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Il seno è costituito da un insieme di 
ghiandole e tessuto adiposo ed è posto 
tra la pelle e la parete del torace.
In realtà non è una ghiandola sola, ma un 
insieme di strutture ghiandolari, chiamate 
lobuli, unite tra loro a formare un lobo.  In 
un seno vi sono da 15 a 20 lobi. Il latte 
giunge al capezzolo dai lobuli attraverso 
piccoli tubi chiamati dotti galattofori (o 
lattiferi).
Il tumore al seno è una malattia 
potenzialmente grave se non è 
individuata e curata per tempo. È dovuto 
alla moltiplicazione incontrollata di alcune 
cellule della ghiandola mammaria che si 
trasformano in cellule maligne.
Ciò significa che hanno la capacità di 
staccarsi dal tessuto che le ha generate 
per invadere i tessuti circostanti e, col 
tempo, anche gli altri organi del corpo. In 
teoria si possono formare tumori da tutti i 
tipi di tessuti del seno, ma i più frequenti 
nascono dalle cellule ghiandolari (dai 
lobuli) o da quelle che formano la parete 
dei dotti.



Carcinoma della 
mammella:incidenza

L’incidenza del carcinoma della mammella 
varia molto da Paese a Paese.

E’ più frequente nel nord Europa e negli 
USA,ed in aumento in Giappone



Ca Mammario :Incidenza II

I
Si stima che nel 2015 verranno diagnosticati in Italia circa 48.000 
nuovi casi di carcinomi della mammella femminile. 
Non considerando i carcinomi cutanei, il carcinoma mammario è 
la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore 
maligno ogni tre (29%) è un tumore mammario .
Considerando le frequenze nelle varie fasce d’età, i tumori della 
mammella rappresentano il tumore più frequentemente 
diagnosticato tra le donne sia nella fascia d’eta 0-49 anni (41%), 
sia nella classe d’età 50-69 anni (35%), sia in quella più anziana 
≥ 70 anni (21%).







Ca mammario:incidenza

La malattia presenta un’ampia variabilità geografica, con tassi 
più alti, fino a 10 volte, nei Paesi economicamente più 
avanzati. L’incidenza del carcinoma mammario ha presentato 
una flessione in molte aree del mondo intorno al Duemila. 
La significativa riduzione di incidenza osservata negli USA nel 
2003 nelle donne con età ≥ 50 anni, e prevalentemente per i 
tumori ormonoresponsivi, è stata messa in relazione alla 
riduzione di prescrizioni di terapia ormonale sostitutiva in 
menopausa dopo la pubblicazione dei risultati dello studio 
WHI5 (che avevano evidenziato una aumentata incidenza di 
tumori invasivi mammari e di malattie cardiovascolari con l’uso 
di una terapia ormonale contenente estro-progestinici). 





Ca mammario:incidenza III

rIn Italia tale iniziale riduzione di incidenza, considerando la 
minore diffusione della terapia ormonale sostitutiva tra le donne 
in menopausa, viene principalmente riferita all’effetto di 
saturazione dell’incidenza determinata dai primi round dei 
programmi di screening mammografico che nella seconda 
metà degli anni ’90 hanno interessato ampie aree del Paese. 
Le differenze tra macro-aree osservate nel periodo 2007-2011, 
che confermano una maggiore incidenza al Nord (118,5 
casi/100.000 donne) rispetto al Centro (103,5 casi/100.000 
donne) e al Sud- Isole (94,4 casi/100.000 donne), esprimono la 
somma dei diversi fattori in gioco, dalla diversa diffusione dello 
screening mammografico alle disomogeneità nella presenza 
dei fattori di rischio precedentemente indicati.





Mortalità

Anche per il 2012 il carcinoma mammario ha rappresentato la 
prima causa di morte per tumore nelle donne, con 12.004 
decessi (fonte ISTAT), al primo posto anche in diverse età 
della vita, rappresentando il 29% delle cause di
morte oncologica prima dei 50 anni, il 23% tra i 50 e i 69 anni 
e il 16% dopo i 70 anni . Dalla fine degli anni Novanta si 
osserva una moderata, ma continua tendenza alla 
diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-
1,4%/anno), attribuibile a maggiore diffusione dei programmi 
di diagnosi precoce e quindi all’anticipazione diagnostica ed 
anche ai progressi terapeutici. 
Le differenze di mortalità osservate tra le diverse macro-aree
Italiane  sono abbastanza limitate, con un tasso standard di 
26,8 casi ogni 100.000 al Nord, 21,8 casi al Centro e 23,9 casi 
al Sud-Isole.







