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1. EPIDEMIOLOGIA E SCREENING
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1.1 INCIDENZA E MORTALITA’
In Italia, l’incidenza di tumore della mammella nelle donne è 139/100.000/anno e la mortalità è
32/100.000/anno1. Nell’incidenza, vi è un netto gradiente tra Nord, Centro e Sud, con rischi
del 40% più elevati al Nord rispetto al Sud. Gli aumenti nel recente quinquennio sono
generalizzati e vanno dal 2% al 17%. La mortalità diminuisce pressochè ovunque.
Negli USA una significativa riduzione dell’incidenza del tumore della mammella è stata
osservata nel 2003 nelle donne di età ≥50 anni e prevalentemente dei tumori
ormonoresponsivi. Tra le varie ipotesi quella più accreditata è che tale riduzione sia da
correlare a un drastico calo delle prescrizioni della terapia ormonale sostitutiva dopo la
pubblicazione dei risultati di un ampio studio (Women’s Health Initiative) che aveva edenziato
una aumentata incidenza di tumori della mammella e di cardiopatia ischemica con l’uso di una
terapia ormonale contenente estro-progestinici2,3. L’aumento del rischio sembra attribuibile
all’uso di preparazioni contenenti estrogeni e progestinici, è correlato alla durata della
sommInistrazione ed è reversibile alla sospensione4.
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1.2 FATTORI DI RISCHIO5
- Età (il rischio aumenta con l’aumentare dell’età)
- Precedente radioterapia toracica (soprattutto se eseguita prima dei 30 anni)
- Storia personale di tumore della mammella
- Precedenti patologie mammarie (iperplasia atipica)
- Anomalie mammografiche (microcalcificazioni)
- Storia familiare di tumore della mammella (madre e/o sorella)
- Menarca precoce
- Nulliparità
- Prima gravidanza a termine in età più avanzata (> 35 anni)
- Menopausa tardiva
- Stile di vita: obesità, scarsa attività fisica, uso di alcool
- Terapia ormonale sostitutiva6
- Fattori genetici:7 5-10% di forme ereditarie
Mutazione di BRCA 1 e/o BRCA 2 (le più frequenti)
Mutazioni dei geni ATM O CHEK2
Sindrome di Li-Fraumeni (mutazione di p53)
Sindrome di Cowden (mutazione del gene PTEN)
Altre sindromi: atassia-teleangectasia, sindrome di Peutz-Jeghers
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1.3 SCREENING
Autopalpazione: non evidenza di efficacia nello screening8,9
- Valutazione clinica della mammella: non evidenza di efficacia nello screening10,11
- Ecografia: non evidenza di efficacia nello screening12
- Mammografia bilaterale (popolazione generale)13 [Figura 1]
Nel Novembre 2009 negli USA la US Preventive Services Task Force (USPSTF) ha
modificato le linee guida sulla mammografia come screening non raccomandandola più per
tutte le donne di età compresa tra 40 e 49 anni ma solo a coloro che in questa fascia d’età
sono a rischio più elevato di sviluppare un tumore della mammella. Queste conclusioni
provengono da una metanalisi condotta da questa task force dove è stato dimostrato che
sono necessarie 1904 pazienti invitate allo screening con mammografia nella fascia di età 3949 per evitare una morte da carcinoma mammario. Al contrario ne sono necessarie 377 per
evitare una morte da carcinoma mammario nella fascia di età 60-69 anni. Inoltre la USPSTF
consiglia la mammografia di screening per le donne di età compresa tra 50 e 74 anni con
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cadenza biennale.14 Diverse società americane di radiologia si sono schierate contro queste
raccomandazioni e continuano a sostenere il ruolo dello screening mammografico nelle donne
età compresa tra 40 e 49 anni.
In merito allo screening in questa fascia di età recentemente sono stati presentati i risultati di
almeno altri due studi di cui uno randomizzato condotto a Taiwan tra il 2003 e il 2008 su
quasi 80000 donne. Lo studio, a tre braccia, confrontava uno screening costituito
dall’alternanza di mammografia ed ecografia mammaria a cadenza annuale (inizio con
mammografia, seguito dopo un anno da ecografia mammaria e ancora dopo un altro anno da
mammografia, e così via) oppure l’alternanza inversa (inizio con ecografia mammaria) verso
nessuno screening. Tale studio ha dimostrato un incremento di 3 volte del tasso di diagnosi di
carcinoma mammario con l’utlilizzo dello screening combinato alternato mammografiaecografia mammaria (da 0.17 a 0.51-0.58 nuovi casi ogni 100 ogni 2 anni, ovvero dopo aver
completato l’alternanza dei due esami). Questo non ha ancora comunque prodotto un
vantaggio in termini di riduzione della mortalità ma il follow-up è ancora breve.15
In un altro studio condotto in Svezia l’efficacia dello screening mammografico nelle donne di
età compresa tra 40 e 49 anni è stata valutata confrontando la mortalità per tumore della
mammella tra aree che avevano il programma di screening per almeno 6 anni tra il 1986 e il
2005 (gruppo di studio) e aree che non lo prevedevano nello stesso periodo (gruppo di
controllo). Si è osservata una riduzione della mortalità per tumore della mammella del 26%
per le donne invitate ad effettuare lo screening mammografico e del 29% per quelle che lo
hanno effettivamente eseguito con una riduzione maggiore nelle donne di età compresa tra
45 e 49 anni rispetto a quelle più giovani. Lo studio è stato condotto su una casistica molto
ampia ma non è randomizzato e presenta dei limiti tra cui la mancanza di informazione sulla
disponibilità e la qualità dei trattamenti nelle varie contee, sui costi della mammografia (come
ad esempio richiami e biopsie inutili) in rapporto ai potenziali benefici e non include le
percentuali assolute di morte.16
1.3.1 Risonanza Magnetica Mammaria come screening nella popolazione generale
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L’uso della risonanza magnetica mammaria è da escludere sia come indagine di
screening nella popolazione generale, sia come indagine mandatoria di complemento a
mammografia ed ecografia mammaria in pazienti con diagnosi di carcinoma mammario
(livello di evidenza IV; grado di raccomandazione D)
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Gli unici dati a disposizione da questo punto di vista provengono da casistiche retrospettive
condotte su pazienti con diagnosi di carcinoma mammario e sottoposte a completamento
diagnostico con risonanza mammaria o meno dopo mammografia ed ecografia mammaria. In
particolare, una delle casistiche più ampie, ha dimostrato, a distanza di 8 anni, nessuna
differenza in recidive locali, metastasi a distanza, mortalità correlata al carcinoma mammario
e mortalità globale.17 Inoltre, una metanalisi18 condotta su più di 2600 casi di carcinoma
mammario provenienti da 19 studi osservazionali ha evidenziato che con la risonanza
magnetica preoperatoria vengono diagnosticati ulteriori focolai di carcinoma nel 16% dei
pazienti (come peraltro dimostrato in almeno altri tre studi dove tale percentuale è stata simile
e globalmente del 12%).19,20,21 Il riscontro di questi ulteriori focolai ha determinato una
modifica del tipo di intervento chirurgico nel 19.4% dei casi. Allo stesso tempo questa
metanalisi ha evidenziato che esiste un 6.6% di falsi positivi con un un aumento di interventi
chirurgici più estesi o di mastectomie inutili.18 Inoltre va ricordato che diversi studi hanno
dimostrato che globalmente in quasi il 50% dei casi la risonanza magnetica trova ulteriori
reperti rispetto all’utilizzo della mammografia ed ecografia mammaria, che un paziente su
cinque per questo motivo viene sottoposto a biopsia dei nuovi reperti ma solo in un caso su
otto (12%) viene diagnosticato un ulteriore focolaio di carcinoma.19,20,21 Infine, ci sono due
3

aspetti ancora oggi non noti: 1) il significato biologico degli ulteriori focolai di malattia
riscontrati alla risonanza magnetica, ovvero se si tratti di focolai di malattia indolente o meno;
2) il ruolo della radioterapia sulla mammella residua dopo chirurgia conservativa sui focolai di
carcinoma diagnosticati solo dalla risonanza magnetica.
1.3.2 Screening nei casi di familiarità BRCA1-2
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Per le donne con una importante storia familiare di tumore della mammella o portatrici
della mutazione BRCA1 e BRCA2 i controlli mammografici dovrebbero essere iniziati
all’età di circa 30 anni o 10 anni prima dell’età di insorgenza del tumore nel familiare
più giovane, nonostante la bassa sensibilità della mammografia in questa popolazione,
secondo le linee guida americane sullo screening (livello di evidenza IV; grado di
raccomandazione A).22,23,24

Ai

La risonanza magnetica mammaria è raccomandata, in aggiunta alla combinazione di
mammogragia ed ecografia mammaria, per le pazienti con mutazione di BRCA-1/2. Tali
esami devono essere effettuati alternando ogni 6 mesi mammografia ed ecografia
mammaria alla risonanza magnetica (livello di evidenza IV; grado di raccomandazione
A)
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Recentemente sono stati analizzati i dati di sei registri negli USA che hanno effettuato
mammografie di screening o diagnostiche in donne di età compresa tra 18 e 39 anni. Nessun
tumore della mammella è stato riscontrato in quelle di età <25 anni mentre in quelle di età
compresa tra i 35 ed i 39 anni la probabilità di diagnosticare un tumore è stata bassa (1.6 per
1000 mammografie) con una elevata percentuale di richiami ed ulteriori indagini. In questo
studio mancano i dati sullo stato delle mutazioni BRCA1 e 2 ma nelle donne con storia
familiare i risultati non sono stati superiori.25
Lo screening con la risonanza magnetica mammaria in questa popolazione ha dimostrato di
diagnosticare tumori della mammella con una maggiore sensitività ed in uno stadio più
precoce in confronto alla mammografia anche associata all’ecografia.26,27,28,29,30,31
Mancano comunque i dati sulla morbilità e mortalità. Lo studio più recente è stato condotto su
più di 1200 pazienti con mutazione di BCRA-1 o BRCA-2. Si tratta di uno studio prospettico
randomizzato di confronto tra mammografia associata o meno a ecografia mammaria verso
gli stessi esami con l’aggiunta della RMN mammaria. Il tasso di diagnosi di carcinoma
mammario ad un follow-up di poco superiore a 3 anni è stato del 9.2% per entrambe le
tipologie di screening. L’aggiunta della RMN ha permesso però di diagnosticare il carcinoma
mammario in fase più precoce ed aumentare le diagnosi di carcinoma duttale in situ. La
dimensione mediana della neoplasia è stata di 9 mm verso 18 mm, rispettivamente, mentre i
casi con linfonodi positivi si sono ridotti dal 40% al 13%, rispettivamente. Anche in questo
caso non sono ancora disponibili i dati riguardanti la mortalità che è l’obiettivo principale dello
studio.32
Recentemente è stata effettuata una valutazione costo-efficacia dell’utilizzo della risonanza
magnetica in aggiunta alla mammografia verso la sola mammografia per lo screening delle
donne portatrici di mutazioni dei geni BRCA1/BRCA2. Da questa analisi è emerso che
l’utilizzo della RM è più vantaggiosa in termini di costo-efficacia nelle donne con la mutazione
del gene BRCA133. E’ stato sviluppato un modello per stimare il rischio di morte nell’arco della
vita per tumori della mammella causati da radiazioni nelle donne portatrici di una mutazione
dei geni BRCA1/BRCA2 e sottoposte a controlli mammografici annuali in età <40 anni. Il
rischio si riduce con l’aumento dell’età e, assumendo che la riduzione della mortalità con la
mammografia nelle donne giovani è pari al 15-25% o meno, si ottiene un beneficio netto pari
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a zero in quelle di età compresa tra i 25-29 anni e minimo in quelle di età compresa tra i 30-34
anni mentre un certo beneficio si comincia ad osservare in quelle di età > 34 anni34.
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2. ISTOLOGIA E STADIAZIONE
2.1. CLASSIFICAZIONE ISTOLOGICA
Qui di seguito è riportata la classificazione istologica del tumore della mammella35. Il
carcinoma duttale invasivo o infiltrante rappresenta il tipo istologico più comune e comprende
dal 70% all’80% di tutti i casi. La classificazione anatomo-patologica secondo WHO 2003
prevede i seguenti tipi istologici:
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CARCINOMI INVASIVI
- duttale, NAS (non altrimenti specificato)
- lobulare
- tubulare
- cribriforme infiltrante
- midollare
- mucinoso
- tumori neuroendocrini
- papillare infiltrante
- micropapillare infiltrante
- apocrino
- lipid rich
- secretorio
- oncocitico
- adenoide-cistico
- a cellule aciniche
- a cellule chiare glycogen rich
- infiammatorio
Di ognuna di queste forme possono esistere varianti istologiche (vedi testo WHO 2003) o
forme miste con l’associazione di due o più tipi istologici. Indispensabile è la
determinazione del grado di differenziazione36 che deve essere effettuato per tutti gli
istotipi.
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CARCINOMA IN SITU
Duttale
- intraduttale (in situ)*
Lobulare**
Capezzolo
- malattia di Paget, NAS
- malattia di Paget con carcinoma intraduttale
I tipi istologici seguenti possono insorgere nella mammella ma non sono considerati tipici
tumori mammari:
-

Carcinoma non differenziato
Cistosarcoma filloide
Angiosarcoma
Linfoma primario

Il tumore della mammella è una malattia eterogenea e pazienti con tumori apparentemente
simili per caratteristiche clinicopatologiche possono presentare un decorso clinico diverso.
6
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In seguito alle indagini di biologia molecolare sul profilo genico37 dei carcinomi della
mammella sono stati individuati quattro sottotipi di carcinomi invasivi:
- carcinoma a cellule luminali tipo A
- carcinoma a cellule luminali tipo B
- carcinoma HER-2
- carcinoma a cellule basali
Le differenze nell’espressione genica, condizionano la prognosi e la terapia di questi tumori. I
carcinomi a cellule luminali esprimono i recettori per gli estrogeni e i geni ad essi correlati e
vengono suddivisi in tipo A, di cui fanno parte molto frequentemente alcuni istotipi specifici
(carcinoma tubulare, carcinoma lobulare tipo classico), esprimono alti livelli di recettori
ormonali, sono tumori bene o moderatamente differenziati e sono HER2 negativi e tipo B che
include tumori con grado di differenziazione meno elevato, spesso con livelli di recettori
ormonali più bassi, indice proliferativo maggiore e possono essere HER2 positivi.38 Le forme
HER-2 propriamente detto hanno amplificazione del gene e overespressione del recettore
stesso e sono recettori ormonali negativi. Nei carcinomi a cellule basali rientrano alcuni tipi
istologici specifici (carcinoma midollare, carcinomi metaplastici, carcino-sarcomi) e sono così
classificati per gli alti livelli di espressione di citocheratine basali (citocheratina 14, e 5/6).
Questi tumori non esprimono HER2 e nella maggioranza dei casi sono ER negativi, hanno
una attività proliferativa elevata ed è stata dimostrata la loro correlazione con le mutazioni del
gene BRCA1.39
Analisi retrospettive hanno associato i quattro sottotipi a differenze in sopravvivenza libera da
malattia, sedi di ripresa di malattia e sopravvivenza globale. I tumori a cellule luminali di tipo A
hanno la migliore sopravvivenza a lungo termine se trattati con ormonoterapia mentre i tumori
HER2 positivi e a cellule basali sono quelli che rispondono meglio alla chemioterapia.
Per definire con maggiore precisione la prognosi e selezionare il miglior trattamento per il
singolo paziente si stanno studiando profili genici con un numero più limitato di geni ed alcuni
di questi test, valutati prevalentemente in studi retrospettivi, sono già in commercio in alcuni
paesi. Al momento sono in corso 2 studi prospettici randomizzati su ampia casistica che
confrontano i profili genici con i criteri standard nel selezionare le pazienti linfonodi negativi
che possano beneficiare di un trattamento chemioterapico adiuvante. Il primo, lo studio
americano TAILORx valuta il test Oncotype Dx che analizza l’espressione di 21 geni su
tessuto in paraffina (molecole di RNA con la metodica RT-PCR) e classifica i tumori con
recettori ormonali positivi in base ad un “recurrence score” in tre gruppi.40 Il secondo, lo studio
europeo MINDACT, utilizza il test MammaPrint che analizza 70 geni su tessuto fresco
congelato (DNA microarray) e classifica i tumori in basso ed alto rischio di ripresa.41 In
quest’ultimo studio vengono attualmente arruolate anche pazienti N+ con interessamento di
1-3 linfonodi.
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*CARCINOMA INTRADUTTALE E NEOPLASIA DUTTALE INTRAEPITELIALE
Il carcinoma intraduttale viene attualmete classificato nel contesto delle neoplasie duttali
intraepiteliali (DIN)
come proposto da Tavassoli42 di cui si propone di seguito la
classificazione:
DIN 1a : lesione piatta con atipie
DIN 1b : iperplasia intraduttale atipica
DIN 1c : estesa iperplasia intraduttale atipica, DCIS di basso gardo nucleare
DIN 2 : DCIS di grado nucleare intermedio
DIN 3 : DCIS di alto grado nucleare
**CARCINOMA LOBULARE IN SITU (LCIS)
La WHO (2003) propone la definizione di Neoplasia Lobulare Intraepiteliale (LIN),
suddividendo in tre gradi:
7

LIN1: iperplasia lobulare atipica
LIN2: carcinoma lobulare in situ classico
LIN3: carcinoma lobulare in situ con necrosi centrale, o pleomorfo, o a cellule ad anello con
castone.
2.2 CLASSIFICAZIONE E STADIAZIONE [Figura 2]
Il sistema di stadiazione dell’American Joint Commitee on Cancer (AJCC) fornisce una
strategia per raggruppare le pazienti con una prognosi simile attraverso il sistema TNM.
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Tumore primitivo (T):
Tx: tumore primitivo non definibile
T0: tumore primitivo non evidenziabile
Tis: carcinoma in situ:
Tis (DCIS) Carcinoma duttale in situ
Tis (LCIS) Carcinoma lobulare in situ
Tis (Paget) Malattia di Paget del capezzolo senza che sia evidenziabile il tumore
T1: tumore della dimensione massima fino a 2 cm
T1mic: microinvasione della dimensione massima di 0.1 cm
T1a: tumore dalla dimensione compresa tra 0.1 cm e 0.5 cm
T1b: tumore dalla dimensione compresa tra 0.6 cm e 1.0 cm
T1c: tumore dalla dimensione compresa tra 1.1 cm e 2.0 cm
T2: tumore superiore a 2.0 cm ma non superiore a 5.0 cm nella dimensione massima
T3: tumore superiore a 5.0 cm nella dimensione massima
T4: tumore di qualsiasi dimensione con estensione diretta alla parete toracica o alla cute
T4a: estensione alla parete toracica
T4b: edema (inclusa cute a buccia d’arancia) o ulcerazione della cute o noduli cutanei
satelliti situati nella stessa mammella
T4c: presenza contemporanea delle caratteristiche di 4a e 4b
T4d : carcinoma infiammatorio*
*Nota: il carcinoma infiammatorio è un’entità clinico-patologica caratterizzata da un
diffuso indurimento infiammatorio della cute della mammella con bordo erisipeloide, di
solito senza una massa palpabile.

D

Linfonodi regionali (N):
Nx: linfonodi regionali non valutabili (ad esempio se precedentemente asportati)
N0: linfonodi regionali liberi da metastasi
N1: metastasi in linfonodi ascellari omolaterali mobili
N2: metastasi in linfonodi ascellari omolaterali fissi o in linfonodi mammari interni omolaterali
clinicamente rilevabili* in assenza di metastasi clinicamente evidenti nei linfonodi ascellari
N2a: metastasi in linfonodi ascellari omolaterali fissi tra di loro o ad altre strutture
N2b: metastasi solo clinicamente rilevabili* in linfonodi mammari interni in assenza di
metastasi clinicamente evidenti nei linfonodi ascellari
N3: metastasi in linfonodi sottoclaveari omolaterali con o senza coinvolgimento di linfonodi
ascellari; o in linfonodi mammari interni omolaterali clinicamente rilevabili* in presenza di
metastasi clinicamente evidenti in linfonodi ascellari; o metastasi in linfonodi sovraclaveari
omolaterali con o senza coinvolgimento dei linfonodi ascellari o mammari interni
N3a: metastasi in linfonodi sottoclaveari e ascellari
8

N3b: metastasi in linfonodi mammari interni e ascellari
N3c: metastasi in linfonodi sovraclaveari
* Clinicamente rilevabili=rilevati mediante eseme clinico o diagnostica per immagini
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Classificazione patologica (pN):
pNx: i linfonodi regionali non possono essere definiti (non sono stati prelevati o sono stati
rimossi in precedenza)
pN0: non metastasi nei linfonodi regionali (aggiungere (sn) se la classificazione e’ basata sul
linfonodo sentinella senza la dissezione ascellare)
pN0 (i-): non metastasi nei linfonodi regionali, con colorazione standard ematossilina
eosina o con colorazioni immunocitochimiche43.
pN0 (i+): non metastasi nei linfonodi regionali istologicamente accertate (colorazione
ematossilina eosina), ma positiva l’immunoistochimica per cellule tumorali isolate
nessuna > 0.2 mm
pN0 (mol-): non metastasi nei linfonodi regionali, PCR (polymerase chain reaction)
negativa
pN0 (mol+): non metastasi nei linfonodi regionali, PCR positiva*
pN1mi: micrometastasi (delle dimensioni massime comprese tra 0,2 e 2 mm)
pN1: metastasi in 1-3 linfonodi ascellari omolaterali, e/o linfonodi mammari interni omolaterali
con metastasi microscopica rilevata valutando il linfonodo sentinella ma non clinicamente
rilevabilea
pN1a: metastasi in 1-3 linfonodi ascellari, includendo almeno un linfonodo delle
dimensioni massime > 2 mm
pN1b: linfonodi mammari interni con metastasi microscopica rilevata valutando il
linfonodo sentinella ma non clinicamente rilevabilea
pN1c: metastasi in 1-3 linfonodi ascellari e linfonodi mammari interni con metastasi
microscopica rilevata valutando il linfonodo sentinella ma non clinicamente rilevabile
pN2: metastasi in 4-9 linfonodi ascellari omolaterali, o in linfonodi mammari interni omolaterali
clinicamente rilevabilib in assenza di metastasi in linfonodi ascellari
pN2a: metastasi in 4-9 linfonodi ascellari, includendo almeno una localizzazione
tumorale delle dimensioni massime > 2 mm
pN2b: metastasi clinicamente rilevabile in linfonodi mammari interni in assenza di
metastasi in linfonodi ascellari
pN3: metastasi in 10 o più linfonodi ascellari omolaterali; o in linfonodi sottoclavicolari
omolaterali; o metastasi clinicamente rilevabili in linfonodi mammari interni omolaterali in
presenza di metastasi in uno o più linfonodi ascellari; o in > 3 linfonodi ascellari con metastasi
microscopiche, clinicamente negative, in linfonodi mammari interni; o in linfonodi sovraclaveari
omolaterali
pN3a: metastasi in 10 o più linfonodi ascellari omolaterali (almeno uno delle dimensioni
massime > 2 mm); o metastasi in linfonodi sottoclavicolari
pN3b: metastasi clinicamente rilevabili in linfonodi mammari interni in presenza di
metastasi in linfonodi ascellari; o metastasi in > 3 linfonodi ascellari e linfonodi
mammari interni con metastasi microscopiche rilevate valutando il linfonodo sentinella
ma non clinicamente rilevabili
pN3c: metastasi in linfonodo(i) sovraclaveare(i)
a

non clinicamente rilevabile=non rilevabile mediante esame clinico o diagnostica per immagini (esclusa la
linfoscintigrafia)
b
clinicamente rilevabile=rilevato mediante esame clinico o diagnostica per immagini o macroscopicamente
visibile dal punto di vista anatomopatologico
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Metastasi a distanza (M):
Mx: metastasi a distanza non accertabili
M0: metastasi a distanza assenti
M1: metastasi a distanza presenti

om

* Al momento sono stati effettuati studi con tecniche di biologia molecolare del linfonodo
sentinella, che permettono in base ad analisi di PCR quantitativa l’individuazione di micro e
macrometastasi, mentre le cellule tumorali isolate sono incluse tra i linfonodi pN0. L’impatto
prognostico di tali risultati per la definizione della terapia oncologica deve essere ancora
validato44,45,46.
2.3 FATTORI PROGNOSTICI47 [Figura 3]
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o Esistono fattori validati che si sono dimostrati essere importanti dal punto di vista
prognostico ed utili nella scelta del tipo di trattamento quali:
Dimensioni del tumore
Stato dei linfonodi ascellari
Grado istologico
Attività proliferativa (Ki67)
Tipo istologico
Invasione vascolare peritumorale
Stato di HER-2
Stato dei recettori ormonali
Età della paziente (< 35 anni: prognosi peggiore)

