
 

Le biopsie con 
ago di grosso 
calibro (8-gauge) 
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Bologna  



- Distinzione tra diagnosi B3 su NCB 
(14 G) e su VAB (11 G) 
- Distinzione tra VAB da first-line 11 
gauge (diagnostico) e second-line 7 
gauge (terapeutico) 
 



11 
G 

8 G 



Sig.ra MF  aa 69           

Mammografia di screening 24-8-2016 



Approfondimento 



Approfondimento 

QSE destro:  Cluster microcalcificazioni R3 



VABB  8-9-2016 



Controllo dopo VABB 





Ck 14 



Diagnosi VABB 

B3: Frustoli agobioptici di tessuto mammario con 
focolai submillimetrici di atipia epiteliale piatta (FEA) 
(DIN1a) e d’iperplasia lobulare atipica/neoplasia 
lobulare intraepiteliale (LN; LlN1).  

I focolai di atipia epiteliale piatta (DIN1a) presentano 
microcalcificazioni intraluminali. 

Sono inoltre presenti epiteliosi e malattia cistica. 



WHO 2003 

    ATIPIA EPITELIALE PIATTA 
(DIN1a) 



    

    L’ atipia epiteliale piatta e’ 

spesso associata ad  una 

specifica  presentazione 

mammografica 

 









NEOPLASIA LOBULARE  

 (LN; LIN1e LIN2) 

DEFINIZIONE WHO, 2003: 

    Proliferation of generally 
small and often loosely 
cohesive cells, the term 
lobular neoplasia (LN) refers 
to entire spectrum of atypical 
epithelial proliferations 
originating in the terminal 
duct-lobular unit (TDLU). 

 

    LN constitutes a risk factor 
and a non obligatory  
precursor for the subsequent 
development of invasive 
carcinoma in either breast, 
of either ductal or lobular 
type.  



NEOPLASIA LOBULARE   

(ALH AND CLIS) 
 

Puo’ associarsi a 

microcalcificazioni 

• Non ha una 

specifica 

presentazione 

mammografica 

 







Meeting  multidisciplinare: 

controllo mammografico a 6 mesi 



DBT  24-3-2017 



DBT  24-3-2017 



VABB  18-4-2017 







Diagnosi VABB 

B2: Frustoli agobioptici di tessuto mammario con area 
emorragica con flogosi cronica steatonecrotica e 
reazione istiocitaria gigantocellulare come da esiti di 
pregressa biopsia.  

Sono inoltre presenti focolai di epiteliosi, malattia 
cistica e note di flogosi cronica periduttale.  

Non evidenza di neoplasia nel materiale esaminato. 







Sig.ra BA   45 aa 

Mammografia di screening  2-12-2016 

  
Tre piccoli cluster di 
microcalcificazioni  (R3-R4) in 
sede  infero interna sinistra  



Approfondimento 30-12-2016 



VABB   12-1-2017 











CK 14 caderina- E 



 

B3: Multipli focolai di neoplasia lobulare 
intraepiteliale (LIN2), localizzati 
prevalentemente nell’ambito di adenosi 
sclerosante nodulare e presenti nel tessuto 
adiacente.  

Nei focolai di LIN2 localizzati nell’adenosi 
sclerosante sono presenti microcalcificazioni 
intraluminali.  

Nel materiale esaminato il focolaio di LIN2 
di maggiori dimensioni e’ di 6 mm. 



Meeting  multidisciplinare 



NEOPLASIA LOBULARE   

(LN; LIN1e LIN2) 

DEFINIZIONE WHO, 2003: 

    Proliferation of generally small 
and often loosely cohesive cells, 
the term lobular neoplasia (LN) 
refers to entire spectrum of 
atypical epithelial proliferations 
originating in the terminal duct-
lobular unit (TDLU). 

 

    LN constitutes a risk factor and 
a non obligatory  precursor for 
the subsequent development of 
invasive carcinoma in either 
breast, of either ductal or lobular 
type.  



Le neoplasie lobulari intraepiteliali 

(LN) sono morfologicamente 

eterogenee 







WHO 2012 

Neoplasia Lobulare 
Intraepiteliale  

Iindicazione all’escissione:         
- se è CLIS con necrosi                - 
se e’ CLIS pleomorfo                - 
se in associazione con altra 
lesione che costituisca 
indicazione all’escissione           -
se c’e discordanza morfologico-
mammografica                             
-se e’ lesione formante massa * 

 

 «The definition of what constitues bulky 
disease remains debatable» 







Centratura pre-chirurgica 



• VISITA CLINICO- CHIRURGICA : OBIETTIVITA’ NEGATIVA 
(EMATOMA POST-BIOPTICO) QII MAMMELLA SINISTRA. 

 

• ANAMNESI FAMILIARE : NEGATIVA PER ETEROPLASIA 
MAMMARIA ED OVARICA 

 

• ANAMNESI PERSONALE : PREGRESSA ASPORTAZIONE DI 
FIBROADENOMA MAMMELLA DESTRA . LITIASI RENALE 
. 

• IN BUONE CONDIZIONI CLINICHE GENERALI 



• IL TEAM MULTIDISCIPLINARE CONCORDA E 
CONDIVIVE L’INDICAZIONE AD ESEGUIRE 
INTERVENTO CHIRURGICO DI : 

 

• RESEZIONE GHIANDOLARE MAMMARIA 
SINISTRA PREVIA CENTRATURA SOTTO GUIDA 
ECOGRAFICA . 



