
Taormina 10-11 ottobre 2016 

 

                    

 

 Iperplasia duttale usuale/ atipica/ DCIS 

 

 

 

D. Cabibi:  Università degli Studi, Policlinico di Palermo 



Proliferazioni epiteliali duttali  

Proliferazioni epiteliali localizzate all’interno della struttura 

duttale/duttulo-lobulare , che non superano la membrana basale  

Iperplasia duttale usuale ( UDH) rischio 1,5xn 

• Iperplasia duttale atipica (ADH)  “     3-5xN 

• Carcinoma duttale in situ (CDIS)  “     8- 10XN 

 



                    UDH: Iperplasia duttale usuale = B2 

Cytologic features 

• Heterogeneous cell population →   positività eterogenea per ER e per  Cks 

                                                           basali ( CK5/6 ), a mosaico 

• Variation in cell size, shape, and orientation 

• Cell borders poorly defined 

• Variation in size, shape and placement of nuclei,  nuclear overlapping   

 

Architectural features 

• Solid, fenestrated, or micropapillary 

• Lumens irregular,  slit-like , displaced to 

periphery without polarization of  cells 

• Bridges stretched  central attenuation 

           La necrosi può essere presente  



                ADH ( B3) e  DCIS di basso grado ( B5)      

 Condividono morfologia e molte alterazioni genomiche  

( perdita di 16q, 17p, guadagno di 1q) 

  Diagn diff: Criterio quantitativo  

 -diametro > 2mm ( Tavassoli)  o 

- coinvolgimento completo di almeno 2 dotti ( Page)  

 

Su campione bioptico può essere prudente rimandare l'esatta 

 definizione alla valutazione del materiale escissionale  

(WHO Working Group 2011) 

 

DCIS G2 e G3 should be diagnosed as DCIS, even if present in a 

 single space or less than 2 mm in size. 

 



 

 

  Cytologic features 

• Atypical , small, uniform cells ;  rounded nuclei evenly spaced, 

 well-defined borders 

  Architectural features 

-rigid bridges and arcades of uniform thickness,  

-micropapillar with bulbous tips, ( club-shaped)  

-cribriform pattern ,  cells polarized around lumens, 

-solid pattern 

    

 

DCIS di basso grado ( B5)  e ADH ( B3) 



           UDH vs ADH/ low grade DCIS 

                                                                                                                                                         

 

 

 

CK5/6 (eterogenea , a mosaico                         CK5/6   negativa   

ER ER 



                       DCIS: Pathology Report  

Grado, necrosi, pattern architetturale, stato di ER--> tamoxifene 
riduce il rischio di recidive locali 

 

Basso grado: cribriforme, micropapillare, solido, papillare 

              +/- necrosi ( rara) ;  perdita di 16q, 17p , guadagno di 1q) 

               Calcificazioni psammomatose ( simil benigne alla Mx) 

Grado intermedio 

Alto grado : atipie , mitosi,                  comedonecrosi 

  pattern: micropapillare, solido, cribriforme, clinging 

Calcificazioni amorfe ( lineari o ramificate alla Mx) 

            perdita di 11q, 14q, 8p,13q, guadagno di 17q, 8q,5p 

 

 



ADH su core biopsy: management 

Approccio multidisciplinare x valutazione clinico-radiologica dell' 

estensione  -> follow-up o chirurgia 

 

“It  is considered by most to be an indication for surgical excision. 

 > 15% of patients with ADH on a core-needle biopsy ( even whith larger 

gauge needles and vacuum-assisted devices ) --> “worse” lesion on 

excision (most often DCIS, but sometimes invasive cancer” 

Schnitt S.J, Collins L.C. Biopsy interpretaton of the breast 2nd ed.  



