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Associazione Italiana  
Oncologia Medica 

1. Trasferire le evidenze scientifiche nella pratica clinica 
2. Effettuare un costante aggiornamento ed una continua formazione degli 

oncologi 
3. Favorire la condivisione e la multidisciplinarietà 
4. Fornire alle Istituzioni nazionali e regionali, agli organismi regolatori e ai 

“payers” , L.G. elaborate con una metodologia validata  

Linee guida AIOM 
Strumento che permette di: 

GARANTIRE ad ogni paziente la migliore cura 
su tutto il territorio nazionale 

Milano, 2 febbraio 2018 



1973 1980 1990 2000 2010 2017 

•Specializzazione in  
Oncologia “Medica” 
•Divisioni di 
Oncologia Medica 
•Coll. con Università 
•Gruppi Coop.Ricerca 

Milano- 7 nov 1973 

AIOM 

1974: 
I Corso AIOM 

1999: 
I Congresso 
Nazionale 
AIOM 

•WG giovani, infermieri, 
data manager 
•Linee Guida  AIOM 
•rapporti con: 
-soci e sez regionali 
-pazienti e Assoc pts 
-Istituzioni Naz e Reg 
-CIPOMO e COMU 
-Società Scient,ESMO,ASCO 
-Mass media 

2004-2005 
•AIOM srl 
•Fondazione AIOM 

AIOM 1.0 AIOM 2.0 

…dal passato di AIOM, il futuro di AIOM… 

• Modifica Statuti 
• rapporti con soci 
e le Istituzioni… 

2018-19 1973 1980 1990 2000 2010 2017 

2017 
-Legge Gelli 
-DM Lorenzin   
-Riforma del Terzo Settore 

• Riorganizzazione 
   attività “AIOM” 
• Revisione Statuti 

2017-19 

AIOM 4.0 AIOM 3.0 

Associazione Italiana Oncologia Medica 



2017: i cambiamenti legislativi Associazione Italiana Oncologia Medica 

Modifica dello statuto di AIOM 
 Milano, 2 ottobre 2017 

Legge GELLI - 8 marzo 2017 
  D.M. Lorenzin-  2 agosto 2017 

Milano, 2 febbraio 2018 



La produzione di Linee Guida 
normativamente riconosciute è 
elemento caratterizzante di una società 
scientifica, unitamente alla formazione 
continua dei suoi iscritti, e sono quindi 
dal 2 ottobre 2017 i due obiettivi 
strategici di AIOM. 

Milano, 2 febbraio 2018 

Associazione Italiana Oncologia Medica 



Associazione Italiana  
Oncologia Medica 

Trasferire le evidenze scientifiche 
nella pratica clinica 

Linee guida AIOM 
Strumento che permette di: 

COME? 

Milano, 2 febbraio 2018 



Linea Guida AIOM 2017 

Neoplasie della  mammella 
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Terapia medica antitumorale del 
carcinoma mammario... 

 

 

  

  

Associazione Italiana Oncologia Medica 

 

Vari argomenti... 



Terapia medica del carcinoma 
mammario 

Tipo QUANDO OBIETTIVO 

PRIMARIA 
Tumori operabili 

Prima della 
chirurgia 

 chirurgia 
conservativa 

NEOADIUVANTE 
Tumore localmente 
avanzato; mastite 
carcinomatosa 

Prima della 
chirurgia 

“Permettere” una 
chirurgia 

ADIUVANTE Dopo la chirurgia  SLM e SG 

METASTATICA Nella fase 
metastatica 

 SG e QoL 



CARCINOMA MAMMARIO  
Stadio I 

T1a: T  0.5 cm 
 
T1b: 0.5 cm < T  1 cm 
 
T1c: 1 cm < T  2 cm 

T1 N0 M0 

T  2 cm 

T1 
 

N0 = non metastasi nei LN regionali 
M0 = assenza di metastasi a distanza 

Terapia sistemica adiuvante  
In quali tumori: tumori operabili 
Quando: dopo la chirurgia 
Obiettivo:  SLM e SG 



CARCINOMA MAMMARIO  
Stadio IIB 

T3  N0  M0 

N1 = metastasi  in LN ascellari omolaterali mobili  
M0 = assenza di  metastasi a distanza 
 

T > 5 cm 
 

T2  N1  M0 

T3 
 

Terapia sistemica PRIMARIA 
In quali tumori: operabili 
Quando: prima della chirurgia 
Obiettivo:  chirurgia conservativa 
 



