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Epidemiologia  e  fattori  di  rischio

IL CARCINOMA DELLA   
MAMMELLA



TUMORE PIU’ FREQUENTE 
IN TUTTE LE FASCE D’ ETA’
0-49ANNI 41%
50-69 ANNI 35%
≥70 ANNI 21%

E’ IL  TUMORE  MALIGNO  PIU'  
DIAGNOSTICATO NELLA DONNA
Nel 2015 stimati 48.000 nuovi casi

I numeri del cancro  in Italia. AIOM-AIRTUM

Maggiore incidenza al nord 
2007-2011  INCIDENZA:
Nord (118,5 casi/100 donne), 
Centro (103,5 casi/100.000 
donne)
Sud-Isole (94,4/1000.000 
donne) 

Nella donna circa un 
tumore maligno ogni tre 
(29%) è un tumore 
mammario

Stimati nel 2015 circa 
48.000 nuovi casi  di 
carcinomi della 
mammella femminile





Cancer Incidence and Mortality WorldwideGlobocan 2008

Nei paesi economicamente più ricchi tassi di incidenza fino a 10x, rispetto ai paesi più poveri.



Le differenze di mortalità osservate tra le diverse aree italiane 
sono limitate

Nord : 26,8 casi ogni 100.000 

Centro :21,8 casi ogni 100.000  

Sud-isole: 23,9 casi ogni 100.000

29% delle cause di morte oncologica 
prima dei 50 anni

23% tra 50-69 anni
16% dopo 70

Nel 2012 : 12.004 decessi.
Dalla fine degli anni ’90, moderata  ma continua diminuzione della mortalità (-1,4%/anno)

Fonte ISTAT  2012

Il tumore della mammella è la 
prima causa di morte per tumore 
nelle donne



sopravvivenza  

87%

Differenze geografiche 
situazione più sfavorevole al sud

(81% a 5 anni contro
87% del Centro-Nord
dati standardizzati per età)
AIOM‐AIRTUM 2015

sopravvivenza 
81%



Complessivamente in Italia 
vivono 692.955 che hanno 
avuto diagnosi di 
carcinoma mammario, 
pari al 41% di tutte le 
donne che convivono con 
una pregressa diagnosi di 
tumore. 

La proporzione di questa casistica è 
maggiore nelle donne con età oltre i 75 anni



Il carcinoma della mammella insorge raramente prima dei 25 anni, in seguito la 
frequenza aumenta progressivamente con l’età . 

Frequenze nelle varie fasce d’età: da 0-49 aa (41%); da 50-69 anni (35% );  da 70 anni 
in poi (21%)

La curva di incidenza aumenta
esponenzialmente sino agli
anni della menopausa (50-
55).

Rallenta con un plateau dopo la menopausa

Riprende a salire dopo i
60 anni



Riproduttivi: lunga durata del periodo fertile, nulliparità, 1°
gravidanza a termine  oltre i 30 anni , mancato allattamento.

Ormonali:  terapia ormonale sostitutiva  durante la menopausa; 
uso di contraccettivi orali.

Dietetici e Metabolici e abitudini di vita: obesità, elevato 
consumo di alcool, di grassi animali, basso consumo di fibre vegetali, 
scarso esercizio fisico, diete ipercaloriche ricche di carboidrati e di 
grassi saturi. Obesità e Sindome metabolica aumentano il rischio di 
malattie cardiovascolari e di carcinoma mammario

Precedenti displasie o neoplasie.

Pregressa Radioterapia: a livello toracico e specialmente se 
prima dei 30 anni d’età



RISCHIO EREDITARIO

 Mutazioni del gene ATM (Ataxia Telangectasia Mutated) o del 
gene CHEK2

 Mutazione del gene PALP2 (rischio aumentato di 2-6volte)
 Sindrome di Li-Fraumeni (mutazione di p53
 Sindrome di Cowden(mutazione del gene PTEN)
 Atassia-telangectasia, sindrome di Peutz-Jeghers

*nei nuclei familiari fortemente “a rischio”
per  neoplasia mammaria: è possibile analisi 
genetica per mutazioni germinali: l’esame si 
effettua su pochi ml di sangue venoso (cioè 
un comune prelievo di sangue).