Opzioni di trattamento: DCIS  

 

• Chirurgia conservativa+ RT ( +/- terapia ormonale)    

                              

                          rischio di recidiva locale  

 

età<45 anni, alto grado, comedonecrosi, dimensioni , margini  

 

• Mastectomia per lesioni estese ( overtreatment se le lesioni 

 sono piccole)  

 

  



CASO 13 

Risposte: 8 centri     4/8= B5    2/8= B2         1/8= B3    1/8= B4 

Donna di 64 anni  

formazione ipoecogena U4 mm 12 QSE mammella sx   ( C3) 

 

 



Caso 13 - core biopsy 

calponina 

p63 

Carcinoma duttale in situ 
apocrino 
 
ER neg 
Rec per androgeni e GFPD15 + 



Tipi speciali:   

 

 DCIS apocrino :    Alto grado 

                              Basso grado 

 

          DD con lesioni proliferative intraduttali apocrine  

 

Fare diagnosi di DCIS apocrino solo in presenza di pattern 

 architetturali ben riconosciuti di DCIS 

 

Criterio quantitativo? ( cut-off?)  

 



Caso 13  
Pezzo operatorio (mastectomia) 

CR inv duttale NAS 

DCIS apocrino 



        Caso 32                             7/8 B5      1/8 B4 

Donna di 51 anno con microcalcificazioni nei settori mediali  

DCIS con aspetti apocrini 



Pezzo operatorio 



Caso 18             5/8  B5;    3/8 B3 ;    1/8 B4; 

 

Donna di 62 anni con  

calcificazioni retroareolari ( R4) 

DCIS papillare e micropapillare 
+ FEA 



Pezzo operatorio 



Caso 38           3/8  B4 ;  3/8 B5;  2/8  B3; 

 

Donna di 56 anni con calcificazioni R4 al QSE 

DCIS G1 + FEA DCIS G1 +FEA 



Caso 42          4/8 B5;         3/8 B3;   1/8 B4 

  Anni 55; calcificazioni R3 al QII 

 

 



Pezzo operatorio 

DCIS micropapillare 



Donna di 40 anni 
 
Microcalcificaz.n
i  

CK5/6                                             ER 



E-cad 

P63 

P63 



            neoplasia lobulare in situ                  DCIS basso grado  

               pagetoide  o solida                           pagetoide  o solido 

 

E-cad               neg                                                   +      

CK5/6              neg                                                    solo  basale 

34beta e12         +                                                     neg 

beta-cat p120   citopl                                                 di membrana       

 cellular dyshesion                     cellular cohesion                         

 intracytoplasmic vacuoles        atipia nucleare maggiore 
                                     

GRAZIE per l'attenzione  
  
 





B1: Normal tissue/ not interpretable 

B2: Benign lesion 

B3: Lesion of uncertain malignant potential 

       Lesioni papillari 

        -Radial scar/lesioni sclerosanti - 

        -LIN 

        -Iperplasia/proliferazioni duttali atipiche 

       - Lesioni filloidi , proliferazioni stromali e a cellule fusate 

       -modificazioni da RT 

      -lesioni mucocele-like 

  

B4: Suspicious of malignancy 

B5: Malignant 

 



B1: tessuto normale 

      Amartoma, lipoma, lesione pseudo- angiomatosa 

Iperplasia duttale usuale ( UDH) 

Atipia lieve dell'unità duttulo-lobulare terminale 

      

Frustoli con diagnosi di B1 possono contenere microcalcificazioni, 
per esempio all'interno di lobuli in involuzione atrofica o nell' 
adenosi sclerosante,  



B2: fibroadenoma, alterazioni fibro-cistiche, adenosi sclerosante, 
ectasia duttale, ascessi, liponecrosi 

      

-iperplasia a cellule colonnari senza atipia ( CAPSS)  

(assenza di atipie citologiche e di tufting), 

 

-Metaplasia apocrina papillare 



B3: lesioni che hanno aspetto istologico di benignità sull' 
agobiopsia, ma di cui è nota l'eterogeneità intralesionale o 
l'aumentato rischio (seppur basso, 25% circa) di malignità. 

