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TITOLO: Trattamento dopo chemioterapia primaria o neoadjuvant chemotherapy (NAC)

MODALITÀ DI LAVORO
Gli appartenenti al gruppo sono stati identificati e invitati a partecipare sulla base di una loro
disponibilità e riconosciuta esperienza dal board di Senonetwork.
Gli specialist hanno provveduto a identificare e valutare la letteratura di maggior rilievo
sull’argomento in rapporto alle singole specialità.
Ogni sottogruppo di specialisti di settore ha elaborato un testo in relazione alla letteratura valutata
e, dopo discussione collegiale, si è concordato di formulare un decalogo di rapida consultazione sui
punti salienti, presentato in occasione di una riunione plenaria di Senonetwork.
Prima dell’elaborazione del testo conclusivo
sulle basi di
questo “decalogo” è
avvenuta una discussione tra i vari componenti ai fini di una condivisione delle principali indicazioni.
È stato elaborato poi un testo con una condivisione della stesura finale da parte dei collaboratori
che hanno partecipato ai lavori.
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La Chemioterapia primaria o Neoadjuvant Chemotherapy (NAC) si è velocemente e
progressivamente diffusa negli ultimi anni, soprattutto in donne giovani. Viene utilizzata oggi in oltre
il 10% delle donne con cancro della mammella a scopo sia citoriduttivo che curativo. Tale approccio
consente una valutazione “in vivo” della sensibilità al trattamento attuato, favorendo la conoscenza
scientifica su biologia, prognosi e trattamenti; permette una migliore attuazione della fase chirurgica
nonché una occasione di fruttuosa collaborazione multispecialistica. L’impiego della chemioterapia
primaria ha ormai ottenuto il consenso della comunità scientifica e riveste un ruolo consolidato nel
management del tumore della mammella.
Le pazienti candidate a chemioterapia primaria rappresentano attualmente un gruppo eterogeno e
pertanto differenti sono i risultati in termini di conversione in operabilità, conservazione del seno,
percentuale di risposta completa in rapporto anche ai diversi schemi terapeutici somministrati e alla
sensibilità della malattia.
In particolare, nelle donne con tumore mammario operabile alla diagnosi, scopo di questo approccio
è raggiungere la Risposta Patologica Completa (pCR) prima dell’intervento chirurgico in quanto essa
è associata ad un aumento della sopravvivenza e del tempo libero da malattia. Candidati ideali a tal
fine risultano essere alcuni tipi di tumori quali i tripli negativi, gli Her2 positivi e i Luminal B ad alto
indice proliferativ/PGRnegativi. Non altrettanto evidente sembra essere la correlazione tra Risposta
Completa e sopravvivenza nelle pazienti Luminal A e ER+/Her2+.
Ulteriore obiettivo della NAC è la riduzione della massa tumorale al fine di diminuire l’aggressività
dell’intervento chirurgico a livello mammario e ascellare come convertire la mastectomia
programmata alla diagnosi in un intervento chirurgico di tipo conservativo con ottimale risultato
estetico oppure effettuare la sola biopsia del linfonodo sentinella in luogo di una linfoadenectomia
ascellare radicale. Donne con neoplasie non candidabili alla conservazione mammaria (ad esempio
con malattia multicentrica) ma con sottotipi molto responsivi alla NAC potrebbero essere
considerate idonee per tale procedura dopo discussione multidisciplinare e usufruire di
mastectomie conservative con ricostruzione immediata (Skin o Nipple Sparing Mastectomy). Inoltre,
talvolta, l’anticipazione della terapia sistemica in sottogruppi bio-patologici più aggressivi, può
ridurre il rischio di ritardo nell’attuazione di terapie adiuvanti a causa di possibili complicanze più
frequenti dopo interventi ricostruttivi più complessi.
Infine nelle pazienti con malattia localmente avanzata inoperabili, unica categoria cui inizialmente
era riservato questo approccio, lo scopo della NAC è rendere possibile l’opzione chirurgica.
Numerose sono le problematiche che i differenti componenti del team multidisciplinare si trovano
a dover affrontare e per questo motivo si è pensato di mettere a fuoco un percorso
comportamentale sulla base delle attuali evidenze di letteratura e documenti di consenso e/o linee
guida di società specialistiche coinvolte in questo approccio.
Punto 1
Nessun caso di chemioterapia primaria dovrebbe essere intrapreso, senza una formale
discussione e approvazione all’interno del Meeting Multidisciplinare di un Centro di Senologia.
L’indicazione ad un trattamento chemioterapico primario scaturisce dalla discussione del caso nel
team multidisciplinare.
Le pazienti candidate ad un trattamento chemioterapico primario necessitano un’accurata messa a
punto della situazione pre-trattamento clinica e strumentale.
Il gruppo chirurgico di riferimento deve avere una consolidata collaborazione con i radiologi, sia per
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l’analisi iconografica della fase diagnostica, sia per determinare tempi e modalità di localizzazione
dell’area tumorale nel probabile caso di una risposta maggiore.
Tutti gli specialisti coinvolti nel processo decisionale devono collaborare ai fini della miglior
definizione dell’iter terapeutico del caso.
L’equipe chirurgica che si accinge a trattare donne candidate ad una Chemioterapia neoadiuvante
deve avere esperienza di trattamenti chirurgici complessi come quelli oncoplastici e quelli delle
mastectomie conservative con ricostruzione o lavorare in stretta collaborazione con i chirurghi
plasti
Appare inoltre opportuno considerare di routine il supporto dello psico- oncologo per valutare
l’effettiva compliance della paziente ad un trattamento che pospone l’approccio chirurgico e
prevede la convivenza con il tumore per un certo numero di mesi prima dell’exeresi.
Punto 2
Una consulenza pre-trattamento per la conservazione della fertilità deve essere offerta a tutte le
donne in età fertile
Il trattamento per la preservazione della funzionalità ovarica va discusso con tutte le pazienti prima
dell’inizio della chemioterapia e vanno considerate le diverse opzioni anche sulla base del tempo
necessario per attuarle.
Punto 3
Una stadiazione pre-trattamento (con TC total body e scintigrafia ossea) è sempre da attuare nei
casi giudicati ad alto rischio in base ai parametri clinici, biologici e radiologici (tripli negativi)
La PET non è considerabile come metodica standard.
Sebbene non siano ancora disponibili studi ampi e multicentrici per definire quali sottogruppi di
pazienti (stadio IIA, IIB, III) beneficino di tale metodica, la PET può essere utile nel carcinoma
infiammatorio, nei casi dubbi alla TC total body e nei casi giudicati ad alto rischio di metastasi.
Uno studio prospettico in pazienti allo stadio IIB-III, nella malattia > 3cm, ha mostrato una sottostima
del coinvolgimento linfonodale locoregionale.
Punto 4

-

Il Centro di Senologia, che prende in carico la paziente, deve effettuare una revisione del
materiale cito-istologico se eseguito altrove.

