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L’importanza di diagnosticare il carcinoma allo stadio  

non infiltrante, si basa sul concetto  che  

buona parte dei carcinomi infiltranti origina dal carcinoma 

in situ.  

E' infatti molto probabile che il carcinoma in situ sia una 

tappa obbligata nello sviluppo della forma infiltrante, 

anche se sappiamo che  

non tutti i DCIS hanno la capacità di evolvere verso una 
forma invasiva.  

Screening : Diagnosi precoce  

Programmi italiani 

Ca in situ 10-20% 

 



   Le microcalcificazioni sono presenti 

   in circa: 

 - 20% di tutti i carcinomi 

 - 50-60% dei carcinomi in situ 

  -80%   dei casi con isto B3 (NCB,VAB) 

 

Il valore predittivo positivo di una diagnosi di B3 è il 

26.7% per tutti i tumori maligni e scende al 8.9% se si 

considerano solo i carcinomi invasivi. 

 

 



N°of breast cancer diagnosed        71 
 

• BC mortality reduction      7-9 women’s lives saved 

                            (out of 30 BC deaths expected) 

 

• Overdiagnosis              4 cases are overdiagnosed    

 
• False positice test results     200 women recalled for  

     among women                   further assessmente 

     without breast cancer            170 non invasive 

                                    30 with invasive assessment 
 
        

 

Balance sheet for 1000 women aged 50-51 y. 

screened biennaly until 69y.and followed until 79  

             E.Paci,D.Puliti  J.Med.Scr.sept.2012 



Classificazione delle microcalcificazioni   

 
Morfologia : - Benigne 

                      -Dubbie o sospette 

                      -Amorfe o di tipo intermedio 

 

 

Distribuzione : rispetto all’albero duttale 

                         -duttali 

                         -lobulari 

                         -duttulo-lobulari 

                         -interstiziali 



Le microcalcificazioni amorfe o di tipo intermedio sono 

generalmente di forma variabile dal rotondo al flocculare sono le 

meno specifiche. 

Tendono ad associarsi a forme di DCIS di grado intermedio/basso 

di malignità o a lesioni adenosiche (adenosi sclerosante), a cellule 

colonnari (con o senza atipia) e meno frequentemente alle forme di 

iperplasia duttale 

Microcalcificazioni amorfe o di tipo intermedio R3-R4 



1. Lineari, tipicamente associate a necrosi di tipo comedonico 
nel DCIS di alto  grado 

2. Pleiomorfe, variabili in forma e dimensione e associate a 
necrosi di tipo  comedonico nel DCIS di alto grado o 
intermedio; meno frequentemente  nei fibroadenomi e 
nelle aree di liponecrosi 

3. Granulari, seppur meno specifiche delle precedenti, sono 
associate a necrosi di tipo comedonico nel DCIS di alto grado 
o intermedio e a certe lesioni a cellule colonnari  

Microcalcificazioni   dubbie o sospette R4-R5 

Classificabili in base alla morfologia 



VALORE  PREDITTIVO 

  DELLE 

MICROCALCIFICAZIONI 



accuratezza della mammografia 

 
    la bassa predittività della 

mammografia si conferma 

in una review della 

letteratura  (sono indicati i 

valori medi) 
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Aspetto mammografico Valore predittivo positivo 

Le Gal e Coll., 

1976 

de Lafontan e Coll., 

1994 

1.   Anulari 0% - 

2.   Puntiformi regolari 33% 10% 

3.   Polverulente 40% 19% 

4.   Puntiformi irregolari 100% 28% 

5.   Vermicolari 100% 71% 

CLASSIFICAZIONE  DI  LE GAL  E 

VALORE  PREDITTIVO  POSITIVO  PER CANCRO 



Aspetto Radiologo A Radiologo B 

mammografico N. casi VPP N. casi VPP 

Anulare 4 25% 21 14% 

Puntiforme 33 15% 23 26% 

Granulare 70 40% 61 39% 

Lineare 13 92% 21 90% 

Ramificato 7 86% 1 100% 

Da Ciatto e Coll., 1992 

RIPRODUCIBILITA’  DA  PARTE  DI  2  RADIOLOGI 

NELL’ASSEGNAZIONE  DEL  TIPO  MORFOLOGICO 

E  VALORE  PREDITTIVO  POSITIVO  PER CANCRO 



Puntiformi Polverulente Granulari 

Lineari Lineari  ramificate Miste 





 