Fattori di Rischio 

Il rischio di ammalare di carcinoma della mammella aumenta con l’aumentare
dell’età, con una probabilità di sviluppo di cancro al seno del 2,3% fino a 49
anni (1 donna su 45), del 5,2% tra 50 e 69 anni (1 donna su 19) e del 4,4% tra 70
e 84 (1 donna su 23) . 
Questa associazione 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 epigenetiche con alterazione dell’equilibrio di
espressione tra oncogeni e geni soppressori.
La curva di incidenza cresce esponenzialmente sino agli anni della menopausa
(intorno a 50-55 anni) e poi rallenta con un plateau dopo la menopausa,
per poi riprendere a salire dopo i 60 anni: tale andamento è legato sia alla storia
endocrinologica della donna sia alla presenza ed alla copertura dei programmi
di screening mammografico.



Ca mammario:fattori di rischio
• Età avanzata
• Area geografica
• Familiarità
• Iperplasia atipica
• Condizioni 

socioeconomiche
• Stato maritale
• Obesità
• Irradiazione del torace
• Assunzione di alcool

Precedente diagnosi di ca 
mammario,ovaio,endometrio

Prima gravidanza
Nulliparità
Menarca precoce <12 anni
Menopausa tardiva >55 anni
Contraccettivi orali
Estrogeni in postmenopausa



Ca mammario:fattori di rischio I
Sono stati identificati altri fattori di rischio.
• Fattori riproduttivi: una lunga durata del periodo fertile, con un menarca
precoce ed una menopausa tardiva e quindi una più lunga esposizione dell’epitelio
ghiandolare agli stimoli proliferativi degli estrogeni ovarici; la nulliparità,
una prima gravidanza a termine dopo i 30 anni, il mancato allattamento al seno.
• Fattori ormonali: incremento del rischio nelle donne che assumono
terapia ormonale sostitutiva durante la menopausa, specie se basata su estroprogestinici 
sintetici ad attività androgenica; aumentato rischio nelle donne che
assumono contraccettivi orali.
• Fattori dietetici e metabolici: l’elevato consumo di alcol e di grassi
animali ed il basso consumo di fibre vegetali sembrerebbero essere associati
ad aumentato rischio di carcinoma mammario. Stanno inoltre assumendo
importanza la dieta e quei comportamenti che conducono all’insorgenza di
obesità in postmenopausa e sindrome metabolica. L’obesità è un fattore di
rischio riconosciuto, probabilmente legato all’eccesso di tessuto adiposo
che in postmenopausa rappresenta la principale fonte di sintesi di estrogeni circolanti, con 
conseguente eccessivo stimolo ormonale sulla ghiandola mammaria.
La sindrome metabolica, caratterizzata dalla presenza di almeno tre dei
seguenti fattori: obesità addominale, alterato metabolismo glicidico (diabete o
prediabete), elevati livelli dei lipidi (colesterolo e/o trigliceridi) e ipertensione
arteriosa, aumenta il rischio di malattie cardiovascolari ma anche di carcinoma
mammario.



Ca mammario:fattori di rischio II
 Si  suppone che nei soggetti con sindrome metabolica esista 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 insulinosimile
1 (IGF-1R), attivando le vie del segnale intracellulare fondamentali 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 scarsa attività
fisica e diete ipercaloriche, ricche di grassi e carboidrati semplici. Ne consegue
che agendo su questi fattori di rischio modificabili attraverso una regolare
attività fisica quotidiana abbinata ad una dieta equilibrata (tipo mediterranea),
si potrebbe ridurre il rischio di sviluppo di carcinoma mammario1 migliorando
l’assetto metabolico e ormonale della donna.

Pregressa radioterapia (a livello toracico e specialmente se prima dei 30
anni d’età) e precedenti displasie o neoplasie mammarie.
• Familiarità ed ereditarietà: anche se la maggior parte di 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/o
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%2.



