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1. INTRODUZIONE 

La qualità dei Laboratori di Anatomia Patologica ha un ruolo centrale nei 

percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali. Infatti la diagnosi definitiva di 

carcinoma e la definizione di criteri istologici e biologici di significato 

prognostico sono una responsabilità del Patologo. (1) 

Una accurata diagnosi istologica si basa su preparati di alta qualità che 

possono essere ottenuti solo attraverso un attento controllo di tutte le fasi 

del processo, che inizia nel momento in cui il campione viene posto in 

formalina per la fissazione. Il tempo di fissazione e le modalità della 

processazione del campione sono elementi fondamentali di cui bisogna 

tenere conto non solo per ottenere preparati standard ottimali colorati con 

Ematossilina-Eosina ma anche, e soprattutto, per garantire i risultati di 

tecniche immunoistochimiche che sono indispensabili nel procedimento 

diagnostico. Le linee guida per la conservazione dei campioni sono 

inserite in un documento pubblicato nel 2015 dal Ministero della Salute. 

(2) 

Il carcinoma della mammella è la neoplasia più comune nelle donne ed è 

anche la prima causa di morte per tumore. Nel 2019 sono stati 

diagnosticati 52800 nuovi casi e vi sono stati 12274 decessi. (3) 

Il percorso diagnostico-terapeutico del carcinoma della mammella si 

avvale di programmi di screening nazionali che hanno portato ad una 

diagnosi sempre più precoce e ad un miglioramento della sopravvivenza 

globale. 

L’inquadramento diagnostico attuale prevede una classificazione 

anatomo-patologica secondo l’organizzazione mondiale della sanità (4) ed 

una classificazione molecolare che si basa sulla applicazione di metodiche 

immunoistochimiche al campione istologico per la definizione dello stato 

recettoriale di Estrogeno e Progesterone, dell’attività proliferativa e dello 

stato di HER2. 
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Alcuni studi hanno evidenziato come un ritardo nella fissazione in 

formalina possa inficiare i risultati della classificazione molecolare nel 

carcinoma della mammella. (5) 

Più recentemente alcuni autori hanno studiato l’impatto della fissazione 

ritardata e/o prolungata sui risultati delle colorazioni immunoistochimiche 

nel carcinoma del polmone. (6) 

Lo scopo della tesi è stato quello di studiare,da un punto di vista 

qualitativo, come le variazioni nel tempo di fissazione possano influenzare 

i risultati delle colorazioni immunoistochimiche in campioni di tessuto 

mammario. In particolare sono state studiate le variazioni nella intensità 

delle colorazioni immunoistochimiche dei recettori per gli estrogeni, 

recettori per il progesterone e Ki67. 
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2. PARTE GENERALE 

Verranno analizzati e descritti i principi generali di fissazione dei tessuti e 

l’approccio alle metodiche immunoistochimiche e, successivamente, le 

caratteristiche macro e microscopiche della ghiandola mammaria e i 

principi per la classificazione istologica e molecolare del carcinoma della 

mammella. 

 

 

2.1a Fissazione: principi generali 

La fissazione consiste nel trattamento del campione da sottoporre ad 

esame istologico con procedimenti chimici o fisici capaci di preservare e 

stabilizzare i costituenti dei tessuti, inattivando nel contempo gli enzimi 

autolitici. 

Può essere considerata l’operazione più importante della preparazione 

istologica, dipendendo da essa la buona riuscita di un preparato 

microscopico. Ha essenzialmente un triplice scopo: immobilizzare i 

costituenti cellulari e tissutali del campione in uno stato più vicino possibile 

a quello di vita, consentire al preparato di sopportare gli stress fisici e 

chimici insiti nelle successive fasi di disidratazione, inclusione e 

sezionamento è inoltre indispensabile per preservare i campioni 

dall'attacco di muffe e batteri che potrebbero proliferare, nutrendosi delle 

strutture non più in grado di proteggersi.  

Tra l’altro, alcuni tipi di fissativi devono anche mantenere inalterate le 

reattività enzimatiche della cellula (solo nei casi in cui sia necessario 

evidenziare determinate attività enzimatiche nella cellula).  

La fissazione può durare da pochi minuti fino a 24-48 ore a seconda della 

grandezza del pezzo operatorio o della biopsia. Il rapporto 

fissativo/campione deve essere di 20:1, quindi il volume di fissativo da 

usare deve essere almeno 20 volte superiore al volume del campione 

stesso. 
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Esiste una varietà di sostanze utilizzate come fissativi.  

Ogni fissativo all’atto di provvedere alla stabilizzazione delle strutture 

provoca degli artefatti di struttura, ossia immagini inesistenti prima della 

fissazione.  

Ciò comporta che il metodo venga di volta in volta scelto opportunamente 

in rapporto al tipo di strutture che si desiderano studiare e, di 

conseguenza, alla colorazione da adottare.  

Nella scelta di un fissativo va anche tenuto presente che esso non deve 

svolgere azione estrattiva sui componenti che si desiderano identificare. 

La scelta di un reattivo di fissazione rispetto ad un altro dipende sia dalle 

dimensioni del campione che dal grado di preservazione strutturale 

richiesto dalle caratteristiche di risoluzione del microscopio ottico usato.  

Ad esempio, la capacità di penetrazione di un fissativo deve essere molto 

elevata nel trattamento di campioni voluminosi.  

Il fissativo deve essere scelto, inoltre, in funzione della natura dei 

costituenti chimici della cellula che si desiderano conservare: ad esempio, 

le strutture proteiche sono facili da preservare, mentre gli zuccheri 

semplici sono piuttosto labili. Comunque, dal momento che la massima 

parte dell’architettura cellulare è costituita da proteine, un buon agente di 

fissazione per l’istologia deve essere principalmente un ottimo 

stabilizzatore di queste macromolecole. L’esatto meccanismo con cui le 

proteine vengono fissate non è completamente conosciuto.  

È noto, tuttavia, che i fissativi istologici producono un certo grado di 

polimerizzazione di questi costituenti organici, a volte associata alla loro 

coagulazione (o insolubilizzazione).  

Infatti,i fissativi istologici convenzionali si combinano con numerosissimi 

gruppi funzionali delle molecole proteiche, per la formazione di legami 

intramolecolari, che portano alla costruzione di edifici macromolecolari 

insolubili nelle diverse soluzioni applicate per le successive fasi di 

disidratazione, inclusione e colorazione.  
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Un importante vantaggio della fissazione è costituito dal fatto che i tessuti 

trattati subiscono un notevole indurimento, particolarmente utile per la fase 

successiva del sezionamento del campione. Tutti i fissativi, utilizzati in 

singolo o in combinazione, devono necessariamente essere preparati 

come soluzioni isotoniche a pH 7.4, per impedire fenomeni di 

collassamento o rigonfiamento del campione, legati agli stress osmotici.  

Un’ultima informazione importante che riguarda la fissazione (spesso 

trascurata in istologia) è che per facilitare la penetrazione del fissativo nel 

campione, è indispensabile utilizzare flaconi o contenitori di dimensioni 

ampie e porli in agitazione continua, per non far stazionare il campione 

nella stessa posizione.  

Per ciò che riguarda le tempistiche, sappiamo che delle condizioni di 

ipofissazione portano alla conservazione dell’antigene, ma danneggiano la 

morfologia tissutale, rendendo difficile l’interpretazione del preparato 

immunocolorato da parte dell’anatomo patologo. 

Allo stesso modo, un aumento dei tempi di fissazione può migliorare la 

qualità della morfologia, ma può rendere più complesso lo 

smascheramento antigenico nelle metodiche immunoistochimiche. 

