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Carcinoma duttale in situ (DCIS) 
Negli ultimi anni il riscontro del carcinoma duttale in situ (DCIS) è 
notevolmente aumentato, dal 3-5% degli anni ’70-’80 al 25-30% 
attuale, soprattutto in seguito alla maggiore diffusione dello 
screening mammografico. Storicamente la mastectomia ha 
rappresentato la terapia di scelta, poiché gravata solo dall’1-2% di 
recidiva locale e associata ad una sopravvivenza superiore al 98%, 
ma viene attualmente considerata un overtreatment in molti casi, 
soprattutto in presenza di lesioni piccole, non palpabili. 



Gestione multidisciplinare delle 
neoplasie in situ della mammella 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ROMA 30 maggio 2018 

Carcinoma duttale in situ (DCIS) 
 
Diversi studi retrospettivi, importanti studi prospettici randomizzati (ancora in 
corso) e i risultati di metaanalisi, hanno evidenziato un controllo locale maggiore 
quando l’intervento chirurgico conservativo è seguito dalla RT sull’intera 
ghiandola mammaria, con una riduzione intorno al 60% del rischio relativo di 
recidive locali  ed un decremento del rischio assoluto di eventi omolaterali del 
15,2% a 10 anni.  
Si può considerare la possibilità di omettere la RT soltanto nelle forme con 
rischio di recidiva molto basso: T unicentrico, di basso grado e con margini 
negativi adeguati (almeno ≥ 3 mm). 
Dopo la mastectomia, seguita o meno dalla ricostruzione, non vi è indicazione 
alla RT complementare.  
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Carcinoma lobulare in situ (LCIS) 
E’ considerato un marcatore di rischio di un successivo carcinoma 
mammario, sia in situ che invasivo, e da alcuni Autori un vero e 
proprio precursore del carcinoma lobulare invasivo. 
L’unico trattamento locale attualmente consigliato è l’escissione 
chirurgica. Non vi è indicazione alla RT complementare. 



 
1°caso      F.A.  a.55 
 
2013: cluster di microcalcificazioni retroareolare - U.Q.Inf. mammella destra 
21/12/2013 microbiopsia stereotassica 
es. istologico: iperplasia epiteliale tipica ed atipica (B3) 
 
27/02/2014: resezione ampia retroareolare destra 
es. istologico: Iperplasia epiteliale duttale tipica ed atipica con due microfocolai di CDIS 
L.G; margini indenni 
Riunione multidisciplinare: nessuna terapia 
 
follow up clinico-ecografico semestrali con Mammografia ogni 12 mesi 
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F.L.2017: cluster di microcalcificazioni alla mammografia in retroarerolare destro 
 
02/08/2017 FNAC ect guidato 
es. citologico: carcinoma duttale (C5) 
 
Quadrantectomia centrale dx +BLS 
Es. Istologico: area di carcinoma intraduttale di alto grado e intermedio e 
metastasi submassiva in 1 dei 2 linfonodi sentinella 
ER=50%; PR=40% 
 
Riunione multidisciplinare:  
da considerare CDIS o infiltrante?  
a) un CDIS HG può dare metastasi? 
b) quale terapia chirurgica? 
Decisione: mastectomia con dissezione ascellare e ricostruzione protesica 
La pz rifiuta la mastectomia 
Alla D.A n° 22 linfonodi esenti da neoplasia 
Valutazione dei fattori prognostici e predittivi sul linfonodo sentinella:  
ER=10%; PR:neg; Ki67=30%; Her2neu=3+ 
Successivamente:  
Chemioterapia:  SI 
Ormonoterapia: SI 
Radioterapia: SI 
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Caso 2° 
T.V. a. 65 
 
2016: alla mammografia cluster di microcalcificazioni 
U.Q.Sup. sinistra 
 
07/10/2016:  microbiopsia stereotassica 
Es. istologico:  focolaio di CDIS L.G. 
 
15/11/2016:  quadrantectomia + BLS 
Es. Istologico:  CDIS L.G.  Linfonodo sentinella esente 
da neoplasia 
 
Riunione multidisciplinare: 
Chemioterapia : NO 
Ormonoterapia: SI 
Radioterapia: SI  
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Caso n° 3 
 
 
C.A.  a. 40 
 
2017: alla Mammografia: area nodulare con microcalcificazioni  
polimorfe all’UQI-QII sinistra 
06/11/2017: microbiopsia stereotassica 
es. istologico: CDIS di aspetto solido e tipo comedocarcinoma di 
alto grado 
 
05/12/2017: Quadrantectomia +BLS 
Es. istologico: area di 4 mm di CDIS di grado intermedio con 
pattern di crescita  
prevalentemente di tipo solido 
Linfonodo sentinella esente da neoplasia 
RE= 90%;  RP=90% 
 
Riunione multidisciplinare: 
Chemioterapia= NO 
Ormonoterapia= SI 
Radioterapia= SI 









4X 



10X 







4X 

10X 



Calponina 4X 

Calponina 10X 

Calponina 
20X 



ER 10X 

PRG 10X 



Caso Clinico n° 4 
 
C.P.  a. 65 
 
 
2017:  Alla Mammografia cluster di microcalcificazioni UQI 
destra 
 
22/7/2017: microbiopsia stereotassica 
Es. istologico: CDIS di alto grado 
19/9/2017:  quadrantectomia UQInt. Destra + BLS 
Es. Istologico: Focolaio di CDIS di grado intermedio 
Linfonodo sentinella esente da neoplasia 
RE= 1%; RP=neg. 
 