Sopravvivenza 

La sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi, indipendentemente da
altre comorbidità, è in moderato e costante aumento da molti anni (78% per
le donne ammalate dal 1990 al 1992, 87% dal 2005 al 2007), in relazione a 
diverse variabili, tra cui l’anticipazione diagnostica (screening) e il 
miglioramento delle terapie. La buona prognosi a lungo termine della 
malattia presenta inoltre un andamento costante nel tempo: ad un anno 
dalla diagnosi la probabilità di sopravvivere altri 5 anni aumenta lievemente, 
così come quella a cinque anni dalla diagnosi . Anche per la sopravvivenza 
sono presenti differenze geografiche tra le varie aree del Paese, sia pure in 
misura minore rispetto al passato, ma con la persistenza di una situazione 
più sfavorevole per le Regioni meridionali (81% a 5 anni contro l’85-87% del 
Centro-Nord, dati standardizzati per età)  .





Ca della mammella 

• Esistono possibilità di prevenzione 
primaria del tumore della mammella?

• Esistono situazioni ad alto rischio? Come 
si affrontano?

• Quali sono i principi per un corretto 
screening?



Ca mammario:consigli dietetici

• Evitare il sovrappeso(ridurre l’introito 
calorico)

• Limitare(o evitare)l’alcool
• Ridurre i grassi animali
• Aumentare frutta e verdure

NB:il rapporto tra tali fattori dietetici e la prevenzione del 
carcinoma mammario non è sicuramente dimostrato;essi valgono 
in quanto utili anche per il controllo di altre patologie.



Fattori di rischio per ca della 
mammella 



BIOLOGIA MOLECOLARE

Il carcinoma della mammella è una malattia
complessa ed eterogenea, causata dal 
progressivo accumulo di mutazioni. Circa il 
10% dei carcinomi mammari è dovuto a 
mutazioni della linea germinale, mentre la 
maggior parte dei casi è attribuibile a 
mutazioni somatiche sporadiche.



Geni che predispongono
al carcinoma della mammella

Sono stati identificati diversi geni implicati in casi di familiarità, ma la metà 
delle forme ereditarie ereditarie del carcinoma non è ancora stata 
caratterizzata da un punto di vista molecolare. 
I geni oncosoppressori BRCA1 e BRCA2, che sono stati associati alla 
sindrome del carcinoma mammario/ovarico, rivestono un ruolo 
fondamentale nei meccanismi di riparazione del DNA e sono responsabili di 
circa la metà delle forme ereditarie di carcinoma della mammella[ 6]. Le 
donne che ereditano un allele mutato di questi geni hanno un rischio 
relativo di carcinoma della mammella da 10 a 30 volte superiore a quello 
della popolazione generale, che si traduce in un rischio del 40-85% di 
sviluppare questo tipo di carcinoma durante la vita, a seconda del gene 
implicato.
 Altre mutazioni ereditarie sono state identificate nei geni oncosoppressori 
TP53, PTEN, CDH1, STK11, a cui si associa un aumento del rischio di 
carcinoma mammario da 8 a 10 volte, e nel gene CHEK2.



Ca mammario:diagnosi precoce 1

• Autoesame della mammella con regolarità 
dopo i 25 anni;

• Una visita medica annuale dopo i 25 anni;
• Una mammmografia per la prima volta 

dopo i 40 anni e successivamente con 
regolarità annuale o biennale(guarigioni 
75-80%);

• Una ecografia mammaria da abbinare su 
consiglio dello specialista.



Ca mammario:autopalpazione

Opportunità di consigliare e insegnare l’autopalpazione del seno

Non ci sono evidenze a favore di questa pratica in 
termini di efficacia,ma le donne dovrebbero 
comunque essere informate su questa tecnica 
,probabilmente valida principalmente per le donne 
meno ansiose.

I tempi ,nelle donne in età premenopausale,allo 
stesso modo della visita clinica,dovrebbero essere 
1 o 2 settimane dalla fine della mestruazione.