           CARCINOMA MAMMARIO 
  Stadio IIIB 

Ogni T; N3; M0 

N3 = metastasi nei LN ipsilaterali infraclaviculari; o  nei LN mammari interni omolaterali 
clinicalmente rilevabili in presenza di metastasi clinicamente evidenti nei LN ascellari; o 
metastasi nei LN sovraclaverari omolaterali con o senza coinvolgimento dei LN ascellari o 
mammari interni 
M0 = assenza di  metastasi a distanza 

Tumore di q.si dimensione 
con diretta  estensione 
alla parete toracicao alla cute 
 
 
 
 
T4d = carcinoma 

infiammatorio 

T4 N0-1-2 M0 

T4 
 

Stadio IIIC 

Terapia sistemica NEOADIUVANTE 
In quali tumori: tumore localmente avanzato; mastite 
carcinomatosa 
Quando: prima della chirurgia 
Obiettivo: “rendere possibile” una  chirurgia 



CARCINOMA MAMMARIO  
Stadio IV 

M1 = Metastasi a distanza (incluse le metastasi ai LN cervicali omolaterali, o ai LN 
controlaterali mammari interni) 

Ogni T; ogni N;   M1 

Le metastasi ai LN 
sotto- e sovra-
clavicolari omolaterali 
=N3 

Terapia sistemica della fase metastatica 
In quali tumori: tumori metastatici 
Quando: nella fase di malattia metastatica 
Obiettivo:  Sopravvivenza Globale e Qualità della vita 



Carcinoma mammario: 

Terapia sistemica adiuvante 



Terapia medica del carcinoma 
mammario 

Tipo QUANDO OBIETTIVO 

PRIMARIA 
Tumori operabili 

Prima della 
chirurgia 

 chirurgia 
conservativa 

NEOADIUVANTE 
Tumore localmente 
avanzato; mastite 
carcinomatosa 

Prima della 
chirurgia 

“Permettere” una 
chirurgia 

ADIUVANTE Dopo la chirurgia  SLM e SG 

METASTATICA Nella fase 
metastatica 

 SG e QoL 



Terapia medica adiuvante 
PERCHE’? 

Carcinoma mammario operabile 

… Alcune pazienti vanno incontro  nel 
tempo ad una diffusione metastatica della 
malattia nonostante l’applicazione di una 
terapia locale e regionale radicale e 
adeguata….. 



Recurrence Hazard Rates for  
Breast Cancer After Primary Therapy 

  3585 3226 2786 2443 2188 1972 1739 1426 1085 801 527 328 
  

Years 

Number at risk 

R
e

cu
rr

e
n

ce
 h

az
ar

d
 r

at
e

 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Saphner et al. J Clin Oncol 1996;14:2738. 



0 

0.1 

0.2 

0.3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R
ec

u
rr

en
ce

 h
az

ar
d

 r
at

e
 

Years 

Saphner et al. J CO 1996;14:2738. 

ER/PgR negative  (n=1305) 

ER/PgR positive (n=2257) 

Risk of Breast Cancer Recurrence 
by  ER/PR status 



Tumore   
iniziale                    

Assenza di 
cellule 
tumorali 
disseminate          

Donna libera 
da neoplasia 
dopo 
chirurgia 

Donna 
libera da 
neoplasia 
dopo 
ANNI 

Molte donne sono curate dalla chirurgia 



 Alcune donne NON  sono curate dalla chirurgia  

Tumore   
iniziale                    

Disseminazione 
di cellule 
tumorali 

Presenza di 
piccole 
quantità di 
cellule 
tumorali 
DOPO 
chirurgia  

Ricomparsa 
del tumore 
dopo ANNI 



Carcinoma mammario: 

TIPI DI RIPRESA  

Locale               
Carcinoma 
controlaterale      

Metastasi a 
distanza    

L’autoesame mensile e la Rx-mammografia annuale hanno un ruolo importante nella 
diagnosi delle riprese locoregionali e dei tumori mammari controlaterali 

 

La ripresa a distanza ( malattia metastatica) è la forma più grave di ripresa 



Terapia medica adiuvante 
PERCHE’? 

Carcinoma mammario operabile 

Stato linfonodale Ripresa di malattia a 10 
anni dopo mastectomia 

 (716 pts) 

Linfonodi ascellari 
negativi 

30% 

Linfonodi ascellari 
positivi 

70% 

Valagussa P et al, Cancer 1978;41:1170 



Disease-free survival  by axillary nodes status. 

