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Relatore
Note di presentazione
QUESTO E’ UN TEMA DI GRANDE COMPLESSITA’, e non nascondo  che le domande che si potrebbero affrontare stasera sarebbero molte e tutte di grande interesse, ma ai fini pratici ho desiderato concentrarmi su 4 argomenti che ho ritenuto di maggior significato come spunto per la discussione.Ho volutamente escluso dalla mia presentazione i temi legati ai test genetici ed al rischio eredo familiare in genere, perché questo argomento rappresenta un topic in sé e sarà meglio affrontato in altra sede e da altri colleghi.I quattro temi che cercherò di affrontare stasera riguardano le terapie locali, e cioè se la chirurgia conservativa debba essere meno implementata in questo tipo di tumori.



Wilke L, et al: JAMA Surgery, 2014, November

1 Ri escissioni e Margini di resezione



Recidive Locali

Cossetti R, et al: JCO 2015 Jan 1;33(1):65-73



Margini di resezione per carcinoma invasivo

Moran M, et al: Ann Surg Oncol 2014; 21: 704-16



Margini per il carcinoma in situ

Morrow M et al: Ann Surg oncol 2016; 23: 3801-3810



Landscaper J, et al: Ann Surg oncol 2019; 26: 3321-3336
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Carcinoma Microinvasivo



Champion CD, et al: Ann Surg Oncol 2019; 26: 3124-3132

SEER Database
N= 134.569
DCISM= 4361



Costarelli L, et al: EJSO 2018; 45: 147-152;  

Senonetwork Database
N= 15.091
DCISM= 233



Phantana-angkool A, et al Ann Surg Oncol 2019

Carcinoma Microinvasivo alla Core Biopsy



Flanagan M, et al:, et al Ann Surg Oncol 2019

Sospetto Carcinoma Microinvasivo alla Core Biopsy



D: La diagnosi di tumore Triplo Negativo
suggerisce una minore utilizzazione della
chirurgia conservativa?
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I tumori Triplo Negativi hanno una maggiore 
incidenza di recidive locali

McGuire A, et al: Ann Surg Oncol 2017; 24: 3124-3132

7 Studi   N= 11.219

TNBC vs. Luminal Like

Arvold ND et al: JCO 2011; 29: 3885-3891

N= 1434

Relatore
Note di presentazione
E’ a noi clinicamente ben noto come questo tipo di tumore sia associato ad un aumento delle recidive locali I risultati grafici di questo importante studio su1434 pazienti del Dana Farber Cancer InstituteSono la nostra base di partenza perchè indicano che mentre le recidive locali dei tumori luminali sono ormai inferiori al 3% anche a distanza di 6-7 anni di follow up mediano,sia i tumori NEU + che quelli triplo negativi sono gravati da un tasso di recidive locali che supera il 10% nella maggior parte delle esperienze riportateQuesta informazione è stata meglio analizzata da una recente review sistematica su11219 pazientiChe comprende 7 studi dall’America, dall’Europa e dall’Asia pubblicati dal 2011 al 2015Innanzitutto, il dato molto importante di questo studio è che le recidive loco regionali, globalmente, dopo chirurgia conservativa si attestano overall al 3.4%, e questo dovrenne essere molto valorizzato, perché vuol dire che le donne che optano per la chirurgia conservativa godono di un controllo locale del 97% anche dopo molti anni di follow up Tuttavia, questo dato risulta essere molto variabile dall’1.7% del LLA al 7.4% del TN, e questo ha rappresentato un po’ la base per molti chirurghi per un minore entusiasmo per considerare la chirurgia conservativa in questo setting.La vera domanda però è se un approccio chirurgico  più aggressivo sia  traducibile in un aumento del controllo loco-regionale o dell’outcome  



N= 7174
Breast Conservation

N= 5418
Mastectomy

TNBC  vs. Non TNBC TNBC  vs. Non TNBC

RR, 0.49
P=0.0005

RR, 0.66
P=0.0003

L’aumentato rischio è equivalente 
per Breast Conservation e per Mastectomia 

Lowery et al: Breast Cancer Res Treat 2012; 133: 831-841

Relatore
Note di presentazione
Il problema è ben affrontato da questa review sistematica su 15 studi pubblicati negli ultimi 10 anni comprendenti 12.592 pazienti, perché ha sottolineato come l’aumentato rischio di recidiva loco regionale sia condivisibile da entrambi gli approcci /Breast Conservation e Mastectomia) e ha evidenziato la medesima propensità alla recidiva anche dopo mastectomia,  un dato questo purtroppo molto tristemente noto alla maggior parte di noi 



