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LESIONI B3

DIAGNOSI PRE-OPERATORIA

PARAMETRI DA
ANALIZZARE
IN SEDE
MULTIDISCIPLINARE

B3

Iperplasia lobulare atipica

LIN1



Neoplasia lobulare classica

LIN2



Atipia epiteliale piatta

DIN1a



Proliferazione intraduttale atipica

DIN1b


Papilloma tipico/atipico
Lesione sclero-elastotica/radial scar
Tumore filloide benigno
Rare: adenosi microghiandolare,
adenomioepitelioma, mucocele like lesion

Tipo di biopsia
(VAB/Core-biopsy)
Lesione completamente
escissa (SI/NO)
Coerenza tra quadro
radiologico ed istologico
(SI/NO)
Storia clinica della
paziente

BIOPSIA
ESCISSIONALE

NO






FARMACO PREVENZIONE

SI
Biopsia mediante
VAB
Lesione
completamente
escissa
Concordanza
radio/istologica
Storia clinica della
paziente negativa





FOLLOW UP

MAMMO
± ECO
Storia clinica negativa
No rischio tromboembolico
No tumore endometrio

Ogni 12 mesi
X 10 anni

TAM 20mg/die in prem. x 5 a
RAL 60 mg/die in postm. x 5 a
Rischio >30%
Tyrer Cuzick oppure < 8% e 10 anni
decade 40-50.
Exemestane 25 mg/die x 5 a postm.
Rischio > 1,66% Gail
Anastrazolo 1mg/die X 5 a postm.
Rischio >30% Tyrer Cuzick