BRCA1
(braccio lungo del cromosoma 17)

Rischio di ammalarsi:65%

BRCA2 braccio lungo del cromosoma 13

Rischio di ammalarsi:40%
aumentato rischio tumore della mammella maschile

¼  dei casi: 
mutazione di 
due oncosoppressori

Il   carcinoma   mammario si presenta in FORMA SPORADICA nella 
maggior parte   dei   casi



Istopatologia e caratteristiche biologiche

IL CARCINOMA DELLA   
MAMMELLA



 Stromali:
• Benigni (fibroadenomi)
• Maligni (sarcomi)

 Epiteliali:
• Benigni (adenomi)
• Maligni (carcinomi):
 In situ
 Infiltranti



Tubulare, Mucinoso, Cribriforme,
Papillare definiscono tipi tumorali meno
frequenti (2-4% circa ciascuno) ma con
una prognosi migliore dei tipi duttale e
lobulare, con cui però talora si associano

Non infiltranti: 
carcinoma duttale in situ e lobulare in 
situ

IN
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Infiltranti:  carcinoma duttale e 
lobulare
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A
N
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Il tumore ingrandisce localmente a
aderisce ai tessuti vicini: invade i
muscoli pettorali, la parete toracica, i
vasi e i linfonodi della regione.
Seguono metastasi a distanza.

DIFFUSIONE
Per contiguità: ai tessuti vicini 
Per via linfatica: (linfonodi del 
cavo ascellare, mammari interni, 
della regione claveare)
Per via ematica: (scheletro, 
fegato, polmoni, cervello, ecc.)

Esiste una gradualità nel determinismo delle lesioni proliferative mammarie 
che  va dall’epitelio normale, attraverso l’iperplasia e l’iperplasia atipica, 
alla comparsa di carcinoma in situ e poi di quello invasivo.

METASTASI 
OSSEE

METASTASI 
CEREBRALI

METASTASI 
EPATICHE

METASTASI 
LINFONODALI

METASTASI 
CUTANEE

METASTASI 
POLMONARI
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DCIS neoplasia duttale in situ

LCIS neoplasia lobulare in 
situ
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tumore ha superato il 
confine degli spazi 
ghiandolari della 

struttura mammaria

Carcinoma in situ pur con 
caratteristiche isto-

patologiche di malignità ha 
un lento accrescimento 

restando a lungo confinato 
all’epitelio (non supera la 

membrana basale).

CARCINOMA DUTTALE INFILTRANTE
> frequenza (75%)
prognosi relativa al Grading cellulare
nodulo o addensamento - uni/multifocale

CARCINOMA LOBULARE INFILTRANTE
crescita subclinica
Spesso multifocale/bilaterale
- rare calcificazioni
prognosi migliore rispetto alla forma duttale
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Il carcinoma in situ 
costituisce un fattore di 
rischio e non un precursore 
obbligatorio per lo sviluppo 
di successivo carcinoma 
infiltrante



 Dimensioni del tumore ( tumori < 1 cm sono correlati ad una prognosi 
migliore) 

 Stato dei linfonodi: in assenza di terapia sistemica la sopravvivenza  a 10 
anni passa da 65- 80% per N0  a 13-24% per N+>4

 Grado istologico (Gradi II e III hanno prognosi peggiori)
 Indice di proliferazione (Ki67)
 Tipo istologico  (Il  carcinoma tubulare, mucinoso e papillare hanno 

prognosi migliore.
 Invasione vascolare e/o linfatica (fattore prognostico negativo)
Assetto dei recettori ormonali  (ha valore predittivo di risposta 

all’endocrino terapia) 
 HER-2/neu: l’amplificazione o l’over espressionedella sua proteina è un 

fattore  prognostico negativo. Fattore predittivo di risposta all’anticorpo 
monoclonale (trastuzumab)