 

Invece il rischio di B4=66% 

 



B3 

Lesioni papillari: a volte eterogenee ( rischio di foci di 
trasformazione carcinomatosa) 

Radial scar/lesione sclerosante complessa: biopsie con 
elastosi, ialinizzazione, tubuli intrappolati in stroma elastotico 
con proliferazioni epiteliali 

LIN ( iperplasia lobulare atipica e carcinoma lobulare in situ di 
basso grado  

    Il LIN pleomorfo--> B5 

Proliferazione epiteliale atipica di tipo duttale : In oltre il 50% 
dei casi si osserva sia un carcinoma in situ che infiltrante (33) 

       - lperplasia a cellule colonnari con atipia= sin: FEA (cellule 
atipiche con      tufting focale e pluristratificazioni cellulari ma 
non arcate, ponti e micopapille, altrimenti → ADH) 

      -  Proliferazioni  apocrine atipiche 



Adenosi microghiandolare: 

 -strato di cellule mioepiteliali è assente;  

 -tubuli  regolari, rotondi con lume aperto ma il citoplasma è chiaro  

- S100+, mentre EMA ed i recettori ormonali sono negativi 



B4: sospette 

-lesioni sospette per malignità ma con artefatti ( p.es crush) oppure 

- cellule epiteliali con atipia severe all'interno di coaguli di sangue 

-Lesioni proliferative duttali con atipie severe ma che coinvolgono 
solo parte di un dotto ( se l' intero dotto--> B5) 

 

Attenzione alle lesioni apocrine → possono essere proliferazioni 
apocrine atipiche ( B3o B4) e non CDIS ( B5) 

- Linfoma e sarcomi di basso grado 

 

       



B5:  

Carcinoma duttale: in situ  

                               invasivo  

 Carcinoma lobul. : in situ: pleomorfo (il CLIS di basso grado  è B3)                            
invasivo   

 

Se il CDIS è piccolo non si può fare la dd con ADH->approccio 
conservativo, cioè  biopsia escissionale e misurazione --> 

 CDIS se >2 mm o coinvolge >2 dotti in maniera completa 

 

       Linfoma di alto grado 



                

  

Usual ductal hyperplasia (UDH) 
UDH 

Flat epithelial atypia (FEA) 
DIN 1A 

Atypical ductal hyperplasia 
DIN 1B 

DCIS G1 DIN1C 

DCIS G2 DIN2 

DCIS G3 DIN3 

               Lesioni proliferative intraduttali  WHO 2003 



Alterazioni a cellule colonnari  
con o senza atipia epiteliale piana (flat atipia: WHO, 2003) 

 

 spettro di lesioni che hanno in comune la presenza di cellule 
epiteliali colonnari che bordano unità terminali duttulo-lobulari 
dilatate (38,39).  

Sin: “lobuli cistici atipici”,  

       “metaplasia o metaplasia a cellule colonnari”,  

    “alterazioni a cellule colonnari con prominenti snouts apicali e  
secrezioni (CAPSS)”. 



Sono importanti perchà all' MX: microcalcificazioni granulari o di tipo 
psammomatoso dentro i lobuli dilatati, visibili e dubbie 

  

                                        Comprendono: 

-iperplasia a cellule colonnari senza atipia = 

assenza di atipie citologiche e di tufting                                → B2 

 

-l’iperplasia a cellule colonnari con atipia= 

cellule atipiche con tufting focale e pluristratificazioni cellulari)     → B3                    

 

-DCIS di basso grado (cribriforme , micropapillare (clinging)--> B5  

                                                                                                        

 

 



 
 
Columnar Alteration With Prominent Apical Snouts and Secretions: 
A Spectrum of Changes Frequently Present in Breast Biopsies 
Performed for Microcalcifications (CAPSS) 
Fraser JL et al, Am J Surg Pathol.1998;22:1521-7 
 
 
 
 
 
 

...the epithelium 
generally forms a single 
layer, but may display 
slight cellular 
stratification and 
tufting... 



 ...enlarged lobule with dilated 
acini,lined by a single layer of 
columnar epithelial cells with 
elongated nuclei and prominent 
apical cytoplasmic snouts... 



 ...some of the lesions withing the 
spectrum of CAPSS display 
cytological or architectural atypia.. 
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