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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale 
in situ: sì, no, mai 

K IN SITU Tumorectomia Quadrantectomia Mastectomia Tot 

Con L. S. 0 7 4 11 

Senza L. S. 1 23 3 27 

38 

Nostra casistica settembre 2015- settembre 2016 

Nessun linfonodo sentinella positivo 

• Mastectomie 68 (13 LS - 36 linfoadenectomie ascellari) 
• Quadrantectomie 235 (138 LS - 80 linfoadenectomie ascellari) 

• Exeresi  per Ca infiltrante: 313 
• Exeresi  per Ca in situ       :  38 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale 
 in situ: sì, no, mai 

Il carcinoma duttale in situ 
della mammella è una 
proliferazione cellulare 
epiteliale “presumibilmente” 
maligna, che interessa il 
sistema duttulo-lobulare senza 
invasione microscopica, 
attraverso la membrana basale 
dello stroma circostante. 

Silverstein MJ.  Ann Surg Oncol,1999 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale 
in situ: sì, no, mai 

Terapia chirurgica 

 

Mastectomia   20-25% 

Quadrantectomia (Lumpectomy?)   75-80% 

Biopsia linf. Sentinella ?  (20-100%) 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale 
 in situ: sì, no, mai 

Margini di resezione: 

 

 > 1 cm OK 

 Da 1 a 10 mm aumenta progressivamente % di recidiva 
e costringe a RT a dosaggi superiori 

 < 1 mm inadeguati 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

Terapia chirurgica 

 

Mastectomia   20-25% 

Quadrantectomia (Lumpectomy?)   75-80% 

Biopsia linf. Sentinella ?  (20-100%) 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale 
in situ: sì, no, mai 

Biopsia Linfonodo sentinella nel DCIS, 

 

PERCHE’? 

  

-Incidenza metastasi linfonodali 

-Definizione del fattore T 

 

Costo/Beneficio 



8 

Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale in 
situ: sì, no, mai 

Incidenza metastasi linfonodali 

 

Valutazione istologica E-E   1-4% 

Valutazione immunoistochimica (IHC) 12-13% 

McMaster KM. Cancer 2002 

Veronesi P. The Breast 2005 

Intra M. Ann. Surg.2008 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

Incidenza metastasi linfonodali 

Valutazione E-E 1-4% 

Van Deurzen CHM et al.  Eur J Cancer 2007 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale in 
situ: sì, no, mai 

Incidenza metastasi linfonodali 

El-Tamer M.. Ann. Surg.Oncol. 2005 

Valutazione IHC 12-13% 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale in 
situ: sì, no, mai 

 

Valutazione IHC 

 

3 studi retrospettivi indicano che nei DCIS le metastasi 
individuate solo con IHC non hanno significato clinico 

Tamhane R. Ann Surg Oncol 2002 

Lara JF. Cancer 2003 

El-Tamer M.. Ann. Surg.Oncol. 2005 

Incidenza metastasi linfonodali 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

INDICAZIONI ALLA BIOPSIA DEL LINFONODO 
SENTINELLA NEL CARCINOMA DUTTALE IN SITU 

Non vi è indicazione assoluta alla biopsia del l.s. Nei casi 
in cui il sospetto di microinvasione sia elevato, ossia 
grading alto, pattern mammografico ad alto rischio ed 
estensione superiore a 5 cm, la metodica è consigliata, 

mentre può essere considerata discrezionale e da 

discutere con la pz negli altri casi. 

F.O.N.Ca.M 2005 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale 
 in situ: sì, no, mai 

Incidenza metastasi linfonodali 

…we conclude that the principal benefit of SNLB to the patient with a 
definitive diagnosis of DCIS is to identify those with occult invasion. 

Ann Surg Oncol 2007 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale 
 in situ: sì, no, mai 

Linfonodo sentinella nel DCIS, 

PERCHE’? 

 

  

-Incidenza metastasi linfonodali 

-Definizione del fattore T 

Costo/Beneficio 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale 
 in situ: sì, no, mai 

 

Metastasi linfonodali nel carcinoma duttale in situ 

 

Siamo sicuri che sia in situ? 