 Età della paziente (< 35 aa: prognosi peggiore)



1) espressione nucleare delle cellule neoplastiche per gli ormoni steroidei ER e PgR.
2) espressione nucleare dell’indice di proliferazione mediante Ki-67 (solo fasi attive ciclo
cellulare:G1-S-G2, mitosi - G0 non attiva).
3) espressione sulla membrana plasmatica del recettore del gene her 2/neu

ER= recettori per estrogeni ; PgR= recettori per progesterone

Sottogruppi fenotipici di carcinomi mammari che presentano una buona 
corrispondenza con i sottogruppi classificati in base ai profili di espressione genica:

LUMINALI  A recettori ormonali + HER - attività proliferativa attività proliferativa 

LUMINALI  B recettori ormonali + HER - attività proliferativa  prognosi più sfavorevole dei luminali A

HER2 positivi HER2 sovraespresso (3+ IHC) o amplificato (FISH o altre metodiche)

prognosi peggiore

prognosi  più favorevole 

Il carcinoma della mammella è una malattia eterogenea e pazienti con tumori apparentemente 
simili per caratteristiche istopatologiche possono presentare un decorso clinico diverso



Indagini Diagnostiche
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Ecotomografia addome
RX torace
Scintigrafia scheletrica

Nodulo di consistenza dura-lignea
�Retrazione della cute sovrastante il
nodulo
�Retrazione del capezzolo
�Secrezione (siero) ematica da capezzolo
�Linfadenopatia ascellare

Cute a “buccia d’arancia”
�Ulcerazione cute sovrastante il nodulo
�Ulcerazione areola e del capezzolo
�Fissità della mammella ai piani muscolari
pettorali
�Arrossamento/ispessimento cute di parte o
intera mammella (carcinoma infiammatorio)

Stadio  iniziale: esame obiettivo, emocromo, 
profilo biochimico e marcatori tumorali. 

Nelle pazienti a più alto rischio di recidive 
(stadio III) o con sintomi segni clinici o di 
laboratorio sospetti per la presenza  di 
metastasi: TC torace-addome 



La sensibilità supera 1'85% nelle donne sopra i 40 anni, è comunque condizionata dal 
grado di radiopacità e nei seni densi, può essere utile, a giudizio del 
radiologo,l'integrazione con l'ecografia 

Il contemporaneo esame clinico permette di evidenziare eventuali neoplasie in sede 
periferica che potrebbero non essere comprese nelle proiezioni standard, nonché le 
lesioni che coinvolgono il capezzolo (Paget).

Mammografia bilaterale: test più efficace 
per la diagnosi precoce 

Lo screening mammografico ha
contribuito, anche unitamente ai progressi
terapeutici, alla costante riduzione della
mortalità rilevata in Italia a partire dalla
fine degli anni '80



lesioni in donne giovani, in allattamento ed in gravidanza.
approfondimento di reperti clinico-mammografici dubbi;
guida per procedure interventistiche (reperimento 
preoperatorio, prelievo citologico e istologico); 
in fase prechirurgica, per escludere metastasi linfonodali nel 
cavo ascellare, che renderebbero superflua la linfoscintigrafia



Primitivo occulto metastatico 
Di sospetta origine mammaria
«CUP syndrome»
Quando gli esami tradizionali 
Sono negativi

Ricerca di multicentricità, 
Multifocalità, bilateralità ,in 
previsione di chirurgia conservativa

guida di prelievi  
istologici 

di lesioni evidenziabili 
solo con RM

Diagnosi differenziale 
tra recidiva e cicatrice

Monitoraggio di lesioni
trattate con chemioterapia 
neoadiuvante

Follow-up di mammella 
operata o radiotrattata

valutazione di donne 
con protesi

Donne a rischio genetico
o  elevato rischio 

familiare



Scintigrafia ossea non è raccomandata in assenza di sintomi e/o segni di malattia 
sistemica nelle pazienti a basso rischio di metastasi e/o di recidiva  (stadi precoci)

linee guida AIOM 2015   

Scintigrafia negativa Metastasi ossee diffuse



SPECT/CT (Single Phton Emission Computed Tomography-
Compiuterizzata Tomography) in scintigrafia ossea 



