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ABSTRACT 

Il tumore della mammella rappresenta la neoplasia più frequentemente diagnosticata nel 

sesso femminile nei paesi industrializzati. 

Nel sottotipo tumorale che esprime i recettori per gli estrogeni e non esprime la proteina 

HER2 (ER+ HER2-), in assenza di crisi viscerale o di significativa compromissione 

funzionale d’organo, la terapia endocrina in associazione ad un inibitore di CDK 4/6 

(Cyclin Dipendent Kinases) è la prima opzione di trattamento. Gli inibitori CDK 

attualmente utilizzati nella pratica clinica rappresentano una nuova generazione di 

farmaci caratterizzata da un’elevata selettività per CDK 4/6: producono un arresto 

reversibile in fase G1 del ciclo cellulare. Agiscono, infatti, bloccando l’azione della 

ciclina D, nella prima parte del ciclo cellulare, prima del punto di restrizione, e questo è 

il motivo per cui hanno un ruolo fondamentale in ambito terapeutico. 

Un altro pathway cruciale è rappresentato dal complesso PI3K/AKT/mTOR, una via di 

segnalazione con un ruolo importante nelle attività cellulari essenziali, quali: 

metabolismo cellulare, crescita cellulare, proliferazione cellulare, apoptosi e angiogenesi. 

Rappresenta una delle vie più frequentemente attivate nei tumori, con un ruolo 

fondamentale nel 50% delle neoplasie maligne: è un bersaglio di frequenti mutazioni in 

quanto le cellule tumorali devono adattare il loro metabolismo e le loro vie di signaling 

affinché possano sostenere la divisione cellulare e lo stato iperproliferativo che le 

caratterizza. 

Le mutazioni nel gene PIK3CA, in particolare, sono presenti nel 28%-46% delle persone 

con carcinoma mammario avanzato ER+ HER2- e sono associate a chemio resistenza e 

prognosi sfavorevole. Questo ha reso PIK3CA un target importante per la scoperta di 

nuovi farmaci nell’ambito della terapia mirata: l’unico approvato e attualmente entrato 

nella pratica clinica è Alpelisib. 

Il presente studio clinico-traslazionale ha come obiettivo primario quello di andare a 

valutare l’incidenza dello stato mutazionale di PI3KCA e il suo potenziale significato 

prognostico e predittivo di risposta alla terapia nelle pazienti affette da tumore 

mammario ER+/HER2-, trattate in I linea con inibitore di CDK 4/6.  



 

Le pazienti arruolate nello studio, che soddisfacevano i criteri di inclusione, sono 90, tutte 

di sesso femminile, con età mediana alla diagnosi di 62 anni (range 36 - 85 anni). In 

seguito all’analisi mutazionale PI3KCA, 11 pazienti sono state escluse dallo studio per 

impossibilità di ricavare il dato.  

Tutte le 79 pazienti sono state sottoposte ad analisi mutazionale PI3KCA e il 36,7% 

(29/79) è risultata mutata. L’analisi mutazionale è stata eseguita sulla metastasi nel 53,2% 

delle pazienti mentre nel 46,8% sul tumore primitivo. Per quanto riguarda il tipo di esone 

mutato, in 1/29 (1,3%) la mutazione è stata riscontrata nell’esone 7, in 17/29 (21,5%) 

nell’esone 9 mentre in 8/29 (10,1%) nell’esone 20. 

Uno dei dati che emerge dall’analisi dei due sottogruppi di pazienti, suddivisi sulla base 

della presenza/assenza di mutazione, è la differenza, seppur non statisticamente 

significativa, in termini di sopravvivenza libera da progressione (PFS) alla I linea di 

terapia con inibitori di CDK 4/6. Tuttavia il ruolo predittivo di PI3KCA in questo 

sottotipo tumorale rimane ancora oggetto di dibattito. 

Riguardo invece al possibile ruolo prognostico di PI3KCA, dai risultati non si evidenzia 

una correlazione statisticamente significativa con la sopravvivenza globale (OS), 

nemmeno considerando i singoli esoni. 

Saranno necessari studi prospettici e randomizzati di fase III, condotti su ampie coorti di 

pazienti, per permetterci di trarre conclusioni definitive circa il ruolo della mutazione di 

PI3KCA e di introdurre cambiamenti effettivi nella pratica clinica. 

In conclusione, grazie alla possibilità di poter ricorrere a terapie sempre più mirate, si 

ribadisce l’importanza dello studio biomolecolare delle neoplasie, includendo anche la 

ricerca della mutazione di PI3KCA.  Un‘attenta analisi del paziente, infatti, ci consente 

di evitare tossicità e ottimizzare la terapia.
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1. Introduzione 

1.1 Il tumore della mammella 

Il tumore della mammella è una neoplasia, benigna o maligna, che interessa 

principalmente il tessuto epiteliale e/o stromale della ghiandola mammaria, ma 

può svilupparsi anche a partire dai tessuti molli, dalla cute e sottocute, dal tessuto 

linfatico ed emopoietico della ghiandola. 

 

1.2 Epidemiologia 

Il tumore della mammella rappresenta la neoplasia più frequentemente 

diagnosticata nel sesso femminile nei paesi industrializzati. Escludendo i 

carcinomi cutanei, infatti, circa un tumore maligno su 3 (30%) è un tumore 

mammario.1 

L’incidenza aumenta in maniera esponenziale fino alla menopausa (50-55 anni), 

poi rallenta con un plateau e successivamente riprende a salire dopo i 60 anni. 

Tale andamento deriva sia dalla storia endocrinologica della donna sia dalla 

presenza dei programmi di screening mammografico. Stratificando per fasce 

d’età, il tumore mammario rappresenta la neoplasia più frequentemente 

diagnosticata tra le donne sia nella fascia d’età 0-49 anni (41%), sia nella classe 

d’età 50-69 anni (35%), sia in quella > 70 anni (22%).  

L’incidenza del tumore della mammella in Italia appare in leggero aumento (+ 

0,3% per anno).2 Secondo le stime dell’Associazione Italiana Registri Tumori 

(AIRTUM) si stima che nel 2020 verranno diagnosticati in Italia circa 55.000 

nuovi casi/anno di carcinoma della mammella. 

 

Il carcinoma mammario rappresenta la prima causa di morte per tumore nelle 

donne nelle diverse fasce di età, costituendo il 28% delle cause di morte 

oncologica prima dei 50 anni, il 21% tra i 50 e i 69 anni e il 14% dopo i 70 anni. 

Si conferma, invece, una continua diminuzione della mortalità per carcinoma 

mammario (-6% dal 2015 al 2020), attribuibile alla maggior diffusione dei 
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programmi di diagnosi precoce e ai progressi terapeutici.  Secondo AIRTUM nel 

2021 sono stimati circa 12.500 decessi per carcinoma mammario in Italia.3 

 

 

                                                                                      

 

 

La diagnosi precoce ed il progresso terapeutico hanno portato anche all’aumento 

della sopravvivenza complessiva: la sopravvivenza a 5 anni delle donne con 

tumore alla mammella in Italia è dell’87% in media, una delle più alte registrate 

in Europa. La sopravvivenza dopo 10 anni dalla diagnosi è invece pari all’80% in 

media; questa si riduce, però, in maniera drastica all’aumentare dello stadio della 

malattia.2 

 

Conseguentemente all’aumento dell’incidenza e della sopravvivenza, è salito in 

Italia il numero di donne che convivono con una diagnosi di carcinoma 

mammario, attuale o pregressa. Complessivamente sono oltre 834.000 le donne 

che hanno ricevuto una diagnosi di carcinoma mammario, con diagnosi formulata 

da meno di 2 anni nel 16% dei casi, tra 2 e 5 anni nel 14%, tra 5 e 10 anni nel 

23%, oltre i 10 anni nel 47%.2 

 
 

Figura 2. AIRTUM. Trend temporali di 

incidenza 2003-2014 per fasce d’età.2 
Figura 1. AIRTUM. Trend temporali di 

mortalità 2003-2014 per fasce d’età. 2            
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1.3 Fattori di rischio 

I fattori di rischio del carcinoma della mammella sono: 

- Età: il rischio aumenta in maniera proporzionale all’aumentare dell’età, con 

una probabilità di sviluppo di cancro al seno del 2,3% fino all’età di 49 anni, 

del 5,4% tra 50 e 69 anni, del 4,5% tra 70-84 anni;1  

- Sesso femminile; 

- Carnagione bianca; 

- Fattori riproduttivi quali 

• menarca precoce 

• menopausa tardiva 

• nulliparità o prima gravidanza a termine dopo i 30 anni 

• mancato allattamento al seno 

- Fattori ormonali: terapia sostitutiva ormonale, contraccettivi orali; 

- Fattori dietetici e metabolici; 

- Familiarità: neoplasia mammaria in parenti di 1° grado (madre, rischio 

elevato) e di 2° grado (sorella, rischio meno elevato); 

- Fattori ereditari: il 5-7% dei tumori risulta essere ereditario di cui ¼ è 

determinato dalla mutazione dei due geni BRCA-1 (Breast Cancer gene 1) e 

BRCA-2 (Breast Cancer gene 2). Il rischio di sviluppare la malattia nel corso 

della vita nelle donne portatrici di mutazioni del gene BRCA-1 è del 65% e 

nelle donne con mutazioni del gene BRCA-2 del 40%; 

- Patologie mammarie benigne (malattia fibrocistica, iperplasia duttale o 

lobulare, iperplasia duttale atipica); 

- Pregresso carcinoma mammario; 

- Anamnesi positiva per carcinoma endometriale o ovarico; 

- Pregressa radioterapia (a livello toracico e specialmente se prima dei 30 anni 

di età). 
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            1.4 Screening nella popolazione generale 

Grazie all’introduzione e al costante miglioramento dei programmi di screening 

mammografico, oggi abbiamo la possibilità di effettuare una diagnosi di 

carcinoma mammario in stadio precoce, ossia tramite l’individuazione di lesioni 

subcentrimetriche non palpabili. 

Lo screening è una forma di prevenzione secondaria che si serve dell’indagine 

radiologica per evidenziare lesioni non altrimenti individuabili con la pratica 

clinica. Questo consente quindi non solo di effettuare una diagnosi preclinica, ma 

anche e soprattutto di offrire trattamenti meno aggressivi e più efficaci, con 

l’obiettivo di ridurre la mortalità da carcinoma mammario.1 

            La mammografia è ritenuto l’esame di screening più efficace. 

Il programma di screening nazionale italiano prevede l’esecuzione di una 

mammografia ogni due anni nelle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni; in 

alcune regioni questo viene offerto fino all’età di 74 anni, mentre in altre è stato 

esteso anche alla fascia compresa tra 45 e 49 anni, con mammografia annuale. 

 

Secondo le linee guida ECIBC (European Commission Initiative on Breast  

cancer) le raccomandazioni variano a seconda dell’età: 

- 40-45 anni: nessuno screening; 

- 45-49 anni: mammografia da eseguire in maniera personalizzata sulla base 

anche dei fattori di rischio, quali familiarità e densità del tessuto mammario. 

Il Piano Nazionale Italiano Prevenzione 2005-2007 suggerisce alle Regioni di 

considerare l’estensione dell’invito alle donne di 45-49 anni d’età (l’intervallo 

adottato è quello annuale); 

- 50-69 anni: mammografia raccomandata con cadenza biennale; 

- 70-74 anni: mammografia ogni tre anni (estensione suggerita dal Piano 

Nazione Italiano Prevenzione). 

IARC (International Agency for Research on Cancer) Working Group ha 

dimostrato come grazie all’attuazione di un programma di screening diretto a 

specifiche fasce di età, la mortalità si riduca in maniera significativa. Ha infatti 

stimato una riduzione della mortalità nelle donne di età compresa tra i 50 e i 69 
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anni pari al 23% per tutte le donne invitate (aderenti e non) e del 40% per le donne 

aderenti allo screening.4 

Il problema dell’età fino alla quale continuare ad eseguire lo screening 

mammografico è di difficile soluzione, anche in considerazione dell’incremento 

dell’aspettativa di vita. In questo senso appare condivisibile la posizione 

dell’American Cancer Society che suggerisce di continuare ad eseguire la 

mammografia periodica fino a quando la donna è in buone condizioni di salute e 

ha un’aspettativa di vita uguale o superiore a dieci anni.4 

 

1.5 Screening nelle donne ad alto rischio eredo/familiare 

Nelle donne ad alto rischio per importante storia familiare di carcinoma 

mammario o perché portatrici di mutazione a carico dei geni BRCA1 e/o BRCA2 

i controlli strumentali vengono raccomandati già all’età di 25 anni o 10 anni prima 

dell’età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane. 

La risonanza magnetica (RM) mammaria con mezzo di contrasto con cadenza 

annuale di screening trova indicazione nelle donne ad alto rischio definite come 

segue:5 

- Mutazione BRCA-1 e/o BRCA-2; 

- Lifetime risk 20-25% secondo i comuni modelli di predizione del rischio; 

- Sindrome di Li-Fraumeni, Cowden o Bannayan- Riley- Ruvalcaba; 

- Pregressa radioterapia toracica tra i 10 e i 30 anni. 

Nelle donne a rischio aumentato su base eredo-familiare, numerosi studi hanno 

dimostrato che se si esegue la RM annuale il contributo della mammografia, così 

come quello dell’ecografia, in termini di ulteriore detection è molto limitato.6 

Mammografia ed ecografia invece, in maniera combinata, devono essere eseguite 

in donne ad alto rischio che non possono eseguire la RM. 

Studi recenti hanno messo in luce l’efficacia della chemioprevenzione in donne a 

diversi livelli di rischio. Il National Institute for Health and Clinical Excellence 
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(NICE) ha pubblicato nel giugno del 2013 ed aggiornato nel novembre 2019 le 

proprie linee guida indicando che un trattamento preventivo con Tamoxifene in 

premenopausa e con Anastrazolo in postmenopausa, tranne che in presenza di 

severa osteoporosi, dovrebbe essere offerto a donne con elevato rischio, definito 

come un rischio di ammalarsi di tumore alla mammella superiore al 30% nell’arco 

della vita (considerata fino a 85 anni) oppure superiore all’8% a 10 anni nella 

decade 40-50 anni, e con rischio moderatamente elevato (tra 17% e 30% nell’arco 

della vita) secondo il modello di Tyrer- Cuzick.7  

In Italia attualmente solo il Tamoxifene è stato inserito da AIFA, con la determina 

del 29.11.2017, nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio 

Sanitario Nazionale per il trattamento preventivo del carcinoma mammario in 

donne ad alto rischio.  

 

1.6 Diagnosi 

La diagnosi precoce del carcinoma mammario, quindi può seguire due vie: 

- Screening tramite mammografia (popolazione asintomatica); 

- Senologia clinica (popolazione sintomatica). 

La visita che ne consegue prevede un’accurata anamnesi (familiare, fisiologica, 

farmacologica, patologica prossima) seguita da un attento esame obiettivo per 

valutare non solo l’eventuale nodulo riscontrato ma anche le stazioni linfonodali. 

Deve essere posta attenzione anche al capezzolo e sue eventuali secrezioni o 

alterazioni morfologiche. 

Infine è sempre bene completare la visita con un esame obiettivo generale volto 

soprattutto ad attenzionare gli organi principale sede di metastasi: fegato, polmoni 

e scheletro osseo. 

L’imaging di primo livello è rappresentato dall’ecografia (nelle donne sotto i 40 

anni per la particolare ecostruttura della mammella giovane dove la componente 

ghiandolare è maggiore rispetto a quella adiposa) e mammografia bilaterali.8  
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La RM con mezzo di contrasto rappresenta un esame di secondo livello ed è 

indicata in caso di: 

- Stadiazione loco-regionale; 

- Multifocalità o multicentricità; 

- Valutazione pre e post terapia neoadiuvante; 

- Ricerca di carcinoma occulto in pazienti con metastasi linfonodali ascellari; 

- Sospetta recidiva locale in seguito a chemioterapia e/o radioterapia; 

- Presenza di protesi mammarie.9 

 

L’indagine cito-istologica è l’unica che ci permette di fare diagnosi di 

certezza. La citologia studia cellule prelevate tramite agoaspirato sotto guida 

ecografica. Si indagano quindi eventuali atipie citonucleari alle quali va 

assegnato un parametro sulla base della seguente classificazione: 

• C1 = prelievo non idoneo  

• C2 = prelievo adeguato e lesione benigna  

• C3 = probabilmente benigno  

• C4 = probabilmente maligno  

• C5 = lesione sicuramente maligna. 

 

L’esame istologico invece studia frustoli di tessuto ottenuti, previa anestesia 

locale, tramite aghi di calibro superiore al millimetro.9 Il referto vede, in 

questo caso, la presenza di una sigla che si basa sulla seguente classificazione: 

• B1 = parenchima normale  

• B2 = lesione benigna  

• B3 = le lesioni diagnosticate sono benigne ma si associano ad altre lesioni 

che sono maligne  

• B4 = biopsia con frustolo normale ma con al lato cellule epiteliali atipiche, 

compatibili con carcinoma  

• B5 = lesione sicuramente maligna. 
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            1.7 Classificazione istologica 

La classificazione anatomopatologica dei tumori della mammella 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO) è 

stata aggiornata e recentemente pubblicata come classificazione secondo WHO 

edizione 2019. Prevede i tipi istologici riportati nella Tabella 1.10 

Il carcinoma invasivo o infiltrante non di istotipo speciale (no special type, NST), 

noto come carcinoma duttale di tipo non altrimenti specificato, comprende il 

gruppo più ampio di carcinomi invasivi della mammella (70-80%) e rappresenta 

una definizione di default per identificare un gruppo eterogeneo di carcinomi che 

non presentano caratteristiche sufficienti per poterli classificare come tipi speciali. 

 

TUMORI EPITELIALI  

Forme epiteliali invasive  

Carcinoma infiltrante non di tipo speciale (NST)/ Carcinoma duttale infiltrante NAS^  

 

Carcinoma lobulare  

Carcinoma tubulare  

Carcinoma cribriforme  

Carcinoma mucinoso  

Cistoadenocarcinoma mucinoso  

Carcinoma infiltrante micropapillare  

Adenocarcinoma apocrino  

Carcinoma metaplastico  

 

Tumori rari del tipo ghiandole salivari  

Carcinoma a cellule aciniche  

Carcinoma adenoideo cistico  

Carcinoma secretorio  

Carcinoma mucoepidermoide  

Adenocarcinoma polimorfo  

Carcinoma a cellule alte con polarità invertita  

 

Neoplasie neuroendocrine  

Tumore neuroendocrino  

Carcinoma neuroendocrino  

 

Proliferazioni epiteliali benigne e precursori 

Iperplasia duttale usuale  

Lesioni a cellule colonnari  

Iperplasia duttale atipica  

 

Adenosi e lesioni sclerosante benigne 

Adenosi sclerosante  

Adenoma apocrino  
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Adenosi microghiandolare  

Cicatrice radiale/ Lesione sclerosante complessa  

 

Adenomi  

Adenoma tubulare NAS  

Adenoma lattazionale  

Adenoma duttale NAS  

Tumori epiteliali-mioepiteali  

Adenoma pleomorfo  

Adenomioepitelioma NAS  

Adenomioepitelioma con carcinoma  

Carcinoma epiteliale-mioepiteliale  

 

Neoplasie papillari  

Papilloma intraduttale  

Carcinoma duttale in situ  

Carcinoma papillare incapsulato  

Carcinoma papillare con invasione  

Carcinoma solido-papillare in situ  

Carcinoma solido-papillare con invasione  

Adenocarcinoma intraduttale papillare con invasione  

 

Neoplasia papillare non invasiva 

Iperplasia lobulare atipica  

Carcinoma lobulare in situ NAS  

Carcinoma lobulare in situ classico  

Carcinoma lobulare in situ pleomorfo  

 

Carcinoma duttale in situ (DCIS)  

Carcinoma intraduttale, non infiltrante, NAS, CDIS di basso grado  

DCIS di grado nucleare intermedio  

DCIS di alto grado nucleare  

 

TUMORI FIBROEPITELIALI E AMARTOMI DELLA MAMMELLA  

Amartoma  

Fibroadenoma  

Tumore filloide  

 

TUMORI DEL CAPEZZOLO  

Adenoma del capezzolo  

Tumore siringomatoso  

Malattia di Paget del capezzolo  

 

TUMORI MESENCHIMALI DELLA MAMMELLA  

Tumori vascolari  

Tumori fibroblastici e miofibroblastici  

Tumori dei nervi periferici  

Tumori del muscolo liscio  

Tumori del tessuto adiposo  

Altri tumori mesenchimali e condizioni simil-tumorali  

 

TUMORI EMOLINFOPOIETICI  

Linfomi  
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TUMORI DELLA MAMMELLA MASCHILE  

Carcinoma in situ  

Carcinoma invasivo  

 

TUMORI METASTATICI  

SINDROMI GENETICHE TUMORALI 

 

 

 

^Carcinoma oncocitico  

Carcinoma ricco in lipidi  

Carcinoma ricco in glicogeno 

Per alcune di queste forme possono esistere varianti istologiche o forme miste con 

l’associazione di due o più tipi istologici. Indispensabile è la determinazione del grado di 

differenziazione secondo Elston Ellis che deve essere effettuato per tutti gli istotipi invasivi. 
Tabella 1. Sintesi della classificazione istologica del tumore della mammella secondo WHO 2019. 

