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Il tumore al seno
La Valutazione dei
Il trattamento chirurgico del tumore al seno
prevede anche la stadiazione dei linfonodi
locoregionali per una corretta pianificazione del
programma terapeutico successivo.
Dr. Massimiliano D’Aiuto

Il drenaggio linfatico
della regione mammaria?
Il sistema linfatico è formato da una fitta
rete di capillari linfatici che, dopo aver
raccolto la linfa dagli spazi
intercellulari, la drenano in vasi di
diametro maggiore, i collettori linfatici. Il
percorso dei collettori linfatici è interrotto dai
linfonodi, strutture specifiche formate da tessuto
linfoide aggregato in noduli, che possono
essere unici o più spesso raggruppati in vere e
proprie stazioni linfonodali. La sequenza di
collettori e linfonodi costituisce le catene
linfatiche che decorrono affiancate ai vasi
sanguigni. La mammella può drenare verso:
Il cavo ascellare omolaterale
La regione interpettorale e infraclaveare
La catena mammaria interna
I linfonodi della mammella contro-laterale

In senologia vige il rispetto del principio del
minimo trattamento efficace

L a
quasi totalità della l i n f a
proveniente dalla
ghiandola segue la via
ascellare, mentre una
parte minima intorno
all'1-3% segue la via
della catena mammaria
interna.

Il Cavo Ascellare
I linfonodi del cavo ascellare sono in media una trentina e sono
distribuiti in sottogruppi variamente classificati.
linfonodi dell'ascella inferiore o di I livello: sono posti lateralmente al bordo
esterno del muscolo piccolo pettorale.
linfonodi dell'ascella media o di II livello: posti tra il bordo mediale e quello
laterale del muscolo piccolo pettorale.
linfonodi dell'apice dell'ascella o di III livello: posti medialmente al margine
interno del muscolo.

Il Linfonodo Sentinella
Per linfonodo sentinella ( LS.) si intende il primo linfonodo verso il quale potrebbero
essere migrate, per via linfatica, eventuali cellule tumorali a partenza dal carcinoma
presente nel seno. Infatti, nel corso degli
anni, è stato dimostrato la diffusione delle
cellule neoplastiche dal focolaio tumorale
primitivo ai linfonodi ascellari avviene in
modo regolare e progressivo, senza salto di
livello, dal I° al II° e quindi al III° livello
ascellare. Pertanto, effettuando la biopsia e
l'analisi istologica del primo linfonodo
(LS) che riceve la linfa proveniente dal
tumore possiamo ottenere informazioni
prognostiche e terapeutiche:
La negatività istologica del LS
consente di escludere, con ragionevole
sicurezza, l’interessamento metastatico
dei linfonodi ascellari evitando alla paziente la dissezione ascellare completa.
La positività istologica del LS è invece associata a diffusione regionale della
neoplasia e determina l'indicazione a procedere con la linfoadenectomia
ascellare

Le indicazioni alla biopsia del linfonodo
sentinella sono:
Carcinoma mammario T1-T2 di diametro
inferiore o uguale a 3 centimetri con linfonodi
ascellari non sospetti. Infatti, per questa
categoria di pazienti, l’interessamento
linfoghiandolare ascellare è presente nel
30-35% dei casi, per cui il rilievo di un linfonodo sentinella negativo
consente di evitare nel 65-70% delle donne una inutile
linfoadenectomia ascellare completa.

Carcinoma plurifocale di quadrante con diametro complessivo
tumorale inferiore o uguale a 3 centimetri, e con linfonodi ascellari
clinicamente negativi.

Tumore in situ (DCIS) con possibile quota microinfiltrante

La biopsia del linfonodo sentinella è controindicata in caso di:
Linfonodi ascellari clinicamente positivi.
Carcinoma mammario di dimensioni superiori a 3 centimetri, infatti,
in questi casi la probabilità di metastasi ascellari è elevata
(60-65%).
Carcinoma mammario multicentrico (due o più noduli tumorali
situati in quadranti differenti).
Gravidanza o allattamento (non rappresentano una
controindicazione assoluta).

