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Obiettivi Valutare le differenze per alcune caratteristiche istopatologiche e cliniche tra i casi diagnosticati in donne di età
45-54 vs 55-75 all’interno del programma di screening torinese per il tumore mammario. 
Metodi Sono state raccolte prospetticamente dalle cartelle cliniche informazioni istopatologiche e sulla terapia di 1557 
carcinomi della mammella screen detected dal 2010 al 2014. I dati sono stati registrati nel database SQTM. Sono state 
eseguite le analisi univariata e multivariata.
Risultati La proporzione di in situ è del 19.4% tra le donne di 45-54 anni e del 15.6% tra le donne di 55-75 (p-
value=0.076). La distribuzione del grading è paragonabile nei due gruppi. Tra i 1297 carcinomi invasivi, 365 sono stati 
diagnosticati in donne tra i 45 e 54 anni (28.1%). Tra le donne giovani la proporzione di linfonodi ascellari positivi (p-
value=0.002) e la proporzione di lesioni che esprimono i recettori progestinici (p-value=0.005) sono significativamente 
più alte. Non è stata rilevata alcuna differenza significativa nell’espressione dei recettori estrogenici, nell’espressione di 
HER2 e nell’indice proliferativo (Ki67). Si evidenzia una differenza significativa nella proporzione di donne giovani con 
tumori di stadio IIA-IIB (p-value=0.008), ma non nel grado. Inoltre, all’analisi univariata, le donne giovani sono 
maggiormente sottoposte a mastectomia (p-value=0.002) e dissezione ascellare (p-value<0.001). All’analisi multivariata 
(dati non mostrati) la mastectomia permane significativa (p-value=0.005), ma non la dissezione. Non si rileva differenza 
significativa nei tempi d’attesa tra la mammografia diagnostica e l’intervento chirurgico.

Conclusioni La proporzione di linfonodi ascellari metastatici tra le donne tra i 45 e 54 anni è significativamente più alta 
e le stesse pazienti presentano una proporzione maggiore di lesioni di stadio II, maggiore espressione dei recettori 
progestinici e più spesso sono trattate con chirurgia mammaria demolitiva. 

Invasivi

Differenze istopatologiche e cliniche tra lesioni mammarie 
screen detected in donne sopra e sotto i 55 anni

155 (16,6%)62 (17%)217 (16,7%)Ignoto
227 (24,4%)92 (25,2%)319 (24,6%)Entro 60 gg. 0,922
550 (59%)211 (57,8%)761 (58,7%)Intervento >60 gg.
28 (3%)21 (5,8%)49 (3,8%)Ignoto

177 (19%)94 (25,8%)271 (20,9%)Dissezione asc. <0,001
727 (78%)250 (68,5%)977 (75,3%)No diss. asc.
25 (2,7%)12 (3,3%)37 (2,9%)Ignoto

161 (17,3%)94 (25,8%)255 (19,7%)Mastectomia 0,002
746 (80%)259 (71%)1005 (77,5%)Conservativa

116 (12,4%)52 (14,2%)168 (13%)Ignoto
57 (6,1%)25 (6,8%)82 (6,3%)Stage III+

217 (23,3%)113 (31%)330 (25,4%)Stage IIA - IIB
0,008

542 (58,2%)175 (47,9%)717 (55,3%)Stage IA-IB
97 (10,4%)37 (10,1%)134 (10,3%)Ignoto
150 (16,1%)48 (13,2%)198 (15,3%)Grado III
387 (41,5%)155 (42,5%)542 (41,8%)Grado II

0,577

298 (32%)125 (34,2%)423 (32,6%)Grado I
45 (4,8%)27 (7,4%)72 (5,6%)Ignoto
30 (3,2%)5 (1,4%)35 (2,7%)Non eseguito
87 (9,3%)39 (10,7%)126 (9,7%)Her2+

0,070

770 (82,6%)294 (80,5%)1064 (82%)Her2-
80 (8,6%)41 (11,2%)121 (9,3%)Ignoto

557 (59,8%)192 (52,6%)749 (57,7%)Ki67+ 0,052
295 (31,7%)132 (36,2%)427 (32,9%)Ki67-
55 (5,9%)30 (8,2%)85 (6,6%)Ignoto

775 (83,2%)303 (83%)1078 (83,1%)ER+ 0,187
102 (10,9%)32 (8,8%)134 (10,3%)ER-

65 (7%)37 (10,1%)102 (7,9%)Ignoto
607 (65,1%)255 (69,9%)862 (66,5%)PgR+ 0,005
260 (27,9%)73 (20%)333 (25,7%)PgR-
90 (9,7%)44 (12,1%)134 (10,3%)Ignoto

210 (22,5%)111 (30,4%)321 (24,7%)pN+ 0,002
632 (67,8%)210 (57,5%)842 (64,9%)pN-
44 (4,7%)24 (6,6%)68 (5,2%)Ignoto

169 (18,1%)85 (23,3%)254 (19,6%)pT 2+
379 (40,7%)136 (37,3%)515 (39,7%)pT 1c

0,072

340 (36,5%)120 (32,9%)460 (35,5%)pT 1a-1b
9323651297

p-value*55-7545-54Invasivi

0,4560,880,4400,90Grado III
0,2450,780,1750,78Grado II+
0,0701,540,4331,17Her2+
0,0830,760,0520,77Ki67+
0,3940,760,3031,25ER+
0,0071,690,0081,50PgR+
0,0101,500,0011,59pN+
0,0611,370,0231,41pT2+
0,6931,060,3101,14pT1c+

p-valueOR adj. *p-valueOR crude
45-54 (vs. 55-75)Invasivi

1297

260

In situ Invasivi

41,9% 24,2%

3,5%

30,4%

Din1c Din2 Din3/Lin3 ?

Gli OR crude si riferiscono alla classe di età 45-54 vs la 
classe di riferimento 55-75. Un OR superiore a 1 indica 
una correlazione positiva tra la giovane età e il livello della 
variabile considerata (es. poiché l’OR crude rispetto al 
pT2+ vale 1.41 essere giovane aumenta la probabilità di 
avere un cancro di dimensioni maggiori).
L’OR adjusted misura la stessa correlazione tra età e 
ciascun fattore, avendo controllato per tutti gli altri (pT, 
pN, PgR, ER, Ki67, Her2 e grado).
Nel valutare l’effetto dell’età su ciascuna altra variabile 
sono stati esclusi i casi che in quest’ultima risultavano 
missing.
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