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EPIDEMIOLOGIA



Incidenza

L'incidenza misura la frequenza statistica di una patologia, 

vale a dire quanti nuovi casi di una data malattia 

compaiono in un determinato lasso di tempo.



Non considerando i carcinomi cutanei, il carcinoma mammario 

è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un 

tumore maligno ogni tre (29%) è un tumore mammario. 



Nel 2016, in Italia, si sono ammalate di 

tumore al seno oltre 50 mila 

donne e 500 uomini (lo scorso anno 

le stime indicavano, rispettivamente, 48 

mila e 300).





Sede ….. 



In Italia vi sono differenze 

differenze tra macro-aree 

che confermano una 

maggiore incidenza 

al Nord (118,5 

casi/100.000 donne) 

rispetto al Centro (103,5 

casi/100.000 donne) e al 

Sud-Isole (94,4 

casi/100.000 donne.



Mortalità

È la prima causa di morte nelle diverse 

età della vita, rappresentando il 29% 

delle cause di morte oncologica 

prima dei 50 anni, il 21% tra i 50 e i 69 

anni e il 16% dopo i 70 anni.



Dagli anni Novanta si osserva una moderata, ma 

continua tendenza alla diminuzione della 

mortalità per carcinoma mammario (-1,4% per 

anno).



Sopravvivenza

La sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi, 

indipendentemente da altre comorbidità, è in 

moderato e costante aumento da molti anni.

Anche per la sopravvivenza sono presenti 

differenze geografiche tra le varie aree del Paese, 

sia pure in misura minore rispetto al passato, ma 

con la persistenza di una situazione più 

sfavorevole per le Regioni meridionali:

a 5 anni: 85-87% al Centro-Nord - 81% al sud



Prevalenza

La prevalenza è il rapporto fra il numero di eventi 

sanitari rilevati in una popolazione in un definito 

momento e il numero degli individui della 

popolazione osservati nello stesso periodo.



Complessivamente in Italia vivono 

692.955 donne che hanno 

avuto una diagnosi di 

carcinoma mammario



FATTORI DI RISCHIO





Fattori RR di k mammella Gruppo ad alto rischio

Età

Dislocazione geografica

> 10

5

> 50 a

Paesi industrializzati

Età al menarca 3 Menarca < 11 anni

Età alla menopausa 2 Menopausa > 54 anni

Età alla prima gravidanza 3 Primo figlio dopo 40 anni

Storia familiare

Pregressa malattia benigna

≥ 2 

4-5

Ca mammella in parenti 1°

Iperplasia atipica

Tumore mammella controlaterale > 4

Dieta 1.5 Dieta ricca di grassi saturi

Peso corporeo

Postmenopausa 2 Body mass index >35

Esposizione a radiazioni ionizzanti 3 Esposizione in età < 10 a

Assunzione di ormoni esogeni: 

Contraccettivi orali

1.24 Per più di 5 aa in donne < 20 a

HRT 1.35 Uso per ≥ 10 anni



Età

Il rischio di ammalare di carcinoma della 

mammella aumenta con l’aumentare 

dell’età.



Questa correlazione con l’età 

potrebbe essere legata al continuo e 

progressivo stimolo proliferativo 

endocrino che subisce l’epitelio 

mammario nel corso degli anni unito 

al progressivo 

danneggiamento del DNA e 

all’accumularsi di alterazioni 

epigenetiche con alterazione 

dell’equilibrio di espressione 

tra oncogeni e geni 

soppressori.

Età 



La curva di incidenza cresce esponenzialmente 

sino agli anni della menopausa (intorno a 50-55 

anni) e poi rallenta con un plateau dopo la 

menopausa, per poi riprendere a salire dopo i

55 - 60 anni.



Una lunga durata del 

periodo fertile, con 

un menarca precoce 

ed una menopausa 

tardiva; la 

nulliparità, una prima 

gravidanza a termine 

dopo i 30 anni, il 

mancato 

allattamento al seno.

Fattori riproduttivi



Aumento del rischio

nelle donne che 

assumono terapia 

ormonale 

sostitutiva 

durante la 

menopausa; 

aumentato rischio 

nelle donne che 

assumono 

contraccettivi orali.

Fattori ormonali



L’elevato 

consumo di 

alcool e di 

grassi animali

ed il basso 

consumo di 

fibre vegetali
sembrerebbero 

essere associati ad 

un aumentato 

rischio di carcinoma 

mammario.