SCREENING
MAMMOGRAFICO

L’analisi della mortalità associata al carcinoma mammario in 30 Paesi europei ha 
rilevato un calo mediano della mortalità dal 1989 al 2006
pari al 19%[19]. Dati analoghi sono stati registrati negli Stati Uniti, con una riduzione 
del tasso di mortalità associata al carcinoma della mammella dal 1990 pari al 
24%[2]. A questo calo hanno contribuito, si stima in uguale misura, la diffusione 
dello screening mammografico e l’introduzione della terapia adiuvante sistemica 
del carcinoma mammario[20]. 
Benché  lo screening mammografico sia ancora oggetto di controversie, una buona 
parte dei dati disponibili depone a suo favore.
I risultati di una metanalisi di studi randomizzati sullo screening mammografico 
dimostrano che nelle pazienti sottoposte a screening il rischio
relativo di morte per carcinoma della mammella si è ridotto in modo significativo 
rispetto a quello delle pazienti non sottoposte a screening [rischio relativo (RR) 
0,85; IC 95% 0,73-0,99][2]. Nella pratica clinica, l’aumentato
ricorso alla mammografia e il progresso nelle tecniche di diagnosi mammografica 
hanno consentito sempre più spesso una diagnosi precoce
e quindi l’identificazione di tumori in stadio iniziale, suscettibili di terapia locale 
conservativa



Ca mammario:diagnosi precoce2

• La visualizzazione precoce è possibile solo se si 
dispone di una tecnica dotata di una elevata 
risoluzione spaziale.

• Nella diagnostica per immagini l’unico esempio di 
questo tipo di applicazione(screening) è quello della 
mammografia,utilizzata per la diagnosi precoce dei 
tumori della mammella nelle donne di età superiore 
ai 40 anni.In questi soggetti, infatti, il rischio di 
ammalarsi di cancro della mammella ed i benefici 
terapeutici che conseguono alla diagnosi precoce 
della malattia,sono tali da giustificare il ricorso alla 
mammografia come tecnica di screening(riduzione 
della mortalità del 30-50%).



Ca mammario:diagnosi precoce3

• Da circa un decennio,inoltre,è possibile 
integrare la valutazione mammografica 
con l’ecografia;se necessario,entrambe le 
metodiche possono guidare con precisione 
il prelievo citologico.

• L’obiettivo primario è quello di identificare 
le lesioni,di caratterizzarle e di definire una 
accurata stadiazione locoregionale.



Ghiandola mammaria:alterazioni non tumorali

• Adenosi
• Adenosi sclerosante
• Iperplasia epiteliale 

duttale,solida o 
papillare

• Iperplasia epiteliale 
lobulare

• Iperplasia duttale o 
lobulare atipica

Fibrosi 
focale(fibrosclerosi)

Mastite cronica 
periduttale

Granuloma da corpo 
estraneo

Steatonecrosi 
traumatica



Esame clinico mammario:vantaggi

• Semplicità e rapidità d’esecuzione

• Precisazione topografica e dimensionale

• Possibilità di rilevare più caratteri di una 
tumefazione e di una secrezione dal capezzolo

• Rilevamento di alterazioni cutanee e di 
adenopatie regionali

• Elevata predittività per neoplasia in presenza di 
più rilievi sospetti

• Spiccata sensibilità diagnostica



Esame clinico mammario:limiti

• Soggettività non indifferente dei rilievi
• Impossibile documentazione 

iconografica dei rilievi
• Impossibile rilevamento di alterazioni 

“subcliniche”
• Specificità diagnostica non elevata



Ca mammario:esame clinico



Ca Mammario:esame clinico



Risposte possibili dell’esame clinico 
mammario

• Completa normalità clinica delle mammelle
• Note più o meno diffuse di mastopatia 

fibrocistica,adenosi o fibrosi
• Presenza di nodulo

• Alterazione diffusa,tipo ca infiammatorio o 
mastite batterica

• Patologia del 
capezzolo:secrezione,nodulo,ulcera,eczema

Benigno

Maligno

Dubbio



Strategia diagnostica nei noduli 
mammari

Meno 
di 30 
anni

                 fino a 2 cm. Di diametro

a)Se lunga stazionarietà:controllo periodico(autocontrollo)

b)Se sospetto 
clinico/accrescimento:Mammografia+ecografia+citologia 
con exeresi se persiste il dubbio diagnostico

                 oltre i 2 cm. Di diametro

a)Se in accrescimento o sospetto 
clinico:Mammografia+ecografia+citologia con exeresi 
anche se non sospetto;

b)Se non sospetto clinico:exeresi facoltativa dopo 1-2 
mesi o periodico controllo



Strategia diagnostica nei noduli 
mammari

Fra 30 e 
50 anni

a)Cisti con liquido tipico:svuotamento completo e controllo ad 1 
mese;ecografia+mammografia+citologia.Eventuale exeresi se 2a-
3a recidiva anche con citologia negativa.

b)Nodulo solido:es.clinico+mammografia+ecografia+esame 
citologico.Exeresi anche con esami non sospetti quando il nodulo 
persiste invariato dopo 1-2 mesi.

a)Exeresi di regola anche se esami non sospetti.

