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Classificazione del 
carcinoma mammario

Carcinoma mammario invasivo

• Carcinoma più frequente della donna:
1 su 9

• Rischio aumentato con l’étà
• Def.: Lesione epiteliale maligna invasiva 

derivata dalla unità dotto terminale –
lobulare
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Lobulo mammario

Dotto mammario

Carcinoma mammario invasivo

Per definire prognosi e terapia:
• Stadiazione TNM
• Grado istologico
• Invasione vascolare
• Margini di resezione
• Recettori ormonali, Her2, Ki67

• Classificazione istologica

Carcinoma della
Mammella – TNM

Campionamento di pezzi operatori, Davide Soldini,
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TNM 7.ed.

• Senza significativi cambiamenti 
• pN0 (i+) limite 200 cellule tumorali, 0,2mm
• pN…….(.(snsn)) solo se <6 linfonodi
• ypT misura del focolaio maggiore e 

indicazione di multifocalità

Grado BRE

1. Differenziazione ghiandolare:
1:>75%; 2:10-75%; 3: <10%;

2. Pleomorfismo nucleare (1 – 2 – 3)
3. Numero di mitosi in 10 campi

1: 0-8; 2: 9-18;  3: >18
• Grado 1: score 3-5
• Grado 2: score 6 e 7
• Grado 3: score 8 e 9
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ESEMPIO

Notizie cliniche:
Massa a ore 9 al seno destro sospetta alla mammografia, alla radiografia e 

all'ecografia BIRADS 4. Conferma di malignità.

Materiale inviato:
1) Agobiopsia, mammella destra

Diagnosi/Valutazione:
Agobiopsia, mammella destra:
- carcinoma lobulare invasivo della mammella, grado istologico B.R.E.: 1.
Categoria: B5.

Analisi immunoistochimiche:
Recettori estrogeni: 100%
Recettori progestinici: 20%
Ki-67: 7%
c-erbB-2: score 0

Notizie cliniche:
Neoplasia a cavallo dei QE di destra. Quadrantectomia e linfonodo sentinella.
Materiale inviato:
1) Exeresi, mammella destra, quadranti esterni
2) Exeresi, linfonodo sentinella da destra

Diagnosi/Valutazione:

1) Exeresi, mammella destra, quadranti esterni:
- carcinoma lobulare invasivo (diametro 1,9 cm, grado B.R.E.: 2) senza segni di 
angioinvasione;
- tessuto mammario peritumorale con fibrosi e focale iperplasia duttale
semplice;
- margine di resezione a ore 3 distante perlomeno 0,2 cm dal tessuto 
neoplastico;
-altri margini a distanza di perlomeno 0,4 cm.

2) Exeresi, linfonodo sentinella da destra, analizzato secondo protocollo:
- un linfonodo senza tessuto neoplastico.
Stadio: pT1c, pN0 (sn).
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Classificazione istologica

Tumori epiteliali:
-carcinoma duttale invasivo NAS

-carcinoma lobulare invasivo
-carcinoma tubulare
-carcinoma invasivo cribriforme
-carcinoma medullare
-carcinoma mucinoso…
-carcinoma neuroendocrino…
-carcinoma invasivo papillare
-carcinoma invasivo micropapillare
-carcinoma apocrino
-carcinoma metaplastico
-carcinoma ricco in lipidi; secernente; 
oncocitico; adenoide cistico; a cellule 
acinari; a cellule chiari ricco in glicogeni;
sebaceo

Carcinoma duttale invasivo-non
altrimenti specificato

• 40-75% dei carcinomi invasivi
• non classificabile come tipo speciale,
• >50% crescita non speciale; 

se 10-49% duttale NAS: misto duttale e 
tipo speciale 

• 70-80% ER +, 60-70% PR +
• 15-30% Her 2 +
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Carcinoma lobulare invasivo

• 5-15% dei carcinomi invasivi
• Frequenza aumenta da 1977 (terapia 

ormonale postmenopausale)
• spesso occulto clinicamente e 

radiologicamente
• multifocalitá ipsilaterale
• più frequente bilaterale, in 50%lobulare

Carcinoma lobulare invasivo

• Cellule non-coesive disperse 
individualmente o in fila indiana in stroma 
fibrotico

• Varianti: misto, classico, tubulolobulare, 
solido, alveolare, 

• V.rari: pleomorfo, sigillocellulare, 
istiocitoide, apocrino

• Associato con LCIS 66%, con DCIS 14%
• 70-95% ER +, 60-70% PR +
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Carcinoma lobulare invasivo:
Prognosi

• MTS-LN in 32-43%
• MTS distanza 8%:
• metastasi ossee, peritoneali, 

retroperitoneali, organi riproduttivi, tratto 
gastrointestinale, leptomeningi;

• meno in polmone, fegato, parenchima 
cerebrale



8

Biologia molecolare

• numero di copie di 1p aumentato
• perdita di 16q

• Gene di E-Caderina (16q22) inattivato 
• assenza di espressione di E-Caderina
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E-Caderina: negativo

E-caderina: citoplasmatico

E-Caderina: debole espressione membranosa
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Carcinoma tubulare

<2% dei carcinomi

Ottima prognosi:

Sopravvivenza a 5 anni 94%
Sopravvivenza totale 88%

Carcinoma mucinoso

Ca. 2% dei carcinomi

Prognosi favorevole:

Sopravvivenza a 10 anni
80-100%
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Carcinoma micropapillare

<2% dei carcinomi 
(variante mista 7%)

Aggressivo: 
-metastasi linfonodali (69-95%)

Carcinoma invasivo micropapillare

• Recidiva locale frequente (22% versus 
12% NAS)

• Metastasi a distanza non aumentati (25% 
versus 23% NAS)

• Ma: confrontando stadio per stadio, 
sopravvivenza simile ad altri carcinomi 
invasivi della mammella 

Carcinoma invasivo micropapillare

• Aberrazioni genetiche specifiche (non-
luminal A) e costellazione genetica distinta
da carcinoma duttale invasivo NAS
J Pathol 2008 Aug;215(4):398-410
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Classificazione istologica

Tumori epiteliali:
-carcinoma duttale invasivo NAS

-carcinoma lobulare invasivo
-carcinoma tubulare
-carcinoma invasivo cribriforme
-carcinoma medullare
-carcinoma mucinoso…
-carcinoma neuroendocrino…
-carcinoma invasivo papillare
-carcinoma invasivo micropapillare
-carcinoma apocrino
-carcinoma metaplastico
-carcinoma ricco in lipidi; secernente; 
oncocitico; adenoide cistico; a cellule 
acinari; a cellule chiari ricco in glicogeni;
sebaceo