Come si effettua la biopsia del
linfonodo sentinella?
Questa procedura richiede una stretta
collaborazione tra chirurgo, radiologo e medico
nucleare, per cui può essere praticata solo in
centri sufficientemente specializzati ed attrezzati.
Esistono due metodiche di identificazione del
linfonodo sentinella:
SNOLL (biopsia radioguidata): alcune ore prima dell’intervento operatorio
si inietta in prossimità del nodulo sotto guida ecografica, o in corrispondenza
di un aggregato di microcalcificazioni tumorali sotto guida stereotassica, una
soluzione salina contenente particelle colloidali di albumina umana coniugata
con Tecnezio 99m, di dimensioni comprese tra 20 e 80 nanometri. Alcune ore
dopo l’inoculo del tracciante radioattivo, si effettua la linfoscintigrafia per
determinare la sede del linfonodo sentinella (ascellare / catena mammaria
interna / interpettorale) e per localizzare sulla cute il punto esatto dove è
localizzato. In sala operatoria, una sonda particolare consente di localizzare il
linfonodo che ha trattenuto il radiocolloide (LS). Esso viene perciò asportato
in modo selettivo ed esaminato istologicamente al fine di evidenziare la
eventuale presenza di focolai tumorali metastatici.
La biopsia del linfonodo sentinella su guida colorimetrica: circa 30 minuti
prima dell'intervento si inietta un colorante vitale come il Patent Blue-V in
sede intradermica, in corrispondenza della regione periareolare. Con questa
tecnica il tracciante migra in regione ascellare sfruttando la ricca rete
linfatica sottocutanea. La localizzazione del
linfonodo in ascella, invece, avverrà per
visione diretta, identificando il collettore
linfatico ed il linfonodo che si sarà colorato
(parzialmente o completamente) di blue
(LS). Esso viene perciò asportato in modo
selettivo ed esaminato istologicamente, al
fine di evidenziare la eventuale presenza di
focolai tumorali metastatici.

Cos’è il Linfonodo Parasentinella?
Il linfonodo parasentinella e/o i linfonodi
parasentinella, sono quei linfonodi che in sala
operatoria captano parzialmente il
radioisotopo o che si colorano di tracciante
vitale. In questi casi, il chirurgo procederà alla
loro biopsia per l'analisi istologica insieme
all'analisi del linfonodo sentinella.

L’esame istologico del linfonodo
Il linfonodo sentinella, dopo essere stato asportato
chirurgicamente, viene analizzato dal patologo. La finalità
è valutare la eventuale presenza di micro o macrometastasi, ossia la presenza di
alcune cellule tumorali nel linfonodo (micro) o un coinvogimento linfonodale più
esteso (marco). Esistono a questo proposito tre modalità operative:
Esame istologico intraoperatoratorio su sezioni criostatiche: tale metodica
fornisce solo informazioni provvisorie sulla natura del LS , mentre occorre
attendere l'analisi definitiva del linfonodo sentinella con relativa colorazione
immunoistochimica, per il risultato finale.
Esame biomolecolare con metodica OSNA One-step nucleic acid
amplification): si tratta di un’indagine biomolecolare che utilizza
l’amplificazione di un citocheratina (CK-19) specifica del tessuto mammario.
E’ un’indagine molto precisa che consente di identificare, già in sala
operatoria, la presenza sia di una micrometastasi che di una
macrometastasi. Richiede circa 30 minuti per la processazione.
Esame istologico definitivo: questa modalità operativa consente la
massima accuratezza diagnostica, riducendo l’incidenza di falsi negativi
grazie anche alla possibilità di effettuare la determinazione
immunocitochimica delle micrometastasi con anticorpi anticitocheratine
migliorando ulteriormente l’affidabilità della metodica.

Cosa succede se il linfonodo sentinella è positivo?
Il LS può risultare positivo:
In sala operatoria: in questo caso il chirurgo procede direttamente con
la dissezione linfonodale ascellare
All'esame istologico definitivo (ciò accade nel 5% dei casi): in questi
casi è consigliabile completare il trattamento con la dissezione linfonodale
ascellare se il linfonodo sentinella risulta coinvolto massivamente, mentre
può essere discussa la possibilità di non effettuare la dissezione
linfonodale ascellare in casi di tumore iniziale con interessamento
micrometastatico del linfonodo sentinella.

La Dissezione Ascellare
Per dissezione ascellare totale si intende l’asportazione di tutti i linfonodi ascellari
corrispondenti ai 3 livelli di Berg. La tecnica chirurgica prevede il risparmio del
nervo toracico lungo di Bell e del fascio vascolonervoso sottoscapolare.
I nervi intercostobrachiali possono essere sacrificati così come i rami anteriori e
laterali della vena ascellare.
In rari casi è necessario procedere ad una dissezione allargata estendendo
l’escissione ad una o più delle seguenti strutture:
muscolo piccolo pettorale
linfonodi sovra e sottoclaveari
fascio vascolonervoso sottoscapolare
Nervo di Bell
Plesso brachiale
Vene ascellare e/o succlavia.