Adkins FC et al: Ann Surg Oncol 2013; 20. 3469-3476

N = 1325
F/U mediano 5 AAOverall Survival

LRR-free Survival

Relatore
Note di presentazione
Per cui la domanda sull’outcome rimane all’ordine del giorno e anzi domina la nostra piattaforma terapeutica - Tradotto in soldoni, questo studio su 1325 pazienti, con un F/U mediano di 5 anni, ha evidenziato che stadio per stadio, la mastectomia non è associata ad un aumento della sopravvivenza, anche se in effetti in questo gruppo vi erano tumori più grandi, con un maggiore coinvolgimento linfonodale, e anche le recidive loco regionali erano piuttosto equivalenti per entrambi gli approcci chirurgici



D: E’ necessario un approccio chirurgico più 
aggressivo per le donne sotto i 40 anni ?
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Relatore
Note di presentazione
Questo è un tema di particolare significatività, perché sia i TNBC che l’età giovane sono associati ad un aumentato rischio di recidiva locale., e non è chiaro se in questo setting, sia il subtipo biologico o l’età a guidare la prognosi



Radosa JC, et al: Ann Surg Oncol 2017; 24: 698-704
N = 1930
1999-2011

Relatore
Note di presentazione
Per questo motivo, la tempestività di questa ricerca, che rappresenta il maggior studio unicentrico su TNBC in età giovanile è sicuramente apprezzabile perché ci ha dato modo di sottolineare alcune differenze sostanziale nella presentazione e nell’approccio terapeutico1930 pazienti  TNBC (1998-2011) trattati al MSKCC, 289 pazienti        < 40 anni   – 61% mastectomy1641 pazienti      > 40 anni   – 42% mastectomy COSA SAPPIAMO: Sappiamo con certezza  da questo e da altri studi che l’età giovanile è associata ad uno stadio più avanzato che si tramuta un un aumento del rischio a distanza, ma sia le recidive locali che quelle regionali sono sostanzialmente identiche



5 Nipple Sparing Mastectomy

Relatore
Note di presentazione
8 STUDI 4663 pazienti di cui 1398 NSM, tutti effettuati negli ultimi 8 anni



Wong Set al: Ann Surg Oncol 2019; 26: 3194-3203 

NCDB
N= 395.815
2005-2015 



Le complicanze stanno diminuendo

Headon HL et al: Arch Plast Surg 2016; 43: 328-338 

73 Studi
12.350 casi

Relatore
Note di presentazione
73 studi12.350 procedureFollow up medio 38 mesiRecidive LR 2.4%, Complicanze 22%, Nipple necrosis 5.9%



Galimberti V et al: Ann Surg Oncol, 2018: Epub Ahead of Print
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6 Mastectomia Profilattica Controlaterale

Boughery JC et al: Ann Surg Oncol 2016; 23: 3100-3108

Relatore
Note di presentazione
Il rischio di cancro controlaterale è di 0.1-0.6% per annoLa MCL non è associata ad un beneficio di sopravvivenzaRaddoppia il rischio di complicanzePuò essere associato ad un aumento dell’outcome cosmetico



Kantor O, et al: Ann Surg Oncol 2019; 26: 3080-3088 



Miller M et al: Ann Surg Oncol 2017; 24: 2889-2897

Any Cancer Invasive Cancer

2759 pazienti
Median F/U 6.8 anni

Relatore
Note di presentazione
Mentre fattori di rischio associati alla recidiva locale sono importanti nella decisione riguardante li management chirurgico della mammella INDEXNon sono importanti nella decisione della mastectomia profilattica controlaterale



Miller M et al: Ann Surg Oncol 2017; 24: 2889-2897
2759 pazienti

Median F/U 6.8 anni

Relatore
Note di presentazione
Mentre fattori di rischio associati alla recidiva locale sono importanti nella decisione riguardante li management chirurgico della mammella INDEXNon sono importanti nella decisione della mastectomia profilattica controlaterale



Conservazione ascellare nell’era successiva al
Trial ACOSOG Z11 : applicabilità nella
pratica clinica
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Relatore
Note di presentazione
A questo punto, la terza questione non poteva che essere la nostra «ossessione», cioè l’ossessione di noi chirurghi, il management dei linfonodi ascellari. L’approccio dell’ascella si è significativamente evoluto nella passata decade,  e sono pronto a sottoscrivere che queste tre o quattro diapositive sono del tutto insufficienti ad affrontare un tema di cosi grande portata, che appassiona chirurghi e oncologi di quasi tutto il mondo, ma vorrei soltanto mettere luce su alcuni passaggi critici.