TERMINOLOGIA
La terminologia DIN (Ductal Intraepithelial Neoplasia) e LIN (Lobular Intraepithelial Neoplasia), proposta da Tavassoli nel 2003 (1), non è più stata riconosciuta, né
nell’edizione WHO 2012, nè nell’ultima del 2019 (2). Questo può essere dovuto sia alla mancata introduzione di nuovi criteri diagnostici (utili soprattutto nella
distinzione fra ADH e carcinoma duttale in situ di basso grado), sia alla mancata riduzione della variabilità interosservatore. Alcuni centri, tuttavia, continuano a
prediligere nella pratica quotidiana la terminologia DIN-LIN, in quanto consente di eliminare il termine “carcinoma”, che soprattutto nelle neoplasie lobulari ingenera
ansie talvolta eccessive nelle pazienti e crea confusione nel management clinico (3).
Le lesioni a cellule colonnari con atipia epiteliale piatta (DIN1a), anche dette FEA (flat epithelial atipia), hanno un significato biologico non ancora del tutto chiaro.
La proliferazione intraduttale atipica (DIN1b) è un indicatore/precursore non obbligato di carcinoma duttale in situ ed infiltrante omo e contro-laterale, in genere di
basso grado istologico (carcinoma duttale in situ cribriforme, carcinoma infiltrante tubulare e lobulare), come dimostrato da numerosi studi molecolari (4, 5, 6). Data
la spiccata similitudine morfologica con il DCIS di basso grado, da cui la proliferazione intraduttale atipica si differenzia prevalentemente per una questione
dimensionale, molti patologi utilizzano nella diagnostica pre-operatoria la terminologia di “proliferazione intraduttale con atipia”, utilizzando la definizione di “iperplasia
duttale atipica” solo sul pezzo operatorio definitivo (dove il criterio dimensionale è determinabile con maggior precisione). Tale comportamento trova riscontro anche
nelle linee guida inglesi (7)
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L’iperplasia lobulare atipica (LIN 1) e la neoplasia lobulare in situ classica (LIN 2) rappresentano la stessa entità morfologica: la differenza è quantitativa, ovvero
quante unità acinari sono coinvolte: meno del 50% nella prima, più del 50% nella seconda (8-9).
Data la loro complessità biologica ed il loro difficile inquadramento diagnostico differenziale con lesioni più aggressive, queste entità morfologiche vengono classificate
B3 su core biopsy, ovvero lesioni ad incerto potenziale evolutivo. Nella medesima categoria diagnostica vengono anche inseriti il papilloma tipico/atipico, la lesione
sclero-elastotica (per la loro frequente associazione con forme neoplastiche in situ ed invasive), il tumore filloide benigno (che ha un potenziale evolutivo verso forme
sarcomatose) e lesioni rare quali l’adenosi microghiandolare, la lesione mucocele like e l’adenomioepitelioma.
RISCHIO DI SVILUPPARE UN CARCINOMA INFILTRANTE
Il VPP nelle lesioni B3 si attesta intorno al 20% (10). Il rischio di sviluppare una forma invasiva successivamente alla diagnosi di B3 aumenta nel tempo (10aa 3,8%
e 3,7%; 15aa 8,9% e 8.6%; 25aa 30,5% e 26,2% omo e controlaterale rispettivamente) (11).
Iperplasia lobulare atipica (LIN 1) e la neoplasia lobulare in situ classica (LIN 2) costituiscono un fattore di rischio e non un precursore obbligatorio per lo sviluppo
successivo di carcinoma infiltrante della mammella. LIN1 RR 4-5, LIN 2. RR 8-10.
La neoplasia lobulare in situ classica (LIN 2) multifocale/estesa coinvolgente più di 4 unità duttulo-terminali su core-biopsy è associata con aumentato rischio di
carcinoma invasivo.
L’atipia epiteliale piatta-FEA (DIN1a) sembra avere un ruolo come precursore di tumori a basso grado nucleare (carcinoma tubulare). La certezza e la velocità di
progressione di queste lesioni verso la malignità non è ben nota. RR 2,32. VPP 12,7% (10).
Per la proliferazione intraduttale atipica DIN1b si rileva un RR 3-5 dopo 3 - 5aa rispetto a quello della popolazione generale, RR 6 per donne in premenopausa e RR
10 se parente di primo grado con tumore al seno. VPP 27,3% (10).
B3 E RISCHIO DI UPGRADE
Dopo la diagnosi di Iperplasia lobulare atipica (LIN 1) e neoplasia lobulare in situ classica (LIN 2) su core-biopsy (CB) o su biopsia vacuum-assisted (VAB), il tasso
medio di sottostima non è noto per quanto riguarda l’iperplasia lobulare atipica (LIN1), mentre è di circa il 15-25% per la neoplasia lobulare in situ classica (LIN2).
Recenti studi che valutano su core biopsy la presenza della sola LIN, escludendo lesioni associate e soprattutto considerando attentamente la concordanza
radiologica-istologica e la concordanza clinico-radiologica, hanno riscontrato solo un 2- 3% di sottostima sia per LIN1 che per LIN2 (12-13).
