
CORE BIOPSY: 
PRESENTAZIONE 

DEI CASI DISCORDANTI 

RADIAL SCAR VS CA 
TUBULARE 

 

A. IENI 



Caso 8 

Donna di anni 41 

QSI Mammella sinistra 

Area di distorsione architetturale di 

cm 1 

R4 

VABB 



























 Diagnosi di maggioranza B3 (5 centri) 

 N° 1centro B2 

 N° 2 centri B5 • LESIONI DI CELLULE COLONNARI CON 

ATIPIE 
• FLAT EPITELIAL ATIPIA 
• IPERPLASIA DUTTALE ATIPICA 
• IPERPLASIA LOBULARE ATIPICA 
• LESIONI PAPILLARI 
• LESIONI RADIALI SCLEROSANTI 

• LESIONI FIBROEPITELIALI TIPO FILLOIDE 
• LESIONI MUCOCELE LIKE 

“….la potenziale eterogeneità delle lesioni mammarie richiedono un approccio 

chirurgico per lo più conservativo che unisca alla valenza terapeutica quella 

diagnostica”. 
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Diagnosi 
Lesione sclerosante/radial scar con aree di UDH 

 
 Radial scar (RS) è una lesione benigna della mammella: 

lesione scleroelastosica, cicatrice raggiata etc. 

 Rappresenta circa l’0,04% delle pazienti asintomatiche 
sottoposte a screening (< 1 cm) 

 20-30% si possono associare a neoplasie maligne.  

 Caratterizzata da una zona centrale di tessuto fibroso 
sclero-ialino commisto ad abbondante tessuto elastico.  

 Il nido sclero-elastotico è circondato da una 
proliferazione epiteliale benigna costituita da adenosi 
sclerosante e meno frequentemente da epiteliosi, con 
piccoli dotti dilatati con aspetto radiato verso la 
periferia.  



RS 

 Lesione insidiosa su materiale agobiotico con 

elevato rischio di fare diagnosi di carcinoma 

invasivo soprattutto se il prelievo cade al 

centro della lesione sclero-elastotica.  

 Indispensabile l’ impiego dell’IHC con 

marcatori di cellule mioepiteliali (p63, 

calponina). 

 



Caso 41 

Donna di anni 64 

QSE Mammella sinistra 

Area di distorsione architetturale di 

cm 1 

R3-R4 

VABB 



















Calponina 



Calponina 



 Diagnosi di maggioranza B5 (4 centri) 

 n° 3 centri B4 

 n° 1 centro B3 

Carcinoma duttale e lobulare in situ  

Carcinomi invasivi   

Linfomi 

Sarcomi  
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Diagnosi 
Carcinoma tubulare 

 
 Carcinoma tubulare (CT) è una lesione maligna della 

mammella di basso grado 

 Rappresenta circa 1-5% delle casistiche internazionali 

 Caratterizzato da un pattern ben differenziato di tipo 
tubulare ≥ 90%, con rivestimento epiteliale singolo 

 Basso pleomorfismo nucleare e rare mitosi 

 Eccellente prognosi (DFS > 90%) 

 Bassa incidenza di interessamento linfonodale (2-11%) 

 



Diagnosi differenziale 

Eusebi V, Millis RR. Epitheliosis, infiltrating epitheliosis and 
radial scar. Semin Diagn Pathol 2010, 27: 5-12. 

CT RS 

Single layer of cells Often multiple cell layers 

No myoepithelial cells Myoepithelial cells present 

Frequent infiltration of fat by naked 

tubules 
No bare infiltration of fat 

No epithelial hyperplasia May show epithelial hyperplasia 

Microcystic  peripheral 

parenchyma 