 

1.8 Classificazione molecolare 

La classificazione molecolare si basa sulla valutazione immunoistochimica dello 

stato dei recettori ormonali (recettore degli estrogeni, ER, e del progesterone, 

PgR), di Ki67 (attività proliferativa) e della presenza o meno di HER2 (Human 

Epidermal Growth Factor 2).  

In questo modo possiamo identificare i 4 sottogruppi fenotipici di carcinoma 

mammario che presentano una corrispondenza con i 4 derivati dai profili di 

espressione genica (“Luminali A”, “Luminali B”, “HER2 enriched” e “basal-

like”).11  

I gruppi immunofenotipici di rilevanza clinica e con implicazioni terapeutiche 

importanti sono: 

- Sottotipo LUMINAL-LIKE (60%). Esprimono i recettori ormonali ed i geni 

correlati, beneficiano della terapia ormonale per cui hanno una prognosi 

generalmente buona (non sempre lo è nei luminali B). 

• Luminali A: recettori ormonali positivi, HER2 negativo e bassa 

attività proliferativa (Ki67<14% o Ki67=14-19% e PgR ≥20%); si 

trattano con ormonoterapia; 
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• Luminali B/HER2 negativi: recettori ormonali positivi, HER2 

negativo, alta attività proliferativa (Ki67≥20% o Ki67=14-19% e 

PgR<20%); si trattano con ormonoterapia +/- chemioterapia; 

• Luminali B/HER2 positivi: recettori ormonali positivi, HER2 

sovraespresso (score 3+ in IHC o FISH, rispettivamente 

immunoistochimica e ibridazione in situ a fluorescenza) o amplificato, 

qualsiasi valore di attività proliferativa; si trattano, salvo casi 

selezionati, con ormonoterapia + chemioterapia + Trastuzumab, 

Pertuzumab se pN+; 

- Sottotipo HER2 positivo (non luminali): HER2 sovraespresso (3+ all’IHC) o 

amplificato (FISH o altre metodiche) e recettori ormonali assenti. 

L’immunoistochimica valuta, infatti la sovraespressione di HER2, mentre 

l’ibridazione in situ misura l’amplificazione del gene. Diversamente dai 

Luminali, sono tumori aggressivi, gravati da cattiva prognosi. Sono molto 

sensibili alla chemioterapia e possono beneficiare dei farmaci biologici anti-

HER2 (Trastuzumab ed eventualmente anche Pertuzumab se pN+); 

- Sottotipo Basal-like: recettori ormonali ed HER2 negativi, alta attività 

proliferativa. Fenotipo definito “triple negative” (TNBC) anche se l’effettiva 

corrispondenza con il sottogruppo individuato su base genica esiste solo 

nell’80%. Mostra cattiva prognosi nonostante sia molto responsivo alla 

chemioterapia.  

Sottotipo Surrogato clinico-

patologico 

Terapia 

Luminali A ER+, HER-2 negativo e 

almeno una delle seguenti: 

Ki-67<14% o Ki-67=14-

19% e PgR≥20% 

Solo OT 

Luminali B (HER2-) ER+, HER-2 negativo e 

almeno una delle seguenti: 

Ki-67≥20% o Ki-67 14-

19% e PgR<20% 

OT +/- CHT 
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Luminali B (HER2+) ER e/o PgR positivi  

HER-2 positivo  

Qualsiasi Ki-67 

OT + CHT + Trastuzumab 

(+ Pertuzumab se pN+) 

HER-2 enriched  ER e PgR negativi 

HER-2 positivo 

CHT + Trastuzumab  

(+ Pertuzumab se pN+) 

Basal-like  

(tripli negativi) 

ER e PgR negativi 

HER-2 negativo 

CHT 

Tabella 2. Classificazione molecolare del carcinoma mammario.12 

 

Ad oggi, per definire con maggior precisione la prognosi e quantificare l’efficacia 

di una chemioterapia di prevenzione in aggiunta alla sola ormonoterapia nel 

trattamento adiuvante dei tumori mammari operati con fenotipo luminal HER2 

negativi in stadio precoce (0-3 linfonodi) sono disponibili nella pratica clinica 

quattro diversi test genomici di analisi dei profili genici del carcinoma della 

mammella: un pannello di 21 geni (OncotypeDx), un pannello di 50 geni 

(Prosigna), un pannello di 70 geni (Mammaprint) ed uno di 12 (Endopredict). Le 

linee guida statunitensi NCCN 2021 sono le uniche che hanno stratificato i test 

genomici per livello di evidenza scientifica. Il test Oncotype DX è l’unico test 

multigenico in grado di predire, con livello di evidenza 1, se l’aggiunta della 

chemioterapia all’endocrinoterapia riduca il rischio di recidiva a distanza. Sulla 

base dei criteri di rimborsabilità dei test riportati sulla G.U. 161 del 7.7.2021, i 

test genomici non sono indicati per pazienti, sempre con carcinoma in fase iniziale 

ER+ HER2- identificate dopo stratificazione clinico-patologica come a basso 

rischio di ricorrenza, e perciò candidate alla ormonoterapia senza chemioterapia 

adiuvante post operatoria, o ad alto rischio di ricorrenza, e perciò candidate alla 

associazione ormonoterapia + chemioterapia adiuvante post operatoria. 

Il test genomico è eseguito sul campione di tessuto tumorale ottenuto da resezione 

chirurgica, il più rappresentativo della lesione e adeguatamente fissato in 

formalina e incluso in paraffina. 
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1.9 Stadiazione 

La stadiazione della malattia viene eseguita tramite RX o TC torace, 

ecotomografia o TC o RMN epatica e scintigrafia ossea.  Gli esami di stadiazione 

non sono raccomandati in assenza di segni e/o sintomi di malattia sistemica nelle 

pazienti a basso rischio di recidiva (stadio I-II), in quanto il rischio di riscontrare 

metastasi asintomatiche a distanza mediante scintigrafia ossea, ecografia epatica 

e RX del torace è talmente basso che vi è indicazione alla sola stadiazione loco-

regionale.13  

L’esecuzione di una TC del torace, di un’ecografia o TC dell’addome e di una 

scintigrafia ossea è indicata nelle pazienti a più alto rischio di malattia metastatica 

asintomatica all’esordio: positività clinica dei linfonodi ascellari, tumori di grandi 

dimensioni (>5 cm) e biologia aggressiva. Stesse indicazioni sono rivolte ai 

pazienti sintomatici o che presentano segni clinici o di laboratorio suggestivi per 

la presenza di metastasi.14  

La RM mammaria ha maggiore sensibilità rispetto all’imaging convenzionale 

(mammografia ed ecografia) nella stadiazione locale del carcinoma mammario. In 

presenza di una diagnosi di carcinoma mammario la RM può quindi essere usata 

per valutare l’estensione della malattia e cercare le lesioni satelliti sia nel seno 

interessato sia in quello controlaterale in tutti quei casi in cui ci sia un sospetto di 

multifocalità alle tecniche di imaging convenzionale o una non correlazione tra le 

dimensioni del tumore nelle tecniche di imaging tradizionali. Va specificato che 

non ci sono dati che evidenzino che nella stadiazione preoperatoria la RM aumenti 

l’incidenza dei margini negativi o diminuisca l’incidenza di ri-escissioni o 

recidive locali.  

La RM è, inoltre, associata ad un aumento delle mastectomie.15 
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La PET/TC con FDG è indicata solo come approfondimento diagnostico nei casi 

in cui le metodiche convenzionali sopra descritte risultino inconclusive.16 

 

1.10 Classificazione secondo il sistema TNM 

Il sistema internazionale TNM è in uso dal 2018 e risulta il più adottato per 

stadiare la malattia. Si basa sulla valutazione di: “T” ovvero le dimensioni del 

tumore, “N” l’interessamento linfonodale ed, “M” la presenza di metastasi a 

distanza. È stato revisionato dall’American Joint Commitee on Cancer (AICC) la 

cui Ottava Edizione propone sia una classificazione anatomica (T, N, M) sia una 

classificazione prognostica (Prognostic Stage Group) che include il grading 

tumorale, lo stato dei recettori ormonali e lo stato di HER2.17 

 

CLASSIFICAZIONE CLINICA  

Tumore primitivo (T) 

TX tumore primitivo non definibile  

T0 tumore primitivo non evidenziabile  

Tis carcinoma in situ  

 

Tis(DCIS) carcinoma duttale in situ  

Tis(LCIS) carcinoma lobulare in situ  

 

Tis(Paget) malattia di Paget del capezzolo senza che si evidenziabile il tumore  

 
Nota: la malattia di Paget associata a tumore viene classificata secondo la dimensione del tumore.  
 

T1 tumore della dimensione massima fino a 2 cm  

T1mic microinvasione della dimensione massima di 0.1 cm  

 
Nota: la microinvasione è l’estensione di cellule neoplastiche oltre la membrana basale nei tessuti adiacenti senza 

focolai maggiori di 0.1 cm nella dimensione massima. Quando vi sono multipli focolai microinvasivi, la 

classificazione è basata sulle dimensioni di quello maggiore (non viene usata la somma dei diversi focolai). La 

presenza di focolai multipli deve essere annotata, come accade per i carcinomi multipli di maggiori dimensioni. 

 

T1a tumore dalla dimensione compresa fra 1 mm e 5 mm  

T1b tumore dalla dimensione compresa fra 5 mm e 10 mm  

T1c tumore dalla dimensione compresa fra 10 mm e 20 mm  

T2 tumore superiore a 20 mm ma non più di 50 mm nella dimensione massima  

T3 tumore superiore a 50 mm nella dimensione massima  

T4 tumore di qualsiasi dimensione con estensione diretta alla parete toracica o alla cute  
 

Nota: la parete toracica include le coste, i muscoli intercostali e il muscolo dentato anteriore, ma non i muscoli 

pettorali  
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T4a estensione alla parete toracica  

T4b edema (inclusa la pelle a buccia di arancia) o ulcerazione della cute della mammella o 

noduli satelliti della cute situati nella medesima mammella  

T4c presenza contemporanea delle caratteristiche di 4a e 4b  

T4d carcinoma infiammatorio 

 
Nota: Il carcinoma infiammatorio della mammella è caratterizzato da un diffuso indurimento infiammatorio della 

cute con bordo erisipelatoide, di solito senza una massa sottostante palpabile. Se la biopsia della cute è negativa 

e non vi è cancro primitivo localizzato misurabile, quando la diagnosi clinica è di carcinoma infiammatorio (T4d) 

nello staging patologico la categoria T va indicata come pTX. Avvallamento della cute, retrazione del capezzolo o 

altre modificazioni cutanee, fatta eccezione per quelle T4b e T4d, possono esservi nei T1, T2 o T3 senza 

modificarne la classificazione. 

 

Linfonodi regionali (N)  

NX linfonodi regionali non valutabili (per esempio se precedentemente asportati)  

N0 linfonodi regionali liberi da metastasi  

 

N1 metastasi in linfonodi ascellari omolaterali mobili  

N2 metastasi in linfonodi ascellari omolaterale fissi; o in linfonodi mammari interni 

omolaterali clinicamente rilevabili* in assenza di metastasi clinicamente evidenti nei 

linfonodi ascellari  

N2a metastasi in linfonodi ascellari omolaterali fissi tra loro o ad altre strutture  

N2b metastasi solo clinicamente rilevabili* in linfonodi mammari interni in assenza di 

metastasi clinicamente evidenti nei linfonodi ascellari  

N3 metastasi in linfonodi sottoclaveari omolaterali con o senza coinvolgimento di linfonodi 

ascellari; o in linfonodi mammari interni omolaterali clinicamente rilevabili* in presenza di 

metastasi clinicamente evidenti in linfonodi ascellari; o metastasi in linfonodi sovraclaveari 

omolaterali con o senza coinvolgimento dei linfonodi ascellari o mammari interni 

N3a metastasi in linfonodi sottoclaveari  

N3b metastasi in linfonodi mammari interni e ascellari  

N3c metastasi in linfonodi sovraclaveari  
 

Nota: *clinicamente rilevabili = rilevati mediante esame clinico o diagnostica per immagini (esclusa la 

linfoscintigrafia) 

 

Metastasi a distanza (M)  

MX metastasi a distanza non accertabili  

M0 non evidenza clinica o radiologica di metastasi a distanza  

cM0 (i+) non evidenza clinica o radiologica di metastasi a distanza, ma depositi di cellule 

tumorali evidenziati mediante biologia molecolare o microscopicamente nel sangue, midollo 

osseo o in altri tessuti diversi dai linfonodi regionali, di dimensioni non superiori a 0,2mm in 

un paziente senza segni o sintomi di metastasi M1 metastasi a distanza evidenziate mediante 

esame clinico e radiologico e/o istologicamente dimostrate di dimensioni superiori a 0,2mm 
 

CLASSIFICAZIONE PATOLOGICA  

pT tumore primitivo  

 

Nota: La classificazione patologica del tumore primitivo corrisponde a quella clinica.  

 

pN: linfonodi regionali  

 

pNx i linfonodi regionali non possono essere definiti (ad esempio non sono stati prelevati o 

sono stati rimossi in precedenza)  
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pN0 no metastasi nei linfonodi regionali identificate istologicamente o presenza di sole 

cellule tumorali isolate (ITC)  

 
Nota: Si definiscono cellule tumorali isolate (isolated tumor cells= ITC) piccoli aggregati di cellule non più 

grandi di 0,2 mm o singole cellule tumorali o un piccolo raggruppamento di cellule con meno di 200 cellule in 

una singola sezione istologica. Le cellule tumorali isolate possono essere evidenziate con i metodi istologici 

tradizionali o con metodi immunoistochimici. I linfonodi contenenti solo cellule tumorali isolate sono esclusi dalla 

conta dei linfonodi positivi ai fini della classificazione N, ma dovrebbero essere inclusi nella conta totale dei 

linfonodi esaminati.  
 

pN0 (i-) no metastasi nei linfonodi regionali all’istologia (con colorazione standard 

ematossilina-eosina), negativo il metodo immunoistochimico  

pN0 (i+) presenza di cellule maligne (ITC) nei linfonodi regionali non superiori a 0,2 mm 

(evidenziate con ematossilina-eosina o con l’immunoistochimica)  

pN0 (mol-) no metastasi nei linfonodi regionali istologicamente accertate, RT-PCR negativa 

pN0 (mol+) RT-PCR positiva ma no metastasi nei linfonodi regionali all’istologia o 

all’immunoistochimica; non identificate ITC  

pN1mi micrometastasi (aggregato di cellule tumorali contigue di dimensioni superiori a 0,2 

mm e/o più di 200 cellule, ma non più grandi di 0,2 mm) 

pN1 metastasi a 1-3 linfonodi ascellari omolaterali; e/o linfonodi mammari interni 

omolaterali con metastasi microscopica rilevata valutando il linfonodo sentinella, ma non 

clinicamente rilevabile  

pN1a metastasi in 1-3 linfonodi ascellari, includendo almeno un linfonodo delle dimensioni 

massime > 2 mm  

pN1b linfonodi mammari interni con metastasi microscopica rilevata valutando il linfonodo 

sentinella, ma non clinicamente rilevabile  

pN1c metastasi in 1-3 linfonodi ascellari e linfonodi mammari interni con metastasi 

microscopica rilevata valutando il linfonodo sentinella, ma non clinicamente rilevabile  

pN2 metastasi in 4-9 linfonodi ascellari omolaterali; o in linfonodi mammari interni 

omolaterali clinicamente rilevabili, in assenza di metastasi in linfonodi ascellari  

pN2a metastasi in 4-9 linfonodi ascellari, includendo almeno un linfonodo delle dimensioni 

massime >2mm  

pN2b metastasi clinicamente rilevabile in linfonodi mammari interni, in assenza di metastasi 

in linfonodi ascellari 
 

pN3 metastasi in 10 linfonodi ascellari omolaterali; o in linfonodi sottoclavicolari 

omolaterali; o metastasi clinicamente rilevabili in linfonodi mammari interni omolaterali, in 

presenza di metastasi in uno o più linfonodi ascellari; o in > 3 linfonodi ascellari con 

metastasi microscopiche, clinicamente negative, in linfonodi mammari interni; o in linfonodi 

sovraclaveari omolaterali  

pN3a metastasi in 10 linfonodi ascellari (almeno uno delle dimensioni massime > 2 mm); o 

metastasi in linfonodi sottoclavicolari  

pN3b metastasi clinicamente rilevabili in linfonodi mammari interni, in presenza di metastasi 

in linfonodi ascellari; o metastasi in > 3 linfonodi ascellari e linfonodi mammari interni con 

metastasi microscopiche rilevate valutando il linfonodo sentinella, ma non clinicamente 

rilevabili  

pN3c metastasi in linfonodo(i) sovraclaveare(i)  

 
Nota: 1. non clinicamente rilevabile = non rilevabile mediante esame clinico o diagnostica per immagini (esclusa 

la linfonoscintigrafia); 2. clinicamente rilevabile = rilevato mediante esame clinico o diagnostica per immagini 

(esclusa la linfoscintigrafia) o macroscopicamente visibile dal punto di vista anatomopatologico. 

 

Tabella 3. Classificazione AJCC 2017 (Ottava edizione).15 
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Il carcinoma della mammella, in base ai suddetti parametri, può essere 

classificato in 5 stadi, come evidenziato dalla tabella 4. 

 

Stadio 0 Tis N0 M0 

Stadio IA T0 N0 M0 

Stadio IB T0 N1mi M0 

 

T1 N1mi  

Stadio IIA T0 N1 M0 

 

T1 N1 

  

T2 N0 

Stadio IIB T2 N1 M0 

 

T3 N0 

Stadio IIIA T0 N2 M0 

 

T1 N2 

 

T2 N2 

 

T3 N1 

 

T3 N2 

Stadio IIIB T4 N0 M0 

 

T4 N1 

 

T4 N2 

Stadio IIIC Ogni T N3 M0 

Stadio IV Ogni T ogni N M1 

Tabella 4. Classificazione in stadi del carcinoma mammario- AJCC 2017 (Ottava Edizione). 15 

 

 

1.11 Fattori prognostici e predittivi  

I fattori prognostici correlano con la prognosi della paziente mentre i fattori 

predittivi con l’eventuale efficacia di un trattamento antitumorale.  

 

I principali fattori prognostici sono: 

- Dimensioni del tumore; 
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- Stadio: nello stadio І-ІІ la sopravvivenza a 5 anni è del 98%; nello stadio ІІІ 

(N+) si ha un rischio di ricaduta del 50%; nello stadio IV (M+) la 

sopravvivenza a 5 anni è del 30%; 

- Stato dei linfonodi ascellari; 

- Grado istologico: secondo la classificazione di Elston Ellis distinguiamo 3 

gradi di differenziazione, ben differenziato (G1); moderatamente differenziato 

(G2); scarsamente differenziato (G3). 

- Attività proliferativa. Viene misurata tramite la valutazione dell’espressione 

del Ki-67 (percentuale di nuclei di cellule tumorali che si colorano con 

l’anticorpo per la proteina Ki-67);  

- Tipo istologico: gli istotipi tubulare, cribriforme, adenoideo-cistico hanno 

prognosi favorevole; 

- Invasione vascolare: in diversi studi è stata riportata essere correlata, nelle 

donne con tumori operabili, a una peggiore sopravvivenza libera da malattia 

invasiva e sopravvivenza globale; 

- Stato di HER2: la sovraespressione di HER2 all’immunoistochimica e 

l’amplificazione genica di HER2 rappresentano un consolidato fattore 

prognostico e predittivo di risposta ai farmaci anti-HER2; 

- Stato dei recettori ormonali (ER e PgR): è dimostrata comunque una relazione 

tra i livelli di positività dei recettori e i benefici ottenuti con i trattamenti 

ormonali sia nella malattia metastatica sia nel setting adiuvante e 

neoadiuvante; 

- Multifocalità: è definita come la presenza di più focolai di tumore separati da 

parenchima sano. Si definiscono come “noduli satelliti” del nodulo principale 

lesioni che distano meno di 5 mm da esso e sono separate da tessuto sano. È 

stato dimostrato che la multifocalità ha un impatto sulle metastasi linfonodali, 

aumento delle recidive locali e aumento del rischio di morte cancro correlata; 

- Linfociti intratumorali (tumor infiltrating lymphocytes, TILs): carcinomi 

mammari con uno spiccato infiltrato linfocitario stromale intratumorale 

presentano una prognosi migliore rispetto a carcinomi con deplezione 

linfocitaria. I carcinomi mammari tripli negativi e HER2 positivi sono i 
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sottogruppi di carcinomi della mammella che mostrano espressioni più elevate 

di TILs; 

- Età della paziente (<35 anni: prognosi peggiore); 

- Profili di espressione genica (Luminal A, Luminal B, HER2-enriched, Basal-

Like)16. 

I fattori predittivi sono: 

- Stato di HER2; 

- Stato dei recettori ormonali; 

- PD-L1 (programmed death ligand 1): cellule immunitarie infiltranti il tumore 

positive per PD-LI maggiore uguale 1% dell’area tumorale; 

- PIK3CA (phosphatidylinositol 3-kinase): mutazione PIK3CA su tessuto 

tumorale o biopsia liquida; 

- Mutazione germinale dei geni BRCA1/2. 

