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Tomo slices 
 
 
 
 
 

Principio:  
acquisire multiple proiezioni a bassa dose 
della mammella mediante un movimento 
angolare del tubo radiogeno e, 
successivamente, mediante software dedicati 
determinare una ricostruzione pseudo-
tridimensionale della mammella.  

TOMOSINTESI 

Principio:  
Dopo aver acquisito la ricostruzione pseudo-
tridimensionale della mammella,  
mediante software si ottiene una immagine 
2D ricostruita    

2D SINTETICA 

Synthetically constructed 2D 
 
 
 
 
 







BIOPSIA CON GUIDA TOMOSINTESI: sistema per il prelievo stereotassico “montati” 

su tomosintesi mammografica 

AFFIRM® 







CC 2D 





Final post biopsy  
tomosynthesis  
exposure  

Pre and post fire  
stereotactic pair 
 exposures  



Doppia esposizione 

per oblique (targeting) 

 Posizionamento dell’ago  

Controllo pre e post in 

stereotassi 

Sampling 

Controllo posizionamento 

marker 

Controllo dopo il prelievo 

per posizionamento marker 

Scout (posizionamento) 
Scout (posizionamento e  

targeting) 

 Posizionamento dell’ago 

Controllo pre e post  

in stereotassi 

Sampling 

Tomo post biopsia con marker 

inserito 

2D 3D 



Donna asintomatica di 53 anni primo esame 

Nessuna familiarità 

Test di screening: tomosintesi + 2D sintetica 



 

MLO synt  Slice tomosintesi 



CC synt  Slice tomosintesi 







MATERIALE IN ESAME: VAB 3D 



RADIAL SCAR: SCLEROSI 



IPERPLASIA 
DUTTALE  

SENZA ATIPIE 

CISTI APOCRINE 

RADIAL SCAR: CORONA 



RADIAL SCAR: IPERPLASIA DUTTALE SENZA ATIPIE 



RADIAL SCAR: CISTI APOCRINE 



RADIAL SCAR: FLOGOSI 



RADIAL SCAR: FLOGOSI 

FLOGOSI 
GRANULOMATOSA 

DOTTO OCCLUSO 
SCLEROTICO 



ADH (atypical ductal hyperplasia) CB o VAB – intervento  

FEA (flat epithelial atypia) VAB (9G) – follow up* 

LN (lobular neoplasia) VAB (9G) –follow up*  

PL (papillary lesions) VAB (9G) –follow up*  

PT (benign phyllodes tumors) CB o VAB -intervento 

RS (radial scar) VAB (9G) - follow up* 

(*) Follow up 5 anni 

Guidelines for breast needle core biopsy handling and reporting in breast 
screening assessment . IO Ellis et all  
J Clin Pathol 2004; 57: 897-902 

«radial scar …Unless the sclerosing lesion is very widely sampled,  
the process should be designed as B3» 



B3 18 (17,6%) 

2 LIN 3 

4 LIN 1-2 

3 RS  

7 RS + ADH 

1 RS+ LIN1 

1 RS+ ADH + FEA 

In seguito a riunione multidisciplinare: 

Intervento (2/3) follow-up (1/3) 

12 (66,6%) 6 (33,3%) 

B2 57 (55,9%) 

42 RS 

2 PL 

13 altro (adenosi sclerosante, 
metaplasia apocrina) 

In seguito a riunione multidisciplinare 

Follow-up 
(da 1-16 mesi ) 

Work in progress 
Follow-up in letteratura: 5 anni 

 

50% positivi; 3 DCI e 3 DCIS   

Studio prospettico nell’ambito del progetto pilota screening con tomosintesi  (dati primo 
anno): 102 lesioni sottoposte a VAB  



Donna asintomatica di 53 anni primo esame 

Familiarità rischio intermedio  

Test di screening: tomosintesi + 2D sintetica 



CC synt  MLO synt  







MATERIALE IN ESAME: VAB 3D 



RADIAL SCAR 

CARCINOMA 
LOBULARE IN 

SITU 

CHE TIPO DI LESIONI SONO? 



RADIAL SCAR 

Strutture 
ghiandolari 

Elastosi 



CARCINOMA LOBULARE IN SITU 



IMMUNOISTOCHIMICA:  
E-CADERINA 

Normale espressione sulla 
membrana cellulare dei 

dotti normali 

Le cellule della neoplasia 
in situ NON esprimono il 

marcatore 



IMMUNOISTOCHIMICA:  
P120 

LA P120 risulta positiva nel citoplasma delle cellule della neoplasia in situ 



ADH (atypical ductal hyperplasia) CB o VAB – intervento  

FEA (flat epithelial atypia) VAB (9G) – follow up* 

LN (lobular neoplasia) VAB (9G) –follow up*  

PL (papillary lesions) VAB (9G) –follow up*  

PT (benign phyllodes tumors) CB o VAB -intervento 

RS (radial scar) VAB (9G) - follow up* 

(*) Follow up 5 anni 



Localizzazione delle lesioni non palpabili 

• Se ecoguidata, ideale con la paziente in posizione operatoria. 

• Se accesso del carbone non «verticale», indicare nel referto la direzione del 

percorso cute-lesione, e se possibile segnare con dermografica la verosimile 

proiezione cutanea della lesione. 

• Punto di accesso (carbone o filo metallico) il più prossimo possibile alla 

lesione; se guida stereotassica, per i quadranti  inferiori preferibilmente non in 

CC ma in omolaterale. 



Quando non si incide in posizione peri-areolare, sono preferibili delle incisioni di tipo 

radiale nei quadranti inferiori, di tipo arcuato e circum-areolare nei quadranti superiori 

e supero-mediali 

N. Scuderi, S. Chiummariello  

Rimodellamento dopo trattamento conservativo 

In Trattato di Senologia, Ed. Piccin Nuova Libraria 2006 

Incisioni cutanee 







Localizzazione delle lesioni non palpabili con carbone 



 

 

Controllo radiologico del pezzo operatorio  

• spesso eseguito da un Radiologo Senologo diverso da chi ha fatto la diagnosi e la 

centratura, che deve quindi avere la piena documentazione del caso, anche perchè il 

pezzo operatorio a volte rende l’interpretazione difficile 

• posizione lesione (centrale, eccentrica etc.), con distanza minima dal margine 

• orientamento della lesione con reperi opachi differenziati 



1clip margine 
areolare   2 clip margine ascellare    3 clip superiore 

MAMMOGRAFIA  PEZZO OPERATORIO 



PEZZO OPERATORIO 



LIVELLI DI SEZIONE 



LESIONE RESIDUA: 
IMMAGINE MACROSCOPICA 



LESIONE RESIDUA: 
IMMAGINE MICROSCOPICA 



ALTRI REPERTI:  
ULTERIORE RADIAL SCAR 



Donna asintomatica di 55 anni primo esame 

Nesuna familiarità 

Test di screening: tomosintesi + 2D sintetica 









MATERIALE IN ESAME: AGO DA 14 G 



Elastosi 

LESIONE: RADIAL SCAR 

Strutture 
ghiandolari 

Calcificazioni 



IMMUNOISTOCHIMICA: P63 

La P63 marca le cellule 
mioepiteliali presenti nei 
tubuli benigni ed assenti 

nelle ghiandole neoplastiche 

Nella radial scar, le cellule mioepiteliali sono diminuite o, addirittura, assenti 







MATERIALE IN ESAME: VAB 3D 

RADIAL SCAR 

EMATOMA 



LESIONE: RADIAL SCAR… 



… E CARCINOMA TUBULARE 

Il carcinoma tubulare è caratterizzato da una crescita disorganizzata dei tubuli ghiandolari 



IMMUNOISTOCHIMICA: CK14 

La CK14 marca le cellule 
mioepiteliali presenti 

nelle ghiandole benigne 

Le strutture ghiandolari 
tubulari maligne sono 

prive di cellule 
mioepiteliali 

(CK14 negativa) 



IMMUNOISTOCHIMICA: P63 

La P63 marca le cellule 
mioepiteliali presenti 

nelle ghiandole benigne 

Le strutture ghiandolari 
tubulari maligne sono 

prive di cellule 
mioepiteliali 

(P63 negativa) 



IMMUNOISTOCHIMICA:  
RECETTORI PER GLI ESTROGENI 

I recettori per gli 
estrogeni sono positivi in 
tutti i nuclei delle cellule 

neoplastiche 



MAMMOGRAFIA  PEZZO OPERATORIO 

1clip margine 
areolare   2 clip margine laterale    3 clip superiore 



PEZZO OPERATORIO 



PEZZO OPERATORIO:  
LESIONE, AREA EMORRAGICA E TRACCIA DI CARBONE 

Traccia di 
carbone 

Ematoma Lesione: radial scar 



Traccia di 
carbone 

Ematoma 

Lesione: radial scar 

IMMAGINE MICROSCOPICA:  
LESIONE, AREA EMORRAGICA E TRACCIA DI CARBONE 



IMMAGINE MICROSCOPICA:  
CARCINOMA TUBULARE 

Ghiandole 
neoplastiche 



IMMAGINE MICROSCOPICA:  
CARCINOMA TUBULARE 

Le ghiandole neoplastiche presentano forma angolata ed infiltrano il tessuto adiposo 



IMMUNOISTOCHIMICA: CALPONINA 

La calponina marca le 
cellule mioepiteliali 

presenti nelle ghiandole 
benigne 

Le strutture ghiandolari 
tubulari maligne sono 

prive di cellule 
mioepiteliali 

(Calponina negativa) 



IMMUNOISTOCHIMICA: P63 

La P63 marca le cellule 
mioepiteliali presenti 

nelle ghiandole benigne 

Le strutture ghiandolari 
tubulari maligne sono 

prive di cellule 
mioepiteliali 

(P63 negativa) 



IMMUNOISTOCHIMICA:  
RECETTORI PER GLI ESTROGENI 

I recettori per gli 
estrogeni sono positivi in 
tutti i nuclei delle cellule 

neoplastiche 



VAB con sistema 3D valido ausilio   diagnostico e terapeutico 
 
Lesioni B3a  se completamente asportate con  VAB  (ago da 9 -7 ) 
proponiamo di considerale  B2 altrimenti a follow up annuale  ( lavoro 
prospettico in corso) 
 
Passaggio bioptico può essere più traumatico di un VAB 9 e non 
consente al patologo di caratterizzare bene le lesioni  (puo sottostimare 
piccole lesioni neoplastiche associate) 
 
Importanza  dell’ approccio multidisciplinare 

Conclusioni 

Grazie dell’attenzione  