Microcalcificazioni dubbie:B3  

ISTO “Mastopatia Fibrocistica” 

 



Non vi è indicazione ad altre indagini 

Iter diagnostico in rapporto  ai segni clinici e strumentali: 

Microcalcificazioni benigne 





Morfologia granulare: Birads 4 

ISTO Ca dutt.In situ 



Morfologia indistinta Birads 3  

ISTO mastopatia fibrocistica 



Morfologia granulare  

Birads 4 .VAB B3   

Isto:CDIS alto grado 



Morfologia mista:grossolane+ pulverulente 

VAB B3/LCC 

 



• Le LCC corrispondono a più di un terzo 
(37%) delle microcalcificazioni 
mammografiche 

• La morfologia delle microcalcificazioni non 
permette di per se di differenziare le LCC da 
altre lesioni 

• Le LCC sono più spesso associate a 
microcalcificazioni a basso rischio e 
costituiscono la maggior parte della 

   categoria BIRADS 3 



Microcalcificazioni  duttali: a pelle di serpente 

(snakeskin-like) legate in particolare a casi con 

proliferazione cellulare micropapillare.  

 Microcalcificazioni  granulari (crushed stone-like) 

espressione di carcinoma in situ a basso grado 

nucleare/ben differenziato, 
 

 
Microcalcificazioni correlazioni radio-istologiche 



"Carcinoma intraduttale alto grado nucleare, scarsamente differenziato, di 

tipo micropapillare.  Cute, tessuto fibro-adiposo e muscolare striato 

esenti da lesioni. 

Linfoadenite reattiva aspecifica nelle 55 sezioni di linfonodo sentinella 

esaminate". 

Microcalcificazioni “a pelle di serpente” 

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGNI - CENTRO DI SENOLOGIA - FERRARA 



R.A. 55 a B3:”Iperplasia duttale  

atipica” a sinistra 

 

Alto rischio ISTO: iperplasia epiteliale 

duttale atipica 

 









B3:Metaplasia a cellule colonnari con atipia citologica in un contesto di 

mastopatia fibrocistica ed adenosica con microcalcfificazioni. 

 

ISTO :”Iperplasia epiteliale duttale atipica” 



     

 

   Documento di consenso sulle 

procedure diagnostiche preoperatorie 

nelle lesioni mammarie  

GISMA Gruppo Italiano per lo screening 

mammografico 



 

 

 

 

Outcome of a new patient pathway for managing 

B3 breast lesions by vacuum-assisted biopsy: 

time to change current UK practice?  

 

                            J.Clinical Path.  :  14 septb 2015 

 

C Strachan, K Horgan, R A Millican-

Slater, A M Shaaban, N Sharma4 



First International Consensus Conference 

on lesions of uncertain malignant potential 

in the breast (B3 lesions) 

Breast Cancer Res Treat (2016) 159:203–213 



L’inquadramento diagnostico della  patologia mammaria  

fornito da procedure bioptiche, è propedeutico alla corretta 

programmazione del trattamento terapeutico.  

Procedure diagnostiche e  

cito-istologiche preoperatorie 



   

   L’introduzione e la diffusione delle 

metodiche di screening, unitamente alla 

definizione di un nuovo spettro di lesioni 

mammarie screen detected, ha introdotto 

nuove metodiche di indagine bioptica 

minimamente invasiva  

Procedure diagnostiche e  

cito-istologiche preoperatorie 



Per un corretto management, i casi classificati come B3 

dovrebbero essere oggetto di valutazione 

multidisciplinare con una stretta correlazione fra dato 

patologico e radiologico.  