Relatore
Note di presentazione
Il trial ACOSOG Z11 ha dimostrato che non è misurabile alcuna differenza in RLL o OS in 891 donne con tumori T1- T2, cN0, sottoposte a chirurgia conservativa seguita da WBRT e terapia sistemica in cui 1-2 linfonodi sentinella positivi erano trattati con la sola biopsia del linfonodo sentinella. Il trial ha reclutato dal 1999 al 2004 - 891 pazienti, 856 incluse nell’analisi primaria, 115 sitesNon inferiorty prospective randomized trial, 6.3 anni di F/U medianoIn maniera similare, il trial AMAROS ha mostrato la non inferiorità della biopsia del LS e della RT ascellare Questo trial ha ricevuto mote critiche per una serie di motivi-Solo 127 erano triplo negative (15%)-35% avevano < di 50 anni-41% aveva micrometastasi



Relatore
Note di presentazione
Tuttavia i dati a quasi 10 anni di follow up mediano sono confirmatori nel dimostrare che semplicemente , la LRR è del 2.5% in SLN  e del 3.6% in AND E soprattutto, che nessuna differenza in termini di sopravvivenza è riportata.



Relatore
Note di presentazione
Tuttavia i dati a quasi 10 anni di follow up mediano sono confirmatori nel dimostrare che semplicemente , la LRR è del 2.5% in SLN  e del 3.6% in AND E soprattutto, che nessuna differenza in termini di sopravvivenza è riportata.



6671 pazienti
2005-2016
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D: Quali vantaggi per la chirurgia della 
mammella con la Chemioterapia 
neoadiuvante?

Relatore
Note di presentazione
Infine, poiché parliamo di modulazione dell’intervento chirurgico, vorrei integrare alcune informazioni relative alla chemioterapia neoadiuvante in questo setting, non tanto relative a quando e come farla, che riguarderà una relazione ad hoc, ma sul fatto che ci sono più di un motivo per noi chirurghi per considerarla nel nostro approccio terapeutico



Swisher S, et al: Ann Surg Oncol 2016; 23: 749-756

751 pazienti
2005-2013

Relatore
Note di presentazione
UNO: Dati recenti tendono a dimostrare che - per quanto riguarda il controllo loco regionale dopo la CNA -- la stratificazione a seconda dei subtipi molecolari perde la significatività statistica e tutti i tumori si comportano nella stessa maniera751 pazienti trattate dal 2005 al 2013



Jwa E, et al: Cancer Res Treat 2016; 48: 1363-1372

pCR aumenta il controllo loco regionale 
nei tumori Triplo Negativi

Studio Multicentrico
N= 335

2002-2009
F/U mediano 7 anni

Relatore
Note di presentazione
DUE: In maniera del tutto simile al dato riguardante l’outcome della sopravvivenza in caso di risposta completa, anche il controllo locale sembra influenzato dalla risposta.Studio multicentrico Corea2002-2009335 pazientiF/U mediano 7 anniDimostra che l’effetto della risposta è presente per tutti i tumori, anche quelli non triplo negativi, ma è molto significativo per quelli TN 



Swisher S, et al: Ann Surg Oncol 2016; 23: 749-756

Dati:
National Cancer
Database
N = 71.627

Relatore
Note di presentazione
TREla chemioterapia neoadiuvante ci permette di ridurre significativamente le riescissioni in caso di chirurgia conservativa, e questo dato è presente per ogni stadio e per ogni subtipo, ma soprattutto per i tumori triplo negativi e NEU +



Mamtani A, et al: Ann Surg Oncol 2016; 23: 3467-3474

La CNA modifica la pratica clinica riducendo gli
svuotamenti ascellari ?

Relatore
Note di presentazione
La CNA ha un importante effetto di sterilizzazione a livello dei linfonodi, addirittura maggiore di quello che riusciamo oggi ad ottenere a livello della mammella.Questa esperienza su quasi 200 pazienti con metastasi ascellari confermate pre chemio ha evidenziato che across the board l’effetto di risposta linfonodale completa è stata del 50%, che
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Al-Hilli Z, et al: Ann Surg Oncol 2018; 25: 482-493

Dati:
National Cancer
Database
N = 461.549
cN+= 73702
NAC= 36.715

cN1-3  - Incidenza di ypNO



Management dei Linfonodi ascellari dopo CNA
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Relatore
Note di presentazione
A questo punto, la terza questione non poteva che essere la nostra «ossessione», cioè l’ossessione di noi chirurghi, il management dei linfonodi ascellari. L’approccio dell’ascella si è significativamente evoluto nella passata decade,  e sono pronto a sottoscrivere che queste tre o quattro diapositive sono del tutto insufficienti ad affrontare un tema di cosi grande portata, che appassiona chirurghi e oncologi di quasi tutto il mondo, ma vorrei soltanto mettere luce su alcuni passaggi critici.



