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Caratteristiche del cancro triplo negativo:   

❖ Maggiore aggressività

❖ Minor sopravvivenza

❖ Tasso di mortalità relativamente alto

❖ Mancata espressione dei recettori estrogenici, progestinici e di HER2 Terapia ormonale 

inefficace

Tab.1 : Livelli superiori alla norma

di ormoni sessuali, estrogeni e

androgeni, possono favorire

l'insorgere di tumori al seno.

1.   INTRODUZIONE:

Il cancro al seno è la neoplasia più comune diagnosticata nelle donne nei paesi sviluppati ed il sottotipo

triplo negativo è di grande importanza poiché rappresenta circa il 15-20% di tutti i tumori al seno.



2.   FASI DELLO STUDIO:

2.1   PAZIENTI sesso femminile (410) che sono state diagnosticate e/o trattate da gennaio 2000 a

dicembre 2008 presso il nostro ospedale eCastellon General Hospital (Castellon,

Spagna).

con chirurgia conservativa o 

non conservativa 
criteri di selezione delle pazienti:

• tumore non metastatico, invasivo 

• disponibilità di cartelle cliniche

• età alla diagnosi

• dimensioni del tumore

• stato linfonodale

• stato patologico

• tipo di intervento chirurgico

• ER, PR, e HER2

• data della diagnosi

• data del trattamento chirurgico

• data della recidiva locale

• data del follow-up



CHIRURGIA NON CONSERVATIVA CHIRURGIA CONSERVATIVA

Mastectomia parziale della ghiandola

mammaria (tumorectomia

o quadrantectomia).

Mastectomia totale (asportazione

della ghiandola mammaria, della

cute sovrastante e del complesso

areola e capezzolo).



2.2   METODI:

❑ curve di Kaplane-Meier e i test log-rank stimare le funzioni di recidiva locale a 5 anni 

e confrontarle tra gli strati.

❑ La regressione di Cox (modello dei rischi 

proporzionali)

o pesare l’effetto sulla sopravvivenza di una o più 
variabili considerate simultaneamente.

o calcolare gli hazard ratio e gli intervalli di 

confidenza al 95%.

misurare l'effetto della chirurgia

conservativa e di altre variabili

indipendenti sulla recidiva locale.



2.3   RISULTATI:

➢ Un totale di 21 pazienti (5%)

ha presentato una recidiva

locale durante il follow-up.

12 nel gruppo

di chirurgia non

conservativa.

9 nel gruppo

di chirurgia

conservativa.tempo mediano di 60 

mesi (5 anni) 59 mesi per la

chirurgia non

conservativa.62 mesi per

la chirurgia

conservativa.

➢ Fig.1: differenza del 9% in termini di recidiva locale tra

la chirurgia conservativa e quella non conservativa.

i valori non hanno raggiunto la

significatività statistica (pvalue<0.05).

MA



2.4   DISCUSSIONE:

➢ Nguyen → aumento tassi di recidiva locale dopo chirurgia conservativa.

➢ Kyndi → Nessun miglioramento significativo della sopravvivenza globale dopo radioterapia post-

mastectomia.

➢ Parikh → il fenotipo triplo negativo è un marcatore di prognosi sfavorevole per quanto riguarda le 

recidive più precoci e più frequenti.

➢ Voduc → maggior rischio di recidiva regionale dopo la chirurgia conservativa della mammella.

➢ Hattangadi-Gluth → aumentare le dosi di richiamo, la radioterapia e la chemioterapia concomitanti, o 

agenti terapeutici.

hanno discusso sulle terapie

adiuvanti e non sull'estensione

della resezione chirurgica.



➢ Zaky → aumento significativo dei tassi di recidiva locale e a distanza metastatica

dopo la chirurgia conservativa della mammella.

➢ Freedmand → no significativo aumento del rischio di recidiva locale-regionale 

isolata a 5 anni di follow-up.

queste pazienti rimangono

candidate appropriate per

la conservazione del seno.

➢ Haffty → no differenze statisticamente significative riguardo la sopravvivenza libera

da recidiva a 5 anni.

➢ Dent → tempo medio alla recidiva locale più breve nelle pazienti con tumori triplo-

negativi.

no evidenza di più alto rischio di

recidiva locale dopo la chirurgia

conservativa e radioterapia.

il carcinoma mammario

triplo negativo presenta un

modello di recidiva distinto.



2.5   CONCLUSIONI:

In base ai risultati della nostra popolazione, le pazienti con carcinoma mammario triplo negativo

rappresentano un gruppo a prognosi sfavorevole, con un tasso più elevato di recidiva locale. La

significatività statistica non è stata riscontrata per la chirurgia conservativa della mammella rispetto a

quella non conservativa, anche se è stata riscontrata una tendenza a una prognosi sfavorevole nel gruppo

conservativo.

Non possiamo affermare che sia necessario un

intervento chirurgico più esteso per il trattamento

di questo gruppo di pazienti.
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