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Il tumore al seno
La Stadiazione
La stadiazione è un sistema attraverso il quale
viene definita l'estensione del tumore al seno con la
finalità di valutare la prognosi e orientare la scelta
della terapia più appropriata.
Dr. Massimiliano D’Aiuto

Il TNM
La classificazione TNM dei tumori è un
sistema internazionale di classificazione che
consente di ricavare lo stadio della malattia.
Come si ricava la classificazione TNM del
carcinoma mammario?
La classificazione TNM identifica quattro stadi di malattia
che vengono indicati con numeri romani da I a IV, in ordine
crescente di gravità. Inoltre, per le forme di carcinoma in
situ è stato di recente aggiunto lo stadio 0 di malattia. Per
una corretta definizione dello stadio di malattia si
analizzano tre parametri:

In oncologia, la prognosi
è migliore quanto più
p re c o c e m e n t e v i e n e
identificato un tumore.
(Stadio Iniziale)
Ciò è particolarmente
valido nel caso del
tumore al seno, per il
quale è accertato che
una diagnosi precoce
può modificare in senso
favorevole la prognosi.

l’estensione del tumore primario (fattore T);
il grado di coinvolgimento linfonodale (fattore N);
le metastasi a distanza (fattore M).

La combinazione dei tre elementi permette di assegnare il
singolo tumore ad uno specifico stadio di malattia agevolando
la definizione della prognosi e la selezione delle terapie più
appropriate.

Tipologie di Stadiazione
In oncologia esistono due tipologie di
stadiazione:

La Stadiazione Clinica (cTNM): si basa sulle informazioni derivate dalla visita
senologica, dalle indagini strumentali, le procedura diagnostiche e i markers
tumorali.
La Stadiazione Patologica (pTNM): è basata sulle informazioni che derivano
dalla stadiazione clinica e dall’esame istologico con i dati immunoistochimici
del tumore.

La stadiazione del carcinoma della mammella
è rilevante nella programmazione della
strategia terapeutica. In altri termini,
stadiare la malattia significa valutare
correttamente la esatta estensione della
malattia tumorale nelle seguenti sedi:
Ghiandola Mammaria: numero,
sede: ascellare, catena mammaria
interna, sovraclaverae, etc.
Linfonodi: è la sintesi delle informazioni derivate dalle varie fasi del percorso
diagnostici effettuato.
Altri Organi: eventuali metastasi in sede ossea, epatica, polmonare, pleurica
etc

Esami di Stadiazione
Schematicamente, riportiamo gli
esami diagnostici indicati per una
corretta valutazione della:
Ghiandola Mammaria e tumore (T):
Visita senologica
La scelta degli esami di stadiazione
Ecografia mammaria
da effettuare dipende dall’ipotesi
Mammografia
dello stadio di malattia
Risonanza magnetica mammaria
Linfonodi (parametro N):
Visita senologica
Ecografia ascellare e del collo
PET o Tc-PET

Agli esami di stadiazione possono
aggiungersi specifiche indagini
strumentali pianificate in funzione
di eventuali quesiti clinici e/o dubbi
diagnostici

Metastasi a distanza (M):
Radiografia del torace
Ecografia epatica e pelvica
Scintigrafia ossea
PET o Tac/Pet
Markers tumorali (CEA, CA 15-3)
Fosfatasi alcalina, transaminasi e
gamma GT, ferritina, calcemia

TNM Clinico
La classificazione TNM clinica deriva dalle
informazioni ricavate durante la visita
senologica, dagli esami strumentali e dalle
procedure diagnostice.
Il parametro cT (Tumore) viene così classificato:
Tx (Il tumore primitivo non può essere definito)
T0 (Non evidenza del tumore primitivo)
Tis (Carcinoma in situ; carcinoma intraduttale, o carcinoma
lobulare in situ o malattia di Paget (1) del capezzolo senza che sia
evidenziabile il tumore)
T1 (Tumore di 2 cm o meno nella dimensione massima)
T1a Tumore di 0,5 cm o meno nella dimensione massima
T1b Tumore superiore a 0,5 cm ma non più di 1 cm nella
dimensione massima
T1c Tumore superiore a 1 cm ma non più di 2 cm nella
dimensione massima
T3 (Tumore superiore a 5 cm nella dimensione massima)
T4 (Tumore di qualsiasi dimensione con estensione diretta alla
parete toracica o alla cute