 

 

El Tamer M. Ann. Surg.2008 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

Diagnosi “corretta”di ca in situ                               

 

                                          
Metodica:                                              sottostadiazione  
 
-Biopsia escissionale                                        rara 
-Core needle-biopsy                                        20,4% 
-Vacuum assisted biopsy                                 11,2% 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ : sì, no, mai 

Fattori predittivi per la sottostadiazione  

Jackman RJ. Radiology 2001 



19 

Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

Fattori predittivi per la sottostadiazione  

 
-Comedo–alto grado 
 

-> 2 cm –5 cm 
 

-Mx con opacità 
 

-Nodulo palpabile 
 

-Multicentricità 
 

-Giovane età 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

“ Non ci sono fattori predittivi certi per la presenza di focolai invasivi” 
Yen TW. J Am Coll Surg,2005 

Mebry H. Am J Surg,2006 
 

 

“ Indicazione di principio alla BLS” 
                                         Pendas S. Cancer Control,2004 

                                                 Sakr R. IntJ Clin Pract. 2008 
                                                 McMaster KM. Cancer,2002. 

                                                 Doyle B. J Clin Pathol. 2009 
                                                 Cox CE. Am Surg,2001 
 
 

“ la biopsia del L.S. non è una procedura standard” 
Intra M et al. Ann Surg 2008 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

Ansari B et al. Br J Surg 2008  
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

Analisi dei costi/benefici 
 

- Morbilità minima ? 
        - Possibile re-BLS ? 

 
 
-384 dollari 

            Cox CE et al. Am Surg 2001 
 
 
-644 dollari 

            Soran A et al. Ann Surg Oncol 2006 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

Oncoguida 2015 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale 
in situ: sì, no, mai 

K IN SITU Tumorectomia Quadrantectomia Mastectomia Tot 

Con L. S. 0 7 4 11 

Senza L. S. 1 23 3 27 

38 

Nostra casistica settembre 2015- settembre 2016 

Nessun linfonodo sentinella positivo 

• Mastectomie 68 (13 LS - 36 linfoadenectomie ascellari) 
• Quadrantectomie 235 (138 LS - 80 linfoadenectomie ascellari) 

• Exeresi  per Ca infiltrante: 313 
• Exeresi  per Ca in situ       :  38 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

Lobulare in situ: 

Linee guida NCCN non prevedono procedura LS 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

Duttale in situ: 

• Lumpectomy (Quadrantectomia) senza L.S. +/- RT 

•  Mastectomia +/-   L.S. 

 

 

 

 



28 

Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

Indicazioni LS nel DCIS: 

• Elevato sospetto di microinvasione 

• Grading alto 

• Pattern mammografico ad alto rischio 

• T > 5 cm 

 

                                                        Linee guida Foncam 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

    Nelle forme estese di DCIS possono essere talvolta identificati a 
posteriori con l’esame istologico focolai di microinvasione e/o 
infiltrazione.  

    La biopsia del linfonodo sentinella può trovare indicazione: 

• in presenza di multipli cluster di microcalcificazioni 

• in caso di lesioni estese tali da necessitare un trattamento 
chirurgico radicale  

• nelle pazienti in cui il trattamento chirurgico può compromettere 
la successiva procedura di biopsia del linfonodo sentinella 
(mastectomia o quadrantectomie alte). 

                                                                Linee guida Aiom 2015 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

La biopsia del Linfonodo Sentinella “di principio” nel Ca in situ 
non è indicata, tuttavia l’incertezza circa l’esatta stadiazione del 
“T” rende al momento non codificabile un comportamento 
univoco; in letteratura e nella pratica clinica, accanto a criteri di 
scelta condivisi (mastectomia, dimensioni >5cm, sospetta 
microinvasione.) permangono ancora molti aspetti controversi 
che giustificano l’eterogenicità dei comportamenti.  

Conclusioni 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

Tendenze attuali  

 

Estensione delle indicazioni alla procedura LS nel DCIS: 

• Necessità di reintervento in caso di microinfiltrazione 

• Stress psicologico (e fisico)  della paziente 

• Difficoltà reinserimento in lista d’attesa (tempistica?) 

• Costi 



32 

Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 

«Duttile in situ» ma…è l’Inferno??? 

Grazie 
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Linfonodo sentinella nel carcinoma duttale  
in situ: sì, no, mai 