-

Il campionamento micro-istologico pre-trattamento deve essere adeguatamente
rappresentativo della lesione/lesioni.

È indispensabile disporre di un campionamento adeguato in termini qualitativi e quantitativi ai fini
di una corretta definizione e refertazione delle caratteristiche bio-patologiche e morfologiche della
neoplasia.
Ai fini di disporre di referti uniformi, il Gruppo di Lavoro ha ritenuto opportuno riferirsi al documento
approvato dai patologi del Gruppo Italiano di Patologia Mammaria (GIPaM) 2015-16 del quale si
riportano di seguito i punti specifici al tema trattato.
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Requisiti della Refertazione su Core Biopsy prima del Trattamento Neoadiuvante
1. Il Patologo deve ricercare notizie cliniche e precise riguardo alla sede e alle dimensioni della
lesione/i accompagnate da copia dei referti strumentali (Mx, Eco, RM).
2. È necessario che vi sia almeno un core/cm di tumore e in caso dei tumori > 2 cm i prelievi
vanno eseguiti in aree diverse del tumore: se il trattamento viene deciso dopo l’esito
istologico della core biopsy e si ha a disposizione un solo frustolo, ripetere i prelievi prima
del trattamento, per avere più materiale a disposizione (i motivi sono riconducibili alla
eterogeneità della lesione e al fatto che, in caso di risposta patologica completa, la core
biopsy rimane l’unico materiale che si ha a disposizione (1)
3. I frustoli vanno fissati immediatamente in formalina neutra tamponata per un tempo non
inferiore alle 6 ore e non superiore alle 48. Dopo i prelievi, l’area tumorale va marcata con
repere (due reperaggi in corrispondenza del diametro maggiore): in caso di tumori multipli,
se possibile, marcare ogni focolaio quando > 1 cm. Va inoltre posizionata una clip intratumorale.
La diagnosi su core/biopsy deve comprendere:
1. Numero di frustoli diagnostici
2. Istotipo
3. Grado istologico (se non è possibile, valutare il grado nucleare)
4. Cellularità (espressa come % di area occupata dal carcinoma invasivo)
5. Presenza o assenza di invasione vascolare, se valutabile
6. Necrosi se presente
7. Presenza di carcinoma in sit
8. Infiltrato linfocitario stromale espresso in % rispetto alle cellule stromali complessive intratumorali (nei carcinomi TN e Her 2 pos) (opzionale)
9. Tipo di stroma (sclerotico vs edematoso) (opzionale)
10. ER, PgR, Ki-67 ed HER2
11. In presenza di frustoli con cute indicarne l’eventuale infiltrazione, ulcerazione, invasione
vascolare dermica.
Punto 5
È necessario disporre di una adeguata documentazione radiologica che deve comprendere:
Mammografia, Ecografia, ± RM sia pre che post-trattamento
È necessario eseguire una adeguata valutazione del cavo ascellare (Ecografia ed eventuale
agoaspirato in caso di sospetto)
Nella valutazione della risposta tumorale in caso di chemioterapia primaria, l’imaging riveste un
ruolo fondamentale in quanto deve fornire una precisa stadiazione loco-regionale di malattia prima
del trattamento e un’altrettanta accurata valutazione della risposta al termine del trattamento.
L’imaging pre-trattamento deve includere esame mammografico ed ecografico comprensivo della
valutazione ascellare. Qualora il Team multidisciplinare abbia dato indicazione all’RM, tale indagine
deve essere eseguita prima e dopo trattamento con tecnologia allo stato dell’arte e con i requisiti
riportati in letteratura.
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L’esecuzione della biopsia del sentinella pre-trattamento risponde alla finalità di stadiazione più
precisa possibile dello status linfonodale pre- trattamento. Per questo motivo è stata inizialmente
adottata in numerosi Centri nel contesto delle procedure pre-trattamento in grado anche di indicare
l’approccio chirurgico a livello ascellare post-chemioterapia e, nei casi di linfonodo sentinella
positivo pre-NAC, vi era l’indicazione a effettuare d’emblèe la dissezione ascellare radicale al
termine del trattamento. D’altro canto l’attuazione di una seconda procedura di biopsia del
linfonodo sentinella al termine del trattamento ha mostrato una scarsa attendibilità e accuratezza
della metodica ed è ritenuta quindi non raccomandabile. L’impiego della biopsia del linfonodo
sentinella
pre-trattamento, oltre a dover sottoporre tutte le pazienti a due interventi, non
consente di sfruttare questa metodica correttamente in caso di downstaging ascellare. Attuare la
biopsia del linfonodo sentinella preNAC priva cioè della possibilità di evitare la linfoadenectomia
ascellare in caso di risposta la terapia e di ridurre la morbidità relativa ad essa.
In relazione a ciò e al fatto che con l’impiego dei farmaci biologici la possibilità di risposta completa
a livello ascellare è nettamente aumentata, l’orientamento del timing della biopsia del linfonodo
sentinella è certamente più spostato sulla sua attuazione post-trattamento neoadiuvante. Al fine di
ridurre l’incidenza dei falsi negativi è stata riportata la potenziale utilità della marcatura del
linfonodo patologico con clip al fine di una sua resezione post-chemioterapia neoadiuvante, con una
riduzione dei falsi negativi al 4.2%.
Punto 6
La lesione/i deve essere sempre reperita prima del trattamento con adeguata documentazione
fotografica, con disegno della proiezione cutanea e/o tatuaggio cutaneo/posizionamento di clip
metallica amagnetica al centro della lesione (anche su lesioni satelliti), a secondo dell’esperienza
del singolo Centro.
Il continuo miglioramento dell’efficacia dei farmaci chemioterapici classici e l’introduzione di
terapie target hanno significativamente incrementato il tasso di pCR, pertanto il reperimento pretrattamento della neoplasia appare raccomandato in quanto il downstaging chemio-indotto
potrebbe rendere non più identificabile la sede della pregressa neoplasia.
Il reperimento pre-trattamento, potrebbe invece essere omesso nel caso in cui la lesione neoplastica
mostri nel suo contesto micro calcificazioni mammografiche che costituiscono esse stesse un repere
poco soggetto a mutamento.
Non vi è univocità in letteratura a riguardo della tipologia dei materiali in termini di reperimento
pre-NAC. Le clips amagnetiche radio- opache/ecovisibili o marcate con tracciante radioattivo, sono
quelle più utilizzate nella pratica clinica, mostrando buoni e sovrapponibili risultati in termini di
bilancio tra volume escisso e radicalità dell’intervento. Dall’evidenza in letteratura si evince
dunque che la localizzazione della lesione e/o marcatura del letto tumorale pre-NAC è da eseguirsi
routinariamente nei soggetti con lesione avanzata unifocale o multifocale alla diagnosi
Analogamente, non essendo ancora del tutto definite le strategie chirurgiche postNAC, specie in
caso di pCR (asportazione del solo residuo tumorale versus escissione dell’intero letto tumorale),
non risulta essere chiaro se il reperimento debba essere centro-lesionale o delimitare l’intero letto
tumorale.
Indipendentemente dalla scelta della tipologia di reperimento, appare fondamentale l’esecuzione
di una mammografia di controllo post localizzazione ed il controllo radiologico del pezzo operatorio
all’atto chirurgico.

