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LESIONI METASTATICHE 

Metastasi alla 
mammella 

Epiteliali  

Mammarie  Extramammarie  

Non-epiteliali  

Sarcomi, 
leucemie/linfomi, 

melanomi 







CASO 23 

 ♀, 40 anni 

 1995:  asportazione di melanoma 

 2013: due noduli di 7 mm circa QIE mammella destra 

 

 







VIM HMB-45 



Metastasi da Melanoma acromico 

♀, 75 anni 

Nodulo di cm 1,4 

QQ.II  

Imaging: R5 Bi-rads 

Ist: neoplasia maligna 

indifferenziata   

IIC: CK7-/LCA-/S100+  

vimentina+/HMB-45+ 

Ki-67 







Metastasi da adenocarcinoma colico 

CASO 30 

♀, 40 anni 

2011:  adenoca.colico 

con metastasi 

ovariche 

2013: cute a “buccia 

d’arancia” da 

neoplasia infiltrante 

mammella dx 

 







CD 10 RCC 

CK 7 VIM 



Metastasi da carcinoma renale 

a cellule chiare 
 

♂, 83 anni 

Nodulo di cm 3 alla 

mammella sinistra 

Mammografia: nodulo 

iperdenso, a margini 

mal definiti R5 Bi-rads 

 









Pan-CK 

Desmina 

ER 

VIM 



EMA 

β- CATENINA 

EMA 

AML 

CD 117 



Metastasi da LMS dei tessuti molli 

♀, 61 anni 

Neoformazione di 3 cm 

periareolare destra 

Imaging: R5 Bi-rads  

assenti mcf 

Ist: cellule fusate a 

morfologia mioide, nuclei 

a sigaretta, blunt-ended 

IIC: CKs-/vim+/desmina+ 

caldesmone+/calponina+

/AML+/β catenina- 

  

Caldesmone 



CONSIDERAZIONI 

 La mammella non è una sede frequente di metastasi, probabilmente 

grazie alla sua anatomia costituita da una buona percentuale di  

tessuto fibroso scarsamente vascolarizzato 

 Le metastasi extramammarie alla mammella rappresentano lo 0,4-1,3% 

 Sono tipiche delle fasi avanzate della malattia primitiva 

 In una piccola % il nodulo mammario costituisce il primo sintomo 

 Si localizzano prevalentemente nel tessuto adiposo sottocutaneo 

 Possono dare delle immagini eco suggestive di lesioni benigne 

 Imaging: il più delle volte assenza di microcalcificazioni 

 L’ appropriatezza della diagnosi è fondamentale ai fini terapeutici e 

prognostici 

 



Metastasi di origine epiteliale  
K ovarico 10% 

ADK polmone 8% 

ADK gastro-enterico 6% 

Tiroide 4% 

K uroteliali 2% 

RCC 2% 

K endometrio 2% 

Coriocarcinoma 2% 

Cute Merkel 4 % 

 
Metastasi non epiteliali 
Melanoma 87% 
Leiomiosarcoma utero 28% 

Rabdomiosarcoma 17% 

Leiomisarcoma non uterino 11% 

Sarcoma pleomorfo, Angiosarcoma, Sarcoma sinoviale etc.   5,5% 

 
 
Modern Pathology (2013) 26, 343–349 



Patterns of expression of CK7 and CK 20 

 in carcinomas arising in different organs 

 CK7+/CK20- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CK7-/CK20+ 

 CK7±/CK20+ 

 CK7+/CK20±  

 CK7 +/CK20 + 

 

 

 CK7-/CK20- 

 Breast carcinoma 

 Non-mucinous ovarian carcinoma 

 Pulmonary ADK                 

  Endometrium 

  Pleural mesothelioma 

 Thyroid carcinoma 

 Oesophageal ADK                 

 Salivary gland 

 

 Colorectal 

 Gastric 

 Pancreas/biliary 

 Mucinous ovary 

 Transitional cell 

 

 Prostate; Renal clear cell carcinoma 

 Hepatocellular 

 Pulmonary squamous carcinoma 

 

        

 

 



Author, year Age/sex Chief complaint Breast tumor size Primary tumor location Follow-up 