Il fumo, attivo e 

passivo.

Fattori dietetici e metabolici 



Stanno inoltre assumendo 

importanza la dieta e i 

comportamenti che conducono 

all’insorgenza di obesità e di 

sindrome metabolica. 

Fattori dietetici e metabolici 



L’obesità è un fattore di rischio riconosciuto. 

Fattori dietetici e metabolici 



Pregressa radioterapia: a 

livello toracico e specialmente 

se prima dei 30 anni d’età e 

precedenti displasie o neoplasie 

mammarie.



- la gravidanza prima dei 20 anni diminuisce 

sensibilmente il rischio di ca mammario

- la nulliparità e la gravidanza dopo i 30 anni sono

associate con un raddoppiamento del rischio

- gli eventi abortivi non conferiscono una

riduzione del rischio

Gravidanza



Familiarità ed ereditarietà
Anche se la maggior parte di carcinomi mammari 

sono forme sporadiche, il 5 - 7% risulta 

essere legato a fattori ereditari.

15% - 20%

5% – 7%

Sporadico 

Familiare 

Ereditario



Alcuni geni (geni oncosoppressori mutati) predispongono a 

questo tipo di tumore: sono il BRCA1 e il BRCA2.

Le mutazioni di questi geni sono responsabili 

del 50 % circa delle forme ereditarie di cancro 

del seno e dell'ovaio.



Questi geni normalmente controllano la 

proliferazione cellulare e regolando la 

moltiplicazione delle cellule riparano tratti 

cromosomici danneggiati, assicurando che il 

patrimonio genetico venga trasmesso intatto 

da una cellula alla cellula figlia. 

Nel caso in cui si ereditino da uno dei due genitori 

versioni alterate (mutate) di questi geni, viene 

perso il normale controllo che essi operano. 



Tumori ASSOCIATI AL BRCA-1: RISCHIO CUMULATIVO

Cancro al seno 45% - 65%*

(spesso con insorgenza precoce)

Recidive controlaterali   40% - 60 %

Cancro ovarico 20% - 40%

*nella popolazione generale: 5 - 7%



Cancro al seno

25% - 40%

Mammella maschile

6%

Cancro ovarico

10% - 20%

Tumori ASSOCIATI AL BRCA-2: RISCHIO CUMULATIVO



CONSULENZA 

GENETICA



CONSULENZA GENETICA: FASE PRELIMINARE

Si rivolge alle pazienti già affette da k mammella:

- raccolta di informazioni su parenti di I e II grado
(scheda autocompilata)

- valutazione della probabilità di mutazione
(modelli statistici computerizzati)

se probabilità > 10%* consulenza pre-test



CONSULENZA GENETICA: CONSULENZA PRE-TEST

• Si forniscono nozioni di genetica di base

• Si discutono gli aspetti tecnici e i limiti del test 

genetico

• Si discutono le implicazioni del test

Segue un periodo di riflessione di alcune settimane 
durante le quali il soggetto decide se effettuare il test



Rischi e limitiBenefici

Test genetico

- Identificazione dei soggetti ad 

altro rischio

- Identificare i soggetti non portatori 

in famiglie con mutazione 

sconosciuta

- Identificazione precoce e strategie 

di prevenzione

- Diminuzione dell’ansia

- Non tutte le mutazioni possono 

essere riconosciute

- Rischio di cancro sporadico

- Efficacia degli interventi non 

provata

- Effetti psicosociali ed economici



LO SCREENING



Screening

Lo screening è una attività 

diagnostica organizzata e 

periodica rivolta a donne 

asintomatiche al fine di 

effettuare una diagnosi di 

ca. mammario in stadio 

precoce e di offrire 

trattamenti adeguati con 

l’obiettivo di ridurre la 

mortalità da k mammario.

Attivo in Veneto e gratuito 
per donne 50 – 69 aa 



Screening mammografico

Riconoscimento tumori in fasi più precoci

Interventi demolitivi Sopravvivenza



Screening

Gli esami clinici e strumentali hanno, 

nell’ambito dello screening per carcinoma 

mammario nella popolazione generale, le 

indicazioni sotto riportate:

- Autopalpazione: non evidenza di 

efficacia nello screening



- Valutazione clinica 

della mammella: non 

evidenza di efficacia 

nello screening



Ecografia- : non evidenza di 

efficacia nello screening. 