5 Trattamento dopo chemioterapia primaria o neoadjuvant chemotherapy (NAC)
APRILE 2017

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SENONET WORK ITALIA ONLUS

444

IL NETWORK DEI CENTRI DI SENOLOGIA ITALIANI

Punto 7
La valutazione clinica dovrebbe essere effettuata dall’equipe ad ogni ciclo, per poter cogliere
l’eventuale progressione e anticipare la revisione multidisciplinare
A metà percorso è consigliabile associare alla valutazione clinica chirugica-oncologica anche
quella radiologica.
A fine percorso è da prevedere la rivalutazione clinico–strumentale e la discussione nella riunione
multidisciplinare per la definizione del trattamento loco-regionale
Nel corso del trattamento farmacologico l’oncologo deve rilevare, oltre ad eventuali tossicità, anche
l’andamento locale mediante un accurato esame obiettivo.
Al di fuori di studi clinici, nella pratica corrente, la valutazione strumentale in corso di trattamento
deve considerare in primis l’ecografia e, se necessario, una RM soprattutto nei casi di apparente
scarsa/nulla risposta al trattamento. Eventuali fenomeni necrotico-colliquativi potrebbero infatti
inficiare la sola valutazione clinica.
Al termine della chemioterapia, ripetuti gli esami radiologici eseguiti inizialmente
(eco/mammo/±RM), si deve procedere alla valutazione collegiale del successivo iter terapeutico
ai fini di ottimizzare la programmazione e il timing degli ulteriori interventi terapeutici.
Ad oggi non esiste una univoca standardizzazione delle metodiche di imaging nella valutazione della
risposta tumorale alla NAC.
Nel valutare la risposta al termine del trattamento, l’accuratezza della mammografia risulta non
ottimale, con valori pari al 50%, sia nella valutazione dell’estensione del residuo di malattia sia nella
identificazione della pCR. Pertanto le metodiche più indicate risultano l’ecografia e la RM.
L’accuratezza diagnostica dell’ecografia nell’identificare e quantificare il residuo tumorale post
trattamento varia in letteratura tra il 43% e l’82%. La metodica risulta in generale meno attendibile
nelle misurazioni di tumori multicentrici e/o con morfologia irregolare e/o con componente
infiammatoria associata e e/o con significativo sbarramento del fascio ultrasonoro od in caso di
frammentazione della massa tumorale al termine del trattamento. Per contro, l’ecografia
rappresenta la metodica di imaging migliore nel valutare la risposta linfonodale al trattamento
neoadiuvante. In particolare l’esecuzione sistematica dell’ecografia ascellare (ed eventuale
agoaspirato) al termine del trattamento primario consente di ridurre il tasso di falsi negativi della
biopsia del linfonodo sentinella dal 12% all’8%.
La Risonanza Magnetica (RM) dinamica è una metodica radiologica in grado di fornire parametri
morfo-funzionali che riflettono le caratteristiche biologiche delle lesioni tumorali. Le variazioni di
tali parametri al termine della NAC costituiscono valutazione indiretta dell’efficacia della terapia
primaria. È stato infatti ampiamente dimostrato che l’accuratezza della RM risulta migliore rispetto
a quella della mammografia e della ecografia, sia nella identificazione della pCR (88%), sia nella
valutazione della estensione del residuo di malattia al termine del trattamento (coefficiente di
correlazione con l’analisi istopatologica pari a 0.7%).
Nel classificare la risposta radiologica completa mediante RM, la presenza di tenue “enhancement”
residuo nella sede della pregressa neoplasia, rappresenta la scelta più vantaggiosa in termini di
bilancio fra sensibilità e specificità.
In termini di affidabilità della RM nel valutare la risposta tumorale al termine del trattamento,
l’indagine risulta meno accurata (anche se comunque migliore rispetto all’imaging convenzionale)
in caso di frammentazione della massa tumorale, ed in caso di lesioni con stato recettoriale
6 Trattamento dopo chemioterapia primaria o neoadjuvant chemotherapy (NAC)
APRILE 2017