S. Antonio Data Base (follow up 51 months) 



Tumore   
iniziale                    

Disseminazione 
di cellule 
tumorali 

Presenza di 
piccole 
quantità di 
cellule 
tumorali 
DOPO 
chirurgia  

Donna libera 
da neoplasia 
dopo ANNI 

La terapia medica 
distrugge le  cellule 
neoplastiche quando 
sono ancora in 
minima quantità 

OBIETTIVO DELLA TERAPIA MEDICA ADIUVANTE 



Terapia medica adiuvante 

La terapia adiuvante può essere definita come….. 

“ il trattamento medico applicato 

  dopo la terapia loco-regionale, 

  in assenza di segni clinici e/o strumentali  

  evidenti di malattia” 

Carcinoma mammario operabile 



Terapia medica adiuvante 

Obiettivo: 

distruggere le micrometastasi presenti in organi 
distanti che non sono rilevabili con le metodiche 
routinarie comunemente applicate 

Aumentare la sopravvivenza delle pazienti 

Carcinoma mammario operabile 



SOPRAVVIVENZA LIBERA DA MALATTIA 
(mesi/anni) 

diagnosi 

morte 

diagnosi 

Terapia medica adiuvante 
Come valutare i risultati? 

ripresa  

ripresa  

SOPRAVVIVENZA GLOBALE 
(anni) 



Terapia medica adiuvante 
 

•Chemioterapia (CMF, antracicline, taxani) 

•Ormonoterapia (tamoxifene, ablazione ovarica, antiaromatasici) 

•Terapia biologica (anticorpo monoclonale: trastuzumab) 

Carcinoma mammario operabile 



Terapia medica adiuvante:  
 

CHI TRATTARE? 

Carcinoma mammario operabile 



Terapia medica adiuvante 

 La scelta dei gruppi delle pazienti da trattare 
viene fatta in base a vari fattori prognostici, 
alcuni dei quali considerati oggi standard ed 
altri ancora in fase di valutazione 

Carcinoma mammario operabile 



Definizioni 

Influenza l’andamento della malattia,  
in assenza di/o indipendentemente da/un 
trattamento   

Identifica pazienti con probabilità diverse di 
trarre beneficio da un certo trattamento       

Fattore prognostico 

Fattore predittivo 



Fattori prognostici standard 

•   stato linfonodale (N-; N+ e numero di linfonodi) 

•  dimensioni del tumore 

•  tipo istologico 

•  grading 

•  età della paziente 

•  stato recettoriale ormonale (ER; PgR) 

•  stato HER2 

•  invasione vascolare 



Linfonodi 
della catena 
mammaria 
interna         

LN 
sovraclavicolari  

LN ascellari:  

I° livello 

II° livello 

III° livello 

Muscolo 
pettorale 

LINFONODI REGIONALI 

 I° livello 

 II° livello 

 III° livello 



Disease-free survival  by axillary nodes status. 

S. Antonio Data Base (follow up 51 months) 



OS a 5 anni, 16.933 pz Nemoto, 1980 

n° di N+ 
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Bonadonna G, 
NEJM 1976 

24% 
5.3%     p<10-6 

40.7% 
  8.8% 

Median follow up: 27 mos 

N+ 1-3 N+ ≥ 4 



Bonadonna G, 
NEJM 1976 



Bonadonna G, NEJM 1995 

Median follow up: 19.4 years 



RELAPSE-FREE SURVIVAL after 
surgery alone (179 pts) vs CMF (207 pts) 

HR 0.71 (95% CI 0.56-0.91) 

p=0.005 

 

OVERALL SURVIVAL after surgery 
alone (179 pts) vs CMF (207 pts) 

HR 0.79 (95% CI 0.63-0.98) 

 p=0.04 

 

Treatment outcome in the first randomised CMF study 
after a median observation of 28.5 years 

Bonadonna G et al, BMJ 2005 



Fattori prognostici standard 

•   stato linfonodale (N-; N+ e numero di linfonodi) 

•  dimensioni del tumore 

•  tipo istologico 

•  grading 

•  età della paziente 

•  stato recettoriale ormonale (ER; PgR) 

•  stato HER2 

•  invasione vascolare 



DIAMETRO DEL TUMORE 

•Dopo lo stato linfonodale, il diametro 
tumorale è il più importante fattore 
prognostico 

 

•Relazione tra: 

         diametro del T e decorso clinico 

         diametro del T e stato linfonodale 



24.740 pazienti Carter, 1989 
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DIAMETRO DEL TUMORE 