Non è nota al momento la 

quantificazione degli effetti collaterali 

negativi derivanti dall’applicazione 

dell’ecografia mammaria allo 

screening (falsi positivi, aumento 

degli interventi chirurgici per 

overdiagnosis)



- Rx - mammografia bilaterale: è tuttora ritenuto il 

test più efficace di screening



Screening del carcinoma mammario

• l’incidenza del K mammario è tale da giustificare

l’attuazione di un programma complesso e costoso

• consente una riduzione della mortalità del 30 -

50% nella fascia di età 50-69 anni

• il test diagnostico scelto – mammografia - è 

accettabile, innocuo ed efficiente, viene eseguita 

ogni 2 anni



Mammografia

Sensibilità

In analisi retrospettive la sensibilità della

mammografia risulta:

58-83% < 49 anni

77-92% 50-59 anni

81-97% > 60 anni



Esami di secondo livello



Mentre vi è un generale accordo 

circa l’utilità di eseguire lo 

screening mammografico nella 

fascia d’età 50-69 anni, rimane 

aperto il dibattito relativo alle 

altre fasce d’età (in particolare 

quella 40-49 anni ma anche in 

quella ≥ 70 anni) e circa la 

cadenza ottimale.

Screening: per quali fasce d’età, 

con che frequenza ……….?







ISTOLOGIA



Classificazione istologica

La classificazione anatomo-patologica del tumore della 

mammella prevede vari tipi istologici …..



Prognosi peggiore per il comedonico

ed il micropapillare G3

Nel 99 % non diventa infiltrante, non è un precursore





Classificazione molecolare-profiligenici

Il carcinoma della mammella è una malattia eterogenea e 

pazienti con tumori apparentemente simili per caratteristiche 

clinico-patologiche possono presentare un decorso clinico diverso.



In seguito alle indagini di biologia 

molecolare sono stati individuati 

quattro sottotipi di carcinomi invasivi:

“Luminal A” (68 %)

“Luminal B” (14 %)

“HER2” (Human Epidermal Receptor –

proto oncogene amplificato) (5%)

“Basal like” (13 %)

Classificazione molecolare – profili genici



CLASSIFICAZIONE



Classificazione secondo il sistema TNM

L’estensione della malattia viene 

descritta con criteri classificativi 

tradizionali ed il sistema TNM è il più 

frequentemente adottato.

Dal gennaio 2010 è in uso il sistema di 

classificazione TNM rivisto dall’American 

Joint Commitee on Cancer.



Tumor

Nodules

Metastasis





Esame istologico sullo specimen

- Classificazione patologica pTNM

- Classificazione istopatologica: istotipo, grading, 

invasione vasi linfatici ed ematici, margini 

chirurgici

- Fattori predittivi: ER, PgR, Her-2

(amplificazione)

- Fattori prognostici: grading, invasione vascolare, 

Ki67, p53



Fattori prognostici 

e predittivi

I fattori prognostici sono 

correlati alla prognosi 

della paziente (alla 

sopravvivenza) mentre i fattori 

predittivi alla eventuale 

efficacia di un 

trattamento antitumorale.



Fattori prognostici e predittivi

- Dimensioni del tumore;

- Stato dei linfonodi ascellari;

- Grado istologico;

- Attività proliferativa (Ki67);

- Tipo istologico;

- Invasione vascolare;

- Stato di HER-2;

- Stato dei recettori ormonali;

- Età della paziente 
(< 35 anni: prognosi peggiore)



STADIAZIONE



Accertamenti pre-chirurgici

• Anamnesi

Esam• e obiettivo e stadiazione TNM

• RX torace

Ecografi• a epatica

• Scintigrafia ossea

Es• . ematochimici (markers tumorali CEA e CA 15-3)



CHIRURGIA



Biopsia incisionale, 

biopsia escissionale

e tumorectomia

Con il termine 

“biopsia” si intende 

l’asportazione di 

frammenti di tessuto. 



Biopsia su Mammo-rep



Consiste nell’asportazione 

di una porzione di tessuto 

mammario comprendente il 

tumore, con un adeguato 

margine (secondo molti 

autori non inferiore ad 1 

centimetro) di parenchima 

mammario circostante, 

macroscopicamente sano.