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SENONET WORK ITALIA ONLUS

444

IL NETWORK DEI CENTRI DI SENOLOGIA ITALIANI

estrogenico positivo. Viceversa la RM presenta ottima accuratezza quando la lesione va
incontro a “shrinkage” concentrico ed in caso di neoplasia con stato recettoriale estrogenico
negativo.
Indipendentemente dalla metodica radiologica utilizzata, nel quantificare l’entità della risposta
tumorale al termine della CHT primaria (estensione del residuo tumorale) devono essere utilizzati
criteri unidimensionali (RECIST) o bidimensionali (WHO).
L’esame ecografico dell’ascella risulta migliore della RM nel valutare lo stato linfonodale al termine
della NAC con conseguente riduzione del tasso di falsi negativi della biopsia del linfonodo sentinella.
Come precedentemente riportato, l’imaging dopo CHT primaria deve fornire informazioni utili alla
pianificazione chirurgica in termini di trattamento chirurgico conservativo vs mastectomia.
Purtroppo il reale impatto dell’imaging ed in particolare della RM in tal senso rimane non del tutto
definito, essendo molteplici, ed in molti casi ancora soggettivi, i criteri con cui viene pianificata la
strategia chirurgica post NAC.
Punto 8
La paziente dovrebbe essere trattata dal punto di vista chirurgico, alla fine del trattamento
primario, in base alla risposta clinica e della RM e non in base alla lesione prima del trattamento.
La biopsia del linfonodo sentinella, eseguita al temine del trattamento permette, in caso di
negatività, di evitare la dissezione ascellare.
In generale è raccomandato che l’intervento chirurgico venga effettuato entro otto settimane dalla
fine della NAC, in quanto un tempo di attesa superiore è associato, in alcuni studi, ad una
sopravvivenza diminuita.
Gli schemi attuali, soprattutto con l’introduzione di farmaci biologici e l’estensione a categorie di
pazienti con fattori prognostici sfavorevoli ma dotati di alta sensibilità per le terapie farmacologiche,
hanno portato a tassi di risposta completa fino al 65 % (Her2+) e all’83% (tripli negativi).
In presenza di risposta completa clinica e strumentale l’intervento chirurgico con verifica istologica
costituisce ancora un’indicazione obbligatoria, poiché ad oggi la valutazione strumentale post
terapia non è in grado di predire l’autentica risposta completa patologica, né tantomeno risulta
essere efficace un campionamento mini-invasivo random nell’area precedentemente interessata
dalla neoplasia.
Per consentire una definizione dell’exeresi in presenza di risposta clinica e strumentale completa è
indispensabile disporre di un’accurata valutazione pre-trattamento. L’exeresi si basa dunque sulla
regione circostante la clip posta al centro della lesione o ai due estremi o in assenza di questo sulla
ricostruzione clinico–strumentale. Non vi sono precise indicazioni sulla quantità di tessuto da
asportare ma vale il criterio di non asportare tutta l’area precedentemente interessata altrimenti
decadrebbe una delle prime finalità della NAC. Nei casi di residuo minimo non o scarsamente
palpabile, è sempre opportuno effettuare, oltre allo scontato orientamento, l’Rx del pezzo
operatorio come nei casi non palpabili d’emblèe. Risulta anche opportuno posizionare al termine
della chirurgia delle clips amagnetiche a delimitare la cavità. Questo è utile sia nel caso di un secondo
intervento per ampliamento dei margini, sia per direzionare il boost radioterapico.
I recenti dati dello studio CALGB (Alliance) hanno riportato un tasso di conversione in chirurgia
conservativa pari al 42%. Le percentuali presenti in letteratura a questo proposito sono comunque
estremamente differenti (secondo una meta-analisi del 2005 dal 28 al 98%), perché sono correlate
a diverse variabili, tra cui la selezione delle pazienti sottoposte a NAC (proporzione di pazienti con
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tumore triplo negativo o Her2+ o istotipo lobulare).
Alcuni studi hanno evidenziato che vi è ancora una parte consistente di donne che dopo NAC viene
ancora sottoposta a mastectomia nonostante la possibilità di optare per una chirurgia conservativa.
Numerosi sono i fattori legati a questo fenomeno: oltre ai già citati criteri di selezione pre-NAC e ai
fattori biologici e immunoistochimici, vi sono quelli relativi al tipo di risposta (concentrica o
frammentata), al diametro del tumore residuo, alla multifocalità e multicentricità, alla presenza di
estese microcalcificazoni, alla storia familiare, allo stato di portatrice di mutazione BRCA1-2, alla
disponibilità/controindicazioni/rifiuto della radioterapia, al desiderio della paziente, allo stato
socio-economico e culturale ed infine all’input derivante dal chirurgo stesso.
Esistono poi osservazioni riguardanti l’istotipo lobulare secondo alcuni studi da escludere da
trattamenti NAC in relazione al basso tasso di risposta. Sebbene l’istotipo lobulare sia descritto come
fattore predittivo indipendente collegato alla scarsa risposta (pNR) e, alla mancanza di risposta
completa (pCR), un piccolo sottogruppo di pazienti, particolarmente in casi di neoplasia uni-centrica
cT2 o cT3, può trarre beneficio dalla NAC.
L’istologia lobulare è stata talora adottata come fattore predittivo indipendente per ineleggibilità
alla conservazione mammaria dopo NAC poiché vi sono maggiori possibilità di margini positivi dopo
conservazione mammaria e maggiore possibilità di malattia residua alla ri-escissione.
Dati estratti dai Trial GeparTrio, GeparQuattro e GeparCinque su pazienti con malattia multifocale
o multicentrica della mammella suggeriscono che queste possono essere candidate alla
conservazione mammaria se la resezione ha margini negativi o se le pazienti raggiungono una pCR
dopo terapia, senza il rischio di aumentare l’incidenza delle recidive loco- regionali.
La sicurezza della chirurgia conservativa dopo NAC è stata documentata da tassi di recidiva locale
accettabili. Anche questi sono variabili in letteratura a seconda delle selezione delle pazienti incluse
nel trattamento e della durata del follow-up (3.4%-10%).
Il tipo di chirurgia non altera la sopravvivenza libera da malattia delle pazienti. È importante altresì
ricordare che i fattori di rischio per la recidiva locale dopo terapia conservativa sono predittivi di
recidiva locale anche dopo mastectomia (dimensione del T iniziale e quello post NAC, status
linfonodale, invasione perilinfatica, pattern multifocale, caratteristiche imunoistochimiche).
La NAC sembra anche avere un’influenza sul risultato estetico, poiché può consentire di ridurre la
quantità di tessuto mammario necessario da asportare in sede chirurgica; questo può avvenire
anche in pazienti che sono già candidate alla conservazione mammaria ma con rapporto sfavorevole
tra dimensioni del seno e dimensioni del tumore.
Le tecniche oncoplastiche si stanno rapidamente diffondendo e sono decisamente più utilizzate in
questo ambito rispetto a quando si attua una chirurgia primaria. Una survey su 13.762 donne
trattate in Francia nel 2010 ha evidenziato che circa il 14% delle pazienti beneficino di questo
trattamento. Le tecniche oncoplastiche permettono ampie resezioni compresa l’exeresi di cute
quando necessario e pertanto possono aumentare la percentuale di conservazione mammaria con
margini liberi di resezione.
In caso di mastectomia, la ricostruzione mammaria è auspicabile nella maggior parte delle donne
che sono sottoposte a
chemioterapia neoadiuvante. La mastectomia con conservazione del
capezzolo (Nipple Sparing Mastectomy) sta emergendo come tecnica di mastectomia conservativa
che può essere offerta anche in casi selezionati di malattia avanzata, multicentrica o dopo NAC,
atteso che il margine di resezione retroaraeolare sia libero da malattia alla verifica istologica intraoperatoria, in assenza di evidenze cliniche e/o radiologiche di interessamento del complesso areolacapezzolo.
Le iniziali osservazioni su un maggior tasso di complicanze delle procedure chirurgiche post-NAC
rispetto alle pazienti trattate con chirurgia primaria dovute ad una presunta fragilità immunitaria
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sono state ridimensionate e attualmente è riportata la sola evidenza di una modesta differenza nelle
pazienti sottoposte a mastectomia e ricostruzione immediata.
In previsione di una possibile radioterapia post-operatoria la ricostruzione immediata non dovrebbe
comunque essere omessa, poiché la possibilità di una ricostruzione successiva alla RT in tali casi è
compromessa da una maggiore incidenza di effetti collaterali e da un risultato estetico non sempre
ottimale. Ciò richiede una profonda comunicazione e uno scrupoloso planning tra chirurgo
senologo, chirurgo plastico, oncologo- medico e radioterapista e una chiara e veritiera informazione
della paziente.
Management dei linfonodi
Una recente meta-analisi ha confermato l’affidabilità della biopsia del linfonodo sentinella postchemioterapia nei casi inizialmente negativi ma certamente l’attenzione è maggiormente
concentrata sui casi cN+ in fase pre-NAC che successivamente vanno incontro a negativizzazione
clinica.
Diversi studi hanno dimostrato che pazienti inizialmente cN+ sottoposte a NAC hanno presentato
una pCR ascellare fino al 40%. In pazienti con tumori HER2+, l’aggiunta di agenti anti-HER2
(Trastuzumab, Pertuzumab) ha ulteriormente migliorato la pCR e il downstaging ascellare sino al
65%.
Già uno studio aveva dimostrato su una piccola casistica un tasso di falsi negativi, un valore
predittivo negativo e una precisione della biopsia del linfonodo sentinella (BLS) rispettivamente del
5,1%, 91,3% e 96,7%. Tutti questi valori sono simili a quelli riscontrati per la BLS nel carcinoma
mammario in stadio precoce
Lo studio SENTINA prospettico e multicentrico comprendente 1737 pazienti, pubblicato nel 2013,
conclude che la BLS è un metodo diagnostico affidabile prima della NAC. Dopo il trattamento
sistemico, la procedura ha un tasso di rilevazione più basso e un tasso di falsi negativi più elevato
rispetto alla biopsia del linfonodo sentinella effettuata prima della NAC. In realtà questo studio ha
alcune criticità: non è stato infatti possibile confrontare direttamente i tassi di falsi negativi prima e
dopo NAC, in quanto nelle pazienti del braccio A non è stata effettuata la dissezione ascellare, quindi
non c’è una totale attendibilità nei risultati dei tassi di falsi negativi della BLS.
I dati di una meta-analisi riguardante 72 studi e 7451 pazienti definiscono come “ragionevole
compromesso” l’attuazione della biopsia del linfonodo sentinella rispetto alla dissezione ascellare
radicale routinaria con innegabili risvolti favorevoli in termini di morbidità, stress psicologico e costi
per il sistema socio-sanitario nelle pazienti cN0 alla diagnosi. Interessante seppure di valore molto
limitato in relazione all’esiguità dei dati sembra essere lo studio retrospettivo esperienza di un
singolo istituto, comprendente 396 pazienti cN0, cN1 e alcuni cN2 pre-NAC, che hanno ricevuto la
biopsia del linfonodo sentinella al termine della chemioterapia e se negativi non sottoposte a
dissezione ascellare. Lo studio ha mostrato che nel 48% delle pazienti cN+ (70/147) il LS si era
negativizzato e conclude che la BLS può essere attuata in pazienti inizialmente cN1 che diventano
cN0 dopo NAC, in particolare nelle pazienti senza malattia residua anche nella mammella.
In conclusione i vari studi analizzati evidenziano che, nei casi in cui è confermato un dowstaging
ascellare post-NAC, attraverso un accurato studio post-trattamento (ecografia ascellare ed
eventuale ripetizione di ago aspirato), la biopsia del linfonodo sentinella può essere effettuata
sebbene i falsi negativi possano avere un’incidenza più alta del normale.
Al fine di ridurre l’incidenza dei falsi negativi è stata riportata la potenziale utilità della marcatura
del linfonodo patologico con clip al fine di una sua resezione post-chemioterapia neoadiuvante, con
una riduzione dei falsi negativi al 4.2%.
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Il significato clinico rimane tuttavia poco chiaro dal momento che gli studi gravati da tassi fino al
10% di falsi negativi hanno riportato nel follow up la comparsa di malattia a livello ascellare di circa
1% nel braccio con sola biopsia del linfonodo sentinella.
Nell’esperienza del Memorial Sloane Kettering di New York, nel corso di una recente valutazione di
casi sottoposti a chemioterapia neoadiuvante, la dissezione ascellare è stata evitata nel 48% dei casi
cN+, supportando il ruolo della biopsia del linfonodo sentinella nel ridurre la necessità di ricorso alla
dissezione ascellare in casi originariamente cN+ pre trattamento neoadiuvante.
Nel contesto del Consensus Meeting di San Gallo del 2015 il 90 % del panel ha ritenuto appropriata
la BLS nei casi cN+ negativizzatisi dopo trattamento neoadiuvante.
Le linee guida NCCN 2.2016 confermano la possibilità di offrire la sola BLS nei casi di cN+ che al
termine della NAC risultino negativi a livello clinico-strumentale in alternativa alla linfadenectomia
ascellare.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e riportato in letteratura, nell’attuare la BLS nelle pazienti
inizialmente cN+ si consiglia di:

-

considerare i casi a più alta probabilità di pCR alla NAC (casi Her2+ e TNBC)

-

incoraggiare programmi di ricerca su questo tema.

includere le pazienti con studio ecografico del cavo ascellare negativo
se possibile impiegare modalità di imaging avanzate (USPIO RM)
marcare con clip il linfonodo positivo
utilizzare la doppia metodica di identificazione del LS
asportare più di 2 LS
esaminare accuratamente a livello istologico il LS per evidenziare eventuali ITC e micro
metastasi

Punto 9
In caso di risposta patologica parziale è necessario specificare, da parte del patologo, la
valutazione del grado di risposta.
Ai fini di disporre di referti uniformi soprattutto in termini di informazioni sulla risposta al
trattamento, il Gruppo di Lavoro ha ritenuto opportuno riferirsi al documento approvato dai
patologi del Gruppo Italiano di Patologia Mammaria (GIPaM) 2015-16 del quale si riportano di
seguito i punti salienti relativi alla gestione ed elaborazione della valutazione anatomo-patologica
dopo chemioterapia neoadiuvante ed al quale si rimanda per approfondimenti.
Valutazione Macroscopica e Campionamento
Sulla richiesta che accompagna il pezzo operatorio ci devono essere informazioni sulla NAC
somministrata (possibilmente farmaci, numero di cicli, eventuale partecipazione a trials) e notizie
accurate sul tipo di risposta clinica. Se la core-biopsy è stata eseguita presso un altro centro è
opportuna, come già riportato in precedenza, la revisione dei preparati.
È consigliabile la sezione del pezzo operatorio a fresco, per consentire la penetrazione della
formalina e per identificare subito il letto tumorale marcato.
È fortemente raccomandato che venga presa una immagine del campione sezionato (Rx o fotografia
o disegno o schema) in modo da creare una mappa che guidi i prelievi e che documenti la riserva.
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L’identificazione di una neoplasia dopo terapia primaria, può essere assai difficoltosa, soprattutto
qualora vi sia una risposta clinico strumentale completa al trattamento. Deriva pertanto da qui che,
al momento della diagnosi pre-terapia, la lesione in oggetto venga adeguatamente marcata.
Tenendo in debito conto il tipo di risposta alla terapia, le procedure di esame macroscopico e
campionamento non differiscono, nella sostanza, da quelli utilizzati per le comuni
quadrantectomie/ampie escissioni o mastectomie (vedi protocollo GIPaM).
A - Qualora la neoplasia sia ancora visibile (risposta patologica completa assente), si procede
secondo le indicazioni usuali per lesione maligna.
B - Nel caso di risposta clinico-strumentale parziale il residuo di malattia può apparire nodulare,
parzialmente sclerotico o a focolai multipli che contornano una area edematosa e/o sclerotica. Alla
palpazione i residui neoplastici hanno consistenza soffice.
Vanno descritte, misurate e campionate tutte le lesioni evidenti: se il residuo è inferiore a cm 3 va
incluso in toto, se superiore a cm 3 viene consigliato ampio campionamento (possibilmente con
inclusione in toto dell’area sospetta).
C - Nei casi con risposta clinico- strumentale completa, l’identificazione del letto tumorale può
essere difficoltosa. È quindi necessario il campionamento di tutta la zona individuata e/o adiacente
al repere, previa sua misurazione nelle due dimensioni, con sezioni contigue di 3-5 mm.
Le microcalcificazioni associate alla neoplasia non scompaiono dopo NAC, pertanto anche la
radiografia del pezzo operatorio può facilitare il riconoscimento dell’area da campionare. In
assenza di repere è altamente raccomandabile effettuare i prelievi con l’ausilio di radiogrammi
(calcificazioni) o sulla scorta dei dati RM pre e post terapia.
Linfonodo Sentinella e Linfonodi Ascellari
Tutti i linfonodi rimossi chirurgicamente dovrebbero essere sezionati ad intervalli di 2 mm
Refertazione Microscopica
Per il pezzo operatorio post-NAC la check-list diagnostica microscopica è sovrapponibile a quella per
il carcinoma invasivo (vedi protocollo GIPaM) con le seguenti integrazioni ed indicazioni (nei dettagli
rimandiamo al protocollo GIPaM).
1) Dimensioni della neoplasia residua
In caso di mancata risposta patologica alla terapia, la dimensione della neoplasia ed il grado
istologico risultano pressoché inalterati.
In caso di risposta patologica parziale, le modificazioni istologiche possono essere di grado
variabile, la maggior parte dei carcinomi mostra una ridotta cellularità, con nidi di cellule
neoplastiche più o meno cellulati sparsi nel contesto del letto tumorale. Spesso gli unici residui
neoplastici si possono riscontrare negli spazi linfatici. È importante segnalare questo ultimo aspetto
poiché è associato ad un maggior rischio di recidiva.
Solitamente le forme di carcinoma in situ non sono responsive alla terapia e quindi focolai possono
essere riscontrati anche in assenza di una componente invasiva.
Se sono presenti foci invasivi multipli residui, separati da stroma lasso fibro-elastosico o mixoide con
eventuale presenza di foci di necrosi, si considerano le dimensioni di tutta l’area interessata dai foci
neoplastici residui. Qualora non vi siano focolai residui di carcinoma invasivo, l’area di regressione
fibrosa deve essere misurata tenendo conto anche dell’eventuale posizionamento dei reperi preoperatori. L’utilizzo di anticorpi anti-CK può essere utile per confermare l’assenza di tumore residuo
e, quindi, una risposta patologica completa (pCR).
2) Valutazione della Cellularità della neoplasia residua
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Espressa come percentuale di cellule neoplastiche rispetto al tessuto fibroso e valutata comparando
il campione chirurgico post-NAC con le biopsia pre-NAC.
Se le biopsie pre-NAC non fossero disponibili può essere espressa come percentuale di cellule
neoplastiche rispetto al tessuto fibro-mixoide valutata nel campione chirurgico post-terapia.
3) Studio dei Linfonodi
I linfonodi mostrano in genere ampie aree di fibrosi, associate o meno a focolai di necrosi e
abbondante infiltrato macrofagico. Queste modificazioni istologiche sono da interpretare come la
risposta indotta dalla terapia da parte della malattia metastatica. Tuttavia la risposta completa delle
metastasi linfonodali può non lasciare una evidenza istologica.
Debbono essere descritti e quantificati sia i linfonodi metastatici, sia quelli con aree di fibrosi o
focolai di necrosi, sia quelli in cui i due tipi di reperti coesistano. Nei casi in cui non si evidenziano,
in ematossilina-eosina, cellule neoplastiche residue può essere indicato l’utilizzo di anticorpi anticitocheratina (AE/AE3 o CAM 5,2) a conferma diagnostica di eventuali micrometastasi o cellule
tumorali isolate residue.
Inoltre è richiesto di:

-

Registrare il numero di linfonodi positivi
Registrare le dimensioni della metastasi più grande
Segnalare, se presenti, le micro metastasi

Segnalare la presenza di cellule tumorali isolate (ITC): la presenza di ITC yN0 (i+) non è da
considerare pCR
Dati discordanti sono stati riportati per l’applicazione della metodica OSNA dopo terapia
neoadiuvante; è da notare che l’utilizzo della metodica OSNA non consente la valutazione della
risposta istologica post- trattamento e il sistema non è tarato per rilevare ITC.
4) Valutazione dell’espressione di ER e PgR, Ki67 e stato di HER-2
Non avendo dati scientifici univoci sulla modificazione o meno dell'espressione di ER, PgR e Ki-67 e
sullo stato di HER2 dopo NAC, questi parametri debbono essere determinati nuovamente sulla
neoplasia residua presente nel campione chirurgico con risposta parziale (pPR) o senza risposta
(pNR) (anche per valutare la modificazione del ki67).
In caso di conversione dell'esito da positivo a negativo e viceversa, sia per i recettori ormonale che
per HER2, è opportuna la ripetizione delle colorazioni sia sulla core-biopsy che sul pezzo operatorio
in un'unica sessione di colorazione e testare HER2 anche con ISH (l'opportunità di questa valutazione
va discussa con l'oncologo)
5) Stadiazione patologica secondo TNM VII edizione 2010 aggiungendo il prefisso "y" a pT ed a
pN.(11)
Referto Sulla Risposta Tumorale
Sono stati pubblicati vari sistemi di grading per valutare la risposta neoplastica alla NAC e
attualmente non vi è consenso unanime su quale abbia il miglior impatto prognostico.
Di solito viene proposto il sistema recentemente elaborato da Pinder e che è stato adottato dalle
Linee Guida Europee (aggiornamento 2012)
Buoni metodi alternativi e variamente diffusi ed utilizzati sono quelli:
a) Miller-Peyne - Breast. 2003 Oct;12(5):320-7.
Cancer
Burden.
b) Residual
- J Clin Oncol 2007; 25: 4414–
4422/ http://www.mdanderson.org/breastcancer_RCB
12 Trattamento dopo chemioterapia primaria o neoadjuvant chemotherapy (NAC)
APRILE 2017

