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Quesito relativo al documento di consenso 

 
In pazienti con carcinoma della mammella, esiste un assetto clinico-radiologico / anatomopatologico e 
un cutoff di T al di sopra del quale richiedere in automatico la determinazione dei fattori prognostici / 
predittivi ER, PgR, HER2 e Ki67, ai fini dell’eleggibilità ad un trattamento chemioterapico 
neoadiuvante?                                     
 

Statement su adesione a Linee Guida Nazionali e/o Internazionali sul tema 

 
Al momento attuale le Linee Guida AIOM suggeriscono che nelle pazienti con carcinoma mammario 
operabile (stadio I, II, IIIA) ma candidate a mastectomia dovrebbe essere presa in considerazione la 
possibilità di effettuare una terapia sistemica neoadiuvante, dopo attenta e puntuale valutazione in 
ambito multidisciplinare. 
Le Linee Guida NCCN precisano ulteriormente le indicazioni, suggerendo cautela e inappropriatezza in pz 
con lesioni multicentriche, pz con estesa malattia in situ e malattia invasiva non misurabile / definibile, pz 
con estensione del tumore scarsamente delimitabile, pz con tumori non palpabili o non valutabili 
clinicamente. 
Nella Raccomandazione della Rete Oncologica “Protocollo di campionamento con Core Biopsy e requisiti 
minimi di refertazione in tumori mammari da sottoporre a terapia medica primaria” del 5/09/2017 sono 
di nuovo specificati i pazienti candidabili a terapia neoadiuvante: trattasi di tumori operabili ma candidati 
a mastectomia stadio I, II o IIIA, tumori operabili conservativamente ma con caratteristiche biologiche di 
aggressività stadio II e IIIA, tumori localmente avanzati non operabili stadio IIIB e IIIC (per permettere di 
arrivare all’operabilità) e carcinoma infiammatorio. 
 
E’ attualmente in corso l’aggiornamento delle Linee Guida GIPAM 2018, con il quale sarà doveroso 
confrontarsi.  
 

Statement di consenso del Gruppo di Studio 

 
In seguito alla diagnosi radiologica e bioptica di carcinoma mammario infiltrante (B5b), avviare in 
automatico la determinazione dei fattori prognostici – predittivi nelle seguenti condizioni cliniche: 
 
Due possibili proposte: 
 
TUMORI di ISTOTIPO NST  e/ o di GRADO INTERMEDIO – ALTO;  
T> 2 cm, indipendentemente dallo stato linfonodale; 
T1-2, N1-2. 
 
Sono avviate ovviamente alla determinazione dei fattori prognostici – predittivi anche le pazienti con 
neoplasia mammaria localmente avanzata stadio IIIB e IIIC,  non operabile, Carcinoma infiammatorio e 
Mastite carcinomatosa in quanto  candidate a terapia primaria.  
 
Con l’esito dei fattori prognostici / predittivi, l’indicazione a un trattamento CT neoadiuvante va 
confermato in ambito multidisciplinare.  
 

Motivazioni ed eventuali commenti  

 
Il Documento di Consenso vuole fornire uno strumento pratico per un’attenta e rapida selezione di 
pazienti candidabili a CT neoadiuvante con i seguenti obiettivi: 

- Ottenere la conversione   mastectomia → chirurgia mammaria conservativa  
                                            e/o   dissezione ascellare → biopsia del linfonodo sentinella 



- Selezionare le pazienti per le quali l’efficacia clinica del trattamento neodiuvante (risposta clinica 
e risposta patologica) siano massimali 

- Individuare pazienti a prognosi peggiore resistenti o meno responsive, con residuo di malattia 
dopo CT neoadiuvante, eleggibili a ulteriori trattamenti adiuvanti (diversi da quelli utilizzati in fa-
se neoadiuvante) standard o sperimentali. 

 
Al momento mancano evidenze cliniche univoche su correlazione tra diametro / dimensione tumorale e 
gli outcome clinici più importanti dopo CT neoadiuvante: tasso di risposta patologica completa (pCR), 
sopravvivenza libera da ricaduta (RFS), sopravvivenza libera da recidiva locale (LRFS) e sopravvivenza 
globale (OS). 
Le Linee Guida Internazionali e Nazionali rinviano alla valutazione multidisciplinare. 
 
Da quanto emerge dalle metaanalisi sull’argomento, il tasso di Risposta Clinica Completa si riduce   
all’aumentare della dimensione del tumore, nei tumori Endocrinosensibili ER+, nei tumori di basso grado; 
aumenta invece nei tumori Endocrinoresistenti ER- (HER2+ HR- e TN) , nei G3 e dopo CT neoadiuvante 
con regimi  a base di antracicline e taxani. 
 
Gli effetti della CT neoadiuvante sulla de-escalation chirurgica sono maggiormente evidenti in donne con 
T di grandi dimensioni ≥ 20 mm e ≥ 50 mm, donne con adenopatie ascellari secondarie N+, donne con 
mastectomia programmata all’esordio, e dopo impiego di CT neoadiuvante a base di antracicline - taxani. 
 
Il valore prognostico invece della pCR dopo CT neoadiuvante (associazione tra pCR e gli outcome a lungo 
termine EFS e OS) è più forte nei sottotipi tumorali aggressivi: triplo negativi (TN) e HER2+ HR- (che 
ricevono trastuzumab). 
 
Pertanto la scelta dei criteri per avviare la determinazione dei fattori prognostici predittivi è stata guidata 
dalle condizioni clinico-anatomo-patologiche che potenzialmente possono trarre maggior beneficio 
globale da un trattamento CT neoadiuvante: 

- tumori operabili con paziente candidata alla mastectomia per rapporto sfavorevole tra dimen-
sione del tumore e dimensioni della mammella, per ricondurre la paziente ad un trattamento 
chirurgico di tipo conservativo; 

- tumori con stato linfonodale N+, per ridurre il carico tumorale e possibilmente convertire (in ca-
so di risposta clinico-radiologica) la dissezione ascellare in biopsia del linfonodo sentinella; 

- tumori triplo-negativi in cui esiste evidenza da uno studio randomizzato dell’impatto prognostico 
favorevole di un trattamento post-chirurgico con capecitabina in caso di non ottenimento della 
riposta completa patologica. 

 
Successivamente se durante il GIC pre-operatorio si decide per CT neoadiuvante, andrà verificato se 
ottemperati i requisiti del protocollo di campionamento (cioè: almeno due frustoli con tumore e check 
list diagnostica completa); in caso contrario si procederà ad integrazione. 
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