Il rischio di carcinoma infiltrante dopo diagnosi su CB di proliferazione intraduttale o intralobulare atipica dipende dal numero di focolai (1: RR = 2,33; 2: RR = 5,26;
3: RR = 7,97), dalla presenza di microcalcificazioni (presenti RR = 3,21; non presenti RR = 4,21), dall’istotipo (duttale RR = 3,83; lobulare RR = 3,67; entrambi RR =
7,10) e dalla età della paziente (< 45 RR = 6,76; 45 – 55 RR = 5,10; > 55 RR = 2,67) (14).
Sono fattori predittivi istologici di sottostima il numero di unità dutto-lobulari terminali coinvolte (TDLU;> 2) (P = 0,0306); la necrosi (descritta solo in casi eccezionali
in queste lesioni) (P = 0,0006).
BIOPSIA ESCISSIONALE SI/NO
La diagnosi di neoplasia lobulare (LIN1, LIN2), iperplasia epiteliale piatta (DIN1a) e proliferazione intraduttale atipica (DIN1b) può corrispondere radiologicamente a
distorsioni parenchimali, radio-opacità non presenti in precedenti mammografie, micro calcificazioni, in genere di basso sospetto radiologico (BIRADS 3 / 4a) (2167%) (15). Non essendovi un pattern radiologico caratteristico non è semplice definire se il prelievo bioptico abbia completamente asportato la lesione o se possano
esserci delle alterazioni neoplastiche o pre-neoplastiche di accompagnamento nel parenchima circostante, per cui ci si deve basare sul valore predittivo positivo
(VPP) di tali lesioni.
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Sebbene la maggior parte dei chirurghi raccomandi l’escissione chirurgica sempre, molti studi non giustificano questa posizione. Molto recentemente è stata infatti
pubblicata una Consensus Europea (16) che limita l’utilizzo della chirurgia a lesioni B3 selezionate in modo adeguato durante la discussione multidisciplinare. La
necessità di procedere ad escissione chirurgica si dovrebbe infatti basare su dati clinico-radiologici ed istologici, tenendo in particolare considerazione la storia
famigliare della paziente, dopo adeguato consenso informato. Questo è particolarmente vero, soprattutto dopo prelievo VAB, nei casi in cui le microcalcificazioni
risultino completamente asportate alla mammografia post-biopsia (17-18).
Occorre comunque sottolineare che microcalcificazioni con caratteristiche radiologiche sospette o francamente maligne e diagnosi istologica di B3 su core biopsy
hanno il più alto VPP (50%) (19). Anche nel caso di rimozione completa delle microcalcificazioni alla CB vi è un rischio del 5% di sottovalutazione di malignità (20).
Un discorso a parte merita il carcinoma lobulare in situ pleomorfo (LIN3), dove le microcalcificazioni o meglio la comedo-necrosi è più rappresentata e l’indicazione
all’intervento è mandatoria (21).
Pertanto la diagnosi B3 pre-operatoria impone sempre la discussione multidisciplinare.
In genere, in linea con quanto ribadito nella Consensus Europea (17) e nelle Linee Guida Inglesi (7), lesioni molto piccole (≤ 2 TDLU) e completamente rimosse con
metodiche VAB (previo adeguato controllo radiologico post bioptico) non trovano indicazione alla chirurgia, se vi è una completa concordanza tra dati radiologici e
anatomo-patologici e laddove non sussistano problemi clinici-anamnestici della paziente.
Fanno eccezione e pertanto dovrebbero essere sempre sottoposte a chirurgia:
1) lesioni B3 date da proliferazione intraduttale atipica (DIN1B) *
2) tumori filloidi benigni
3) papilloma atipico
4) lesioni rare: adenosi microghiandolare, mucocele like lesions e adenomioepitelioma.
In questo caso è necessario che il radiologo, che esegue la biopsia, lasciasse una clip amagnetica soprattutto quando la lesione risulta completamente escissa o
poco visibile. È inoltre opportuno, in fase preoperatoria, che vengano eseguiti i radiogrammi ortogonali della mammella, onde valutare eventuali micro calcificazioni
residue ed il corretto posizionamento della clip o eventuali sue dislocazioni che dovranno essere opportunamente evidenziate e discusse in fase preoperatoria.
E’ inoltre da ribadire che, dopo diagnosi di B3 su materiale ottenuto mediante ago 14 G o 11 G, l’introduzione di una VAB di seconda linea (con ago 8-7 gauge) di
tipo “escissionale” consente di giungere ad una definizione diagnostica di B2 o B5 in una buona percentuale di casi, riducendo quindi il numero di B3 da portare ad
intervento chirurgico (22,23).
Potrà essere utile anche l’integrazione diagnostica mediante esame di Risonanza Magnetica della mammella con mdc, in particolare in caso di negatività dell’esame,
per l’elevato Valore Predittivo Negativo di tale presidio diagnostico.
In presenza di margini positivi per DIN1a, DIN1b, LIN1, LIN2, su biopsia escissionale non è indicata una ri-escissione. Non vi sono in letteratura particolari menzioni