444

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SENONET WORK ITALIA ONLUS
IL NETWORK DEI CENTRI DI SENOLOGIA ITALIANI

Risposta tumorale
1. . Risposta tumorale completa, suddivisa in:
i) assenza di carcinoma residuo
ii) assenza di carcinoma infiltrante residuo, ma presenza di carcinoma in situ.
2. Risposta parziale alla terapia, suddivisa in:
i) minimo residuo neoplastico (<10% della totale area neoplastica)
ii) evidenza di risposta alla terapia, ma con residuo neoplastico pari al 10- 50% della neoplasia
iii) residuo neoplastico > 50% del tumore e presenza di aree di fibrosi, flogosi, macrofagi con
emosiderina.
3. Non evidenza di risposta alla terapia.
Risposta a livello linfonodale:
1. Non evidenza di depositi metastatici e non evidenza di modificazioni a carico del parenchima
linfonodale.
2. Non evidenza di depositi metastatici ma evidenza di modificazioni (fibrosi, flogosi ecc) che
indicano un downstaging legato alla NAC.
3. Presenza di depositi metastatici associati a modificazioni indicative di risposta parziale alla
terapia.
4. Presenza di depositi metastatici non associati a modificazioni indicative di risposta parziale alla
terapia.
Punto 10
In caso di risposta patologica completa (pCR) il trattamento radioterapico potrebbe essere
considerato non sulla situazione pre trattamento ma sulla base della risposta ottenuta, a seconda
della specifica situazione.
A questo riguardo, ed in generale sull’approccio radioterapico dopo NAC, il minigruppo dei
radioterapisti ha esposto la linea di tendenza riportandosi a quanto presente nei documenti di linee
guida ad oggi disponibili.
Linee Guida e Documenti di Consenso
Le linee guida (LG) e i documenti di consenso (DdC) nazionali, europei e internazionali mostrano
alcune differenze riguardo le indicazioni alla radioterapia dopo chemioterapia primaria, sia a seguito
di interventi conservativi sia dopo mastectomia. Inoltre esistono differenze nelle indicazioni, dopo
le diverse scelte chirurgiche, in termini di BLS positiva o negativa, pre e post chemioterapia, e
linfoadenectomia (ALND) eseguita o omessa.
Conseguentemente anche le indicazioni radioterapiche dovranno tener conto delle scelte
chirurgiche oltre che dell’istologia e dei parametri biomolecolari del tumore.
Tutte le indicazioni ovviamente sono concordi sulla necessità di irradiare la ghiandola mammaria
residua dopo chirurgia conservativa.
Le opzioni iniziano a diversificarsi dopo intervento di mastectomia, con o senza ricostruzione, e in
rapporto allo stato linfonodale.
Le più diffuse LG nord-americane del National Comprehensive Cancer Network (NCCN) sottolineano
che le indicazioni per la radioterapia e l’estensione dei volumi da irradiare dovrebbero essere basati
sulla peggiore condizione di rischio presentata dalla paziente, sia essa pre o post-NAC.
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L’elemento fondamentale della diversificazione delle raccomandazioni è rappresentato dalla
stadiazione all’esordio della neoplasia tra forme iniziali (stadio I-IIA-B e T3N1) e forme localmente
avanzate (stadio III tranne T3N1).
In particolare, in caso di risposta maggiore alla chemioterapia nella malattia in fase avanzata, molte
LG prevedono anche la possibilità di una chirurgia conservativa, laddove tecnicamente possibile
con margini di resezione prevedibilmente indenni. In questi casi il trattamento radiante sulla
ghiandola residua dopo l’intervento è indiscutibile.
La RT deve essere necessariamente eseguita sulla mammella/parete (con o senza ricostruzione) e
sui linfonodi infra e sopraclaveari (+ linfonodi della catena mammaria interna se clinicamente
interessati o fortemente consigliata senza certa positività) in caso di neoplasia localmente avanzata
e/o ≥ 4 linfonodi interessati. L’irradiazione è fortemente consigliata anche in caso di 1-3 linfonodi
positivi.
Infine la RT è da considerare su parete in caso di linfonodi negativi ma con tumori inizialmente >5
cm o in presenza di margini positivi o < 1 mm.
Le indicazioni dell’NCCN, la mancanza di dati derivanti da studi prospettici randomizzati, consigliano
cautela nella scelta di omettere la RT, anche in pazienti con buona risposta alla chemioterapia
primaria, con l’unica eventuale eccezione per pazienti con linfonodi negativi alla diagnosi (cN0 pre
NAC) associati a tumori ≤ 5 cm e margini >1cm.
Alla “Consensus Conference di San Gallen” del 2015, il panel di esperti concorda globalmente con le
indicazioni dell’NCCN.
La “Consensus per l’Irradiazione delle Stazioni Linfonodali Mammarie” del Gruppo di Studio per la
Patologia Mammaria dell’Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO), recentemente
pubblicata, e le “Indicazioni e Criteri Guida” per la Radioterapia dei Tumori della Mammella,
specificano in dettaglio indicazioni cliniche e volumi da irradiare (con o senza inclusione delle
stazioni linfonodali), in rapporto alle diverse presentazioni cliniche pre e post-operatorie e al tipo
di trattamento chirurgico dell’ascella o sola biopsia del linfonodo sentinella.
Indicazioni dopo Risposta Patologica Completa
Un’importante questione clinica è determinare quali pazienti, con risposta patologica completa
dopo il trattamento neo-adiuvante, necessitino di radioterapia, per poter evitare un eventuale overtreatment ad un gruppo, anche se limitato, di pazienti, ma al tempo stesso evitare un più elevato
rischio di recidiva.
I dati retrospettivi dell’MD Anderson Cancer Center tra le 106 pazienti irradiate e non-irradiate, con
molte limitazioni statistiche la mancanza di randomizzazione dello studio, non dimostra significative
differenze in termini di incidenza di recidiva loco-regionale (LRR) tra i due gruppi (10% no-RT vs
5% RT p=0.4), benché fra quelle irradiate ci fosse una presentazione della malattia in fase più
avanzata. Nessuna LRR è stata osservata in pazienti con stadio iniziale I e II, indipendentemente
dall’essere state sottoposte o meno a RT. Tuttavia nelle pazienti con presentazione iniziale in stadio