Riunione multidisciplinare: 
Chemioterapia= NO 
Ormonoterapia= NO 
Radioterapia= SI 
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…e la Radioterapia? 
 
 
 

Dott. Carlo Ivan Cusano 
U. O. C. di Radioterapia 

A. O. «G. Rummo» - Benevento 
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Frazionamento e dosi 
Dopo chirurgia conservativa il trattamento standard prevede la 
somministrazione di 50,0-50,4 Gy in regime di frazionamento 
convenzionale (1,8-2 Gy/die, in 5 frazioni settimanali). 
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Boost si, boost no? 
E’ in corso di analisi e valutazione il ruolo del boost sul letto 
tumorale, che è stato utilizzato da diversi autori con dose totale di 
10-20 Gy. Il sovradosaggio ha determinato un miglior controllo 
locale particolarmente nelle pazienti più giovani (< 45 anni). In 
attesa dei risultati di studi clinici randomizzati da poco avviati 
(TROG-BIG 3-07, BONBIS) la nostra U. O. effettua il boost a tutte 
le pazienti di età ≤ 35 anni e viene proposto a quelle di età ≤ 45-50 
anni con DCIS di alto grado nucleare. 



                                                                  

 

 

 
Radioterapia post-

chirurgia conservativa su 
mammella residua  

(50 - 50,4 Gy) 

 

 

 

Carcinoma 
duttale in situ 

(DCIS) 

T unicentrico 
basso grado di malignità 
margini negativi ≥ 3 mm 

Potrebbe essere omessa 

sempre 
l'impiego del boost deve essere 
effettuato nelle pazienti di età ≤ 

35 e proposto alle pazienti di 
età ≤ 45 - 50 con DCIS di alto 

grado nucleare (DIN 3) 

Carcinoma 
duttale  infiltrante 

T1N0 età ≥ 70, RE+, PgR+ 
(pazienti candidate 

all'ormonoterapia) e assenza 
fattori di rischio 

Potrebbe essere omessa 

tutte le altre 
categorie TNM sempre 

boost 
margini indenni 10 Gy 

margini con rischio di recidiva 
14 - 20 Gy 

margini positivi 20 Gy 

Carcinoma 
lobulare 

infiltrante 

T1N0 età ≥ 70, RE+, PgR+ 
(pazienti candidate 

all'ormonoterapia) e assenza di 
fattori di rischio 

Petrebbe essere omessa 

tutte le altre 
categorie TNM sempre 

boost 
margini indenni 10 Gy (è 

auspicabile che lo stato finale 
dei margini sia sempre 

negativo) 

Carcinoma 
lobulare in situ 

(LCIS) 
no 
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Tecniche di irradiazione 
L’ individuazione dei volumi viene effettuata direttamente su scansioni TC 
eseguita in posizione di trattamento al fine di ottenere una ottimale acquisizione 
dei dati anatomici. 
Per quanto riguarda la RT sulla mammella residua dopo chirurgia conservativa la 
tecnica standard di trattamento effettuata presso la nostra U. O. è la radioterapia 
conformazionale con studio dosimetrico (3D-CRT) con impiego di 2 o più fasci 
tangenziali di fotoni ad alta energia (di norma l’uso di fotoni di energia 6-10 MV). 
Il sovradosaggio del letto operatorio (boost) può essere effettuato con un fascio 
diretto di elettroni, con fotoni o mediante brachiterapia o RT intraoperatoria 
(IORT). 
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Irradiazione parziale della mammella (PBI) 
Per irradiazione parziale della mammella si intende il trattamento radiante limitato 
al solo letto tumorale e al tessuto mammario immediatamente limitrofo. 
La PBI può essere attuata con diverse metodiche: brachiterapia, radioterapia ad 
intensità modulata (IMRT) e radioterapia intraoperatoria (IORT). 
L’ASTRO consente la PBI (con esclusione della IORT) anche nel DCIS, purchè 
non rilevabile clinicamente, con grading 1-2, diametro ≤ 2,5 cm e margini negativi 
≥ 3 mm. 
Una recente metanalisi di 2 studi randomizzati ha concluso che la PBI è associata 
ad un maggior tasso di recidiva locale rispetto alla WBRT. Pertanto non 
rappresenta ad oggi uno standard terapeutico.  
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Grazie 
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