 

            1.12 Trattamento della malattia localizzata 

La malattia localizzata viene gestita tramite trattamento chirurgico seguito da 

terapia adiuvante. Nelle pazienti con carcinoma invasivo in stadio I-II la chirurgia 

conservativa associata alla radioterapia della mammella rappresenta 

comunemente il trattamento di prima scelta; si può eventualmente ricorrere anche 

alla mastectomia con dissezione ascellare ed eventuale radioterapia.1 

Le indicazioni alla chirurgia conservativa sono: 

- Dimensioni del tumore (<2.5 cm). In alcuni casi facendo una terapia 

preoperatoria si riducono le dimensioni della lesione e possiamo attuare questo 

tipo di chirurgia; 

- Assenza di multifocalità e di calcificazioni; 

- Aspetti tecnici (possibilità di fare radioterapia sulla mammella residua, 

condizioni idonee del paziente). 

La dissezione ascellare viene preceduta, quindi, dalla biopsia del linfonodo 

sentinella nel caso in cui i linfonodi ascellari risultassero clinicamente negativi.  
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Vengono invece asportati i linfonodi di I e II livello solo in caso di linfonodi 

ascellari sospetti per metastasi, linfonodo sentinella positivo all’esame istologico 

o mancato reperimento del linfonodo sentinella.1 

La terapia sistemica adiuvante (terapia ormonale, terapia a bersaglio molecolare 

e polichemioterapia) viene effettuata dopo la chirurgia per eradicare eventuali 

micrometastasi e dovrebbe essere iniziata entro massimo 60 giorni dall’intervento 

chirurgico. La decisione di quale o quali terapie viene presa sulla base di 

un’attenta valutazione dei seguenti parametri: 

- Fattori prognostici, che definiscono l’entità del rischio di ripresa della 

malattia; 

- Fattori predittivi di risposta a specifici trattamenti; 

- Benefici attesi dal trattamento in termini di percentuale di beneficio assoluto 

ed effetti collaterali attesi; 

- Comorbidità della paziente; 

- Preferenza della paziente. 

 

           1.13 Terapia ormonale 

L’ormonoterapia è indicata in caso di tumori ormonoresponsivi, ovvero neoplasie 

caratterizzate della presenza di almeno ER-positivo (maggiore uguale 1%) oppure 

PgR-positivo (=1%). La scelta del tipo di farmaco e della durata della terapia 

endocrina è strettamente legata allo stato ormonale della paziente e al suo rischio 

di recidiva.  

 

            1.14 Chemioterapia  

L’intervallo ottimale tra l’intervento chirurgico e l’avvio della chemioterapia 

adiuvante non è attualmente definito con certezza, ma di rilevante importanza in 

quanto influenza in maniera determinante l’outcome clinico. Ad oggi la 

raccomandazione è di avviare il trattamento chemioterapico adiuvante non appena 

la paziente abbia completato il decorso operatorio, mantenendo come obiettivo 

l’inizio del trattamento entro le 4-8 settimane dall’intervento e comunque non 

oltre i 90 giorni.1 Si predilige una polichemioterapia in quanto i dati derivati dalle 
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metanalisi e dagli studi clinici evidenziano che questa è superiore alla 

monochemioterapia in termini di DFS (disease free survival) e OS (overall 

survival).18  

Lo scopo è di ridurre il rischio di ripresa della malattia a livello locale e generale. 

La scelta di questo trattamento si basa quindi sul rischio stimato di ripresa di 

malattia, del potenziale beneficio, dei possibili effetti collaterali secondari al 

trattamento, delle caratteristiche e preferenze della paziente. Generalmente la 

chemioterapia adiuvante o ‘precauzionale’ dopo l’intervento chirurgico può 

essere considerata per le pazienti in cui la malattia si è estesa ai linfonodi ascellari 

o presenta caratteristiche biologiche di aggressività (sottotipo luminal B, sottotipo 

HER2 positivo; sottotipo basal-like).  

 

            1.15 Terapia biologica e immunoterapia 

I farmaci biologici sono ormai ampiamente utilizzati nella pratica clinica sia nel 

setting adiuvante che metastatico. 

Nelle pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo candidate a 

chemioterapia adiuvante, in aggiunta a questa, è pratica clinica assodata 

considerare in prima intenzione il Trastuzumab, anticorpo monoclonale per il 

dominio extracellulare di HER2 per la durata di un anno.1  

Nello stesso sottotipo tumorale l’uso di altri farmaci, nel setting adiuvante e 

metastatico, è consolidato. Pertuzumab è attualmente indicato e rimborsato in 

Italia in associazione con Trastuzumab e Docetaxel in pazienti con carcinoma 

mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, 

non trattati in precedenza con terapie anti-HER2 o chemioterapia per la malattia 

metastatica. Trastuzumab-Emtansine, in monoterapia, è indicato e rimborsato in 

Italia per il trattamento di pazienti affetti da tumore mammario HER2 positivo, 

non operabile, metastatico o localmente avanzato, sottoposti in precedenza a 

trattamento con Trastuzumab e un taxano, somministrati separatamente o in 

associazione. 
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Lapatinib, invece, è indicato esclusivamente nel trattamento del carcinoma 

mammario HER2 positivo metastatico. 

L’immunoterapia attualmente costituisce una nuova speranza di trattamento per il 

tumore al seno triplo negativo, il sottotipo con meno opzioni terapeutiche e 

prognosi peggiore. Gli inibitori dei checkpoint immunitari rappresentano una 

rivoluzione per tutta l’oncologia e la loro somministrazione, in combinazione con 

la chemioterapia, è stata già stata autorizzata nella pratica clinica per il trattamento 

delle forme metastatiche (Atezolizumab + Nab-paclitaxel). 

Esiste un crescente interesse nello studio dell’efficacia e della sicurezza 

dell’immunoterapia anche nelle fasi più precoci di malattia.  

Lo studio KEYNOTE-355 di fase III randomizzato ha valutato, in pazienti con 

tumore mammario triplo negativo localmente avanzato non resecabile o 

metastatico con espressione di PDL1 ≥ 1, Pembrolizumab (immuno checkpoint 

inibitore contro PDL1) in combinazione con chemioterapia. I risultati hanno 

mostrato un prolungamento della PFS mediana da 5,6 a 7,6 mesi (HR = 0,74, IC 

95% 0,61-0,90, p=0,001) nella coorte di pazienti i cui tumori mostravano 

espressione di PDL1 e una sopravvivenza globale, sempre nella stessa coorte, di 

23,0 mesi nel braccio di trattamento rispetto a 16,1 mesi nel braccio di controllo 

(HR = 0,73; IC 95% 0,55-0,95; p=0,009).19 Questi risultati forniscono un forte 

supporto per questo regime come standard di cura: Pembrolizumab è approvato 

quindi per il trattamento del carcinoma mammario triplo negativo metastatico PD-

L1-positivo.20 

L’efficacia e la sicurezza di Pembrolizuamb nel setting neoadiuvante sono state 

invece studiate dal trial clinico KEYNOTE-522 randomizzato, in doppio cieco, di 

fase III il quale ha valutato la combinazione di Carboplatino o Paclitaxel con o 

senza Pembrolizumab seguito da AC con o senza Pembrolizumab in pazienti con 

TNBC di stadio II o III. Alla seconda analisi ad interim con una mediana durata 

del follow up di 15,5 mesi, i dati hanno mostrato che l’aggiunta di Pembrolizumab 

 
 
 



 

23 
 

a Carboplatino o Paclitaxel ha migliorato significativamente i tassi di pCR: 64,8% 

vs %1,2% a favore del braccio sperimentale (p<0,001). Il tasso di PFS a 18 mesi 

è stato pari al 91,3% (IC 95%, da 88,8 a 93,3) per i pazienti in chemioterapia con 

Pembrolizumab e pari al 85,3% (95% CI, da 80,3 a 89,1) per i pazienti nel gruppo 

placebo-chemioterapia. In questo studio, a differenza del setting metastatico, 

PDL1 non è predittivo di risposta. 

L’obiettivo infatti è quello di implementare il numero di pazienti che possono 

trarre beneficio da questi farmaci.1  

 

 

2. Trattamento del tumore mammario metastatico ER+/HER2- 

Gli obiettivi del trattamento della malattia metastatica/diffusa/recidivata e 

soprattutto la scelta più appropriata del trattamento devono tener conto di 

molteplici fattori: 

- Carico di malattia; 

- Caratteristiche biologiche di malattia; 

- Presenza di sintomi e/o crisi viscerali; 

- Intervallo libero di malattia; 

- Precedenti trattamenti ricevuti; 

- Stato clinico generale della paziente; 

- Preferenze della paziente. 

Gli obiettivi generali di trattamento sono: 

- Prolungare la sopravvivenza; 

- Ridurre o ritardare la comparsa dei sintomi; 

- Sollievo dai sintomi; 

- Miglioramento della qualità di vita. 

Le armi terapeutiche a disposizione sono l’ormonoterapia, da sola o in 

combinazione a farmaci biologici, la chemioterapia ed eventuali trattamenti loco-

regionali.1 

 

Nelle pazienti con tumori recettori ormonali positivi e HER2 negativo, in assenza 

di crisi viscerale o di significativa compromissione funzionale d’organo, la terapia 
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endocrina in associazione ad un inibitore di CDK 4/6 (Cyclin Dipendent Kinases) 

è la prima opzione di trattamento. Questa, infatti è in grado di fornire 

sopravvivenze simili (se non migliori) a quelle ottenute con la chemioterapia, a 

fronte di un minor numero di effetti collaterali e di una migliore qualità di vita. 

L’utilizzo di terapie endocrine e/o biologiche dovrebbe proseguire (anche in linee 

successive) fino a quando sia possibile considerare la malattia 

endocrinoresponsiva.1 

Bisogna tenere in considerazione che quando è indicato un trattamento endocrino, 

la scelta della terapia (sia nella prima linea che nelle successive) si basa soprattutto 

sullo stato menopausale della paziente e sulla stima della sensibilità/resistenza 

endocrina.  

            I farmaci utilizzati sono:1  

- Inibitori delle aromatasi: potenti e selettivi inibitori dell’aromatasi, enzima 

necessario per l’ultima tappa nella biosintesi degli estrogeni. Possiamo 

distinguerli in due classi: inibitori delle aromatasi steroidei e non steroidei. I 

primi, come l’Exemestane, hanno una struttura androgenica e competono con 

il substrato naturale dell’aromatasi, ovvero l’Androstenedione: si legano 

quindi in maniera irreversibile al sito catalitico dell’enzima e causano la 

perdita della sua attività catalitica. I non steroidei invece, reagiscono 

reversibilmente con il citocromo P450 dell’enzima determinando la presenza 

continua dell’inibitore dell’aromatasi. 

 

Gli inibitori delle aromatasi di terza generazione (Anastrazolo, Letrozolo ed 

Exemestane) sono preferiti a Tamoxifene in prima linea in post-menopausa, 

nel trattamento del tumore mammario metastatico HR+/HER2-, sulla scorta 

di un vantaggio in TTP/PFS (time to progression/progression-free survival).  

 

Molteplici studi prospettici randomizzati hanno messo in evidenza che 

nessuno degli inibitori delle aromatasi è più efficace di altri. Nonostante dati 

farmacocinetici suggeriscano che il Letrozolo sia uno dei più efficaci, diversi 

dati sostengono come una volta raggiunta una certa dose di inibizione, la 

soppressione degli estrogeni non risulta clinicamente differente tra i vari 



 

25 
 

farmaci.21 Anche in seconda linea non si sono evidenziate differente di 

efficacia. 

 

Nella pratica clinica quindi, l’utilizzo di Tamoxifene combinato con LHRH-

analogo è indicato solo in donne in stato premenopausale.  

La combinazione di un inibitore dell’aromatasi con un CDK 4/6 inibitore è 

però oggi la terapia più consolidata in pazienti ormonosensibili in quanto è 

risultata più efficace rispetto all’inibitore dell’aromatasi da solo. In seconda 

linea, per pazienti già esposte ad un inibitore dell’aromatasi, la combinazione 

di Fulvestrant e CDK 4/6 inibitore o l’associazione di un inibitore 

dell’aromatasi con inibitori di m-TOR sono risultate più efficaci della 

endocrinoterapia esclusiva. 

 

- Inibitori di m-Tor in combinazione con inibitori delle aromatasi: strategia 

valutata in pazienti in post-menopausa. Alterazioni del pathway di m-TOR 

(mammalian target of rapamycin) sono state riportate frequentemente nei 

tumori mammari e in altri tumori è l’attivazione della via PIK3-AKT-mTOR 

(phosphatidylInositol 3-kinase/protein kinase A/mammalian target of 

rapamycin) è stata associata alla comparsa di ormonoresistenza: questo ha 

posto le basi per lo studio degli agenti endocrini con gli inibitori dei 

PI3K/Akt/mTOR. 

 

Lo studio randomizzato di fase III BOLERO-222 ha valutato la combinazione 

di Everolimus e Exemestane in 724 pazienti con resistenza ad un precedente 

trattamento con inibitore dell’aromatasi non steroideo (definita come recidiva 

durante o entro 12 medi dal termine del trattamento adiuvante o progressione 

durante o entro un mese dal termine del trattamento per malattia avanzata). 

Questa associazione ha prodotto una riduzione del rischio di progressione del 

56% rispetto al trattamento con solo Exemestane, con un beneficio costante in 

tutti i sottogruppi analizzati.  

 
.  
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La combinazione di Exemestane e Everolimus è approvata da AIFA per il 

trattamento del carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale 

ormonale positivo, HER2 negativo, in combinazione con exemestane, in 

donne in postmenopausa in assenza di malattia viscerali sintomatica dopo 

recidiva o progressione a seguito di trattamento con inibitore dell’aromatasi 

non steroideo.1 

  

- Fulvestrant: fa parte dei Selective Estrogen Receptor Downmodulator 

(SERD); presenta un’affinità di legame elevata con ER (l’89% di quella 

dell’estradiolo) e inibisce la localizzazione del recettore a livello nucleare 

impedendo la sua dimerizzazione. In seguito al legame tra Fulvestrant e ER si 

forma un complesso instabile, con conseguente degradazione accelerata della 

proteina ER23: il Fulvestrant quindi agisce sia da antagonista competitivo che 

da degradatore selettivo del recettore degli estrogeni, causando una riduzione 

dei livelli cellulari di ER, al contrario del Tamoxifene che agisce anche da 

agonista parziale di ER.24 

 

La sua scarsa solubilità rappresenta uno dei limiti nella gestione terapeutica, 

in quanto si rende necessaria la somministrazione mediante iniezione 

intramuscolare. 

Inizialmente veniva utilizzata una dose di 250 mg ogni 28 giorni e diversi studi 

randomizzati di fare III hanno confrontato il Fulvestrant a questa dose con 

altre terapie endocrine standard25, senza ottenere differenze significative in 

termini di PFS. 

 

Oggi il Fulvestrant risulta registrato per uso clinico alla dose di 500 mg ogni 

28 giorni, con una dose supplementare di 500 mg 14 giorni dopo la prima 

somministrazione, grazie agli studi in fase neoadiuvante (NEWEST)26 ed 
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avanzata (CONFIRM)27 che hanno mostrato una maggior efficacia con dosi 

elevate.  

 

Lo studio di fase III randomizzato CONFIRM, in particolare, ha dimostrato 

come il gruppo trattato con alte dosi di Fulvestrant avesse un prolungamento 

significativo della PFS rispetto alle pazienti trattate con basse dosi (HR=0,80; 

95% CI 0,68-0,94; p=0,006), con aumento della durata del beneficio clinico 

(16,6 mesi vs 13,9 mesi). Inoltre l’OS era significativamente migliore nel 

braccio Fulvestrant da 500mg, con un OS mediano di 26,4 mesi rispetto ai 

22,3 mesi nel braccio da 250mg (HR 0.81; 95% CI 0.69–0.96; p = 0.02).28 

 

Studi successivi hanno poi valutato, ancora una volta, se questo miglioramento 

in PFS e OS rispetto alla dose più bassa poteva essere tradotto in 

miglioramento rispetto agli inibitori dell’aromatasi, al contrario di ciò che si 

era dimostrato precedentemente con la dose di 250 mg di Fulvestrant. 

 

Lo studio di fase II randomizzato (FIRST)29 ha mostrato risultati che hanno 

posto poi le basi per lo studio randomizzato in fase III FALCON, condotto in 

una popolazione di 462 donne in menopausa non pretrattata con terapia 

endocrina (adiuvante o metastatica). La PFS (endpoint primario) è risultata 

significativamente superiore da un punto di vista statistico nel gruppo 

Fulvestrant 500 vs Anastrozolo (16,6 mesi vs 13,8 mesi; HR=0,797, CI 95%, 

0,637-0,999; p=0,0483)30. La durata della risposta riportata nel gruppo 

Fulvestrant è stata di 20 mesi vs 13,2 mesi nel gruppo Anastrozolo.  

 

Ad oggi, dunque, in Italia è autorizzato da AIFA per il trattamento del 

carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico con recettori 

per gli estrogeni positivi nelle donne in post menopausa non precedentemente 

trattate con terapia endocrina o con ricaduta di malattia durante o dopo terapia 
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endocrina adiuvante, o progressione di malattia durante terapia endocrina nel 

setting metastatico. 

 

2.1 Ruolo degli inibitori delle CDK 4/6 nel carcinoma della mammella 

La complessità del meccanismo di regolazione del ciclo cellulare e l’abilità nel 

sostenere una divisione cellulare non programmata sono dei segni distintivi del 

fenotipo tumorale maligno.31 Il ruolo del ciclo cellulare come target di terapia è 

noto da tempo in quanto sono state e sono tutt’ora descritte molteplici alterazioni 

di proteine regolatorie chiave che possono fungere da bersaglio terapeutico.   

Gli inibitori CDK attualmente utilizzati nella pratica clinica rappresentano, di 

fatto, una nuova generazione di farmaci caratterizzata da un’elevata selettività per 

CDK 4/6: producono un arresto reversibile in fase G1 del ciclo cellulare.  

Sono stati sviluppati tre farmaci che seppur appartenenti alla medesima classe, 

differiscono per funzione chimica, diversa potenza nell’inibizione di CDK 4/6 e 

spettro di tossicità: Palbociclib, Ribociclib, Abemaciclib. 

 

2.2 Meccanismo d’azione degli inibitori delle CDK 4/6 

Il ciclo cellulare, si compone di quattro fasi: G1, nella quale le cellule decidono 

se crescere e dividersi oppure entrare in quiescenza (G0); S durante la quale 

avviene la replicazione del DNA; G2 di preparazione alla mitosi; M dove si 

verifica la divisione del materiale genetico e della cellula.  
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La progressione dalla fase G1 alla fase S è regolata, nel così definito “punto di 

restrizione”, dalla proteina Rb (del retinoblastoma) e dal suo stato di 

fosforilazione: quando non è fosforilata impedisce l’avanzamento del ciclo 

cellulare, inibendo i fattori di trascrizione EF3 (Elongation Factor), tramite il 

blocco dei loro domini di attivazione, e il reclutamento dell’istone deacetilasi.32  

 

 

Il complesso ciclina D-CDK 4/6 invece è in grado di fosforilare la proteina Rb 

determinandone un cambiamento conformazionale che inibisce il legame 

dell’istone deacetilasi e consente la successiva iperfosforilazione mediante la 

ciclina E-CDK2; dopodiché viene rilasciato il fattore di trascrizione E2F che 

permette l’ingresso in fase S.  

I livelli di ciclina D e l’attività del complesso ciclina D-CDK 4/6 svolgono dunque 

un ruolo determinante nella progressione del ciclo cellulare.  

 
 

Figura 3. il ciclo cellulare.34 
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Le cicline di tipo D sono molto responsive agli stimoli mitogenici extracellulari33; 

ad esempio la ciclina D1 aumenta i propri livelli all’interno della cellula in seguito 

alla stimolazione del recettore degli estrogeni e dei recettori per altri fattori di 

crescita come l’HER2, a cui consegue l’attivazione della via PI3K/AKT/mTOR e 

della via RAS/RAF/MEK (Mitogen-activated protein kinase/ERK kinase)/ERK 

(extracellular-signal-regulated kinase)34, e man mano che si accumula si associa 

a CDK 4/6. 

            L’attività del complesso ciclina-CDK è regolata da due gruppi di inibitori.35 

Gli inibitori di CDK 4/6 agiscono bloccando l’azione della ciclina D, nella prima 

parte del ciclo cellulare, prima del punto di restrizione, e questo è il motivo per 

cui hanno un ruolo fondamentale in ambito terapeutico. 

Molteplici studi hanno ormai confermato l’importanza del pathway ciclina D-

CDK 4/6: in diverse tipologie di neoplasie sono state osservate alterazioni di una 

o più di queste componenti che regolano il ciclo cellulare e numerose oncoproteine 

virali che funzionano determinando l’inattivazione di Rb.36 

Queste alterazioni, tuttavia, sono diverse non solo nell’ambito dei vari tipi 

tumorali, ma anche all’interno dello stesso tumore. 

Nel carcinoma della mammella, infatti l’alterazione del pathway di Rb varia 

all’interno dei quattro sottotipi molecolari (luminale A e B, basal-like ed HER2).  

Nei tumori ormonosensibili è molto presente l’alterazione di Rb, infatti 

l’amplificazione della ciclina D1 è presente nel 29% dei luminali A e nel 58% dei 

luminali B, si ha un guadagno della CDK 4 rispettivamente del 14% e del 25% 

nel luminale A e B, una bassa espressione di CDKN2C che rappresenta un 

inibitore della CDK 4/6 e infine un’alta espressione di Rb. Quindi nei tumori 

ormonosensibili luminali A e B sembra che le alterazioni del ciclo cellulare 

giochino un ruolo importante nella progressione tumorale.  