D

oc

um

o Per le dimensioni del tumore è difficile definire un valore soglia al di sotto o al di sopra del
quale il tumore possa essere considerato a cattiva o a buona prognosi fatta eccezione per
i tumori molto piccoli (pT1a).
o Lo stesso dicasi per il numero dei linfonodi ascellari che dovrebbe essere considerato
come una variabile continua e valutato insieme agli altri fattori.
Recentemente sono stati pubblicati i risultati dello studio MIRROR che dimostra come la
presenza di cellule isolate o di micro metastasi nei linfonodi regionali si associa ad una
peggiore sopravvivenza libera da malattia in assenza di terapie adiuvanti.48
Un grado istologico elevato (G3) è considerato un fattore prognostico sfavorevole a
differenza di un grado istologico basso (G1). Più difficile è la valutazione di un grado
istologico intermedio (G2). Analizzando il profilo genico del grado istologico intermedio (97
geni) si è visto che spesso il G2 viene riclassificato come G3 o G1.49 Il test non è però
ancora disponibile per un uso routinario.
o Recentemente è stata aggiunta l’attività proliferativa misurata con il Ki67 labeling index
(percentuale di nuclei di cellule tumorali che si colorano con l’anticorpo per la proteina
Ki67 codificata dal gene KI67). E’ difficile definire un valore soglia unico al di sotto o al di
sopra del quale il tumore possa essere definito a bassa o ad elevata attività proliferativa
per cui ogni centro di Anatomia Patologica dovrebbe stabilirne uno proprio. In ogni caso i
tumori con Ki67 ≥30% sono da considerare ad elevata attività proliferativa
o Per l’istologia tra i diversi istotipi sono considerati a prognosi favorevole i tumori tubulari,
mucinosi e papillari. A questi vanno aggiunti tumori che sono spesso “tripli negativi” quali:
il midollare, l’ adenoide cistico, l’apocrino che in assenza di interessamento linfonodale e di
altri segni di aumentato rischio metastatico hanno una prognosi favorevole. Deve
comunque essere sottolineato che i tumori midollari sono rari e la diagnosi difficile richiede
10

o

oc

o

um

o

en

to

Ai

o

om

o

parametri istologici ben precisi, per questo le linee guida suggeriscono che qualora i criteri
richiesti non siano tutti presenti è opportuno effettuare la diagnosi di “carcinoma similmidollare” evitando di sottovalutare il rischio biologico della lesione.
L’invasione vascolare non è universalmente accettato come fattore prognostico ma in
diversi studi è stato riportata essere predittiva di una peggiore sopravvivenza libera da
riprese e sopravvivenza globale nelle pazienti N- e con altri fattori di rischio quali il grado
istologico, le dimensioni del tumore e lo stato dei recettori ormonali.50 Recentemente
anche in uno studio di popolazione su ampia casistica è stato evidenziato che nelle donne
con tumori della mammella operabili (N- ed N+) l’invasione vascolare era predittiva di una
peggiore sopravvivenza libera da malattia invasiva e di sopravvivenza globale in presenza
di altri fattori prognostici sfavorevoli.51
La sovraespressione di HER-2 presente in circa il 20-30% dei tumori è attualmente
riconosciuta come un consolidato fattore prognostico e un fattore predittivo di risposta
all’anticorpo monoclonale trasuzumab e verosimilmente di resistenza al tamoxifene.52
E’ estremamente importante che la determinazione venga effettuata in laboratori
accreditati. I due metodi più utilizzati sono quello immunoistochimico che valuta l’eventuale
sovraespressione del recettore HER-2 e l’ibridazione in situ mediante fluorescenza (FISH)
che misura l’amplificazione del gene. II tumore viene definito HER-2 positivo se con la
metodica immunoistochimica viene data una positività di 3 + o se c’e una amplificazione
genica con la metodica FISH. Casi equivoci all’immunoistochimica sono quelli con una
positività di 2+ per i quali è importante la vautazione dell’ amplificazione genica. La
definzione dei cut-off di positività per HER2 è stata riconsiderata dalle raccomandazioni
dell’ASCO53 con modificazione delle percentuali di positività dal 10% al 30% per lo score
3+. In Italia a seguito di un consensus workshop nazionale (Taormina 2007) gli anatomo
patologi hanno definito di inserire nel referto la percentuale di cellule positive e il cut off
considerato dal laboratorio stesso come riferimento per lo score finale.
Per i recettori ormonali è importante definire lo stato sia dei recettori estrogenici che
progestinici e riportare la percentuale delle cellule positive che deve essere valutata come
una variabile quantitativa continua. Le nuove raccomandazioni dell’ASCO per la
determinazione immunoistochimica dei recettori ormonali (ER e PgR) considerano positivi i
tumori con almeno 1% di cellule positive.54
Esiste una relazione tra i livelli dei recettori ed i benefici ottenuti con i trattamenti ormonali
sia nella malattia metastatica che nel setting adiuvante e neoadiuvante. Pertanto i tumori
con livelli elevati di recettori sono quelli che hanno magggiori probabilità di beneficiare di
una terapia ormonale ma molti altri fattori possono influenzare l’ormonoresponsività dei
tumori e tra quelli “standard” lo stato di HER-2, il grado istologico ed il Ki67.
Sono state aggiornate le raccomandazioni dell’ASCO sull’uso dei marcatori tumorali nella
prevenzione, nello screening, nel trattamento e nel follow-up del carcinoma mammario.55
Sono state identificate tredici categorie di marcatori di cui sei nuove. Le categorie seguenti
hanno mostrato un’evidenza di utilità clinica e il loro uso è raccomandato: CA 15-3, CA
27.29, CEA, recettori ormonali, HER-2, UPA/PAI1 e alcuni metodi di valutazioni
multigenica. Le seguenti categorie hanno dimostrato dati insufficienti per un uso di routine
nella pratica clinica: DNA/ploidia, p53, catepsina D, ciclina E, proteomica, micrometastasi
midollari e cellule tumorali circolanti.
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2.4 ESAMI RICHIESTI PER STADIAZIONE
o L’esame obiettivo, un emocromo completo e un profilo biochimico completo
andrebbero eseguiti in tutte le pazienti con tumore della mammella operato.
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o Una stadiazione pre-operatoria con esami strumentali non è raccomandata in assenza
di sintomi e/o segni di malattia sistemica nelle pazienti a basso rischio di recidiva (N-).
o Nelle pazienti a più alto rischio di recidiva (N+, T3-T4) o con segni clinici o di
laboratorio sospetti per la presenza di localizzazioni secondarie è indicata una
stadiazione biochimica e strumentale completa con marcatori tumorali (CEA, CA 15-3),
radiografia standard o TC del torace, ecotomografia o TC o RMN epatica e scintigrafia
ossea.
o La RMN mammaria costituisce la metodica più sensibile per lo studio delle protesi
mammarie e per la valutazione del tumore residuo dopo chemioterapia neoadiuvante.
E’ da considerare una metodica integrata nella diagnosi differenziale tra cicatrice e
recidiva, nella ricerca di un carcinoma occulto, nella stadiazione loco-regionale
(multicentricità, multifocalità, infiltrazione del muscolo pettorale, linfonodi regionali).
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3. STRATEGIA TERAPEUTICA GENERALE

DCIS (unicentrico)

•

DCIS (multicentrico, >5 cm)

Mastectomia totale o “skin sparing” o “nipple
sparing” (Evidenza IIA) con DLS (Evidenza VIB)
± ricostruzione
± Tam se ER+ and/or PgR+

to

T3N0M0

oc

IIB

um

T2N1M0

Ampia escissione + RT (Evidenza IA)
o Ampia escissione
o Mastectomia nipple sparing o “skin sparing”
(Evidenza IA) con diss. linf. sentinella (DLS)
(Evidenza VIB) ± ricostruzione
± Tam se ER+ and/or PgR+

Tumorectomia + DLS +
RT** + Terapie Mediche Adiuvanti (TMA)
(Evidenza IIA)

T1N0M0
T2N0M0
T0N1M0
T1N1M0

Ampia escissione ± Tam
Mastectomia nipple sparing* o “skin sparing”# ±
ricostruzione (Evidenza IVA) ± Tam

om

•

Strategia Terapeutica

en

I
IIA

TNM
Tis N0 M0
• LCIS
• LCIS (multicentrico)

Ai

Stadio
0

D

Carcinoma Mammario Localmente Avanzato (LABC)
T0-3 N1-2 M0
IIIA
T4 N0-2 M0
IIIB
T1-4 N3 M0
IIIC
T4d N1-3 MO

Carcinoma Mammario Metastatico
IV
T1-4 N1-3 M1

Tumorectomia (Evidenza IA) + dissezione
ascellare + TMA

Tumorectomia o Mastectomia totale (± ricostr.)
+ dissezione ascellare (Evidenza IA)+ TMA

Mastectomia totale ± ricostruzione + DLS +
RT + TMA (Evidenza IA) o
TM Neoadiuvante + Chirurgia conservativa +
RT
(Evidenza IIB)
TM Neoadiuvante + Chirurgia + RT
o
Mastectomia totale ± ricostruzione + dissezione
ascellare + TMA + RT (Evidenza IA)
TM Neoadiuvante ± Mastectomia totale +
dissezione ascellare± TMA +RT
(Evidenza IIIA)
Terapie Mediche ± Chirurgia ± RT
(Evidenza IVA)

* M. nipple sparing: conservazione del complesso areola-capezzolo ** Per tumori ≤2 cm ER-pos, cN0, età ≥70 anni, endocrinoterapia adiuvante la
radioterapia può essere omessa (Evidenza IA) # M. skin-sparing: asportazione complesso areola-capezzolo ed ev. minima quantità di cute
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4. CARCINOMA DUTTALE IN SITU (DCIS)
Dal punto vista chirurgico il carcinoma duttale in situ può esse trattato con chirurgia
conservativa seguita da radioterapia (livello di evidenza I, grado di raccomandazione A),
mastectomia skin sparing, mastectomia nipple sparing (livello di evidenza I; grado di
raccomandazione A)

om

Tamoxifene alla dose di 20 mg al giorno può essere una valida opzione di terapia che segue il
trattamento locale solo se i recettori ormonali sulla componente in situ sono positivi (ER e/o
PgR ≥1%) (livello di evidenza I; grado di raccomandazione A)
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TERAPIA LOCALE DEL DCIS
Storicamente la terapia standard del carcinoma duttale in situ (DCIS) è stata la mastectomia
semplice56 in grado di guarire il 98% delle lesioni. Con l’affermarsi dei trattamenti chirurgici
conservativi per le pazienti con neoplasie invasive, l’escissione ampia con margini indenni
seguita da RT è diventato progressivamente l’intervento più comune per il DCIS, in assenza
di controindicazioni al suo uso. Non esistono tuttavia studi randomizzati di confronto tra la
mastectomia e la chirurgia conservativa associata a radioterapia.
Per quanto riguarda la definizione di margini patologici negativi c’è ancora molta controversia.
I margini >10mm sono generalmente accettati come negativi anche se questo limite potrebbe
essere eccessivo e portare talora a risultati estetici non ottimali; i margini<1 mm sono
considerati inadeguati mentre non ci sono dati sufficienti per stilare raccomandazioni per
quelli compresi tra 1 e 10 mm ma più sono ampi minore è la probabilità di recidiva locale.
Una recente metanalisi di 22 studi pubblicati (randomizzati, prospettici e retrospettivi) che
valutavano una chirurgia conservativa seguita da radioterapia nelle donne con DCIS ha
analizzato l’incidenza delle recidive nella mammella omolaterale in rapporto allo stato dei
margini chirurgici. Sono state esaminate 4660 donne ed è stata osservata una riduzione
significativa delle recidive se i margini erano negativi in confronto a quelli positivi, “close”
oppure sconosciuti. Inoltre si è visto che un margine negativo di 2 mm è significativamente
migliore di uno di meno di 2 mm e non diverso da margini più ampi. Pur presentando dei limiti,
questo studio che analizza una ampia casistica, ribadisce l’importanza dei margini negativi ma
non particolarmente ampi.57
La biopsia del linfonodo sentinella può trovare indicazione quando vi sono multipli cluster di
microcalcificazioni in caso sia di chirurgia conservativa che di mastectomia.58
Lo studio NSABP B-1759 ha randomizzato 818 donne trattate con biopsia escissionale a
margini negativi per DCIS a radioterapia sulla mammella residua o a nessun ulteriore
trattamento. La sopravvivenza libera da eventi (nuova malattia ipsilaterale, malattia
controlaterale, metastasi, secondo tumore, morte per ogni causa) a 8 anni è risultata essere
del 75% nel braccio con RT e del 62% nel braccio di controllo (p=.00003) con una riduzione
statisticamente significativa delle riprese a carico della mammella omolaterale sia di tipo
invasivo che non invasivo. Il vantaggio della RT complementare è stato osservato in tutti i
sottogruppi analizzati. Quindi, l’escissione locale seguita dalla RT sulla mammella residua è
un trattamento accettabile per il DCIS localizzato. Questi risultati sono stati confermati da uno
studio analogo condotto dall’EORTC,60 anche ad un follow-up di 10 anni,61 e da uno studio
multicentrico con un disegno fattoriale 2 x 2 in cui le pazienti sono state randomizzate a
ricevere RT o non RT, tamoxifene o non tamoxifene.62 Nonostante studi retrospettivi abbiano
identificato fattori di rischio di ricaduta locale dopo la sola chirurgia conservativa, al momento
attuale non è possibile individuare gruppi di pazienti a rischio veramente basso di ripresa per i
quali la RT complementare potrebbe non essere necessaria.
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In uno studio prospettico 158 pazienti con DCIS grading 1-2, di diametro ≤2.5 cm e con
margini liberi ≥ 1 cm sono state trattate con la sola escissione ma il rischio di recidiva locale
ipsilaterale è stato elevato per cui lo studio è stato chiuso prima di aver raggiunto l’accrual
previsto.63 Risultati diversi sono stati ottenuti in un altro studio prospettico in cui 711 pazienti
con DCIS di grado basso/intermedio e diametro <2,5 cm o di alto grado e diametro <1 cm
sono state trattate con escissione locale ± tamoxifene. Il rischio di ripresa nella mammella
omolaterale a 5 anni è stata del 6.8% nel sottogruppo con DCIS di grado basso/intermedio in
cui la dimensione mediana del tumore era 6 mm e ed i margini liberi compresi tra 5 e 10 mm.
Le recidive locali sono state molto più elevate nel sottogruppo di pazienti con DCIS piccoli ma
di grado elevato (13,7%). La prevalenza delle forme invasive era pari al 50% circa in entrambi
i sottogruppi.64 Al momento attuale, la RT dovrebbe essere somministrata a tutte le pazienti
indipendentemente dai fattori di rischio in attesa di ulteriori dati. In ogni caso la scelta del
singolo paziente di accettare il potenziale rischio di una recidiva locale deve essere presa in
considerazione, tenendo presente l’assenza di un impatto sulla sopravvivenza per tumore
della mammella.
Esperienze limitate suggeriscono che tumori molto piccoli (≤0.5 cm) unicentrici, di basso
grado con istotipo solido, cribriforme o papillare possono anche essere trattati con la sola
escissione.
Per la malattia di Paget senza nodulo è prevista la quadrantectomia centrale o la mastectomia
totale (in caso di mammella di piccole dimensioni). E’ necessario ricorrere alla RT
complementare in caso di intervento chirurgico conservativo.65
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TERAPIA SISTEMICA DEL DCIS
Chemioterapia: nessuna indicazione
Ormonoterapia: l’uso del tamoxifene dopo i trattamenti locali può rappresentare un’opzione
terapeutica per le pazienti con DCIS e recettori ormonali positivi66 ed è proponibile per quelle
a rischio più elevato in assenza di controindicazioni al suo utilizzo (valutandone il bilancio tra
benefici attesi e potenziali rischi di effetti collaterali).
Lo studio randomizzato NSABP B-2467 ha dimostrato che le pazienti operate per DCIS che
ricevono tamoxifene 20 mg/die per 5 anni dopo chirurgia conservativa e RT ottengono un
beneficio in termini di sopravvivenza libera da eventi rispetto alle pazienti nel gruppo di
controllo trattate con placebo con una incidenza totale di tumori della mammella di 8.2% verso
13.4%. Non sono state rilevate però differenze in termini di sopravvivenza globale. Inoltre, le
pazienti che ricevevano tamoxifene hanno avuto una maggiore incidenza di tumore
dell’endometrio e di eventi cerebrovascolari.
In un altro studio multicentrico condotto in Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda in pazienti
più anziane, reclutate da un programma di screening, con DCIS completamente escisso, il
tamoxifene ha determinato una riduzione dell’incidenza dei carcinomi in situ ma non dei
carcinomi invasivi mentre la radioterapia ha ridotto sopratutto l’incidenza di carcinomi in situ
ma anche di quelli invasivi omolaterali. Non è stata osservata alcuna interazione tra le due
modalità di trattamento. Ad un follow-up di 12,7 anni sono stati confermati i risultati della
radioterapia ed il tamoxifene che ha ridotto significativamente sia le riprese omolaterali che
controlaterali con un effetto maggiore per i tumori controlaterali e per quelli di grado basso ed
intermedio e minimo per le riprese omolaterali invasive.68
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5. CARCINOMA LOBULARE IN SITU (LCIS)
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Non è noto se questa lesione costituisca una lesione premaligna o sia piuttosto un marcatore
che identifica una donna ad aumentato rischio di sviluppare un tumore mammario. Per questo
motivo nell’ultima edizione della WHO (2003) è stato inserito tra le LIN. Molte pazienti con
LCIS possono non ricevere alcuna terapia locale aggiuntiva dopo la biopsia diagnostica69.
Non esiste evidenza che sia necessaria una re-escissione per ottenere margini negativi.
Successivamente alla biopsia, può essere scelta una delle seguenti opzioni terapeutiche:
Osservazione: esame clinico ogni 6-12 mesi e mammografia annuale
Tamoxifene per 5 anni: come chemioprevenzione. Nello studio del National Surgical Adjuvant
Breast and Bowel Project (NSABP) P1 il tamoxifene somministrato per 5 anni ha determinato
una riduzione del rischio di sviluppare un tumore della mammella invasivo del 56% nelle
donne con LCIS70. Sono stati pubblicati i risultati di un altro studio di chemioprevenzione
dell’NSABP, lo studio STAR, che ha confrontato il tamoxifene con il raloxifene nelle donne in
postmenopausa. Il raloxifene ha dimostrato una efficacia sovrapponibile a quella del
tamoxifene nel ridurre il rischio di tumori invasivi nelle donne con LCIS71.
Mastectomia bilaterale profilattica, senza dissezione ascellare ± ricostruzione in casi
selezionati.
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6. CARCINOMA MICROINVASIVO (T1 mic)
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Si può eseguire sul T, come nelle altre forme invasive, un intervento chirurgico conservativo o
demolitivo. Per quanto riguarda l’N, è possibile applicare la metodica del linfonodo sentinella
anche dopo diagnosi istologica definitiva sulla biopsia escissionale, considerato che il metodo
bioptico (agobiopsia o biopsia escissionale) e il volume del pezzo operatorio non sembrano
condizionare l’accuratezza della ricerca del linfonodo sentinella, come dimostrato in due studi
clinici condotti rispettivamente su 283 e 2206 pazienti72,73 e riportato nelle linee guida
ASCO58.
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7. CARCINOMA INVASIVO OPERABILE
7.1 TRATTAMENTI LOCO-REGIONALI [Figura 4]
DIAGNOSI
In presenza di anormalità nella mammella i metodi di valutazione diagnodstica includono:
esame clinico, esami radiolgici ed accertamento citologico o istologico con agoaspirato o
biopsia, rispettivamente.
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CHIRURGIA
Il trattamento loco-regionale standard del carcinoma invasivo in stadio I-II è costituito dalla
mastectomia totale o dalla chirurgia conservativa associata alla RT, poiché gli studi
randomizzati hanno dimostrato che non esistono differenze in termini di sopravvivenza tra le
due modalità di trattamento anche ad un follow-up relativamente lungo.74,75,76,77,78,79,80,81 La
scelta del tipo di intervento dipende dalla localizzazione e dal rapporto tumore/dimensioni
della mammella, dalle caratteristiche mammografiche, dalla preferenza della paziente, e dalla
presenza o meno di controindicazioni alla RT.
Le controindicazioni generali all’approccio conservativo includono:
1. impossibilità di accedere ad un centro di radioterapia per problemi logistici
2. condizioni fisiche generali o psichiche della paziente compromesse
3. presenza di microcalcificazioni diffuse, sospette o maligne
4. tumori multicentrici
5. Controindicazioni specifiche per la radioterapia, assolute e relative
a. Controindicazioni assolute alla radioterapia sono:
- gravidanza (in alcuni casi tuttavia può essere presa in considerazione la
chirurgia conservativa nel III trimestre se il trattamento radiante è previsto
dopo il parto)
- l’impossibilità di mantenere una posizione di trattamento adeguata per una
corretta irradiazione
- alcune malattie del collageno in fase attiva (lupus, sclerodermia,
dermatomiosite).
b. Controindicazioni relative alla radioterapia sono:
- precedente RT locale (inclusa l’irradiazione toracica per linfoma di Hodgkin)
- volume mammario non ottimale per una corretta irradiazione
- malattie del collageno in fase non attiva
In caso di carcinoma mammario microinvasivo o di piccole dimensioni multicentrico può
essere presa in considerazione la mastectomia skin sparing.82,83,84,85,86 (Livello di Evidenza V;
Grado di Raccomandazione: C)
Per quanto riguarda il trattamento dei linfonodi ascellari omolaterali, la dissezione ascellare
completa (I-II-III livello) è considerata uno standard,87 l’estensione al III livello deve avvenire
solo in caso di presenza di malattia macroscopica del II livello. E’ stato altresì accertato e
riportato che in caso di interessamento metastatico al I livello, il rischio di una diffusione ai
livelli superiori è del 40% circa, o anche più in caso di T > 2 cm, e pertanto numerosi autori
sono del parere che solo la dissezione ascellare completa possa garantire la radicalità del
trattamento.
In una meta-analisi condotta da Orr88 di quattro studi randomizzati è emerso un modesto
vantaggio in termini di sopravvivenza (4,7%; CI 95% = 1,9-7,5%; p<0.01) attribuibile alla
dissezione ascellare di principio. Invece, nello studio B-04 condotto da Fisher et al,89 sia la
sopravvivenza libera da malattia sia la sopravvivenza globale non sono risultate
significativamente differenti in 1079 pazienti clinicamente N0 randomizzate in tre braccia di
studio (mastectomia radicale, mastectomia totale con RT, mastectomia totale con dissezione
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ascellare dilazionata alla comparsa di metastasi ascellari). Infine, in uno studio condotto da
Greco et al90, 401 pazienti con tumore in stadio T1-2 N0 sono state sottoposte a dissezione
solo al momento della ripresa ascellare di malattia; la frequenza di ricadute è stata del 2% nei
T1a, 1,7% nei T1b, 10% nei T1c e 18% nei T2. Sulla base dei risultati ottenuti gli autori
suggeriscono che nei T1a-b è possibile evitare la dissezione di principio.
La dissezione selettiva del linfonodo sentinella è da considerare uno standard terapeutico per
le pazienti con linfonodi clinicamente negativi o con linfonodi clinicamente sospetti ma con
successivo agoaspirato negativo.
Le linee guida dell’ASCO indicano che la dissezione del LS è una valida alternativa alla
dissezione del cavo ascellare per la stadiazione del cavo ascellare nelle donne con carcinoma
mammario iniziale.91 Ciò è stato confermato dai risultati di tre studi randomizzati.92,93,94,95
Recentemente sono stati pubblicati i risultati dello studio americano multicentrico NSABP B32 che ha randomizzato 5611 donne con linfonodi ascellari clinicamente negativi alla biopsia
del LS più la dissezione ascellare o la sola biopsia del LS. L’immunoistochimica non era
consentita se non per casi dubbi alla colorazione di routine con ematossilina ed eosina. I due
gruppi erano ben bilanciati oltre che per l’età, le dimensioni cliniche del tumore e il trattamento
chirurgico richiesti al momento della randomizzazione anche per l’utilizzo di terapie sistemiche
adiuvanti e per il trattamento radiante. A un follow-up mediano di 96 mesi non sono state
osservate differenze statisticamente significative in sopravvivelnza libera da malattia,
sopravvivenza globale e riprese loco regionali. Il numero delle riprese linfonodali regionali è
stato basso in entrambi i gruppi anche se nel gruppo trattato con la sola biopsia del linfonodo
sentinella era quasi doppio (14 vs 8 eventi). Inoltre le pazienti randomizzate nello studio
costituiscono un gruppo a prognosi relativamente favorevole poiché l’80% aveva tumori ≤ 2
cm e i linfonodi ascellari erano positivi in circa il 30% in entrambi i gruppi. Questo limita la
generalizzazione dei risultati.96
La dissezione ascellare completa rimane lo standard in caso di mancato reperimento del
linfonodo sentinella, nei tumori T4 e nel carcinoma infiammatorio.94,97
I risultati ottenuti con la biopsia del LS dopo precedente chemioterapia neo-adiuvante
sembrano affidabili come riportato in una meta-analisi97 ed in base ai risutati ottenuti in singole
istituzioni.98,99,100
Quindi, la dissezione selettiva del linfonodo sentinella può essere considerata una possibile
alternativa per le pazienti con neoplasia localmente avanzata sottoposte a chemioterapia neoadiuvante solo all’interno di un protocollo di studio e dopo firma di apposito consenso
informato. Mentre la stessa è possibile prima di una chemioterapia neo-adiuvante,
permettendo così di omettere la dissezione ascellare al momento dell’intervento se il
linfonodo sentinella risultasse negativo.
La necessità di completare la dissezione ascellare dopo linfonodo sentinella positivo potrebbe
essere riconsiderata in alcuni casi selezionati alla luce dei dati recentemente pubblicati di un
trial randomizzato dell’ACOSOG (ACOSOG Z0011). Nello studio sono state arruolate 856
pazienti con carcinomi mammari T1-2 con linfonodi sentinella positivi e randomizzate a
successiva dissezione ascellare standard o a non ulteriore chirurgia. A otto anni du follow-up
non si è osservata alcuna differerenza significativa per quanto riguarda la sopravvivenza
globale e libera da malattia tra le due braccia di trattamento. E’ da sottolineare che tutte le
pazienti erano state sottoposte ad intervento chirurgico conservativo e successiva
radioterapia, che il 96-97% aveva ricevuto una terapia sistemica adiuvante e che prevalevano
le caratteristiche favorevoli della malattia (T1 nel 70% dei casi, recettori per gli estrogeni
positivi nell’83%). Un certo criticismo deriva dal fatto che vi è stata una chiusura anticipata
dello studio per difficoltà di reclutamento dei pazienti (meno della metà di pazienti
randomizzati rispetto al disegno statistico iniziale previsto dallo studio).101
Dopo un intervento sulla mammella sia esso una mastectomia o un intervento conservativo se
necessario è possibile praticare interventi di ricostruzione mammaria, sempre dopo preciso ed
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accurato consenso informato delle pazienti, tenuto conto anche del maggior rischio di effetti
collaterali e sequele tardive previsti in caso di trattamenti radioterapici complementari.
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RADIOTERAPIA
Dopo chirurgia conservativa, la radioterapia deve comprendere tutta la mammella residua.
Sebbene il tipo di frazionamento “standard” sia quello di 50 Gy in 25 frazioni, 5 volte alla
settimana, uno studio canadese102 ha dimostrato che, per pazienti selezionate, uno schema di
frazionamento ipofrazionato (42.5 Gy/16 frazioni/22 giorni) può essere un’accettabile
alternativa sia in termini di controllo locale di malattia sia in termini di risultati cosmetici (livello
I). Recentemente sono stati pubblicati i risultati di due studi randomizzati che hanno
confrontato un frazionamento standard (50 Gy in 25 frazioni) verso schemi ipofrazionati (42
Gy in 13 frazioni103 oppure 40 Gy in 15 frazioni).104 In entrambi gli studi è stato concluso che
lo schema ipofrazionato è sovrapponibile allo schema standard sia in termini di ricadute locoregionali che in effetti collaterali. L’aggiunta di un supplemento di dose (boost) (10-16 Gy) sul
letto tumorale riduce il rischio di ricaduta locale (HR = 0,59; p<0,0001) senza generalmente
aggiungere tossicità al trattamento, e con un modesto impatto sul risultato estetico. Il
vantaggio assoluto in termini di controllo locale è più elevato nelle pazienti di età ≤40 anni.105
Il boost è un`opzione da valutare soprattutto in relazione al rischio di ricaduta locale e alla
possibilita` tecnica di confinare l`irradiazione al solo letto tumorale. La tecnica piu` adeguata
di irradiazione deve essere stabilita individualmente: radioterapia a fasci esterni con elettroni
o brachiterapia sono in generale preferibili rispetto ad altre modalita` di irradiazione
(tangenziali ridotti).
In caso di margini di resezione positivi e` ragionevole prendere in considerazione la reescissione chirurgica o la mastectomia soprattutto quando l`interessamento del margine non
e` soltanto focale. Se non è possibile eseguire il re-intervento (comunque raccomandato), è
pratica corrente la sommistrazione di un supplemento di dose di radioterapia sul letto
tumorale (15-20 Gy), pur in mancanza di studi che ne supportino l`indicazione.
Dopo mastectomia, la radioterapia sulla parete toracica e` indicata per tumori primitivi >5 cm
(pT>3) o per interessamento metastatico di 4 o più linfonodi ascellarI.106 In quest`ultimo caso,
la radioterapia aumenta sia il controllo locoregionale (livello I) sia la sopravvivenza (livello II).
Uno studio recentemente pubblicato dimostra un vantaggio in sopravvivenza sia nelle pazienti
N4+ che in quelle N1-3 trattate con radioterapia post-mastectomia.107
La RT sui linfonodi ascellari può essere raccomandata nelle pazienti sottoposte ad una
dissezione ascellare (livelli I e II) incompleta (in presenza di residuo di malattia o di fondato
sospetto di presenza di malattia residua). L`irradiazione dei linfonodi sovraclaveari è indicata
nelle pazienti con interessamento dei linfonodi stessi, nei tumori pT3-T4 e nei T1-2 con 4 o
più linfonodi ascellari positivi105. La radioterapia sui linfonodi della mammaria interna può
essere indicata se gli stessi sono clinicamente (TC o ecografia) o istologicamente positivi e
in presenza di linfonodi ascellari positivi o negativi, ma con T>5cm.
Dati di letteratura dimostrano che il possibile vantaggio in sopravvivenza che deriva da un
migliore controllo locoregionale dopo RT sulla parete toracica e/o linfonodi puo` essere perso
per un eccesso di mortalita` (cardiaca) legata alla inclusione di una porzione significativa di
cuore nel volume irradiato (livello I). La raccomandazione e` di utilizzare modalità di
irradiazione che riducano al minimo il volume di cuore (e polmone) irradiati, soprattutto
quando alcuni chemioterapici (e tra questi le antracicline) sono parte del trattamento.
Il timing ottimale, cioè la modalità più opportuna con cui la RT deve seguire la chirurgia ed
integrarsi con la chemioterapia, non è noto. Nelle pazienti non candidate a trattamento
chemioterapico la radioterapia dovrebbe iniziare dopo la guarigione della ferita chirurgica e
comunque non oltre 12 settimane dall’intervento. Sembra esserci una riduzione della
sopravvivenza se il ritardo è superiore a 12 settimane.108
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Per quanto riguarda l’aggiunta della radioterapia alla chirurgia conservativa nelle donne con
età uguale o superiore a 70 anni i dati provenienti dalla metanalisi EBCTCG indicano che il
beneficio assoluto in pazienti con linfonodi ascellari negativi in termini di ricaduta locale è di
circa l’11% a 5 anni (19% su tutta la popolazione indipendentemente dall’età). In questa
popolazione l’effetto sulla riduzione della mortalità a 15 anni è assente (mortalià cancrocorrelata: HR 0.98, p=0.19; mortalità globale: HR 1.07, p=0.17).109
Nel gruppo di pazienti con età maggiore o uguale a 70 anni, con tumore ≤ 2cm, cN0, ERpositivo è stato condotto uno studio randomizzato di fase III che prevedeva il trattamento con
tamoxifene associato o meno a radioterapia sulla mammella residua dopo chirurgia
conservativa. Ad un follow-up di 12 anni (dati considerati dagli autori del lavoro come
definitivi) non esistono differenze in sopravvivenza globale, sopravvivenza libera da metastasi
a distanza, secondo tumore primitivo, percentuali di mastectomie (comprese quelle eseguite
dopo eventuale recidiva) tra i due gruppi di trattamento ma solo una differenza significativa in
recidive mammarie (2% verso 9%, 6 verso 27 casi, a favore della radioterapia). Solo il 3% di
tutte le pazienti randomizzate nello studio è deceduta per carcinoma mammario.110 Questo
studio confema in maniera prospettica ciò che era stato supposto dalla metanalisi EBCTCG e
inoltre aggiunge che in questo gruppo di pazienti le cause principali di morte sono da
attribuirsi da patologie diverse dal tumore, come peraltro era logico attendersi sulla base
dell’età.
Nel gruppo di pazienti selezionato con età ≥70 anni, sottoposte a chirurgia
conservativa, cN0, ER-positivo, che ricevono endocrinoterapia adiuvante, l’omissione
della radioterapia può essere considerata una valida opzione terapeutica (livello di
evidenza I; grado di raccomandazione A)
Nelle pazienti che ricevono chemioterapia adiuvante, la modalità preferenziale di
associazione chemioradioterapica dovrebbe essere quella sequenziale soprattutto se
vengono utilizzati regimi contenenti antracicline per il potenziale rischio di cardiotossicità.
Studi di fase I-II hanno evidenziato che l`irradiazione limitata alla sede del tumore, o
irradiazione parziale della mammella dopo chirurgia conservativa puo` rappresentare una
strategia terapeutica adeguata in pazienti selezionate e studi di fase III sono in corso per
validarne l`efficacia rispetto alla classica irradiazione di tutta la mammella.111,112,113
Recentemente sono stati pubblicati i risultati di uno studio multicentrico randomizzato di
fase III (TARGIT-A) che ha arruolato 2232 donne trattate con chirurgia conservativa per un
tumore della mammella infiltrante non lobulare e di età ≥ 45 anni. Le pazienti sono state
randomizzate a ricevere una radioterapia intraoperatoria o una radioterapia standard sulla
mammella. Il 14% di quelle randomizzate alla radioterapia intraoperatoria ha ricevuto anche
una radioterapia esterna mentre il 92% di quelle randomizzate alla radioterapia standard ha
ricevuto il trattamento previsto. A 4 anni non si sono osservate differenze statisticamente
significative nelle riprese locali, nella frequenza di qualsiasi complicanza, o di tossicità
maggiori. La tossicità da radioterapia è stata invece inferiore nel gruppo di pazienti trattate
con la radioterapia intraoperatoria. I risultati di questo studio dimostrano che un’irradiazione
parziale non aumenta il rischio delle recidive locali ma le caratteristiche delle pazienti
arruolate rispecchiano i criteri (basati sull’età, le dimensioni del T, lo stato dei linfonodi e
quello dei recettori ormonali) suggeriti dalle linee guida della società americana di radioterapia
oncologica per selezionare le pazienti da candidare a questo trattamento. In particolare, l’età
mediana delle pazienti è 63 anni e nella maggioranza dei casi le dimensioni del T sono <2 cm
(86%), i linfonodi ascellari negativi (’83%) e i recettori estrogenici positivi (90%).114
L`unica categoria di pazienti che al momento puo` essere considerata eleggibile per
irradiazione parziale della mammella al di fuori di uno studio controllato e`
rappresentato dalle pazienti che, in stadio iniziale di malattia e senza fattori di elevato
rischio di ricaduta locale dopo chirurgia conservativa, sono nell`impossibilita`
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(logistica) di ricevere un trattamento di radioterapia esterna su tutta la mammella,
previo consenso informato particolarmente sul rischio di effetti collaterali.
Il vantaggio principale sarebbe la riduzione della durata del trattamento radiante con vantaggi
logistici per le pazienti e/o il decongestionamento delle liste di attesa dei centri di radioterapia.
Vantaggi teorici, non dimostrati, includono un minore rischio di effetti collaterali e un minore
costo rispetto alla irradiazione completa della mammella. L`irradiazione parziale della
mammella puo` essere ottenuta con radioterapia a fasci esterni, brachiterapia interstiziale (sia
low dose rate, sia high dose rate) brachiterapia con MammoSite e radioterapia
intraoperatoria. Il volume irradiato e la dose somministrabile variano considerevolmente da
una tecnica all`altra. Solo la brachiterapia intestiziale ha risultati a 5 anni di follow up108,111. La
selezione delle pazienti e` controversa. L`RTOG nei due studi finora completati [RTOG 9517
e 0319] ha selezionato pazienti in stadio T1-T2 (lesioni <3 cm), N0-1 (<3 N+), lesioni unifocali
con margini di resezione negativi, assenza di estesa componente intraduttale. Nonostante la
rapida diffuzione della metodica, l`irradiazione parziale della mammella da considerarsi un
approccio sperimentale finche` gli studi randomizzati sopracitati e in corso non forniranno dati
di confronto con l`approccio tradizionale.115
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7.2 TRATTAMENTI SISTEMICI ADIUVANTI [Figura 5]
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Il trattamento sistemico adiuvante deve essere preso in considerazione dopo il trattamento
chirurgico in considerazione della significativa riduzione del rischio di recidiva e di morte
ottenuta con la polichemioterapia,116 con la terapia endocrina116 e con la terapia biologica
(trastuzumab). 208,209,210,211,212,213,214,215,216,217
La decisione di quale o quali terapie utilizzare nel singolo paziente richiede una attenta
valutazione di:
- fattori predittivi di risposta ai trattamenti (ER, indice proliferativo, HER2)
- rischio di ripresa della malattia (pT, pN)
- istotipo (duttale, lobulare, mucinoso, tubulare, papillare, apocrino, midollare, adenoidocistico)
- benefici attesi dal trattamento in termini di percentuale di beneficio assoluto
- effetti collaterali attesi
- età della paziente
- comorbidità della paziente
Per la scelta del trattamento a tutt’oggi sono solo 2 i fattori predittivi universalmente accettati;
lo stato dei recettori ormonali e quello di HER-2 mentre per la definizione del rischio ci si basa
sui fattori prognostici che non devono essere analizzati singolarmente ma collegati tra di loro.
Accanto a questa definizione (fattori prognostici e predittivi) i carcinomi mammari vengono
classificati secondo profili di espressione genica in:
- “luminale A”: neopalsie con espressione dei recettori ormonali a prognosifavorevole e
che possono beneficiare della sola terapia ormonale
- luminali B: tali neoplasie, pur possedendo l’espressione dei recettori ormonali, hanno
un rischio di recidiva elevato, a causa della spinta proliferativa elevata e dal corredo di
espresisone dei geni di proliferazione altamenti espressi che li accompagna. Per
queste neoplasie l’aggiunta della chemioterapia all’endocrinoterapia potrebbe avere un
ruolo
- HER2: presenza di espressione di HER2
- triple negative: assenza di espressione dei recettori ormonali e di HER2
Non essendo ancora possibile utilizzare i profili genici nella pratica clinica, anche la semplice
valutazione con l’immunoistochimica dei recettori per gli estrogeni e per il progesterone, dello
stato di HER-2 e del Ki67 sembra essere in grado di consentire la classificazione dei tumori
come luminali A verso i luminali B in modo da cercare di selezionare quelle neoplasie che pur
essendo a recettori ormonali positivi, possono beneficiare dell’aggiunta della chemioterapia
adiuvante. In particolare, nel gruppo di pazienti ER e/o PgR positivo e HER2 negativo il valore
di ki67 inferiore al 14% è in grado di indentificare il sottotipo luminale A rispetto al luminale B
sebbene la sensibilità e specificità superi di poco il 70%.117
Il carcinoma lobulare infiltrante che rappresenta il 5-15% di tutti i tumori della mammella
sembrerebbe essere meno responsivo al trattamento chemioterapico rispetto al carcinoma
duttale infiltrante come riportato in studi retrospettivi di chemioterapia neoadiuvante in cui
sono state ottenute più basse percentuali di risposte patologiche complete e di interventi
conservativi anche se la prognosi a lungo termine è stata migliore118,119. I carcinomi lobulari
sono diagnosticati in uno stadio più avanzato all’esordio, esprimono più frequentemente i
recettori ormonali ed hanno un grado di differenziazione più basso
I tumori classicamente a recettori ormonali positivi con istotipo speciale quali i tubulari,
mucinosi ed i papillari hanno una prognosi migliore per cui soprattutto in assenza di
interessamento dei linfonodi ascellari possono essere trattati con la sola ormonoterapia e se
di dimensioni < 1cm non ricevere alcun trattamento sistemico.
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Alcuni tumori “tripli negativi” quali il carcinoma midollare, l’adenoido cistico e l’apocrino hanno
una prognosi favorevole ed in assenza di interessamento dei linfonodi ascellari e di altri fattori
di rischio non necessitano di trattamenti sistemici adiuvanti.
ORMONOTERAPIA [Figura 6]
L’ormonoterapia è indicata per le pazienti con tumori ormonoresponsivi, intendendo per questi
la presenza di alemeno ER-positivo (≥1%) oppure PgR-positivo (≥1%). Nessuna indicazione
nei tumori con recettori ormonali negativi (ER e PgR negativo 0%).
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Tamoxifene per 5 anni è il trattamento di prima scelta per le pazienti in premenopausa
o perimenopausa con diagnosi di carcinoma mammario operato ER-positivo e/o PgR
positivo indipendentemente dalle altre caratteristiche della neoplasia (livello di
evidenza I; grado di raccomandazione A)
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Nelle pazienti che hanno completato 5 anni di terapia con tamoxifene, l’utilizzo degli AI
per altri 5 anni, per un totale di 10 anni di terapia endocrina (strategia extended), può
essere riservato alle pazienti in premenopausa all’inizio della terapia con tamoxifene
che, nel corso del trattamento con tamoxifene, passano allo stato postmenopausale
(livello di evidenza IV; grado di raccomandazione B). E’ necessaria una valutazione
completa dello stato menopausale con dosaggi ripetuti di FSH, LH, estradiolo e
progesterone per accertarsi nel modo più accurato possibile dello stato di
postmenopausa
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In postmenopausa tamoxifene può essere somministrato per 2-3 anni seguito dagli
inibitori dell’aromatasi di terza generazione (AI) per 3-2 anni (livello di evidenza I; grado
di raccomandazione A)

