire 
utile strumento per migliorare la reciproca comprensione dei contenuti del dialogo. La 
mimica del viso, spesso più sincera delle parole, la postura, gli sguardi, i gesti, l’uso dello 
spazio, persino lo stile di abbigliamento possono guidare il medico nell’acquisire una mi-
gliore conoscenza della paziente. Inoltre, è dimostrato che il costante contatto visivo, la 
postura del corpo e il sorriso del medico influiscono positivamente sulla comprensione 
e il ricordo delle informazioni da lui ricevute nonché sulla percezione amichevole della 
sua persona.19

Gli errori da evitare
Eludere le domande e ignorare le opinioni della paziente, mostrarsi troppo esigenti 

sugli obiettivi da raggiungere insieme, squalificare o connotare negativamente le opi-
nioni o i sentimenti espressi, fingere partecipazione emotiva, suggerire rassegnazione, e, 
infine, esprimere diagnosi psicologiche/psichiatriche sono fra gli errori frequenti nella 
gestione del dialogo. Spesso le difficoltà nel colloquio sono accresciute dalla naturale 
reticenza della paziente. La diffidenza verso il medico, lo scoramento e la demoralizza-
zione, il pudore personale, la convinzione di non avere alcun diritto di replica alle infor-
mazioni fornite, il pregiudizio di trovarsi di fronte a un interlocutore distratto o severo, 
contribuiscono a rendere la paziente poco collaborativa. Il medico dovrebbe poter solle-
citarne la partecipazione attiva alla conversazione con espressioni e tonalità emotive che 
legittimano e rispettano le sue difficoltà, tollerando i momenti di silenzio che derivano 
dalla necessità della paziente di tradurre in parola l’insieme dei pensieri ed emozioni che 
la attraversano.

La comunicazione con la paziente e il partner

Includere i familiari del paziente, nel caso specifico il partner, nella programmazio-
ne degli incontri è oggi una prassi molto frequente basata sulla evidenza clinica che il 
distress inerente alla malattia si riverbera sui caregiver.20 21 Occorre premettere che la sof-
ferenza fisica e psicologica della paziente genera sentimenti complessi e contraddittori 
nel partner che oscillano fra una piena condivisione dei suoi stati d’animo e, al contrario, 
una sorta di indifferenza dettata dall’urgenza di tenere a bada i propri sentimenti luttuosi 
o rabbiosi.22 La paziente medesima, d’altronde, si sente in contraddizione con sé stessa 
fra il desiderio di una costante e rassicurante partecipazione affettiva e presenza del part-
ner e il sentimento antitetico di tristezza, nonché di colpa e responsabilità che prova ver-
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so di lui, che le suggerisce di tenersene distante. Nel colloquio con entrambi è opportuno 
tener conto di tale reciproca ambivalenza se si sceglie di dare enfasi all’espressione dei 
sentimenti della coppia.16 Particolare attenzione va posta nell’esplorazione dell’intimi-
tà sessuale dei partner, spesso inficiata dalla malattia e, altresì, negata. Il colloquio con 
la coppia paziente-partner ricalca solo in parte le indicazioni precedentemente fornite. 
Esso dovrebbe dare maggior enfasi alla esplorazione delle risorse emotive e strumentali 
che la coppia può mettere in campo per affrontare la malattia, al valore positivo del loro 
legame affettivo, al supporto alle loro competenze genitoriali, al reciproco sostegno per 
mantenere una soddisfacente vita professionale e di relazione. Il colloquio con la coppia 
paziente-partner dovrebbe essere condiviso con una figura professionale esperta di dina-
miche psicologiche e counseling di coppia.
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Il tumore al seno è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile, colpendo 
una donna ogni otto nell’arco della vita e rappresentando, insieme a quello del polmone, 
la principale causa di morte per tumore nelle donne.1 A fronte di una significativa ridu-
zione della mortalità, il trend di incidenza risulta tuttavia in aumento, si presume per 
l’ampliamento dello screening mammografico e per l’invecchiamento complessivo della 
popolazione. 

Nel 1971 negli Stati Uniti, con la firma da parte del presidente americano Richard 
Nixon del National Cancer Act, è stata ufficialmente dichiarata “guerra al cancro”. A 
partire da quel momento sono state stanziate ingenti risorse economiche – destinate 
prevalentemente alla ricerca – allo scopo di eradicare il tumore come una delle principali 
cause di mortalità.

Oltre 45 anni dopo, nonostante gli enormi progressi raggiunti nella comprensione 
dei meccanismi biologici alla base dei tumori, gli importanti risultati terapeutici con-
seguiti con le targeted therapies e l’immunoterapia e l’estensione dei programmi di dia-
gnosi precoce a una fascia sempre maggiore di popolazione, la guerra al cancro risulta, 
purtroppo, tutt’altro che vinta. 

È opinione condivisa da numerosi esperti del settore che la prevenzione primaria 
rappresenti la modalità di intervento con il maggior potenziale per frenare la costante 
crescita d’incidenza dei tumori. 

La prevenzione primaria ha l’obiettivo di impedire l’insorgenza di nuovi casi di ma-
lattia nelle persone sane agendo sui fattori di rischio modificabili e aumentando la resi-
stenza individuale a essi. 

Molto più della genetica è, infatti, l’ambiente a rivestire un ruolo cruciale nella genesi 
dei tumori. Secondo i rapporti del WCRF/AICR (World Cancer Research Fund/Ameri-
can Institute for Cancer Research) pubblicati nel 1997, nel 2007 e nel 2018, che rappre-
sentano la più vasta revisione mai compiuta di tutta la letteratura scientifica sul rapporto 
fra dieta, stile di vita, attività fisica e incidenza di neoplasie, è possibile prevenire fra il 
30 e il 50% di tutti i tumori astenendosi dal fumo, curando l’alimentazione, mantenendo 
un adeguato peso corporeo e un buon regime di attività fisica.2 3 Se applichiamo queste 
stime ai 17 milioni di nuovi casi di tumore diagnosticati nel mondo nel 20154 e agli oltre 
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22 milioni previsti per il 2030,5 possiamo immediatamente renderci conto dell’enorme 
potenziale rappresentato dalle misure preventive volte a ridurre il carico che l’attuale 
“epidemia” di tumori pone sull’individuo, la famiglia e la società nel suo complesso.

Questi dati pongono ai professionisti della salute e alle autorità cui competono la 
formulazione e l’attuazione di politiche sanitarie, l’urgente sfida di progettare, sviluppare 
e dare il via a misure che siano in grado di contenere la crescita esponenziale dell’inci-
denza di neoplasie attraverso la promozione di uno stile di vita salutare e la riduzione 
dell’esposizione a fattori di rischio noti. Obiettivi questi perseguibili mediante il ri-orien-
tamento delle priorità nei programmi di salute pubblica dal trattamento e dalla diagnosi 
precoce verso la prevenzione primaria.