Curigliano et al: Annals of Oncology 2017; 28: 1700-1712

Relatore
Note di presentazione
A me appassiona il concetto di de-escalating and escalating treatments, e il gruppo di esperti della Conferenza di St Gallen ci propone di incorporare TUTTE queste informazioni nella nostra pratica quotidiana dopo chemioterapia neoadiuvante- per tumori cN0- per tumori cN1



Pilewskie M, et al: Ann Surg Oncol 2017; 24: 3527-3533 

Relatore
Note di presentazione
La dimostrazione che la Chemio neoadiuvante  ha oggi un profondo impatto sulla strategia chirurgica nei tumori triplo negativi, anche diminuendo l’incidenza di svuotamento ascellare Viene da questo recentissimo studio 1940 pazienti cT1-2N0- che riporta come la  strategia (chemio neoadiuvante o chirurgia upfront) nel subtype biologico tumorale dei TNBC diminuisca la necessità di svuotamenti ascellare a circa un quarto rispetto a una chirurgia upfront, e quindi rappresenti un piano di tattamento ottimale in questo setting
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In caso di Biopsia del LS+, dopo CNA, è
necessario sempre procedere con lo
svuotamento ascellare?



Moo TA: Ann Surg Oncol 2018

711 pazienti
2008-2017



Moo TA: Ann Surg Oncol 2018

711 pazienti
2008-2017



Barron A, et al: Ann Surg Oncol 2018, Epub ahead of print



E il Futuro?

E il Futuro?

Tadros A:JAMA Surg 2017 2017;152(7):665-670

cN0 con pCR
100% ypN0

cN1 con pCR
89% ypN0
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2017 Indicatori EUSOMA





Mamtani A, et al: Ann Surg Oncol 2016; 23: 3467-3474

Relatore
Note di presentazione
QUATTROLa CNA ha un importante effetto di sterilizzazione a livello dei linfonodi, addirittura maggiore di quello che riusciamo oggi ad ottenere a livello della mammella.Questa esperienza su quasi 200 pazienti con metastasi ascellari confermate pre chemio ha evidenziato che across the board l’effetto di risposta linfonodale completa è stata del 50%, che



Conclusioni - 1

• TNBC sono associati ad una maggiore incidenza di 
recidiva loco-regionale (RR +50%) e sistemica

• Questo aumentato rischio è equivalente per BC e 
Mastectomia

• Non abbiamo dati ad indicare che, in assenza di 
alterazioni genetiche, un approccio chirurgico più 
aggressivo sia indicato di routine



Conclusioni - 2

• Donne giovani (<40 anni) con TNBC dovrebbero 
avere accesso alle terapie chirurgiche 
conservative, se indicate

• Non abbiamo dati ad indicare che i risultati del 
Trial Z11 non sia applicabili per TNBC

• La chemioterapia neoadiuvante dovrebbe essere 
liberalmente implementata, specialmente in 
questo setting, perché permette di modulare il 
management chirurgico



Chen V, et al: Advances in Radiation Oncology 2017; 2: 105-109

Relatore
Note di presentazione
94 pazienti dal 1997 al 2015, la maggior parte con RTF/U mediano di 3 anniIf pCR non è raggiunta, la recidiva loco regionale è frequente, persino se viene utilizzata la mastectomia e la radioterapia adiuvante



Wang J et al: Surgical Oncology 2013; 22: 247-255





Mamtani A, et al: Ann Surg Oncol 2016; 23: 3481-3486

Relatore
Note di presentazione
Questo si traduce nel messaggio che sia l’età che lo stato recettoriale non rappresentano più una indicazione allo svuotamento ascellare in pazienti con metastasi nel linfonodo sentinellla710 pazienti consecutive dal 2010 al 201535% erano ad alto rischio (TN, NEU+, o età < 50 anni)







Eta’ vs. BRCA+ 
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Greenup R, et al: Ann Surg Oncol 2013; 20: 3254-3258

Relatore
Note di presentazione
496 pazienti dalla UCSF



Marinovich L et al: Ann Surg oncol 2016; 23: 3811-3821



Esperienza Contemporanea
MD Anderson Cancer Center
su 1500 pazienti (1996-2010)

Tadros AB, Ann Surg 2017, July



Non-operative Management
Ongoing Trials

• Netherlands Cancer Institute –
MICRA Trial, 525 pazienti,          
cCR on MRI – Role of 8 micro BX 
14G, prima della chirurgia