Localizzazione anatomica e caratterizzazione 
morfologica di lesione cranica rilevata al 

whole-body



captazione ala sacrale sinistra



esiti di frattura costale (V costa destra)

)



La SPECT/CT consente:  di 
attribuire una pertinenza 
anatomica del reperto rilevato 
all’indagine planare.  
- fornire l’esatta ubicazione 
dei linfonodi sentinella extra-
ascellari, facilitando il compito 
del chirurgo nella loro 
individuazione in sala 
operatoria.



In generale, può essere utilizzata come approfondimento diagnostico in tutte le
situazioni in cui gli esami standard risultino equivoci e sospetti.

PET/TC non è indicata nella stadiazione del carcinoma mammario 
in stadio clini I-II in considerazione dell’alto tasso di falsi negativi in 
presenza di lesioni piccole  (< 1 cm) e/o di basso grado, della bassa 
probabilità di localizzazioni secondarie in questi stadi e dell’alta 
percentuale di falsi positivi.



Stadiazioni di lesioni localmente avanzate

valutazione di risposta alla terapia



sospetto di lesioni metastatiche potenzialmente operabili e di ripresa della malattia 
sulla base dei markers oncologici

linfonodo mammario interno Lesione epatica



Chirurgia
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1894  HALSTED MASTECTOMIA RADICALE CLASSICA 

1848  PATEY MASTECTOMIA RADICALE MODIFICATA 
(conservazione del gran pettorale)

1958  MADDEN MASTECTOMIA RADICALE MODIFICATA 

(conservazione di entrambi i muscoli pettorali)

‘80  VERONESI QUADRANTECTOMIA,DISSEZIONE ASCELLARE, RT        

FISHER TUMORECTOMIA  DISSEZIONE ASCELLARE, RT

‘90                           MASTECTOMIA SKIN SPARING E NIPPLE SPARING  



1° linfonodo che riceve la linfa e le 
eventuali cellule tumorali direttamente dal 
tumore  e quindi è un valido indicatore dello 
stato degli altri linfonodi ascellari

Linfonodi non come trattamento (non 
influenzano la sopravvivenza) ma solo 
come “informazione”



La diagnosi di tumori sempre più piccoli e la verifica dell’accuratezza diagnostica del 
linfonodo sentinella e la dimostrazione che lo  svuotamento ascellare non forniva un 

reale vantaggio sulla sopravvivenza , hanno determinato una rapida diffusione di tale 
metodica che oggi costituisce in “gold standard” nella chirurgia ascellare con 

l’enorme vantaggio di ridurre sensibilmente la morbilità della dissezione ascellare 
nelle pazienti con linfonodo sentinella negativo.



La migliore conoscenza dei parametri biologici nella neoplasia e del 
loro valore prognostico –predittivo ha fatto si che lo stato linfonodale
divenisse non più  l’unico o il principale fattore prognostico al fine 
della programmazione terapeutica post chirurgica, ma uno dei 
fattori di un complesso mosaico di dati (recettori ormonali, 
proliferazione, grading, amplificazione di HER2….) che il team 
multidisciplinare, coinvolto nel percorso di cura  di ogni singola 
paziente deve considerare.

• Da una classificazione anatomica (TNM) ad una classificazione 
biomolecolare (luminal..basal like…)

• Ruolo fondamentale dei parametri biologici, ridimensionato il ruolo delle 
metastasi linfonodali (il trattamento adiuvante si fa a prescindere da N) 

• Prognosi e predittività sono ampiamente definite dalle notizie fornite dal 
tumore primitivo



Dal “massimo trattamento tollerato” al 
“minimo trattamento efficace”

Massima efficacia, minima tossicità o 
morbilità

Terapia personalizzata 
del tumore della mammella 