Con l’esclusione dei tumori a ereditarietà genetica (sui quali l’ambiente può comunque 
giocare un ruolo di facilitazione o di contrasto) anche la genesi della neoplasia al seno 
dipende largamente da fattori ambientali. A partire da prima del concepimento, durante 
la gravidanza, nei primissimi anni di vita del bambino e per tutto il corso dell’esistenza di 
un individuo, infatti, l’ambiente condiziona la suscettibilità a sviluppare malattie, inclusi i 
tumori, attraverso modifiche epigenetiche dell’espressione dei geni delle cellule germinali 
e somatiche, modifiche che nel primo caso possono essere trasmesse alle generazioni suc-
cessive.6 7 Gli studi sulle popolazioni migranti evidenziano chiaramente come le donne che 
migrano da aree geografiche a basso rischio di tumore verso aree ad alto rischio mostrano, 
entro una o due generazioni, lo stesso tasso di incidenza del paese ospite, a confermare il 
ruolo determinante dei fattori ambientali nello sviluppo della malattia.8 9

Risultati del Third Expert Report del World Cancer Research Fund 

Il World Cancer Research Fund (WCRF) ha recentemente pubblicato il suo terzo rap-
porto, dal titolo “Diet, nutrition, physical activity and cancer: a global perspective”,2 che 
aggiorna i due precedenti del 1997 e del 2007 analizzando i dati provenienti da oltre 50 
milioni di persone – inclusi 3,5 milioni di casi di tumore e 17 tipi diversi di tumore – e 
basandosi su ricerche di migliore qualità, principalmente studi di coorte prospettici e stu-
di randomizzati controllati. Le conclusioni del terzo report, estremamente coerenti con 
le raccomandazioni precedenti, confermano che è possibile prevenire circa 1/3 di tutti i 
tumori, inclusi quelli mammari, agendo sulle scelte di vita, in particolare curando l’ali-
mentazione, mantenendo un adeguato peso corporeo e un buon regime di attività fisica.

Nuovi riscontri 
Nel terzo rapporto sono inoltre emerse nuove conferme sui fattori in grado di modi-

ficare il rischio di tumore al seno e la sua prognosi, alcuni dei quali differiscono in base 
allo stato pre- o post-menopausale della donna.10 Per il tumore al seno in pre-menopau-
sa, ad esempio, il grasso corporeo svolge un effetto protettivo. Le donne in sovrappeso o 
obese dall’adolescenza e per tutta la pre-menopausa, infatti, hanno un rischio di tumore 
al seno in pre-menopausa ridotto del 20-40%, rispetto a quelle normopeso.11-13 Sovrap-
peso e obesità dai 18 fino ai 30 anni sono protettivi anche verso il tumore al seno in 
post-menopausa, mentre, a partire dai 30 anni in poi, il grasso corporeo rappresenta un 
fattore di rischio, anche se limitato ai tumori ormono-sensibili.14 Dopo la menopausa, so-
vrappeso e obesità aumentano il rischio di tumore al seno del 30-60%, rispetto a un peso 
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corporeo normale (box 19.1 e 19.2).11-13 Nel terzo report sono inoltre emersi come fattori 
di rischio per il tumore al seno, sia in pre- che in post-menopausa, il consumo di alcol e 
l’esposizione a fattori ambientali che agendo già in epoca preconcezionale, favoriscono 
un elevato peso alla nascita e una maggiore crescita in altezza durante lo sviluppo.10 

L’allattamento al seno e l’attività fisica intensa sono risultati invece protettivi (box 
19.1 e 19.2).

BOX 19.1. Risultati del WCRF Third Expert Report per il tumore al seno in pre-menopausa
Vi è forte evidenza che: 
• Svolgere attività fisica intensa RIDUCE il rischio di tumore al seno in pre-menopausa   
• Essere sovrappeso o obese in giovane età (dai 18 ai 30 anni) RIDUCE il rischio di tumore al seno in pre-

menopausa   
• Essere sovrappeso o obese dai 30 anni fino a prima della menopausa RIDUCE il rischio di tumore al seno in 

pre-menopausa   
• Allattare al seno RIDUCE il rischio di tumore al seno nella mamma*
• Consumare bevande alcoliche AUMENTA il rischio di tumore al seno in pre-menopausa   
• Avere un elevato peso alla nascita AUMENTA il rischio di tumore al seno in pre-menopausa**   
• Raggiungere una maggiore crescita lineare o in altezza AUMENTA il rischio di tumore al seno in pre-

menopausa** 

Vi è limitata evidenza (ma generalmente consistente) che: 
• Consumare verdure non amidacee può ridurre il rischio di tumore al seno estrogeno-negativo (ER-) in pre-

menopausa  
• Consumare alimenti ricchi in carotenoidi può ridurre il rischio di tumore al seno* 
• Consumare prodotti lattiero-caseari può ridurre il rischio di tumore al seno in pre-menopausa 
• Consumare una dieta ricca di calcio può ridurre il rischio di tumore al seno in pre-menopausa 
• Essere fisicamente attivi può ridurre il rischio di tumore al seno in pre-menopausa

*Le conclusioni del Panel si riferiscono alle evidenze per il carcinoma mammario in generale (senza distinzione fra pre- o post-
menopausa).
**L’elevato peso alla nascita e l’altezza raggiunta in età adulta sono l’espressione fenotipica di fattori genetici, ormonali, ambientali e 
nutrizionali che agiscono a partire dal concepimento. 

BOX 19.2. Risultati del WCRF Third Expert Report per il tumore al seno in post-menopausa
Vi è forte evidenza che: 
• Essere fisicamente attive (incluso svolgere una vigorosa attività fisica) RIDUCE il rischio di tumore al seno in 

post-menopausa   
• Essere sovrappeso o obese in giovane età adulta (dai 18 ai 30 anni) RIDUCE il rischio di tumore al seno in 

post-menopausa   
• Allattare al seno RIDUCE il rischio di tumore al seno nella mamma*   
• Essere sovrappeso o obese in età adulta (dai 30 anni in poi) AUMENTA il rischio di tumore al seno in post-

menopausa   
• Un importante aumento di peso in età adulta AUMENTA il rischio di tumore al seno in post-menopausa   
• Consumare bevande alcoliche AUMENTA il rischio di tumore al seno in post-menopausa   
• Una maggiore crescita lineare in altezza AUMENTA il rischio di tumore al seno in post-menopausa** 

Vi è limitata evidenza (ma generalmente consistente) che: 
• Consumare verdure non amidacee può ridurre il rischio di tumore al seno estrogeno-negativo (ER-) in post-

menopausa   
• Consumare alimenti ricchi in carotenoidi può ridurre il rischio di tumore al seno*  
• Consumare una dieta ricca di calcio può ridurre il rischio di tumore al seno in post-menopausa 

*Le conclusioni del Panel si riferiscono alle evidenze per il carcinoma mammario in generale (senza distinzione fra pre- o post-
menopausa).
**L’altezza è l’espressione fenotipica di fattori genetici, ormonali, ambientali e nutrizionali che condizionano la crescita a partire dal 
concepimento.
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Le 10 raccomandazioni del WCRF per la riduzione del rischio di tumore