riguardo ad indicazioni ad una mastectomia nipple-sparing (NSM) in LIN estesi, visto che non vengono comunque richiesti margini di sicurezza su lesioni più limitate
(24). La giovane età associata a LIN può rappresentare un fattore di rischio di sviluppo, nel corso di lunghi follow up, di ulteriori neoplasie, soprattutto neoplasie
invasive ma non vi sono indicazioni specifiche anche se il dato non è da tutti condiviso (25).
La presenza di LIN associato o meno a familiarità di qualunque tipo rappresenta un criterio per considerare strategie di riduzione del rischio che vanno dalla chemioprevenzione alla “risk reducing surgery” verosimilmente NSM con ricostruzione (26).
Alcuni autori consigliano la proposta di “risk reducing surgery” in presenza di LIN in giovane età associata a storia familiare di tumore del seno/ovaio, ovvero in
presenza di alta probabilità di BrCa test positivo o seno estremamente denso (27,28).
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* Le linee guida Inglesi (7) propongono tuttavia che se il focolaio di proliferazione intraduttale atipica è piccolo e viene rimosso mediante VAB con ampio
campionamento (pari a 4 grammi di tessuto mammario) l’intervento chirurgico può essere omesso.
FARMACO PREVENZIONE SI/NO
Il ruolo della chemio-prevenzione è stato valutato in una meta-analisi (30) per dati individuali che ha analizzato i risultati provenienti da nove studi di fase III, placebo
controllati, su un totale di 83.399 donne a elevato rischio di carcinoma mammario (definite differentemente in base ai vari trials), trattate con SERMs (tamoxifene,
raloxifene, arzoxifene e lasofoxifene). A un follow-up mediano di 65 mesi, l’utilizzo dei SERMs ha determinato una riduzione del 38% (hazard ratio [HR]=0,62; 95%
CI 0,56-0,69) nell'incidenza di tutti i carcinomi mammari (compreso il carcinoma duttale in situ) (p<0,0001), con una stima di incidenza cumulativa a 10 anni del 6,3%
nel gruppo di controllo vs il 4,2% nel gruppo SERMs. La riduzione è stata maggiore nei 5 anni di trattamento ma si è mantenuta anche nei successivi 5 anni di followup (42%, HR=0,58; 95% CI 0,51-0,66; p<0,0001 vs 25%, HR=0,75; 95% CI 0,61-0,93; p=0,007). Globalmente, l’incidenza di tumori mammari invasivi ER-positivi è
stata ridotta dal 4% al 2,1% (p<0,0001) non solo nel corso del trattamento ma anche dopo almeno 5 anni dal completamento della terapia (p<0,0001), sebbene
l’effetto di tali farmaci tra il 5° e 10° anno di follow-up riguardi prevalentemente i trials con tamoxifene e raloxifene. Il numero di donne da trattare (the number needed
to treat, NNT) per prevenire una diagnosi di carcinoma mammario (invasivo e in situ) nei primi 10 anni di follow-up è risultato essere di 42; quando ristretto ai tumori
invasivi ER-positivi, l’NNT è stato di 53. Tale vantaggio è stato ottenuto al costo di un aumento statisticamente significativo degli eventi trombo-embolici (odds ratio
1,73; 95% CI 1,47-2,05; p<0,0001), accanto a una riduzione significativa del 34% delle fratture vertebrali (odds ratio 0,66; 95% CI 0,59-0,73) e del 7% delle fratture
non vertebrali (odds ratio 0,93; 95% CI 0,87-0,99). Come per altri interventi di farmaco-prevenzione, deve essere pertanto fatto un attento bilancio dei rischi e dei
benefici attesi dal trattamento, per identificare le donne che potrebbero trarre maggior vantaggio dall’utilizzo di queste terapie. E’ inoltre necessario un follow-up più
lungo per stabilire la corretta durata di prevenzione di questi farmaci e per definire un eventuale effetto “carry-over” per gli altri SERMs, quali lasofoxifene e arzoxifene.
In Italia i SERMs in commercio sono tamoxifene e raloxifene: entrambi possono essere utilizzati nella farmaco-prevenzione del carcinoma mammario.
Quali farmaci
Il ruolo di tamoxifene e raloxifene in farmaco-prevenzione è stato valutato in due trials. Nello studio NSAB P-1 (31), tamoxifene (20 mg/die per 5 anni), confrontato
vs placebo in 13.388 donne con aumentato rischio di tumore al seno (età ≥60 anni, età compresa tra i 35 e i 59 anni con rischio di insorgenza di carcinoma mammario
a 5 anni stimato di almeno 1,66% secondo il modello di Gail (32) o storia di carcinoma lobulare in situ e/o iperplasia duttale/lobulare atipica), è risultato associato a
una riduzione relativa del rischio di tumore mammario invasivo del 49% (p<0,00001), con un’incidenza cumulativa dopo 69 mesi di follow-up di 22 casi per 1000 vs
43,4 casi per 1000 nel gruppo placebo. L’assunzione di tamoxifene ha comportato inoltre una riduzione del rischio di tumore non invasivo del 50% (p<0,002), sia del
carcinoma duttale in situ (DCIS) che del lobulare in situ (LCIS). Nello studio prospettico randomizzato STAR (33), l’utilizzo di raloxifene (60 mg/die per 5 anni) è stato