Wide resection



Quadrantectomia 

Si intende l’asportazione di 

un ampio settore di ghiandola 

mammaria con la cute 

soprastante e la sottostante 

fascia del muscolo pettorale. 

Tale intervento, descritto per 

la prima volta negli anni ’70 

da Umberto Veronesi e 

collaboratori, prevede 

l’asportazione di una 

porzione di ghiandola 

insieme ai dotti che 

provengono dalla regione 

in cui si sviluppa la 

neoplasia.





1981: Veronesi et Al. dimostrarono che la prognosi

pazienti con tumori di diametro inferiore a 2 cm 

sottoposte a:

Verso la chirurgia conservativa

QUA + DA + RT a dosi 

adeguate (60 Gy)

mastectomia secondo

Halsted

Veronesi U, Saccozzi R, Del Vecchio M et al. Comparing radical mastectomy with 

quadrantectomy, axillary dissection and radiotherapy in patients with small cancers of the breast.

N Engl J Med 1981; 305: 6-11.

…… era equivalente

Vs



EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA DEL CARCINOMA 

MAMMARIO

mastectomia radicale (Halsted)

mastectomia radicale modificata (Madden)

QUA + DA + RT

ampia tumorectomia + DA + RT

ampia tumorectomia + LFN

sentinella ± DA + RT

1890

1960

1980

1985

1995







LINFONODO SENTINELLA  
Il diametro del tumore è 

direttamente correlato al 

coinvolgimento dei lfn

ascellari.

Nelle pazienti con tumori di

diametro inferiore a 2 cm e 

con lfn sentinella negativo, la 

probabilità di metastasi ad 

altri linfonodi è inferiore al 2 

%

Nella gran parte delle pazienti 

si può evitare la dissezione 
ascellare 





La tecnica del linfonodo sentinella

1. Evita la linfadenectomia nelle pz. N -

2. Permette di studiare approfonditamente il

linfonodo sentinella alla ricerca di foci

micrometastatici per selezionare le “vere” pz. N -



Galeno, partendo da 

una teoria Ippocratica 

che vedeva il 

cancro della 

mammella come 

malattia sistemica, 

consigliava 

l’asportazione della 

mammella malata e 

successivamente 

prescriveva diete 

specifiche. 



Sebbene la chirurgia conservativa rappresenti da circa 3 
decenni lo “standard of care” per le donne con cancro della 

mammella ad oggi la mastectomia rimane come 
indicazione oncologica nel 20-25% dei casi







Carcinoma della mammella: linee guida per la chirurgia

2a opzione: Quadrantectomia + LFS/DA

> 3 cm 1a opzione: Chemio preop. x 6

Qua + DA

su mammella

su mammella

T chirurgia RT

< 1 cm

≤ 1 ≤ 3 cm

^Tumorectomia + °LFS/ *DA

1a opzione: Tumorectomia + LFS/DA

RT su

mammella

^ asportazione con sezione in tessuto sano peritumorale

• dissezione ascellare

° linfonodo sentinella

2a opzione: mastect. rad. modificata

Chemiot. postop.





CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA



La chirurgia ricostruttiva è una tappa fondamentale del 

processo terapeutico che conduce alla guarigione completa, 

fisica e psichica.

La fase ricostruttiva è finalizzata a ricreare la forma 

della mammella mastectomizzata utilizzando 

tessuto autologo o inserendo materiale 

protesico in silicone.





Ricostruzione con 
ESPANSORE - PROTESI



La membrana biologica protegge la protesi in 

silicone dalla formazione della capsula, 

consentendo di posizionare il device sopra 

il muscolo Gran Pettorale ed ottenendo 

un risultato estetico molto più naturale e 

simmetrico. 

Matrici biologiche



Mastectomia bilaterale nipple-sparing in 
ca mammella sin,  BRCA1 +









▪ CHEMIOTERAPIA

▪ RADIOTERAPIA

▪ ORMONOTERAPIA

▪ TERAPIA TARGET

TERAPIE ADIUVANTI



La  terapia  adiuvante  è  un  trattamento  che  

viene  somministrato dopo l'atto terapeutico 

principale (in genere chirurgia) in assenza di 

qualsiasi sospetto che vi siano dei residui di 

malattia.