Nell’analizzare la relazione fra cibo, nutrienti e rischio di tumore, incluso quello 
mammario, il CUP (Continuous Update Project), un programma mantenuto da un team 
di esperti del WCRF che aggiorna e analizza costantemente la letteratura scientifica cir-
ca il ruolo di dieta, alimentazione e attività fisica nella prevenzione dei tumori e nella 
sopravvivenza, ha concluso che non vi sono singoli alimenti o nutrienti che ci rendono 
più o meno suscettibili allo sviluppo di un tumore ma che ad agire è la combinazione di 
diversi comportamenti alimentari e stili di vita. Ha quindi stilato 10 raccomandazioni sui 
comportamenti per i quali esistono prove evidenti di aumento o diminuzione del rischio 
di tumore e che delineano un modello di condotte virtuose che, nell’insieme, risultano 
efficaci a contrastare l’insorgenza della malattia.2 Le raccomandazioni andrebbero rece-
pite come un “pacchetto completo” di comportamenti cui attingere per ottenere il mas-
simo dei benefici in termini di riduzione del rischio di sviluppare tanto il tumore quanto 
le sue recidive. Maggiore l’aderenza alle raccomandazioni, minore il rischio di tumore.  

Le raccomandazioni esortano a:
• Mantenere un adeguato peso corporeo. 

• Evitare l’inattività muovendosi tutti i giorni (ad esempio essendo attivi in casa e cam-
minando a passo svelto).  

• Aumentare il consumo di cereali integrali, frutta, verdura e legumi. 

• Limitare l’assunzione di “fast food” e alimenti altamente trasformati ricchi in grassi, 
carboidrati raffinati e zuccheri. 

• Limitare il consumo di bevande zuccherate. 

• Limitare il consumo di alcol.  

• Limitare il consumo di carne rossa (specie se conservata).  

• Non utilizzare supplementi nutrizionali in elevati dosaggi ma cercare di ottemperare 
ai propri fabbisogni di nutrienti esclusivamente attraverso l’alimentazione.
Le ultime due raccomandazioni sono rivolte a gruppi speciali di persone.

• Le mamme dovrebbero allattare al seno (ove possibile). L’allattamento al seno è con-
sigliato per la prevenzione dei tumori della mammella e dell’utero della mamma e per 
la futura salute del neonato.    

• Tutti coloro i quali hanno ricevuto una diagnosi di tumore dovrebbero ricevere un 
supporto nutrizionale e delle indicazioni sul tipo di attività fisica da svolgere da parte 
di professionisti della salute che siano adeguatamente formati e che possano tenere in 
considerazione le specificità di ogni individuo. Chi ha avuto una diagnosi di tumore 
dovrebbe seguire il più possibile il “pacchetto” completo di raccomandazioni. 
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Nutrizione, stile di vita e cancerogenesi 

Le cellule tumorali possiedono alcune caratteristiche distintive che non sono però 
loro esclusive ma che, in diversi stadi dello sviluppo dell’organismo, sono condivise an-
che dalle cellule normali. Durante la vita embrionale e fetale, ad esempio, tutte le cellule 
attivano temporaneamente alcuni programmi speciali di crescita che sono appropriati in 
quel momento e che in seguito si spengono, potendo però potenzialmente riaccendersi 
in risposta a determinati stimoli ambientali. 

Nel tentare di definire le alterazioni comuni alla base della trasformazione di una 
cellula normale in maligna, Hanahan e Weinberg hanno individuato alcune caratteri-
stiche biologiche fondamentali o “hallmarks”, fra cui rientrano: la capacità di riprodursi 
indipendentemente dai segnali di crescita; l’insensibilità ai fattori che bloccano la cresci-
ta cellulare; la resistenza alla morte cellulare programmata; la capacità di proliferare in 
maniera illimitata, l’abilità a sviluppare nuovi vasi sanguigni; la possibilità di invadere i 
tessuti circostanti e dare metastasi; la riprogrammazione del metabolismo energetico; la 
possibilità di eludere la sorveglianza immunitaria.15 A questi “hallmarks” se ne sono suc-
cessivamente aggiunti altri quali le mutazioni, l’instabilità genomica, l’infiammazione e 
il così detto “microambiente tumorale” rappresentato dalle cellule apparentemente nor-
mali che compongono i tessuti, il cui ruolo nella modulazione della crescita neoplastica 
appare sempre più rilevante.16 17 

Un crescente numero di evidenze scientifiche ha confermato il ruolo cruciale, nel 
promuovere o inibire la crescita tumorale, svolto dall’interazione fra diversi fattori am-
bientali quali lo stato infiammatorio, lo stato metabolico, la dieta, il microbioma, l’assun-
zione di alcol, l’attività fisica, i contaminanti presenti nell’ambiente, l’età, l’esposizione a 
radiazioni, il fumo, lo stress e altri fattori legati allo stile di vita.

La dieta, i nutrienti e il movimento possono modulare tutti gli “hallmarks” del tu-
more, essendo in grado di modificare epigeneticamente l’espressione dei geni, regolare 
il metabolismo intracellulare, variare il pH tissutale, indurre o inibire l’ossidazione, l’in-
fiammazione, il ciclo cellulare, l’apoptosi, l’autofagia, l’invasione tissutale, l’angiogenesi, 
il fattore di trascrizione HIF-1, ecc. 

Fra gli alimenti e i fattori nutrizionali meglio caratterizzati dal punto di vista scienti-
fico nel corso degli anni come protettivi o, al contrario, favorenti lo sviluppo di tumore 
il WCRF ne ha identificati alcuni come particolarmente significativi nel modificare il 
rischio di tumore al seno.10

Cereali integrali, legumi, frutta e verdura  

Il consumo di cereali integrali, legumi, frutta secca oleosa, verdure non amidacee e 
frutta è una caratteristica costante di tutte le diete associate a un ridotto rischio di tumore 
e di altre malattie croniche. Questi alimenti dovrebbero pertanto rappresentare la base 
dell’alimentazione quotidiana. 

Le raccomandazioni del WCRF sono di consumare un minimo di cinque porzioni di 
frutta e verdura al giorno corrispondenti a 400 g totali (ogni porzione equivale a 80 g di 
frutta o di verdura). 
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Il CUP ha identificato 11 studi che hanno analizzato il rapporto fra consumo di ver-
dure non amidacee e rischio di tumore al seno. Di questi, otto hanno mostrato associa-
zioni inverse confrontando le categorie a più elevato consumo rispetto a quelle a minor 
consumo. Solo uno studio ha raggiunto la significatività. 

Una metanalisi di tre studi ha stratificato i tumori in base allo stato recettoriale e 
osservato una riduzione statisticamente significativa del rischio di tumore non ormo-
no-sensibile (ER-), associata al consumo di 200 g al giorno di verdure, con moderata 
eterogeneità. Anche il Pooling Project of Cohort Studies, che ha valutato 20 studi di cui 
la maggior parte non inclusi nella metanalisi del CUP, su un totale di 34.526 casi,18 ha 
evidenziato una significativa riduzione del 12% del rischio di tumori ER- associata al 
consumo di 300 g in più di verdure non amidacee al giorno.

