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Management lesioni B3 

   Obiettivi 

• Aumento VPP delle lesioni inviate ad intervento 

• Riduzione del rapporto B/M 

• Riduzione dei tempi di attesa per il trattamento 

dei casi positivi  

• Miglior rapporto costo/benefici 

• Ottimizzazione risorse 

• Riduzione effetti avversi dello screening 

 



Management lesioni B3  

Centri di Senologia 

   Centri di Senologia : 

   «Strutture o i percorsi diagnostico-terapeutici 

multidisciplinari integrati» con organizzazione funzionale e 

con presa in carico attiva e complessiva dove si svolgono le attività di 

«Screening mammografico» (SdS), di 

«diagnostica clinico-strumentale specialistica» 

dedicata alla mammella (SDC), di «gestione del 

rischio eredo-familiare» per il carcinoma mammario e ci si 

prende cura complessivamente delle donne con patologia  mammaria  



European guidelines for 

quality assurance  

in breast cancer screening 

and  diagnosis Fourth 

Edition;ed. European 

Commission;   Bruxelles 
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Registro Tumori del Veneto 

 

DOCUMENTO DI CONSENSO DEL GRUPPO 

REGIONALE PATOLOGI   SCREENING 

MAMMOGRAFICO  



  NCCN 

   clinical practice guidelines in oncology. 
Breast cancer screening and diagnosis. 
Versione I 2015  

 NHSBSP 

  Clinical Guidelines for Breast Cancer 
Screening Assessment Third edition 
Publication No 49 June 2010 NHS Cancer 
Screening  



 
“Outcome of a new patient pathway for   
managing B3 breast lesions by vacuum-assisted 
biopsy: time to change current UK practice?” 
 
 

 

J Clin Pathol doi:10.1136/jclinpath-
2015-203018 



B3 lesions of the breast represent a difficult  

management dilemma. The umbrella term B3 

incorporates lesions with little associated 

malignancy risk as well as lesions with significant risk of 

concurrent neoplasia.  

Diagnosis of B3 lesions in screening populations is largely 

made on needle core biopsy, which provides little tissue to 

adequately diagnose pathologically diverse lesions.  

The advent of vacuum-assisted biopsy (VAB) 

provide’ s the multidisciplinary team with a more 

representative pathology sample to direct 

management 

 
       J Clin Pathol doi:10.1136/jclinpath-2015-203018 
 



1. INTRODUZIONE 

 

  “L’inquadramento diagnostico della  patologia mammaria 

fornito da procedure bioptiche minimamente invasive, è 

propedeutico alla corretta programmazione del trattamento 

terapeutico. 

 

                            Documento GISMA 

Procedure diagnostiche  preoperatorie nelle lesioni 

mammarie 

…L’utilizzo delle tecniche di MIB in patologia mammaria 

richiede un processo continuo di controllo della qualità 

diagnostica che si ottiene con un approccio multidisciplinare e 

la condivisione dell’orientamento e delle criticità 

diagnostiche”. 



  

•  Needle Core Biopsy/NCB 

•   VAB Vacuum Assisted Biopsy  / VAB 3D 

  (supporto di procedure automatizzate ed informatizzate)  
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LA  MICROBIOPSIA  ( CNB ) 

 Principi  di  funzionamento 
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Dimensioni degli aghi e 

delle camere bioptiche 



              Agobiopsia percutanea con  

               sistema  MAMMOTOME® 
                PROCEDURA SOTTO GUIDA STEREOTASSICA 

Dispositivo per l’aspirazione 

forzata e movimento della 

sonda 

 

Tavolo Fischer ® con braccio dedicato 

per la guida stereotassica 
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mammarie 

-Management dei casi con risultato 

 B3 della microbiopsia 



  “Per un corretto management, i casi classificati come 

B3 dovrebbero essere oggetto di valutazione 

multidisciplinare con una stretta correlazione fra dato 

patologico e radiologico ...   

    .. da considerare eventuali fattori di rischio 

individuale (ad es, pregresso intervento per 

carcinoma  o  rischio  eredo-familiare, etc) “ 
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   Complessivamente, in un quarto circa  

dei casi di B3 all’escissione chirurgica si 

riscontrano lesioni maligne (Valore 

Predittivo Positivo del 25% ) 

                          Documento GISMA 

Procedure diagnostiche  preoperatorie nelle lesioni 

mammarie 

Tutti i casi B3 necessitano di verifica istologica 

mediante chirurgia? 