III tutti gli indicatori di esito sono risultati più sfavorevoli nelle pazienti non irradiate: LRR (7,3% vs
33,3%), sopravvivenza libera da metastasi (DMFS 87,9% vs 40,7%), sopravvivenza cancro-specifica
(CSS 87%) e sopravvivenza globale (OS 77,3% vs 33,3%).
I risultati di questo studio hanno avuto grande peso nelle raccomandazioni alla RT, anche in caso di
risposta completa dopo chemioterapia neo- adiuvante nelle forme localmente avanzate.
L’analisi combinata degli studi NSABP B-18 e B-27, relativi a pazienti in Stadio T1-3N0-1 sottoposte a
NAC, senza l’uso della RT dopo ha dimostrato che in caso di risposta patologica completa sia sulla
mammella sia sui linfonodi (ypT0 ypN0) l’incidenza della LRR è inferiore al 10% e la percentuale
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delle sole recidive linfonodali risulta inferiore al 2%. Tuttavia anche in questa valutazione il numero
di pazienti è estremamente piccolo.
La recente pubblicazione della meta-analisi di 12 studi prodotta dal Collaborative Trials in
Neoadjuvant Breast Cancer (CTNeoBC) ha fornito informazioni sui parametri biologici da prendere
in considerazione nelle pazienti con pCR, allo scopo di ottimizzare il trattamento successivo.
Complessivamente i sottotipi molecolari più aggressivi hanno la più alta percentuale di pCR (33.6%
per i tripli-negativi e fino al 50.3% per HER2- positivi/HR negativi trattate con trastuzumab) e anche
la minore incidenza di LRR (6.2% e 4.1% rispettivamente). Queste pazienti potrebbero essere le
candidate ideali per un trial di omissione della RT.
Studi clinici controllati randomizzati sono però necessari per ottimizzare la terapia loco regionale in
questi casi. In particolare sono stati avviati due trials cooperativi che valuteranno l’impatto della RT
sulla base della risposta patologica dei linfonodi dopo neo-adiuvante: lo studio NSABP B51/RTOG
1304 e lo studio ALLIANCE.
Il primo studio NSABP B51/RTOG 1304 è progettato per verificare se la RT linfonodale migliora il
tasso di intervallo libero da recidiva (intesa come recidiva locale, loco-regionale o a distanza e
mortalità) nelle donne con malattia T1-T3 N1 clinica (N+ documentato con citologia per aspirazione
o core-biopsy). Le donne sottoposte a mastectomia sono randomizzate ad osservazione o a RT
su parete toracica e linfonodi (ascella non dissecata + CMI e fossa SCL omolaterale) mentre le donne
sottoposte a chirurgia conservativa sono randomizzate a RT solo mammaria versus irradiazione
mammaria e linfonodale.
Lo studio Alliance A011202 (NCT01901094) ha gli stessi criteri di arruolamento come NSABP
B51/RTOG 1304, ma richiede la BLS al momento dell'intervento chirurgico. Le donne che hanno ypN+
sulla BLS sono randomizzate a ALND+RT linfonodale versus sola RT linfonodale. Le donne con
malattia cN+ che si converte in ypN0 sono ammissibili sia per lo studio Alliance sia anche per lo
studio NSABPB51 / RTOG 1304.
Conclusioni
Al momento attuale non ci sono evidenze chiare in letteratura che consentano di identificare con
certezza un sottogruppo di pazienti per le quali possa essere consigliata l’omissione della
radioterapia linfonodale dopo risposta patologica completa a seguito di chemioterapia neoadiuvante.
Le pazienti in stadio clinico iniziale (I e II) cN0 con risposta patologica completa al trattamento neoadiuvante sono a basso rischio di recidiva locale: devono quindi essere sottoposte solo a
radioterapia sulla ghiandola mammaria, se operate conservativamente.
I dati retrospettivi disponibili in letteratura indicano che le pazienti in stadio clinico III dovrebbero
ricevere sempre un trattamento radiante post- chirurgico su parete (±ricostruzione) e linfonodi
anche in caso di risposta patologica completa.
Anche la recente Consensus ASCO-ASTRO-SSO di giugno 2016 conferma che le pazienti con
coinvolgimento dei linfonodi ascellari che persiste dopo NAC e sottoposte a mastectomia
(±ricostruzione) dovrebbe ricevere RT anche sui linfonodi.
Dati
osservazionali
suggeriscono
un basso
rischio
di recidiva
loco
regionale per pazienti che hanno linfonodi clinicamente negativi pre-NAC o che hanno una risposta
patologica completa (su T ed N) post-NAC. Tuttavia attualmente non ci sono dati sufficienti per
raccomandare se la PMRT debba essere somministrata o possa essere omessa routinariamente in
questi gruppi.
Per le donne in stadio II-III A con linfonodi positivi che dopo neo- adiuvante sono convertite a pCR
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(ypT0 ypN0), alla luce dei dati peraltro numericamente piccoli oltre che sempre retrospettivi, il ruolo
della RT potrebbe essere messo in discussione, preferibilmente indirizzando le pazienti in studi
clinici prospettici randomizzati.
Sarà necessario tuttavia attendere i risultati di studi prospettici, come i trials Alliance A011202 e
NSABP B-51 in corso, per definire eventuali sottogruppi biomolecolari specifici di donne con
linfonodi istologicamente negativi dopo NAC che potrebbero anche beneficiare di una astensione
dalla RT.
Ad oggi quindi, al di fuori degli studi clinici, la decisione di omettere la RT deve essere
individualizzata e discussa nel team multidisciplinare secondo le caratteristiche clinico-biopatologiche della neoplasia e condivisa con la paziente rispettandone preferenze, dopo adeguato e
dettagliato consenso informato.
Al momento non vi sono dati certi circa l’utilità di un trattamento adiuvante sistemico dopo risposta
patologica non ottimale a chemioterapia neoadiuvante.
Sono stati condotti degli studi in cui l’aggiunta di un trattamento chemioterapico quale CMF
risultava sperimentale, ma trattandosi di uno studio retrospettivo è possibile che siano intervenuti
dei bias di selezione (sono state trattate pazienti a rischio più elevato di ricaduta)
Sono tuttora in corso degli studi che valutano l’impiego di altri farmaci, quali la Capecitabina oppure
l’Eribulina in questo setting.
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