“ Il diametro tumorale patologico per la 
classificazione (T) è rappresentato dalla 
misura della sola  componente 
invasiva” 



Tipo istologico  

Prognosi eccellente: 

            carcinoma tubulare 

            carcinoma mucinoso 

            carcinoma adenoido-cistico            

            carcinoma cribriforme invasivo 

 

Carcinoma tubulo-lobulare  

Carcinoma papillare 



Tessuto mammario normale con lobuli e alcuni dotti extralobulari  

GRADING 



Carcinoma duttale infiltrante 

Ben 
differenziato 

G1 

Moderatamente 
differenziato 

G2 

Scarsamente 
differenziato 

G3 



                      a 5 anni  

            SLM         Sopravvivenza 

                                                             Globale 

 G1           80%              93% 

            p = <0,001 

 G3           64%               79%  

Pazienti N- 

Grading 



 

Recettori ormonali 

 



- 

Disease-free survival by estrogen (A) and progesteron (B) receptor status (S. Antonio Data 

Base- median follow up 62 mo) 

 

Relative risk of recurrence(95%CI):1.31 (1.12 to 1.53), p=.0008  for ER; 

                                                           1.17 (1.00 to 1.37), p=.04, for PgR. 

 



Fattori prognostici in corso di 
valutazione 

• c-erb-B2 

• p-53 

• catepsina D 

• invasione vascolare linfatica 

• ploidia 

• attività proliferativa 

• neoangiogenesi 





Signal 
transduction 
to nucleus 

Nucleus 

Binding site 

Tyrosine 
kinase activity 

Cytoplasm 

Plasma 
membrane 

Gene activation 
CELL 
DIVISION 

Effect of HER2 amplification/overexpression on 
human breast cancer cells 



HER2 status as a prognostic indicator:  
Disease-free survival of node-positive breast cancer patients 

related to HER2 status 
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HER2 gene <3 copies 

HER2 gene 3 copies 

Log rank p=0.001 

Seshadri R et al. J Clin Oncol 1993; 11: 1936–1942 



HER2 status as a prognostic indicator: 
Survival of node-negative breast cancer  

patients related to HER2 status 
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Not  
amplified 

Amplified 

Amplified: >10 copies/nucleus 
Not amplified: <3 copies/nucleus 
Borderline: excluded 

Time to death (months) 

Log rank p<0.001 

Ross JS, Fletcher JA. Stem Cells 1998; 16: 413–428 



Gruppi prognostici  

Sulla base dei vari fattori prognostici, le pazienti 
con carcinoma mammario operabile vengono 
suddivise in gruppi prognostici diversi, che 
necessitano di trattamenti adiuvanti diversi. 

Carcinoma mammario operabile 



Considerando la ricerca biomedica nel suo 

complesso, i ricercatori italiani risultano peraltro 

sempre ai primi posti per numero e qualità delle 

pubblicazioni scientifiche, testimoniando l’esistenza 

di una competenza consolidata che rappresenta 

quindi una notevole opportunità da cogliere e 
sviluppare. 











                          Metanalisi 
 
  
Il vantaggio della metanalisi è quello di 
stimare l’effetto medio dei diversi trattamenti 
disponibili e di valutare se questo effetto 
differisce in particolari sottogruppi di pazienti 



EBCTCG meta-analysis, Lancet 2012 

CMF > Control Anthra > CMF A+Taxane > Anthra 



Associazione Italiana Oncologia Medica 

Le LINEE GUIDA rappresentano la modalità di trasferimento nella 
pratica clinica delle conoscenze prodotte dalla ricerca; sono una 
sintesi delle migliori prove di efficacia disponibili. 

SCOPO delle LG è produrre raccomandazioni per la pratica clinica attraverso un processo 
sistematico e trasparente. 
Le raccomandazioni devono essere coerenti con il rapporto tra benefici e danni connessi 
all’intervento in esame (Cartabellotta A, 2001). 
 