Meccanismi biologici
I vegetali sono fonte di fibra, carotenoidi, vitamine C ed E, minerali, oligoelementi 

e fitomolecole come glucosinolati, indoli, isotiocianati, flavonoidi, tioli, fenoli, inibitori 
della proteasi, steroli vegetali ecc.

Molti di questi composti vengono utilizzati dalle piante per proteggersi da elementi 
di stress quali il caldo, il freddo, la luce solare, le infezioni, i parassiti. Oggi sappiamo che 
queste sostanze fitochimiche agiscono come molecole di segnale e possono contrastare la 
tumorigenesi modificando i sistemi di regolazione dell’espressione genica attraverso la me-
tilazione di DNA e istoni, modulando l’attività dei microRNA, influenzando i meccanismi 
coinvolti nella riparazione del DNA, incidendo sul metabolismo delle sostanze canceroge-
ne, agendo sullo stress ossidativo e sull’infiammazione, modulando il funzionamento del 
sistema immunitario ecc. La mancanza di questa protezione attraverso la dieta si riflette in 
alterazioni a livello cellulare e molecolare che possono favorire la cancerogenesi.

Nel caso del tumore al seno, l’azione protettiva dei componenti bioattivi presenti nei 
vegetali potrebbe evidenziarsi prevalentemente nei tumori ER-, rispetto a quelli ormo-
no-sensibili, perché in questi ultimi l’effetto preponderante degli estrogeni sarebbe oscu-
rato da quello più debole delle verdure. 

Il CUP conclude che l’evidenza che il consumo di verdure non amidacee protegge dal 
rischio di tumore al seno non estrogeno-dipendente (ER-) è limitata ma generalmente con-
sistente. 

Carotenoidi 

Fra tutte le categorie di componenti bioattivi presenti nei vegetali è emersa come 
particolarmente protettiva nei riguardi dello sviluppo del tumore mammario quella dei 
carotenoidi, i precursori della vitamina A. 

Sono state osservate significative associazioni inverse fra i livelli circolanti di beta-ca-
rotene, luteina e carotenoidi totali e il rischio di tumore al seno. La riduzione del rischio 
osservata nelle diverse metanalisi varia dal 28% (per la luteina) al 18% (per i carotenoidi 
totali). 

Le concentrazioni sieriche e tissutali dei carotenoidi alfa- e beta-carotene e della 
beta-criptoxantina, inoltre, correlano in modo dose-dipendente con una riduzione del 
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rischio di sviluppare tumore mammario, un’associazione più forte nel caso dei tumori 
estrogeno-negativi (ER-). Appare plausibile che nei tumori ER+ l’effetto protettivo sia 
parzialmente oscurato da quello più potente mediato dagli estrogeni. 

Meccanismi biologici
Negli studi epidemiologici e clinici le concentrazioni ematiche di carotenoidi sono 

spesso utilizzate come biomarker dell’assunzione di frutta e verdura che contengono, 
oltre ai carotenoidi, una serie di composti bioattivi ad azione sinergica sulla riduzione 
del rischio di tumore. I carotenoidi sono metabolizzati a livello sistemico e a livello del 
tessuto mammario in retinolo che, a sua volta, controlla direttamente il signalling cel-
lulare inducendo la differenziazione e l’apoptosi e riducendo la proliferazione cellulare. 
I carotenoidi, inoltre, migliorano la comunicazione intracellulare e l’attività del siste-
ma immunitario e, attraverso la loro azione antiossidante, disattivano le specie reattive 
dell’ossigeno e altre specie radicaliche reattive proteggendo le macromolecole come il 
DNA dai danni da esse causate.

Prove sperimentali hanno dimostrato che alcuni carotenoidi possono inibire la cre-
scita di linee cellulari di carcinoma mammario ER+ e ER-, ed è possibile che un effetto 
dei carotenoidi sui tumori ER-positivi sia mascherato in vivo da quello più potente me-
diato dagli ormoni. 

Il CUP conclude che l’evidenza dell’effetto protettivo dei carotenoidi è limitata per il 
numero esiguo di studi condotti ma convincente per la consistenza nei risultati ottenuti e 
per la dimostrazione di una riduzione dose-dipendente del rischio a concentrazioni sieriche 
crescenti di carotenoidi.

Latte e derivati 

Il CUP ha analizzato la curva dose-risposta fra il consumo di latte e derivati e il ri-
schio di tumore al seno in una metanalisi di 7 studi condotti in donne in pre-menopausa 
(con 2.862 casi), dimostrando una significativa riduzione del rischio del 5%, associata al 
consumo di 200 g al giorno di latte e derivati, senza eterogeneità.

Nelle donne in post-menopausa, invece, l’associazione fra consumo di latte e derivati 
e rischio di tumore mammario non ha raggiunto la significatività.

Meccanismi biologici
I latticini sono una delle principali fonti alimentari di calcio, il minerale più abbon-

dante del corpo umano, che svolge un’azione protettiva nei confronti della carcinogenesi 
regolando in qualità di secondo messaggero numerose funzioni intracellulari fra cui la 
crescita e la proliferazione cellulare, la differenziazione e l’apoptosi. Negli studi in vitro, 
l’incremento delle concentrazioni di calcio riduce la proliferazione cellulare e promuove 
la differenziazione delle cellule mammarie. Nei modelli animali, un elevato apporto di 
calcio con la dieta contrasta la proliferazione delle cellule epiteliali mammarie in rispo-
sta a una dieta ricca di grassi e all’esposizione a sostanze cancerogene. Il calcio, inoltre, 
è un mediatore degli effetti della vitamina D e ha un ruolo fondamentale nell’attivare  
l’apoptosi indotta dalla vitamina D nelle cellule di tumore mammario.
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Il CUP conclude che l’evidenza che il consumo di latte e derivati riduce il rischio di 
tumore in pre-menopausa è limitata ma generalmente consistente. Per i tumori in post-me-
nopausa, invece, non è attualmente possibile trarre conclusioni.

Diete a elevato apporto di calcio

Una metanalisi di cinque studi (e 2.980 casi) condotti in donne in pre-menopausa 
ha analizzato la relazione dose-risposta fra i livelli di consumo di calcio con la dieta e il 
rischio di tumore al seno evidenziando una significativa riduzione del rischio di tumore 
del 13%, associata al consumo di 300 mg al giorno di calcio.

Un elevato apporto di calcio è risultato protettivo anche verso il tumore al seno in 
post-menopausa. Da una metanalisi di sei studi (e 10.137 casi) è emersa una significativa 
relazione dose-risposta tra il consumo di calcio alimentare e il rischio di tumore al seno, 
con una riduzione del 4% del rischio, associata al consumo di 300 mg di calcio al giorno, 
in assenza di eterogeneità (I2 = 0%). 