• atipia epiteliale piatta/FEA  

• neoplasia lobulare intraepiteliale (iperplasia 
lobulare atipica/LIN1  o  carcinoma lobulare in 
situ di tipo classico/LIN2),  

    se associate ad una lesione benigna che correla 
con il target della biopsia (ad esempio 
fibroadenoma) 

Managemet  casi B3 

follow-up radiologico 

Documento GISMA 
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Managemet B3 

 
    lesioni papillari senza atipie citoarchitetturali in cui la 

lesione sia stata totalmente escissa e le “ radial scar” 

quale  aspetto microscopico incidentale aggiuntivo ad 

una lesione benigna che rappresenti il  target radiologico 

follow-up radiologico 

Documento GISMA 
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   B3  con proliferazione epiteliale atipica di tipo 

duttale o nei casi di  microcalcificazioni a elevato 

rischio radiologico indipendentemente dal tipo di 

B3 , è sempre indicata l’escissione chirurgica  

Management B3 

Documento GISMA 
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“Outcome of a new patient pathway for   
managing B3 breast lesions by vacuum-assisted 
biopsy: time to change current UK practice?” 
 
 

 

J Clin Pathol doi:10.1136/jclinpath-
2015-203018 



“…We have demonstrated here that with large 

volume tissue sampling for indeterminate lesions 

of the breast surgery can be safely avoided in 

selected B3 lesions with and without atypia. “ 

 

J Clin Pathol doi:10.1136/jclinpath-
2015-203018 
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Flow chart percorso diagnostico preoperatorio per lesioni formanti massa/opacità 



         Opacità- distorsione 

          B1-B3-B4 
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     valutazione  multidisciplinare 
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Flow chart percorso diagnostico preoperatorio per lesioni opacità/distorsione 



         Microcalcificazioni 
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            Terapia    
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B4 
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          Flow chart percorso diagnostico preoperatorio per microcalcificazioni 



    
    “L’introduzione di una VAB di seconda linea ( ago 9-7 

gauge) di tipo “escissionale”  consente di giungere  

ad una definizione diagnostica di B2 o B5 in una buona 

percentuale di casi, riducendo quindi il numero di B3 da 

portare ad intervento chirurgico”.  

Documento GISMA 
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   L’implementazione delle biopsie vacuum 

assisted (VAB) aumenta la possibilità che il 

target radiologico sia completamente escisso, in 

particolare con la VAB-3D. La completa 

escissione della lesione mediante VAB-3D 

richiederà meno biopsie chirurgiche per 

lesioni B3  

Documento GISMA 
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Nuovo metodo bioptico, vacuum assisted che si sta 

sviluppando in Europa, ancora poco in Italia.  

 

Metodica, che si avvicina all’atto chirurgico 

mini invasivo, può essere eseguita con guida 

stereotassica od ecografica, utilizza energia a 

radiofrequenza ed è indicata nei piccoli clusters di 

microcalcificazioni, ma anche nei casi di piccoli 

papillomi e di radial scar, quando il patologo richieda 

una conferma chirurgica, dopo il risultato di 

precedenti agobiopsie.  

BLES (breast lesion excision system) 

 





La procedura ha le stesse modalità tecniche della VABB, 

si effettua -ambulatoriamente , non risulta disabilitante.  

Secondo un recente studio, del 2014 una escissione 

BLES ha un potenziale come tecnica 

alternativa alla tradizionale ampia escissione 

locale, nella gestione di alcune piccole lesioni 

mammarie ad alto rischio e basso grado potenziale di 

malignità..  

                               Eur J Surg Oncol. 2014 Jul;40(7):824-9.  

 

BLES (breast lesion excision system) 

 



Questo documento  consultabile sul nostro sito, 

vuole essere una proposta  per la gestione 

preoperatoria dei casi. 

Si colloca nel percorso diagnostico –terapeutico e 

nelle  procedure previste dai Centri di Senologia o 

Breast Unit . 

Obiettivo per  l’attuazione è inoltre  la condivisione 

del documento con le  altre società scientifiche 

(Senonetwork, SIRM), nell’ottica del’approccio 

multidisciplinare e della collaborazione tra soggetti 

diversi  rivolta a  uniformare e standardizzare  i 

protocolli . 

Documento GISMA 

Procedure diagnostiche  preoperatorie nelle lesioni 

mammarie 

Documento del Gruppo di lavoro per la definizione  

 

di specifiche  

 

modalità organizzative ed assistenziali della rete  

 

dei centri di  

 

senologia  



Conferenza Stato-Regioni 

 del 18/12/2014 



 
 

• Equità di accesso 
 
• Corretta, completa e veritiera informazione e comunicazione 
 

• Controllo e promozione continua della qualità degli interventi (indicatori, 
standard di riferimento, impatto,  cancri di intervallo, cancri in stadio 
avanzato T2+) 

 

• Continuità assistenziale con gestione attiva ed integrata dei percorsi 
diagnostico-terapeutici multidisciplinari        

 
• Monitoraggio attivo dell’andamento dei programmi 

 
• Formazione ed aggiornamento 
 
• Site visits per il controllo di qualità ed organizzativo dei percorsi 
 

• Documenti di Accreditamento  e Protocolli diagnostico-terapeutici 
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