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Background 

                         

Anni ’60 : massimo trattamento tollerabile 

Conseguenze: 

• Pazienti lungo sopravviventi. 

• Trauma psicologico (no chirurgia ricostruttiva) 

• Rifiuto dell’intervento demolitivo e quindi della malattia. 

Razionale: 

• Migliori conoscenze biologiche 

• Maggior precocità diagnostica 

• Introduzione della multidisciplinarietà 

Anni ‘70 : minimo trattamento efficace 
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• U. Veronesi. N Eng J Med 1981:”Trial Milano I” studio 

prospettico randomizzato con 701 pts, due bracci: 

Comparazione tra mastectomia radicale secondo Halsted e 

QUART 

 

     OS E DFS sovrapponibili nei due bracci. Recidiva locale 

con QUART del 4,8 % 

 

• B.Fisher. N Eng J Med 1985 e 89. “Studio NSABP ”con 

1843 pts, 3 bracci: Comparazione tra mastectomia radicale, 

tumorectomia + RT, tumorectomia senza RT 

 

      OS e DFS comparabili nei primi due bracci (uguale 

tasso di recidive del 12%). Tasso di recidive alto per la 

sola tumorectomia (quasi del 50%). 

 DATI CONFERMATI A 20 ANNI 
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Background 

                         

Razionale: 

• Migliori conoscenze biologiche 

• Maggior precocità diagnostica 

• Introduzione della multidisciplinarietà 

OGGI 

Omission of  

over-treatment 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 

Lancet 2011; 378: 1707–16  



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 

Omission of RT: 
 

WHO? 
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PURPOSE:  

To determine the prognostic and predictive value of intrinsic subtyping by using immunohistochemical (IHC) 

biomarkers for ipsilateral breast relapse (IBR) in participants in an early breast cancer randomized trial of 

tamoxifen with or without breast radiotherapy (RT). 

PATIENTS AND METHODS:  

IHC analysis of estrogen receptor, progesterone receptor, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2), 

cytokeratin 5/6, epidermal growth factor receptor, and Ki-67 was conducted on 501 of 769 available blocks. 
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Omission of RT: Very low risk 
 

RT reduced the cumulative incidence of IBTR as the first event after 10 years for luminal A–like tumors (19% v 9%; HR, 0.46; P=.001),luminal 

B–like tumors(24% v8%;HR,0.33; P=.001), and triple-negative tumors (21% v 6%; HR, 0.25; P = .08), but not for HER2-positive tumors (15% v 

19%; HR, 1.29; P = .6; Fig 2).  

However, an overall difference in RTeffect between subtypes could not be demonstrated (P = .21 for interaction).  



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 

Omission of RT: Very low risk 
 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 

Omission of RT: Very low risk 
 

Owusu C., et al. J Clin Oncol 2008; 26: 549-55  



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 

Owusu C., et al. J Clin Oncol 2008; 26: 549-55  



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 

Omission of RT: Very low risk 
 

Owusu C., et al. J Clin Oncol 2008; 26: 549-55  



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 

Omission of RT: Very low risk 
 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 

Omission of RT: Very low risk 
 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 

Omission of RT: Very low risk 
 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 

Omission of RT: Very low risk 
 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 

Omission of RT: Very low risk 
 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 

Omission of RT: Very low risk 
 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 



Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa:  

sempre a tutte le pazienti? 

J Clin Oncol. 2002 Oct 15;20(20):4141-9. 

 

Timing: RT for 5 y, OT over 5 y 

Adverse effect: RT  well tollerated, OT ? 

Cost effectiveness: Hypo RT less cost, treatment cost for recurrences id estimated to be $ 20,800 

 

Biomarkers: Prognostic for recurrence, not for RT benefit. HER2+ (T1-N0): RT usefull ? 

OT discontinuation: Analyze this setting of patients 

Elderly: Age not an appropriate criteria. (T1N0, G2 , <10mm RT could be omitted) 

Comorbidity: higher CCI correlated to death.  OT usefull ? 

CONCLUSION 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12377957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12377957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12377957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12377957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12377957


Grazie per l’attenzione 