Sono tuttavia sempre indicati la mammografia e l’esame 
citologico.

Oltre 
i 55 
anni



DIAGNOSI E BIOPSIA

La presenza o l’assenza di carcinoma in un’anomalia sospetta rilevata 
all’esame fisico o allo screening mammografico può essere stabilita
con certezza solo mediante biopsia.
Le tecniche bioptiche maggiormente utilizzate in caso di anomalie 
palpabili sono: l’agoaspirato con ago sottile, la microagobiopsia (core 
biopsy) e la biopsia escissionale. 
Le prime due sono procedure ambulatoriali, rapide, relativamente
indolori e per le quali non è richiesta un’incisione del tessuto.
 Per la maggior parte delle masse palpabili, sono l’approccio iniziale di 
prima scelta. La biopsia escissionale consente un esame istologico 
completo con un tasso di falsi negativi molto ridotto e può servire anche 
per rimuovere completamente la massa tumorale. 



Tumori benigni della mammella

• Fibroadenoma
• Adenoma puro(a. del 

capezzolo)
• Papilloma 

intraduttale(unico o 
multiplo)

• Tumore 
filloide(varietà 
benigna)



Ca. mammario



SEGNI E SINTOMI
Come per molti altri tipi di cancro, anche nel carcinoma della mammella la 
diagnosi precoce si associa, generalmente, a una prognosi migliore.
L’esame fisico del seno è fondamentale per rilevare precocemente 
eventuali anomalie della mammella e istituire un appropriato programma
diagnostico. Le mammelle, i capezzoli e le areole devono essere ispezionati 
attentamente e dovrebbe essere controllata la presenza
di eventuale secrezione dal capezzolo. Devono inoltre essere esaminati 
anche tutti i gruppi di linfonodi regionali. Per il rilevamento precoce
di eventuali anomalie è molto importante l’autoesame e tutte le donne 
dovrebbero essere incoraggiate e istruite all’autopalpazione regolare
dei seni[17]. I segni e i sintomi che giustificano ulteriori accertamenti 
includono: presenza di una massa palpabile nella o in prossimità della
mammella o sotto il braccio; cambiamenti della dimensione e della forma 
della mammella; secrezione dal capezzolo; alterazioni morfologiche
del capezzolo (come capezzolo retratto); modificazioni locali della pelle 
(prurito, arrossamento, aspetto squamoso, infossamenti, rilievi)[

18]. In alcuni casi, dopo l’esame fisico può essere utile l’ecografia per 
distinguere tra cisti e lesioni solide, come pure un esame mammografico 



Ca mammario:incidenza % dei vari istotipi

• Carcinoma duttale infiltrante
• Carcinoma midollare
• Carcinoma lobulare infiltrante
• Carcinoma di Paget
• Carcinoma mucinoso
• Carcinoma tubulare
• Altri istotipi rari

80%

6%

5%

3%

2%

2%

2%



Aspetti clinici del ca mammario

“Nodulo” clinicamente apprezzabile(+/- retrazione )                       95%

Retrazione cutanea senza nodulo                                                 1%

Malattia di Paget del capezzolo                                                     1.5%

Secrezione ematica dal capezzolo                                                 1%

Carcinoma infiammatorio                                                                 1%

Metastasi ascellari o a distanza senza massa palpabile              0.5%



FATTORI PROGNOSTICI
E PREDITTIVI 1

La biologia molecolare del carcinoma della mammella ha dato e 
continua a dare un notevole contributo anche allo sviluppo di marcatori 
prognostici e predittivi. La caratteristica molecolare maggiormente 
utilizzata a scopo prognostico e/o predittivo è l’espressione dei 
recettori per gli estrogeni, progesterone e HER2.
L’espressione dei recettori ormonali e l’espressione di HER2 sono 
importanti fattori prognostici, così come lo sono la dimensione del 
tumore, il coinvolgimento linfonodale, il grading tumorale, l’indice di 
proliferazione, la presenza di invasione vascolare e la giovane età (< 
35 anni).