oc

In postmenopausa tamoxifene è alternativo agli AI:
1. per le pazienti che rifiutano gli AI (livello di evidenza VI; grado di raccomandazione
B)
2. per le pazienti per le quali è controindicato l’uso degli AI (livello di evidenza VI; grado
di raccomandazione B)

D

Nelle donne con tumori con recettori per gli estrogeni positivi tamoxifene riduce
significativamente il rischio annuale di recidive del 39% e di morte per tumore della mammella
del 31%, rispetto a controllo, indipendentemrente dall’utilizzo della chemioterapia, dall’età,
dallo stato menopausale,
dallo stato linfonodale e dallo stato del recettore per il
progesterone. Ad un follow-up di 15 anni, tamoxifene per 5 anni determina una riduzione
assoluta del rischio di recidive e di morte dell’ 11.8% e del 9.2% rispettivamente.116
Dose: 20 mg al giorno
Durata del trattamento: 5 anni
La somministrazione di tamoxifene per più di 5 anni è oggetto ancora allo stato attuale
di incertezza. Sono stati presentati i risultati preliminari di due studi condotti su ampie
casistiche (>20.000 donne arruolate a ricevere tamoxifene per 5 o 10 anni) in cui però
lo stato dei recettori per gli estrogeni era sconosciuto in circa il 50% dei casi. Lo studio
ATLAS120 ha evidenziato un vantaggio significativo in sopravvivenza libera da ripresa
di malattia ma non in sopravvivenza globale ed una aumentata incidenza di tumori
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dell’endometrio; l’altro studio, lo studio aTTom, ha evidenziato una riduzione non
significativa delle recidive ed un rischio doppio di sviluppare un tumore dell’endometrio
senza però un aumento della mortalità per questo tumore.121 Prima di dare indicazioni
a prolungare il trattamento con tamoxifene è necessario comunque attendere i risultati
di questi studi ad un follow-up più lungo.
Tamoxifene viene somministrato dopo la chiruriga. Se è indicata anche chemioterapia
adiuvante, tamoxifene deve essere somministrato in sequenza, ovvero al termine della
stessa.122
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Artralgie delle piccole articolazioni sono state segnalate con l’utilizzo di tamoxifene generico
ed in uno studio le pazienti che sviluppavano questi sintomi venivano trattate con Nolvadex
per 6 mesi e poi nuovamente con tamoxifene generico per 6 mesi. L’incidenza di artralgie si è
osservata nel 13.2% dei casi e regrediva con Nolvadex. Gli autori ipotizzano un possibile
effetto scatenante dell’eccipiente di tamoxifene generico o uno protettivo dell’eccipiente di
Nolvadex.123
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Farmacogenomica: Tamoxifene e CYP2D6 – CYP2C19
1. Tamoxifene viene metabolizzato dal sistema enzimatico citocromo P450 con liberazione
dei metaboliti attivi. Studi di farmacogenomica hanno evidenziato che deteminati polimorfismi
del gene CYP2D6, responsabile del metabolismo del farmaco, si associerebbero ad una sua
ridotta efficacia124,125,126 mentre alcuni polimorfismi del gene CYP2C19 ne aumenterebbero
l’attività, ovvero aumenterebbero la concentrazione plasmatica della forma attiva di
tamoxifene (endoxifene) e sembrerebbero associati ad una aumentata efficacia.124
Recentemente sono stati presentati dati relativi ad un parte della popolazione dello studio di
fase III randomizzato TEAM sottoposta al braccio di tamoxifene dove è stata riscontrata
associazione tra polimorfismi di CYP2C19 e recidiva, mentre questo non è avvenuto per il
polimorfismo di CYP2D6.127 I dati non sono ancora conclusivi e sono necessari ulteriori studi
prospettici prima che i test possano essere utilizzati per la scelta della terapia ormonale.
2. Gli antidepressivi SERM (selective serotonin reuptake inhibitors) utilizzati anche per il
trattamento delle vampate di calore nelle pazienti che assumono tamoxifene o per sindrome
depressiva, possono interferire con il metabolismo del farmaco attraverso l’inibizione del
CYP2D6. In uno studio, è stata dimostrata un’interazione clinicamente significativa tra
tamoxifene ed inibitori di CYP2D6 (paroxetina e fluoxetina) con un aumento del rischio di
recidiva da carcinoma mammario nelle pazienti che facevano un uso concomitante dei due
farmaci (HR=1.92, p<.001).128 Al momento, quindi, se c’è indicazione all’utilizzo di un SERM
in pazienti in trattamento con tamoxifene, sarebbe preferibile prescrivere citalopram,
escitalopram e venlafaxina in attesa di ulteriori dati. Altri studi hanno dimostrato l’assenza di
correlazione tra efficacia di tamoxifene e polimorfismi genici del sistema CYP450.129
INIBITORI DELL’AROMATASI (AI)
Gli AI sono i farmaci di prima scelta del trattamento endocrino delle pazienti in
postmenopausa con carcinoma mammario ER-positivo e/o PgR-positivo (livello di
evidenza I; grado di raccomandazione A)
La modalità di trattamento prevede la monoterapia per 5 anni oppure la sequenza per 32 anni dopo tamoxifene somministrato per 2-3 anni (livello di evidenza I; grado di
raccomandazione: A)
Dati provenienti da uno studio randomizzato con exemestane e un’analisi non
pianificata di uno studio randomizzato con letrozolo indicano che non esistono
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differenze sostanziali di efficacia (evento recidiva e/o morte) tra la strategie di
trattamento iniziale con inibitori dell’aromatasi oppure il trattamento sequenziale con
tamoxifene per 2-3 anni seguito da inibitore dell’aromatsi per 3-2 anni (livello di
evidenza II; grado di raccomandazione B)
Nelle pazienti ad alto rischio di ripresa di malattia, esistono evidenze provenienti da
analisi retrospettive di studi randomizzati di riduzione del rischio di recidiva a favore
della strategia upfront verso la strategia switch (livello di evidenza: II, Grado di
Raccomandazione: B). E’ pertanto preferibile la strategia up-front nel gruppo di pazienti
ad elevato rischio di recidiva (livello di evidenza II; grado di evidenza B).
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In fase adiuvante non esistono fattori predittivi che abbiano dimostrato una maggiore
efficacia di AI verso Tamoxifene. Né la negatività del recettore per il progesterone né
la positività di HER2 costituiscono parametri di scelta grazie ai quali preferire AI a
Tamoxifene (livello di evidenza IV; grado di raccomandazione B).
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Nelle pazienti che hanno completato 5 anni di terapia con tamoxifene, l’utilizzo degli AI
per altri 5 anni, per un totale di 10 anni di terapia endocrina può essere riservato alle
pazienti in premenopausa all’inizio della terapia con tamoxifene che, nel corso del
trattamento con tamoxifene, passano allo stato postmenopausale. E’ necessaria una
valutazione completa dello stato menopausale con dosaggi ripetuti di FSH, LH,
estradiolo e progesterone per accertarsi nel modo più accurato possibile dello stato di
postmenopausa (livello di evidenza IV; grado di raccomandazione B). Il beneficio in
sopravvivenza è stato comunque osservato solo nel gruppo di pazienti con linfonodi
ascellari positivi.
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Per le donne in premenopusa che sviluppano amenorrea durante chemioterapia
adiuvante o durante tamoxifene, la somministrazione degli AI può determinare la
ripresa del ciclo mestruale o comunque dell’attività endocrina dell’ovaio anche dopo
molti mesi di amenorrea. Le pazienti al di sotto dei 50 anni e/o che sono in
premenoausa o perimenopausa alla diagnosi devono essere pertanto trattate sempre
con tamoxifene per 5 anni e l’inibitore dell’aromatasi deve essere evitato (livello di
evidenza I; grado di raccomandazione A).
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Nelle pazienti in premenopausa in cui l’utilizzo di tamoxifene è controindicato o in caso
di tossicità inaccettabile da tamoxifene si potrà utilizzare una terapia di combinazione
con LHRH-analogo ed inibitore dell’aromatasi. In questo caso LHRH-analogo deve
essere somministrato per tutta la durata di somministrazione dell’inibitore
dell’aromatasi (livello di evidenza II; grado di raccomandazione B).
Le pazienti in trattamento con AI dovrebbero essere sottoposte periodicamente a
valutazione della densitometria ossea, la cui frequenza dipende dallo stato minerale
osseo di singola paziente presente all’inizio del trattamento (livello di evidenza VI;
grado di raccomandazione B)

Due studi di fase III randomizzati sulla strategia “upfront” hanno confrontato AI per 5 anni
(anastrozolo nello studio ATAC, letrozolo nello studio BIG 1-98) verso tamoxifene per 5 anni.
Lo studio ATAC ha evidenziato un vantaggio assoluto in sopravvivenza libera da malattia
(SLM) ad un follow-up mediano di 100 mesi del 2.4% assoluto ma nessun vantaggio
significativo in sopravvivenza globale (SG).
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Lo studio BIG- 1-98 ha evidenziato un vantaggio assoluto in SLM ad un follow-up mediano di
76 mesi del 2.3 ed un vantaggio significativo in SG ma solo per l’analisi censored, ovvero
escludendo le pazienti (il 25.2% della casistica) che dopo la prima analisi ad interim, effettuata
ad un follow-up mediano di 25.8 mesi, hanno avuto la possibilità di cambiare il trattamento da
tamoxifene a letrozolo.
I dati dello studio ATAC e BIG 1-98 sono stati raccolti in una metanalisi (9856 pazienti).
Complessivamente viene confermato un vantaggio assoluto in SLM ad un follow-up mediano
di 5 e 8 anni del 2.9% e 3.9%, rispettivamente (p<0.00001), senza vantaggio né in SG né in
mortalità per carcinoma mammario. Il vantaggio in SLM è stato più evidente in termini di
riduzione del rischio di sviluppare un tumore controlaterale (HR=0.59, p=0.0009) e una
recidiva locale (HR=0.70, p=0.003), meno evidente in termini di riduzione del rischio di
recidiva a distanza (HR=0.82, p=0.002).130
L’effetto sul mancato vantaggio in SG può essere spiegato sia per la minore efficacia sulle
metastasi a distanza sia per la durata relativamente breve del follow-up mediano, trattandosi
di carcinoma mammario quasi sempre con recettori ormonali positivi e quindi a decorso più
indolente.
Nello studio ATAC è’ stata effettuata un’analisi retrospettiva centralizzata dei livelli degli ER,
dei PgR e dello stato dell’HER-2 sui tumori di un sottogruppo di pazienti inserite nello studio e
non si sono osservate differenze di efficacia dell’anastrozolo rispetto al tamoxifene nei vari
sottogruppi anche se livelli bassi di ER o PgR e l’aumentata espressione dell’HER2
identificano pazienti a rischio più elevato di ripresa di malattia.131
E’ stata condotta una analisi centralizzata dello stato degli ER e PgR dei tumori di 6291
pazienti valutabili inserite nello studio BIG 1-98. Sono state analizzate però solo 3650 pazienti
randomizzate a ricevere tamoxifene o letrozolo e il vantaggio in sopravvivenza libera da
malattia ottenuto con il letrozolo è risultato essere indipendente dai livelli del PgR. In questo
studio è stata evidenziata una certa discrepanza tra i risultati della determinazione dello stato
dei recettori effettuata nei singoli laboratori e quella centralizzata.132
E’ stata inoltre pubblicata una analisi sulla base della revisione centralizzata dello stato di
HER-2 dove si è evidenziato un beneficio del letrozolo rispetto al tamoxifene sia nelle pazienti
HER-2 positive che negative.133
Un’analisi retrospettiva su 2685 di 4922 trattati con tamoxifen oppure letrozolo per 5 anni ha
evidenziato che un più elevato indice proliferativo (>11%) è associato ad una prognosi più
favorevole con letrozolo rispetto a tamoxifene. La sopravvivenza livera da malattia era
significativamente migliore, con una riduzione di rischio di recidiva del 41% fra le pazienti con
ki67 al di sopra dell'11% a favore di letrozolo. Tale differenza non era statisticamente
significativa con valori al di sotto di tale cut-off.134
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Cinque studi randomizzati hanno confrontato tamoxifene per 5 anni con una strategia
sequenziale di tamoxifene per 2-3 anni seguito da AI per 3-2 anni (IES, ABCSG-8, ARNO 95,
N-SAS BC03, ITA). Tutti questi studi, ad esclusione dello studio ABCSG-8, in cui la
randomizzazione avveniva all’inizio del trattamento con tamoxifene, prevedevano la
randomizzazione dopo 2-3 anni di tamoxifene (nel caso dello studio N-SAS BC03 dopo un
intervallo più ampio da 1 a 4 anni, nello studio ARNO 95 sempre dopo 2 anni). Questo criterio
può essere stato determinante nell’inserire o escludere dalla terapia con AI pazienti con
recidiva più o meno precoce di malattia e, pertanto, con differente sensibilità alla terapia
endocrina.
Risultati degli studi con AI stragetia switch:
Sopravvivelnza libera da malattia (SLM). Il vantaggio assoluto in SLM è risultato sempre
significativo, ad esclusione dello studio N-SAS BC03, con valori variabili dall’1.9% al 4.4%. Si
distacca da questi lo studio ITA, che è lo studio con la casistica meno numerosa, nel quale il
vantaggio assoluto raggiunge il 10.5%. Il vantaggio minore è stato ottenuto nello studio
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ABCSG-8 e questo potrebbe essere spiegato dai tempi della randomizzazione e dalla
conseguente possibile selezione di pazienti con neoplasie meno endocrino sensibili.
SG (Sopravvivenza Globale). Un vantaggio significativo in SG (2.6% assoluto) secondo
l’analisi “intention to treat” è stato osservato nello studio ARNO 95. Un vantaggio è stato
osservato anche nello studio IES ma solo se venivano considerate le pazienti con recettori
ormonali positivi o sconosciuti (vantaggio assoluto del 2.4% ad un follow-up mediano di 91
mesi). Anche nello studio ABCSG-8 che è stato riesaminato separatamente e ad un follow-up
di 72 mesi e recentemente a 76.7 mesi la differenza in SG è diventata significativa
esaminando però solo le pazienti che non avevano effettuato il cross-over da tamoxifene ad
anastrozolo dopo la pubblicazione dei dati preliminari.135,136
La metanalisi di questi studi (ad esclusione dello studio NSAS BC-03) ha dimostrato che la
strategia switch ha fornito un vantaggio in sopravvivenza libera da malattia a 5 e 8 anni
statisticamente significativa dell' 3.1% e 3.4% rispettivamente, e in sopravvivenza globale
statisticamente significativo a 5 e 8 anni dell' 1.1% e del 2.2%, rispettivamente. Il vantaggio in
sopravvivenza osservato con la strategia switch, non dimostrato con la strategia upfront.
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Lo studio BIG 1-98 prevedeva altri due bracci di trattamento sequenziale oltre al confronto
diretto upfront letrozolo verso tamoxifene: tamoxifene seguito da letrozolo e la sequenza
inversa letrozolo seguito da tamoxifene. Il confronto fra le due modalità sequenziali e letrozolo
non era stato pianificato nel disegno statistico iniziale dello studio che prevedeva il confronto
di ciascuna sequenza con tamoxifene. Per questo motivo, per poter confrontare le strategie
sequenziali con letrozolo e cercare di comprendere quale potesse essere la terapia migliore
tra “up-front” e “switch”, l’intervallo di confidenza è stato portato al 99%. Non sono state
evidenziate differenze in SLM tra i tre bracci (letrozolo, tamoxifene-letrozolo, letrozolotamoxifene) ma analizzando separatamente le due sequenze verso letrozolo si è osservato un
peggioramento non statisticamente significativo della SG e di quella libera da metastasi a
distanza (SLMD) con la sequenza tamoxifene→letrozolo soprattutto nel gruppo di pazienti con
maggiore rischio di recidiva (linfonodi positivi). L’interazione fra stato linfonodale e gruppi di
trattamento non era però significativa per cui è richiesta cautela nell’interpretazione dei risultati
di queste analisi per sottogruppo.137
Uno studio ha invece confrontato exemestane per 5 anni con tamoxifene per 2.5-3 anni
seguito da exemestane per 5 anni complessivi (studio TEAM). Sono state randomizzate 9775
donne in postmenopausa con tumori in stadio iniziale ormonoresponsivi. Ad un follow-up di
2.75 anni è stato effettuata una prima analisi che ha confrontato le due monoterapie. Un
vantaggio non statisticamente significativo in SLM (obiettivo principale dello studio) è stato
ottenuto con exemestane che però ha migliorato significativamente la sopravvivenza libera da
riprese ed il tempo alla comparsa di metastasi a distanza138. Ad un follow-up mediano di 5.1
anni non sono state evidenziate differenze statisticamente significative in SLM anche in
rapporto allo stato linfonodale (N- e N+), tempo alla ripresa e SG.139
Tre studi hanno valutato il prolungamento della terapia ormonale con AI dopo 5 anni di
trattamento con tamoxifene (MA-17, ABCSG 6a, NSABP-B33).
Nello studio MA.17 La somministrazione di letrozolo per 5 anni dopo 4.5-6.0 anni di terapia
adiuvante con tamoxifene rispetto a placebo ad un follow-up di 30 mesi ha evidenziato un
vantaggio assoluto in SLM del 4.6% a favore di letrozolo. Letrozolo ha determinato anche una
riduzione del rischio di morte ma solo nel gruppo di pazienti con linfonodi-positivi.140
Alle pazienti randomizzate nel braccio del placebo è stata offerta la possibilità di assumere
letrozolo. Il trattamento è stato scelto da due terzi delle pazienti con un intervallo mediano dal
termine della terapia con tamoxifene di 2.8 anni; va sottolineato che erano più spesso linfonodi
positivi ed avevano ricevuto più frequentemente chemioterapia adiuvante. Ad un follow-up
mediano di 5.3 anni le pazienti trattate con letrozolo hanno presentato un miglioramento
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statisticamente significativo della sopravvivenza libera da malattia e sopravvivenza libera da
metastasi a distanza.141
In una analisi per sottogruppi non pianificata, sono stati analizzati i risultati dello studio MA-17
suddividendo le pazienti randomizzate dopo 5 anni di terapia con tamoxifene tra coloro che
erano in premenopausa al momento della diagnosi di tumore della mammella e che durante il
trattamento chemioterapico adiuvante o con tamoxifene erano andate in menopausa e coloro
che erano già in menopausa alla diagnosi. Le pazienti che erano in premenopausa alla
diagnosi avevano una prognosi peggiore ed hanno ottenuto un vantaggio dall’aggiunta di
letrozolo in SLM a 4 anni significativamente superiore rispetto a quelle in postmenopausa alla
diagnosi con un vantaggio assoluto di 10.1% vs 3.3%, rispettivamente. Anche il beneficio in
SLMD e in SG erano superiori nelle donne in premenopausa alla diagnosi (4.8% verso 2.5% e
2.8% verso 0%, rispettivamente).142
In un altro studio austriaco (ABCSG 6a) 856 di 1986 pazienti in postmenopausa con tumori
della mammella in stadio iniziale e con recettori ormonali positivi che erano state arruolate a
ricevere tamoxifene per 5 anni o tamoxifene associato a aminoglutetimide per 2 anni e poi
tamoxifene per 3 anni (ABCSG 6), senza differenze significative tra i due bracci, sono state
randomizzate a proseguire la terapia ormonale con anastrozolo per altri 3 anni o a nessun
trattamento. Ad un follow-up mediano di poco più di 5 anni le pazienti trattate con anastrozolo
hanno presentato un rischio di ripresa ridotto del 4.4% assoluto ma non differenze in SG.143
Il terzo studio è lo studio NSABP B-33 che ha valutato l’utilizzo di exemestane per 5 anni in
confronto al placebo dopo 5 anni di tamoxifene. Lo studio che prevedeva l’arruolamento di
3000 donne è stato chiuso prematuramente dopo la pubblicazione dei risultati preliminari dello
studio MA.17 con solo 1598 donne randomizzate. Ad un follow-up mediano di 30 mesi non si
sono osservate differenze statisticamente significative in SLM (2.0% assoluto, p=0.07), in
SLMD e in SG.144
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Gli effetti collaterali degli AI sono soprattutto a carico del sistema osteoscheletrico con
artro-mialgie, osteoporosi e rischio di fratture. La comparsa di artralgie è stata riportata
come la causa più frequente di sospensione del trattamento.
Per la prevenzione dell’osteoporosi e di eventuali fratture da AI sono state stilate
raccomandazioni che tengono in considerazione il T-score basale ed altri fatttori di
rischio.145
I dati non sono ancora definitivi sul possibile rischio di cardiopatia ischemica. Sono stati
analizzati gli eventi cardiovascolari verificatisi nello studio BIG 1-98 ed è stato riscontrato
un aumento di eventi di grado 3-5 nelle pazienti trattate con letrozolo rispetto a quelle che
hanno ricevuto tamoxifene (2.4% verso 1.4%; p=0.001). Non è stata riscontrata alcuna
differenza tra i due farmaci per quanto riguarda l’incidenza di eventi cerebro-vascolari146.
Una meta-analisi dei 6 studi più ampi di ormonoterapia adiuvante con AI ha evidenziato
una aumentata incidenza di ipercolesterolemia con gli inibitori dell’aromatasi rispetto al
tamoxifene ed un aumento degli eventi cardiovascolari ma con una differenza non
statisticamente significativa. Non si sono invece evidenziate differenze quando gli inibitori
venivano confrontati con il placebo verosimilmente per un effetto positivo di tamoxifene sui
lipidi.147
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Inibitori dell’aromatasi e tessuto adiposo
Le donne in postmenopausa sovrappeso o obese hanno un rischio aumentato di sviluppare
un tumore della mammella ed in alcuni studi è stata riportata una prognosi peggiore rispetto
alle donne normopeso. Una maggiore sintesi di estrogeni mediata dal tessuto adiposo sembra
essere l’ipotesi più verosimile.
Un’ analisi esploratoria è stata effettuata nelle pazienti randomizzate nello studio ATAC. Le
donne con un indice di massa ossea alto hanno presentato più recidive di quelle con indice di
massa ossea basso ed un aumento anche delle recidive a distanza con differenze
statisticamente significative. Complessivamente anstrozolo si è dimostrato più efficace di
tamoxifene a tutti i livelli di indice di massa corporea; tuttavia, i benefici di anastrozolo rispetto
a tamoxifene erano superiori anche se non significativamente nelle donne con indice di
massa corporea più basso.148
Dati differenti provengono invece da un’analisi retrospettiva condotta nelle pazienti in
premenopausa dello studio ABCSG-12. Le pazienti erano state randomizzate a ricevere
tamoxifene o anastrozolo in combinazione con goserelin (entrambi associati o meno ad acido
zoledronico) e sono state suddivise sulla base dell’indice di massa corporea (BMI) in due
gruppi: <25 oppure ≥25. I dati sono disponibili per 1684 su 1803. Il 34% delle pazienti sono
risultate con BMI ≥25. Questa analisi da dimostrato: 1) BMI ≥25 è associato ad un incremento
del rischio di recidiva e di morte, anche se non statisticamente significativo; 2) tra le pazienti
trattate con tamoxifene non vi erano differenze in recidive e mortalità tra normopeso e
sovrappeso/obese; 3) tra le pazienti trattate con anastrozolo si assisteva ad incremento
relativo delle recidive e della mortalità del 53% e 93%, rispettivamente; 4) BMI è predittivo di
una prognosi migliore per le pazienti con BMI ≥25 trattate con tamoxifene.149
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ABLAZIONE OVARICA (LHRH-analogo)
L’ottenimento dell’amenorrea è fattore prognostico favorevole, e pertanto terapeutico,
nel carcinoma mammario operato ER-positivo e/o PgR-positivo. Il trattamento con
ablazione ovarica mediante LHRH-analogo deve essere valutato non tanto sulla base
degli altri trattamenti sistemici concomitanti adiuvanti (chemioterapia, tamoxifene,
trastuzumab) ma sulla base dell’importanza prognostica della stessa (livello di
evidenza I; grado di raccomandazione A)
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La durata ottimale di LHRH-analogo (in aggiunta a tamoxifene) non è nota ma
comunque variabile da un minimo di 2 anni ad un massimo di 5 anni. Se si rende
necessario l’utlizzo di inibitori dell’aromatasi in premenopausa è necessario
somministrare LHRH-analogo per tutta la durata del trattamento dell’inibitore
dell’aromatasi (livello di evidenza I; grado di raccomandazione A)
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L’importanza dell’ottenimento dell’amenorrea In premenopausa uno dei quesiti ancora oggi
non completamente risolti riguarda l’utilizzo dell’ablazione ovarica tramite LHRH-analogo. Per
cercare di comprendere quale possa essere il ruolo dell’ablazione ovarica nella terapia
adiuvante del carcinoma mammario sono necessarie alcune considerazioni che riguardano gli
studi di chemioterapia adiuvante. Dalla raccolta dei dati di quattro studi dell’IBCSG
(International Breast Cancer Study Group) in cui è stata utilizzata una chemioterapia
adiuvante contenente CMF in premenopausa o perimenopausa è emerso che per le pazienti
con età <35 anni (8.5% della popolazione totale studiata), la prognosi in termini di SLM e SG
a 10 anni, rispetto alle pazienti con età ≥ 35 anni (91.5% della popolazione totale studiata), è
risultata più sfavorevole. Infatti la SLM a 10 anni è stata del 35% per le donne sotto i 35 anni
verso il 47% per le donne sopra i 35 anni (p<0.001). Allo stesso modo la SG è stata del 49%
verso 62%, rispettivamente (p<0.001). Altro dato importante è la prognosi diversa in rapporto
allo stato dei recettori ormonali nelle pazienti più giovani: infatti nelle pazienti con ER-positivo
la SLM a 10 anni è stata del 25% rispetto al 47% in quelle con ER-negativo (p<0.014); questa
differenza non è stata osservata nelle pazienti di età ≥ 35 anni (SLM a 10 anni: 45% verso
46% rispettivamente).150 Questi dati costituiscono un punto fondamentale nella
interpretazione del ruolo dell’ablazione ovarica in premenopausa in quanto la conclusione è
che nelle pazienti molto giovani (età <35 anni) la prognosi è più sfavorevole ma soprattutto
questo vale per le pazienti con recettori ormonali positivi. Per cercare di dare una spiegazione
a questi risultati si deve ricordare che l’ottenimento dell’amenorrea indotta da chemioterapia è
fattore prognostico favorevole per le pazienti con carcinoma mammaro endocrino responsivo.
La probabilità di ottenere un’amenorrea da chemioterapia dipende essenzialmente da due
fattori: l’età, in quanto la chemioterapia eseguita dopo i 40 anni ha una probabilità maggiore di
ottenere amenorrea rispetto alle pazienti con età inferiore, e il tipo di chemioterapia, in quanto
l’amenorrea dipende dagli schemi e farmaci utilizzati, soprattutto gli agenti alchilanti
(ciclofosfamide). Di conseguenza le pazienti con recettori ormonali positivi molto giovani
hanno una possibilità inferiore di avere amenorrea e questo potrebbe spiegare perché la
prognosi è più sfavorevole sia rispetto alle pazienti di età superiore sia alle pazienti di età
simile ma con recettori ormonali negativi. Da questi dati riguardanti la chemioterapia e non
direttamente l’utilizzo dell’ablazione ovarica emerge l’importanza di considerare l’opportunità
di aggiungere LHRH-analogo a tamoxifene.

Studi randomizzati con LHRH-analogo LHRH-analogo è stato studiato in diversi modi in studi
di fase III randomizzati: LHRH-analogo verso CMF,151,152,153154,155,156 LHRH-analogo associato
a tamoxifene verso chemioterapia (CMF per 6 cicli o FE50C per 6 cicli),157,158,159160 LHRHanalogo somministrato in sequenza alla chemioterapia verso chemioterapia da sola (CAF
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oppure CMF).161,162 Globalmente da questi studi non emerge alcuna sostanziale differenza
nei vari bracci di confronto. In qualche studio si evidenzia un vantaggio a favore dell’utilizzo di
LHRH analogo in pazienti con età inferiore a 40 anni, a dimostrazione che il ruolo
dell’ablazione ovarica può offrire un vantaggio in pazienti che non ottengono amenorrea con
la chemioterapia.
Rimangono irrisolti ancora molti quesiti: 1) LHRH-analogo è stato confrontato con CMF,
regime oggi considerato suboptimale rispetto a regimi contenenti antracicline o antracicline e
taxani; 2) LHRH-analogo associato a tamoxifene non è stato mai confrontato verso
chemioterapia seguita da tamoxifene ma con chemioterapia da sola; 3) LHRH-analogo
somministrato in sequenza alla chemioterapia è stato confrontato con la sola chemioterapia;
4) non è ancora noto il ruolo di LHRH-analogo in pazienti già sottoposte sia a chemioterapia
che a tamoxifene. Da questo punto di vista è stato condotto uno studio su più di 2000
pazienti, l’80% delle quali sottoposte anche a chemioterapia adiuvante e tamoxifene per 5
anni, randomizzate a ricevere o meno LHRH-analogo per 2 anni. I risultati di questo studio
non hanno evidenziato alcun beneficio dall’aggiunta di LHRH-analogo sia in termini di
sopravvivenza libera da ripresa (HR=0.95; IC95%: 0.81-1.12; p=0.56) che SG (HR=0.94;
IC95%: 0.78-1.13; p=0.44).163 Il problema di questo studio è che probabilmente i risultati non
possono essere considerati definitivi per diverse problematiche emerse nella conduzione dello
stesso: il 18% delle pazienti aveva tumori ER-negativo, lo stato di ER era sconosciuto nel
42% dei casi; l’11% delle pazienti randomizzate a ricevere LHRH- analogo ha in seguito
rifiutato il trattamento, infine LHRH-analogo veniva iniziato con tempistiche diverse dipendenti
dalla scelta dello sperimentatore e pertanto le pazienti che iniziavano tale trattamento durante
chemioterapia potevano potenzialmente ricevere un trattamento inutile se l’amenorrea fosse
stata determinata dalla chemioterapia. Infine quesito ancora irrisolto è la durata di LHRH
analogo in quanto nei diversi studi è stato somministrato per 2, 3 oppure 5 anni e non
esistono confronti diretti. Pertanto attualmente la durata deve essere di almeno 2 anni e
massimo 5 anni.
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Metanalisi con LHRH-analogo La metanalisi di Oxford globalmente non indica alcun beneficio
dall’aggiunta dell’ablazione ovarica dopo la chemioterapia115. Alcuni studi 164,165 indicano che
l’uso dell’ablazione ovarica nelle pazienti che rimangono in pre-menopausa dopo la
chemioterapia possa aumentare il beneficio della chemioterapia, in particolare nelle donne
con meno di 40 anni. Questi dati derivano da analisi retrospettive e da una meta-analisi
condotta su dati individuali che ha analizzato 16 studi in cui l’ablazione ovarica era ottenuta
con analoghi LHRH.166 Quindi, tale approccio può essere preso in considerazione ma non se
ne può raccomandare un uso diffuso nella pratica clinica.
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LHRH-analogo e inibitori dell’aromatasi in premenopausa Sono stati presentati i risultati di
uno studio austriaco (ABCSG-12) in cui donne in premenopausa con tumori ormonoresponsivi
in stadio I-II sono state randomizzate a ricevere goserelin e tamoxifene o goserelin ed
anastrozolo per 3 anni. Ad un follow-up di 62 mesi non sono state evidenziate differenze tra i
due bracci di ormonoterapia per la SLM mentre la SG è stata significativamente inferiore per
le pazienti trattate con anastrozolo forse per differenze nei trattamenti efffettuati alla ripresa di
malattia.167,168 Questi risultati necessitano di essere confermati da altri studi randomizzati e ad
un follow-up più lungo e non modificano la attuale pratica clinica che non prevede in queste
donne degli inibitori dell’aromatasi in fase adiuvante.
In premenopausa l’utilizzo di LHRH-analogo in associazione a inibitore dell’aromatasi
deve essere considerato solo come alternativa terapeutica in caso di controindicazioni
o tossicità inaccettabile a tamoxifene
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LHRH-analogo per la prevenzione dell’amenorrea indotta da chemioterapia Gli analoghi di
LHRH sono stati utilizzati nelle donne in premenopausa durante la chemioterapia per
proteggere la funzione ovarica in studi di fase II in cui si è osservato un buon recupero,
soprattutto nelle donne più giovani, del ciclo mestruale che comunque non è indice di
preservazione della fertilità. Si tratta di studi condotti su piccole casistiche, non randomizzati e
in cui non venivano fornite informazioni sulla conservazione della fertilità. Il meccanismo con
cui gli analoghi proteggono la funzione gonadica non è noto. In uno studio randomizzato di
fase III la somministrazione di triptorelina durante la chemioterapia adiuvante (sono stati
utilizzati diversi regimi) è stata associata ad un aumento significativo della preservazione della
funzionalità ovarica (ripresa dell’attività mestruale e/o livelli di FSH ed E2 da
premenopausa).169
E’ possibile valutare l’utilizzo di LHRH-analogo durante chemioterapia per la
prevenzione dell’amenorrea indotta da chemioterapia nelle pazienti più giovani e
desiderose di maternità anche se allo stato attuale delle evidenze non esiste certezza
alcuna che il trattamento profilattico con LHRH-analogo ed il conseguente rispristino
della funzione gonadica implichino necessariamente la possibilita’ di mantenere la
fertilità.
CHEMIOTERAPIA
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Timing In generale la chemioterapia deve essere iniziata entro 6 settimane dall’intervento
chirurgico anche se non c’è accordo unanime sul timing ottimale170,171.
Durata 6-8 cicli di di terapia sono considerati l’ottimale. Quattro cicli sono da considerarsi
subottimali.
Tipo
o la polichemioterapia è superiore alla monochemioterapia (livello di evidenza I; grado
di raccomandazione A)
o regimi contenenti antracicline a 3 farmaci (E/A seguito da CMF e CEF) sono
superiori al CMF in SLM (livello di evidenza I; grado di raccomandazione A) e SG
(livello di evidenza I; grado di raccomandazione A)
o regimi contenenti antracicline al di fuori di E/A seguito da CMF e CEF (ovvero AC,
CAF, FAC, FEC) non hanno mai dimostrato in studi di fase III randomizzati un
vantaggio in SG (livello di evidenza I; grado di raccomandazione A)
o regimi contenenti antracicline e taxani sono superiori in SLM e talvolta in SG
rispetto a regimi contenti antracicline (livello di evidenza I; grado di
raccomandazione A)
o il regime contenente taxani senza antracicline (TC per 4 cicli) è da considerarsi
regime superiore in sopravvivenza globale e alternativo ad AC per 4 cicli in uno
studio clinico randomizzato di fase III (livello di evidenza II; grado di
raccomandazione B)
Regimi contenenti Antracicline
o A/E→CMF (Adriamicina 75 mg/mq o Epirubicina 100 mg/mq ev q 21 gg per 4 cicli →
CMF per os per 4 cicli oppure CMF 1-8 q28 per 4 cicli). Uno studio randomizzato
multicentrico italiano ha dimostrato un beneficio in DFS nelle pazienti con linfonodi
positivi trattate con A CMF rispetto al CMF;172 questi risultati sono confermati
dall’analisi combinata di due studi analoghi inglesi che indicano un beneficio sia in DFS
che in OS per chi ha ricevuto E CMF.173
o CAF (Ciclofosfamide100 mg/mq/die per os gg 1-14; Adriamicina 30 mg/mq ev gg 1,8;
Fluorouracile 600 mg/mq ev gg 1,8 q 28 gg) per 6 cicli

33

o CEF (Ciclofosfamide 75 mg/mq/die per os gg 1-14; Epirubicina 60 mg/mq gg 1,8;
Fluorouracile 500 mg/mq ev gg 1,8 q 28 gg) per 6 cicli
o FAC (Fluorouracile 500-600 mg/mq; Adriamicina 50-60 mg/mq; Ciclofosfamide 500600 mg/mq q 21 giorni) per 6 cicli
o FEC (Fluorouracile 500-600 mg/mq; Epirubicina 75-100 mg/mq; Ciclofosfamide 500600 mg/mq q 21 giorni) per 6 cicli
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Dose di Antraciclina
o Adriamicina: l’utilizzo di basse dosi di adriamicina, rispetto a dosi ottimali (30 mg/mq
verso 60 mg/mq) deve essere considerato detrimentale;174 viceversa, sembra che
aumentare le dosi al di sopra di 60 mg/mq non determini alcun beneficio.175
o Epirubicina: uno studio randomizzato ha dimostrato che all’interno del regime FEC dosi
di epirubicina di 100 mg/mq sono superiori a dosi di 50 mg/mq;176 in un altro studio è
stato concluso che nel regime EC, dosi di epirubicina di 60 mg/mq sono inferiori a dosi
di 100 mg/mq.177 Non esiste alcun studio che ha confrontato schemi contenenti
epirubicina alle dosi di 75 o 90 mg/mq rispetto a schemi con dosi di 100 mg/mq.
Quindi, si può concludere che dosi di epirubicina di 50 o 60 mg/mq sono sicuramente
sub-ottimali mentre non si può escludere che dosi di 75 o 90 (peraltro largamente
utilizzate nella pratica clinica) siano egualmente efficaci rispetto alla dose di 100
mg/mq.
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CMF Il regime CMF classico (Ciclofosfamide 100 mg/mq/die per os gg 1-14; Metotrexate 40
mg/mq ev gg 1,8; Fluorouracile 600 mg/mq ev gg 1,8 q 28 gg) per 6 cicli e lo schema AC
(Adriamicina 60 mg/mq; Ciclofosfamide 600 mg/mq q 21 giorni) per 4 cicli sono equivalenti e
possono essere usati solo per alcune categorie di pazienti.
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Lo schema CMF può essere riservato a:
- pazienti con controindicazioni ad uso di antracicline
- pazienti che rifiutano in modo assoluto un’alopecia completa
Le pazienti anziane hanno una scarsa tollerabilità a CMF: un recente studio randomizzato in
fase adiuvante tra CMF oppure AC verso Capecitabina ha evidenziato un netto incremento di
tossicità e di sospensioni di trattamento fra le pazienti trattate con CMF. Questo può essere
legato anche alla diversa tollerabilità del Methotrexate, che richiede un adattamento della
dose sulla base della clearance della creatinina

D

Schedula CMF In fase adiuvante non esiste alcun studio che ha confontato sia per il regime
CMF sia per regimi contenenti antracicline una somministrazione ogni 21 giorni rispetto ad
una somministrazione ai giorni 1 e 8 ogni 28 giorni. Per quanto riguarda il CMF, solo nella
malattia metastatica la schedula 1, 8 q 28 è risultata superiore alla schedula q 21.178
Regimi contenenti taxani ed antracicline raccomandati nella pratica clinica
o AC/EC (Adriamicina 60 mg/mq oppure Epirubicina 90 mg/mq; Ciclofosfamide 600
mg/mq q21) per 4 cicli seguiti da Paclitaxel 80 mg/mq settimanale per 12 settimane
consecutive
o FEC (Fluorouracile 600 mg/mq, Epirubicina 90 mg/mq, Ciclofosfamide 600 mg/mq) q21
per 4 cicli seguiti da Paclitaxel 100 mg/mq settimanale per 8 settimane consecutive
o FEC100 (Fluorouracile 500 mg/mq; Epirubicina 100 mg/mq; Ciclofosfamide 500
mg/mq) ogni 21 giorni per 3 cicli seguiti da Docetaxel 100 mg/mq ogni 21 giorni per 3
cicli
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o TAC (Taxotere 75 mg/mq; Adriamicina 50 mg/mq; Ciclofosfamide 500 mg/mq q 21
giorni) per 6 cicli con il supporto del G-CSF come profilassi primaria (per rischio di
neutropenia febbrile >20%)
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Diversi studi randomizzati (almeno 20) hanno valutato il ruolo dei taxani
(paclitaxel175,179,180,181,182,183,184,185
oppure
docetaxel186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197)
somministrati in sequenza o in combinazione con le antracicline confrontati con regimi
contenenti antracicline nella terapia adiuvante delle pazienti con interessamento dei linfonodi
ascellari e in qualche studio anche delle pazienti senza interessamento dei linfonodi ascellari
ma a rischio alto di ripresa. Un vantaggio significativo a favore dei taxani in SLM
175,179,180,181,185,186,187,190,194,195,196,197
è stato evidenziato in dodici studi ed in SG in tre175,186,187.

Ai

Una meta-analisi di 13 studi randomizzati pubblicati o presentati che hanno confrontato un
regime chemioterapico contenente o meno taxani come terapia adiuvante ha confermato che
l’aggiunta dei taxani ad un regime contenente antracicline determina una riduzione del rischio
di riprese (17% circa) e del rischio di morte (15% circa) con una riduzione assoluta a 5 anni
del rischio di ripresa del 5% e di morte del 3%. Il beneficio in SLM ottenuto con i regimi
contenenti i taxani è indipendente dallo stato dei recettori estrogenici, dall’entità
dell’interessamento linfonodale, dal tipo di taxani, dall’età e dallo stato menopausale delle
pazienti e dalla schedule di somministrazione.198
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Alcuni studi sono da analizzare più in dettaglio per alcuni spunti che possono fornire per
migliorare la pratica clinica. Non tutti gli studi hanno evidenziato un beneficio dell’aggiunta del
taxano all’antraciclina.
o Lo studio MA21,183 pur con i limiti di un follow up ancora breve, ha mostrato che il
regime CEF risulti sovrapponibile al regime AC Paclitaxel in termini di sopravvivenza
libera da recidiva, anche se la modalità di somministrazione di paclitaxel utilizzata in
questo studio è ogni tre settimane e tale schedule oggi è ritenuta subottimale rispetto
alla somministrazione settimanale.
o Risultati simili sono stati riportati confrontando il regime FE60C per 4 cicli
Docetaxel
per 4 cicli con un regime senza taxani (FE60C per 8 cicli o Epirubicina100 per 4 cicli
CMF per 4 cicli) ad un follow up di 62 mesi (studio TACT).193
o Uno studio giapponese ha invece confrontato AC per 4 cicli
paclitaxel o docetaxel
per 4 cicli con 8 cicli di taxani in monoterapia ed ad un follow-up di 46.5 mesi non sono
state evidenziate differenze statisticamente significative in SLM tra i regimi con e senza
antracicline ad esclusione del sottogruppo di pazienti con tumori HER2 positivi che ha
beneficiato dell’aggiunta delle antracicline. I bracci contenenti docetaxel sono risultati
superiori a quelli contenenti paclitaxel trisettimanale ma hanno determinato un
aumento degli effetti collaterali gravi.199

Sequenziale o concomitante I risultati dello studio BIG 2-98188 indicano che l’associazione
sequenziale di antracicline e taxani ma non quella concomitante sia superiore ad una
chemioterapia con antracicline senza taxani. Ovvero la modalità migliore di somministrazione
dei taxani è in sequenza più che in concomitanza alle antracicline. Inoltre, in un altro studio
uno schema concomitante (AT, Adriamicina, Docetaxel q21 per 4 cicli) è stato chiuso
prematuramente per un eccesso di morti tossiche legate alla neutropenia febbrile.200 Per
questi motivi la somministrazione sequenziale di antracicline e taxani sarebbe preferibile
rispetto alla somministrazione concomitante.
Taxani senza Antracicline Lo studio dell’US Oncology201 è l’unico che in fase adiuvante ha
confrontato un regime contenente antracicline (4 A60C600) con un regime contenente taxani
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ma senza antracicline (4 ciclofosfamide 600 mg/mq, docetaxel 75 mg/mq ogni 21 giorni,
schema TC) e ha mostrato un beneficio in SLM ed ad un follow up di 5 anni anche in SG.202
Lo schema TC può essere preso in considerazione nelle pazienti con controindicazioni all’uso
di antracicline e in alternativa allo schema CMF.
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Taxani e linfonodi ascellari negativi Recentemente sono stati presentati i risultati del primo
studio randomizzato che ha arruolato solo pazienti senza interessamento dei linfonodi
ascellari ma ad alto rischio di ripresa secondo i criteri di San Gallen 1998 e che ha confrontato
il regime TAC (docetaxel, doxorubicina e ciclofosfamide) con il regime FAC.203 Ad un followup di 5 anni un miglioramento significativo della SLM è stato osservato con il regime TAC che
ha comunque determinato una più elevata incidenza di tossicità ematologica.
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Taxano ogni 3 settimane oppure settimanale Per quanto riguarda la scelta del migliore
taxano e della migliore schedula, lo studio americano North American Breast Cancer
Intergroup Trial E1199, che ha confrontato dopo quattro cicli di AC il docetaxel con paclitaxel
entrambi somministrati settimanalmente o ogni 3 settimane ad un follow-up di 63.8 mesi, non
ha evidenziato differenze statisticamente significative tra i due taxani né tra le due schedule
(settimanale o trisettimanale). Considerando però il paclitaxel trisettimanale come il
trattamento standard e confrontandolo con gli altri bracci si è evidenziato un vantaggio in SLM
con il paclitaxel settimanale e con il docetaxel ogni 3 settimane ed un vantaggio in SG con il
paclitaxel settimanale (HR=1.32, p=0.01). Per quanto riguarda la tossicità, una incidenza più
elevata di neutropenia febbrile, di neutropenia ed infezioni è stata osservata con il docetaxel
mentre la neurotossicità è stata più frequente con il paclitaxel settimanale.204
E’ preferibile somministrare paclitaxel secondo la schedula settimanale (80 mg/mq q7
per 12 settimane oppure 100 mg/mq q7 per 8 settimane) oppure docetaxel secondo
schedula ogni tre settimane (100 mg/mq q21 per 3-4 cicli).
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Chemioterapia adiuvante dose-dense La chemioterapia dose-dense si basa sul principio
che alcune neoplasie mammarie potrebbero, per l’elevata capacità proliferativa, non essere
arrestate nella loro crescita durante chemioterapia adiuvante somministrata ogni 21 giorni.
Per questo motivo cercare di incrementare l’intensità di dose riducendo l’intervallo di tempo
tra i cicli potrebbe impedire l’espansione neoplastica tra un ciclo e l’altro. Al momento attuale
una chemioterapia “dose-dense” (ovvero una chemioterapia somministrata ogni 14 giorni
anziché 21 con supporto di G-CSF) non trova indicazione al di fuori di studi clinici. E’ stato
però dimostrato da analisi retrospettive per sottogruppi una maggiore efficacia della terapia
dose-dense nelle pazienti con recettori ormonali negativi205,206 e nelle pazienti con HER2
positivo.207 Questo può essere spigato dalla elevata capacità proliferativa di queste neoplasie
le quali, pertanto ricevono un beneficio dalla terapia intensificata.
L’uso della chemioterapia adiuvante dose-dense (AC/EC dose-dense seguito da
Paclitaxel dose-dense) può essere riservato a pazienti con carcinoma mammario
operato e recettori ormonali negativi.

IMMUNOTERAPIA (TRASTUZUMAB)
Trastuzumab, anticorpo monoclonale per il dominio extracellulare di HER2, deve
essere somministrato in pazienti con carcinoma mammario operato HER2-positivo
(livello di evidenza I: grado di raccomandazione A)
In considerazione del rischio di recidiva relativamente elevato si può valutare l’utilizzo
di trastuzumab anche nel caso di tumori inferiori a 1 cm anche se tutti gli studi clinici
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randomizzati includevano pazienti con tumori superiori a 1 cm oppure con linfonodi
ascellari positivi (livello di evidenza VI; grado di raccomandazione C)
La migliore modalità di somministrazione di trastuzumab prevede la concomitanza con
un regime di chemioterapia contenente taxano (dopo regime di chemioterapia
contenente antracicline) e infine in monoterapia per completare un anno complessivo
di trattamento (livello di evidenza II; grado di raccomandazione B)
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In alternativa trastuzumab può essere somministrato in monoterapia in sequenza ad un
regime chemioterapia adiuvante consolidato di almeno 4 cicli (CMF o simile, regimi
contenenti antracicline, regimi contenenti antracicline e taxani, regime TC) (livello di
evidenza I; grado di raccomandazione A)
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Controindicazione assoluta alla somministrazione di trastuzumab è la presenza di
deficit di funzionalità di pompa cardiaca (FE<50%) e/o storia di cardiopatia ischemica
(livello di evidenza I; grado di raccomandazione A)
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La paziente che riceve trastuzumab deve essere monitorata periodicamente per quanto
riguarda la funzionalità di pompa cardiaca con ecocardiogramma oppure MUGA. La
valutazione deve essere effettuata prima dell’inizio della chemioterapia, prima
dell’inizio di trastuzumab, durante il trattamento con trastuzumab (dopo 3, 6, 9 mesi
dall’inizio di trastuzumab) e successivamente al termine dello stesso (livello di
evidenza I; grado di raccomandazione A)
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La somministrazione contemporaneamente alla radioterapia è permessa (livello di
evidenza I: grado di raccomandazione A)
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Il trastuzumab è un anticorpo monoclonale ricombinante umanizzato con specificità per il
dominio extracellulare dell’HER2.
Sei studi randomizzati hanno valutato l’utilizzo del trastuzumab somministrato in sequenza o
in concomitanza alla chemioterapia adiuvante rispetto alla sola chemioterapia nelle pazienti
con HER-2 positivo (IHC 3+ oppure FISH/CISH amplificato).
Due studi condotti nel Nord America208 hanno confrontato la chemioterapia (regime AC
seguito da paclitaxel) in associazione a trastuzumab verso la sola chemioterapia in pazienti
con carcinoma mammario operato con linfonodo ascellari positivi o con lnfonodi negativi ad
alto rischio di ricaduta (solo il 7% circa di tutta la popolazione). Trastuzumab veniva
somministrato una volta alla settimana per 52 settimane (12 settimane concomitante a
paclitaxel, 40 settimane in monoterapia in sequenza alla chemioterapia). I due studi
differivano per la schedula di paclitaxel (NSABP B-31: paclitaxel ogni 3 settimane, NCCTG
9831: paclitaxel settimanale) e soprattutto perché in uno dei due studi (NCCTG 9831) c’era un
terzo braccio in cui le pazienti ricevevano il trastuzumab al termine della chemioterapia per 52
settimane, ovvero in sequenza ad essa senza alcun periodo di concomitanza. I ricercatori
hanno deciso di effettuare, previa approvazione del FDA e del National Cancer Institute, una
analisi combinata dei due bracci di Trastuzuamb concomitante a paclitaxel verso la sola
chemioterapia. L’aggiunta di trastuzumab ha determinato una riduzione del rischio di recidiva
del 12.8% assoluto e un vantaggio assoluto in SG del 3.2% ad un follow-up mediano di 2.9
anni. Questo vantaggio è stato ottenuto nonostante il 20.9% della popolazione del braccio
della sola chemioterapia ha ricevuto trastuzumab dopo la presentazione della prima analisi ad
interim effettuata dopo 2.0 anni di follow-up mediano.
I risultati dello studio NCCTG N9831 sono stati presentati ad un follow-up mediano di 5.5 anni
effettuando una seconda analisi ad interim pianificata tra il braccio della sola chemioterapia
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ed il braccio di chemioterapia seguito da trastuzumab con un vantaggio significativo in SLM
(vantaggio assoluto dell’8.2%). E’ stata effettuata anche la prima analisi ad interim pianificata
fra il braccio di chemioterapia e trastuzumab in sequenza e quello di chemioterapia e
trastuzumab in combinazione. Ad un follow-up mediano di 5.3 anni la somministrazione del
trastuzumab in concomitanza con il paclitaxel ha migliorato significativamente la SLM con
vantaggio assoluto del 4.4% rispetto alla somministrazione sequenziale. La differenza in
mortalità tra schedula sequenziale e concomitante non è risultata statisticamente significativa.
In questo studio il 26.6% delle pazienti trattate con sola chemioterapia ha ricevuto
trastuzumab dopo la prima analisi ad interim condotta ad un follow-up mediano di 1.5 anni.
209, 210
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In un altro studio condotto in Europa (HERA)211 le pazienti con linfonodi ascellari positivi
oppure negativi ad alto rischio sono state randomizzate, dopo chemioterapia e radioterapia
adiuvanti, a ricevere trastuzumab ogni 3 settimane (per 1 o 2 anni) o a nessun tratatmento. Il
trastuzumab per un anno ha ridotto in maniera significativa il rischio di recidiva. Ad un followup mediano di 2 anni, è stato confermato il beneficio in termini di SLM (6.3%) ed è stato
evidenziato anche un vantaggio significativo in SG (2.7%). Il vantaggio in SG non è però
statisticamente significativo ad un follow-up di 48 mesi ma questa analisi è influenzata dal
fatto il 65% delle pazienti nel braccio di controllo ha ricevuto trastuzumab dopo la diffusione
dei risultati iniziali dello studio212. Non sono ancora disponibili i risultati della somministrazione
di trastuzumab per 2 anni.
Un altro studio213, BCIRG 006, non ancora pubblicato in esteso, ha confrontato un regime
contenente antracicline e docetaxel in sequenza con lo stesso regime in associazione a
trastuzumab somministrato contemporaneamente a docetaxel o con un regime non
contenente antracicline (carboplatino e docetaxel) con trastuzumab somministrato in
concomitanza. Nello studio sono state arruolate sia pazienti con linfonodi ascellari negativi ad
alto rischio (30% circa) che con linfonodi positivi. Nella terza analisi pianificata ad un follow-up
mediano di 65 mesi, un vantaggio significativo in SLM ed in SG è stato osservato con
entrambi i regimi contenenti trastuzumab (con o senza antraciclina) rispetto alla sola
chemioterapia e con una differenza non significativa tra i due bracci. Il regime TCH è stato
meglio tollerato con una minore incidenza di effetti collaterali sia acuti (scompenso cardiaco)
che cronici (leucemia acuta, sindrome mielodisplasitca).
Nel quinto studio (FINHER) 214,215 232 pazienti con linfonodi negativi ad alto rischio ed
linfonodi positivi con tumori HER-2 positivi con la metodica CISH sono state randomizzate a
ricevere 3 cicli di vinorelbina o docetaxel in contemporanea a trastuzumab per complessive 9
settimane prima della somministrazione di 3 cicli di FEC. Ad un follow-up mediano di 62 mesi
è stato confermato un vantaggio non statisticamente significativo in sopravvivenza libera da
recidiva a distanza mentre in una analisi esploratoria il vantaggio era statisticamente
significativo nel sottogruppo di pazienti trattate con docetaxel e trastuzumab215.
Nell’ultimo studio (PACS-04) il regime FEC è stato confrontato con il regime epirubicina e
docetaxel per 6 cicli in 3010 pazienti con linfonodi ascellari positivi. Al termine della
chemioterapia e della radioterapia (se indicata), le 528 pazienti con tumori HER-2 positivi
sono state randomizzate a ricevere o meno trastuzumab in sequenza alla chemioterapia per
un anno. Ad un follow-up di 4 anni non sono state evidenziate differenze significative né in
SLM né in SG tra i due bracci e questo è finora l’unico studio negativo ma è necessario
sottolineare che il numero delle pazienti era piccolo e circa il 10% di quelle randomizzate nel
braccio con trastuzumab non ha ricevuto il farmaco216.
Globalmente, quasi tutti gli studi condotti con trastuzumab in fase adiuvante, hanno
evidenziato, ad esclusione degli studi con il campione più piccolo (PACS-04 e FINHER), un
vantaggio in SLM significativo e variabile dal 6.0% al 12.8%, rispetto a controllo con la
somministrazione per un anno. Il vantaggio in SG è stato invece ottenuto solo con la
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somministrazione di trastuzumab in concomitanza con la chemioterapia (taxano) ma non in
sequenza ad essa con un vantaggio assoluto variabile dal 3.2% al 5.0%.
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Cardiotossicità’ di Trastuzumab
Nelle pazienti che hanno ricevuto trastuzumab in contemporanea ai taxani dopo un regime
contenente antracicline è stato registrato un significativo aumento della cardiotossicità217.
Trastuzumab, somministrato al termine di tutti i trattamenti adiuvanti come nello studio HERA,
ha determinato solo un lieve aumento di eventi cardiaci reversibili dopo sospensione del
farmaco e adeguata terapia cardiologica218. La bassa incidenza di eventi cardiaci e stata
confermata anche ad un follow-up di 3.6 anni evidenziando come l’incidenza di qualsiasi
evento cardiaco aumenta durante il periodo di trattamento con trastuzumab ma rimane
costante dopo la sospensione219. In entrambi i casi, una LVEF basale ai limiti inferiori della
norma costituisce un chiaro fattore di rischio di successiva cardiotossicità.
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Tumori HER2+ inferiori a 1 cm
Per quanto riguarda i tumori <1 cm e linfonodi ascellari negativi (pN0) circa il 6-10% sono
HER2 positivi ma mancano dati che supportano l’utilizzo di trattamenti adiuvanti comprendenti
trastuzumab in queste pazienti perché negli studi condotti in fase adiuvante con trastuzumab
che arruolavano pazienti con linfonodi negativi il diametro richiesto era >1 cm (HERA e
BCIRG e un gruppo limitato di pazienti nello studio NCCTG N98-31 e Fin-Her).
Studi retrospettivi hanno evidenziato che questi tumori hanno una prognosi peggiore con una
percentuale di riprese fino al 30% a 5-10 anni. Analisi per sottogruppi negli studi condotti in
fase adiuvante con chemioterapia e trastuzumab hanno mostrato che le pazienti con tumori
pT1c ottengono gli stessi benefici rispetto alle pazienti a rischio più elevato e 2 studi
retrospettivi con casistiche limitate suggeriscono che pazienti con linfonodi ascellari negativi
con tumori piccoli e HER2 positivi possono ottenere benefici clinicamente rilevanti con
l’utilizzo di una terapia adiuvante comprendente trastuzumab. Verosimilmente non esistono
grosse differenze di riprese tra i tumori pT1a e pT1b mentre potrebbe essere importante
considerare anche altri fattori quali il grado di differenziazione e l’attività proliferativa nella
scelta terapeutica. Il valore dello stato dei recettori ormonali è invece più controverso.220
7.3. FOLLOW-UP 221,222 [Figura 7]
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Allo stato attuale non esiste una evidenza che l’esecuzione di routine degli esami
sottoindicati possa portare a dei reali benefici nella gestione del tumore della
mammella (Livello di Evidenza I; Grado di Raccomandazione A)
Esame emocrocitometrico e profilo biochimico
Rx torace, scintigrafia ossea, ecografia epatica
Marcatori tumorali
Tali conclusioni si basano sulle linee guida dell’ASCO la cui revisione è stata recentemente
pubblicata.
Un editoriale di Hortobagyi223 di qualche anno fa, partendo dall’osservazione che alcuni
sottogruppi ristretti di pazienti con carcinoma mammario metastatico possono essere guarite
(pazienti con localizzazioni singole), propone di modificare il tipo di follow-up attuale
sostituendolo con un monitoraggio postoperatorio più intensivo allo scopo di diagnosticare la
malattia metastatica in una fase il più precoce possibile. Le recenti linee guida dell’ASCO però
non hanno preso in considerazione tale osservazione.
Per le pazienti asintomatiche in trattamento con tamoxifene non esistono in questo momento
dati sulla reale utilità della visita ginecologica e dell’ecografia transvaginale. Per le pazienti
sintomatiche è mandatoria la visita ginecologica con le valutazioni strumentali conseguenti del
caso.
Una valutazione basale della densità ossea con metodica DEXA è consigliabile per le pazienti
in postmenopausa in trattamento con AI.
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8. STADIO IIIB-IIIC (LOCALMENTE AVANZATO) E CARCINOMA
INFIAMMATORIO; STADIO I-II-IIIA E TERAPIA SISTEMICA
PRIMARIA
Prima di qualsiasi trattamento neoadiuvante è necessaria la disponibilità di ago-biopsia
del nodulo neoplastico e/o dei linfonodi ascellari e/o dei linfonodi sovraclaveari per la
determinazione di: istotipo, grading, ER, PgR, Ki67, HER2
Obiettivi della chemioterapia primaria e neoadiuvante
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o Tumori operabili: se la paziente è giudicata operabile (stadio I-II-IIIA) ma candidata a
mastectomia, la chemioterapia primaria incrementa le possibilità di chirurgia
conservativa, potendo quindi convertire l’intervento di mastectomia in chirurgia
conservativa (quadrantectomia, tumorectomia).224 Dalla revisione delle varie casistiche
la percentuale di risposte cliniche risulta pari al 60-90% con una percentuale di risposte
cliniche complete oscillanti tra il 6% ed il 65%. La conseguente possibilità di effettuare
un intervento conservativo nei casi candidati alla mastectomia è pari al 20-30%. Il
posizionamento di un marcatore radioopaco nella sede del tumore durante
chemioterapia neo-adiuvante per le pazienti candidate a chirurgia conservativa è
associato con un miglior controllo locale e dovrebbe essere parte integrante dell’iter
diagnostico-terapeutico di queste pazienti.225 Tale approccio non deve essere preso in
considerazione per le pazienti con carcinoma infiammatorio che non sono mai
candidate ad un intervento conservativo.
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o Tumori localmente avanzati non operabili (stadio IIIB-IIIC e carcinoma infiammatorio):
in questi casi la paziente è giudicata non suscettibile di intervento chirurgico da subito
in quanto non operabile in modo radicale (per le dimensioni e/o per la presenza di
N2/N3 clinico) e pertanto si rende necessaria l’utilizzo di chemioterapia neoadiuvante
per permettere la succesiva chirurgia, che, nel caso della mastite carcinomatosa, sarà
sempre la mastectomia radicale. Una chirurgia di tipo conservativo può essere presa in
considerazione per le pazienti che ottengono una ottima risposta dopo il trattamento
neo-adiuvante ma non è comunque raccomandabile nelle pazienti con mastite
carcinomatosa.
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Risposta completa patologica: quale è il suo significato e quando è importante
ottenerla? Nell’ambito della chemioterapia preoperatoria o neoadiuvante la risposta
patologica completa (pCR) si correla ad un miglioramento della SG. La definizione classica di
pCR consiste nell’assenza di carcinoma invasivo sia nella mammella che nei linfonodi
ascellari. La presenza solamente di carcinoma in situ viene considerata nella maggior parte
dei casi come pCR. La probabilità di risposta completa patologica varia da meno del 10% a
più del 50%. Questo ampio range di possibilità dipende complessivamente dalla biologia della
malattia e dal trattamento sistemico utilizzato. In particolare, lo stato dei recettori ormonali
negativi, la positività di HER2, il trattamento con trastuzumab nei casi HER2-positivi, sono
fattori che aumentano notevolmente le possibilità di pCR. Al contrario, la forte positività dei
recettori ormonali, lo stato di HER2-negativo, l’istotipo lobulare costituiscono varianti a cui è
associata una scarsa possibilità di pCR. Nonostante la più bassa probabilità di ottenere una
pCR, globalmente la prognosi di queste neoplasie rimane migliore. L’ottenimento della pCR è
infatti fattore prognostico favorevole soprattutto nelle neoplasie nelle quali è più probabile
ottenerla. Le malattie a prognosi peggiore sono infatti quelle con recettori, negativi e/o HER2
positivo ma per le quali con il trattamento sistemico non si ottiene una pCR.226,227
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E’ possibile eseguire la biopsia del linfonodo sentinella e quando? In presenza di
linfonodi ascellari clinicamente negativi, è possibile eseguire la biospia del linfonodo sentinella
prima della chemioterapia primaria per permettere di evitare la dissezione ascellare al
momento della chirurgia se il linfonodo sentinella risultasse negativo (livello di evidenza V,
grado di raccomandazione B)