Meccanismi biologici
Per la descrizione dei meccanismi biologici con cui il calcio verosimilmente protegge 

dal rischio di tumore al seno si rimanda al paragrafo precedente sul latte e derivati. 

Il CUP conclude che l’evidenza che le diete ad elevato apporto di calcio riducono il ri-
schio di tumore mammario in pre- e post-menopausa è limitata dal numero esiguo di studi 
condotti ma i risultati sono consistenti.  

Alcol 

Otto studi su nove condotti in donne in pre-menopausa hanno identificato un au-
mento del rischio di tumore al seno nelle donne con i più elevati livelli di consumo di 
alcol, rispetto a quelle con i livelli più bassi.   

Da una metanalisi di 10 studi (e 4.227 casi) è emersa una significativa relazione do-
se-risposta tra il consumo di alcol e il rischio di carcinoma mammario in pre-menopau-
sa, con un aumento del 5% del rischio, associato al consumo di 10 grammi di etanolo al 
giorno (RR 1,05; 95% CI 1,02-1,08), in assenza di eterogeneità (I2 = 0%). 

Dei 34 studi condotti in donne in post-menopausa, quasi tutti hanno rilevato asso-
ciazioni positive tra consumo di alcol e tumore mammario. Una metanalisi di 22 studi 
(e 35.221 casi), in particolare, ha mostrato una significativa relazione dose-risposta tra 
consumo di alcol e rischio di carcinoma mammario in post-menopausa, con un aumen-
to del 9% del rischio, associato al consumo di 10 grammi di etanolo al giorno (RR 1,09; 
95% CI 1,07-1,12), in presenza di un’elevata eterogeneità (I2 = 71%).

Meccanismi biologici
I meccanismi con cui l’alcol agisce sul rischio di tumore mammario sono ancora 

poco noti. Da una parte il suo consumo è spesso associato a insufficiente apporto di 
alcuni micronutrienti ad azione protettiva, come ad esempio i folati (coinvolti nella re-
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golazione epigenetica dell’espressione dei geni attraverso la metilazione) e i carotenoidi 
(che regolano l’apoptosi, la crescita e la differenziazione cellulare) e si ipotizza che la 
carenza di questi fattori protettivi possa aumentare la suscettibilità allo sviluppo di tu-
more. Dall’altra, durante il metabolismo dell’alcol – che avviene sia a livello epatico che 
del tessuto mammario – si formano metaboliti tossici come l’acetaldeide con aumentata 
produzione di specie reattive dell’ossigeno ad azione genotossica e carcinogenica. L’al-
col, inoltre, è stato secolarmente utilizzato nelle preparazioni galeniche come solvente 
in grado di aumentare la penetrazione dei principi attivi all’interno delle cellule: appare 
pertanto plausibile che possa anche favorire la penetrazione di sostanze cancerogene 
all’interno delle cellule mammarie. Alcuni studi, infine, suggeriscono che il consumo di 
alcol possa aumentare i livelli circolanti di estrogeni, ad azione promuovente la crescita 
neoplastica.   

Il CUP conclude che il consumo di bevande alcoliche è una causa probabile di tumore 
mammario in pre-menopausa e una causa convincente di tumore mammario in post-me-
nopausa e non riconosce una soglia di consumo sicuro. 

Sovrappeso e obesità in giovane età adulta (fino ai 30 anni)

Il grasso corporeo esercita, a seconda delle fasi della vita, effetti diversi sul rischio 
di tumore al seno. Durante l’infanzia, l’adolescenza e fino ai 30 anni, il sovrappeso e 
l’obesità proteggono dal rischio di tumore al seno sia in pre- che in post-menopausa. 
Due metanalisi di 10 studi (e 4.953 casi) condotti in donne in pre-menopausa e di 17 
studi (e 10.229 casi) eseguiti in donne in post-menopausa hanno analizzato la relazione 
dose-risposta fra indice di massa corporea e rischio di tumore al seno, evidenziando una 
riduzione del rischio del 18% per 5 kg/m2, sia in pre- che in post-menopausa (RR 0,82; 
95% CI 0,76-0,89). 

Meccanismi biologici
Durante l’infanzia e l’adolescenza le cellule del tessuto mammario sono in una fase 

di crescita rapida e questa finestra temporale rappresenta un momento critico per la su-
scettibilità a sviluppare un tumore al seno perché durante la proliferazione le cellule sono 
più vulnerabili a subire danni a livello molecolare. Le bambine e le ragazze in sovrappeso 
o obese hanno una crescita lineare ritardata e livelli sierici di IGF-1 più bassi, rispetto 
alle loro controparti normopeso e questo potrebbe essere uno dei meccanismi attraverso 
cui il grasso corporeo protegge dal rischio di tumore mammario. Fra i fattori di rischio 
di neoplasia mammaria vi è, infatti, il raggiungimento di una maggiore crescita lineare 
in altezza che, a sua volta, è espressione della presenza di livelli più elevati di IGF-1, il 
principale mediatore dell’ormone della crescita o GH. Il grasso corporeo potrebbe quindi 
offrire protezione dal futuro sviluppo di tumore al seno attraverso la riduzione dei livelli 
di IGF-1 e il rallentamento della crescita in altezza durante le fasi critiche di sviluppo 
della donna. Un’altra ipotesi, documentata in modelli animali, è che l’aumentata pro-
duzione di estrogeni da parte del tessuto adiposo durante l’adolescenza induca una più 
precoce differenziazione del tessuto mammario e, quindi, una sua maggiore resistenza 
alla cancerogenesi. 
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Il CUP conclude che sovrappeso e obesità durante l’infanzia-adolescenza e fino ai 30 
anni sono probabilmente protettivi nei confronti del rischio di tumore mammario in pre- e 
post-menopausa. 

Sovrappeso e obesità dopo i 30 anni 

Una metanalisi di 37 studi (e 16.371 casi) ha analizzato la relazione dose-risposta 
fra indice di massa corporea e rischio di tumore al seno in pre-menopausa ed eviden-
ziato una significativa riduzione del 7% del rischio di incidenza e mortalità per 5 kg/m2, 
rilevando un’elevata eterogeneità fra gli studi (probabilmente per la grande variabilità 
geografica delle popolazioni studiate).  

Nelle donne in post-menopausa, una metanalisi di 56 studi (e 80.404 casi) ha analiz-
zato la relazione dose-risposta fra indice di massa corporea e rischio di tumore al seno 
e osservato un significativo incremento del 12% del rischio di incidenza e mortalità per 
5 kg/m2, con elevata eterogeneità.

Essere in sovrappeso o obese dai 30 anni e per tutta la pre-menopausa, dunque, pro-
tegge in modo dose-dipendente dal tumore al seno in pre-menopausa mentre promuove, 
sempre in modo dose-dipendente, il tumore al seno in post-menopausa. Poiché, però, 
l’incidenza di tumore al seno è più elevata dopo la menopausa rispetto a prima della me-
nopausa, le raccomandazioni del WCRF sono di mantenere un peso corporeo sano dai 
30 anni in poi e di evitare l’incremento di peso in età adulta. 