FATTORI PROGNOSTICI
E PREDITTIVI2

Lo stato dei recettori ER/PR è anche il più importante fattore predittivo per la 
terapia endocrina adiuvante o in fase di malattia metastatica,
mentre lo stato di HER2 è il principale fattore predittivo di beneficio con 
trattamenti che inibiscono HER2[12]. Queste evidenze si rispecchiano nelle 
attuali linee guida nazionali e internazionali, che raccomandano l’analisi
dello stato dei recettori ER e PR per identificare le pazienti con maggiore 
probabilità di beneficiare della terapia endocrina nella fase iniziale, come nel 
carcinoma metastatico. 
È raccomandata anche l’analisi dell’espressione
e/o amplificazione di HER2 in ogni carcinoma primario invasivo, al momento 
della diagnosi o di una recidiva, al fine di decidere se un agente anti-HER2 sia 
indicato per la terapia adiuvante e/o per la terapia del carcinoma metastatico[

1



Espressione genica
e sottotipi molecolari1

Un’applicazione fondamentale della biologia molecolare nel carcinoma 
mammario è l’identificazione di almeno 5 sottotipi molecolari, che
permette di classificare i carcinomi mammari in base al profilo genico in 
sottogruppi con implicazioni biologiche e prognostiche molto diverse
tra loro[10]. Per permetterne una più ampia applicabilità, per almeno 4 di 
questi profili genici sono state proposte delle caratteristiche
immunoistochimiche associate con maggiore frequenza a uno specifico 
profilo molecolare e che possono essere pertanto considerate come
loro surrogati:



Espressione genica
e sottotipi molecolari2

• carcinomi mammari derivati dalle cellule luminali, che comprendono i

 tumori luminali A, caratterizzati da elevata espressione dei
recettori per gli estrogeni (ER) e progesterone (PR), 
buona differenziazione e basso indice di proliferazione,  
 tumori luminali B, che includono tumori meno differenziati, con
espressione dei recettori meno elevata e/o elevata proliferazione;
 carcinomi mammari derivati dalle cellule basali,
 cosiddetti basal-like, che corrispondono almeno parzialmente ai tumori tripli 
negativi caratterizzati dall’assenza dei recettori ormonali
e dall’elevata proliferazione, oltre che da un’aumentata espressione di 
citocheratine ed EGFR (epidermal growth factor receptor);
 carcinomi HER2, che comprendono tutti i tumori che sovraesprimono HER2 
indipendentemente dall’assetto recettoriale ormonale e dalla proliferazione[11].



STADIAZIONE

Una corretta stadiazione delle pazienti 
con carcinoma
della mammella è di estrema 
importanza,
perché permette di formulare 
un’accurata
prognosi ed è determinante per la 
decisione terapeutica



STADIAZIONE TNM



OPZIONI TERAPEUTICHE
Carcinoma in situ

L’aumentato ricorso allo screening mammografico e il 
progresso nelle tecniche mammografiche consentono sempre 
più spesso di porre una diagnosi di carcinoma in situ (non 
invasivo). 
Queste lesioni si suddividono in 
carcinoma duttale in situ [ductal carcinoma in situ (DCIS), proliferazione 
maligna di cellule epiteliali mammarie all’interno dei dotti] e 
carcinoma lobulare in situ [lobular carcinoma in situ (LCIS), noto anche 
come neoplasia lobulare (lobular neoplasia, LN); proliferazione di 
cellule maligne all’interno dei lobuli].
Oggi circa il 15-30% dei carcinomi rilevati in fase di diagnosi 
mediante mammografia è classificabile come DCIS[2]
Le opzioni di trattamento attualmente raccomandate per il DCIS 
includono la semplice escissione tumorale (con o senza radioterapia) e 
la mastectomia. Le preferenze della paziente hanno un peso importante 
nella scelta del trattamento.



Carcinoma invasivo
in stadio iniziale

Il trattamento del carcinoma mammario in stadio
iniziale prevede la combinazione di trattamenti
locali (chirurgia e radioterapia) e sistemici (terapia 
endocrina, chemioterapia e terapia biologica), la 
sequenza dei quali può essere modulata in 
accordo all’estensione del tumore alla Diagnosi.



Trattamento locale 1

L’obiettivo del trattamento locale è asportare
radicalmente il tumore, lasciando, quando possibile,
il maggior volume di ghiandola sana. 
E' stato ampiamente dimostrato che la chirurgia
conservativa seguita dalla radioterapia complementare
sulla ghiandola residua conferisce la stessa probabilità  di 
sopravvivenza della mastectomia.
 Per tale motivo, quando un intervento conservativo non è 
fattibile solo per le dimensioni della neoplasia, in assenza di 
altre controindicazioni il trattamento sistemico può far 
precedere quello locale.