 
 

 

 
. 
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Nei tumori HER2 positivi il pathway di Rb sembra essere molto attivo 

(amplificazione della ciclina D1 nel 38%).  

Nei basal-like si evidenzia una bassa espressione di Rb e un’alta espressione 

dell’inibitore CDKN2C, di conseguenza il pathway di Rb sembra essere meno 

importante nella cancerogenesi di questo sottotipo rispetto agli ormonosensibili.37 

 

2.2.1 Palbociclib 

Primo ad essere stato studiato, è stato scelto all’interno di un gruppo di composti 

di piridopirimidine per la sua selettività per il CDK4, per la sua capacità di indurre 

un chiaro arresto in G1 delle cellule tumorali MDA-MB-435 e per le sue proprietà 

fisiche e farmaceutiche superiori.38  

Diversi studi, incentrati sulla valutazione dell’efficacia, della dose e dello schema 

di somministrazione del farmaco, hanno gettato le basi per lo studio PALOMA-

139, multicentrico randomizzato di fase I/II che ha valutato la combinazione di 

Palbociclib (125 mg/die) più Letrozolo (2,5 mg/die) rispetto a Letrozolo da solo, 

in prima linea di trattamento del tumore della mammella avanzato HR+/HER2- in 

donne in post-menopausa. I risultati hanno dimostrato che l’aggiunta di 

Palbociclib al Letrozolo produce un prolungamento statisticamente significativo 

della PFS (endpoint primario), da 10,2 mesi con Letrozolo da solo, a 20,2 mesi 

con la combinazione di Palbociclib più Letrozolo (HR 0,488, 95% CI 0,319-0,748, 

p=0,0004).  

Visti i risultati dello studio PALOMA-1 e la rapida approvazione del Palbociclib 

da parte della FDA, sono seguiti ulteriori studi per verificare e descrivere in 

maniera più dettagliata il beneficio clinico. 

 

 
 
 

 



 

32 
 

Lo studio di fase III PAOLMA-240 ha confermato in questo setting la superiorità 

di Palbociclib e Letrozolo rispetto a Letrozolo.  La PFS (endpoint primario) 

mediana era di 24,8 mesi (95% CI, 22.1-non stimabile) nel gruppo di Palbociclib 

più Letrozolo rispetto ai 14,5 mesi (95% CI, 12.9 to 17.1) nel gruppo di Letrozolo 

più placebo (HR=0.58; 95% CI, 0.46 to 0.72; P<0.001). L’intervallo libero da 

malattia, il rischio di progressione o di morte per malattia era inferiore nel gruppo 

Palbociclib/Letrozolo rispetto al gruppo Letrozolo/placebo sia tra i pazienti che 

avevano un intervallo libero da malattia di 12 mesi o meno (22,3% vs 21,6%, 

rapporto di rischio, 0,50, 95% CI, 0,33 a 0,76) sia tra coloro che avevano un 

intervallo libero da malattia superiore ai 12 mesi (40,1% contro 41,9%; HR=0,52; 

95% CI, da 0,36 a 0,73).  

Nello studio PALOMA-341 di fase III, multicentrico e a doppio cieco, invece, si 

andava a valutare la terapia endocrina in combinazione con il Palbociclib in 

pazienti con cancro della mammella avanzato HR+/HER2-, progredite ad un 

precedente trattamento endocrino. Queste pazienti sono stati randomizzata 2:1 a 

ricevere Fulvestrant più Palbociclib oppure Fulvestrant associato al placebo. La 

PFS era di 9,5 mesi (95% CI 9,2–11,0) nel gruppo Fulvestrant/Palbociclib e di 4,6 

mesi (3,5–5,6) nel gruppo Fulvestrant/placebo (HR= 0,46, 95% CI 0,36–0,59, 

p<0,0001). La sopravvivenza globale mediana è stata di 34.9 mesi nel gruppo 

Palbociclib–Fulvestrant e 28.0 mesi nel gruppo placebo–Fulvestrant (HR 0.81; 

p=0.09).43 Nel sottogruppo di pazienti che avevano ottenuto un controllo della 

malattia duraturo nel tempo (>6 mesi) con una precedente terapia endocrina, la 

sopravvivenza globale mediana è risultata 39.7 mesi nel gruppo Palbociclib–

Fulvestrant e 29.7 mesi nel gruppo placebo–Fulvestrant. Quindi, l’aggiunta di 

Palbociclib a Fulvestrant ha portato ad un allungamento della sopravvivenza 

globale in questo sottogruppo. Dopo un follow-up mediano di 73,3 mesi, la OS 

(overall survival) mediana è stata mantenuta a 34,8 mesi per il braccio Palbociclib, 

rispetto a 28,0 mesi nel braccio placebo (HR= 0,81; CI 95% 0,65-0,99; p=0,02). 
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Il tasso di OS invece a 5 anni è stato del 23,3% con Palbociclib (CI 95% 18,7-

28,2) e del 16,8% con placebo (CI 95% 11,2-23,3).  

Questo ha dunque permesso l’approvazione di Palbociclib più Fulvestrant per il 

trattamento del tumore della mammella avanzato HR+/HER2- dopo progressione 

ad una prima linea di trattamento endocrino.  

Oggi Palboclicib è infatti approvato in Italia da AIFA per il trattamento del 

carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori 

ormonali (HR) e negativo al fattore di crescita epidermico umano (HER2) in 

associazione ad un inibitore dell’aromatasi o in associazione a Fulvestrant in 

donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. In donne in pre- o 

perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista 

dell’ormone di rilascio dell’ormone luteinizzante (LHRH). 

Un effetto collaterale molto comune degli inibitori delle CDK 4/6 è la neutropenia, 

la quale risulta rapidamente reversibile e quindi differente rispetto a quella indotta 

dagli agenti citotossici, in quanto riflette un effetto citostatico sui precursori dei 

neutrofili del midollo osseo. 

È stato dimostrato, infatti, che gli inibitori CDK 4/6, a concentrazioni 

clinicamente rilevanti, non inducono l’apoptosi dei precursori midollari, ma 

soltanto l’arresto del ciclo cellulare: questo risulta dimostrato dal fatto che nella 

settimana di pausa del farmaco si osserva la ripresa della proliferazione di questi 

precursori (quiescenza farmacologica). A causa di questo meccanismo il 

Palbociclib e il Ribociclib vengono somministrati con lo schema di trattamento 

3:1 (tre settimane di trattamento e una di pausa), proprio per consentire il recupero 

ematologico.  

Gli inibitori CDK 4/6, inoltre, presentano un effetto diversificato sui precursori 

midollari rispetto alle linee cellulari del tumore: alla sospensione del farmaco, 

infatti, le cellule tumorali non tornano a proliferare e a moltiplicarsi come invece 

succede ai precursori midollari. Questi farmaci, dunque hanno dimostrato di 
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essere in grado di indurre la senescenza cellulare nelle linee cellulari tumorali e la 

quiescenza farmacologica nei precursori midollari.42 

 

2.2.2 Ribociclib 

È un inibitore altamente specifico del complesso CDK4/ciclina D1 e 

CDK6/ciclina D3 nei test enzimatici isolati.  

Nello studio MONALEESA-243, randomizzato a doppio cieco di fase III, i 

ricercatori sono andati a valutare l’efficacia e la sicurezza della combinazione 

Ribociclib più Letrozolo come terapia di prima linea in pazienti con tumore della 

mammella avanzato HR+/HER2-. Sono state arruolate 668 pazienti, di cui, 334 

hanno ricevuto Ribociclib (600mg al giorno per tre settimane, seguita da una di 

pausa) più Letrozolo (2,5mg/die continuativo) e le restanti 334 sono state trattate 

con placebo più Letrozolo. La durata della PFS era significativamente più lunga 

nel gruppo Ribociclib/Letrozolo rispetto al gruppo placebo (HR=0,56; 95% CI, 

0,43 – 0,72); dopo 18 mesi di follow-up, il tasso di PFS era del 63% nel gruppo 

del Ribociclib (95% [CI], 54,6 – 70,3) e del 42,2% (95% CI, 34,8 – 49,5) nel 

gruppo placebo. Dopo un follow up di 26,4 mesi c’è stato un aggiornamento dei 

risultati ottenuti precedentemente: PFS media di 25 mesi contro 16 mesi nel 

gruppo Ribociclib/Letrozolo rispetto a placebo/Letrozolo. I dati recentemente 

presentati di OS (Hortobayi ESMO 2021) suggeriscono inoltre un significativo 

vantaggio per la combinazione Ribociclib+Fulvestrant vs placebo+Fulvestrant, 

con OS mediana di 63.9 vs 51.4 mesi (HR 0.76, 95% CI 0.63-0.93, p=0,004).  

Un successivo studio di fase III, il MONALEESA-7, è stato il primo dedicato alla 

valutazione di un CDK4/6 inibitore come prima linea di trattamento per donne 

con tumore mammario metastatico HR-positivo/HER2-negativo in pre e peri-

menopausa.44 Si è dimostrato come l’aggiunta di Ribociclib a Tamoxifene o ad un 

inibitore dell’aromatasi non-steroideo più goserelin abbia migliorato 

significativamente la PFS rispetto a placebo più Tamoxifene/NSAI più goserelin 

(23,8 vs 13,0 mesi, HR=0,553, p=0,001). Recentemente sono stati pubblicati i dati 
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di OS che hanno mostrato una riduzione significativa del rischio di morte per le 

pazienti assegnate al braccio di trattamento con Ribociclib (OS a 42 mesi 70.2% 

vs 46.0%, HR=0.71, 95% CI 0.54-0.95, p=0.001).45 

Lo studio MONALEESA-3 ha invece valutato la combinazione di 

Ribociclib+Fulvestrant rispetto a placebo+Fuvlestrant in donne in postmenopausa 

come trattamento di prima linea o in seconda linea/recidive precoci.46 I risultati 

hanno dimostrato un vantaggio in PFS: HR 0,59 (95% CI 0,48-0,73) nella 

popolazione globale dello studio, che si è rilevato del tutto simile nelle pazienti 

trattate in prima linea o in seconda linea/recidive precoci. La PFS mediana di 33,6 

mesi è la più lunga osservata in questo setting nei vari studi con inibitori di CDK 

4/6. La sopravvivenza globale è risultata significativamente più lunga per le donne 

trattate con Ribociclib rispetto a quelle che hanno ricevuto placebo. Più della metà 

delle donne trattate con Ribociclib era viva oltre i 39.4 mesi del follow up 

mediano, quindi la mediana di sopravvivenza globale non è stata raggiunta. La 

mediana di sopravvivenza globale nelle donne trattate con Fulvestrant e placebo 

è risultata di 40.0 mesi (HR= 0.724; p=0.001). Il beneficio in sopravvivenza 

globale con Ribociclib è risultato consistente in tutti i sottogruppi di pazienti, 

incluse quelle trattate in prima linea. 

In Italia è autorizzato da AIFA per il trattamento del carcinoma mammario 

localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo 

al fattore di crescita epidermico umano (HER2) in associazione ad un inibitore 

dell’aromatasi o in associazione a Fulvestrant come terapia endocrina iniziale o in 

donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. In donne in pre- o 

perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista 

dell’ormone di rilascio dell’ormone luteinizzante (LHRH). Inoltre con determina 

AIFA 06/05/2020 (DG 543/2020) a Ribociclib viene riconosciuto il requisito 

dell’innovatività terapeutica, da cui consegue l’inserimento nel fondo per farmaci 

innovativi oncologici.1 
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            2.2.3 Abemaciclib  

            Potente inibitore selettivo di CDK 4/6 con una più pronunciata inibizione di 

CDK431. 

Lo studio di fase III MONARCH 2 ha valutato invece Abemaciclib e Fulvestrant 

in donne pre- o perimenopausali e postmenopausali con tumore mammario 

metastatico HR-positivo/HER2-negativo resistente ad una precedente terapia 

endocrina.47 La combinazione di Fulvestrant/Abemaciclib ha portato ad 

prolungamento statisticamente significativo della PFS rispetto a 

Fulvestrant/placebo (16,4 vs 9,3 mesi; HR, 0,553; p<0,001). La sopravvivenza 

globale è stata maggiore di 9.4 mesi nelle donne trattate con Abemaciclib rispetto 

al gruppo placebo. La mediana di sopravvivenza globale è stata di 46.7 mesi con 

Abemaciclib più Fulvestrant vs 37.3 mesi nelle donne randomizzate a ricevere 

placebo più Fulvestrant (HR 0.757, p=0.014). Il miglioramento della 

sopravvivenza globale si è visto in tutti i gruppi indipendentemente dal sito 

metastatico o dal fatto che avessero una endocrinoresistenza primaria o 

secondaria.48  

In Italia Abemaciclib è autorizzato da AIFA per il trattamento del carcinoma 

mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) 

e negativo al fattore di crescita epidermico umano (HER2) in associazione ad un 

inibitore dell’aromatasi o Fulvestrant, come terapia endocrina iniziale, o in donne 

che hanno ricevuto precedente terapia endocrina. In donne in pre- o 

perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista 

dell’ormone di rilascio dell’ormone luteinizzante (LHRH). Inoltre, con determina 

AIFA del 17/09/2020 (DG 957/2020), all’indicazione terapeutica 

dell’associazione di Abemaciclib+Fulvestrant viene riconosciuta l’innovatività 

terapeutica, da cui consegue l’inserimento nel fondo dei farmaci innovativi 

oncologici.1        
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2.3 Biomarcatori e resistenza  

Molti sono gli studi che hanno come obiettivo ricercare possibili biomarcatori per 

gli inibitori delle CDK 4/6. Ad oggi però l’unico effettivo biomarcatore utilizzato 

clinicamente è lo stato di positività di HR. 

Sono stati invece compresi diversi meccanismi per quanto riguarda la resistenza, 

sia intrinseca sia acquisita, a questi farmaci. L’analisi del DNA tumorale 

circolante nei pazienti arruolati nello studio PALOMA-3, infatti, ha permesso di 

dimostrare la presenza di due tipi differenti di resistenza che possono insorgere a 

causa del trattamento combinato di antiestrogeni e inibitori CDK4/6.  

Questa indagine ha inoltre dimostrato come le mutazioni che consentivano la 

resistenza fossero strettamente correlate al trattamento somministrato e si 

verificassero in momenti specifici durante il trattamento. Si è evidenziato infatti 

come nei due gruppi di trattamento del trial clinico PALOMA 3 le mutazioni 

osservate fossero differenti e come le stesse differissero anche all’interno di 

ciascun gruppo, sulla base di quando il tumore fosse progredito rispetto al 

trattamento. Ciò suggerisce che le mutazioni che causano la resistenza iniziale 

siano diverse da quelle necessarie per la resistenza verificatasi dopo un periodo di 

trattamento.49 

La resistenza intrinseca si evidenzia poco dopo l'inizio del trattamento ed è 

responsabile della mancata risposta; circa il 20% dei pazienti con carcinoma 

mammario trattati con inibitori delle CDK4/6 non risponde mai al trattamento. Le 

cellule tumorali di questi pazienti hanno già mutazioni preesistenti che consentono 

loro di aggirare l'azione dell'inibitore delle CDK4/6 e proliferare in presenza del 

farmaco.  

I pazienti invece che progrediscono dopo un’iniziale risposta al trattamento sono 

classificati come aventi resistenza acquisita; le mutazioni driver responsabili sono 

il risultato dell’evoluzione clonale. Questo fenomeno è estremamente comune. 

Entro 2 anni dall'inizio del trattamento nello studio PALOMA-2, oltre il 30% dei 

pazienti arruolati ha sviluppato resistenza a Palbociclib. Dopo 40 mesi, oltre il 
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70% dei pazienti nel braccio Palbociclib e Letrozolo aveva evidenziato una 

progressione. La pratica clinica dimostra come, proseguendo nel tempo con il 

trattamento, un numero sempre maggiore di pazienti svilupperanno resistenza. 

Risulta quindi indispensabile conoscere questo fenomeno.50 

Molti meccanismi di resistenza agli inibitori delle CDK4/6 sono stati dimostrati 

sia in studi preclinici che clinici.  

Figura 4. Mutazioni attivanti e disattivanti identificate fino ad oggi che permettono alle cellule di 

sopravvivere in presenza di inibitori CDK4/6.54 
 

L’upregulation della via ciclina D1-CDK4/6-Rb, secondaria alla 

sovraespressione di CDK4 o CDK6 o alla perdita di Rb, è probabilmente la causa 

più comune della resistenza agli inibitori CDK4/6. Studi su modelli ex vivo hanno 

dimostrato come la resistenza intrinseca a questo inibitore sia presente quando Rb 

è mutata con perdita di funzione: l'inattivazione di Rb, infatti, non può più 

impedire il passaggio dalla fase G1 alla fase S del ciclo cellulare, rendendo vana 

l'inibizione delle CDK4/6 sulla cellula. Inoltre, i dati dello studio PALOMA-3 

hanno mostrato come le mutazioni disattivanti Rb responsabili della resistenza si 

verificano solo in pazienti trattati con una combinazione di antiestrogeni e 
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inibitori delle CDK4/6, mentre in pazienti in terapia con solo Fulvestrant non sono 

state osservate mutazioni.51 

In altri studi è stato osservato che le linee cellulari trattate con Palbociclib 

recuperano la proteina Rb e riacquistano la capacità di procedere attraverso il ciclo 

cellulare, dopo 72 ore di trattamento: processo mediato dall’attivazione del 

pathway di PI3K, il quale è in grado di aumentare i livelli delle cicline della fase 

G1-S. L’aggiunta degli inibitori di PI3K al trattamento con Palbociclib ha infatti 

effetti sinergici anti-proliferativi, andando a sopprimere la ciclina D1 e la ciclina 

E2.52 Le linee cellulari del tumore della mammella HR+ che hanno ricevuto il 

Palbociclib per 4 mesi, mostrano l’amplificazione della ciclina E1 e la mutazione 

di Rb; tuttavia, questa resistenza acquisita non può essere superata dall’aggiunta 

degli inibitori della PI3K, ma la combinazione Palbociclib e inibitori della PI3K 

nei tumori naïve è stata in grado di prevenire lo sviluppo di resistenza.52 

Il pathway D1–CDK4/6–Rb può anche essere alterato in presenza di una 

iperattivazione di E2F: ciò determinerebbe infatti l’impossibilità da parte di Rb di 

legare tutto l’E2F presente nella cellula, rendendolo più attivo trascrizionalmente. 

A valle della via ciclina D1-CDK4/6-Rb invece si trova CCNE1, il gene che 

codifica per la ciclina E1. Quest’ultima può legarsi alla chinasi 2 ciclina-

dipendente (CDK2), un regolatore di fase G1/S, per fosforilare Rb 

indipendentemente da CDK4/6 e ciclina D1. Pertanto, l'attivazione della ciclina 

E1 o CDK2 consente alle cellule di bypassare l'azione degli inibitori delle CDK4/6 

per favorire la crescita e la proliferazione.53 

Molti studi hanno evidenziato come l'iperattivazione della via PI3K-AKT alteri la 

risposta dei tumori agli inibitori delle CDK4/6. Questi ultimi, infatti, fanno sì che 

le cellule sovraregolino la ciclina D1, la quale si lega a p21 e p27, due regolatori 

a valle della via PI3K-AKT. Quando questi due inibitori CDK vengono 

sequestrati, non possono legarsi a CDK2, che risulta di conseguenza attivo e 

consente la proliferazione. Questo meccanismo è stato verificato dimostrando 
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come le cellule, una volta ripristinato p21, abbiano una risposta efficace 

all'inibizione delle CDK4/6.  

Kirsten Rat Sarcoma (KRAS), l'isoforma RAS più frequentemente mutata, ha 

ruoli in processi come l'apoptosi, la crescita e la differenziazione. 

L’iperattivazione di K-Ras può determinare la propagazione di segnali di crescita 

aberranti ed è responsabile della resistenza ai farmaci in molti tipi di cancro. 

Questo fenomeno è stato osservato per la prima volta nel carcinoma mammario in 

uno studio che ha analizzato campioni di sangue da 106 pazienti con carcinoma 

mammario metastatico HR + che hanno ricevuto Fulvestrant in combinazione con 

Palbociclib. I pazienti che hanno sviluppato mutazioni KRAS, determinate tramite 

biopsia liquida, sono diventati resistenti al trattamento: la loro PFS media durante 

il trattamento era di 3 mesi, mentre la PFS dei pazienti KRAS wild type non era 

stata nemmeno raggiunta dal follow-up di 18 mesi. I pazienti con un numero 

maggiore di cellule circolanti contenenti mutazioni KRAS avevano anche più siti 

metastatici. La maggior parte dei pazienti con tumori mutanti KRAS hanno anche 

un'elevata espressione di ciclina D1: ciò permette di comprendere come KRAS 

possa causare segnali di crescita anormali in presenza di inibitori CDK4/6.54 

La caderina 1 atipica FAT (FAT1) è un soppressore tumorale coinvolto nello 

sviluppo, nella proliferazione, nella migrazione e nell'invasione cellulare e una 

sua disregolazione risulta implicata in molti tumori. Per identificare i geni che 

potrebbero essere responsabili della resistenza agli inibitori CDK4/6, Li et al. 

hanno eseguito uno screening di sequenziamento dei geni associati al cancro su 

348 campioni di cancro al seno HR+/HER2− derivati dal paziente. Questi pazienti 

sono stati poi trattati con inibitori CDK4/6 e la loro risposta è stata confrontata 

con il profilo genetico originale dei loro tumori. È interessante notare che i 

pazienti con alterazioni di FAT1 avevano una PFS più breve (2,4 mesi) rispetto ai 

pazienti con questo gene non modificato (10,1 mesi).55 
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Il recettore 1 del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR1) è una proteina della 

famiglia delle tirosin-chinasi la cui attivazione è vitale per i processi cellulari 

come la migrazione, la proliferazione, la differenziazione e la sopravvivenza. 