Meccanismi biologici
Le possibili ipotesi a supporto del ruolo protettivo del grasso corporeo nei riguardi 

del rischio di tumore al seno in pre-menopausa sono state già descritte nel paragrafo pre-
cedente. Per quanto riguarda le donne in post-menopausa, esistono diversi meccanismi 
biologici per cui il tessuto adiposo può modificare il rischio di tumore al seno. 

La presenza di un organo adiposo ipertrofico, ad esempio, spesso coesiste con un’au-
mentata produzione di estrogeni, adipochine e fattori di crescita ad azione promuovente 
la carcinogenesi mammaria. Sovrappeso e obesità sono inoltre spesso associati alla pre-
senza d’infiammazione cronica di basso grado (uno degli “hallmarks” della cancerogene-
si), di insulino-resistenza e di altre alterazioni endocrino-metaboliche (come ad esempio 
la disfunzione mitocondriale), in grado di promuovere la proliferazione cellulare e ini-
bire l’autofagia e l’apoptosi. Il grasso corporeo, infine, rappresenta un organo di deposito 
per le tossine liposolubili e, nel caso della ghiandola mammaria, queste potrebbero en-
trare in stretto contatto con le cellule dell’epitelio mammario ed esercitare effetti negativi.

Il CUP conclude che una maggiore adiposità prima della menopausa probabilmente 
protegge dal tumore al seno in pre-menopausa mentre una maggiore adiposità per tutta 
l’età adulta (dai 30 anni in poi) è una causa convincente di tumore mammario in post-me-
nopausa. 
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Attività fisica 

Una metanalisi di 4 studi (e 1.837 casi) ha confrontato l’effetto di diversi livelli di at-
tività fisica sul rischio di tumore al seno in pre-menopausa evidenziando una riduzione 
del rischio del 7%, non statisticamente significativa, in assenza di eterogeneità. Un’altra 
metanalisi19 ha dimostrato una significativa riduzione del 23% del rischio di tumore al 
seno in pre-menopausa nelle donne con i più elevati livelli di attività fisica, rispetto a 
quelle con i livelli più bassi. Le stesse due metanalisi, condotte su un totale di oltre 44.000 
casi di tumore al seno in post-menopausa, hanno riscontrato una significativa riduzione 
del 13% del rischio, associata ai più elevati livelli di attività fisica, rispetto ai livelli più 
bassi. 

Meccanismi biologici
Il ruolo dell’attività fisica nel proteggere dal rischio di neoplasia al seno è supportato 

da numerose evidenze sperimentali. L’attività fisica, infatti, influenza il funzionamento 
di molti sistemi fra cui quello neuro-immuno-endocrino-metabolico, che a loro volta 
condizionano la suscettibilità a sviluppare un tumore. L’attività fisica, ad esempio, spegne 
l’infiammazione e migliora l’insulino-sensibilità e i livelli circolanti di insulina e C-pep-
tide; riduce il grasso viscerale e diminuisce i livelli di estrogeni e IGF-1, fattori associati a 
un ridotto rischio di neoplasia mammaria. Fra i benefici dell’attività fisica rientra anche 
il miglioramento del funzionamento del sistema immunitario, con possibili ricadute po-
sitive sulla capacità di contrastare la crescita neoplastica. L’attività fisica può esercitare 
effetti diretti sulla crescita del tumore, ad esempio modificando l’ossigenazione cellulare 
e il pH tissutale. Nelle donne che svolgono attività fisica all’aperto, inoltre, si riscontrano 
livelli sierici più elevati di vitamina D che proteggono dal rischio di tumore al seno.

Il CUP conclude che, per le donne in pre-menopausa, l’evidenza che l’attività fisica è 
protettiva nei riguardi del tumore al seno è limitata perché il numero di studi condotti è 
esiguo, anche se i risultati ottenuti sono consistenti; per le donne in post-menopausa, l’evi-
denza che l’attività fisica riduce il rischio di tumore al seno è forte. 

Attività fisica intensa

Se il ruolo di una normale attività fisica nella prevenzione del tumore al seno in 
premenopausa è ancora in via di definizione, diverso è il caso dell’attività fisica intensa 
(come correre, giocare a tennis, ballare o andare in bicicletta alla velocità di 20 km/ora). 
Una metanalisi di sei studi (e 4.452 casi) ha confrontato diversi livelli di attività fisica 
intensa, evidenziando una riduzione significativa del rischio di tumore al seno del 17% 
nelle donne in pre-menopausa che svolgevano i più elevati livelli di attività fisica intensa. 

Per il tumore al seno in post-menopausa, una metanalisi di 11 studi (e 20.171 casi) ha 
documentato una riduzione del 10% del rischio di tumore nelle donne che svolgevano i 
livelli più elevati di attività fisica intensa, rispetto a quelle con i livelli più bassi, in assenza 
di eterogeneità (I2= 0%).
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Meccanismi biologici
Per la descrizione dei meccanismi biologici con cui l’attività fisica intensa verosimil-

mente protegge dal rischio di tumore al seno si rimanda al paragrafo precedente sull’at-
tività fisica. 

Il CUP conclude che l’evidenza che l’attività fisica intensa riduce il rischio di tumore al 
seno in pre- e post-menopausa è forte. 

Altezza

Numerosi studi condotti a livello internazionale (Europa inclusa) hanno dimostrato 
che il raggiungimento di un’elevata altezza in età adulta si associa a un rischio significa-
tivamente aumentato di sviluppare la maggior parte dei tipi di tumore e l’associazione 
è particolarmente forte per quello mammario, ovarico, prostatico, pancreatico, renale e 
del colon-retto.2 24 25 

Una metanalisi di 26 studi (e 6.479 casi) ha valutato la relazione dose-risposta fra 
l’altezza raggiunta in età adulta e l’incidenza di tumore al seno in pre-menopausa eviden-
ziando un significativo aumento del 6% dell’incidenza di tumore associato al raggiungi-
mento di 5 cm in più di altezza. 