en

to

Ai

om

Chemioterapia neoadiuvante o adiuvante nei tumori operabili? Globalmente gli studi che
hanno confrontato due schedule identiche di chemioterapia prima o dopo l’intervento
chirurgico nel carcinoma mammario operabile hanno dimostrato che l’uso della chemioterapia
prima dell’intervento chirurgico aumenta la probabilità di chirurgia conservativa dall’8% al 30%
assoluto.228,229,230,231,232 E’ stata pubblicata una metanalisi di 9 studi randomizzati pubblicati su
riviste internazionali che hanno confrontato la chemioterapia preoperatoria con la
chemioterapia adiuvante convenzionale utilizzando lo stesso regime nei due bracci233. Sono
stati anche inclusi studi in cui una terapia neoadiuvante era seguita dopo l’intervento
chirurgico da una terapia adiuvante con lo stesso regime. Il rischio delle recidive loco-regionali
(22%) è stato significativamente più elevato con il trattamento neoadiuvante anche se questo
aumento si è osservato soprattutto negli studi in cui la radioterapia era utilizzata come unica
terapia locale ed è associata con la bassa percentuale di pCR ottenuta indipendentemente
dal regime chemioterapico utilizzato. La percentuale di interventi conservativi è stata
estremamente variabile tra i diversi studi anche se in cinque era significativamente più elevata
nel braccio della chemioterapia primaria. Gli studi suggeriscono una equivalenza o un non
chiaro beneficio in sopravvivenza con la chemioterapia neoadiuvante in confronto alla
chemioterapia adiuvante tranne uno studio in cui si osserva un trend per un miglioramento
della SLM e della SG.234
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Quali trattamenti dopo chemioterapia primaria o neoadiuvante e successiva chirurgia?
I trattamenti radioterapico, ormonale e con trastuzumab successivi alla chirurgia dopo
chemioterapia primaria o neoadiuvante sono identici a quelli delle pazienti trattate con terapia
adiuvante. In particolare:
o Non vi è necessità di un ulteriore trattamento chemioterapico adiuvante se è stata
effettuata una precedente chemioterapia neoadiuvante completa (6-8 cicli). Nel caso di
una mancata risposta al trattamento chemioterapico neo-adiuvante, la strategia
postchirurgica va comunque individualizzata. In particolare se la paziente non ha
ricevuto antracicline e/o taxani in fase pre chirugica potrebbe ricevere questi farmaci in
fase adiuvante (livello di evidenza I; grado di raccomandazione A)
o La terapia endocrina va iniziata dopo la chirurgia se i recettori ormonali risultavano
positivi alla biopsia eseguita prima dell’inizio della chemioterapia preoperatoria o
neoadiuvante (livello di evidenza I; grado di raccomandazione A)
o Trastuzumab deve essere somministrato per un anno dopo la chirurgia se non è stato
somministrato nel piano di trattameno preoperatorio o neoadiuvante; se trastuzumab è
stato somministrato durante chemioterapia preoperatoria o neoadiuvante esso va
somministrato in monoterapia per completare un anno totale di trattamento (compreso
il tempo di somministrazione in concomitanza con la chemioterapia eseguita prima
della chirurgia) (livello di evidenza I; grado di raccomandazione A)
o La radioterapia deve essere effettuata dopo la chirurgia sulla base delle caratteristiche
cliniche iniziali del tumore (cT e cN) e del referto istologico definitivo dopo l’intervento
chirurgico (ypT e ypN) (livello di evidenza I; grado di raccomandazione A)
Quale regime di chemioterapia neoadiuvante ottimale nel carcinoma mammario HER2negativo? A tutt’oggi il regime chemioterapico ottimale non è noto anche se la percentuale di
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pCR più elevate è stata osservata con regimi contenenti antracicline e taxani somministrati in
sequenza e con un numero di 6-8 cicli prima della chirurgia. In particolare il tasso di pCR con
antracicline a taxani è risultato variabile dal 14.3% al 28.2%.228,235,236,237,238,239,240,241,242,243 Va
sottolineato che comunque in tutti questi studi sono sono state arruolate pazienti con
carcinoma mammario indipendentemente dalle caratteristiche biologiche della malattia e in
particolare sia con recettori ormonali positivi che negativi, sia con HER2 positivo che negativo.
Una meta-analisi basata sui dati della letteratura ha incluso 7 studi randomizzati che hanno
confrontato regimi contenenti antracicline con regimi contenenti antracicline e taxani in
associazione o in sequenza. L’aggiunta dei taxani ha aumentato la percentuale di pCR e di
interventi conservativi.244 (livello di evidenza I; grado di raccomandazione A)
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Studi clinici con Trastuzumab in fase neoadiuvante nel carcinoma mammario HER2positivo
o Nelle pazienti con tumori operabili (stadio II-IIIA) che presentano una aumentata
espressione di HER-2, uno studio randomizzato ha valutato l’aggiunta concomitante di
trastuzumab ad una chemioterapia con paclitaxel per 4 cicli e FE75C per 4 cicli.245 Lo
studio che prevedeva l’arruolamento di 164 pazienti è stato chiuso prematuramente
con solo 42 pazienti randomizzate per un marcato aumento di pCR osservate con
l’utilizzo del trastuzumab (65% vs 26%) anche se questo non si è tradotto in un
aumento degli interventi conservativi per la difficoltà delle metodiche diagnostiche
disponibili ad evidenziare la regressione completa del tumore o per scelta delle
pazienti. La cardiotossicità è stata modesta alle dosi e con il numero di cicli di
epirubicina selezionati. Sono stati pubblicati i risultati aggiornati analizzando anche
altre 22 pazienti trattate con chemioterapia e trastuzumab. E’ stata confermata l’elevata
percentuale di pCR, l’assenza di riprese di malattia e di tossicità importanti con il
trattamento combinato246.
o Nelle pazienti con tumori localmente avanzati o infiammatori ed HER2 positivi uno
studio randomizzato (studio NOAH) ha confrontato la sola chemioterapia
(doxorubicina-paclitaxel x 3 cicli seguita da paclitaxel x 4 cicli seguita da CMF x 3 cicli)
con la stessa terapia in combinazione con il trastuzumab prima del trattamento
locoregionale. L’aggiunta del trastuzumab ha aumentato significativamente la
percentuale di pCR sia nella popolazione complessiva che nel sottogruppo di pazienti
con la mastite carcinomatosa (39% verso 20%). Le pazienti randomizzate
continuavano a ricevere trastuzumab dopo la chirurgia ogni 3 settimane per 7
somministrazioni. Inoltre questo studio ha dimostrato un vantaggio assoluto del 15% in
sopravvivenza libera da eventi a 3 anni a favore dell’aggiunta di trastuzumab.247
o Risultati simili in un altro studio condotto in pazienti con tumori della mammella
localmente avanzati oppure operabili. Le pazienti venivano trattate con chemioterapia
con il regime EC per 4 cicli e poi randomizzate a ricevere docetaxel per 4 cicli da solo o
con capecitabina in combinazione o in sequenza. Le pazienti con malattia HER2
positiva ricevevano tutte trastuzumab in concomitanza con la chemioterapia ogni 3
settimane. La percentuale di pCR (assenza di tumore invasivo o in situ nella
mammella) è stata più elevata nelle pazienti con tumori HER2 positivi rispetto a quelle
con tumori HER2 negativi, gruppo preso come riferimento (31.7% verso 15.7%,
rispettivamente). Non di sono registrate differenze significative nella percentuale di
pCR nelle pazienti con tumori HER2 positivi in rapporto al regime di chemioterapia
utilizzato. La percentuate di interventi conservativi è stata uguale tra il gruppo di
pazienti con HER2-positivo e HER2-negativo.248
Quale regime di chemioterapia neoadiuvante ottimale nel carcinoma mammario HER2positivo? Nonostante in tutti e tre gli studi più importanti condotti in fase neoadiuvante,
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trastuzumab venisse somministrato in concomitanza con le antracicline, non è possibile
somministrare uno di questi schemi nella pratica clinica per il noto aumentato rischio di
cardiotossicità. Comunque trastuzumab ha chiaramente dimostrato di incrementare il tasso di
pCR dal 20%-26% senza trastuzumab al 30%-65% con trastuzumab. Pertanto in fase
neoadiuvante la somministrazione dovrebbe prevedere un regime di chemioterapia di
concomitanza di taxano e trastuzumab somministrati prima o dopo un regime contenente
antracicline senza trastuzumab. Globalmente il numero di cicli ottimale è 6-8 (livello di
evidenza II; grado di raccomandazione A).
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Quale è il ruolo della ormonoterapia neoadiuvante nel carcinoma mammario? Una
terapia endocrina neodiuvante è stata valutata nelle pazienti in postmenopausa con tumori
ormonoresponsivi e non suscettibili di interventi conservativi. In due studi randomizzati il
letrozolo ha determinato un aumento delle risposte obiettive e degli interventi conservativi
rispetto al tamoxifene.249,250 Due studi di fase II ha mostrato una buona attività
dell’exemestane utilizzato come terapia primaria nelle pazienti anziane.251,252
Per alcune categorie di pazienti non candidate alla chemioterapia (pazienti anziane con età
≥70 anni o con affezioni morbose concomitanti) può essere ritenuta accettabile una terapia
neo-adiuvante ormonale (inibitori dell’aromatasi o, se controindicati, tamoxifene) se la
neoplasia è caratterizzata da una positività per i recettori ormonali.253 (livello di evidenza V;
grado di raccomandazione B)
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9. RECIDIVA LOCO-REGIONALE

D

oc

um

en

to

Ai

om

Tra il 10% e il 35% delle donne trattate per carcinoma mammario vanno incontro ad una
recidiva locoregionale.254 Circa l’80% di queste recidive compaiono nei primi due anni dopo la
terapia. Le recidive loco-regionali possono essere accompagnate o meno da recidive a
distanza.
La prognosi delle pazienti con recidiva locoregionale sembra essere peggiore rispetto a quella
delle pazienti che non vanno incontro a recidiva con una sopravvivenza libera da malattia a 5
anni di circa il 52%. Da un punto di vista prognostico la recidiva locale post-mastectomia ha
una prognosi peggiore rispetto alla recidiva dopo chirurgia conservativa. Le pazienti
sottoposte a tumorectomia, radioterapia con o senza chemioterapia adiuvante con linfonodi
negativi ed arruolate in 5 studi dell’NSABP hanno presentato una bassa incidenza di recidive
locoregional. Ma i le pazienti con recidive locoregionali avevano una peggiore sopravvivenza
libera da metastasi a distanza e sopravvivenza.255 Un trattamento loco(regionale) con intento
curativo va sempre preso in considerazione nelle pazienti non metastatiche.
Dopo asportazione di recidiva locale in paziente precedentemente mastectomizzata ma non
irradiata, la RT adiuvante sulla parete è raccomandata. Il trattamento delle stazioni linfonodali,
anche in caso di recidive linfonodali, non ha invece indicazioni univoche.
Dopo una seconda chirurgia conservativa può essere presa in considerazione la possibilità di
effettuare una irradiazione parziale della mammella con radioterapia a fasci esterni o
brachiterapia.
L’uso dell’ormonoterapia successiva al trattamento locale è raccomandato nelle pazienti con
recettori ormonali positivi o sconosciuti.254
Allo stato attuale non esiste un consenso sull’opportunità o meno di eseguire una
chemioterapia in caso di recidiva loco-regionale in quanto non sono disponibili risultati di studi
randomizzati e, come viene indicato da una review sull’argomento,256 viene raccomandato
l’inserimento di queste pazienti all’interno di studi controllati; se non vi è la possibilità di
partecipare ad uno studio di questo tipo sembra comunque ragionevole sottoporre le pazienti
ad un trattamento chemioterapico che, come dimostrato da dati retrospettivi,257 potrebbe
determinare un beneficio in termini di sopravvivenza libera da malattia e sopravvivenza
globale.
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10. STADIO IV
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Solo il 7% circa dei tumori della mammella si presenta all’esordio come malattia metastatica.
La maggior parte dei casi essa viene diagnosticata in pazienti con pregressa storia di
neoplasia mammaria già trattata. Circa il 30% delle pazienti N- ed il 70% di quelle N+
presenta a 10 anni una ripresa di malattia.
Dopo aver documentato una ripresa della malattia è opportuno eseguire una ristadiazione che
va effettuata con esame obiettivo, esami ematobiochimici, Rx torace, ecografia addome,
scintigrafia ossea, se necessario TC torace, TC o RM addome. Una PET-TC può essere
utilizzata anche se al momento i dati sono ancora limitati.
In merito alla biopsia della lesione metastatica, globalmente il cambiamento dello stato dei
recettori è variabile ma non supera il 15% dei casi. Percentuali ancora minori per lo stato di
HER2.258,259260,261 Uno studio prospettico ha dimostrato che la biopsia della lesione
metastatica permette di cambiare l’opzione terapeutica in circa un caso su sei.
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La decisione di eseguire una biopsia della lesione metastatica deve tenere conto di
diversi fattori: 1) se la storia naturale della malattia, ovvero i tempi e il tipo di
presentazionne della malattia metastatica, è compatibile o meno con l’assetto biologico
del tumore primitivo; 2) la sede della metastasi da biopsiare e la facilità di accesso per
ottenere il campione bioptico; 3) le condizioni cliniche generali della paziente. (livello di
evidenza II; grado di raccomandazione B)
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In base alle caratteristiche cliniche della malattia la malattia metastatica può essere suddivisa
a rischio basso (malattia indolente) ed a rischio intermedio/alto (malattia aggressiva).
Nella definizione di malattia indolente e malattia aggressiva rimane fondamentale il giudizio
clinico e si può fare riferimento a diversi parametri. [Figura 8]
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Malattia indolente [Figura 9]
o lungo intervallo libero di malattia
o precedente risposta a ormonoterapia per la malattia metastatca
o età >35 anni,
o metastasi ossee e/o ai tessuti molli
o numero limitato di lesioni metastatiche.
Malattia aggressiva [Figura 10]
o breve intervallo libero di malattia
o non risposta a ormonoterapia per la malattia metastatica
o età <35 anni
o metastasi viscerali
o presenza di numerose lesioni

La scelta della terapia sistemica verrà effettuata tenendo conto di queste caratteristiche, dei
due fattori predittivi validati e cioè lo stato recettoriale ormonale e l’aumentata espressione di
HER-2 e delle preferenze della paziente. E’ importante ricordare che il trattamento della
malattia metastatica è essenzialmente palliativo con poche pazienti lungo sopravviventi (23%), quindi gli obiettivi sono:
Migliorare o ritardare la comparsa dei sintomi
Migliorare la qualità della vita
Prolungare la sopravvivenza
Ottenere la guarigione (2-3% dei pazienti)
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10.1. TERAPIE SISTEMICHE
ORMONOTERAPIA
E’ indicata nelle pazienti con recettori ormonali positivi e in assenza di malattia aggressiva
Pre-menopausa [Figura 11]
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- LHRH-analogo + Tamoxifene: nelle pazienti in premenopausa l’associazione è
superiore sia all’LHRH da solo che al tamoxifene da solo262,263,264,265 (livello di evidenza
I; grado di raccomandazione B)

Ai

- In paziente già trattata in adiuvante o prima linea metastatica con tamoxifene
associato o meno a LHRH-analogo il trattamento di scelta è inibitore dell’aromatasi
associato a LHRH-analogo (livello di evidenza V; grado di raccomandazione B)

Postmenopausa [Figura 12]

to

- Dopo trattamento con Tamoxifene (+/- LHRH-analogo) e inibitore dell’aromatasi
associato a LHRH-analogo posssibili opzioni sono costituite da Megestrolo Acetato
oppure MAP (livello di evidenza VI; grado di raccomandazione A)
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- Inibitori dell’aromatasi:266,267,268 anastrozolo, letrozolo ed exemestane sono stati confrontati
con il tamoxifene in pazienti con malattia metastatica e recettori ormonali positivi o sconosciuti
nel trattamento di 1a linea ed hanno dimostrato una attività/efficacia sovrapponibile o
superiore (livello di evidenza I; grado di raccomandazione A). Nel trattamento di seconda
linea il confronto è stato fatto con il megestrolo acetato o con l’aminoglutetimide e ugualmente
un vantaggio significativo è stato ottenuto con tutti e tre gli inibitori dell’aromatasi almeno per
uno degli obiettivi di attività e/o efficacia.
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- Fulvestrant:269,270 è approvato per le pazienti con carcinoma mammario recettori ormonali
positivi in ricaduta dopo fallimento di terapia con antiestrogeno (livello di evidenza I, grado di
raccomandazione A)
Nel trattamento di 2a linea ha dimostrato una efficacia sovrapponibile all’anastrozolo nelle
pazienti resistenti al tamoxifene.271
Paragonato al tamoxifene nel trattamento di 1a linea è risultato inferiore al tamoxifene in
termini di tempo al fallimento e non sono state riscontrate differenze in tempo alla
progressione (TTP).272
Nelle pazienti pre-trattate con AI non steroidei il fulvestrant ha dimostrato una efficacia
sovrapponibile all’exemestane in termini di tempo alla progressione.273
Dose di Fulvestrant - Una delle problematiche principali riguarda il doseggio di fulvestrant. Gli
studi citati hanno utilizzato una dose probabilmente più bassa rispetto alla dose realmente più
attiva. Non è ancora ben definita la dose ottimale del farmaco: esistono infatti tre modalità di
dose (standard: 250 mg im ogni 28 giorni; dose carico o “loading dose”: 500 mg giorno 1, 250
mg giorno 14 e 28 e poi 250 mg ogni 28 giorni; dose alta o “high dose”: 500 mg im giorno 1,
500 mg giorno 14 e 28 e poi 500 mg ogni 28 giorni). In uno studio di fase III randomizzato in
doppio cieco fulvestrant a dose standard è stato confrontato con fulvestrant a dose alta. Le
pazienti erano in postmenopausa con tumori con recettori ormonali positivi che avevano
presentato una progressione durante o entro un anno dal termine di una terapia endocrina
adiuvante o dopo una ormonoterapia di pima linea. La dose del farmaco più elevata ha
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migliorato significativamente il TTP senza differenze nella percentuale di risposte obiettive e
solo aumento numerico nel tasso di beneficio clinico con un modesto aumento ma
statisticamente significativo della durata dello stesso. Si è osservata anche una tendenza
verso una migliore SG con la dose di 500 mg con un profilo di tossicità sorapponibile tra i due
bracci.274 Un altro studio di fase II randomizzato è stato condotto con fulvestrant a dose alta
verso anastrozolo nel trattamento di prima linea in pazienti in postmenopausa con malattia
metastatica con un miglioramento significativo del TTP. Fulvestrant è stato associato ad un
incremento significativo del tempo alla progressione ma non del beneficio clinico e del tasso
di risposte obiettive.275 Attualmente, comunque, l’unica dose rimborsabile dal sisetma
sanitario nazionale è la dose standard: 250 mg intramuscolo ogni 28 giorni.
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La migliore sequenza di trattamento nella malattia metastatica con recettori ormonali
positivi in postmenopausa prevede l’utilizzo di AI in pazienti pretrattate in fase
adiuvante con tamoxifene oppure non pretrattate con ormonoterapia adiuvante o con
stadio IV all’esordio (livello di evidenza I; grado di raccomandazione A)
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La successiva linea di ormonoterapia prevede la somministrazione di tamoxifene
oppure di altro AI (se somministrato un inibitore steroideo si somministrerà un
inibitore non steroideo o viceversa) oppure fulvestrant come evidenziato in uno studio
di fase III randomizzato dove l’efficacia di fulvestrant ed exemestane dopo AI non
steroideo è stata sovrapponibile (livello di evidenza II; grado di raccomandazione A)
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Dopo la somministrazione di un AI (sia esso in fase adiuvante che prima linea
metastatica) seguito in prima o seconda linea da tamoxifene oppure altro AI oppure
fulvestrant, la successiva ormonoterapia è a discrezione dell’oncologo in quanto non
esistono ulteriori evidenza di comprovata efficacia di una terapia rispetto ad un’altra in
questo gruppo di pazienti. Pertanto le possibili opzioni, in base ai predenti trattamenti
possono essere: altro AI, fulvestrant, tamoxifene, MAP/megestrolo acetato (livello di
evidenza VI; grado di raccomandazione B)
CHEMIOTERAPIA
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Indicazioni: malattia con recettori ormonali negativi, malattia aggressiva (intervallo liber di
malattia breve), metastasi viscerali multiple o “life threatening”, pazienti giovani con metastasi
viscerali
Tipo

D

Polichemioterapia
Più attiva della monochemioterapia276 anche se un aumento delle risposte obiettive
determina raramente un beneficio in sopravvivenza che viene influenzata dai trattamenti
messi in atto alla progressione. Una recente metanalisi di 43 studi randomizzati che
utilizzavano anche nuovi farmaci per il trattamento dei tumori della mammella ha
dimostrato che la polichemioterapia rispetto alla monoterapia aumenta significativamente
la percentuale d risposte obiettive, il TTP con un aumento del 12% della SG.277 Questa
revisione non fornisce però informazioni sull’efficacia della terapia di combinazione verso
la sequenza di singoli agenti.
I regimi più frequentemente utilizzati:
- pazienti non pretrattate con antracicline: CAF/FAC, FEC, A/ED (doxorubicina/epirubicina
docetaxel); A/ET (doxorubicina/epirubina e paclitaxel)
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- pazienti pretrattate con antracicline: docetaxel/capecitabina o paclitaxel gemcitabina
(questi ultimi due regimi sono approvati per le pazienti pretrattate con antracicline), CMF
- pazienti pretrattate con antracicline e/o taxani: capecitabina, vinorelbina,
gemcitabina,doxorubicine liposomiali
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Monochemioterapia
o Farmaci molto attivi:
Antracicline: adriamicina, epirubicina, doxorubicine liposomiali
Taxani: paclitaxel, docetaxel
Nab-paclitaxel *
Alcaloidi della vinca: vinorelbina
Fluoropirimidine orali: capecitabina
o Farmaci moderatamente attivi:
Ciclofosfamide
Fluorouracile
Metotrexate
Mitoxantrone
Mitomicina C
Cisplatino
Carboplatino
Gemcitabina
Ifosfamide
Altri
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* Nab-paclitaxel, una formulazione di paclitaxel a nanoparticelle legate da albumina senza
solventi chimici e che pertanto non richiede una premedicazione, ha migliorato
significativamente la percentuale di risposte obiettive, il TTP e la SG rispetto a paclitaxel in
uno studio di phase III.278 In un altro studio di fase III la sommnistrazione trisettimanale di
nab-paclitaxel è stata confrontata con 2 dosi settimanali (100 e 150mg/m2/sett) e con il
docetaxel trisettimanale. La dose di 150mg/m2/sett di nab-paclitaxel ha migliorato
significativamente la SLP (>5 mesi) rispetto al docetaxel ed entrambe le dosi settimanali, il
controllo della malattia (RC+RP+stazionarietà≥16 sett.) mentre l’aumento della
percentuale di risposte obiettive con le dosi settimanali di nab-paclitaxel non raggiunge la
significatività statistica. La neutropenia, la neutropenia febbrile e la astenia di grado 3 e 4
sono state più frequenti con il docetaxel mentre la neuropatia periferica di qualsiasi grado
simile in tutti i bracci.279 Per Nab-Paclitaxel è prevista la rimborsabilità dal parte del
Servizio Sanitario Nazionale con l’indicazione: “monoterapia nel trattamento della
mammella metastatico in pazienti che hanno fallito il trattamento di prima linea per la
malattia mestastatica e per i quali la terapia standard, contenente antraciclina, non è
indicata”.
I regimi di combinazione sono da preferire in presenza di una malattia aggressiva
allorchè è necessaria una rapida riduzione della massa tumorale mentre una
monochemioterapia può rappresentare il trattamento di scelta nella malattia indolente,
nelle pazienti anziane (>70 anni), nelle pazienti con riserva midollare ridotta a causa di
metastasi ossee multiple e/o pregressa RT palliativa o nei casi in cui sia necessario
limitare gli effetti collaterali a causa delle comobbidità.
Durata: la durata ottimale del trattamento chemioterapico non è nota soprattutto con i
nuovi agenti chemioterapici per la comparsa di effetti collaterali. L’obiettivo è quello di
ottenere una risposta il più possibile duratura mantendo però una qualità di vita
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accettabile. Una volta ottenuta una stabilizzazione della malattia potrebbe essere utile
sospendere il trattamento chemioterapico ed utilizzare terapie meno tossiche:
ormonoterapia (associata o meno a trastuzumab nei casi HER-2 positivi), trastuzumab in
monoterapia
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Nuovi Chemioterapici
Eribulina è un nuovo farmaco derivato da una sostanza estratta dalle spugne che fa parte
di una nuova classe di inibitori dei microtubuli, che distruggono il fuso mitotico in modo
diverso da agenti come taxani, alcaloidi della vinca e altri. Uno studio randomizzato di fase
III è stato condotto in pazienti con tumore della mammella metastatico pretrattate con ≥2
linee di chemioterapia comprendenti antracicline e taxani se non controindicati. Le pazienti
venivano randomizzate con un rapporto 2:1 a ricevere eribulina o un trattamento a scelta
del medico curante. Eribulina ha migliorato significativamente la SG (circa 2.5 mesi),
obiettivo principale dello studio, e la percentuale di risposte obiettive. Ha migliorato anche
se non significativamente il TTP con un profilo di tossicità accettabile. Tra gli effetti
collaterali di grado 3/4 neutropenia (44%), astenia/fatigue (7.6%) neuropatia periferica
(8.4%). Circa il 10% di tutte le pazienti ha presentato effetti collaterali seri correlati al
trattamento.280 Tale farmaco ha ottenuto l’approvazione della FDA negli USA e dall’EMA in
Europa ma non è rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale.
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Il trattamento del carcinoma mammario HER2-positivo in prima linea metastatica non
pretrattato in fase adiuvante con trastuzumab oppure metastatico ab initio prevede
l’utilizzo di trastuzumab in associazione a monochemioterapia (paclitaxel, docetaxel)
(livello di evidenza I; grado di raccomandazione A).
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La polichemioterapia con derivato del platino (cisplatino o carboplatino) aggiunto
all’associazione trastuzumab-taxano è riservato alle pazienti sintomatiche per le quali è
necessario indurre una risposta obiettiva e una riduzione importante e rapida del carico
di malattia al fine di migliorare i sintomi (livello di evidenza I; grado di
raccomandazione B).
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Il trattamento del carcinoma mammario HER2-positivo in prima linea metastatica
pretrattato in fase adiuvante con trastuzumab dovrebbe prevedere la ripresa del blocco
di HER2 con trastuzumab in associazione a chemioterapia. Il tipo di chemioterapia da
associare è variabile (taxano, vinorelbina, capecitabina). (livello di evidenza IV; grado di
raccomandazione C)
Nel trattamento di seconda linea del carcinoma mammario HER2-positivo in
progressione di malattia dopo prima linea con un regime di chemioterapia e
trastuzumab, sono possibili due opzioni: capecitabina associata a trastuzumab oppure
capecitabina associata a lapatinib (livello di evidenza II; grado di raccomandazione A).
Non essendo però disponibili dati di confronto diretto tra un regime di chemioterapia
contenente Trastuzumab oppure Lapatinib nè criteri clinici o fattori predittivi di risposta
al trattamento disponibili nella pratica clinica che permettono di scegliere uno dei due
trattamenti, è preferibile, per la maggiore solidità statistica dello studio di associazione
lapatinib-capecitabina, utilizzare questa combinazione interrompendo pertanto
trastuzumab (livello di evidenza VI; grado di raccomandazione B).
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In caso di malattia HER2-positiva e recettori ormonali positivi, dopo trattamento di
associazione trastuzumab-chemioterapia, a trastuzumab può essere associata
ormonoterapia di mantenimento (livello di evidenza VI; grado di raccomandazione B)
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TRASTUZUMAB
Indicazioni: sono candidate a terapia con trastuzumab le pazienti con tumore HER2 3+
all’immunoistochimica o con amplificazione del gene (positivi con la metodica FISH o CISH); i
tumori HER2 2+ devono essere ritestati con la metodica FISH o CISH.281
Modalità di somministrazione: settimanale alla dose di 2mg/Kg dopo una dose carico di 4
mg/Kg. Possibile una somministrazione ogni tre settimane alla dose di 6 mg/kg dopo una
dose carico di 8 mg/kg anche se mancano studi randomizzati di confronto tra le due modalità.
Monoterapia e combinazioni
o Monoterapia 1) come mantenimento dopo chemioterapia associata a
trastuzumab; 2) senza chemioterapia in presenza di comorbidità
o Combinazione con agenti chemioterapici Efficacia superiore se associato alla
chemioterapia per effetto additivo o sinergico con diversi antiblastici. Le combinazioni
più utilizzate sono:
Paclitaxel ogni 3 settimane (studio randomizzato di fase III)282
Paclitaxel settimanale
Docetaxel trisettimanale283 o settimanale
Vinorelbina
Capecitabina
Doxorubicina liposomiale
Derivati del Platino (Cisplatino o Carboplatino)
Combinazioni a tre farmaci (trastuzumab associato a due chemioterapici).
Combinazioni di docetaxel e cisplatino oppure docetaxel e carboplatino con il
trastuzumab verso docetaxel e trastuzumab sono state valutate in studi di fase II
con un elevata percentuale di risposte obiettive.284 In uno studio di fase III la
combinazione di trastuzumab settimanale con paclitaxel ogni 3 settimane è stata
confrontata con la stessa più il carboplatino ogni 3 settimane.285 L’aggiunta del
carboplatino ha migliorato significativamente la percentuale di risposte obiettive
e il TTP. Entrambi i regimi sono stati ben tollerati anche se la neutropenia di
grado IV è stata più frequente con la triplice associazione. Nessuna differenza
significativa in percentuale di risposte obiettive, durata delle risposte e TTP è
stata invece osservata in un altro studio di fase III in cui le pazienti sono state
randomizzate a ricevere docetaxel e trastuzumab o docetaxel, carboplatino e
trastuzumab286. Pertanto sulla base dei risultati di questi due studi randomizzati
rimane ancora da definire il ruolo dell’aggiunta di un derivato del platino ad un
regime contenente taxani e trastuzumab.
Dal momento che la tripletta di trastuzumab e due chemioterapici (taxano e
derivato del platino), l’associazione trastuzumab-taxano-platino è indicata in
pazienti sintomatiche per il carico di malattia e per le quali è necessario ottenere
una riduzione del carico di malattia per controllare i sintomi. Quando sia
richiesta una polichemioterapia come nel caso di pazienti sintomatiche per il
carico di malattia può essere presa in considderazione l’associazione
Carboplatino-Paclitaxel-Trastuzumab che ha dimostrato in uno studio
randomizzato di determinare un incremento significativo delle risposte obiettive
rispetto alla doppietta trastuzumab e taxano Da monitorare con attenzione la
tossicità di tale associazione chemioterapica in termini di neurotossicità.