• University of Heidelberg – 600 
Patients, Role of core biopsy
before surgery

• University of Birmingham –
Nostra Trial - 150 pazienti

• NRG/BR 005 – 175 Pazienti
• MD Anderson Cancer Center –

50 pazienti TN/NEU +, no surgery
dopo MICRO negativa con 12-9 G

Relatore
Note di presentazione
1500 pazienti



Ugras S, et al: Ann Surg Oncol 2014; 21: 3780-3786

Relatore
Note di presentazione
La verità, è che negli ultimi 10 anni, multipli studi hanno dimostrato che pazienti con tumori TN hanno una significativamente minore incidenza di metastasi linfonodaliQuesti dati sono stati confermati in un recente studio del MSKCC su 11596 pazienti indicando che sebbene i tumori TN abbiano uniformemente una peggiore prognosi e una propensità alla recidiva locale,- Sia l’incidenza di qualsiasi metastasi linfonodale- Sia la presenza di coinvolgimento robusto di quattro o piu di quattro linfonodiÈ statisticamente meno presente in questo tipo di carcinoma della mammella e si verifica in circa il 10% delle pazienti contro il 20% delle pazienti NEU+Semplicemente, questi sono tumori a cui piace propagarsi per via ematica



ACOSOG Z1071 SENTINA SN FNAC

Multicentric Trial
2009-2012
153 Patients
FN Rate 8.4%

Multicentric Trial
2009-2012
1737 Patients – 4 ARMS
FN Rate 14.2%

Multicentric Randomized Trial
2009-2011
649 Patients
FN Rate 12.6%



Falsi negativi del LS dopo CNA
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• > 3 LS dopo CNA sono identificabili soltanto nel 
34-57% dei casi

• Nel 25% dei casi il LN “clippato” non è 
localizzato con la biopsia del LS

• Evidenza che questa pratica riduce il FNR al 2-
4%

Cosa possiamo fare per ridurre i FN ?
To Clip or Not To Clip

Kuerer HM, et al: Ann Surg Oncol 2016; 23: 3422-3434



Tre linfonodi sentinella

Linfonodo «clippato»



Havel L, et al: , Ann Surg Oncol 2019, (Epub Ahead of print)



Zumsteg ZS et al: Ann Surg Oncol 2013; 20: 3469-3476

Relatore
Note di presentazione
Risultati praticamente sovrapponibili sono  stati raggiunti dal gruppo del MSKCC Su 1242 pazienti consecutive TNBC dal 1999 al 2008646 con pT1-2 N081% chemio adiuvanteMedian F/U 6 anniConfermando una sostanziale equivalenza delle recidive LR che infatti erano del 4% nella BC e del 5% nella Mastectomia4% delle pazienti BC e il 15% delle pazienti M aveva BRCA1 o 2 mutation (18% testate)L’incidenza cumulativa delle recidive LR è stato del 5%, a sottolineare il favorevole impatto delle terapie multimodali in questo tipo di tumoreLa maggiore implicazione di questi dati, a mio avviso, è che dopo una chirurgia adeguata, sono la biologia del tumore e la qualità dei trattamenti sistemici, e non la quantità della chirurgia, i maggiori determinanti della prognosi nei tumori triplo negativi. A questo fine, risulta inverosimile che una maggiore aggressività delle terapie chirurgiche possa risultare in un aumento dell’outcome di queste pazienti.



Relatore
Note di presentazione
L’Endorsement per la conservazione linfonodale anche per donne giovani, ovvero per donne con tumori triplo negativi, o nEU+,  gruppi che globalmente rappresentano circa un terzo delle nostra pazienti, sta progressivamente proponendosi in letteraturaE questa diapositiva mostra due recenti esperienze del Cedar Sinai di Los Angeles e del MSKCC di NY Globalmente, è stato suggerito che l’elegibilità dell’ACOSOG Z11 è risultata essere, persino nel gruppo a più alto rischio, di circa il 60-80%e che lo svuotamento ascellare in caso di linfonodo sentinella positivo non è più probabilmente indicata in pazienti anche in questo gruppo di pazienti 



Relatore
Note di presentazione
Per chi non fosse ancora pronto ad abbracciare questo algoritmo, anzi vorrei dire paradigma, vorrei ricordare che i chirurghi italiani sono all’avanguardia a livello europeo cercando di replicare, anche se un po’ in ritardo, i dati dello studio Z11 e dobbiamo ringraziare i centri che si stanno impegnando in tal senso oltre che, chiaramente, i coordinatori del progetto
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