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Carcinoma Duttale in situ

• < 5% in epoca pre-screening 
• Circa 20% in epoca screening

Park TS, Hwang ES. Current Trends in the Management of 
Ductal Carcinoma In Situ. Oncology (Williston Park). 2016 
Sep 15;30(9):823-31



Carcinoma duttale in situ

• E’ un cancro reale?



Ductal carcinoma in situ

• Ductal carcinoma in situ (DCIS) is a non-
invasive proliferation of cohesive neoplastic 
epithelial cells confined to the mammary 
ductal-lobular system, exhibiting a range of 
architectural patterns and nuclear grades.

• WHO 2019 in press



DCIS grading
Criteri cito-architetturali

WHO 2019 in stampa



Ductal carcinoma in situ

• The grade of DCIS is associated with breast 
cancer–specific survival

• WHO 2019

van Maaren MC, Lagendijk M, Tilanus-Linthorst MMA, et 
al. Breast cancer-related deaths according to grade in 
ductal carcinoma in situ: A Dutch population-based study
on patients diagnosed between 1999 and 2012. 

Eur J Cancer. 2018 Sep;101():134-142.



Maxwell AJ, et al, Sloane Project Steering Group. Risk factors for the development 
of invasive cancer in unresected ductal carcinoma in situ. Eur J Surg Oncol. 2018 
Jan 11. pii: S0748-7983(18)30009-X. doi: 10.1016/j.ejso.2017.12.007. [Epub ahead 
of print]

DCIS IDC

High 48%

Interm 32%

Low 18%



DCIS progressione a carcinoma invasivo

Maxwell AJ, et al, Sloane Project Steering Group. Risk factors for the development of 
invasive cancer in unresected ductal carcinoma in situ. Eur J Surg Oncol. 2018 Jan 11. 
pii: S0748-7983(18)30009-X. doi: 10.1016/j.ejso.2017.12.007. 

DCIS alto grado in genere progredisce verso un 
carcinoma infiltrante di alto grado.
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Screen detected DCIS 

• Quali tipi di DCIS si riscontrano in screening?
• Si riscontrano prevalentemente DCIS di grado 

intermedio e alto

• In quali fasce di età?



Screen detected DCIS

van Luijt et al. Breast Cancer Research (2016) 18:47





Screen detected DCIS 

• Quali tipi di DCIS si riscontrano in screening?
• Si riscontrano prevalentemente DCIS di grado 

intermedio e alto

• In quali fasce di età?
• Prevalentemente in donne in età 40-70 anni



Carcinoma lobulare in situ di tipo Florido e Pleomorfo 
nei programmi di screening 



PF



F-P LCIS
66.6% di F\P LCIS screen 
detected è associato a 
carcinoma infiltrante

Il carcinoma infiltrante
associato è in genere
grado 2\3
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Quali istotipi di carcinoma infiltrante 
in corso di screening?

• In genere «Luminali»
• ER+
• Prevalenza di T1N0











«Carcinoma Luminale»

• Carcinoma con elevata espressione di ER
• In genere responsivo ad HRT
• Ampio spettro di lesioni

Carcinoma tubulare
Basso grado

Carcinoma duttale G1
Basso grado



«Carcinoma Luminale»

• Carcinoma con elevata espressione di ER
• In genere responsivo ad HRT
• Ampio spettro di lesioni

Carcinoma lobulare 
infiltrante

Prognosi buona se 
diagnosticato 
precocemente

Wang K, et al Clin. Breast Cancer 2019;19, e101–
e115. doi: 10.1016/j.clbc.2018.10.010



«Carcinoma Luminale»

• Carcinoma con elevata espressione di ER
• In genere responsivo ad HRT
• Ampio spettro di lesioni

Carcinoma 
micropapillare
infiltrante

Altamente aggressivo



Mortalità Carcinoma «Luminale» 



Dati confermati 
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Quale è il Carcinoma «intervallo»?



«Carcinoma intervallo»

• Carcinoma che si manifesta dopo una 
mammografia negativa e prima del seguente 
richiamo alla mammografia.
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Carcinoma lobulare



Cresce in cellule singole che non 
alterano l’architettura 
ghiandolare

Carcinoma Lobulare infiltrante



ER+ MP Foschini, L. Morandi
Invasive lobular carcinoma.
Encyclopedia, Springer 2019
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• Carcinoma che si manifesta dopo una 
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richiamo alla mammografia.
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Dati confermati da altre casistiche



Dati confermati da altre casistiche



Screening in pz BRCA 1 e 2 mutate

Poche differenze in 
istotipo

Importante differenza 
nella stadiazione



Quali tipi di carcinoma nei programmi 
di screening ?

Carcinoma in situ: 
• Aumenta dal 5 al 20% dei carcinomi
• Prevalentemente forme aggressive
• In donne 40-70 anni

Carcinoma invasivo
• Prevalenza di forme «luminali»
• Compresi i luminali aggressivi

Carcinoma intervallo
• Carcinoma lobulare: in riduzione con le moderne tecniche 

MX
• Carcinomi aggressivi



Carcinoma mammario in corso di 
screening

Rapporto
Rischio / beneficio



Carcinoma mammario in corso di 
screening

MA
In questo momento i benefici 
superano i rischi!
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