LG AIOM Mammella 
2017 

Marzo 2017 

Revisione e aggiornamento  
da parte degli estensori 

Agosto 2017 

Analisi da parte del  
Gruppo Metodologico 

Referee AIOM 
F.Boccardo 
S.Cinieri 
F.Cognetti 
P.Conte 
Referee AIRO 
M.Guenzi 
A.Di Grazia 
C. Vidali 
L.Nardone 

 
 

 

Referee SICO 
L.  Di Martino 
M. Dessena 
Referee ANISC 
L. Fortunato 
Referee SIAPEC 
A. Sapino 

Settembre 2017 

Raccolta feedback  
da parte dei revisori 

Estensori 
Catia Angiolini 
Laura Biganzoli 
Corrado Tinterri (Chirurgo) 
Laura Cortesi 
Andrea Decensi 
Lucia Del Mastro  
Antonio Frassoldati  
Fabio Puglisi  
Alba Fiorentino (RT) 

Metodologi 
Giovanni Pappagallo 
Michela Cinquini 

Coordinatore: Stefania Gori 



Obiettivi LG Mammella 
2017 

Metodologia scientifica 

 SIGN 

 GRADE 



LG Mammella-2017 
 

Strategia terapeutica sistemica adiuvante 
  
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,173  
 la terapia endocrina,96  
 la terapia biologica (trastuzumab)204-208. 
  
La decisione di quale o quali terapie utilizzare nella singola paziente richiede una 

attenta valutazione di: 
• Fattori prognostici, che definiscono l’entità del rischio di ripresa (Tab.5); 
• Fattori predittivi di risposta ai trattamenti (ER, HER2) (Tab. 5); 
• Benefici attesi dal trattamento in termini di percentuale di beneficio assoluto ed 

effetti collaterali attesi; 
• Comorbidità della paziente; 
• Preferenza della paziente. 

 



LG Mammella-2017 
 

Tabella 5. Carcinoma mammario infiltrante in fase iniziale: fattori prognostici e predittivi 

FATTORI PROGNOSTICI 

▪ DIAMETRO DEL TUMORE 

▪ STATO E NUMERO DI LINFONODI METASTATICI 

▪ ISTOLOGIA (NST; lobulare; mucinoso, tubulare, papillare; midollare, adenoido-cistico, 

apocrino) 

▪ GRADO ISTOLOGICO 

▪ ATTIVITA’ PROLIFERATIVA (Ki67/MIB-1) 

▪ STATO DEI RECETTORI ORMONALI E PERCENTUALE DI ESPRESSIONE DEI 

RECETTORI ORMONALI 

▪ STATO DI HER2 

▪ Invasione vascolare  

▪ ETA’ DELLA PAZIENTE 

▪ Profili di espressione genica 

FATTORI PREDITTIVI 

▪ STATO DEI RECETTORI ORMONALI E PERCENTUALE DI ESPRESSIONE DEI 

RECETTORI ORMONALI 

▪ STATO DI HER2 



LG Mammella-2017 
 

Tabella 5. Carcinoma mammario infiltrante in fase iniziale: fattori prognostici e predittivi 

FATTORI PROGNOSTICI 

▪ DIAMETRO DEL TUMORE 

▪ STATO E NUMERO DI LINFONODI METASTATICI 

▪ ISTOLOGIA (NST; lobulare; mucinoso, tubulare, papillare; midollare, adenoido-cistico, 

apocrino) 

▪ GRADO ISTOLOGICO 

▪ ATTIVITA’ PROLIFERATIVA (Ki67/MIB-1) 

▪ STATO DEI RECETTORI ORMONALI E PERCENTUALE DI ESPRESSIONE DEI 

RECETTORI ORMONALI 

▪ STATO DI HER2 

▪ Invasione vascolare  

▪ ETA’ DELLA PAZIENTE 

▪ Profili di espressione genica 

FATTORI PREDITTIVI 

▪ STATO DEI RECETTORI ORMONALI E PERCENTUALE DI ESPRESSIONE DEI 

RECETTORI ORMONALI 

▪ STATO DI HER2 





Ormonoterapie adiuvanti diverse nelle 
pts in pre- o in post-menopausa 

Lo stato di menopausa dovrebbe essere definito da uno dei seguenti 
criteri124: 
-Annessiectomia bilaterale 
-Età > 60 anni 
-Età < 60 anni e amenorrea da almeno 12 mesi in assenza di 
chemioterapia, tamoxifene, toremifene e valori di FSH e estradiolo nei 
range di menopausa 
-In caso di assunzione di tamoxifene o toremifene e età < 60 anni, 
amenorrea da almeno 12 mesi, e valori di FSH e estradiolo nei range di 
menopausa 
-Non è possibile stabilire lo stato menopausale delle pazienti in 
trattamento con LHRHa.  