EVOLUZIONE DELLA TERAPIA DEL CARCINOMA 

MAMMARIO

Terapie Mediche Chirurgia

Nessuna Mastectomia radicale

Terapia

adiuvante

Chirurgia 

conservativa



CHEMIOTERAPIA



CONCETTO DI CHEMIOTERAPIA

ADIUVANTE POST-CHIRURGIA

Somministrazione per via sistemica di

un trattamento dopo terapia 

locoregionale ottimale che abbia 

ottenuto il controllo del focolaio 

neoplastico primario



RAZIONALE DELL’UTILIZZO DELLA 

CHEMIOTERAPIA ADIUVANTE

- Distruggere le micrometastasi presenti nel:

-75% delle pz con LFN+

-20-30% delle pz con LFN-

- La frazione di crescita delle micromts è >

rispetto alle masse tumorali clinicamente

evidenti

- L’efficacia dell’adiuvante si riduce se si allunga

l’intervallo tra intervento e CT e se le dosi sono

ridotte



CHEMIOTERAPIA ADIUVANTE

Regole generali

- Durata di 6-8 mesi (6-8 cicli di trattamento)

- 1- 4 settimane dopo il trattamento loco-regionale

- Polichemioterapia superiore a monochemioterapia



ORMOTERAPIA



Postmenopausa

Antiestrogeni

oppure 

Antiaromatasici

Aromatasi periferica

Premenopausa

GnRH •

analoghi

oppure

Ovariectom• ia

in associazione con

Antiestrogeni

Attuali strategie di ormonoterapia adiuvante



L’espressione degli ER è altamente predittiva della

risposta all’ormonoterapia:

ER+ PgR+

ER-PgR-

ER- PgR+/ 
ER+ PgR-

Frequenza

Risposta



Il meccanismo di azione di tali sostanze consiste nell’im-

pedire che l’estrogeno si combini con le cellule tumorali e 

ne stimoli la crescita.

L’antiestrogeno può essere attivo sia in donne in pre che 

in postmenopausa.

Antiestrogeni



Efficacia della terapia adiuvante con

antiestrogeni (Tamoxifene)

- durata ottimale = 5 anni (20 mg/die)

- protegge anche nei 5 anni successivi alla sospensione

- efficacia indipendente da età, stato menopausale e 

linfonodale e associazione con CT



Postmenopausa

Antiestrogeni

oppure 

Antiaromatasici

Aromatasi periferica

Premenopausa

• GnRH 

analoghi

oppure

• Ovariectomia

in associazione con

Antiestrogeni

Attuali strategie di ormonoterapia adiuvante



L'aromatasi è presente nelle cellule della granulosa dei 

follicoli ovarici, e, in modo meno rilevante, nel grasso 

sottocutaneo, nel fegato e nel muscolo. 

La produzione di estrogeni nelle donne in postmenopausa

è da ascrivere quasi completamente all'azione 

delle aromatasi periferiche (non ovariche). Un ruolo 

determinante è svolto in questo senso dalle aromatasi del 

grasso sottocutaneo. 

Gli inibitori dell'aromatasi inibiscono o inattivano 

l'enzima aromatasi, determinando la soppressione 

totale della sintesi di estrogeni, in particolare nelle 

donne in postmenopausa.

Inibitori dell’Aromatasi (Exemestane, Anastrozolo)



Postmenopausa

Antiestrogeni

oppure 

Antiaromatasici

Aromatasi periferica

Premenopausa

GnRH• /LhRh

analoghi

oppure

Ovariectom• ia

in associazione con

Antiestrogeni

Attuali strategie di ormonoterapia adiuvante



Efficacia della terapia adiuvante con Analoghi dell’LHRH
(Goserelin, Triptorelina)

Sono sostanze che inibiscono la produzione degli estrogeni 

da parte delle ovaie con conseguente blocco del ciclo 

mestruale (ablazione o soppressione ovarica).

Nelle donne in età pre-menopausale

l’ablazione ovarica consente di 

abbassare i livelli di estrogeni e di 

indurre una menopausa temporanea, 

contribuendo quindi a bloccare la 

crescita delle cellule tumorali.



TERAPIA ‘TARGET’



Le terapie mirate o ‘target’ o a bersaglio molecolare sono 

chiamate intelligenti perché colpiscono selettivamente 

uno specifico ‘bersaglio’ e bloccano esclusivamente le 

cellule tumorali che ne sono portatrici, risparmiando in 

questo modo le cellule sane in cui il bersaglio è assente. 