confrontato con tamoxifene in 19.747 donne in post-menopausa con rischio di insorgenza di carcinoma mammario stimato >1,66% secondo il modello di Gail o con
storia di LCIS e/o iperplasia duttale/lobulare atipica. Entrambi i farmaci sono risultati ugualmente efficaci nel ridurre il rischio di carcinoma mammario invasivo, con
un'incidenza cumulativa a 72 mesi di 25 casi per 1000 nel gruppo tamoxifene e di 24 casi per 1000 nel gruppo raloxifene (p=0,83).
Sulla scorta di tali evidenze, il NICE in Gran Bretagna (http://publications.nice.org.uk/familial-breast-cancer-breast-cancer-in-the-family-ifp164) raccomanda di offrire
il trattamento preventivo con tamoxifene in pre-menopausa e con raloxifene in post-menopausa per 5 anni alle donne con elevato rischio di tumore mammario definito
secondo il modello di Tyrer-Cuzick (34) (>30% lifetime oppure >8% a 10 anni nella decade 40-50), in assenza di anamnesi positiva o aumentato rischio di eventi
trombo-embolici o tumore all’endometrio; e di considerare tale trattamento nelle donne con rischio moderato (tra 17% e 30% nell’arco della vita).
Nel resto dell’Europa e in Italia, tamoxifene e raloxifene non sono autorizzati per la farmaco-prevenzione del carcinoma mammario (Linee guida AIOM 2016). (35)
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Più recentemente, due trials di fase III, placebo controllati, hanno cercato di definire il ruolo degli inibitori dell’aromatasi in chemio-prevenzione in donne in postmenopausa ad aumentato rischio di carcinoma mammario. Nello studio NCIC CTG MAP.3 (36), exemestane (25 mg/die per 5 anni) in 4.560 donne in post-menopausa
e aumentato rischio di carcinoma mammario (età ≥60 anni, rischio a 5 anni calcolato secondo il modello di Gail >1,66%, pregressa diagnosi di iperplasia
duttale/lobulare atipica e/o LCIS e storia di DCIS trattato con mastectomia) ha evidenziato, dopo un follow-up mediano di 35 mesi, una riduzione relativa pari al 65%
(0,19% vs 0,55%; HR=0,35; 95% CI 0,18-0,7; p=0,002) del rischio annuale di insorgenza di carcinoma invasivo rispetto a placebo. L’incidenza cumulativa annuale
di carcinoma invasivo e non invasivo è stata dello 0,35% nel gruppo trattato con exemestane e dello 0,77% in quello con placebo (HR=0,47; 95% CI 0,27-0,79;
p=0,004). Nello studio IBIS-II (37), in 3.864 donne in post-menopausa ad aumentato rischio secondo il modello di Tyrer-Cuzick, dopo un follow-up mediano di 5 anni,
anastrozolo (1 mg/die per 5 anni) ha ridotto l’incidenza di cancro mammario rispetto a placebo (2% versus 4%; HR=0,47; 95% CI 0,32-0,68; p<0,0001). L’incidenza
cumulativa di carcinoma mammario (invasivo e non invasivo), dopo 7 anni, è risultata del 5,6% nel gruppo con placebo vs 2,8% nel gruppo anastrozolo.
In Italia, l'utilizzo degli inibitori dell'aromatasi in donne in post-menopausa non è tutt'oggi autorizzato per la farmaco-prevenzione del carcinoma mammario.
Nota: Il modello di Tyrer-Cuzick (34) è un modello di predizione del rischio che valuta la combinazione di storia familiare, esposizione endogena agli estrogeni e
patologia mammaria benigna (iperplasia atipica) al fine di predire il rischio di carcinoma mammario a 10 anni. In vari processi di validazione tale modello è quello che
ha conseguito le migliori stime di predizione (38).
Il modello di Gail (32) è un modello di predizione del rischio fondato sull’età al menarca, il numero di precedenti biopsie mammarie, l’età al primo parto e il numero di
parenti di primo grado con neoplasia mammaria. Nel modello di Gail il calcolo del rischio complessivo deriva dalla considerazione dei rischi competitivi e relativi
intervalli, generando un tasso di rischio incrementale (Hazard rate) rispetto al rischio basale. Il limite maggiore del modello di Gail è rappresentato dalla sola inclusione
dei parenti di primo grado.

QUALE FOLLOW-UP
Il follow-up di donne affette da tali patologie (B3 e in situ), da considerarsi nella maggior parte delle situazioni “donne a rischio intermedio” (ovviamente qs va
costantemente verificato con riesame dell’anamnesi familiare e personale), dovrebbe entrare nell’ambito dei programmi di screening, essendo peraltro gestito in
maniera “dedicata” con la possibilità, se del caso, di effettuare tutte le indagini di “completamento” contestualmente (o comunque tempestivamente) alla
mammografia.
La durata del follow-up, per altro da correlarsi all’età della donna, dovrebbe essere almeno di 10 anni (39).
Non ci sono evidenze attualmente sulla periodicità ma, è consuetudine fra gli esperti, considerata la sostanziale condizione di rischio intermedio, l’indicazione al
controllo strumentale annuale per 10 anni.
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