FGFR1 è amplificato o sovraespresso nel 15% dei tumori al seno ER+ e studi 

hanno dimostrato come la sovraespressione di FGFR1 porta le cellule ad essere 

meno reattive al trattamento con inibitori delle CDK 4/6.56 

Sebbene la maggior parte dei tumori al seno non abbia p53 mutato, spesso può 

essere disregolato attraverso l'attivazione di proteine regolatrici come Mouse 

Double Minute 2 Homolog (MDM2). MDM2 interagisce con p53 per inibire la 

sua azione attraverso il sequestro e la sua degradazione. Pertanto, una maggiore 

attività MDM2 può prevenire la riparazione del DNA, incoraggiare la 

progressione inappropriata del ciclo cellulare e fermare l'apoptosi delle cellule 

gravemente danneggiate. I tumori al seno HR +, stranamente, hanno maggiori 

probabilità di avere livelli più elevati di MDM2. Le cellule resistenti agli inibitori 

CDK4/6 però, non sono in grado di indurre correttamente la senescenza e 

l'interruzione della via p53 a causa di una sovraespressione di MDM2, la quale 

può causare questa resistenza.57 

Ad oggi sono quindi numerosi i meccanismi identificati responsabili della 

resistenza agli inibitori delle CDK 4/6. Nonostante molti di questi siano già  

bersaglio di terapie mirate in studi preclinici e clinici, l’obiettivo dovrebbe essere 

lo sviluppo di biomarcatori capaci di identificare in maniera predittiva lo sviluppo 

di una resistenza. Questo consentirebbe una scelta più selettiva del tipo di 

trattamento da proporre. 

 

3. Ruolo della mutazione PIK3CA  

Il complesso PI3K/AKT/mTOR, come mostrato precedentemente, è una via di 

segnalazione con un ruolo importante nelle attività cellulari essenziali, quali: 

metabolismo cellulare, crescita cellulare, proliferazione cellulare, apoptosi e 
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angiogenesi.58 Questo pathway, infatti, è uno tra i più frequentemente attivati nei 

tumori, con un ruolo fondamentale nel 50% delle neoplasie maligne.59 

PI3K (fosfatidilinositolo-3-chinasi) sono una famiglia di enzimi altamente 

conservati che possiamo differenziare in tre classi.  

Il PI3K di classe I è un eterodimero costituito da una subunità regolatoria e una 

catalitica; all’interno della prima classe è presente un’ulteriore distinzione in 

sottoclassi IA e IB. L’eterodimero IA contiene una subunità catalitica p110 e una 

regolatoria p85, mentre quello di classe IB differisce solo per la mancanza della 

subunità p85.  

Fisiologicamente, per l’attivazione di PI3K di classe IA è necessario il legame con 

un RKT (recettore tirosin-chinasico), mentre PI3K di classe IB dipende 

dall’interazione con i GPCR (recettori accoppiati a proteina G).60 

Una volta attivato, PI3K ha il ruolo di catalizzare la fosforilazione di PIP2 

(fosfatidilinositolo 4,5-bifosfonato) nella posizione 3’ dell’anello dell’inositolo 

per generare PIP3 (fosfatidilinositolo 3,4,5-trifosfato). Quest’ultimo è l’effettore 

di moltissimi bersagli a valle della via della PI3K.61 Recluta, infatti, AKT nella 

membrana plasmatica il quale subisce due processi di fosforilazione, uno 

catalizzato da PDK1 a livello del residuo di treonina e l’altra catalizzato da 

mTORC2. Una volta attivato dalla fosforilazione, AKT fosforilerà altri fattori 

come il complesso mTOR, che sarà associato alla fine alla sintesi proteica e alla 

crescita cellulare.62  

Un soppressore di questa via è PTEN (phosphatase and tensing homolog), il quale 

catalizza la defosforilazione da PIP3 a PIP2; i livelli di PIP3, dunque dipendono 

dalla competizione tra l’attività di PI3K e PTEN. 
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Il pathway del PI3K risulta, dunque, essere un bersaglio di frequenti mutazioni in 

un’ampia gamma di neoplasie. Le cellule tumorali devono infatti adattare il loro 

metabolismo e le loro vie di signaling affinché possano sostenere la divisione 

cellulare e lo stato iperproliferativo che le caratterizza.  

              Figura 5. La via di segnalazione PI3K/AKT/mTOR.63 

 

Ad essere interessati sono principalmente i componenti chiave del pathway del 

PI3K, come PIK3CA, AKT1 o PTEN. In particolare, tre mutazioni hot-spot 

(H1047R, E542K e E545K) di PI3KCA rappresentano circa l’80% di tutte le 

mutazioni driver somatiche.64 

Nel carcinoma della mammella sono state osservate prevalentemente mutazioni o 

amplificazioni di geni che codificano per le subunità catalitiche p110α (PIK3CA) 

e p110 β (PIK3CB), ma anche per la subunità regolatoria PI3K, p85α (PIK3R1).57 
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Le mutazioni nel gene PIK3CA, in particolare, sono presenti nel 28%-46% delle 

persone con carcinoma mammario avanzato HR+ HER2- e sono associate a 

chemio resistenza e prognosi sfavorevole65. Questo ha reso PIK3CA un target 

importante per la scoperta di nuovi farmaci nell’ambito della terapia mirata. 

 

3.1 Alpelisib 

Molteplici trial clinici sono stati effettuati per valutare l’efficacia e la sicurezza 

nell’utilizzo di farmaci inibitori PI3K: l’unico approvato e attualmente entrato 

nella pratica clinica è Alpelisib. 

Alpelisib è un inibitore PI3K biodisponibile per via orale, α-selettivo, che è 50 

volte più potente contro PI3Kα rispetto ad altre isoforme.66 Negli studi preclinici 

ha dimostrato un duplice meccanismo d’azione inibendo PI3K e inducendo la 

degradazione di p110α in modo dose dipendente. 

L’efficacia di Alpelisib è stata dimostrata tramite lo studio SOLAR-167, studio di 

fase III randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo su 572 donne in 

postmenopausa e uomini con carcinoma mammario HR positivo/HER2-negativo, 

avanzato o metastatico, progredito dopo o durante il trattamento con un inibitore 

dell’aromatasi. I pazienti sono stati differenziati in due coorti sulla base dello stato 

di mutazione di PI3KCA (PI3KCA-mutato vs. PI3KCA-non mutato), valutato 

mediante analisi PCR su tessuto tumorale dei così definiti “punti caldi” di PI3K, 

ovvero i domini C2, chinasico ed elicoidale (rispettivamente corrispondenti agli 

esoni 7, 9 e 20).  All’interno di ciascuna coorte, i pazienti sono stati assegnati in 

maniera casuale a ricevere Alpelisib più Fulvestrant o placebo più Fulvestrant. 
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Figura 6. Disegno dello studio SOLAR-1.68 

 

I risultati dello studio hanno mostrato come, nei pazienti con tumori con 

mutazione di PIK3CA, l’aggiunta di Aplelisib a Fulvestrant prolunghi in modo 

statisticamente significativo la sopravvivenza libera da progressione. La PFS 

mediana, infatti è stata di 11 mesi nei pazienti trattati con Alpelisib più Fulvestrant 

rispetto ai 5,7 mesi nel gruppo trattato con Fulvestrant più placebo (HR= 0,65; CI 

95% 0,50-0,85; p=0,001) con tassi di risposta complessiva rispettivamente di 

26,6% (CI 95% 20,1-34,0) e 12,15% (CI 95% 8,2-18,7).  

Nella coorte di pazienti con tumori senza mutazione di PI3KCA, al contrario, la 

PFS è stata di 7,4 mesi (CI 95% 5,4-9,3) nel gruppo trattato con l’associazione 

Alpelisib-Fulvestrant e 5,6 mesi (CI 95% 3,9-9,1) nel gruppo placebo-

Fulvestrant).70 

Il beneficio consistente della PFS è stato osservato indipendentemente dalla 

posizione della mutazione PIK3CA (E542X, E545X e H1047X), suggerendo che 

non è stato osservato un valore predittivo di specifiche mutazioni PIK3CA.60  

Dopo un follow-up di circa 3 anni, la OS mediana è stata di 39,3 mesi nel braccio 

Alpelisib-Fulvestrant e 31,4 mesi in quello solo Fulvestrant (HR = 0,86; p=0,15). 
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Gli effetti indesiderati più comuni di grado 3 o 4 comprendono iperglicemia, rash 

cutaneo e diarrea. 

Figura 7. Analisi di Kaplan-Meier della PFS.70 

 

AIFA, con determina 126/2020 Serie Generale n294 del 26/11/2020, ha 

autorizzato l’utilizzo di Alpelisib in associazione a Fulvestrant per il trattamento 

delle donne in post-menopausa, e degli uomini, affetti da carcinoma mammario 

localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR), negativo 

al recettore del fattore di crescita epidermico di tipo 2 (HER2), con mutazione di 
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PIK3CA, dopo progressione di malattia successiva a terapia endocrina come 

monoterapia.  

 

La Tabella 5 riassume l'effetto delle mutazioni di PIK3CA sugli esiti del 

trattamento del carcinoma mammario metastatico in studi clinici registrati di Fase 

III che hanno valutato la terapia endocrina con o senza terapia mirata.69 

 

Tabella 5. Prognosi dello stato della mutazione PIK3CA e risultati del trattamento nel carcinoma mammario 

metastatico di tipo luminale. 

 

Si evidenzia come, con poche eccezioni, la sopravvivenza libera da progressione 

(PFS) tra le coorti che utilizzavano terapie non basate su inibitori PI3K era 

numericamente più breve nei pazienti con mutazione PIK3CA rispetto a quelli 

non mutati. D'altra parte, tra le coorti che hanno utilizzato terapie basate su 

inibitori PI3K, i pazienti con mutazioni PIK3CA avevano una PFS mediana 

significativamente migliore rispetto ai pazienti non mutati, evidenziando che la 

mutazione PIK3CA è un marcatore predittivo del beneficio dell'inibitore PI3K. 
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Nello schema di trattamento del carcinoma mammario avanzato (ABC) 

HR+/HER2- quindi Alpelisib risulta un’opzione di trattamento per i pazienti con 

tumore PI3KCA mutato. Alla luce però delle più solide e maggiori evidenze sul 

beneficio fornito dagli inibitori delle CDK 4/6, anche in sopravvivenza globale, 

Alpelisib in combinazione con ormonoterapia (ET) potrebbe essere un’opzione 

terapeutica in pazienti con carcinoma mammario metastatico progredite ad una 

precedente ormonoterapia curativa con o senza aggiunta di CDK4/6 inibitore.  

A tal proposito, lo studio multicentrico di fase II BYLieve, ha dimostrato 

l'efficacia di Alpelisib combinato con ET (Fulvestrant) in pazienti con carcinoma 

mammario avanzato PI3KCA mutato, HR+/HER2- che sono progrediti dopo 

precedente terapia basata su inibitori delle CDK4/6. L’endpoint primario dello 

studio è stato raggiunto, poiché il 50,4% dei pazienti della coorte di trattamento 

era vivo senza progressione di malattia a 6 mesi. La PFS mediana è stata di 7,3 

mesi (CI 95%, 5,6-8,3 mesi) e il 70,1% dei pazienti ha avuto una diminuzione 

misurabile delle lesioni. Nel complesso, i dati di efficacia della coorte A di 

BYLieve si confrontano bene con SOLAR-1, dove il 44,4% dei pazienti era libero 

da progressione a 6 mesi. Ciò suggerisce che Alpelisib sia un'opzione di 

trattamento significativa anche nei pazienti che progrediscono con una precedente 

terapia con CDK4/6.inibitori.70 

Sulla base di quanto descritto, si evidenzia come non esistono dati per determinare 

la migliore sequenza di terapie per questo sottotipo di tumore mammario avanzato. 

Nonostante ciò, l’iter terapeutico più adeguato risulta prevedere l'uso di un 

inibitore delle CDK4/6 più ET, seguito da Alpelisib più ET in pazienti con 

PIK3CA mutato o Everolimus più ET in pazienti con PI3KCA wild type.  
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   Figura 8. Trattamento del carcinoma mammario avanzato HR+/HER2-.71 

Attualmente la FDA ha approvato l’esecuzione di test su pazienti con carcinoma 

mammario volti alla ricerca delle mutazioni PIK3CA utilizzando tessuto tumorale 

e/o DNA tumorale circolante (isolato da campioni di plasma). I risultati hanno 

riportato 11 mutazioni di PIK3CA, localizzate principalmente negli esoni 9 e 20. 

Le mutazioni del gene PIK3CA sono state rilevate utilizzando un test PCR. Per 

l’esone 9 abbiamo: E542K, E545A, E545D, E545G, E545K, Q546E e Q546R; 

per l’esone 20: H1047L, H1047R e H1047Y.72 

 

4. Obiettivi 

Lo studio ha come obiettivo primario quello di valutare l’incidenza dello stato 

mutazionale PI3KCA e il suo potenziale significato prognostico e predittivo di 

risposta alla terapia nelle pazienti affette da tumore mammario ER+/HER2-, 

trattate in I linea con inibitore di CDK 4/6.  
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Gli obiettivi secondari sono invece: 

- Descrivere le caratteristiche clinico-patologiche delle pazienti sottoposte a 

terapia con inibitore di CDK 4/6 e le eventuali differenze in base alla 

presenza di mutazione PI3KCA; 

- Descrivere la tipologia di mutazione riscontrata e suoi eventuali risvolti 

clinici e prognostici. 

 

 

5. Pazienti e metodi 

5.1 Selezione dei pazienti 

Nello studio sono state incluse tutte le pazienti afferite tra maggio 2017 e 

dicembre 2020 c/o la Clinica di Oncologia Medica AO Ospedali Riuniti-Ancona 

che soddisfacevano i seguenti criteri di inclusione: 

• Diagnosi di carcinoma mammario infiltrante localmente avanzato 

inoperabile o metastatico ER+/HER2- in base alla seguente definizione:  

a. Positività per l’espressione dei recettori per gli estrogeni e/o 

progesterone valutata mediante immunoistochimica con un cut-

off dell’1% (ER e PgR <1%). 

b. Negatività di HER-2 valutata mediante Hercept test (0, 1+) o Fish 

non amplificata nei casi di Herceptest 2+. 

• Candidate a ricevere un trattamento di prima linea ormonale per la malattia 

metastatica in associazione a CDK 4/6 inibitore scelto a discrezione del 

medico e nell’interesse clinico della paziente e somministrato come da 

scheda tecnica del farmaco; 

• Consenso informato al trattamento dei dati personali e all’espletamento 

delle procedure previste dallo studio. 

 

 

 



 

51 
 

5.2 Determinazione del recettore per gli estrogeni (ER), per il progesterone 

(PgR), e di HER2  

Sono state utilizzate sezioni di tessuto dello spessore di 3-5 µm ottenute da 

campioni precedentemente fissati in formalina tamponata al 10% (v/v) ed inclusi 

in paraffina. 

La sparaffinatura e la ricerca degli antigeni è avvenuta in maniera automatizzata 

con DAKO PT Link utilizzando ENVISION™ FLEX TARGET RETRIEVAL 

SOLUTION HIGH pH (50X) (DAKO) ad una temperatura di 98°C. 

Dopo circa 70 minuti di trattamento è stato effettuato il blocco della perossidasi 

con H2O2 al 3% seguita dall’incubazione con gli anticorpi monoclonali: 

- ER (Clone 1D5) (diluizione 1:50, 30 min. a RT; DAKO); 

- PgR (Clone PgR636) (diluizione 1:50, 30 min. a RT; DAKO). 

La colorazione è stata completata utilizzando come sistema di rivelazione 

ENVISION FLEX™ /HRP (DAKO) e come substrato cromogeno la 

diaminobenzidina (DAB) la quale per azione della perossidasi porta alla 

formazione di precipitati colorati (colore bruno) che segnalano la sede di legame 

degli anticorpi con gli antigeni ricercati.  

La colorazione immunoistochimica nucleare per ER e PgR è stata 

semiquantitativamente valutata considerando la percentuale di cellule tumorali 

positive (range: 0-100 %). Per la proteina HER2 è stato utilizzato il test 

immunocitochimico semiquantitativo HercepTest™ che consente di determinare 

l’iperespressione della proteina HER2 in maniera automatizzata. 

 

            5.3 Determinazione della mutazione PI3KCA 

Il test utilizzato per determinare la mutazione PI3KCA è il therascreen PI3KCA 

RGQ PCR kit, un test real-time PCR di tipo qualitativo per la rilevazione di 11 

mutazioni del gene della subunità catalitica alfa della fosfatidilinositolo 3-chinasi 

(PI3KCA) su DNA genomico estratto da tessuto tumorale del seno fissato in 

formalina (formalin-fixed, paraffin-embedded, FFPE) o DNA tumorale circolante 

(circulating tumor DNA, ctDNA) da plasma derivato da sangue intero periferico 

anticoagulato K2EDTA. 
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Questo test diagnostico presenta un valore predittivo, in quanto aiuta i medici ad 

identificare pazienti affetti da tumore al seno che potrebbero essere idonei al 

trattamento con Alpelisib sulla base di un risultato di mutazione di PIK3CA. I 

pazienti i cui campioni di tessuto o plasma FFPE producono un risultato positivo 

al test con il therascreen PIK3CA RGQ PCR Kit per la presenza di uno o più 

mutazioni PIK3CA sono idonei al trattamento. I pazienti i cui campioni di plasma 

producono un risultato negativo usando questo test dovrebbero essere sottoposti a 

test reflex di campione di tessuto tumorale FFPE per testare la presenza di 

mutazioni PIK3CA. 

 

I campioni di tumore FFPE vengono elaborati usando il QIAamp DSP DNA FFPE 

Tissue Kit per la preparazione manuale del campione.  

I campioni di plasma di sangue venoso periferico intero anticoagulato K2EDTA 

vengono elaborati usando il QIAamp DSP Circulating Nucleic Acid Kit per la 

preparazione manuale del campione. Per entrambi viene usato lo strumento Rotor-

Gene Q (RGQ) MDx 5plex HRM per l'amplificazione e il rilevamento automatici; 

si serve di primer del sistema di mutazioni dell’allele (Amplification Refractory 

Mutation System, ARMS), sonde idrolitiche e tecnologie PCR clamp per rilevare 

11 mutazioni negli esoni 7, 9 e 20 dell’oncogene PI3KCA su un fondo di DNA 

wild type.73 

 

            5.4 Analisi statistica dei dati 

Per ogni paziente sono state calcolate la sopravvivenza libera da malattia (PFS) 

e la sopravvivenza globale (OS). La PFS è stata definita come il tempo intervallo 

tra la data della diagnosi e la prima evidenza oggettiva di progressione di malattia 

o la morte per qualsiasi causa. La OS è stata definita come il tempo di intervallo 

tra la data della diagnosi e la morte (per qualsiasi causa) o la data dell’ultimo 

follow-up. La distribuzione delle curve di PFS e di OS è stata stimata usando il 

metodo di Kaplan-Meier.  
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L’analisi univariata e multivariata (Cox proportional Hazard models) è stata 

utilizzata per stabilire l’influenza delle diverse variabili sulla PFS e sulla OS; 

dapprima è stata eseguita l’analisi univariata di ogni singolo potenziale fattore 

prognostico, successivamente solo le variabili con p<0,05 all’analisi univariata 

sono state incluse nell’analisi multivariata Cox proportional Hazard models. 

All’analisi univariata e multivariata, p<0,05 è stata considerata statisticamente 

significativa. L’analisi per sottogruppi e la differenza tra le variabili analizzate è 

stata confrontata utilizzando il test di χ2. Eventuali differenze tra i gruppi sono 

state considerate significative in presenza di p < 0,05. 

Considerando la variabile presenza o assenza di mutazione PI3KCA, abbiamo 

effettuato test di χ2 per associazioni di variabili interessanti ai fini del nostro 

studio. Le associazioni di variabili la cui differenza risulta essere statisticamente 

significativa sono quelle con il valore di significatività p evidenziato.  

Per ogni associazione di variabile è indicato il totale dei pazienti sul quale è stato 

effettuato il test di χ2, perché non per tutte le associazioni disponiamo di dati 

relativi a tutti le 79 pazienti arruolate nello studio.  

Tutte le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando MedCalc Software 

versione 11.5. 

 

6. Risultati 

6.1 Caratteristiche generale delle pazienti esaminate e terapia alla diagnosi 

Le pazienti arruolate nello studio, che soddisfacevano i criteri di inclusione, sono 

90 (tutte di sesso femminile), con età mediana alla diagnosi di 62 anni (range 36 

- 85 anni). Di queste, 27/90 (30%) erano in stato premenopausale mentre 63/90 

(70%) in postmenopausa. In seguito all’analisi mutazionale PI3KCA, 11 

pazienti sono state escluse dallo studio per impossibilità di ricavare il dato 

(assenza del pezzo istologico o scarsità dello stesso).  

Il follow up mediano è stato di 4.8 anni.  

Delle 79 pazienti analizzate, 6 hanno effettuato test genetico e in una sola è stata 

riscontrata la mutazione del gene BRCA2. 
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Il 78,5% delle pazienti inserite nello studio (62/79) sono state sottoposte ad 

intervento chirurgico e, di queste, 29 (46,8%) sono state sottoposte ad intervento 

chirurgico di mastectomia mentre 33 (53,2%) hanno subito un intervento di 

quadrantectomia. Nella maggior parte dei casi (82,3%) è stata inoltre eseguita la 

linfoadenectomia ascellare mentre nel 28,8% delle pazienti è stata effettuata 

l’asportazione del linfonodo sentinella.  

In 10 casi (12,7%) l’intervento chirurgico è stato preceduto da un trattamento 

chemioterapico a scopo neoadiuvante, il cui schema era costituito da antracicline 

e taxani. Dopo la chemioterapia neoadiuvante tutte le pazienti sono state 

sottoposte ad intervento chirurgico e solo una ha poi completato il percorso 

terapeutico con l’esecuzione di una chemioterapia a scopo adiuvante (schema 

AC). Le restanti hanno invece proseguito il percorso terapeutico con 

ormonoterapia a scopo adiuvante. 

Il 47,7% delle pazienti sottoposte ad intervento chirurgico ha effettuato 

chemioterapia adiuvante, alcune con schemi contenti antracicline e taxani, altre 

con schemi contenenti solo antracicline come AC, FEC, altre secondo schema 

CMF o CMF-like. 

Il 70,8% aveva effettuato ormonoterapia adiuvante principalmente con farmaci 

inibitori dell’aromatasi (47,8%) o con una combinazione di LH-RH analogo e 

Tamoxifene (26,1%), mentre il 19,6% con solo Tamoxifene. In 35 pazienti è 

stato inoltre effettuato un trattamento di RT complementare. 

Di seguito, nella flow chart 1, riassunta la modalità di selezione delle pazienti.  
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        Flow chart 1. 

 

La tabella 6 riassume le caratteristiche cliniche e i trattamenti ricevuti dalle 

pazienti in studio alla diagnosi.  

Numero Pazienti 79 

Femmine/Maschi 79/0 

Eta’ Mediana 62 (range 36-85 aa) 

Test Genetico non eseguito 

Test Genetico eseguito 

73 (91,1%) 

6 (7,6%) 

CHT Neoadiuvante 

• Sì 

• No  

 

10 (12,7%) 

69 (87,3%) 

90 pazienti 

arruolate  

Criteri di inclusione 

Analisi 

mutazione 

PI3KCA 

79 pazienti 

studiate  

11 pazienti escluse per 

impossibilità di eseguire 

l’analisi 
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Intervento chirurgico 

• Sì 

• No  

 

62 (78,5%) 

17 (21,5%) 

Tipo Chirurgia (se eseguita) 

• Quadrantectomia 

• Mastectomia 

 

33 (53,2%) 

29 (46,8%) 

Tipo di intervento su cavo ascellare 

• Linfoadenectomia 

• Biopsia del LN sentinella 

 

51 (82,3%) 

 11 (17,3%) 

CHT Adiuvante* 

• Sì 

• No  

 

31 (47,7%) 

34 (52,3%) 

OT Adiuvante* 

• LH-RH + TAM 

• TAM 

• Inibitore dell’aromatasi 

• No OT Adiuvante 

46 (70,8%) 

12 (26,1%) 

9 (19,6%) 

22 (47,8%) 

19 (29,2%) 

RT complementare* 

• Sì 

• No  

 

35 (48,6%) 

37 (51,4%) 

*dato non disponibile per la totalità delle pazienti esaminate. 

  Tabella 6. Caratteristiche cliniche e terapia alla diagnosi 

 

6.2 Caratteristiche istologiche e immunoistochimiche delle pazienti esaminate 

La quasi totalità delle pazienti in studio (72,2%) presentava un istotipo duttale, il 

19,0% lobulare, il 5,1% era di istologia mista mentre nell’1,3% dei casi si trattava 

di istotipi speciali (es. tubulare, mucinoso). 

Per quanto riguarda il grading, il 47,5% dei tumori era scarsamente differenziato 

(grado 3), un 44,3% mediamente differenziato (grado 2), e l’8,2% ben differenziato 

(grado 1). 

La maggioranza delle neoplasie risultava in stadio pT2 (53,2%), ossia di dimensione 

tra i 2 cm e i 5 cm, il 27,4% era in stadio pT1 mentre l’11,3% in stadio pT3. Il 27,9% 

delle neoplasie era pN0, un 26,2% è risultato invece pN1, un 27,9% un pN2 e un 

18% un pN3. Delle 79 pazienti prese in esame, 32 (40,5%) risultavano già 

metastatiche alla diagnosi (M1). 
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Tutte le neoplasie, all’analisi immunoistochimica, sono risultate ER+ (100%) e per 

un 86,1% PgR+. Alla valutazione di HER2 mediante Herceptest invece è emerso 

che un 59,5% è risultato 0, mentre nel 22,8% (18 pazienti) e nel 15,2% (12 pazienti) 

è risultata rispettivamente 1+ e 2+, in quest’ultimo caso con Fish non amplificata.  

L’attività proliferativa (Ki-67) era bassa nel 23,0% dei casi (Ki-67 ≤ 14%), mentre 

era intermedia (Ki-67 = 15-19%) o alta (Ki-67 > 20%) nei restanti casi.  

La componente intraduttale era presente nel 36,1% dei tumori, mentre il 47,5% era 

caratterizzato da invasione linfovascolare. 

Tutte le 79 pazienti sono state sottoposte ad analisi mutazionale PI3KCA. Il 36,7% 

(29/79) è risultata mutata. L’analisi mutazionale è stata eseguita sulla metastasi nel 

53,2% delle pazienti mentre nel 46,8% sul tumore primitivo. Per quanto riguarda il 

tipo di esone mutato, in 1/29 (1,3%) la mutazione è stata riscontrata nell’esone 7, in 

17/29 (21,5%) nell’esone 9 mentre in 8/29 (10,1%) nell’esone 20. Nel 7,6% delle 

pazienti (6/29) sono state osservate mutazioni in esoni differenti (es. esone 2, esone 

4) mentre in 3 pazienti (abbiamo riscontrato la compresenza di più mutazioni in 

esoni differenti. 

Numero Pazienti 79 

Istotipo* 

• duttale 

• lobulare 

• misto 

• altro 

 

57 (72,2%) 

15 (19,0%) 

4 (5,1%) 

5 (1,3%) 

Grading* 

• G1 

• G2 

• G3 

 

  5 (8,2%) 

27 (44,3%) 

31 (47,5%) 

Dimensioni (pT)* 

• pT1 

• pT2 

• pT3-pT4 

 

17 (27,4%) 

33 (53,2%) 

11 (17,8%) 

Stato linfonodale (pN)* 

• pN0 

• pN+ 

 

17 (27,9%) 

44 (71,1%) 



 

58 
 

Herceptest* 

• 0 

• 1+ 

• 2+ Fish non amplificata 

 

47 (59,5%) 

18 (22,8%) 

12 (15,2%) 

Ki-67* 

• <20% 

• >20% 

 

14 (23,0%) 

  57 (77,0%) 

Invasione Linfo-Vascolare* 

• Presente  

• Assente  

 

30 (48,4%) 

32 (51,6%) 

Componente intraduttale* 

• Presente 

• Assente 

 

22 (36,1%) 

39 (63,9%) 

PI3KCA 

• Sì 

• No  

 

29 (36,7%) 

50 (63,3%) 

PI3KCA 

• Primitivo 

• Metastatico  

 

37 (46,8%) 

42 (53,2%) 

Esone 7 

• Sì 

• No 

• Mutazione altro esone 

 

1 (1,3%) 

50 (63,3%) 

21 (26,6%) 

Esone 9 

• Sì 

• No 

• Mutazione altro esone 

 

17 (21,5%) 

50 (63,3%) 

12 (15,2%) 

Esone 20 

• Sì 

• No 

• Mutazione altro esone 

 

8 (10,1%) 

50 (63,3%) 

28 (35,4%) 

*dato non disponibile per la totalità delle pazienti esaminate. 

Tabella 7.  Caratteristiche istologiche e immunoistochimiche delle pazienti in studio 

 

 

         6.3 Terapie alla diagnosi di malattia metastatica  

Tutte le 79 pazienti studiate sono state sottoposte ad una I linea di terapia con 

inibitori di CDK 4/6; il 58,2% con Palbociclib, il 34,2% con Riboclicib e il 7,6% 

con Abemaciclib. Lo schema terapeutico prevedeva una combinazione che per il 
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73,4% (58/79) è stata con Letrozolo mentre per il 26,6% (21/79) con Fulvestrant. 

Le pazienti che, all’inizio della terapia con inibitore di CDK 4/6, avevano più di 

65 anni erano 30 (38%).  Solo 32 pazienti (40,5%) erano già metastatiche 

all’esordio, 49 (62,0%) pazienti avevano malattia solo in sede viscerale, 17 

(21,5%) solo in sede ossea. Metastasi epatiche, all’inizio della terapia con inibitore 

di CDK 4/6, erano presenti in un 26,6% delle pazienti mentre solo una paziente 

presentava metastasi cerebrali. La biopsia in sede di metastasi è stata eseguita in 

43 pazienti (54,4%); il 70,9% è risultata ormonosensibile, con una DFS > 12 mesi 

dalla fine dell’ormonoterapia, mentre il 29,1% è risultata ormonoresistente (di cui 

5/23 con ormonoresistenza primaria). 

La performance status, valutata tramite la scala ECOG (Eastern Cooperative 

Oncology Group) è stata esaminata ad inizio e fine trattamento con inibitori di 

CDK 4/6. È emerso che l’82,3% delle pazienti risultava asintomatica all’inizio 

della terapia, con un 12,7% di pazienti con sintomi lievi e solo un 5,1% con sintomi 

che limitavano l’attività lavorativa. Questa distribuzione si è mantenuta anche alla 

valutazione di fine trattamento, dove, nonostante un 4,4% avesse uno stadio 3-4, 

la maggioranza delle pazienti che hanno terminato la terapia in questione 

risultavano comunque asintomatiche (86,7%). 

Le pazienti decedute in corso di terapia sono state il 41,8% (33/79). 

La OS mediana dalla diagnosi di carcinoma mammario (tutti gli stadi all’esordio) 

è stata 12,16 anni (range 0.44-35.34 anni), come mostrato dalla figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  

___ OS mediana dalla diagnosi. 
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La OS mediana dalla diagnosi di carcinoma mammario metastatico è pari a 3.2 anni 

(0.13-4.66 anni). (Figura 10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inibitore CDK + Fulvestrant 

Inibitore CDK + Letrozolo  

21 (26,6%) 

58 (73,4%) 

Età all’inizio della terapia 

• ≥65 anni 

• <65 anni 

 

30 (38,9%) 

49 (62,0%) 

Stato menopausale 

• Premenopausa 

• Postmenopausa 

 

26 (32,9%) 

53 (67,1%) 

M0 all’esordio 

M1 all’esordio 

47 (59,5%) 

32 (40,5%) 

Sede di malattia inizio inibitore CDK 

• Linfonodale 

• Ossea 

• Viscerale 

• Linfo + ossea 

• Linfo + viscerale 

• Ossea + viscerale 

• Linfo + ossea + viscerale 

 

3 (3,8%) 

16 (20,3%) 

8 (10,1%) 

12 (15,2%) 

10 (12,7%) 

 4 (5,1%) 

25 (31,6%) 

Ormonosensibile (DFS >12 mesi da fine OT 

adiuvante o M1 all’esordio) 

 

 

___ OS mediana dalla diagnosi di MBC. 

Figura 10.  
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• Sì 

• No  

56 (70,9%) 

23 (29,1%) 

ECOG inizio inibitore CDK 

• Stadio 0 

• Stadio 1 

• Stadio 2 

 

65 (82,3%) 

10 (12,7%) 

4 (5,1) 

ECOG fine inibitore CDK 

• Stadio 0 

• Stadio 1-2 

• Stadio 3-4 

 

39 (86,7%) 

4 (8,9%) 

2 (4,4%) 

Decesso  33 (41,8%) 

Tabella 8. Terapia alla diagnosi di malattia metastatica 

 

         6.4 Efficacia terapia prima linea e tossicità 

Dopo la prima linea di terapia il 38,8% delle pazienti risultava con malattia stabile, 

il 49,3% mostrava risposta parziale, mentre la progressione di malattia è stata 

riscontrata in 43 pazienti (54,4%), prevalentemente in sede viscerale (43,2%) e 

ossea (21,6%). Le tossicità principalmente riscontrate sono state: neutropenia 

(88,6%), soprattutto di grado 3 (51,4%) e anemia (53,2%), prevalentemente di grado 

1, mentre meno frequente è stata la piastrinopenia (30,1%), anch’essa più 

frequentemente di grado 1. Altre tossicità, di natura non ematologica, si sono 

presentate solo in 14/79 pazienti (17,7%), sempre in grado 1: diarrea nella maggior 

parte dei casi (57,1%), vomito in misura minore (35,7%), entrambe solamente in 

una paziente. 

In 20 pazienti (25,3%) è stato necessario ridurre la dose di farmaco a causa della 

tossicità ematologica; si è dovuto ricorrere a una sospensione definitiva, per il 

medesimo motivo, nel 6,3% (5/79) dei casi mentre per altra tossicità solo in 2/79 

pazienti.  

La PFS mediana alla I linea di terapia è stata di 2.29 anni (0.09-4.54 anni). (Figura 

11.) 

Le pazienti che stanno ancora eseguendo la terapia di I linea sono 32. 
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Miglior risposta inibitore CDK 

• RC 

• RP 

• SD 

• PD 

 

1 (1,5%) 

33 (48,5%) 

26 (38,2%) 

8 (11,8%) 

PD all’inibitore CDK 

• Sì 

• No 

 

43 (54,4%) 

36 (45,6%) 

Sede di PD 

• Linfonodale 

• Ossea 

• Viscerale 

• Linfo + ossea 

• Linfo + viscerale 

• Ossea + viscerale 

• Linfo + ossea + viscerale 

 

1 (2,3%) 

10 (23,3%) 

17 (39,5%) 

2 (4,7%) 

3 (7,0%) 

7 (16,3%) 

1 (2,3%) 

Neutropenia 

• No 

• Si 

- Grado 1 

- Grado 2 

- Grado 3 

- Grado 4 

 

9 (11,4%) 

70 (88,6%) 

15 (21,4%) 

17 (24,3%) 

36 (51,4%)  

2 (2,9%) 

Anemia 

• No  

• Sì 

 

37 (46,8) 

42 (53,2%) 

Figura 11. 

___ PFS 1L con CDK 4/6 i. 
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- Grado 0 

- Grado 1 

- Grado 2 

- Grado 3 

1 (2,4%) 

32 (76,2%) 

8 (19,0%) 

1 (2,4%) 

Piastrinopenia 

• No  

• Sì 

- Grado 1 

- Grado 2 

 

55 (69,6%) 

24 (30,4%) 

21 (87,5%) 

3 (12,5%) 

Riduzione dose per tossicità ematologica 

• Sì 

• No 

 

20 (25,3%) 

59 (74,7%) 

Sospensione definitiva per tossicità ematologica 

• Sì 

• No 

 

5 (6,3%) 

74 (93,7%) 

Pz ancora in terapia 32 

Tabella 9. Efficacia e tossicità terapia con CDK 4/6 i. 

 

         6.5 Terapie successive 

Delle 43 pazienti che hanno sviluppato una progressione, 4 sono decedute mentre 

39 hanno proseguito l’iter terapeutico con una terapia di II linea, principalmente 

seguendo uno schema con chemioterapici. In 27 pazienti si è osservata progressione 

di malattia principalmente a livello viscerale (34,6%).  

La PFS dopo la seconda linea di terapia è stata di 4.13 mesi (0.9-18.5). (Figura 12.) 
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La terapia di III linea, con quasi esclusivamente farmaci chemioterapici, è stata 

effettuata in 26 pazienti, 14 delle quali hanno sviluppato progressione di malattia, 

ancora una volta principalmente viscerale (61,5%) e in misura minore linfonodale 

+ viscerale (23,1%). La PFS dopo la terza linea di terapia è stata di 5.5 mesi (1.8-

10-5 mesi). (Figura 13.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quarta linea di terapia con chemioterapici è stata effettuata per 14 pazienti, 6 

delle quali andate incontro a progressione linfonodale + viscerale (50%). La PFS è 

stata di 3.6 mesi (0.9-8.9 mesi). (Figura 14.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. 

Figura 14. 
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La quinta linea di terapia è stata effettuata per 5 pazienti (6,3%) mentre si è ricorsi 

ad una sesta linea solo per una paziente (1,3%). Per entrambe le linee di terapia si è 

seguito uno schema con farmaci chemioterapici. 

Le figure seguenti riassumono le linee successive di terapia. 

 

Figura 15. 

 

Figura 16. 
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Figura 17. 

 

Figura 18. 

 

 

         6.6 Analisi χ2 per PI3KCA  

6.6.1 Iter terapeutico 

Analizziamo inizialmente quale associazione esiste tra la presenza o l’assenza di 

mutazione PI3KCA e le variabili riguardanti l’iter terapeutico delle pazienti. I due 

sottogruppi di pazienti risultano bilanciati per caratteristiche cliniche, biologiche e 

di terapie eseguite in adiuvante.   
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       Variabile clinica 

 

Numero P (%) 

 

PI3KCA+ (%) 

 

PI3KCA- (%) 

 

P 

  

79(100) 

 

29 (36,7) 

 

50 (63,3) 

 

SEDE 
 

primitivo         37 (46,8)             14 (48,3) 23 (46)  

0.85 metastatico         42 (53,2)             15 (51,7) 27 (54) 

CHT neoadiuvante 
 

Sì      10 (12,7) 5 (17,2) 5 (10)  

0,56 No       69 (87,3) 24 (82,8) 45 (90) 

Tipo intervento* 
 

Quadrantectomia      33 (53,2) 13 (56,5) 20 (48,6)   

0.82 Mastectomia      29 (46,8) 10 (43,5) 19 (51,4) 

CHT adiuvante*  

Sì      31 (47,7) 11 (42,3) 20 (51,3)  

 0.65 No      34 (52,3) 15 (57,7) 19 (28,7) 

OT adiuvante*  

Sì      46 (70,8) 18 (69,2) 28 (71,8)  

 0,96 No       19 (29,2) 8 (30,8) 11 (28,2) 

Rt complementare*  

Sì        35 (48,6) 15 (53,6) 20 (45,5)  

 0.67 No        37 (51,4) 13 (46,4) 24 (54,5) 

*dato non presente per tutte le pazienti analizzate. 

Tabella 10. 

 

 

6.6.2 Caratteristiche istologiche e immunoistochimiche  

L’analisi statistica ha mostrano come la mutazione PI3KCA sia associata, in 

maniera statisticamente significativa all’attività proliferativa (Ki67) della 

neoplasia. Da sottolineare, anche se non statisticamente significativa, la stretta 

relazione che intercorre con il grading. In particolare, come si può notare dalla 

tabella sottostante, l’assenza di mutazione correla con maggior probabilità con un 

tumore scarsamente differenziato (G3) e ad alta attività proliferativa.  

Per le restanti caratteristiche istologiche prese in considerazione non sussiste una 

correlazione statisticamente significativa. 
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Tabella 11. 

*dato non disponibile per la totalità delle pazienti esaminate. 

 

 

         6.6.3 I linea di terapia e tossicità 

Dall’analisi non sono emerse associazioni significative tra le variabili analizzate e 

la presenza/assenza di mutazione PI3KCA.  

   

       Variabile clinica 

 

Numero P (%) 

 

PI3KCA+ (%) 

 

PI3KCA- (%) 

 

P 

  

79(100) 

 

29 (36,7) 

 

50 (63,3) 

 

   

       Variabile clinica 

 

Numero P (%) 

 

PI3KCA+ (%) 

 

PI3KCA- (%) 

 

P 

  

79(100) 

 

29 (36,7) 

 

50 (63,3) 

 

pT* 
 

pT1        17 (27,4) 8 (34,8) 9 (23,1)  

 

0,73 

pT2        33 (53,2) 11 (47,8) 22 (56,4) 

pT3-4        11 (17,8) 4 (17,4) 7 (17,9) 

Non noto        1 (1,6) 0 (0) 1 (2,6) 

pN* 
 

pN0        17 (27,9) 7 (31,8) 10 (25,6)  

0.82 pN+        44 (71,1) 15 (68,2) 29 (74,4) 

Grading*  

G1         5 (8,2) 4 (16,7) 1 (2,5)  

              

0,06 

G2         27 (44,3) 12 (50) 15 (38,5) 

G3         31 (49,2) 8 (33,3) 23 (59) 

M1 all’esordio  

Sì         32 (40,5) 10 (34,5) 22 (22)  

0.55 No          47 (59,5) 19 (65,5) 28 (56) 

Ki-67*  

≤20%         14 (23,0) 11 (44) 3 (6,5)  

<0,01 >20%         57 (77.0) 14 (56) 43 (93,5) 

Invasione 

linfovascolare* 

 

Sì        30 (48,4) 9 (37,5) 21 (55,3)  

0.27 No         32 (51,6) 15 (62,5) 17 (44,7) 
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Sede 

progressione/ricaduta 

 

Linfonodale          3 (3,8) 2 (6,9) 1 (2,0)  

 

 

 

 

 

 

 

0.49 

Ossea           16 (20,5) 8 (27,6) 8 (16,3) 

Viscerale          8 (10,3) 3 (10,3) 5 (10,2) 

Linfo + Ossea          11 (14,1) 4 (13,9) 7 (14,4) 

Linfo + Viscerale          11 (14,1) 2 (6,9) 9 (18,4) 

Ossea + Viscerale           1 (1,3) 1 (3,4) 0 (0) 

Linfo + Ossea + Viscerale          27 (34,6) 9 (31,0) 18 (36,7) 

Linfo + Ossea + Viscerale 

+ SNC 

          1 (1,3) 0 (0) 1 (2,0) 

Ormonosensibile  
 

 

Sì           56 (70,9) 22 (75,9) 34 (68)  

0.63 No          23 (29,1) 7 (24,1) 16 (32) 

Età inizio inibitore CDK 

4/6 

  

<65           49 (62,0) 17 (58,6) 32 (64)  

0.81 ≥65           30 (38,0) 12 (41,4) 18 (36) 

Sede malattia inizio 

inibitori CDK 

 

Linfonodale            3 (3,8) 1 (3,5) 2 (4)  

 

 

 

0.88 

Ossea            16 (20,3) 8 (27,6) 8 (16) 

Viscerale            8 (10,1) 3 (10,3) 5 (10) 

Linfo + Ossea           12 (15,2) 3 (10,3) 9 (18) 

Linfo +Viscerale           10 (12,7) 3 (10,3) 7 (14) 

Ossea + Viscerale            4 (5,1) 2 (6,9) 2 (4) 

Linfo + Ossea + Viscerale            25 (31,6) 9 (31,1) 16 (32) 

Linfo + Ossea + Viscerale 

+ SNC 

           1 (1,2) 0 (0) 1 (2) 

Metastasi epatiche inizio 

inibitore CDK 

  

Sì            21 (26,6) 5 (17,2) 16 (32)  

0.25 No             57 (72,2) 24 (82,8)  33 (66) 

Non noto            1 (1,2) 0 (0) 1 (2)  

ECOG inizio   

 

0,78 

Stadio 0          65 (82,3) 24 (82,8) 41 (82) 

Stadio 1          10 (12,6) 3 (10,3) 7 (14) 

Stadio 2          4 (5,1) 2 (6,9) 2 (4) 

ECOG fine  

Stadio 0         39 (86,7) 18 (94,7) 21 (80,8)  
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Stadio 1-2         4 (8,9) 1 (5,3) 3 (11,5) 0.64 

Stadio 3-4          2 (4,4) 0 (0) 2 (7,7) 

Neutropenia  

Sì          70 (88,6) 26 (89,7) 44 (88)  

0,89 No           9 (11,4) 3 (10,3) 6 (12) 

Anemia   

Sì          42 (53,2) 15 (51,7) 27 (54)  

0,97 No           37 (46,8) 14 (48,3) 23 (46) 

Piastrinopenia   

Sì          24 (30,4) 11 (37,9) 13 (26)  

0,39 No           55 (69,6) 18 (62,1) 37 (74) 

Riduzione dose per 

tossicità ematologica 

 

Sì          20 (25,3) 8 (27,6) 12 (24)  

0.93 No           59 (74,7) 21 (72,4) 38 (76) 

Sospensione definitiva 

per tossicità ematologica 

 

Sì          5 (6,3) 1 (3,4) 4 (8)  

0.75 No          74 (93,7) 28 (96,6) 46 (92) 

Miglior risposta ad 

inibitore CDK 

 

RP         33 (49,3) 11 (42,3) 22 (53,7)  

0.60 SD         26 (38,8) 12 (46,2) 14 (34,1) 

PD          8 (11,9) 3 (11,5) 5 (12,2) 

PD all’inibitore CDK 4/6  

Sì         43 (54,4) 15 (51,7) 28 (56)  

0.89 No          36 (45,6) 14 (48,3) 22 (44) 

Sede di progressione  

Linfonodale            1 (2,3) 0 (0) 1 (3,7)  

 

 

 

0.43 

Ossea          10 (23,3) 5 (33,3) 5 (18,5) 

Viscerale          17 (39,5) 4 (26,7) 13 (48,2) 

Linfo + Ossea            2 (4,7) 0 (0) 2 (7,4) 

Linfo + Viscerale            3(7,0) 2 (13,3) 1 (3,7) 

Ossea + Viscerale            7 (16,3) 4 (26,7) 3 (11,1) 

Linfo + Ossea + Viscerale            1 (2,3) 0 (0) 1 (3,7) 

Clinica             1 (2,3) 0 (0) 1 (3,7) 

Decesso  

Sì           33 (41,8) 11 (37,9) 22 (44)  

0.77 No           46 (58,2) 18 (62,1) 28 (56) 

Tabella 12. 
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           6.6.4 Linee successive di terapia  

Osserviamo come la mutazione non abbia una relazione significativa con le 

variabili prese in considerazione, relative alle linee successive di terapia. 

   
       Variabile clinica 

 

Numero P (%) 

 

PI3KCA+ (%) 

 

PI3KCA- (%) 

 

P 

  

79(100) 

 

29 (36,7) 

 

50 (63,3) 

 

Sede progressione 2L 
 

Ossea 1 (3,8) 0 (0) 1 (6,2)  

 

 

 

 

 

 

0.47 

Viscerale 9 (34,6) 4 (40) 5 (31,5) 

Linfo + Ossea 1 (3,8) 0 (0) 1 (6,2) 

Linfo + Viscerale 5 (19,2) 1 (10) 4 (25) 

Ossea + Viscerale 3 (11,5) 2 (20) 1 (6,2) 

Linfo + Ossea + Viscerale 3 (11,5) 2 (20) 1 (6,2) 

Linfo + Ossea + Viscerale 

+ SNC 

1 (3,8) 1 (10) 0 (0) 

Linfo + Ossea + Viscerale 

+ SNC + primitivo 

1 (3,8) 0 (0) 1 (6,2) 

Clinica  2 (7,7) 0 (0) 2 (12,5) 

Miglior risposta 2L  

RP           5 (12,8) 0 (0) 5 (20,8)  

 

0.22 

SD           10 (25,6) 5 (33,3) 5 (20,8) 

PD          24 (61,5) 10 (66,7) 14 (58,4) 

Tabella 13. 

   

       Variabile clinica 

 

Numero P (%) 

 

PI3KCA+ (%) 

 

PI3KCA- (%) 

 

P 

  

79(100) 

 

29 (36,7) 

 

50 (63,3) 

 

Sede di progressione 3L 
 

Viscerale  8 (61,5) 4 (57,1) 4 (66,6)  

 

 

0.52 

Linfo + Viscerale 3 (23,1) 2 (28,6) 1 (16,7) 

Ossea + Viscerale 1 (7,7) 1 (14,3) 0 (0) 

Linfo + Ossea + Viscerale 

+ SNC 

1 (7,7) 0 (0) 1 (16,7) 

Miglior risposta 3L  
 

RC 1 (5,6) 0 (0) 1 (11,1)  

 RP 9 (50,0) 3 (33,3) 6 (66,7) 
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SD 4 (22,2) 2 (22,2) 2 (22,2) 0.15 

PD 4 (22,2) 4 (44,4) 0 (0) 

Tabella 14. 

   

       Variabile clinica 

 

Numero P (%) 

 

PI3KCA+ (%) 

 

PI3KCA- (%) 

 

P 

  

79(100) 

 

29 (36,7) 

 

50 (63,3) 

 

Sede di progressione 4L 
 

Viscerale 1 (25,0) 0 (0) 1 (100)  

 

0.14 

Linfo + Viscerale 2 (50,0) 2 (66,7)  0 (0) 

Linfo + Ossea + Viscerale 1 (25,0) 1 (33,3) 0 (0) 

Miglior risposta 4L  
 

RC 1 (12,5)               0 (0) 1 (25)  

 

0.33 

RP 2 (25)   0(0)    2 (50) 

SD 2 (25) 1(33,3) 0 (0) 

PD 3 (37,5) 2 (66,7) 1 (25) 

Tabella 15. 

 

 6.6.5 Analisi prognostica in base a PI3KCA 

Abbiamo analizzato le eventuali associazioni presenti tra la variabile 

presenza/assenza di mutazione PI3KCA, la PFS alle diverse linee di terapia e la OS 

alla diagnosi di neoplasia mammaria e a quella di malattia metastatica. 

Si può notare dalla figura 8 come la PFS mediana dopo la I linea di terapia sia 

sostanzialmente differente, seppur non statisticamente significativa, tra i due 

sottogruppi di pazienti. Nei pazienti con mutazione PI3KCA la PFS è risultata di 

2,71 anni rispetto ai pazienti privi di mutazione (1,62 anni). Il trend si è confermato 

eseguendo l’analisi prognostica con solo pazienti aventi il dato della mutazione 

PI3KCA sulla biopsia della metastasi. 

   

       Variabile clinica 

 

Numero P (%) 

 

PI3KCA+ (%) 

 

PI3KCA- (%) 

 

          P 

  

      79(100) 

 

        29 (36,7) 

 

       50 (63,3) 

 

 

PFS mediana 1L 

  

          2,71 

 

           1,62 

 

 0.43 

Tabella 16. 
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Non si evidenzia una correlazione statisticamente significativa in termini di PFS in 

base alla valutazione di PI3KCA nemmeno nelle linee terapeutiche successive (vedi 

tabelle e figure sottostanti). 

   

       Variabile clinica 

 

Numero P (%) 

 

PI3KCA+ (%) 

 

PI3KCA- (%) 

 

          P 

  

      79(100) 

 

        29 (36,7) 

 

       50 (63,3) 

 

 

PFS mediana 2L 

  

3.13 

 

5,73 

 

 0.60 

Tabella 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. 

Figura 20. 
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       Variabile clinica 

 

Numero P (%) 

 

PI3KCA+ (%) 

 

PI3KCA- (%) 

 

          P 

  

      79(100) 

 

        29 (36,7) 

 

       50 (63,3) 

 

 

PFS mediana 3L 

  

5,47 

 

5,5 

 

 0.42 

Tabella 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo trend viene confermato anche per la IV linea di terapia. 

   

       Variabile clinica 

 

Numero P (%) 

 

PI3KCA+ (%) 

 

PI3KCA- (%) 

 

          P 

  

      79(100) 

 

        29 (36,7) 

 

       50 (63,3) 

 

 

PFS mediana 4L 

  

3,6 

 

6,0 

 

 0.44 

Tabella 19. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 21. 
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L’analisi non mostra differenze significative in termini di OS, né a partire dalla 

diagnosi di neoplasia mammaria né dalla diagnosi di malattia metastatica. 

   

       Variabile clinica 

 

Numero P (%) 

 

PI3KCA+ (%) 

 

PI3KCA- (%) 

 

P 

  

79(100) 

 

29 (36,7) 

 

50 (63,3) 

 

OS dalla diagnosi di 

neoplasia mammaria 

 
        

        12.99 

           

           8.11 

 

0.14 

OS dalla diagnosi di 

malattia metastatica 

 
       

        3.75 

           

          3.03 

 

0.30  

Tabella 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. 

Figura 22. 
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       6.7 Analisi χ2 per PI3KCA per tipo di esone mutato 

Per le pazienti con mutazione di PI3KCA abbiamo analizzato l’associazione tra il 

tipo di esone mutato (esone 7, esone 9, esone 20, altro esone) ed altre variabili. 

Abbiamo preso in considerazione, come riferimento, l’esone 9 in quanto più 

frequentemente mutato. 

 

       6.7.1 Iter terapeutico 

Inizialmente abbiamo preso in considerazione le variabili riguardanti il tipo di terapia 

effettuata da ciascun sottogruppo di pazienti. Osserviamo che esiste una correlazione 

ai limiti della significatività tra l’aver intrapreso un percorso di ormonoterapia nel 

setting adiuvante ed il tipo di esone mutato. 

   

     Variabile clinica 

 

Numero 

P (%) 

 

Mutazione 

esone 9 (%) 

 

Assenza 

mutazione 

(%) 

 

Mutazione in 

altro esone 

(%) 

 

       P 

  

79(100) 

 

17 (21,5) 

 

       50 (63,3) 

 

       12 (15,2)  

 

SEDE  

primitivo  37(46,8)      8(47,1)     23(45,1)       6(50)  

0.85 
metastatico  42(53,2)     9(52,9)     28(54,9)       6(50) 

CHT neoadiuvante  

Figura 24. 
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Sì 10(12,7) 2(17,8)        4(8)         4(33,3)  

0.28 
No  69(87,3) 15(88,2)        46(92)         8(66,7) 

CHT adiuvante*  

Sì 31(47,7) 7(41,2)         20(50)          4(50)  

0.82 
No 34(52,3) 10(58,8)         20(50)          4(50) 

OT adiuvante*  

Sì 46(70,8) 9(52,9)         29(72,5)          8(100)  

0.05 
No  19(29,2) 8(47,1)         11(27,5)          0(0) 

*dato non disponibile per la totalità delle pazienti esaminate. 

Tabella 21. 

 

          6.7.2 Caratteristiche istologiche 

Osserviamo come, anche per questo tipo di analisi, sussiste una correlazione 

statisticamente significativa tra il grading (G) e l’attività proliferativa (Ki-67) della 

neoplasia e il tipo di esone mutato. 

 

     Variabile clinica 

 

Numero 

P (%) 

 

Mutazione 

esone 9 (%) 

 

Assenza 

mutazione 

(%) 

 

Mutazione in 

altro esone 

(%) 

 

       P 

  

79(100) 

 

17 (21,5) 

 

       50 (63,3) 

 

       12 (15,2)   

Grading (G)* 

 

G1-G2 32(50,8) 5(38,5)         17(42,5)         10(100) 

<0.01 

G3 31(49,2) 8(61,5)         23(57,5)          0(0) 

M1 all’esordio  

Sì   32(40,5) 6(35,3)         22(44)          5(41,7)  

0.81 
No    47(59,5) 11(64,7)         28(56)          7(58,3) 

Ki-67*  

≤20%   14(23,0) 6(46,2)           3(6,4)           6(50)  

<0.01 
>20%   57(77.0) 7(53,4)          44(93,6)           6(50) 
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Invasione 

linfovascolare* 

 

Sì   30(48,4) 6(46,2)          21(53,8)           3(30)  

0.40 
No     32(51,6) 7(53,4)          18(46,2)           7(70) 

*dato non disponibile per la totalità delle pazienti esaminate. 

Tabella 22. 

 

        6.7.3 I linea di terapia e tossicità 

Possiamo notare come l’efficacia della I linea di terapia, le tipologie di tossicità 

riscontrate durante l’esecuzione della stessa e la probabilità di progressione non 

dipendono dalla presenza/assenza di mutazione nè dal tipo di esone mutato. 

   

     Variabile clinica 

 

Numero 

P (%) 

 

Mutazione 

esone 9 (%) 

 

Assenza 

mutazione (%) 

 

Mutazione 

in altro 

esone (%) 

 

       P 

  

79(100) 

 

17 (21,5) 

 

       50 (63,3) 

 

       12 (15,2)   

Sede 

progressione/ricaduta  

Linfonodale   3(3,8) 2(11,8)            1(2)         0(0) 

 

 

 

0.22 

Ossea 16(20,5) 4(23,5)            8(16)         4(33,3) 

Viscerale   8(10,3) 0(0)            6(12)         2(16,7) 

Linfo + Ossea  11(14,1) 3(17,4)            7(14)          1(8,3) 

Linfo + Viscerale  11(14,1) 1(5,9)            9(18)          1(8,3) 

Ossea + Viscerale     1(1,3) 0(0)            0(0)          2(16,7) 

Linfo + Ossea + Viscerale  27(34,6) 7(41,2)           18(36)          2(16,7) 

Linfo + Ossea + Viscerale 

+ SNC 

  1(1,3) 0(0)            1(2)          0(0) 

Ormonosensibile  

 

Sì  56(70,9) 15(88,2)            35(70)           6(50) 

0.13 
No  23(29,1) 2(11,8)           15(30)           6(50) 

Età inizio inibitore CDK 

4/6  

≤65 49 (62,0) 10(58,8)         32(64)           6(50) 
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>65 30 (38,0) 7(41,2)         18(36)           6(50) 

0.49 

Miglior risposta ad 

inibitore CDK*  

RP 33(49,3) 9(56,3)           23(56,1)         1(10) 

0.26 
SD 26(38,8) 5(31,2)           14(34,1)         7(70) 

PD 8(11,9) 2(12,5)            4(9,8)         2(20) 

Sede progressione 1L 

 

Linfonodale       1(2,3) 0(0) 1(3,6)           0(0) 

 

 

0.96 

Ossea  10(23,3) 1(11,1)            7(25)          2(50) 

Viscerale  17(39,5) 3(33,3)          12(42,9)          2(50) 

Linfo + Ossea     2(4,7) 0(0) 2(7,1)          0(0) 

Linfo + Viscerale      3(7,0) 2(22,2) 1(3,6)          0(0) 

Ossea + Viscerale    7(16,3) 3(33,3) 4(14,3)          0(0) 

Linfo + Ossea + Viscerale     1(2,3) 0(0) 1(3,6)          0(0) 

Clinica      1(2,3) 0(0) 1(3,6)          0(0) 

Neutropenia 

 

Sì   70(88,6)        16(88,9)            43(86)       10(83,3) 

 0.66 

No    9(11,4)         2(11,1) 7(14)         2(16,7) 

Anemia  

 

Sì  42(53,2)        11(64,7) 27(54)         4(33,3) 

0.34 

No   37(46,8)          6(35,3) 23(46)         8(66,7) 

Piastrinopenia 

 

Sì  24(30,4)          7(41,2)            13(26)         4(33,3) 

0.43 

No   55(69,6)        10(58,8)             37 (74)          8(66,7) 

Riduzione dose per 

tossicità ematologica  

Sì  20(25,3)         4(23,5)           12(24)          4(33,3) 

 0.66 

No   59(74,7)        13(76,5)            38 (76)          8(66,7) 

Sospensione definitiva 

per tossicità ematologica  
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Sì      5(6,3)            0(0) 4(8)            1(8,3) 

0.48 
No   74(93,7)       17(100) 46(92)        11(91,7) 

*dato non disponibile per la totalità delle pazienti esaminate. 

Tabella 23. 

 

        6.7.4 Linee successive di terapia 

Anche per le linee successive di terapia (2L, 3L, 4L) non sussiste una differenza 

statisticamente significativa con il tipo di esone mutato. 

   

     Variabile clinica 

 

Numero 

P (%) 

 

Mutazione 

esone 9 (%) 

 

Assenza 

mutazione 

(%) 

 

Mutazione in 

altro esone 

(%) 

 

       P 

  

79(100) 

 

17 (21,5) 

 

       50 (63,3) 

 

       12 (15,2)  

 

Sede progressione 2L  

Ossea 1 (3,8) 0 (0)            1(6,3)            0(0)  

 

 

 

 

 

 

0.45 

Viscerale 9 (34,6)  3(42,8)            5(31,2)            1(33,3) 

Linfo + Ossea 1 (3,8) 0(0)            1(6,3)            0(0) 

Linfo + Viscerale 5 (19,2) 1(14,3)             4(25)            0(0) 

Ossea + Viscerale 3 (11,5) 2(28,6)             1(6,3)            0(0) 

Linfo + Ossea + 

Viscerale 

3 (11,5) 1(14,3)             1(6,3)           1(33,3) 

Linfo + Ossea + 

Viscerale + SNC 

1 (3,8) 0(0)             0(0)           1(33,3) 

Linfo + Ossea + 

Viscerale + SNC + 

primitivo 

1 (3,8) 0(0)            1(6,3)            0(0) 

Clinica  2 (7,7) 0(0)            2(12,3)            0(0) 

Miglior risposta 2L*  

RP    5 (12,8)    0(0)           5(20)          0(0)  

0.52 SD    10(25,6) 3(30)           6(24)          1(25) 

PD   24(61,5) 7(70)         14(56)           3(75) 

*dato non disponibile per la totalità delle pazienti esaminate. 

Tabella 24. 
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     Variabile clinica 

 

Numero 

P (%) 

 

Mutazione 

esone 9 (%) 

 

Assenza 

mutazione 

(%) 

 

Mutazione in 

altro esone 

(%) 

 

       P 

  

79(100) 

 

17 (21,5) 

 

       50 (63,3) 

 

       12 (15,2)  

 

Sede progressione 3L  

Viscerale    8(61,5)   3(60)          4(66,6)           1(50)  

 

0.73 
Linfo + Viscerale   3(23,1) 1(20)          1(16,7)           1(50) 

Ossea + Viscerale   1(7,7)  1(20)           0(0)            0(0) 

Linfo + Ossea + 

Viscerale + SNC 

 1(7,7)  0(0)          1(16,7)           0(0) 

Miglior risposta 3L*  

RC      1(5,6)  0(0)           1(10)           0(0)  

 

0.07 
RP      9(50,0)       1(16,7)           7(70)            1(50) 

SD      4(22,2)      1(16,7)           2(20)            1(50) 

PD      4(22,2)       4(66,6)           0(0)             0(0) 

*dato non disponibile per la totalità delle pazienti esaminate. 

Tabella 25. 

 

   

    Variabile clinica 

 

Numero 

P (%) 

 

Mutazione 

esone 9 (%) 

 

Assenza 

mutazione 

(%) 

 

Mutazione in 

altro esone 

(%) 

 

       P 

  

79(100) 

 

17 (21,5) 

 

       50 (63,3) 

 

       12 (15,2)  

 

Sede di progressione 

4L 

 

Viscerale   1(25,0)  0(0)         1(100)   

 

0.14 
Linfo + Viscerale   2(50,0)     2(66,7)            0(0)  

Linfo + Ossea + 

Viscerale 

  1(25,0)      1(33,3)           0(0)  

Miglior risposta 4L*  

RC    1(12,5) 0(0)            1(25)           -  

 
RP     2(25) 0(0)            2(50)          - 
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SD     2(25) 1(33,3)            0(0)           - 0.16 

PD     3(37,5)  2(66,7)            1(25)           - 

*dato non disponibile per la totalità delle pazienti esaminate. 

Tabella 26. 

 

         6.7.5 Analisi prognostica in base a tipo di mutazione PI3KCA 

Come possiamo osservare dalle relative tabelle e grafici, non è stata rilevata alcuna 

differenza statisticamente significativa tra la PFS alle diverse linee di terapia e la 

tipo di esone mutato. 

 

     Variabile clinica 

 

Numero 

P (%) 

 

Mutazione 

esone 9 (%) 

 

Assenza 

mutazione 

(%) 

 

Mutazione in 

altro esone 

(%) 

 

       P 

  

79(100) 

 

17 (21,5) 

 

       50 (63,3) 

 

       12 (15,2)  

 

PFS mediana 1L  17,6          14,2          21,3 0.93 

PFS mediana 2L   3,13          5,73           3,67 0.88 

PFS mediana 3L  5,3          5,5            9,4 0.69 

PFS mediana 4L  3.6          6.03           - 0.44 

Tabella 27. 
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Figura 26. 

Figura 27. 

Figura 28. 
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L’analisi non mostra differenze significative per la variabile “sopravvivenza 

globale”, né dalla diagnosi di neoplasia mammaria né dalla diagnosi di malattia 

metastatica. 

 

     Variabile clinica 

 

Numero 

P (%) 

 

Mutazione 

esone 9 (%) 

 

Assenza 

mutazione 

(%) 

 

Mutazione in 

altro esone 

(%) 

 

       P 

  

79(100) 

 

17 (21,5) 

 

       50 (63,3) 

 

       12 (15,2)  

 

OS dalla diagnosi di 

neoplasia mammaria 

  

10,86 

          

         8,11 

          

            - 

 

   0.27 

OS dalla diagnosi di 

malattia metastatica 

  

3,05 

 

         3,03 

 

- 

 

   0.28 

Tabella 28. 

 

6.8 Analisi statistica fattori prognostici prima linea di terapia 

Da ultimo abbiamo analizzato la PFS alla prima linea di terapia con inibitore CDK 

4/6 ponendola in associazione con altre variabili, selezionate ai fini dello studio. 

Non è invece stata eseguita analisi dei fattori prognostici dell’OS visto il basso 

numeri di eventi. 

È emerso che non si evidenzia una differenza statisticamente significativa per 

quanto riguarda l’età all’inizio della terapia di I linea, la performance status 

(ECOG) e la presenza/assenza di metastasi all’esordio di malattia.  

 

Fattori prognostici 

1L 

 

Numero P (%) 

 

PFS 1L 

mediana 

 

       P 

 

     HR 

 

          IC 

            79 (100)     

Età   

<65            49        2,25  

     0.70 

        

     1.13 

      

     0.61 – 2.01 ≥65            30        2,71 

ECOG inizio 

inibitore CDK 

 

Stadio 0            65        2,29  

     0.99 

 

      0.99 

    

     0.46 – 2.15 Stadio 1-2            14        2,98  

M1 all’esordio  

Sì            32       2,82  

     0.50 

 

      1,23 

 

     0.67 – 2.25 No            47       2,19 

Tabella 29. 



 

85 
 

Si può invece osservare come l’ormonosensibilità sia una caratteristica della 

neoplasia che ha un impatto clinicamente rilevante, seppur non statisticamente 

significativo, sulla PFS alla I linea di terapia con inibitori CDK 4/6. 

 

Fattori prognostici   1L 

 

Numero P (%) 

 

PFS 1L 

mediana 

 

      P 

 

     HR 

 

          IC 

            79 (100)     

Ormonosensibilie  

Sì             56        2,71  

      0.18 

 

       1.54 

 

    0.80 – 3.29 No             23        1,30 

Tabella 30.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si osserva una correlazione statisticamente significativa né con l’aver 

intrapreso un regime chemioterapico in setting adiuvante né con l’aver intrapreso 

ormonoterapia sempre nello stesso setting. Si può però evidenziare come 

l’ormonoterapia adiuvante abbia un peso consistente nella determinazione della 

PFS. 

 

Fattori prognostici   1L 

 

Numero P (%) 

 

PFS 1L 

mediana 

 

      P 

 

     HR 

 

          IC 

            79 (100)     

CHT adiuvante*  

Sì            31        2,25  

      0.78 

 

      1.09 

 

    0.56 – 2.17 No            34        2,19 

Figura 29. 
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OT adiuvante*            

Sì            46       1,62  

      0.31 

 

      0.68 

 

    0.34 – 1.40 No            19       3,75 

*dato non disponibile per la totalità delle pazienti esaminate. 

Tabella 31.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo stesso modo la presenza di metastasi epatiche all’inizio della terapia con 

inibitore CDK 4/6 evidenzia un impatto clinicamente rilevante sebbene la p non sia 

statisticamente significativa nei riguardi della PFS. 

 

Fattori prognostici   1L 

 

Numero P (%) 

 

PFS 1L 

mediana 

 

      P 

 

     HR 

 

          IC 

            79 (100)     

Solo malattia ossea  

Sì            17         2,89  

      0.79 

 

      0.91 

 

    0.44 – 1.88 No            62         2,29 

Solo malattia viscerale  

Sì            49        2,19  

      0.25 

 

      0.79 

 

     0.38 – 1.29 No             30        2,90 

Metastasi epatiche 

inizio inibitore CDK 

 

Sì            22         1,52  

      0.22 

 

      0.67 

 

     0.32 – 1.30 No             57         2,82 

Tabella 32. 

 

Figura 30. 
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Osserviamo un’associazione statisticamente significativa non solo con la 

neutropenia, sottolineando una differenza rilevante in termini di PFS mediana, ma 

anche con il grado di neutropenia.  

Tabella 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattori prognostici   1L 

 

Numero P (%) 

 

PFS 1L 

mediana 

 

      P 

 

     HR 

 

          IC 

            79 (100)     

Neutropenia  

Sì            70        2,71  

    <0.01 

 

      3.63 

 

     2.55 – 51.32 No             9        0,79 

Grado neutropenia  

Grado 1           15        2,19  

 

    0.03 

 

 

        - 

 

 

            - 

Grado 2           17           - 

Grado 3           36        2,38 

Grado 4            2        1,20 

Figura 31. 
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Infine possiamo sottolineare una correlazione statisticamente significativa tra la 

sospensione per tossicità ematologica e la PFS. In particolare, vediamo come la 

necessità di interrompere la terapia a causa di eventi avversi di natura ematologica 

incida drasticamente sulla PFS. Al contrario, la riduzione di dose per la stessa 

tipologia di tossicità non è un fattore prognosticamente sfavorevole. 

Tutte le pazienti che hanno sospeso la terapia a causa di questa tipologia di tossicità 

hanno effettuato una II linea di terapia con farmaci chemioterapici. 

 

Fattori prognostici   1L 

 

Numero P (%) 

 

PFS 1L 

mediana 

 

      P 

 

     HR 

 

          IC 

            79 (100)     

Anemia  

Sì            42        2,38  

      0.61 

 

      0.85 

 

     0.47 – 1.57 No            37        2,18 

Grado Anemia  

Grado 0             1        1,44  

 

      0.76 

 

 

       - 

 

 

              - 

Grado 1            32        2,38 

Grado 2             8        1,36 

Grado 3             1          - 

Piastrinopenia  

Sì             24         2,83  

      0.60 

 

     1.89 

 

     0.63 – 2.25 No            55        1,62 

Grado piastrinopenia  

Grado 1            21         2,82     

Figura 32. 
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Grado 2             3         3,75       0.96       1.04       0.23 – 4.76 

Riduzione dose per 

tossicità ematologica 

 

Sì             20        2,38  

      0.45 

 

      1.31 

 

      0.66 – 2.53 No            59        2,29 

Sospensione definitiva 

per tossicità 

ematologica 

     

Sì              5         0,35  

   <0.01 

 

       0.24 

 

       0.01 – 0.37 No            74         2,38 

Tabella 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 Analisi multivariata 

All’analisi multivariata, come mostra la tabella sottostante, si confermano fattori 

prognostici indipendenti la neutropenia e la sospensione definitiva per tossicità 

ematologica. 

 

Covariate 

 

            P 

 

          HR 

 

                    IC 

 

Grado di neutropenia          0.48          1.16 0.77 – 1.77 

Neutropenia         <0.01          5.22 1.81 – 15.12 

Sospensione definitiva per tossicità 

ematologica 

        <0.01          0.22 0.09 – 0.55 

Tabella 35. 

Figura 33. 
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7. Discussione e Conclusione 

La strategia terapeutica delle neoplasie, negli ultimi anni, sta subendo una vera 

svolta grazie alla possibilità di poter ricorrere a terapie mirate. Questo ha permesso 

una gestione personalizzata del paziente, nell’ottica di una medicina di precisione, 

con una terapia che viene “cucita” esattamente sulle caratteristiche della malattia e 

della persona. Allo stesso tempo però è richiesta un’attenta selezione del paziente, 

con il fine di evitare tossicità e ottimizzare la terapia. 

Nel carcinoma della mammella la mutazione del gene PI3KCA è stata uno degli 

ultimi bersagli molecolari a essere identificato come potenziale, ed oggi effettivo, 

target di nuovi farmaci. Questa mutazione è presente nel 28%-46% delle pazienti 

con carcinoma mammario avanzato ER+ HER2-, dove sono state osservate 

prevalentemente mutazioni o amplificazioni di geni che codificano per le subunità 

catalitiche p110α (PIK3CA) e p110 β (PIK3CB), ma anche per la subunità 

regolatoria PI3K, p85α (PIK3R1).57 I cosiddetti “punti caldi” di PI3K, invece, sono 

i domini C2, chinasico ed elicoidale (rispettivamente corrispondenti agli esoni 7, 9 

e 20) che ci hanno permesso di studiare l’efficacia e la sicurezza nell’utilizzo di 

farmaci inibitori PI3K. Attualmente, l’unico approvato e entrato nella pratica 

clinica è Alpelisib 67. 

In linea con i dati della letteratura, nello studio, come si può osservare dalle 

caratteristiche generali delle pazienti, la mutazione del gene PI3KCA è presente nel 

36,7% (29/79) delle pazienti; nel 46,8% (37/79) è stata osservata su tessuto 

tumorale primitivo mentre nel 53,2% (42/79) su tessuto metastatico. Nel 21,5% 

(17/29) la mutazione è stata osservata nell’esone 9, nel 10,1% (8/29) nell’esone 20 

mentre nell’1,3% (1/29) nell’esone 7.  

Un altro dato rilevante da sottolineare, che possiamo osservare nelle caratteristiche 

istologiche, è che le pazienti, come stabilito dai criteri di inclusione, erano affette 

da neoplasia mammaria ER+ (ER+ = 100% e PgR+=86,1%) ed HER2-. Per quanto 

concerne la valutazione di HER2 mediante Herceptest, infatti, è emerso che per un 

59,5% è risultata 0, mentre nel 22,8% (18 pazienti) e nel 15,2% (12 pazienti) è 

risultata rispettivamente 1+ e 2+, in quest’ultimo caso con Fish non amplificata. 
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Quest’ultimo sottogruppo di pazienti può essere definito HER2 low, ossia con bassa 

espressione di HER2; per queste attualmente la chemioterapia rimane l’unica 

opzione, sia con malattia ER+ in progressione a seguito della terapia endocrina sia 

con malattia ER-. La fase 3 dello studio DESTINY-Breast04 oggi rappresenta una 

svolta per l’iter terapeutico di queste pazienti: l’anticorpo monoclonale 

Trastuzumab Deruxtecan ha 

dimostrato una PFS superiore rispetto allo standard di cura, in pazienti 

precedentemente trattate per carcinoma mammario metastatico ER+ HER2 low. Lo 

studio ha anche soddisfatto l’endpoint secondario di PFS in pazienti con carcinoma 

mammario metastatico HER2 low, indipendentemente dallo stato di ER. Il trial ha 

inoltre raggiunto altri endpoint secondari quali la sopravvivenza globale nelle 

pazienti con malattia ormonopositiva e nelle pazienti indipendentemente dallo stato 

ER all’analisi ad interim.74 

In linea con i dati della letteratura sono anche le caratteristiche generali delle 

pazienti arruolate: principalmente pazienti in stato post-menopausale, operate e che 

hanno proseguito l’iter con un regime chemioterapico o ormonoterapico in setting 

adiuvante. 

Entrando nel dettaglio dell’analisi dello studio, nonostante il ristretto numero di 

pazienti reclutate e il limitato follow up, ancora una volta possiamo dire di aver 

ottenuto risultati in linea con quelli presenti in letteratura.  

I due sottogruppi di pazienti analizzati, suddivisi sulla base della presenza/assenza 

di mutazione, mostravano omogeneità per caratteristiche cliniche, biologiche, 

terapeutiche. Uno dei dati che sicuramente risulta rilevante è la differenza in termini 

di PFS alla I linea di terapia con inibitori di CDK 4/6, che seppur non statisticamente 

significativa rimane conforme a ciò riportato in precedenza65. La non significatività 

di questo dato, infatti, è molto probabilmente imputabile alla scarsa numerosità del 

campione di pazienti preso in esame. La presenza di mutazione, dunque è associata 

a una migliore sopravvivenza libera da malattia; il ruolo predittivo di PI3KCA in 

questo sottotipo tumorale rimane ancora però oggetto di dibattito. 
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La presenza della mutazione di PI3KCA, da quanto emerge dallo studio, non 

sembra invece incidere sulla risposta alle linee di terapia successive. La PFS alla II, 

III, IV linea infatti sono piuttosto modeste e assolutamente non confrontabili con il 

dato di cui sopra. 

La letteratura, a questo proposito, suggerisce infatti che se da un lato la mutazione 

di PI3KCA nelle neoplasie ER+/HER2- in stadio precoce è associata a una 

maggiore sopravvivenza libera da malattia, dall’altro, nella malattia in stadio 

avanzato, sembra essere associata a una certa resistenza alla chemioterapia con 

conseguente prognosi peggiore.65 Ricordiamo inoltre che la via metabolica di PI3K, 

nel carcinoma mammario ER+, è potenzialmente legata a fenomeni di resistenza 

alla terapia endocrina. Nonostante ciò, tenendo conto del fatto che la mutazione di 

PI3KCA è presente in una percentuale non trascurabile di pazienti e che svolge in 

ruolo cruciale nel meccanismo di crescita e sviluppo tumorale, esiste comunque un 

solido sostegno nel colpire terapeuticamente questa via metabolica. 

È importante poi sottolineare, preso singolarmente, il dato della PFS alla I linea di 

terapia con inibitori delle CDK 4/6: oltre 2 anni di sopravvivenza libera da malattia, 

con indubbi vantaggi in termini di qualità di vita e ritardo di somministrazione della 

chemioterapia. Ciò risulta totalmente conforme a quanto dimostrato dagli studi 

registrativi di questa classe di farmaci (PALOMA-240 , MONALEESA-744 , 

MONARCH-247 ). L’efficacia degli inibitori di CDK 4/6, come emerge dai nostri 

risultati, non risulta essere dipendente dalla presenza o meno della mutazione di 

PI3KCA. In letteratura però molti studi hanno evidenziato come l'iperattivazione 

della via PI3K-AKT, avendo un ruolo cruciale nella crescita e nella proliferazione 

cellulare, alteri la risposta dei tumori agli inibitori delle CDK4/6. In particolare, è 

stato dimostrato come l’aggiunta degli inibitori di PI3K al trattamento con 

Palbociclib abbia effetti sinergici antiproliferativi.52  

Un altro dato da non sottovalutare riguarda quello delle pazienti con mutazione di 

PI3KCA andate incontro a progressione dopo una I linea di terapia con inibitori 

delle CDK 4/6. Queste, infatti presentano una chance terapeutica ulteriore, quella 

cioè di poter utilizzare Alpelisib. Lo studio multicentrico di fase II BYLieve, ha 

dimostrato l'efficacia di Alpelisib combinato con Fulvestrant in pazienti con 
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carcinoma mammario avanzato PI3KCA mutato, ER+/HER2- che sono progrediti 

dopo precedente terapia basata su inibitori delle CDK4/6.70 In particolare Alpelisib 

è efficace non solo nella malattia ossea ma anche in quella viscerale, che ricordiamo 

essere la sede più comune di progressione alla terapia con inibitori di CDK 4/6. 

Questo aspetto offre uno spunto di riflessione in quanto questo farmaco, con le 

premesse appena fatte, potrebbe ritardare il ricorso alla chemioterapia per le 

pazienti con mutazione di PI3KCA.75 

Analizzando invece le tipologie di tossicità riscontrate, la neutropenia risulta essere 

il principale evento avverso di natura ematologica che si manifesta durante la 

terapia con inibitori delle CDK 4/6. Un dato, questo, che trova assolutamente 

supporto dalla letteratura ma che nel nostro studio assume maggior rilievo come 

fattore prognostico favorevole. Nonostante richieda necessariamente una riduzione 

di dose, la neutropenia risulta, per la maggior parte dei casi, rapidamente reversibile 

e non inficia l’efficacia della cura.76 Il meccanismo d’azione di questi farmaci 

infatti, dimostrato in vitro, è quello di provocare l'arresto del ciclo cellulare e non 

la morte delle cellule precursori dei neutrofili proliferanti; questo consente un 

rapido recupero della conta dei neutrofili. Per quanto riguarda invece la sospensione 

definitiva della terapia, ci sono dati in letteratura che suggeriscono di essere cauti a 

causa della possibilità del manifestarsi di un possibile effetto rebound precoce 

sull’inibizione del ciclo cellulare. Uno studio infatti ha valutato la differenza tra la 

sospensione intermittente o definitiva della terapia con inibitori di CDK 4/6 

prendendo in esame l’andamento temporale dell'inibizione del ciclo cellulare in 

vivo a seguito di una singola dose di Abemaciclib 50 mg/kg nel modello di 

xenotrapianto del colon di topo. Si è osservata la massima inibizione del bersaglio 

a 24 ore dalla somministrazione della dose del farmaco, mentre il dato da 

evidenziare è il verificarsi di un profondo rebound dei marcatori del ciclo cellulare 

dopo la sospensione definitiva della terapia.77 
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Riguardo al possibile ruolo prognostico di PI3KCA, i dati in letteratura sono 

contrastanti. Alcuni studi hanno osservato un’associazione positiva tra la presenza 

di mutazione e la sopravvivenza per il tumore della mammella, mentre altri hanno 

osservato un’associazione negativa o nulla. Una delle più recenti meta-analisi ha 

sottolineato come la mutazione di PI3KCA non sia significativamente associato alla 

sopravvivenza nelle pazienti affette da tumore della mammella.78 Analogamente, 

osservando i nostri risultati, lo stato mutazionale di PI3KCA non ha una 

correlazione statisticamente significativa con la OS, nemmeno considerando i 

singoli esoni. 

Questo studio presenta certamente alcuni limiti, uno dei quali riguarda la sua natura 

retrospettiva. In secondo luogo, come limiti possiamo annoverare anche la scarsa 

numerosità del campione dei pazienti esaminato e il ristretto periodo di follow up 

che però non hanno impedito la possibilità di avere risultati tutto sommato coerenti 

con quelli presenti nello scenario attuale. Un altro punto debole riguarda la 

difficoltà nel rintracciare tutti i dati inerenti alle pazienti arruolate: per alcune non 

sono disponibili informazioni circa il tipo di terapia adiuvante (chemioterapia o 

ormonoterapia) o circa le caratteristiche istologiche della neoplasia (pT, pN).  

Studi come questo, nonostante i limiti presenti, acquisiscono un significato 

rilevante ora che gli inibitori del pathway di PI3K sono una classe di farmaci in fase 

di sviluppo. L’introduzione, in pratica clinica, di Alpelisib infatti ha aumentato le 

chance terapeutiche delle pazienti con mutazione di PI3KCA e sottolineato 

l’importanza di inserire, nella caratterizzazione biomolecolare delle neoplasie 

mammarie, anche la ricerca di questa mutazione. Nonostante questo e a prescindere 

dai risultati ottenuti, avremmo bisogno di un’analisi più approfondita per poter 

definire PI3KCA come fattore prognostico e/o predittivo di risposta. In particolare, 

solamente studi prospettici e randomizzati di fase III, condotti su ampie coorti di 

pazienti, ci permetterebbero di arrivare a trarre conclusioni definitive e ad 

introdurre importanti cambiamenti nella pratica clinica. 
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