Possono essere trattati con queste terapie solo i tumori 

della mammella che esprimono sulle proprie cellule i 

recettori HerbB2 a cui normalmente si lega un fattore di 

crescita che induce la replicazione delle cellule bersaglio.



Efficacia della terapia adiuvante
con Terapia Target

Il Trastuzumab agisce unicamente sui carcinomi della 

mammella che presentano in grande eccesso un recettore 

chiamato HER 2.

Nel carcinoma mammario il Trastuzumab è in grado di 

ridurre il rischio di recidiva dopo il trattamento chirurgico. 

Herceptin può essere utilizzato in combinazione con altri 

farmaci anche per il trattamento di carcinomi mammari in 

stadio avanzato, recidivante o diffuso ad altri organi.



RADIOTERAPIA



• indicata sempre dopo chirurgia conservativa per ca 

infiltrante o in situ e in pz con > 4 lfn ascellari +

• l’omissione aumenta il rischio di recidiva locale

• Indicata nella paz. con tunore T 3 - 4 indip. dallo stato lfn

• dose: di 50 Gy in 25 sedute su tutta la mammella + 

sovradosaggio di 10-30 Gy sul letto tumorale (boost)

Radioterapia



La scelta della terapia

NEOADIUVANTE

ADIUVANTE

TERAPEUTICA/PALLIATIVA



TERAPIA ADIUVANTE

Il trattamento sistemico adiuvante va •
preso in considerazione in base a 
quelli che vengono definiti fattori 
prognostici e/o predittivi e allo 
stadio della malattia

La paziente è quindi  • «libera» da 
malattia macroscopica ma con 
presumibile malattia microscopica

• L’obiettivo principale è la riduzione 
del rischio di recidiva e di 
conseguenza la sopravvivenza



FATTORI PROGNOSTICI E PREDITTIVI



SOTTOTIPI TUMORALI

LUMINAL A: ER+, HER2-, basso 
grado, basso Ki67

LUMINAL B: ER+, HER2-(+),spesso 
alto grado, elevato Ki67

BASAL-LIKE: ER-, PgR-, HER2-

HER2+: amplificazione del gene



Non una ma diverse malattie.…..eterogeneità !!
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CARATTERIZZAZIONE BIOLOGICA





TERAPIA 

NEOADIUVANTE



TERAPIA NEOADIUVANTE: quando….

La terapia sistemica neoadiuvante trova indicazione, come 

trattamento iniziale: 

• Nella strategia terapeutica delle forme localmente avanzate 

inoperabili (stadio IIIB-IIIC) e del carcinoma infiammatorio 

(cui seguirà, ove possibile, la chirurgia e/o radioterapia). 

• Nei tumori operabili (stadio I-II-IIIA), ma candidati a 

mastectomia, al fine di aumentare le possibilità di chirurgia 

conservativa nei casi in cui non risulti effettuabile alla 

diagnosi. 

• Per testare la sensitività del tumore al trattamento.



Quando trattare ?

Sulla base dei dati disponibili è indicato offrire la CT a  

tutte le pazienti a rischio intermedio/alto secondo le

Linee guida di Saint Gallen

TERAPIA NEOADIUVANTE: quando….





CLASSIFICAZIONE MOLECOLARE E TERAPIA

LUMINAL A (chiara  ormonoresponsività): ormonoterapia

LUMINAL B  (non chiara  ormonoresponsività): 
ormonoterapia +/- chemioterapia in base ad altri fattori 
prognostici.

BASAL LIKE (TNBC):  chemioterapia

TUMORI HER 2 overespresso: terapia antiHer 2 e di 
solito chemioterapia e a seguire ormonoterapia se 
anche recettori positivi



TERAPIA ADIUVANTE/NEOADIUVANTE SISTEMICA

• ORMONOTERAPIA: solo malattia RO positiva

• CHEMIOTERAPIA: prevalentemente malattia RO 
negativa, HER2 positiva ma anche casi selezionati 
RO positivi

• TERAPIA ANTI-HER2: solo malattia HER2 positiva



Quali farmaci ……

ORMONOTERAPIA: • Tamoxifene, Inibitori delle 
aromatasi, LH-RH analoghi

CHEMIOTERAPIA: • Antracicline e/o Taxani, 
Ciclofosfamide, Metotrexate, Platino

TERAPIE anti HER• 2: Trastuzumab, Pertuzumab



Grazie …..