Da  considerare eventuali fattori di rischio individuale (ad 

es,  pregresso intervento per carcinoma  o  rischio  

eredofamiliare , etc)  

Management dei casi B3 



Valore predittivo positivo B3 

   

 

  Complessivamente, in un quarto circa  dei 

casi di B3 all’escissione chirurgica si 

riscontrano lesioni maligne (Valore 

Predittivo Positivo del 25% ). 



Si evidenzia il ruolo delle nuove metodiche di imaging (ad   

es.tomosintesi ) che riuscendo  ad identificare distorsioni  

anche di piccole dimensioni  ne consentono ,  mediante i 

sistemi VAB 3D, un ampio campionamento, anche fino alla 

completa asportazione. 

L’ accuratezza diagnostica maggiore  in caso di  B2 o B3 e 

dopo eventuale valutazione multidisciplinare, consentono 

l’invio del caso a follow-up.   

Management dei casi B3 



L’utilizzo delle metodiche MIB 

                NCB, VAB, VAB3D 

 limita le indicazioni  della FNA , consigliando il 

passaggio dalla citologia alla microistologia, al fine 

di  incrementare la specificità e sensibilità 

diagnostica. Tali metodiche infatti hanno permesso 

di ridurre gli esami inadeguati  

Procedure diagnostiche e cito-

istologiche preoperatorie 



E’  sempre raccomandata secondo  linee 

guida,  la diagnosi preoperatoria di C5/B5, 

onde ottenere una corretta pianificazione del 

trattamento. 

Procedure diagnostiche e citoistologiche 

preoperatorie 



In caso di  diagnosi  B3  su materiale ottenuto 

mediante ago 11G o 14 G  , l’introduzione di una VAB 

di seconda linea (con ago 7-8 gauge) di tipo 

“escissionale”  consente di giungere  ad una 

definizione diagnostica di B2 o B5 in una buona 

percentuale di casi, riducendo quindi il numero di B3 

da portare ad intervento chirurgico  

Management dei casi B3 



8G 

11G 

1

4

G 
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Dimensioni degli aghi e 

delle camere bioptiche 



              Agobiopsia percutanea con  

               sistema  MAMMOTOME® 
                PROCEDURA SOTTO GUIDA STEREOTASSICA 

Dispositivo per l’aspirazione 

forzata e movimento della 

sonda 

 

Tavolo Fischer ® con braccio dedicato 

per la guida stereotassica 

 







Revisione di 1455 casi consecutivi  di carcinomi  ISPO Firenze 

80%

90%

100%
<100 100-300 >300

L’esperienza comporta la metà di falsi negativi 

 (12% vs. 7% e 6 %) 

D.Morrone et al  

La rad.Med.1992 



mammografia clinica 
sensibilità ed esperienza 
(nr di ca. visti nel periodo) 
1455 ca. consecutivi 
Morrone et al. Radiol med, 1992 
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<150
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la minore esperienza comporta 
una minore  sensibilità, più  
evidente  per le neoplasie iniziali 
che comportano maggiori difficoltà 

è evidente la necessità,  
del tutto disattesa in 
Italia, che si referti la 
mammografia solo dopo 
un periodo di  specifico 
addestramento ed un 
accreditamento  



d.morrone@ispo.toscana.it 

Grazie per l’attenzione 



 



ISTO :”Iperplasia epiteliale duttale atipica” 



S R 50 aa.B3 Sin 

Metaplasia a c.colonnari con atipia citologica e 

microcalcificazioni. 

 



ISTO:” Mastopatia Fibrocistica” 



Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico 

Indicatori e standard 

per la valutazione di processo 

dei programmi di screening 

del cancro della mammella 

Process indicators and standards for the evaluation 

of breast cancer screening programmes 

 A cura di: 

Livia Giordano, Daniela Giorgi, Alfonso Frigerio, Patrizia 

Bravetti, 

Eugenio Paci, Marco Petrella, Antonio Ponti, Priscilla 

Sassoli de’ Bianchi 
e il gruppo di lavoro sugli indicatori del GISMa. 

Epidem.& Prevenzione anno 30 Supplemeto 1 