Trattamento locale 2

Quando la chirurgia conservativa non è  fattibile, i 
progressi della chirurgia oncoplastica
hanno portato a forme di mastectomia meno
demolitive quale la mastectomia nipple-sparing,
che permette di rimuovere la ghiandola lasciando
in sede il complesso areola-capezzolo con un 
miglioramento significativo dei risultati
estetici.



Dissezione ascellare

Per quanto riguarda la chirurgia dei linfonodi
del cavo ascellare, è ormai procedura standard
in caso di negatività clinica la biopsia del linfonodo
sentinella, che rimane l’unica procedura chirurgica in caso di 
negatività istologica.
  I risultati di recenti studi suggeriscono che la dissezione 
ascellare potrebbe essere evitata anche se il linfonodo 
sentinella è positivo in donne sottoposte a mastectomia. 
Se questi risultati siano sufficienti per cambiare radicalmente
la pratica clinica è oggetto di dibattito



Radioterapia Adiuvante

La radioterapia rappresenta il completamento
fondamentale del trattamento locale sia dopo
chirurgia conservativa, sia dopo mastectomia in
presenza di carico tumorale elevato. 
Anche in questo campo i progressi degli ultimi anni
hanno come oggetto una riduzione dell’estensione
del tessuto irradiato e della durata del trattamento, oltre 
che l’identificazione di particolari sottogruppi nei quali il 
trattamento potrebbe addirittura essere omesso.



Terapia adiuvante

L’obiettivo della terapia sistemica adiuvante è  ridurre il rischio di una 
recidiva della neoplasia.
Le opzioni di terapia sistemica comprendono la terapia endocrina, la 
chemioterapia e la terapia biologica variamente combinate tra loro in 
accordo principalmente con le caratteristiche biologiche, ma anche con 
l’estensione della neoplasia.
La terapia endocrina è indicata in presenza di neoplasie che esprimono i 
recettori per estrogeni in > 1% delle cellule neoplastiche. Nelle donne in 
premenopausa, tamoxifene associato o meno alla soppressione ovarica 
con analogo dell’LHRH (luteinizing hormone-releasing hormone)
rappresenta la terapia di prima scelta, mentre il
ruolo di farmaci più recenti quali gli inibitori dell’aromatasi trova concreta 
indicazione nelle donne ormonoreponsive in post-menopausa  . 



Terapia adiuvante

La chemioterapia comprendente antracicline e
taxani è  indicata sempre nei tumori tripli negativi,
nei tumori che sovraesprimono HER2 e in
una percentuale variabile dei tumori 
endocrinosensibili con linfonodi ascellari positivi 
per localizzazioni della malattia 



Carcinoma mammario
avanzato

Circa il 7% dei tumori della mammella esordisce
come malattia metastatica[14]. 
Dei tumori con esordio in fase iniziale, una 
percentuale compresa tra il 30% e il 70% sviluppa 
metastasi.
Gli obiettivi del trattamento del carcinoma mammario 
metastatico sono il prolungamento della vita, la 
riduzione dei sintomi o delle complicanze
correlati al cancro e il mantenimento della qualità di 
vita e della funzionalità della paziente .



Carcinoma mammario 
metastatico

Anche se l’utilità della chirurgia nelle pazienti con esordio 
metastatico è controversa, un’esigua percentuale di pazienti (1-3%) 
con un ridotto numero di sedi metastatiche o con tumori 
particolarmente sensibili
al trattamento può essere curata e può beneficiare di un approccio 
multidisciplinare[44].
Come per le fasi iniziali della malattia, anche in questo stadio sono 
possibili varie strategie di trattamento e la scelta deve basarsi sulla 
biologia del tumore (espressione di ER e HER2), sulla storia clinica 
della paziente.



Malattia Metastatica

Grazie ai progressi diagnostico/ terapeutici, alla 
disponibilità di nuovi farmaci antitumorali e migliori 
terapie di supporto, alla migliore integrazione delle 
terapie sistemiche con le terapie locali,
la sopravvivenza mediana globale della malattia 
metastatica è pari a 43-50 mesi nelle forme HER2-
positive e a 30-45 mesi nelle forme HER2-negative e 
recettori ormonali positivi. La scelta del trattamento 
sistemico richiede una attenta valutazione dei parametri 
biologici e delle caratteristiche del tumore,
oltre che della situazione psico-fisica della donna.