BOX 19.3

I benefici dell’esercizio fisico non si limitano alla sfera della prevenzione del tumore al seno ma 
si estendono anche a chi ha già ricevuto una diagnosi oncologica.
L’esercizio fisico, infatti, induce un miglioramento significativo della capacità aerobica, della 
forza muscolare, della qualità della vita e del grado di fatigue nei pazienti in trattamento 
o lungo-sopravviventi e, nelle pazienti affette da neoplasia della mammella, anche un 
miglioramento del rischio di recidive e della sopravvivenza.20 
Una recente review sull’impatto dei fattori legati allo stile di vita sulla mortalità per tumore al 
seno ha concluso che l’attività fisica è quello che ha l’effetto più forte sulla riduzione del rischio 
di recidiva di tumore.21

I dati a supporto del ruolo protettivo dell’esercizio fisico nei pazienti con tumore sono così netti 
da aver indotto l’American College of Sports Medicine a presentare delle nuove linee-guida 
e la Clinical Oncology Society of Australia a firmare un documento di posizione in cui viene 
riconosciuta la necessità che l’attività fisica diventi parte dello standard di cura nel trattamento 
di tutti i malati oncologici.22 23

I pazienti in terapia o al termine delle cure antitumorali dovrebbero evitare a tutti i costi 
l’inattività e progredire verso l’esecuzione di 150 minuti a settimana di esercizi aerobici di 
intensità moderata o 75 minuti di intensità vigorosa e di 2-3 sessioni a settimana di allenamento 
di resistenza, come il sollevamento pesi mirato ai principali gruppi muscolari, di intensità da 
moderata a vigorosa.
L’esercizio fisico dovrà essere adattato alle capacità dell’individuo, agli effetti avversi correlati al 
trattamento, al decorso previsto della malattia e allo stato di salute corrente.
La messa in pratica di queste linee-guida richiede ai professionisti del movimento fisico il 
miglioramento della capacità di rispondere ai bisogni specifici dei pazienti oncologici e alla 
comunità scientifica il riconoscimento dell’importanza dell’attività fisica nella salute globale del 
paziente oltre che il contributo alla creazione e all’offerta di servizi di riabilitazione oncologica 
che contemplino anche l’attività fisica.
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Nelle donne in post-menopausa, una metanalisi di 33 studi (e 24.975 casi) ha valuta-
to la relazione dose-risposta fra l’altezza raggiunta in età adulta e l’incidenza di tumore 
al seno dimostrando un significativo aumento del 9% dell’incidenza di tumore associato 
alla crescita di 5 cm in più in altezza. La valutazione dose-risposta fra l’altezza raggiun-
ta in età adulta e il rischio di mortalità per tumore al seno in post-menopausa è stata 
effettuata da una metanalisi di 7 studi (e 3.181 casi) che ha evidenziato un significativo 
aumento dell’8% della mortalità associato alla crescita di 5 cm in più in altezza. 

Meccanismi biologici
L’aumentato rischio di molti tipi di tumore documentato negli individui di diversa 

etnia che hanno raggiunto una maggiore crescita in altezza in età adulta suggerisce l’e-
sistenza, alla base, di un meccanismo patogenetico comune. L’altezza che un individuo 
raggiunge è l’espressione di fattori genetici e ambientali (modulati da fattori di crescita 
come il GH, l’IGF-1 e l’insulina e da attivatori di vie di segnale come Akt e mTOR) che 
operano da prima del concepimento e durante lo sviluppo fetale, l’infanzia e l’adole-
scenza. L’altezza rappresenterebbe dunque un marcatore visibile della serie di eventi ed 
esperienze che dal concepimento fino all’età adulta possono influenzare il rischio di tu-
more. L’assunzione nei primi due anni di vita del bambino di formule di latte artificiale 
a elevato apporto proteico, ad esempio, è stata associata a livelli circolanti più elevati di 
IGF-1 e ad un’accelerazione della crescita oltre che al raggiungimento di una maggiore 
altezza in età adulta. Il signalling dell’IGF-1 appare particolarmente rilevante alla luce 
degli studi che dimostrano che IGF-1 svolge un ruolo importante nella cancerogenesi 
mammaria attraverso la promozione della proliferazione delle cellule epiteliali e l’inibi-
zione dell’apoptosi. I livelli di IGF-1 risultano più elevati nelle donne alte rispetto a quelle 
più basse, e una recente analisi di 17 studi prospettici li ha associati ad un aumentato 
rischio di tumore al seno. Il ruolo di IGF-1 nella cancerogenesi è ulteriormente raffor-
zato dall’evidenza che gli individui affetti da nanismo di Laron – una malattia associata 
a mutazioni del gene per il recettore dell’ormone della crescita in cui il difetto di legame 
tra l’ormone e il suo recettore si associa a livelli ematici eccezionalmente bassi di IGF-
1 – hanno, insieme alla bassa statura, la pressoché completa assenza di tumori, incluso 
quello mammario.

Il CUP conclude che i fattori genetici, ormonali, ambientali e nutrizionali che condu-
cono a una maggiore crescita in altezza rappresentano una causa convincente di tumore al 
seno in pre- e in post-menopausa.

Peso alla nascita

Da una metanalisi di 16 studi (e 3.135 casi) è emersa una significativa relazione do-
se-risposta tra il peso al momento della nascita e il rischio di tumore al seno, con un 
aumento del 5% del rischio per 500 g in più di peso, in assenza di eterogeneità (I2= 0%). 
Il peso alla nascita non sembra invece rappresentare un fattore di rischio per il tumore 
al seno in post-menopausa. 
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Meccanismi biologici
Come l’altezza, anche il peso del bambino alla nascita è influenzato dalla genetica e 

da fattori correlati allo stato ormonale e nutrizionale della mamma. Fra i meccanismi 
ipotizzati rientrano l’esposizione a elevati livelli materni di estrogeni, insulina e IGF-1, 
che si ritiene svolgano un ruolo importante per lo sviluppo della ghiandola mammaria 
durante la crescita fetale, influenzando così la suscettibilità allo sviluppo di tumore. Studi 
su animali, in effetti, dimostrano che l’esposizione in utero ad aumentati livelli di estro-
geni e IGF-1 aumenta il rischio di tumore mammario nella prole.  

Il CUP conclude che i fattori che determinano un elevato peso al momento della nascita 
sono una probabile causa di tumore al seno in pre-menopausa. Per il tumore al seno in 
post-menopausa, essendo le evidenze scientifiche limitate, non è stato possibile giungere ad 
alcuna conclusione certa. 

Allattamento materno

Il CUP ha identificato 18 studi che hanno valutato l’impatto dell’allattamento ma-
terno sul rischio di tumore mammario, senza distinzione fra tumori in pre- o post-me-
nopausa; 13 di questi sono stati oggetto di una metanalisi che ha dimostrato una ridu-
zione statisticamente significativa del 2% del rischio di tumore al seno nella madre per 
un incremento di cinque mesi della durata dell’allattamento, in assenza di eterogeneità 
(I2= 0%). Maggiore la durata dell’allattamento, maggiore la protezione dal rischio di 
tumore. Questi risultati si differenziano dalle precedenti conclusioni del WCRF – basate 
sull’analisi di un terzo degli studi e dei casi valutati nell’ultima revisione del CUP – che 
descrivevano una riduzione borderline del rischio di tumore al seno per cinque mesi 
di allattamento materno. L’allattamento al seno non protegge solo la donna dal tumore 
mammario ma salvaguarda anche il bambino dal rischio di sovrappeso e obesità e dalle 
malattie ad essi correlate.