LA SIGNORA VIENE PREPERATA IN DAY SERVICE : 
 

 
• ESAMI EMATICI, ECG, VISITA ANESTESIOLOGICA, 

COMPILAZIONE CARTELLA CLINICA , FIRMA DEI CONSENSI 
(CHIRURGICO, ANESTESIOLOGICO, PRIVACY) 
 

• GIUDICATA IDONEA DALL’ ANESTESISTA CON ASA 2 VIENE 
RICOVERATA IN DAY SURGERY. 
 

• SOTTOPOSTA A INTERVENTO CHIRURGICO  E DIMESSA IN 
GIORNATA. 
 
 





cad 

Ck 14 

Intervento resezione ghiandolare  

CK 14 ER 



DIAGNOSI su resezione ghiandolare: 

Multipli focolai di neoplasia lobulare intraepiteliale (LN; LIN2) 
adiacenti all’area fibrosocicatriziale come da esiti di pregressa 
biopsia e presenti nel tessuto mammario a distanza. I focolai 
sono localizzati prevalentemente nell’ambito di adenosi 
sclerosante nodulare e sono associati a puntiformi 
microcalcificazioni.  
I focolai di LIN2 hanno dimensioni istologiche comprese tra 1 e 
12 mm e sono presenti in tutti i prelievi condotti sul tessuto 
mammario estendendosi su un’area istologica complessiva di 
3,5 cm. 
Millimetrici focolai di LIN2 sono presenti per un’estensione 
massima di 3 mm a livello dei margini di resezione supero-
mediale ed opposto al capezzolo. 

 
 



WHO 2012 

• Importantly for cases of 
classic LCIS there is no 
indication  that excision 
to negative margins is 
useful, and we do not 
recommended 
reporting margin status 
for classic LCIS 





Sig.ra MZ  aa 66 Mammografia di screening  15 -2-2017 

• Cluster microcalcifico 7 mm    QSI mammella sinistra R4 

• Cluster microcalcifico 10 mm  retroareolare sinistra R4 

 



VABB 4-4-2017 



Cluster mic 7 mm R4  QSI mammella sinistra  





1,2 mm 

ck14 



B3: Frustoli agobioptici di tessuto 
mammario con focolaio d’iperplasia duttale 
atipica (DIN1b: 1,2 mm di asse maggiore) 
contiguo a fibroadenoma con scleroialinosi 
e grossolane microcalcificazioni stromali. 



IPERPLASIA DUTTALE 
ATIPICA, DIN1b 

 WHO, 2003: 

     A neoplastic intraductal 
lesion characterized by 
proliferation of evenly 
distributed, monomorphic 
cells and associated with a 
moderately elevated risk for 
progression to invasive 
breast cancer. 

  PROLIFERAZIONE EPITELIALE 

      ATIPICA DI TIPO DUTTALE 

D.D. HDA/CDIS GRADO 1 

criterio dimensionale: 2 mm 



Riproducibilita’ diagnostica 

• Rosai J Borderline epithelial lesions of the 
breast. Am J Surg Pathol 15:209-221, 
1991 

• Schnitt SJ et al. Interobserver 
reproducibility in the diagnosis of ductal 
proliferative lesions using standardized 
criteria. Am J Surg Pathol 16:1133-1143, 
1992. 

• Elston CW et al. Causes of inconsistency 
in diagnosis and classifying intraductal 
proliferation of the breast. European 
Commission Working Group of Breast 
Screening Pathology. Eur J Cancer 
36:1769-1772, 2000. 









Secondo prelievo VABB 



Cluster retroareolare 



B5: Frustoli agobioptici di tessuto mammario 
con multipli focolai di carcinoma duttale in situ 
di grado 2 e 3 (DIN2 e DIN3), cribriforme e 
solido con necrosi e microcalcificzioni 
intraluminali. 

Sono inoltre presenti focolai di epiteliosi, 
aspetti di ectasia duttale e fibrosi stromale. 

 



Centratura prechirurgica 



• PREPARAZIONE IN DAY SERVICE : ESAMI 
EMATICI , RX TORACE, ECG . VISITA 
ANESTESIOLOGICA E FIRME DEI CONSENSI . 

• VALUTAZIONE ANESTESIOLOGICA : ASA 2  

• RICOVERATA IN DAY SURGERY , SOTTOPOSTA 
AD INTERVENTO CHIRURGICO E DIMESSA IN 
GIORNATA. 







Resezione QSI mammella 
sinistra:  



Resezione retroareolare mammella sinistra:  





1) Resezione QSI mammella sinistra: Focolai multipli di 
carcinoma duttale in situ di grado 1 e 2 (DIN1c e DIN2) 
adiacenti ad area emorragica e fibrosocicatriziale come da 
esiti di pregressa biopsia ed estesi su un’area istologica 
complessiva di 1,5 cm. Indenni i margini di resezione. 

 
2)  Resezione retroareolare mammella sinistra: Focolai 
multipli di carcinoma duttale in situ di grado 2 e 3 (DIN2 e 
DIN3), con struttura prevalentemente solida con necrosi e 
microcalcificazioni intraluminali adiacenti ad area emorragica 
e fibrosocicatriziale come da esiti di pregressa biopsia ed 
estesi su un’area istologica complessiva di 2 cm. Indenni i 
margini di resezione. 

 





Tot T  “The sick lobe” Virchows Archiv 

447:1-8, 2005 

 



Microcalcificazioni morfologicamente simili 

possono essere presenti in lesioni 

biologicamente diverse 





4%
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Casistica diagnosi preoperatoria su biopsia vacuum-assisted:  

Azienda USL Bologna, 1999-2017 