Qualità 

dell’evidenza 

SIGN 

Raccomandazione clinica 

Forza della 

raccomandazion

e clinica 

A 

Nelle pazienti in postmenopausa con carcinoma 

mammario operato ER-positivo e/o PgR-positivo 

candidate ad ormonoterapia adiuvante una terapia 

che comprenda antiaromatasici dovrebbe essere 

considerata in prima intenzione125 

Positiva forte 

QUESITO CLINICO  n. 13  (Figura n. 9) 

Nelle pazienti in postmenopausa con carcinoma mammario operato ER-positivo e/o 

PgR-positivo candidate ad ormonoterapia adiuvante una terapia che comprenda 

antiaromatasici è raccomandabile rispetto al solo tamoxifene in termini di riduzione 

del rischio di ricaduta e di mortalità? 
L’ormonoterapia adiuvante in postmenopausa contenente AI è superiore a quella con solo tamoxifene in tutti i 

sottogruppi di pazienti in termini di DFS (Sopravvivenza Libera da Malattia). E’ stata condotta una metanalisi 

EBCTCG su dati individuali di 31,920 pazienti postmenopausali con diagnosi di carcinoma mammario operato 

recettori ormonali positivi, arruolati nell’ambito di studi randomizzati che confrontavano 5 anni di AI verso 5 anni di 

Tamoxifene, 5 anni di Tamoxifene verso 2-3 anni di Tamoxifene seguiti da 3-2 anni di AI e 5 anni di AI verso 2-3 

anni di Tamoxifene seguiti da 3-2 anni di AI. Secondo la metanalisi 5 anni di AI riducono la breast cancer mortality 

a 10 anni di circa il 15% rispetto a 5 anni di Tamoxifene (12,1% vs 14,2%; RR 0,85; 0,75-0,96; 2p=0,009) 125.  

Analogamente nel braccio di confronto tra 5 anni di Tamoxifene verso 2-3 anni di Tamoxifene seguiti da 3-2 anni di 

AI, il passaggio ad AI  riduce la breast cancer mortality a 10 anni  (8,7% vs 10,1%; 2p=0.015) (Livello di Evidenza 

SIGN 1+). 





20% 



Signal 
transduction 
to nucleus 

Nucleus 

Binding site 

Tyrosine 
kinase activity 

Cytoplasm 

Plasma 
membrane 

Gene activation 
CELL 
DIVISION 

Effect of HER2 amplification/overexpression on 
human breast cancer cells 



HER2 status as a prognostic indicator:  
Disease-free survival of node-positive breast cancer patients 

related to HER2 status 
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Seshadri R et al. J Clin Oncol 1993; 11: 1936–1942 



HER2 status as a prognostic indicator: 
Survival of node-negative breast cancer  

patients related to HER2 status 
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Il Trastuzumab è un anticorpo  monoclonale umanizzato 
avente come target il dominio extracellulare del 

recettore HER2  



Possible mechanisms of 
action Trastuzumab 
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Trastuzumab: 

 MECCANISMI D’AZIONE 



Adjuvant therapy in HER2+ BC 

• Trastuzumab + concomitant taxanes is 
very effective in DFS and OS 

• 1 year of Herceptin remains the most 
appropriate and evidence-based approach 
for patients with  
HER2-positive early breast cancer 

• Studies are ongoing to address optimal 
treatment duration 



Terapia sistemica adiuvante nei 
tumori HER2-positivi 

• Nelle pazienti con carcinoma mammario operato HER2-positivo 
candidate a chemioterapia adiuvante, in aggiunta alla chemioterapia 
dovrebbe essere preso in considerazione in prima intenzione il 
trastuzumab, anticorpo monoclonale per il dominio extracellulare di 
HER2 per la durata di 1 anno201-207.  

• La durata del trastuzumab adiuvante dovrebbe essere pari ad un 
anno201,205,207,212.  

• Nelle pazienti con carcinoma mammario operato HER2-positivo 
candidate ad un regime con antraciclina seguito da un taxano (es. 
AC→Taxolo), il trastuzumab dovrebbe essere iniziato in concomitanza con 
il taxano e poi in monoterapia fino al completamento di un anno 
complessivo di trattamento. 

• Nelle pazienti con carcinoma mammario operato HER2-positivo 
candidate ad un regime di chemioterapia adiuvante quali CMF, CMF-like, 
regimi contenenti antracicline, regimi contenenti antracicline e taxani 
non sequenziali, il trastuzumab dovrebbe essere somministrato dopo il 
completamento della chemioterapia203. 
 