TNM Clinico
Il parametro cN (Linfonodi Regionali) viene così classificato:
Ni (I linfonodi regionali non possono essere definiti, ad
esempio se precedentemente asportati)
N0 (Assenza di metastasi linfonodali regionali)
N1 (Metastasi in linfonodi ascellari omolaterali mobili)
N2 (Metastasi in linfonodi ascellari omolaterali fissi tra di loro
o ad altre strutture)
N3 (Metastasi nei linfonodi mammari interni omolaterali)

Il parametro cM (Metastasi a distanza) viene così classificato:
Mi (La presenza di metastasi a distanza non può essere
accertata)
M0 (Assenza di metastasi a distanza)
M1 (Metastasi a distanza)
(1) La malattia di Paget associata a tumore viene classificata secondo la
dimensione del tumore.
(2) La parete toracica include le coste, i muscoli intercostali ed il muscolo
dentato anteriore, ma non i muscoli pettorali.
(3) Il carcinoma infiammatorio della mammella è caratterizzato da un diffuso
indurimento infiammatorio della cute con bordo crisipelatoide, di solito senza
una massa sottostante palpabile.
(4) Quando si effettua la classificazione pT, come dimensione del tumore va
considerata la componente invasiva.

TNM Patologico
La classificazione TNM patologica deriva
dall’esame istologico definitivo comprensivo
dei dati di immunoistochimica. Il parametro T
viene così classificato:
Il parametro pT (Tumore) viene così classificato:
Tx (Il tumore primitivo non può essere definito)
T0 (Non evidenza del tumore primitivo)
Tis (Carcinoma in situ; carcinoma intraduttale, o
carcinoma lobulare in situ o malattia di Paget (1) del
capezzolo senza che sia evidenziabile il tumore)
T1 (Tumore di 2 cm o meno nella dimensione massima)
T1a Tumore di 0,5 cm o meno nella dimensione massima
T1b Tumore superiore a 0,5 cm ma non più di 1 cm nella
dimensione massima
T1c Tumore superiore a 1 cm ma non più di 2 cm nella
dimensione massima

T3 (Tumore superiore a 5 cm nella dimensione massima)
T4 (Tumore di qualsiasi dimensione con estensione
diretta alla

parete toracica o alla cute

T4a T4a Estensione alla parete toracica
T4b Edema (inclusa la pelle a buccia d’arancia), o ulcerazione
della cute della mammella o noduli satelliti della cute.
T4c Presenza contemporanea delle caratteristiche di T4a e T4b
T4d Carcinoma infiammatorio (3)

TNM Patologico
Il parametro pN (Linfonodi Regionali) viene così classificato:
pNx (i linfonodi regionali non possono essere definiti (non
sono stati prelevati per venire esaminati o sono stati rimossi in
precedenza).
pN0 (assenza di metastasi nei linfonodi regionali)
pN1 (Metastasi in linfonodi ascellari omolaterali)
pN1a - Solo micrometastasi (non superiori a0.2 cm)
pN1b - Metastasi in linfonodi (superiore a 0.2 cm)
pN1b - Metastasi in 1-3 linfonodi fra 0.2 e 2.0 cm
pN1b - Metastasi in 4 o più linfonodi tra 0.2 e 2.0 cm
pN1b - Estensione oltre la capsula di una metastasi linfonodale
inferiore a 2 cm
pN1b - Metastasi in un linfonodo di 2 cm o più nella dimensione
massima

pN2 (Metastasi in linfonodi ascellari omolaterali fissi tra di loro
o ad alte strutture)
pN3 (Metastasi in linfonodi mammari interni omolaterali
Il Linfonodo Sentinella (LNS) viene così classificato:
pN0 (LNS) assenza di cellule tumorali nel linfonodo sentinella
pN+ (LNS) (coinvolgimento metastatico (micro o macro) del
linfonodo) sentinella.

Lo Stadio di Malattia
La stadiazione del carcinoma mammario può essere
così riassunta:

Di seguito riportiamo il diagramma interpretativo di
tale classificazione:

