
L’ampia diffusione dei programmi di 
screening del carcinoma della mammel-
la, ha comportato un riscontro sempre 
più frequente di lesioni mammarie di 
piccole dimensioni. La caratterizzazione 
istologica di tali lesioni è necessaria per 
consentirne una gestione più appropriata 
ed un corretto inquadramento terapeuti-

co. Ciò ha comportato il ricorso a procedure bioptiche 
imaging-guidate  (prelievo citologico per agoaspirazione, 
Vacuum Assisted Breast Biopsy e Core Needle Biopsy), con il 
fine di incrementare l’accuratezza diagnostica delle diagnosi 
preoperatorie di benignità ed evitare un numero elevato di 
biopsie chirurgiche inutili. Pur rappresentando solo una minima 
parte dei risultati anatomopatologici, la gestione clinica quoti-
diana delle lesioni mammarie ad incerto potenziale di malignità 
(categoria diagnostica B3) è quella che desta maggiori contro-
versie in Letteratura. Esse infatti sono lesioni estremamente 
eterogenee sia per caratteristiche patologiche che prognosti-
che, ma con comune denominatore l’aumentato rischio di 
carcinoma. Dato che il VPP di malignità per le lesioni B3 si situa 
nel range del 30% , peraltro con VPP di malignità assai diversi 
tra loro (a seconda della presenza o meno di cellule atipiche) è 
fondamentale una valutazione multidisciplinare delle lesioni 
borderline al fine di evitare interventi chirurgici non necessari. 
Per tale motivo nella pratica clinica è necessaria la correlazione 
con l’imaging radiologico che rappresenta un valore aggiunto 
per contenere il più possibile la percentuale di sottostima delle 
lesioni B3 all’esame bioptico e migliorarne quindi l’accuratezza 
diagnostica.

Scopo dello studio è valutare la preva-
lenza delle lesioni B3 identificate nel 
programma di screening mammografico 
e la gestione condivisa delle stesse dal 
team multidisciplinare. Identificare dei 
parametri che consentano di distinguere 
nell’ambito delle lesioni B3 quelle da 
inviare all’intervento chirurgico da quelle 

con basso rischio di carcinoma, da indirizzare semplicemente 
al follow-up, risultando in tali casi superfluo il ricorso al tratta-
mento chirurgico.
 

Sono state valutate retrospettivamente 
575 biopsie effettuate da ottobre 2014 a 
novembre 2015 nell’ambito del program-
ma di screening mammografico. Le 
alterazioni sono state classificate secon-
do il grado di sospetto radiologico 
(classificazione BIRADS). Delle lesioni 
sono stati valutate tipologia (microcalcifi-

cazioni, opacità, distorsione parenchimale), diametro, visibilità 
ecografica. Le lesioni sottoposte ad intervento chirurgico sono 
state correlate con  l’istologia definitiva;  quelle non operate 
sono state inviate al follow-up (range 6 – 24 mesi).
Di queste 27 presentavano lesioni B3 all’esame microistologico 
di cui 8 con alterazioni evidenziabili ecograficamente sono state 
sottoposte a Core Needle Biopsy (CNB) mediante ago da 14 G 
e 19, con alterazioni mammografiche e/o ecografiche sospette, 

sono state sottoposte a biopsia con sistema vuoto assistito 
(VABB). In 16 è stata fatta una correlazione con l’esame istolo-
gico del pezzo operatorio; nelle restanti 11, non sottoposte ad 
intervento chirurgico, la correlazione è stata effettuata con il 
follow-up. Delle 16 pazienti operate, 9 avevano effettuato una 
VABB e 7 una CNB. Delle 11 pazienti inviate al follow-up, 10 
avevano effettuato la biopsia con sistema vuoto assistito e 1 la 
CNB. Il follow-up è stato condotto con visita senologica, 
ecografia e proiezioni mammografiche. La mancata comparsa 
di modificazioni sospette è stata assunta come indice di assen-
za di patologia residua/progressione di malattia. Le procedure 
con sistema vuoto assistito sono state effettuate utilizzando per 
15 prelievi ago da 11G e per 4 prelievi ago da 8G. Le procedure 
bioptiche su guida ecografica sono state effettuate utilizzando 
una sonda lineare small-parts ad elevata frequenza (MHz). Con 
l’obiettivo di individuare possibili indicatori di probabilità di 
carcinoma correlati alle lesioni B3 alla microistologia, le lesioni 
sono state classificate da due radiologi esperti in consenso, 
secondo alcuni parametri (caratteristiche radiologiche, dimen-
sioni, giudizio radiologico di sospetto, presenza di atipia, risulta-
to microistologico con  VABB/CNB, risultato della biopsia 
chirurgica nelle pazienti sottoposte ad intervento chirurgico, 
risultato del follow-up nelle pazienti non sottoposte a biopsia 
chirurgica).

Sono state identificate 27 lesioni (diame-
tro compreso tra 4 e 30 mm) con istologia 
B3 con una prevalenza del 4,7%. 18 di 
esse presentavano atipie all’esame 
istologico. All’imaging 7 presentavano un 
nodulo sospetto visibile ecograficamen-
te, 16 microcalcificazioni, 4 microcalcifi-
cazioni con nodulo apprezzabile ecogra-

ficamente ed 1 distorsione parenchimale. La classificazione di 
rischio radiologico più rappresentata è risultata essere la 
BIRADS4a (59%).  Le 18  lesioni con atipia risultavano così 
distribuite: 7 DIN1a;  2 adenosi apocrina atipica; 6 DIN1b; 2 
LIN1 e 1 papillomatosi intraduttale. Tutte le lesioni B3 sono 
state discusse dal team multidisciplinare valutando il rischio 
biologico, la rappresentatività del campione bioptico, le percen-
tuale di lesione rimossa, altri fattori di rischio individuali e la 
possibilità del follow-up. Per 16 lesioni è stata data indicazione 
ad exeresi e per 11 è stato deciso il follow-up.
Delle 18 lesioni con atipia, 9 sono state sottoposte ad intervento 
chirurgico con diagnosi definitiva di B5  in 6 di esse. Nessuna 
lesione B5 è risultata essere infiltrante.
Delle restanti 9 lesioni B3 senza atipia, 6 sono state inviate alla 
chirurgia: in 3 casi si trattava di papillomatosi confermata all’ist-
ologia defintiva, in 1 si trattava di una mastopatia fibroso cistica 
con iperplasia duttale micropapillare alla microistologia e di 1 
caso di DIN1b in una diagnosi microistologica di adenosi 
sclerosante con papillomatosi. In nessun caso di lesioni senza 
atipie alla microistologia la diagnosi istologica definitiva è stata 
di carcinoma. La percentuale di carcinomi nelle lesioni con 
atipia è risultata essere del 33%. Non è stata riscontrata una 
correlazione tra dimensioni della lesione e presenza di carcino-
ma all’istologia definitiva. Non è stata riscontrata una correla-
zione tra le sottocategorie di rischio radiologico BIRADS 4 e la 
presenza di carcinoma all’istologia definitiva nelle lesioni inviate 
all’intervento chirurgico. Nelle 7 pazienti sottoposte a CNB ed 

inviate alla chirurgia sono stati riscontrati due CDIS nelle uniche 
due lesioni con atipia (la percentuale di riscontro di carcinoma 
nella CNB è stata del 29%). Una sola paziente con diagnosi alla 
CNB di fibroadenoma con papillomatosi e lesione con diametro 

inferiore al cm è stata inviata al 
follow-up.
Delle 11 pazienti non operate 10 
avevano effettuato la biopsia con 
VABB. Le 11 pazienti inviate al 
follow-up non hanno mostrato 
alterazioni del quadro clinico-stru-
mentale. Una lesione con atipia alla 
VABB (DIN1b)  dopo discussione 
multidisciplinare non è stata sotto-
posta ad exeresi chirurgica per 

assenza di  microcalcificazioni residue al controllo mam-
mografico. Il follow-up è stabile a 24 mesi. Una lesione con 
FEA/DIN1a alla VABB  su indicazione dell’anatomopatologo è 
stata operata al fine di consentire una diagnosi differenziale con 
un ”clinging” carcinoma. Si trattava di un cluster di microcalcifi-
cazioni  (Fig 1a) di 11 mm con diagnosi di carcinoma adenoido-
cistico CDIS-G1 all’istologia definitiva Fig 1b,c.

 

La gestione delle lesioni B3 trae beneficio 
dalla valutazione in ambito multidiscipli-
nare al fine di evitare il sovratrattamento. 
In accordo con le linee guida internazio-

nali, la gestine delle lesioni B3 deve essere modulata per ogni 
singola paziente, tenendo presente il rischio biologico, la 
rappresentatività del campione bioptico, le percentuale di 
lesione rimossa, altri fattori di rischio individuali e la possibilità 
del follow-up. Nella nostra esperienza con la VABB potrebbe 
essere evitato l’intervento chirurgico per la maggior parte delle 
lesioni di piccole dimensioni a basso rischio. La valutazione 
nell’ambito del team multidisciplinare può fornire una stima 
accurata del grado di rischio radio-istologico e del rischio indivi-
duale. La presenza di atipie in letteratura pone l’indicazione ad 
exeresi chirurgica anche se la discussione multidisciplinare 
può, in alcuni casi, porre indicazione al follow-up quando 
all’imaging si documenti la completa rimozione della lesione. 

Bianchi et al. Positive predictive value for malignancy on surgical excision of breast lesion of uncertain malignant potential (B3) diagnosed by stereotactic vacuum-assisted needle core biopsy (VANCB): a large multi-institutional study in 
Italy. The Breast, 2011; 20: 264-270
Hayes B.D. et al. Pathology of the B3 lesions of the breast. Diagnostic Histopathology, 2009; 32: 10-15
Houssami N. et al. Bordeline breast core needle histology: predictive values for malignancy in lesion of uncertain malignant potential (B3). Cancer, 2007; 96:1253-1257
Saladin C. et al. Lesions with unclear malignant potential (B3) after minimally invasive breast biopsy: evaluation of vacuum biopsies performed in Switzerland and recommended further management. J Clin Patol 2016 Mar;69(3):248-54.
Houssami  N. et al. Borderline breast core needle histology: predictive values for malignancy in lesions of uncertain malignant potential (B3). Br J Cancer 2007 Apr 23; 96(8):1953-1257 

Fig. 1a RX Frustoli: Cluster di  
microcalcificzioni BIRADS4a
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Variabile di 
Studio

Categoria Numero Casi (%) Carcinoma

Aspetto 
all’imaging 
(MX/US)

Microcalcificazioni
Microcalcificazioni + Nodulo
Distorsione
Nodulo

16 (60%)
4 (15%)
1 (4%)

7 (26%)

2 
1 
2 
1 

Dimensioni 4-10 mm
11-20 mm
> 20 mm

11 (41%)
12 (44%)
4 (15%)

4 
2 
-

Classificazione di 
BIRADS

BIRADS 3
BIRADS 4a
BIRADS 4b
BIRADS 4c

1 (4%)
16 (59%)
4 (15%)
6 (22%)

-
3 
1 
2 

Presenza di 
atipie

DIN, LIN, ADH, Tumore filloide,
Lesioni papillari

18 (67%) 6 

Assenza di atipie Tumore filloide, Lesioni papillari 9 (33%) -

Lesioni B3 
(VABB/CNB)

Pazienti 
Operate

Carcinoma
(% sul totale 

B3)

Pazienti non 
Operate

Totale 27 16 6 (22%) 11 

VABB 19 9 4 (21%) 10 

TRU-CUT 8 7 2 (25%) 1 

Fig. 1b 
VABB 8G: FEA/DIN1a

LESIONI B3  
MICROISTOLOGIA

CNB VABB OPERATE ESAME ISTOLOGICO 
DEFINITIVO 

CNB VABB B2 B3 B5

TOT. 8 19 7 9 4 6 6

Lesioni papillari 5  2 4 2 4 1

DIN1a - 9 1 - 1 1

DIN1b 2 5 1 5
DIN1c - -

LIN - 2 1 - 1

Adenosi 
sclerosante

- 1 1 1

Tumore Filloide 1 - 1

Fig.1c 
Esame istologico definitivo: 
Carcinoma adenoidocistico 
CDIS-G2