Qualità 

dell’evidenza 

SIGN 

Raccomandazione clinica 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

D 

Nelle donne con carcinoma mammario operato 

HER2 positivo, diametro tumorale <3 cm, con 

linfonodi ascellari negativi o con al massimo un 

linfonodo ascellare micrometastatico confermato 

dopo dissezione ascellare completa, può essere 

considerato uno schema con paclitaxel 80 

mg/mq/settimana con trastuzumab concomitante, 

proseguito poi fino al completamento di un anno di 

trattamento230. 

Positiva debole 

QUESITO CLINICO N. 8 (Figura n. 6 e Figura n. 7) 
Nelle donne con carcinoma mammario operato HER2 positivo, diametro tumorale <3 cm, con linfonodi ascellari 
negativi o con al massimo un linfonodo ascellare micrometastatico confermato dopo dissezione ascellare 
completa, uno schema con paclitaxel 80 mg/mq/settimana con trastuzumab concomitante, proseguito poi fino al 
completamento di un anno di trattamento è raccomandabile rispetto a regimi simili comprendenti antracicline? 
  

Uno studio di fase II recentemente presentato dal gruppo cooperativo US oncology ha arruolato complessivamente 493 donne con malattia operata, HER2 positiva in stadio <IIIA/B. 
Il regime chemioterapico somministrato era il TCiclo (Docetaxel 75 mg/mq e Ciclofosfamide 600 mg ogni 3 settimane) + Trastuzumab229. Ad un follow-up mediano di 3 anni, la 3y-DFS 
e la 3y-OS sono state del 96,9% e del 98,7% rispettivamente. Il disegno non randomizzato ed il breve follow-up non consentono di assegnare a questo studio un alto livello di 
evidenza (Livello di evidenza SIGN 3). Tuttavia, il regime TCiclo con trastuzumab potrebbe essere utilizzato in caso di pazienti con carcinoma della mammella a basso rischio (T ≤2 
cm, N0) e/o non candidabili per un trattamento con regimi con antracicline o più tossici.  
Considerazioni analoghe valgono per un altro studio di fase II in cui sono state arruolate 410 pazienti con tumori HER2 positivi di diametro inferiore a 3 cm e linfonodi ascellari 
negativi o con un singolo linfondo micrometastatico confermato dopo dissezione ascellare 230 (Livello di evidenza SIGN 3). In questo studio è stato utilizzato paclitaxel settimanale 
alla dose di 80 mg/mq/settimana in concomitanza a trastuzumab settimanale (4 mg/kg dose di carico seguito da dosi settimanali di 2 mg/kg) per un totale di 12 somministrazioni. Al 
termine del trattamento combinato, è stata lasciata agli sperimentatori la possibilità di proseguire il trastuzumab settimanale o di passare alla modalità trisettimanale (6 mg/kg ogni 
3 settimane) a completare un anno di terapia con questo anticorpo monoclonale. Sebbene fossero ammesse pazienti con un linfonodo micrometastatico, la maggior parte era N0 
(400 su 406 pazienti valutabili). Ad un follow-up mediano di 4 anni, solo 12 pazienti hanno presentato eventi di ricaduta o sono decedute. La sopravvivenza libera da malattia invasiva 
a 3 anni (Invasive disease-free survival) è risultata del 98,7%. Da notare che nello studio il 50% circa delle pazienti si presentava con tumori di diametro ≤1 cm. Il basso numero di 
eventi non consente tuttavia di effettuare analisi per sottogruppi informative.  
  
  
 



La formulazione del Quesito Clinico 

P Nei Pazienti con… 
Specifiche caratteristiche di 
malattia (stadio, classe di 
rischio, ecc.) 

I l’Intervento… 
Intervento terapeutico oggetto 
del quesito clinico 

C 
(è suscettibile di 
impiego) 
in Confronto con… 

Trattamento altrimenti consi-
derabile in alternativa all’inter-
vento in esame 

O 
riguardo agli 
Outcome di 
beneficio/danno… 

Parametri clinico-laboratoristici 
ritenuti essenziali per la 
decisione terapeutica 