51

oc

um

en

to

Ai

om

o Il trattamento con trastuzumab andrebbe iniziato il più precocemente possibile ma se
non utilizzato come terapia di prima linea dovrebbe comunque essere preso in
considerazione come alternativa terapeutica nel decorso della malattia.
o Combinazione con agenti ormonali. Trastuzumab in combinazione con anastrozolo è
stato confrontato con anastrozolo in uno studio randomizzato di fase III nelle pazienti in
postmenopausa con tumori positivi per i recettori ormonali e per l’HER-2 e non trattate
con chemioterapia per la malattia metastatica. La terapia di combinazione ha migliorato
significativamente la SLP, il TTP, la percentuale di risposte obiettive (solo risposte
parziali) ed il beneficio clinico. Non differenze significative in SG ma bisogna
sottolineare che il 70% delle pazienti in progressione con anastrozolo riceveva
trastuzumab.287 Questo trattamento può essere riservato a: 1) pazienti che hanno
controincazioni alla chemioterapia; 2) come alternativa a trastuzumab-chemioterapia in
pazienti con carcinoma mammario ER-positivo e HER2-positivo ad andamento
indolente
o Trattamento con trastuzumab in prima linea metastatica dopo trattamento adiuvante. In
caso di ricaduta dopo trattamento adiuvante con trastuzumab, non esistono sostanziali
evidenze di efficacia di ripresa del farmaco. L’unico dato, su una casistica
minimamente accettabile dal punto di vista numerico da questo punto di vista ha
dimostrato un miglioramento della SLP e della SG a fevore della ripresa dell’anticorppo
monoclonale. Tale casistica è una casistica retrospettiva su 164 pazienti.288
Durata: teoricamente il trattamento con trastuzumab andrebbe sospeso alla progressione
della malattia ma dati recenti sembrano indicare l’utilità di continuarlo in combinazione con
altri agenti chemioterapici almeno in pazienti selezionate in base alla precedente risposta al
trattamento. Due studi da questo punto di vista sono indicativi.
Uno studio di fase III su 156 pazienti con tumori della mammella localmente avanzati o
metastatici che avevano avuto una progressione in corso di trattamento adiuvante o di 1a
linea con trastuzumab ± chemioterapia sono state randomizzate a ricevere capecitabina o
capecitabina e trastuzumab. Con la terapia di combinazione è stato ottenuto un aumento
statisticamente significativo della percentuale di risposte obiettive e di beneficio clinico ed un
prolungamento significativo del TTP senza differenze di tossicità.289
Un altro studio presentato recentemente mostra come nelle pazienti HER-2 positive
pesantemente pre-trattate e in progressione durante trastuzumab continuare l’anticorpo in
associazione a lapatinib (vedi sotto) sia superiore in termini di SLP rispetto al solo lapatinib.290
L’associazione di due farmaci biologici è da utilizzare solo all’interno di studi clinici ma questo
studio sembra supportare la continuazione del trastuzumab alla progressione.
Monitoraggio: e’ consigliabile il monitoraggio della LVEF con MUGA o ecocardiogramma
ogni 3 mesi ed un controllo TAC o RM dell’encefalo in condizioni basali e periodicamente
vista l’elevata incidenza in queste pazienti di metastasi cerebrali.
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LAPATINIB
E’ una piccola molecola che inibisce in maniera reversibile l’attività tirosino-chinasi dell’EGFR
e dell’HER-2. Il farmaco si somministra per os e in uno studio di fase II in 40 pazienti con
tumore della mammella HER-2 positivo non pretrattate con chemioterapia e con trastuzumab
ha determinato il 33% di risposte obiettive dopo 12 settimane.291
Lapatinib ha dimostrato una certa efficacia da solo o in combinazione con la chemioterapia in
studi di fase II anche in pazienti con malattia metastatica in progressione dopo trattamento
con trastuzumab.
In uno studio randomizzato di fase III la combinazione di lapatinib e capecitabina è
stata confrontata con la sola capecitabina292,293 in pazienti con tumore della mammella
HER-2 positivo pretrattate con regimi contenenti antracicline, taxani e trastuzumab. La
terapia di
combinazione ha migliorato significativamente il TTP, la percentuale di
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risposte obiettive e di beneficio clinico ed ha prolungato in maniera non significativa la
SG. La frequenza degli effetti collaterali è stata simile nei due bracci eccetto per la
diarrea, la dispepsia ed il rash che si sono osservati più frequentemente con la terapia
di combinazione. Merita segnalazione il riscontro di ridotta incidenza di metastasi
cerebrali nelle pazienti trattate con lapatinib a riprova che il farmaco può attraversare la
barriera emato-encefalica e ridurre quindi il rischio di metastasi cerebrali. Il farmaco è
stato recentemente registrato in Italia in associazione alla capecitabina nelle pazienti
HER-2 positive resisstenti a trastuzumab.
In uno studio randomizzato di fase III, multicentrico, aperto, 296 pazienti con tumore
della mammella metastatico HER2-positivo in progressione con un regime
comprendente trastuzumab sono state randomizzate a ricevere lapatinib in
monoterapia o una combinazione di lapatinib e trastuzumab. La terapia di
combinazione ha migliorato significativamente la SLP con una percentuale di pazienti
libere da progressione a 6 mesi quasi doppia. Non si sono osservate differenze
significative nella percentuale di risposte obiettive ma aumento significativo della
percentuale di beneficio clinico con la terapia di combinazione e un miglioramento della
SG anche se i dati non sono ancora maturi ed il 49% delle pazienti randomizzate nel
braccio del lapatinib ha effettuato il cross-over. L’incidenza degli effetti collaterali
prevalentemente di grado I e II è stata simile nei due bracci con un aumento
significativo solo della diarrea nel braccio della combinazione. L’incidenza di eventi
cardiaci sintomatici ed asintomatici è stata bassa.290
In uno studio randomizzato di fase III l’associazione di lapatinib e letrozolo è stata
paragonata a letrozolo e placebo nel trattamento di prima linea di pazienti con tumore
della mammella metastatico o localmente avanzato e con recettori ormonali positivi. La
terapia contenente lapatinib ha migliorato significativamente la SLP, la percentuale di
risposte obiettive e di beneficio clinico nel sottogruppo di pazienti con tumori HER-2
positivi.294
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BEVACIZUMAB
Il Bevacizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato contro il VEGF (vascular endothelial
growth factor) che inibisce l’angiogenesi dei tumori.
Bevacizumab è stato testato in studi clinici di fase III randomizzati in prima linea metastatica o
in linee successive alla prima nel carcinoma mammario HER2-negativo.
Uno studio randomizzato di fase III in pazienti con malattia metastatica ha confrontato il
paclitaxel con il paclitaxel e bevacizumab, come terapia di prima linea del carcinoma
mammario. Un aumento delle risposte obiettive ed un miglioramento statisticamente
significativo della SLP (HR=0.51, 95%CI 0.43-0.62, long rank test p<0.0001) sono stati
osservati con l’aggiunta del bevacizumab. La SG è risultata superiore con la terapia di
combinazione ma senza differenze statisticamente significative.295
Tra gli effetti collaterali, l’aggiunta del bevacizumab al paclitaxel ha determinato una più
elevata incidenza di ipertensione arteriosa, sanguinamenti, proteinuria di grado 3/4 e
neuropatia.
Una critica mossa a questo studio è la bassa percentuale di risposte obiettive riportate con il
solo paclitaxel che potrebbe essere imputabile alla schedule settimanale utilizzata (3
settimane ed una di intervallo) o alla dose o ad una selezione delle pazienti.
In un altro studio di fase III bevacizumab a due diversi dosaggi (7,5 e 15 mg/kg) in
combinazione con docetaxel è stato confrontato con il solo docetaxel. Un vantaggio
significativo è stato osservato in SLP (circa 2 mesi) ed in risposte obiettive con la terapia di
combinazione ed in modo particolare con il dosaggio più elevato di bevacizumab. I dai finali
non hanno dimostrato un vantaggio in SG.296,297
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Recentemente sono stati presentati i risultati del terzo studio (RIBBON-1) in cui bevacizumab
agggiunto a diversi regimi di chemioterapia (una coorte ha ricevuto capecitabina e l’altra
antracicline o taxani) ha migliorato significativamente la SLP e la percentuale di risposte ma
non la SG. 298
Lo studio RIBBON-2 è uno studio di fase III randomizzato condotto in pazienti con carcinoma
mammario HER2 negativo pretrattate per malattia metastatica. La possibilità terapeutiche
prevedevano taxano, gemcitabina, capecitabina, vinorelbina verso lo stesso trattamento
associato a bevacizumab. Lo studio ha evidenziato un vantaggio di circa 2 mesi in SLP, del
tasso di risposte obiettive. L’analisi ad interim della SG non ha evidenziato differenze tra i due
trattamenti.299
Il miglioramento statisticamente significativo della SLP ottenuto con il bevacizumab ed una
chemioterapia di prima linea è stato confermato da una meta-analisi dei tre studi mentre è
stato evidenziato un miglioramento non statisticamente significativo della SG.300

Ai

Sulla base di questi dati in Italia Bevacizumab ha l’indicazione in associazione a
Paclitaxel nel trattamento di prima linea del carcinoma mammario metastatico HER2
negativo e non ha indicazioni in associazione a qualsiasi altro chemioterapico oppure
dal solo. Tuttavia bisogna evidenziare che mentre l’EMA ha ancora mantenuto questa
indicazione, l’FDA ha chiesto ulteriori approfondimenti alle aziende produttrici
evidenziando la possibilità di togliere anche questa indicazione.
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TERAPIA FARMACOLOGICA DELLE METASTASI OSSEE
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Le metastasi ossee rappresentano la prima sede metastatica nel 20-30% delle pazienti con
tumore della mammella e più dell’80% delle pazienti che muoiono per tumore della mammella
metastatico presentano lesioni ossee.
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BIFOSFONATI
Indicazioni:
o Presenza di lesioni osteolitiche o miste
o Lesioni diagnosticate con la sola scintigrafia ossea non sono eleggibili per tale
trattamento. E’ necessaria conferma della presenza di lesioni litiche o miste con TAC
oppure RMN oppure radiografia standard
o Ipercalcemia
Va sottolineato che il beneficio dei bifosfonati si concretizza nella riduzione degli eventi
scheletrici, ovvero nel controllo del dolore osseo, nella riduzione del rischio di frattura
patologica, nella riduzione dell’utilizzo della radioterapia a scopo antalgico sulle lesioni ossee
sintomatiche e infine nella riduzione della necessità di interventi locali quali la
decompressione spinale. Non tutte le sedi ossee sono sintomatiche e non tutte sono a rischio
di event scheletrico avverso.
Per questo motivo il trattamento con bifosfonati deve essere preso in considerazione in
caso di dimostrazione di metastasi ossee litiche o miste che necessitano di trattamento
per la riduzione del rischio di eventi scheletrici avversi oppure in caso di ipercalcemia
(livello di evidenza I; grado di raccomandazione A)
Farmaci e dosi:
o Pamidronato 90 mg in 1-2 ore di infusione
o Zoledronato 4 mg in 15 minuti di infusione (livello di evidenza I; grado di
raccomandazione A)301
o Ibandronato:302,303 (livello di evidenza I; grado di raccondazione A)
- 6 mg in infusione ev di circa 1 ora ogni 3-4 settimane
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- 50 mg al giorno per os. Le compresse devono essere assunte dopo un digiuno
notturno (di almeno 6 ore) e prima dell’assunzione di cibi e bevande al mattino (almeno
30 minuti).
Durata:
o La durata consigliata del trattamento con bifosfonati è 2 anni anche se non è stata
stabilita una durata ottimale; il trattamento oltre i 2 anni può essere continuato solo in
casi selezionati e sapendo che ci sono solo informazioni anedottiche sull’efficacia e la
tossicità a lungo termine.
Tossicità:
o Recentemente sono state rese note ulteriori informazioni in merito agli effetti collaterali
dei bifosfonati ed in particolare dello zoledronato. La tossicità più importante è il rischio
di danno renale dato dalla somministrazione di questo farmaco;304 infatti, tutti i pazienti
devono essere sottoposti a regolari controlli della funzionalità renale e sono necessari
aggiustamenti della dose per chi ha una funzione renale compromessa. Sembra però
che una semplice misura della creatinina sierica possa non essere sufficiente per
identificare una lieve insufficienza renale.305
o Una seconda tossicità degna di nota anche se meno frequente è l’osteonecrosi della
mascella-mandibola. I primi casi sono stati segnalati in riviste di chirurgia odontoiatrica
già dal 2001 e recentemente sono stati pubblicati altri lavori 306,307 che riportano una
incidenza di osteonecrosi della mandibola del 2.9% nelle pazienti con tumore della
mammella trattate sia con acido zoledronico che con pamidronato. La durata del
trattamento sembrerebbe essere il fattore di rischio più importante ma anche il tipo di
difosfonato (acido zoledronico > pamidronato), la contemporanea somministrazione
della chemioterapia o di corticosteroidi, la scarsa igiene orale con ascessi dentali e
paraodontopatie e procedure dentarie effettuate durante il trattamento avrebbero un
ruolo. Sono state anche preparate delle linee guida per la prevenzione, la diagnosi ed il
trattamento di questa complicanza.308
o Sono state anche descritte fratture delle ossa lunghe non associate alla
presenza di lesioni metastatiche in pazienti trattati con bifosfonati anche se
l’incidenza è abbastanza bassa.309
o Recentemente è stato segnalato un aumentato rischio di fibrillazione atriale nelle
pazienti che hanno ricevuto zoledronato come trattamento dell’osteoporosi.310 Lo
stesso dato è emerso per le pazienti trattate con un altro bifosfonato, l’aledronato,
sempre per l’osteoporosi.311 Allo stato attuale non è stata segnalata questa tossicità
nelle donne trattate con bifosfonati per il carcinoma mammario.
Supplementazione:
o Alle pazienti con metastasi ossee dovrebbe essere prescritto in combinazione con i
difosfonati calcio citrato (1000-1500 mg /die) e vitamina D3 (400-800 IU/die).
Acido Zoledronico in fase adiuvante:
o Due studi di fase III randomizzati hanno valutato l’efficacia di acido zoledronico. Nello
studio ABCSG-12 il farmaco è stato somministrato alla dose di 4 mg ogni 6 mesi per 5
anni in pazienti in premenopausa con carcinoma mammario endocrino-sensibile
sottoposte a tamoxifene oppure anastrozolo associati a LHRH-analogo. Ad un followup di circa 48 mesi questo studio ha dimostrato un vantaggio relativo del 35%
(aasoluto: 3.2%) in sopravvivenza libera da malattia a favore del gruppo di pazienti che
ricevevano anche acido zoledronico.167,168 Lo studio AZURE312 ha randomizzato più di
3000 pazienti a ricevere o meno acido zoledronico alla dose di 4 mg ogni 3-4 settimane
per le prime sei somministrazioni, seguito da 8 dosi ogni 3 mesi e infine 5 dosi ogni 6
mesi per completare 5 anni di trattamento. Ad un follow-up mediano di 59 mesi non si è
assistito a nessun beneficio in termini di sopravvivenza libera da evento (obiettivo
principale dello studio). L’analisi per sottogruppi non painificata non ha evidenziato
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nessun beneficio di acido zoledronico nelc gruppo di pazienti con carcinoma
mammario ER-positivo in premenopausa (che era il gruppo di pazienti studiato nello
studio ABCSG-12 e nel quale i beneficio in sopravvivenza libera da evento è risultato
essere presente). Lo studio ha invece evidenziato un vantaggio in sopravvivenza libera
da evento e in sopravvivenza globale nel sottogruppo di pazienti in postmenopausa
con età >60 anni oppure in postmenopausa da almeno 5 anni. Al momento attuale
acido zoledronico non è raccomandato in nessun gruppo di pazienti in fase adiuvante.
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DENOSUMAB
E’ un anticorpo monoclonale umano che si lega a RANK ligando e quindi blocca la
proteina RANK. In tal modo viene soppressa la funzione degli osteoclasti ed inibito il
riassorbimento osseo. Denosumab si somministra intramuscolo alla dose di 120 mg
una volta al mese. Il farmaco si è dimostrato efficace nei pazienti resistenti ai
difosfonati e in uno studio di confronto con l’acido zoledronico nelle pazienti con tumore
della mammella con metastasi ossee ha prolungato significativamente il tempo alla
comparsa del primo evento scheletrico ed il tempo al primo e successivi eventi
scheletrici con una riduzione del rischio di di sviluppare eventi scheletrici multipli del
23%. Denosumab ha anche ridotto il tasso di morbidità scheletrica media del 22%. Il
trattamento con denosumab ha anche determinato una maggiore soppressione dei
marcatori del turnover osseo. La SG e la progressione di malattia sono state simili nei
due bracci come pure l’incidenza di effetti collaterali e di quelli gravi. L’osteonecrosi
della mandibola si è verificata in una bassa percentuale di pazienti senza differenze
significative tra i due farmaci mentre l’ipocalcemia e l’odontalgia erano più frequenti con
denosumab e l’insufficienza renale, la febbre, i dolori ossei, le artralgie e le reazioni in
fase acuta con acido zoledronico.313,314
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10.2. CHIRURGIA
Mastectomia a scopo palliativo o di bonifica in presenza di lesioni della mammella ulcerate. La
rimozione del tumore primitivo in presenza di metastasi a distanza non viene abitualmente
raccomandata. Recentemente però in uno studio retrospettivo viene riportata una riduzione
della mortalità per le pazienti che vengono sottoposte ad intervento chirurgico sul tumore
primitivo soprattutto se i margini sono liberi da malattia e se la sede metastatica sono le
ossa.315 In un altro studio sempre retrospettivo l’intervento chirurgico sul tumore primitivo ha
migliorato significativamente la SLP e non significativamente (solo un trend) la SG.316 Studi
prospettici sono quindi necessari per definire l’utilità della chirurgia sul tumore primitivo.
Metastasi vertebrali con compressione spinale
Metastasi viscerali singole: fegato, polmone
Fratture patologiche
Versamenti pleurici o pericardici
Metastasi cerebrali singole
10.3. RADIOTERAPIA
Ruolo palliativo:
- Tumore primitivo sintomatico non operabile
- Metastasi osse dolorose o litiche a rischio di frattura
- Metastasi cerebrali sintomatiche
- Compressione midollare metastatica
- Consolidamento dopo intervento di decompressione vertebrale
- Consolidamento dopo fissazione di fratture patologiche
56

- Sindrome mediastinica
Possibile ruolo “radicale” nelle localizzazioni singole non aggredibili chirurgicamente
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10.4. TERAPIA RADIOMETABOLICA
Ruolo nella palliazione del dolore da localizzazioni ossee diffuse con Stronzio-89 (89Sr) o
nuovi derivati.317 Esistono due studi che confrontano lo 89Sr con radioterapia transcutanea e
placebo e che indicano come lo 89Sr sia più attivo del placebo e ugualmente efficace alla
radioterapia transcutanea.
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11. CARCINOMA MAMMARIO NELLA DONNA ANZIANA
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Per paziente anziana si intende la donna affetta da carcinoma mamamrio con età uguale o
superiore a 70 anni.
In Italia, l’incidenza di tumore della mammella nelle donne >65 anni è 262/100.000/anno e la
mortalità è 117.6/100.000/anno.1 Sia l’incidenza che la mortalità sono sensibilmente superiori
nell’anziana rispetto alla giovane ed è previsto un aumento dei casi del 72% per il 2025.318
Molti dati mostrano che il tumore della mammella nella donna anziana ha un profilo
prognostico più favorevole; il rischio di recidiva locale dopo intervento conservativo diminuisce
con l’età e aumenta la frequenza di metastasi non viscerali. 319,320 L’età avanzata alla diagnosi
è associata a fattori biologici più favorevoli, come una maggior ormono sensibilità, diminuita
iper-espressione di HER-2, basso grading e indice di proliferazione.321
La Valutazione Geriatrica Multidimensionale è di fondamentale importanza al fine di
evidenziare problematiche misconosciute, valutare lo stato funzionale e fare una stima della
sopravvivenza dell’anziana con tumore della mammella. Le comorbidità e lo stato funzionale
significativamente influenzano la scelta del trattamento e la prognosi.322 La maggior parte
delle pazienti con carcinoma mammario operabile d’ età > 70 aa muore per cause non
cancro-correlate.323
Molti aspetti del trattamento del tumore della mammella possono essere influenzati dall’età
della paziente e soprattutto dalle comorbidità, quali per esempio la radioterapia dopo
intervento conservativo, la linfoadenectomia ascellare, l’ormonoterapia come terapia primaria,
la scelta della terapia adiuvante e il trattamento della malattia metastatica.
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Radioterapia dopo intervento conservativo
La radioterapia rimane parte integrante del trattamento conservativo anche per la donna
anziana. Due studi hanno valutato il ruolo della radioterapia nella donna anziana con
carcinoma della mammella.
Uno studio Canadese ha incluso pazienti al disopra dei 50 anni d’età (T1-T2), e ha
evidenziato a 5 anni tassi di ricorrenze locali dello 0.6% nelle pazienti trattate con chirurgia,
tamoxifene e radioterapia versus il 7.7% del gruppo trattato con sola chirurgia e tamoxifene
(P<.001).324
Lo studio più importante e significativo da questo punto di è stato condotto su tumori ER+,
cT1, cN0 in donne con età ≥ 70 anni; nelle pazienti che hanno ricevuto la radioterapia si è
osservata una diminuzione del rischio di ripresa locale del 3%.325 L’aggiornamento di questo
studio ad un follow-up medano superiore a 10 anni ha dimostrato che l’aggiunta della
radioterapia in questo gruppo di pazienti riduce il rischio di recidiva locale ma non di metastasi
a distanza, mortalità cancro-correlata e mortalità globale e che solo il 3% delle pazienti
arruolate nello studio muoiono per carcinoma mammario. Di consegenza, nella pazienti con
età ≥70 anni, tumore di dimensioni non superiori a 2 cm, con linfonodi ascellari clinicamente
negativi per metastasi (cN0), recettori ormonali positivi e che ricevono endocrinoterapia
adiuvante, l’omissione della radioterapia è una valida opzione terapeutica. 110 (livello di
evidenza I; grado di raccomandazione A)
Questi dati sembrano contraastare con un report che valuta gli effetti dell’omissione della
radioterapia sulla sopravvivenza nella donna anziana con tumore della mammella sottoposta
a chirurgia conservativa e che ha evidenziato che la frequenza dell’omissione della
radioterapia aumenta significativamente con l’avanzare dell’età (dal 7% dai 50 ai 64 anni al
9% dai 65 ai 74 anni, al 26% per età >75aa; p<0.0001) e che tale omissione è associata ad
un significativo ridotto controllo locale di malattia, ad una riduzione della sopravvivenza
specifica e della SG. Una inadeguata terapia locale è associata con una diminuita
sopravvivenza nella donna anziana trattata con terapia chirurgica conservativa.326
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La radioterapia trova comunque indicazione dopo l’intervento conservativo anche nella donna
anziana, in particolare sino ai 79 anni d’età e senza significative comorbidità 327,328 ad
esclusione dei criteri citati sopra e in prrsenza dei quali la radioterapia può essere omessa.
Lo Studio PRIME (Postoperative Radiotherapy in Minimum-Risk Elderly) è volto a valutare il
controllo locale, la morbilità e la qualità di vita nelle pazienti anziane, basso rischio, e quindi a
meglio definire quali pazienti possono beneficiare del trattamento radioterapico.
La IORT, che ha dimostrato risultati comparabili alla radioterapia convenzionale, sembra
essere un approccio interessante, specie nella paziente anziana, per la quale il rischio di
ripresa di malattia al di fuori del qradrante è basso.329

