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Caratteristiche prognostiche normalmente valutate in sede 
multidisciplinare:

Diametro
Grado istologico
Stato linfonodale
Caratteristiche prognostico-predittive
Recettore degli Estrogeni e del progesterone 
HER-2
Ki67



1° TOPIC: MULTIFOCALITA’

2° TOPIC: ETEROGENEITA’ TUMORALE



Manca una definizione universalmente accettata

Numero limitato di studi che la trattano 
(problema anatomo-patologico)

RM

Modifica trattamento 
chirurgico-oncologico

Impone da parte del patologo un 
attenta analisi del pezzo

MULTIFOCALITA’
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“Unifocale” : 1 solo focolaio di tumore infiltrante, 
associato o meno ad una componente in situ

“Multifocale” multipli focolai ben delimitati di 
tumore invasivo separati l’uno dall’altro da tessuto 
normale, lesioni benigne o carcinoma in situ, 
indipendentemente dalla distanza tra i focolai

“Diffuso” o a ragnatela



Solo componente infiltrante

Unifocali  62%
Multifocali 24% 
Diffusi 5%

Componente infiltrante + in situ

Unifocali  48%
Multifocali 25% 
Diffusi 20%

574 carcinomi







875 consecutive cases of breast carcinomas

Tot et al. Patholog Res Int. 2010 Nov 3

MULTIFOCALITA’ E CORRELAZIONE 
CON ALTRI FATTORI PROGNOSTICI

I tumori multifocali e diffusi mostrano più
frequentemente presenza di metastasi linfonodali

I tumori multifocali sono frequentemente HER2 positivi



Pekar et al. Cancer 2013; 119:1132-9

MULTIFOCALITA’ E CORRELAZIONE 
CON SOTTOTIPI MOLECOLARI

HER2 positive Luminal A



Attento esame anatomo-patologico 
del pezzo operatorio e 

correlazione stretta con i dati 
radiologici

& Il patologo deve ricevere le informazioni dettagliate sui dati
radiologici  prima di iniziare l’esame del pezzo operatorio  

& Il patologo deve analizzare il pezzo operatorio tenendo conto 
delle correlazioni radio-istologiche  

& La causa più frequente di errori diagnostici è dovuta alla 
mancata correlazione radio-istologica.  

& Le lesioni che maggiormente presentano discordanza radio-
istologica sono rappresentate dal carcinoma in situ di basso 
grado, carcinoma in situ micropapillare e dal carcinoma 
lobulare Tot and Tabar, Virchows Arch 2011



ESAME MACROSCOPICO DEL PEZZO
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ESAME MACROSCOPICO DEL PEZZO



Studi di correlazione radio-istologica
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ETEROGENEITA’ TUMORALE

Il tumore della mammella, apparentemente clonale, è in 
realtà composto  da una popolazione di cellule  che oltre 
alla mutazione genetica comune possiede alterazioni 
genetiche specifiche 

Nat Rev Cancer 2011; 11: 450–57.
Science 2008; 322: 1377–80.
Nature 2010; 464: 999–1005.
Nature 2009; 461: 809–13.
J Pathol 2010; 220: 562–73.

Causa principale: l’instabilità genetica delle cellule 
tumorali

Lancet Oncol. 2012 Apr;13(4):e178-85.



ETEROGENEITA’ INTRATUMORALE

Beerman et al. 1991, 

Meyer and Wittliff1991, 

Ferno et al. 1992, 

Romain et al. 1994, 

Paradiso et al. 1995, 

Visscher et al. 1995, 

Bergers et al. 1996

Assailly et al. 1999

Riproducibilità del dato 

Core-biopsy/pezzo operatorio
Tumore primitivo/metastasi
Tumore primitivo /recidiva
Tumore primitivo/tumore sottoposto 
a trattamento neoadiuvante 



Lancet Oncol. 2012 Apr;13(4):e178-85.

Riproducibilità del dato: 
Tumore primitivo /recidiva
Tumore primitivo/tumore sottoposto a 
trattamento neoadiuvante 

L’informazione circa il tipo di eterogeneità tumorale 
diventerà sempre più cruciale per una terapia 

personalizzata



ETEROGENEITA’ TUMORALE

Attenzione: non basta una singola core biopsy 
per avere informazioni sufficienti 

sull’eterogeneità tumorale 



MULTIFOCALITA’
ETEROGENEITA’ TUMORALE

110 multifocal cancers



1) Analisi di Istotipo, grado e fattori prognostico-predittivi
2) Classificazione  a seconda dell’immunofenotipo:
a) Nielsen
b) St. Gallen 2011
c) Sotiriou



16 su 110 carcinomi  (14.6%) presentavano un’ eterogenietà in 
termini di istotipo fra i diversi foci

6 su 110 carcinomi  (5.5%) presentavano un’ eterogenietà in 
termini di grado istologico fra i diversi foci

10-12% delle pazienti presentavano sottotipi molecolari diversi 
nella stessa mammella
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CONCLUSIONI

La modalità di crescita del tumore mammario ha un peso 
prognostico

La modalità di crescita del tumore mammario  viene 
stabilita grazie ad una stretta correlazione radio-
istologica

L’eterogeneità intratumorale deve sempre essere presa 
in considerazione dal teem multidisciplinare prima di 
impostare una corretta terapia, soprattutto 
neoadiuvante e nella valutazione delle recidive



Gli incontri multidisciplinari sono essenziali per guidare il patologo nella 
corretta interpretazione diagnostica della lesione

L’interdisciplinarietà sta inevitabilmente diventando il nuovo GOLD 
STANDARD nella diagnosi e nel management dell’early breast carcinoma.





Grazie a tutti per 
l’attenzione!