G.L. Pappagallo per il Gruppo Metodologico Linee Guida AIOM, 2015 



LG : La Raccomandazione Clinica 

Il rapporto tra benefici e danni 
La Forza 

L’intervento 
terapeutico… in dettaglio in sintesi 

Evidenza 
che i benefici sono 
prevalenti sui danni 

Favorevole 
Positiva 

Forte 

… dovrebbe 
essere preso in 
considerazione 

Incertezza 
sulla prevalenza dei 
benefici sui danni 

Incerto 

Positiva 
Debole 

… può 
essere preso in 
considerazione 

Incertezza 
sulla prevalenza dei 
danni sui benefici 

Negativa 
Debole 

… non dovrebbe 
essere preso in 
considerazione 

Evidenza 
che i danni sono 

prevalenti sui 
benefici 

Sfavorevole 
Negativa 

Forte 

… non deve 
essere preso in 
considerazione 



Le Raccomandazioni  
Cliniche 

POSITIVA FORTE 

 

 

evidenza che i benefici sono 
prevalenti sui danni 

 

 

l’intervento in esame dovrebbe 
essere considerato come prima 

opzione terapeutica 

POSITIVA DEBOLE 

 

 

incertezza riguardo alla prevalenza 
dei benefici sui danni 

 
 

l’intervento in esame può essere 
considerato come opzione di prima 

intenzione, consapevoli dell’esistenza 
di alternative ugualmente proponibili 



Linee Guida AIOM 2018 

Milano, 2 febbraio 2018 

Associazione Italiana Oncologia Medica 



Linee Guida AIOM 2018 (=37)  

-Anziano: parte generale 
-Terapia antiemetica 
-Metastasi ossee 
-Cachessia neoplastica 
-Tromboembolismo venoso 
-Tossicità ematopoietica 
-Terapia del dolore oncologico 
-Assistenza psicosociale 
-Preservazione fertilità in 
oncologia 
-Lungosopravviventi 
 

-Mammella 
-Esofago 
-Stomaco 
-Colon 
-Retto e ano 
-Epatocarcinoma 
-Pancreas esocrino 
-Polmone 
-Rene 
-Prostata 
-Vescica 
-Testicolo 
-Ovaio 
-Utero:endometrio e 
cervice 

Linee Guida d’organo (=27) 

-Testa-collo 
-Tumori neuroendocrini 
-Cerebrali 
-Melanoma m. 
-Sarcomi tessuti molli e 
 GIST 
-Linfomi 
-Mieloma m. 
-Tiroide 
-Vie biliari 
-Sede primitiva ignota 
-Mesotelioma pleurico 
-Tumori della cute non 
melanoma 
-Tumori peritoneali 

Linee Guida* (=10)   

*su temi  generali/complicanze/supporto     

Milano, 2 febbraio 2018 

Associazione Italiana Oncologia Medica 



Coordinatori delle 37 Linee Guida AIOM 2018 

 

 
• Gori S. - Mammella 
• Licitra L- Testa-collo 
• Locati L. - Tiroide 
• Luporini A. - Esofago 
• Maltoni M.- Dolore 
• Mattioli R.- Anziano 
• Passalacqua R. - Psicosociale 
• Pignata S.- Utero 
• Pinotti G. – Mieloma 
• Pinto C.-Tumori peritoneali 
• Porzio G. - Cachessia 
• Queirolo P. - Cute non-melanoma 
• Reni M. -  Pancreas 
• Roila F. – Antiemetica 
• Santini D. - Metastasi ossee 
• Scagliotti G. – Mesotelioma 
• Tralongo - Lungosopravviventi 
• Tonini G. - Vie Biliari 
 
 
 
 
 
 

• Aschele C. - Retto e Ano 
• Ascierto P. - Melanoma 
• Barni S. - Tromboembolismo venoso 
• Barone C.- Stomaco 
• Beretta G. - Colon retto 
• Boccardo F.  - Prostata 
• Bracarda S. - Vescica 
• Brandes A. - Neoplasie cerebrali 
• Cartenì G. – Rene 
• Comandone A. - Sarcomi e GIST 
• Conte P.F. - Ovaio 
• Crino’ L. - Polmone 
• Daniele B. - Fegato 
• Danova M. – Tossicità ematopoietica 
• De Giorgi U.- Testicolo 
• Del Mastro L. - Fertilità  
• Delle Fave G - Neuroendocrini 
• Fazio N. - Neuroendocrini 

Milano, 2 febbraio 2018 

Associazione Italiana Oncologia Medica 





L’ obiettivo del nostro lavoro: 

                     I PAZIENTI 

Milano, 2 febbario 2018 

Associazione Italiana Oncologia Medica 
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www.aiom.it  
STUDI CLINICI 

http://www.aiom.it/


Per individuare studi clinici sia su 
criteri geografici, sia in base a 
caratteristiche come la sede del 
tumore o i farmaci utilizzati 
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