om

Linfoadenectomia ascellare
Nelle donne anziane è consigliata la dissezione selettiva del linfonodo sentinella e la
dissezione completa del cavo ascellare deve essere eseguita solo nelle pazienti con linfonodo
sentinella positivo e che non presentano controindicazioni all’anestesia generale.330,331,332
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Trattamento primario
L’età avanzata di per se non è un fattore di rischio per il trattamento chirurgico. Principale
fattore che influenza la morbilità e la mortalità chirurgica è la presenza di patologie
concomitanti.333
I dati derivanti dallo studio GRETA253 e dallo studio di Gazet334 e coll hanno evidenziato che
la chirurgia seguita da tamoxifene è superiore, in termini di sopravvivenza libera da malattia e
di tempo alla progressione, al solo tamoxifene, sebbene tale approccio non modifichi la
sopravvivenza globale.
La Cochrane review335 conclude che la terapia endocrina primaria è inferiore alla chirurgia
(con o senza terapia endocrina) per il controllo locale di malattia nelle pazienti in buone
condizioni generali, anche se la chirurgia non impatta sulla sopravvivenza globale.
Tuttavia la sopravvivenza libera da malattia e la qualità di vita sono i principali end points del
trattamento del tumore della mammella nella paziente anziana.
Il trattamento chirurgico rimane lo standard terapeutico e terapie alternative dovrebbero
essere riservate a quelle pazienti con comorbidità importanti o “ frail” per la chirurgia, o che
rifiutano l’atto chirurgico (livello di evidenza I; grado di raccomandazione A).
La terapia endocrina primaria ha indicazione solo nella donna ER+ in scadenti condizioni o
che rifiuta l’atto chirurgico.
La terapia endocrina primaria verrà sicuramente ridiscussa con l’avvento dei nuovi inibitori
dell’aromatasi, più efficaci rispetto al tamoxifene sia nel setting adiuvante che metastatico,
specialmente nell’anziana.336
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Terapia adiuvante
o Ormonoterapia: Si rimanda anche alla sezione di terapia adiuvante.
Poche donne con età superiore ai 70 anni sono state incluse negli studi con inibitori
dell’aromatasi, con eccezione del MA.17, nel quale il 25% della popolazione aveva > 70 anni,
l’età mediana delle pazienti negli altri studi era di 61-64 anni.
Effetti avversi degli inibitori dell’aromatasi sono: dolore muscolare ed osteoarticolare,
osteoporosi, che puo complicarsi con fratture ossee e, pertanto, possibile disabilità e
dipendenza nella donna anziana. La terapia orale con bifosfonati è comunemente indicata per
il trattamento dell’osteoporosi: alcuni studi suggeriscono che l’acido zoledronico somministrato
e.v. ogni sei mesi sia efficace nel prevenire la demineralizzazione ossea nel corso della
terapia con inibitori dell’aromatasi 337,338 ma tale farmaco non ha ancora ricevuto tale
indicazione e non può essere utilizzato al di fuori di studi clinici.
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Quale conseguenza della ormonoterapia adiuvante è stata descritta l’insorgenza di deficit
cognitivi339,340 ma i dati sono controversi341 ed insufficienti per confermare questa
associazione. Mancano dati circa gli effetti a lungo termine di detti farmaci.
La donna anziana, con tumore della mammella ormono-responsivo, beneficia del trattamento
ormonale adiuvante. Gli inibitori dell’aromatasi sono più efficaci rispetto al tamoxifene, ma la
paziente anziana è più vulnerabile ad alcuni effetti avversi peculiari di questi farmaci, e la
sicurezza è un fattore importante nel guidare la scelta terapeutica.
La paziente candidata alla terapia ormonale adiuvante dovrebbe essere trattata con inibitore
dell’aromatasi o tamoxifene, in base alla presenza di fattori di rischio individuali, che possono
renderla più vulnerabile agli effetti avversi dell’uno piuttosto che dell’altro farmaco.
Per quelle pazienti inizialmente trattate con tamoxifene, deve essere considerata, dopo 2-3
anni, la terapia con inibitore dell’aromatasi.
E’ raccomandata la valutazione della densità minerale ossea, dell’assetto lipidico, e di
eventuali patologie cardiovascolari nella paziente in terapia con inibitore dell’aromatasi.
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o Chemioterapia:
La metanalisi dell’EBCTCG ha evidenziato un minor beneficio dalla chemioterapia adiuvante
con l’aumentare dell’età. Tuttavia il numero di pazienti di età superiore a 70 anni incluse negli
studi randomizzati era molto limitato (1224 su 28.764 donne; il 4.3%), e solo una piccola
minoranza è stata trattata con antracicline (213 di 14.971,1.4%), pertanto non è stato
possibile trarre conclusioni definitive circa l’efficacia della chemioterapia adiuvante nelle
pazienti anziane.98
Un beneficio nella sopravvivenza dalla chemioterapia adiuvante, nelle pazienti non endocrino
responsive di età >66 aa, è stato descritto dal gruppo del Memorial Sloan- Kettering Cancer
Center che ha valutato i dati derivati dai registri SEER. Gli autori hanno identificato 1711
donne con ER-, stadio I-III, trattate dal 1992 al 1999, evidenziando una notevole riduzione
nell’utilizzo della chemioterapia adiuvante con l’aumentare dell’età ( 52.3% nella fascia 66-69,
verso 5.3% nell’età > 85 aa; P <.0001). La chemioterapia era associata ad una riduzione,
statisticamente significativa, del 15% di mortalità nella popolazione anziana ER-negativo.342
Tali dati sono in accordo con quelli di Giordano e coll. che hanno valutato il beneficio della
chemioterapia adiuvante in pazienti con >65 aa con stadio I-III di malattia, indipendentemente
dallo stato recettoriale. Una significativa riduzione della mortalità era confermata nella
donna anziana con tumore ER- e linfonodi ascellari positivi ( HR, 0.72; 95% CI, 0.54 a 0.96), e
tale vantaggio era mantenuto anche nelle pazienti >70. Inoltre, l’utilizzo della chemioterapia
era più che raddoppiato nel corso degli anni ’90, dal 7.4% del ’91 al 16.3% del ’99 (P<.0001),
con uno shift verso l’uso delle antracicline.343
Questi dati sono in accordo con quelli del CALGB e del US breast Cancer Intergroup, che
hanno dimostrato un maggior beneficio dalla chemioterapia adiuvante nella popolazione
con stato recettoriale negativo.344
Tuttavia, nonostante i progressi nell’ambito dei trattamenti chemioterapici adiuvanti del
carcinoma mammario, per il sottogruppo di pazienti anziane il regime terapeutico ottimale, con
schedule e dosaggi, non è stato definito e notevole interesse è volto alle potenziali tossicità
della chemioterapia in detta popolazione. Uno studio del CALGB ha evidenziato che i
benefici derivanti dalle nuove schedule terapeutiche non differiscono tra i vari gruppi d’età.
Tuttavia le pazienti anziane hanno una peggior sopravvivenza rispetto alle classi più giovani,
principalmente per altre cause di morte, ed anche per l’alto tasso di mortalità trattamentorelata, che era del 1.5%. Delle 6.487 donne analizzate, solo l’8% (542) aveva > 65 anni e
il 2% (159) aveva più di 70 anni d’età.
Pertanto, la conclusione che le donne giovani e quelle anziane hanno una simile riduzione di
mortalità-tumore specifica e riduzione delle ricorrenze da malattia derivanti dagli attuali regimi
chemioterapici, deve essere presa con cautela. In quanto non solo i dati derivano da una
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piccola minoranza di pazienti anziane, ma riguardano anche una popolazione altamente
selezionata e non rappresentativa della popolazione di donne anziane con carcinoma
mammario.345
Per lungo tempo i regimi non contenenti antracicline sono stati preferiti nella scelta della
terapia del carcinoma mammario della paziente anziana. Nell’analisi del National
Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) trial B-16, 4 cicli dello schema AC +
tamoxifene si sono dimostrati superiori al solo tamoxifene.346
Il beneficio dell’utilizzo di un dosaggio più basso di epirubicina è stato dimostrato da uno
studio francese, che aveva arruolato 338 donne anziane con linfonodi positivi, che erano state
randomizzate a ricevere tamoxifene da solo o con epirubicina settimanale. Ad un followup mediano di 6 anni lo studio ha dimostrato un significativo miglioramento nella
sopravvivenza libera da malattia, che era correlato ad un basso tasso di ripresa
locoregionale.347
Dai dati SEER in una serie di 5.575 pazienti, si era osservato che la tossicità cardiologia
continuava durante 10 anni di follow-up. Ciò enfatizza
l’importanza di identificare e
minimizzare gli effetti tardivi del trattamento, visto anche l’alto numero di pazienti con tumore
della mammella lungo sopravviventi.348
La potenziale tossicità indotta dall’aggiunta dei taxani all’antraciclina inficia i benefici attesi dal
trattamento. Sebbene non disegnato per la paziente anziana, uno studio recente ha
dimostrato che docetaxel in combinazione con ciclofosfamide e’ superiore, in termini di
sopravvivenza libera da malattia, alla combinazione doxorubicina-ciclofosfamide.178
La combinazione docetaxel-ciclofosfamide potrebbe essere una un’alternativa per le pazienti
ad alto rischio, ma si deve sottolineare che non ci sono dati sulla tossicità nelle donne
anziane.
La recente analisi della safety dello studio ELDA (CMF vs docetaxel settimanale in pazienti
65-79), ha evidenziato una migliore tollerabilità, in particolare ematologica, e una maggior
compliance per la schedula docetaxel settimanale.349
Lo studio CALGB/CTSU 49907 ha dimostrato che nelle pazienti ≥ 65 anni il trattamento con
capecitabina è risultato inferiore alle terapie standard con CMF o AC, sia per la sopravvivenza
libera da malattia che per la sopravvienze globale, e ciò particolarmente nel sottogruppo di
pazienti con recettori negativi.350
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Conclusioni sulla terapia adiuvante:
La paziente anziana si giova di un trattamento adiuvante
La chemioterapia adiuvante viene raccomandata nelle pazienti ad alto rischio ri ricaduta (pN+
e/o ER-); la scelta del regime terapeutico deve tener conto sia dell’attesa di vita della paziente
che di una accurata valutazione geriatrica multidimendionale (livello di evidenza VI; grado di
raccomandazione C)
Restano da definire gli schemi più appropriati
Il regime più utilizzato è il CMF x 6 cicli, che però è gravato da tossicità importanti, come è
risultato dall’esperienza del IBCSG trial351 e dallo studio ELDA
Gli schemi terapeutici con antracicline vanno attentamente valutati nella donna anziana, a
causa della cardiotossicità
L’uso di monochemioterapie o trattamenti con schedule settimanali nel setting adiuvante deve
essere vagliato nell’ambito di studi clinici
Se si ritiene che ci possa essere un rischio di neutropenia febbrile superiore al 20% con la
chemioterapia scelta, è necessario aggiungere il fattore di crescita garnulocitario come
profilassi primaria.352 Va rilevato che nelle pazienti anziane il rischio di neutropenia a parità di
condizioni cliniche può essere superiore a quello stimato per lo stesso regime di
chemioterapia utilizzato in donne più giovani.
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L’aggiunta di trastuzumab al trattamento chemioterapico adiuvante nei tumori dove HER2 è
iperespresso o amplificato aumenta la sopravvivenza libera da malattia e la sopravvivenza
globale, ma i trial ad oggi condotti hanno incluso solo il 16% delle pz di età >60 anni ed hanno
escluso pazienti con comorbidità cardiaca353
Malattia metastatica
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o Ormonoterapia: Si rimanda anche alla sezione riguardante la terapia per la malattia
metastatica
Nelle pazienti con malattia ormono responsiva la terapia di scelta è un inibitore
dell’aromatasi.354 (livello di evidenza I; grado di raccomandazione A)
In questo ambito sembra interessante il nuovo agente fulvestrant, raccomandato quale
seconda linea terapeutica, anche in virtù del suo basso profilo di tossicità.249,250
Nuove e interessanti opzioni studiate in questo setting sono per esempio uno studio
randomizzato di fase II che ha comparato letrozolo con o senza ciclofosfamide per os a
dosaggio metronomico in 114 pazienti anziane. La schedula a dosaggio metronomico di
ciclofosfamide associata a letrozolo ha dimostrato un tasso di risposte maggiori (87.7%)
versus il solo letrozolo (71.9%) nel sottogruppo ER-positivo.355
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o Chemioterapia: Non esiste uno standard terapeutico.
Il trattamento nella malattia metastatica ha finalità palliativa, e l’obiettivo che ci si prefigge è il
controllo della malattia, il miglioramento dei sintomi e il mantenimento o miglioramento della
qualità di vita.
La polichemioterapia è associata con migliori tassi di risposte e tempo alla progressione, ma
maggior tossicità, e non aumenta la sopravvivenza.
La monochemioterapia, che può anche prevedere l’utilizzo sequenziale dei farmaci, permette
di somministrare il dosaggio programmato dei singoli farmaci, poiché è ridotto il rischio di
tossicità, senza intaccare la qualità di vita.356
La monochemioterapia con vinorelbina, gemcitabina, capecitabina, antracicline e taxani
settimanali è stata molto vagliata nella progressione di malattia e nelle pazienti non eleggibili a
trattamenti polichemioterapici.357,358,359,360 (livello di evidenza III, Grado di raccomandazione B)
L’aggiunta di bevacizumab al paclitaxel in prima linea, in pazienti di tutte le età e con malattia
metastatica, ha dimostrato un miglioramento nelle risposte e nell’intervallo libero da malattia.
Pochi tuttavia i dati sui rischi e benefici della terapia con bevacizumab nell’anziana con
tumore della mammella.
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Conclusioni sul trattamento della malattia metastatica:
Per la maggior parte delle pazienti con tumore recettori positivi il trattamento di scelta
dovrebbe essere l’omonoterapia
La chemioterapia dovrebbe essere considerata nelle pazienti con tumore recettore negativi,
ormono-refrattari e nei casi di malattia aggressiva.
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12. SITUAZIONI CLINICHE PARTICOLARI
12.1 CARCINOMA MAMMARIO BILATERALE
L’incidenza di carcinoma bilaterale della mammella risulta di poco superiore al 3% di tutti i
tumori mammari: più esattamente i tumori sincroni (bilateralità contemporanea) rappresentano
lo 0.6% mentre i metacroni costituiscono il 2.2%. Sia per i tumori bilaterali sincroni, sia per il
tumore controlaterale metacrono, il trattamento va programmato considerando i due tumori
separatamente tenendo conto del risultato estetico.
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12.2 CARCINOMA MAMMARIO MASCHILE 361

en

to

Ai

Il carcinoma della mammella maschile rappresenta circa lo 0.8% di tutti i tumori della
mammella. I fattori di rischio principali includono malattie testicolari, condizioni benigne della
mammella, l’età, la famigliarità e la sindrome di Klinefelter. Le mutazioni di BRCA2
predispongno allo sviluppo di un carcinoma mammario nell’uomo e sono implicate dal 4 al
14% di tutti i casi. Un review recentemente pubblicata indica che l’81% dei tumori maschili
sono ER positivi, il 74% sono PgR positivi e nel 30% sovraesprimono l’HER-2. I fattori
prognostici sono sovrapponibili a quelli della donna e la sopravvivenza è simile a quella di
donne di pari età e stadio. La scelta della terapia adiuvante segue le stesse linee guida del
tumore mammario femminil Tamoxifene è la terapia ormonale adiuvante standard mentre non
dovrebbero essere utilizzati gli inibitori dell’aromatasi. Nella malattia metastatica la terapia di
elezione è l’ormonoterapia; la chemioterapia dovrebbe essere riservata ai pazienti non più
responsivi alla ormonoterapia.
12.3 CARCINOMA MAMMARIO IN GRAVIDANZA

D

oc

um

Incidenza Il tumore della mammella può complicare 1 gravidanza su 3000.
Prognosi La sopravvivenza delle donne con tumore della mammella in gravidanza può
essere inferiore a quella delle donne non gravide nei vari stadi;362 tuttavia questa riduzione
della sopravvivenza è il più delle volte attribuibile ad un ritardo diagnostico.363 Istologicamente
i tumori sono più frequentemente indifferenziati, non esprimono i recettori ormonali e nel 30%
dei casi sono HER2-positivi.364
Diagnosi e Stadiazione In presenza di una lesione clinicamente evidente gli esami da
effettuare sono l’ecografia e la mammografia che può essere eseguita senza rischi particolari
utilizzando schermi appropriati.365 Il 25% delle mammografie in gravidanza danno risultati
falsamente negativi per cui è essenziale la biopsia di qualsiasi massa palpabile.
Gli altri esami di stadiazione dovrebbero essere guidati dallo stadio clinico della malattia. Per i
tumori più grandi (T3) o con linfonodi ascellari clinicamente sospetti possono essere esguiti
un Rx torace con schermi appropriati, una ecografia addome e se necessario una RMN senza
contrasto del rachide mentre altri esami quali scintigrafia ossea oTC dovrebbero essere evitati
soprattutto nel primo trimestre perché le radiazioni possono determinare malformazioni
congenite e soprattutto microcefalia.
Trattamento Per le donne nel primo e secondo trimestre sarà la paziente, opportunamente
informata, a decidere se interrompere o meno la gravidanza. L’interruzione della gravidanza
non sembrerebbe influenzare l’andamento della malattia, tuttavia può essere considerata, in
base all’età del feto, se c’è una indicazione ad un trattamento chemioterapico e radioterapico
che se rinviati potrebbero peggiorare la prognosi.
La chirurgia è il trattamento primario del carcinoma della mammella operabile in gravidanza e
la mastectomia modificata è l’intervento di scelta anche se l’intervento conservativo può
essere preso in considerazione sapendo però che la radioterapia deve essere posticipata a
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dopo il parto. La biopsia del linfonodo sentinella è controindicata prima della 30 settimana
come riportato in una revisione recente.366 L’ utilizzo del blue di metilene è sconsigliato mentre
per la linfoscintigrafia con tecnezio 99m i dati sono insufficienti.
Se c’è indicazione ad un trattamento chemioterapico adiuvante questo non può essere
somministrato nel 1° trimestre per gli elevati rischi di teratogenicità. La chemioterapia dopo il
1° trimestre non si associa ad un alto rischio di malformazioni fetali ma può determinare un
parto prematuro o una sofferenza fetale. Gli effetti collaterali immediati ed a lungo termine non
sono perfettamente noti. Gli schemi di chemioterapia utilizzati nel 2° e 3° trimestre hanno
incluso le antracicline (Il metotrexate può determinare malformazioni fetali) e gli studi
pubblicati, su casistiche limitate, hanno riportato una bassa incidenza di complicanze.367,368
Per la terapia ormonale da sola o in combinazione alla chemioterapia non ci sono dati
sufficienti per dare indicazioni ma andrebbe posticipata a dopo il parto.
La radioterapia, se indicata, deve essere iniziata dopo il parto perché può essere pericolosa
per lo sviluppo del feto in ogni stadio del suo sviluppo.
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13. DEFINIZIONI
Livelli di evidenza

om

I Prove ottenute da più studi clinici e/o da revisioni sistematiche di studi randomizzati
II Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato
III Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro
metanalisi
IV Prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi
V Prove ottenute da studi di casistica (“serie di casi”) senza gruppo di controllo
VI Prove basate sull’opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come indicato in
Linee Guida o Consensus Conference, o basate su opinioni dei membri del gruppo di lavoro
responsabile di queste Linee Guida
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Gradi di raccomandazione
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A L’esecuzione di quella particolare procedura o test diagnostico è fortemente raccomandata.
Indica una particolare raccomandazione sostenuta da prove scientifiche e di buona qualità,
anche se non necessariamente di tipo I o II
B Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o intervento debba essere
sempre raccomandata, ma si ritiene che la sua esecuzione debba essere attentamente
considerata
C Esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di eseguire la
procedura o l’intervento
D L’esecuzione della procedura non è raccomanadata
E Si sconsiglia fortemente l’esecuzione della procedura
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Figura 1
Screening nella popolazione generale
Età
40-49 anni

50-69 anni

> 70 anni

NO EVIDENZA

Mx bilaterale
ogni 12-24 mesi
EVIDENZA I A

Mx bilaterale
ogni 12-24 mesi
EVIDENZA I A

Se l'aspettativa di vita
non è compromessa
da comorbidità
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< 40 anni

Mx bilaterale
ogni 24 mesi
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Screening nella popolazione con mutazione accertata di BRCA-1/BRCA-2
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Alternanza ogni 6 mesi di mammografia ed ecografia mammaria bilaterale e RMN mammaria
bilaterale a partire dall’età di 30 anni oppure 10 anni prima dell’età di insorgenza di neoplasia
mammaria del familiare più giovane
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Figura 2
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N2
N2
N2
N1, N2
ogni N
N3
ogni N

Tis
T1
T0
T1
T2
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T4
ogni T
ogni T

Stadio 0
Stadio I
Stadio IIA
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Figura 3
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FATTORI PROGNOSTICI
DIAMETRO DEL TUMORE
STATO E NUMERO DI LINFONODI METASTATICI
ISTOLOGIA
GRADO ISTOLOGICO
ATTIVITA’ PROLIFERATIVA (KI67/MIB-1)
STATO DEI RECETTORI ORMONALI E LIVELLO DEI RECETTORI ORMONALI
STATO DI HER2
ETA’ DELLA PAZIENTE

D

oc

um

en

to

Ai

FATTORI PREDITTIVI
STATO DEI RECETTORI ORMONALI E LIVELLO DEI RECETTORI ORMONALI
STATO DI HER2
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Figura 4

Mammografia bilaterale
AA o biopsia
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In base a:
- localizzazione, multifocalità e dimensioni neoplasia
- dimensioni mammella
- preferenza della paziente e/o controindicazioni a RT

Mastectomia
+
Dissezione cavo ascellare

Ai

Chirurgia conservativa mammella
EVIDENZA: 1A

Dissezione ascellare
completa

to

Dissezione linfonodo sentinella
(cT1-T2 N0; no multifocalità)

en

Radioterapia su mammella residua
(45-50 Gy frazionati in 5 sett
+ boost di 10-20 Gy)
EVIDENZA: I A

Radioterapia post-mastectomia
EVIDENZA: II B

RT linfonodi sovraclaveari se N2-N3
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RT linfonodi sovraclaveari se N2-N3

SE:
- 4 o più linfonodi positivi
- tumore primitivo avanzato
(T>5 cm o invasione cute e/o muscolo)
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TRATTAMENTI LOCO‐REGIONALI

Figura 5

CARCINOMI INFILTRANTI
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ER+ e/o PgR+

HER2‐positivo

OT ± CT

OT + CT + TRASTUZUMAB

Ai

HER2 negativo
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ER+ e/o PgR positivo e HER2 negativo
NOTA 1: In generale, per i tumori microinvasivi (≤2 mm, pT1mic) o di piccole dimensioni (≤5 mm, pT1a) e linfonodi
ascellari negativi (pN0) si può decidere di non somministrare alcun trattamento adiuvante oppure la sola
endocrinoterapia adiuvante
NOTA 2: In merito alla prescrizione di endocrinoterapia adiuvante nel caso di tumori microinvasivi, la
determinazione dei recettori ormonali deve essere effettuata sulla componente microinvasiva quando questo è
possibile. Se questo non è possibile non vi è indicazione alla terapia endocrina adiuvante in quanto lo stato dei
recettori ormonali è da considerarsi sconosciuto
NOTA 3 L’aggiunta della chemioterapia alla ormonoterapia deve essere scelta prendendo in considerazione:
l’età della paziente
le comorbidità della paziente
l’istologia (duttale verso lobulare)
il rischio globale di ricaduta (pT, pN)
i fattori predittivi (grading istologico, livelli di recettori ormonali, indice proliferativo)
NOTA 4: I tumori pT1b-pT1c e pN0 oppure pN1mi possono essere trattati con l’aggiunta della chemioterapia
adiuvante all’endocrinoterapia se è presente almeno uno dei seguenti: G3, ER basso, indice proliferativo ≥30%
NOTA 5: I tumori pN1 devono essere trattati con chemioterapia adiuvante aggunta all’endocrinoterapia se è
presente almeno uno dei seguenti: G3, ER basso, indice proliferativo ≥30%. Rimane opzionale l’utlizzo della
chemioterapia adiuvante aggiunta all’endocrinoterapia nei casi pN1, G1-G2, ER elevato e indice proliferativo
<30%.
NOTA 6: I tumori pN2-pN3 vanno generalmente trattati con la chemioterapia aggiunta all’endocrinoterapia
indipendentemente da G, livello di ER, indice proliferativo
NOTA 7: In caso di carcinoma lobulare la chemioterapia adiuvante deve essere il più possibile evitata per la
scarsa sensibilità di questo istotipo a tale trattamento. Tuttavia, va considerato l’uso della chemioterapia
adiuvante aggiunta all’endocrinoterapia nei casi a più elevato rischio di recidiva sulla base delle dimensioni del
tumore (T3/T4) e dello stato linfonodale (pN2-pN3)
ER+ e/o PgR positivo e HER2 positivo
NOTA 1: In generale, per i tumori microinvasivi (≤2 mm, pT1mic) o di piccole dimensioni (≤5 mm, pT1a) e linfonodi
ascellari negativi (pN0) si può decidere di non somministrare alcun trattamento adiuvante oppure la sola
endocrinoterapia adiuvante
NOTA 2: In merito alla prescrizione di endocrinoterapia adiuvante nel caso di tumori microinvasivi, la
determinazione dei recettori ormonali deve essere effettuata sulla componente microinvasiva quando questo è
possibile. Se questo non è possibile non vi è indicazione alla terapia endocrina adiuvante in quanto lo stato dei
recettori ormonali è da considerare sconosciuto.
NOTA 3: I tumori HER2-positivi, pT1b, pN0 oppure pN1mi con almeno uno dei seguenti: G3 e/o livelli di ER basso
e/o indice proliferativo ≥30%, possono essere considerati per il trattamento con chemioterapia e trastuzumab in
aggiunta all’endocrinoterapia
NOTA 4: I tumori con dimensioni superiori a 1 cm oppure stato dei linfonodi ascellari positivi hanno indicazione al
trattamento con trastuzumab e chemioterapia in aggiunta all’endocrinoterapia
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TRATTAMENTI LOCOREGIONALI

CARCINOMI INFILTRANTI

om

ER‐ e PgR‐
HER2 negativi

CT + TRASTUZUMAB

Ai

CT

HER2‐positivi

to

ER e PgR negativi e HER2 negativo
NOTA 1: In generale, per i tumori microinvasivi (≤2 mm, pT1mic) o di piccole dimensioni (≤5 mm, pT1a) e linfonodi
ascellari negativi (pN0) si può decidere di non somministrare chemioterapia adiuvante
NOTA 2: Nei tumori pT1b e pN0 oppure per i tumori inferiori a 1 cm (pT1a-pT1b) e pN1mi si può considerare
l’utilizzo della chemioterapia adiuvante
NOTA 3: Per tutti i tumori con dimesioni superiori a 1 cm è indicata chemioterapia adiuvante
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ER e/o PgR negativi e HER2 positivo
NOTA 1: In generale, per i tumori microinvasivi (≤2 mm, pT1mic) o di piccole dimensioni (≤5 mm, pT1a) e linfonodi
ascellari negativi (pN0) si può decidere di non somministrare alcun trattamento adiuvante
NOTA 2: Nei tumori pT1b e pN0 oppure per i tumor inferiori a 1 cm (pT1a-pT1b) e pN1mi si può considerare
l’utilizzo della chemioterapia adiuvante e trastuzumab
NOTA 3: Tutti i tumori con dimensioni superiori a 1 cm devono essere trattati con chemioterapia e trastuzumab
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NOTA: ISTOTIPI SPECIALI
I tumori tubulari, mucinosi e papillari hanno una prognosi migliore rispetto ai tumori duttali. Pertanto, soprattutto in
assenza di interessamento dei linfonodi ascellari, possono essere trattati con la sola endocrinoterapia, e se di
dimensioni inferiori a 1 cm, possono anche non ricevere alcun trattamento sistemico.
Alcuni tipi di carcinoma mammario ER negativo, PgR negativo e HER2 negativo quali il carcinoma midollare e
l’adenoido cistico hanno una prognosi più favorevole rispetto al carcinoma duttale NAS ed in assenza di
interessamento dei linfonodi ascellari non necessitano di trattamenti sistemici
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Figura 10
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Figura 11
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*Altro AI, Fulvestrant, Tamoxifene, MAP/Megestrolo Acetato in base ai precedenti trattamenti
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