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Quesito relativo al documento di consenso 

 
In donne con carcinoma della mammella candidate a trattamento chemioterapico neoadiuvante, esiste 
un intervallo temporale ottimale tra la fine del trattamento chemioterapico e l’intervento chirurgico 
entro il quale è garantito un migliore outcome in termini di sopravvivenza libera da ricaduta e 
sopravvivenza globale?  
 

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

 
Al momento attuale nessuna linea guida stabilisce un intervallo ottimale tra fine del trattamento 
chemioterapico neoadiuvante ed intervento chirurgico su base scientifica. Le linee Guida Aiom 
suggeriscono un intervallo di 3-6 settimane dall’ultima infusione di farmaci non motivandolo con dati da 
studi clinici. 
 

Statement di consenso del Gruppo di Studio 

 
In una paziente con carcinoma della mammella, l’intervallo ottimale tra la fine del trattamento 
chemioterapico neoadiuvante e l’intervento chirurgico non è definibile con certezza. 
E’ consigliabile un intervallo che parta dalla fine della finestra neutropenica, che può variare da regime a 
regime, e che non superi le 2-3 settimane da questa. 
Si precisa che tale indicazione poggia su studi clinici retrospettivi non esenti da “bias”. 

 

Motivazioni ed eventuali commenti  

 
A fronte di un incremento del numero di donne che ricevono un trattamento chemioterapico 
neoadiuvante nella pratica clinica, non esiste al momento attuale una precisa indicazione relativamente 
all’intervallo tra la fine della chemioterapia e l’intervento chirurgico.  
Tale intervallo è operativamente critico poiché comprende fasi di rivalutazione multidisciplinare della 
paziente e pianificazione chirurgica in relazione ai risultati del trattamento. 
L’assenza di studi clinici sul tema si riflette nell’assenza di indicazioni forti da parte delle principali linee 
guida internazionali e nazionali. 
Le linee guida AIOM suggeriscono, al capitolo sul trattamento primario del tumore della mammella, un 
intervallo compreso tra le 3 e le 6 settimane dall’ultima somministrazione di farmaci. È peraltro senso 
comune che tale intervallo non debba protrarsi eccessivamente.  
Recentemente, alcune analisi retrospettive hanno messo in relazione l’intervallo tra la fine del 
trattamento chemioterapico adiuvante e l’intervento chirurgico con gli outcome clinici più importanti 
(remissione completa patologica -pCR, sopravvivenza libera da ricaduta-RFS, sopravvivenza libera da 
recidiva locale-LRFS, e sopravvivenza globale-OS). 
 
In sintesi: 

1) Sanford e coll. hanno valutato 1101 pazienti che avevano ricevuto trattamenti chemioterapici 
neoadiuvanti tra il 1995 ed il 2007 all’M.D. Anderson Cancer Center. Le pazienti sono state sud-
divise in tre gruppi basati sull’intervallo tra fine della chemioterapia e l’intervento chirurgico: ≤4 
settimane, 4-6 settimane e >6-24 settimane. L’analisi multivariata non ha evidenziato sostanziali 
differenze tra i tre gruppi in termini di RFS, LRFS e OS. Una “sensitivityanalysis” ha evidenziato 
una minore OS in pazienti operate oltre le 8 settimane dalla fine del trattamento chemioterapi-
co. 

2) Omarini e coll. hanno analizzato 319 pazienti che hanno ricevuto chemioterapia neoadiuvante 
tra il 1991 ed il 2015 presso la Divisione di Oncologia Medica dell’Ospedale di Modena. Le pa-
zienti sono state suddivise in due gruppi basati sull’intervallo tra la fine della chemioterapia e 
l’intervento chirurgico: ≤21 giorni e >21 giorni. In questo studio, le 61 pazienti operate in ≤21 
giorni hanno avuto una migliore sopravvivenza globale e sopravvivenza libera da eventi rispetto 



a quelle operate dopo >21 giorni (HR multivariato per >21 gg vs ≤21 gg; 3.13 e 2.87 per OS e RFS, 
rispettivamente, p = 0.03 e 0.01, rispettivamente). In un’analisi su pazienti operate >42 giorni 
dopo la fine della chemioterapia, le motivazioni di tale tempistica erano legate a tossicità, limita-
zioni “educazionali/logistiche” e necessità di ulteriori accertamenti nella maggior parte dei casi. 
Solo in una minoranza il ritardo era motivato dal protrarsi delle tossicità legate al trattamento. 
 

Al di là di questi due unici studi retrospettivi non esistono ulteriori dati pubblicati sull’effetto 
dell’intervallo tra la fine della chemioterapia neoadiuvante e l’intervento chirurgico in donne con 
carcinoma della mammella. 
 
Sulla base di tali evidenze si può affermare che: 
 

1) Un intervallo eccessivo può effettivamente compromettere RFS ed OS. 
2) Non è possibile stabilire una durata dell’intervallo che sia “evidencebased”. 
3) L’intervento non dovrebbe essere eseguito prima della prevista risoluzione delle tossicità da 

chemioterapici, in particolare quella ematologica. Questa tuttavia differisce nei programmi a 
somministrazione trisettimanale (es. FEC-docetaxel, EC-Docetaxel) rispetto a quelli in cui il trat-
tamento prima della chirurgia è il taxolo o il taxolo-carboplatino settimanale). 

4) Si suggerisce quindi un intervallo che non superi le 1-3 settimane dalla prevista risoluzione delle 
tossicità legate al trattamento. Ciò si traduce in regimi a riciclo trisettimanale in 4-6 settimane ed 
in quelli a riciclo settimanale in 2-4 settimane dall’ultima infusione di chemioterapici. 

 

Bibliografia  

 
1. Linee Guida AIOM 2017 e successivi aggiornamenti, disponibili sul www.aiom.it . 
2. Yoo TK, Moon HG, Han W, Noh DY. Time interval of neoadjuvant chemotherapy to surgery in 

breast cancer: how long is acceptable? Gland Surg. 2017;6: 1-3. 
3. Sanford RA, Lei X, Barcenas CH, et al. Impact of Time from Completion of Neoadjuvant 

Chemotherapy to Surgery on Survival Outcomes in Breast Cancer Patients. Ann Surg Oncol. 
2016;23: 1515-1521. 

4. Omarini C, Guaitoli G, Noventa S, et al. Impact of time to surgery after neoadjuvant 
chemotherapy in operable breast cancer patients. Eur J Surg Oncol. 2017;43: 613-618. 
 

 

http://www.aiom.it/