Ormonoterapia 

L’ormonoterapia (tamoxifene+LH-RH in premenopausa; 
inibitori dell’aromatasi o fulvestrant in postmenopausa) trova 
indicazione nei tumori con recettori ormonali positivi, in 
presenza di una malattia indolente. 
In tali casi, nelle pazienti in postmenopausa dopo 
progressione durante o dopo terapia con antiaromatasici non 
steroidei, l’aggiunta di everolimus ad exemestane
determina un vantaggio statisticamente e clinicamente 
significativo della sopravvivenza libera da progressione.



Nascita della terapia ormonale nel 
carcinoma mammario

1836      Cooper nota una correlazione 
tra crescita tumorale del carcinoma 
mammario e il ciclo mestruale o la 
riproduzione.



La terapia ormonale del carcinoma 
mammario 

PostmenopausaPremenopausa

GNRH analoghi

Antiestrogeni
Progestinici

LH
FSH

Antiestrogeni

Inibitori 
dell’aromatasi

Aromatasi
periferica

Ovariectomia





Ipofisectomia 
adrenalectomia

Inibitori dell’aromatasi

Dietilstilbestrolo

Megestrolo

Ovariectomia

SERM Inibitori dell’LHRH

Fulvestrant
(down-regulator)



Ca mammario Metastatico : 
chemioterapia 

La chemioterapia trova indicazione nel caso di malattia con recettori 
ormonali nnegativi, metastasi viscerali multiple o che determinano un 
pericolo di vita nel breve termine, malattia aggressiva (breve intervallo 
libero da malattia), in pazienti giovani con metastasi viscerali, o in 
pazienti che non rispondano più alla terapia ormonale. 
In generale la monochemioterapia è il trattamento di scelta. 
I regimi di combinazione sono da preferire in presenza di malattia 
aggressiva allorchè sia necessaria una rapida riduzione della
massa tumorale. 
La scelta della chemioterapia si basa anche sul precedente trattamento 
ricevuto in neoadiuvante/adiuvante.



Ca mammario Metastatico : 
chemioterapia 

Le pazienti con malattia metastatica HER2-positiva ricevono trastuzumab
associato a chemioterapia oppure ad ormonoterapia e lo continuano sino
a progressione di malattia. Alla progressione, il mantenimento del blocco
di HER2 è al momento la strategia migliore. In prima linea, nelle pazienti 
in ripresa dopo 12 o più mesi dal termine di trastuzumab adiuvante, la 
combinazione di due anticorpi monoclonali (trastuzumab e pertuzumab) 
associata a docetaxel permette di ottenere sopravvivenze libere da 
progressione e globali significativamente più lunghe rispetto al solo 
trastuzumab e docetaxel ( sino a 60 mesi).
Nei casi di carcinoma mammario metastatico in postmenopausa in
cui la chemioterapia non è indicata, può essere preso in considerazione
trastuzumab o lapatinib in associazione a ormonoterapia.



Ca mammario Metastatico : 
chemioterapia 

Nelle pazienti con metastasi ossee è indicato un trattamento con 
bifosfonati
o con denosumab ; nei casi di ipercalcemia neoplastica sono 
indicati i bifosfonati.
– La radioterapia e la chirurgia, nella fase metastatica, trovano 
indicazioni con finalità palliative in situazioni particolari, quali 
sindrome da compressione midollare, e con finalità curative in 
casi selezionati, quali localizzazioni singole
o malattia oligometastatica.



Terapie Target nel ca 
mammario metastatico

Le pazienti con carcinoma che sovraesprime HER2 dovrebbero 
essere trattate con farmaci che inibiscono il recettore HER2 e 
che, in aggiunta alla chemioterapia di prima linea, si sono 
dimostrati efficaci nel migliorare il tasso di risposta, il tempo alla 
progressione e la sopravvivenza complessiva. Per le pazienti 
che invece non sovraesprimono HER2 e i recettori per gli 
ormoni e che hanno malattia avanzata, un’alternativa è 
costituita da un altro farmaco biologico, bevacizumab, che 
inibisce il VEGF (vascular endothelial growth factor). La Tabella 
4 riassume i principali farmaci biologici attualmente disponibili 
per il trattamento del carcinoma della mammella in fase 
avanzata.
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