
INTRODUZIONE:INTRODUZIONE:

La biopsia del linfonodo sentinella (SLNB) La biopsia del linfonodo sentinella (SLNB) èè attualmente la metodica piattualmente la metodica piùù accurata per la valutazione dei linfonodi del cavo ascellare neaccurata per la valutazione dei linfonodi del cavo ascellare nelle lle 
pazienti affette da carcinoma mammario (BC). Negli ultimi anni lpazienti affette da carcinoma mammario (BC). Negli ultimi anni la metodica ecografica, grazie alla metodica ecografica, grazie all’’individuazione di criteri individuazione di criteri 
morfostrutturalimorfostrutturali patognomonici di compromissione metastatica dei linfonodi (1patognomonici di compromissione metastatica dei linfonodi (1--2), eventualmente completata dalla Fine 2), eventualmente completata dalla Fine NeedleNeedle
AspirationAspiration CitologyCitology (FNAC), permette di  (FNAC), permette di  stadiarestadiare correttamente il  BC (3).correttamente il  BC (3).
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OBIETTIVI: OBIETTIVI: 

Valutare nella nostra casistica il ruolo dellValutare nella nostra casistica il ruolo dell’’ecografia e della FNAC ecografia e della FNAC ecoguidataecoguidata nello studio preoperatorio dei linfonodi ascellari nelle nello studio preoperatorio dei linfonodi ascellari nelle 
pazienti con BC.pazienti con BC.

MATERIALI  E  METODI:MATERIALI  E  METODI:

Nel  periodo 2007Nel  periodo 2007--2015 2015 èè stato effettuato lo studio ecografico del cavo ascellare in 885stato effettuato lo studio ecografico del cavo ascellare in 885 pazienti affette da BC e candidate ad intervento pazienti affette da BC e candidate ad intervento 
chirurgico o a terapia neoadiuvante. Lchirurgico o a terapia neoadiuvante. L’’esame ultrasonografico esame ultrasonografico èè stato eseguito in tutte le pazienti  con apparecchiatura dedicastato eseguito in tutte le pazienti  con apparecchiatura dedicata (ta (MyMy LabLab 70 70 
EsaoteEsaote ,Genova, Italia ) con sonda da 7,5,Genova, Italia ) con sonda da 7,5--12 12 MhzMhz e completato con studio color/e completato con studio color/powerpower Doppler. Per  la valutazione ecografica dei linfonodi Doppler. Per  la valutazione ecografica dei linfonodi 
ascellari sono stati utilizzati i parametri piascellari sono stati utilizzati i parametri piùù frequentemente riportati in letteratura (1frequentemente riportati in letteratura (1--2): la morfologia dell2): la morfologia dell’’ilo e della corticale (linfonodi ilo e della corticale (linfonodi 
ipoecogeniipoecogeni, ispessimento corticale focale, perdita dell, ispessimento corticale focale, perdita dell’’ilo centrale), il rapporto tra diametro longitudinale e trasversilo centrale), il rapporto tra diametro longitudinale e trasversale. Dopo lale. Dopo l’’esecuzione esecuzione 
delldell’’ecografia  ecografia  èè stato eseguita FNAC mirata del  linfonodo pistato eseguita FNAC mirata del  linfonodo piùù sospetto con valutazione citologica (C2sospetto con valutazione citologica (C2--1 Negativo/Inadeguato 1 Negativo/Inadeguato –– C5 Positivo C5 Positivo 
per CTM). Per le pazienti con valutazione FNAC C5 lper CTM). Per le pazienti con valutazione FNAC C5 l’’intervento chirurgico prevedeva una dissezione ascellare (ALND),intervento chirurgico prevedeva una dissezione ascellare (ALND), per quelle con per quelle con 
valutazione FNAC C2valutazione FNAC C2--1 1 linfoscintigrafialinfoscintigrafia e SLNB e conseguente ALND in caso di riscontro e SLNB e conseguente ALND in caso di riscontro intraoperatoriointraoperatorio di LS metastatico.di LS metastatico.

RISULTATI:RISULTATI:

411 pazienti hanno effettuato la  sola valutazione ecografica as411 pazienti hanno effettuato la  sola valutazione ecografica ascellare che cellare che èè risultata  negativa. 303 hanno effettuato  FNAC  in ecografia risultata  negativa. 303 hanno effettuato  FNAC  in ecografia 
linfonodalelinfonodale sospetta con risultato C2 ed hanno eseguito SNLB. 37 hanno effesospetta con risultato C2 ed hanno eseguito SNLB. 37 hanno effettuato FNAC in ecografia ttuato FNAC in ecografia linfonodalelinfonodale sospetta con risultato sospetta con risultato 
inadeguato C1. 134 hanno effettuato FNAC su linfonodi inadeguato C1. 134 hanno effettuato FNAC su linfonodi ecograficamenteecograficamente sospetti con risultato C5 .  Delle 303 FNAC del linfonodo ascelsospetti con risultato C5 .  Delle 303 FNAC del linfonodo ascellare lare 
con diagnosi C2  alla metodica del  SNLB n.61 sono risultati  facon diagnosi C2  alla metodica del  SNLB n.61 sono risultati  falsi negativi (n.23  sono risultati lsi negativi (n.23  sono risultati pNmipNmi, n. 35 pN1a e n.3 pN2, n. 35 pN1a e n.3 pN2--3). Delle 134 3). Delle 134 
FNAC C5, allFNAC C5, all’’esame istologico della ALND n.125 sono state confermate con un vesame istologico della ALND n.125 sono state confermate con un valore predittivo positivo VPP del 93,3%.alore predittivo positivo VPP del 93,3%.

CONCLUSIONI: CONCLUSIONI: 

Lo studio ecografico del cavo ascellare completato dalla FNAC Lo studio ecografico del cavo ascellare completato dalla FNAC ecoguidataecoguidata permette  di selezionare le pazienti candidate a SNLB (ecografipermette  di selezionare le pazienti candidate a SNLB (ecografia e a e 
FNAC  negative) da quelle che sono candidate direttamente ad intFNAC  negative) da quelle che sono candidate direttamente ad intervento di ALND (FNAC positive)  con un VPP del  93,3%  ed  una ervento di ALND (FNAC positive)  con un VPP del  93,3%  ed  una 
percentuale di  falsi negativi del 14%. Ciò consente di evitare percentuale di  falsi negativi del 14%. Ciò consente di evitare al 67,6% delle pazienti  la SNLB con una conseguente al 67,6% delle pazienti  la SNLB con una conseguente diminuizionediminuizione dei tempi  dei tempi  
diagnostici e dei costi operatori ed extradiagnostici e dei costi operatori ed extra--operatori (operatori (marcaggiomarcaggio con sostanza radioattiva, visualizzazione del con sostanza radioattiva, visualizzazione del marcaggiomarcaggio, ricerca con sonda del/i , ricerca con sonda del/i 
linfonodo/i captanti).  Pertanto la valutazione ecografica delllinfonodo/i captanti).  Pertanto la valutazione ecografica dell’’ascella unita alla FNAC ascella unita alla FNAC èè una tecnica indispensabile nella una tecnica indispensabile nella stadiazionestadiazione delle delle 
pazienti affette da   BC.pazienti affette da   BC.
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- L’esame ecografico del cavo ascellare in paziente con BC ha dimostrato un linfonodo con ispessimento corticale focale di cui si è eseguita 
FNAC ecoguidata; l’esame citologico è risultato positivo per CTM, confermato dall’esame  istologico. 
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