Verger E et al., 1992     63/male 
A painless, hard mass in 

the left breast 
  4 cm ×3.5 cm   Right lung   Not available 

Lee SH et al., 

2000 (2 cases)  
   Not available Not available   Not available   Not available   Not available 

Masmoudi A et al., 2003    54/female 

Increasing breathlessness 

and right breast swelling; a 

lump in the left breast upper 

quadrant without evidence 

of skin or chest wall 

involvement 

  8 cm in diameter 
  Right lower pulmonary 

lobe 
  Not available 

Yeh CN, et al., 2004     44/female 

A tumor mass in the medial 

lower quadrant of the right 

breast, superficially located 

at the subcutaneous layer 

without skin changes 

  4 cm × 3 cm   Not available   Not available 

Komorowski AL 

et al., 2005  
   48/not available Not available   Not available   Not available   Not available 

Lee AH et al., 2007     64/female Not available   Not available   Not available   Not available 

Fulciniti F et al., 2008     59/female 

A poorly delimited mass in 

the upper inner quadrant of 

right breast, with skin 

dimpling and reddening 

  Not available   Right lung 
  Still alive 14 months after 

diagnosis 

Klingen TA et al., 2009     79/female 
A left, subareolar tumor 

mass 
  8 cm in diameter   Not available 

  Died 1 month after 

diagnosis of the metastasis 

Klingen TA et al., 2009     70/female 
A right, subareolar tumor 

mass 
  0.9 cm in diameter   Not available 

  Died 4 months after 

diagnosis of the metastasis 

Maounis N et al., 2010     73/female 

A painless, poorly defined 

mass, associated with skin 

redness, in the upper outer 

quadrant of the left breast 

  4.5 cm × 3.5 cm   Left lung 
  Died 6 months after 

diagnosis of the metastasis 

A series of breast metastasis from pulmonary 

adenocarcinoma 



MARKERS SENSIBILI DI METASTASI SPECIFICHE (- CA MAMMARIO) 

Sede primitiva Marker 

Adenocarcinoma lung  TTF-1 

Ca. piccole cellule lung TTF-1, CD56 

Melanoma HMB45, Melan-A 

Carcinoma ovarico Pax-8, WT1, Ca 125  

Carcinoma colorettale  CDX2, CK20  

Linfoma  a cellule B  CD20, CD79a 

Carcinoma renale Pax-5, RCC 

Coriocarcinoma β-HCG 

 

Questi markers dovrebbero essere 

usati sempre in un pannello di 

anticorpi poichè nessun singolo 

marker è completamente sensibile o 

specifico, sia su core-biopy che su 

preparati citologici 

 

 

 

 

 

 

 

 Buisman et al. World Journal of 

Surgical Oncology (2016) 14:166 

 

 



Take home message.1 

 La diagnosi  di  metastasi extramammarie alla mammella è difficoltosa  non 

solo perchè la presentazione clinica può essere simile ai tumori maligni della 

mammella ma anche perchè può essere la prima presentazione di una malattia 

metastatica sconosciuta; è ardua se fatta soltanto su citologico  

 Caratteri istologici utili per la diagnosi sono presenti solo in alcuni tipi tumorali 

in cui si può ipotizzare un’origine specifica, mentre 1/3 delle lesioni hanno 

caratteri aspecifici 

 OVVIO: notizie cliniche pertinenti possono essere d’aiuto e DEVONO sempre 

essere fornite al patologo 

 Importante differenziare istologicamente una metastasi alla mammella da un 

primitivo mammario al fine di evitare chirurgia non necessaria 

 



Take home message.2 

 Molti autori enfatizzano l’uso di FNA (combinazione di criteri citopatologici e 

immunocitochimici) 

 Origine mammaria supportata dall’espressione di ER, PGR, Her-2, GCDFP-15, 

e recentemente GATA3, sensibili per carcinoma mammario, ma non 

completamente specifici (ER possono essere espressi anche nel carcinoma 

ovarico e GATA-3 nel carcinoma uroteliale) 

 Immunoistochimica riveste enorme valore soprattutto quando la ci troviamo di 

fronte a FNA o FNAB  

 Le metastasi alla mammella devono essere prese in considerazione nella 

diagnosi differenziale di neoplasia mammaria se la morfologia è insolita per un 

tumore primitivo e se la storia di un precedente tumore trattato, per evitare un 

overtreatment 


