


PDTA

Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali” (“PDTA”) consistono 
in una serie di interventi clinici, caratterizzati da elevata 
complessità e multidisciplinarietà, rivolti in maniera speciale a 
determinate categorie di pazienti affetti da patologie croniche e/o 
complesse.



The European Commission will establish minimum quality requirements for 

breast cancer health-care

European Commission Initiative on Breast Cancer

http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/home?p_p_auth=5CMeoBi4&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=/my_sites/view&_49_groupId=20181&_49_privateLayout=false
http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/home?p_p_auth=5CMeoBi4&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=/my_sites/view&_49_groupId=20181&_49_privateLayout=false






VABB: Notevole accuratezza diagnostica nelle lesioni in situ e 

microinvasive







PDTA
lesione dubbia



B3

• Lesioni papillari

• Radial scar

• Tumore filloide

• Lesioni a fenotipo apocrino

• Lesioni mucocele-like

• Neoplasia Lobulare (LIN)

• Proliferazione epiteliale atipica duttale

• Flat epithelial atypia







…target management dei B3

…………………………………………….



…Target management dei «possibili» B3…

Core 12 – 13 gauge in eco?

Microcalcificazioni cm 1 -1,5:  VAE come 
1° approccio ago 7-8 gauge



….da una core biopsy diagnostica ad una 
diagnostico-terapeutica?



PDTA
sospetto di lesione maligna



INTERVENTO CHIRURGICO o NEOADIUVANTE?

Core biopsy diagnostica o prognostico-predittiva?

• ISTOTIPO ?

• GRADING ?

Quale? Nucleare? Elston Ellis?

• ER ?

• PgR ?

• Ki67 ?

• HER2 ?

• TILs ??

• AR???













Cosa bisogna chiedere al radiologo?

Quali risposte deve fornire il patologo?

Quali indicazioni deve avere il chirurgo?

Quali dati è necessario fornire all’oncologo?



Almeno 4 core da 14 gauge, tenendo 
conto delle dimensioni della lesione



https://www.senonetwork.it/C_Common/Download.
asp?file=/$Site$/files/doc/Documenti/raccomandazi
oni/Focus_on_TRATTAMENTO_DOPO_CHEMIOTERAP
IA_PRIMARIA_O_NEOADJUVANT_CHEMOTHERAPY_2
020.pdf



Ora del prelievo



INTERVENTO CHIRURGICO o NEOADIUVANTE?

• Istotipo:  si …

• Lobulare : RMN

• Istotipi speciali TRIPLO NEGATIVI, DI BASSO 

GRADO (LGAC, adenoideo cistico, lobulare 

variante istiocitoide, apocrino G1-G2)(Ki67)







L’omissione della Biopsia del
linfonodo sentinella in alcuni setting
sta emergendo come opzione



Wang T, et al: Ann Surg Oncol 2021; 28: 902-913



Hughes K, et al: JCO 2013; 31



Ozkurt E, et al: Ann Surg Oncol 2021; 28: 2589-2598



STUDY Country Tumors End Point N Status

SOUND Italy cT1 dDFS 1450 Closed

INSEMA Germany cT1-2 iDFS 6000 Ongoing

BOOG Neatherlands cT1-2 RR 1160 Ongoing

SOAPET China cT1-2 dDFS 1528 Ongoing

NAUTILUS Corea cT1-2 iDFS 1734 Ongoing

Trials in corso sulla Omissione del Linfonodo 
sentinella





studiare l' eventuale presenza di componenti benigne all' 
interno della massa tumorale (contribuiscono alle dimensioni 

complessive, ma non subiscono riduzione volumetrica in 
seguito alla terapia)



















CASO CLINICO 2

HER2-1+

HER2-3+

HER2-CTRL

A+B



DISCORDANZA HER-2
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DA CORE DIAGNOSTICA 

A CORE DIAGNOSTICO-PREDITTIVA

Neoplasia multifocale

• Caratterizzare tutti i noduli ?

• Nelle neoplasie con metastasi linfonodali forse sarà 

necessario caratterizzare anche il linfonodo metastatico 

preoperatoriamente?





FISSAZIONE

FISSAZIONE













Utilizzo di check list diagnostica che comprenda come 
requisiti minimi:

9. Determinazione dei fattori prognostico predittivi : recettori per gli estrogeni (clone # ditta 
#) #% delle cellule neoplastiche; recettori per il progesterone (clone # ditta #) #% delle cellule 
neoplastiche; anticorpo anti- KI67 (clone # ditta #) #% delle cellule neoplastiche; anticorpo 
anti c-erbB2 oncoproteina (clone # ditta #) score di positività (sec ASCO/CAP 2018 e 
successive modifiche). 

NEOPLASIA DI DIMENSIONI < 11-20mm, cN0
Necessario eseguire fattori prognostici ???



===================================================
==============

|         BASSO RISCHIO         |         ALTO RISCHIO          |

+===============================+==================
=============+

|                               | Almeno 4 delle seguenti    |
| Le seguenti 5 caratteristiche |        caratteristiche        |
+-------------------------------+-------------------------------+
|G1                             |G3                             |
|T1 (a-b)*                      |T3 T4                          |
|Ki 67 <20%                     |Ki 67>30%                      |
|ER>80%                         |ER<30%                         |
|N Negativo                     |N Positivo (>3 linfonodi       |
|                             |non indicazione al test)       |
+-------------------------------+-------------------------------+
|*In caso di T1a non e' indicato|                               |
|l'accesso al test in presenza  |                               |
|di almeno altri 2 parametri    |                               |
|favorevoli                     |                               |
+-------------------------------+-------------------------------+

DECRETO 18 maggio 2021

Modalita' di riparto e requisiti di utilizzo del fondo per i test genomici ormonoresponsivo per il 

carcinoma mammario in stadio precoce. (21A04069)

















Conclusioni 1 

Standardizzazione pre-analitica

Standardizzazione analitica

Aderenza alle LGE e raccomandazioni

Disegnare ed aggiornare PDTA della propria breast
unit alle nuove evidenze

Ottimizzare i tempi diagnostico-terapeutici



?

• Delineare PDTA di riferimento nazionale?

• Fattori prognostici su campione operatorio su lesioni 
< 11-20mm ?

• Valutare fattori prognostici preoperatori anche su 
linfonodo??

• Target management del possibile B3?

• Omissione del linfonodo sentinella??



grazie