Meccanismi biologici
Il principale meccanismo con cui l’allattamento al seno potrebbe plausibilmente in-

fluenzare il rischio di tumore al seno nella madre è attraverso le modifiche dei livelli 
ormonali associate all’amenorrea che si verifica in corso di allattamento e la conseguente 
ridotta esposizione cumulativa nel corso della vita della donna agli ormoni sessuali, spe-
cialmente gli androgeni. Le cellule della ghiandola mammaria, inoltre, durante l’allatta-
mento vanno incontro a sostanziali modifiche epigenetiche che potrebbero condizionare 
la loro suscettibilità alla cancerogenesi. Al termine dell’allattamento, infine, l’epitelio del-
la ghiandola mammaria va incontro a una massiva apoptosi che, favorendo l’eliminazio-
ne di cellule che abbiano subito danni a livello molecolare, potrebbe svolgere un ruolo 
protettivo sul rischio di tumore. 

Il CUP conclude che l’evidenza che l’allattamento materno protegge la madre dal tumo-
re al seno è forte.
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Considerazioni ulteriori 

Vitamina D e protezione dal tumore al seno
Sebbene le raccomandazioni del WCRF suggeriscano di non utilizzare supplementi 

nutrizionali e di cercare di ottemperare ai propri fabbisogni di nutrienti esclusivamente 
attraverso l’alimentazione, nel caso della vitamina D riteniamo sia opportuno fare una 
doverosa eccezione. 

A dispetto del nome, infatti, la vitamina D non è una vitamina ma un seco-steroide, 
ovvero una molecola steroidea con un anello aperto, che si produce in seguito al contatto 
fra la radiazione ultravioletta B o UVB e il 7-deidrocolesterolo presente nell’epidermide, 
con formazione di un composto intermedio instabile – la previtamina D3 – che sponta-
neamente isomerizza, dando luogo alla formazione della vitamina D3 o colecalciferolo, 
termodinamicamente più stabile.

L’apporto di vitamina D con la dieta è minimo, essendo quasi esclusivamente presen-
te nei pesci grassi e nel latte e i suoi derivati (se provenienti da animali allevati all’aperto e 
quindi esposti al sole) e non arriva a coprire il 20% del fabbisogno giornaliero. In assenza 
di un’adeguata esposizione al sole, i livelli circolanti di vitamina D risultano pertanto 
spesso insufficienti, soprattutto nel tardo autunno, in inverno e in primavera poiché la 
radiazione UVB, alle nostre latitudini, raggiunge la crosta terrestre soprattutto nel perio-
do estivo, in particolare nelle ore centrali della giornata. Va segnalato che l’applicazione 
di creme solari, schermando la cute dal contatto diretto con i raggi UVB, blocca la tra-
sformazione del deidrocolesterolo in colecalciferolo.

Penetrato nel circolo sanguigno, il colecalciferolo va incontro a due reazioni di idros-
silazione: la prima, a livello del carbonio in posizione 25, avviene a livello epatico; la 
seconda, a livello del carbonio in posizione 1, si verifica nel rene e nella maggior parte 
delle cellule dei diversi tessuti, con formazione del metabolita biologicamente attivo, la 
1,25-diidrossivitamina D o 1,25 D che, penetrando all’interno del nucleo cellulare, si lega 
al suo recettore nucleare VDR, partecipando alla regolazione del 3% del genoma umano.

La presenza del recettore della 1,25 D nella ghiandola mammaria e nelle cellule di 
tumore mammario è stata riconosciuta fin dai primi anni Ottanta, e numerosi studi 
pre-clinici hanno dimostrato che il legame della 1,25 D con il VDR regola il normale 
sviluppo della ghiandola mammaria e la sua sensibilità alla cancerogenesi. 

La vitamina D, in particolare, sopprime l’attività proliferativa del 17β-estradiolo e 
dell’IGF-I, inibisce l’effetto antiapoptotico dell’IGF-I e downregola i livelli dei recettori 
degli estrogeni e dei recettori dell’IGF-I. Il complesso 1,25 D-VDR inibisce nelle cellule 
di tumore mammario il ciclo cellulare e attiva l’apoptosi, l’autofagia e la differenziazione. 
L’attivazione del VDR protegge, inoltre, le cellule dal danno del DNA, regola la produzio-
ne di citochine, attiva il sistema immunitario e sopprime l’infiammazione, l’angiogenesi 
e la formazione di metastasi, effetti che possono tradursi in una ridotta trasformazione 
neoplastica delle cellule.26 

Negli studi animali, gli agonisti del VDR riducono la crescita tumorale e inibiscono la 
diffusione metastatica attraverso l’attivazione della β-catenina e l’aumento dell’adesione 
inter-cellulare. In espianti di tumori mammari umani – che meglio si prestano a mimare 
l’eterogeneità e la complessità del microambiente tumorale – la vitamina D in alte con-
centrazioni attiva l’espressione di geni associati a un’aumentata sopravvivenza.
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Nei pazienti con carcinoma mammario la carenza di vitamina D è comune e nume-
rosi studi epidemiologici hanno evidenziato come un suo deficit aumenti il rischio di 
sviluppo e progressione della malattia.27-29 

Nonostante una vasta mole di dati preclinici abbia documentato l’azione protettiva 
della vitamina D nei riguardi dello sviluppo di tumore mammario, gli studi d’inter-
vento hanno fornito spesso risultati negativi, soprattutto quando l’assunzione di vita-
mina D, e non i livelli della stessa nel sangue, è stata correlata con il rischio di tumore. 
L’integrazione con vitamina D, però, non è un buon indicatore dei dosaggi sierici della 
stessa, sia perché esiste una grande variazione individuale nel suo metabolismo, sia 
perché le sue concentrazioni possono variare grandemente in rapporto all’esposizione 
alla luce solare, al fototipo individuale, all’utilizzo di creme solari e, non ultimo, al tipo 
di dieta. Le ricerche che si sono focalizzate sulla misurazione dei livelli di vitamina D, 
in effetti, hanno fornito risultati più consistenti. In una recente analisi dei dati prove-
nienti da due studi randomizzati e uno studio di coorte prospettico per la valutazione 
del rischio di tumore al seno in relazione a diverse concentrazioni sieriche di vitami-
na D in donne di 55 o più anni di età, ad esempio, è stata osservata una significativa 
riduzione del rischio di tumore mammario dell’80%, nelle donne con concentrazioni 
maggiori o uguali a 60 ng/ml, rispetto a quelle con concentrazioni inferiori a 20 ng/ml, 
con un effetto dose-dipendente.30 

Il fattore chiave non sarebbe quindi la quantità di vitamina D che si assume, ma il 
livello ematico di vitamina D che si raggiunge, misurabile attraverso l’analisi del sangue. 
Per la prevenzione del tumore al seno, i valori ottimali di concentrazione sembrano es-
sere nel range di 60-80 ng/ml, ben al di sopra dei 30 ng/ml raccomandati per la salute 
delle ossa.

Se questi dati venissero ulteriormente confermati, la raccomandazione di aumentare 
le concentrazioni di vitamina D tramite integrazione a livello di popolazione troverebbe 
un posto di prim’ordine fra gli interventi di prevenzione primaria da implementare per 
ridurre l’incidenza, la mortalità e l’impatto socio-economico del tumore al seno.
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