Occorre pertanto arrivare a quella che viene definita “fissazione ottimale”, 

in cui con un tempo minimo si ottengono buona morfologia ed un’idonea 

conservazione dell’antigene. (7, 8) 

 

 

2.1b La formalina come fissativo 

La formaldeide o aldeide formica, gas dall’ odore pungente e irritante, 

viene prodotta e commercializzata normalmente sotto forma di soluzione 

acquosa, con il nome di formalina. Nelle strutture sanitarie la formalina 

può essere utilizzata per la raccolta e come mezzo di trasporto di tessuti 

derivati da interventi chirurgici e biopsie nelle sale operatorie e negli 

ambulatori di prelievo bioptico (endoscopico, radiologico etc), e per la 

fissazione di tessuti in anatomia patologica. 
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Agisce secondo un fenomeno di reticolazione, stabilizzando le proteine 

mediante la formazione di ponti metilenici (CH2) tra diversi gruppi 

amminici. 

La formalina è il fissativo per eccellenza dei tessuti prelevati per diagnosi 

anatomopatologica, poiché mantiene inalterata la morfologia cellulare e 

l’architettura del tessuto, inoltre la maggior parte degli anticorpi in 

commercio per indagini immunocitochimiche su tessuto sono prodotti per 

riconoscere siti antigenici la cui conformazione è modificata dalla 

fissazione in formalina.  

Linee guida nazionali e internazionali raccomandano l’utilizzo di formalina 

tamponata sia per esami istologici che immunoistochimici e molecolari 

(mutazioni geniche). Ad oggi non è ancora disponibile una valida 

alternativa alla formaldeide come fissativo dei tessuti nei servizi di 

anatomia patologica, risultandone indispensabile l’utilizzo, ferma restando 

l’applicabilità obbligatoria delle procedure preventive a tutela della salute 

dei soggetti esposti.  

La Formaldeide nei laboratori di Anatomia Patologica è usata come 

Formalina Neutra Tamponata per prevenirne l’acidificazione dovuta alla 

tendenza ad essere ossidata ad acido formico. La soluzione tamponata 

aumenta la formazione di formalina monomerica (glicole di 22 metilene) 

come reagente di fissazione. La formaldeide, essendo una molecola 

piccola e leggera, può evaporare facilmente. La cinetica di evaporazione 

dipende dalla temperatura, umidità e ricambio di aria. L’emivita 

nell’ambiente della formaldeide è molto breve, poiché in aria è 

rapidamente rimossa da processi fotochimici, precipitazione ed è 

velocemente biodegradabile.  

Ha una penetrazione nei tessuti di circa 1mm/ora (dovuta al glicole 

metilenico) e produce una lenta fissazione (dovuta a un legame covalente 

dei gruppi carbossilici della formalina con proteine, glicoproteine, acidi 

nucleici e altre molecole). Questa proprietà chimica, che risulta essere un 

limite per l’attività di fissazione dei campioni tissutali chirurgici di grosse 

dimensioni, ne circoscrive i danni in vivo, perché facilita l’eliminazione per 
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via respiratoria prima che vi sia il danno delle vie aeree. Tuttavia, l’alta 

solubilità in acqua determina un alto assorbimento da parte del muco del 

tratto respiratorio e delle prime vie aeree, particolarmente il naso e i seni 

nasali. Evidenze scientifiche sufficienti hanno definito una presunta azione 

come cancerogeno naso-faringeo, dei seni paranasali e in modo 

controverso con leucemie mieloidi.(9) 
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2.2a Tecniche immunoistochimiche: principi generali 

L’ immunoistochimica permette al Patologo di chiarire, tramite la 

valutazione della espressione di specifiche proteine presenti nei tessuti, la 

natura di strutture cellulari quando la morfologia risulti insufficiente a tale 

scopo.  

La tecnica si basa sulla reazione antigene-anticorpo ed evidenzia se la 

proteina che si sta ricercando è presente nel campione in esame ed 

eventualmente dove essa è localizzata (membrana cellulare, citoplasma, 

nucleo, tessuti extracellulari).  

Le maggiori applicazioni dell’immunoistochimica sono rappresentate dalla 

identificazione della natura di tumori maligni indifferenziati (es: carcinomi, 

melanomi), dalla visualizzazione dell’espressione antigenica a fini 

diagnostici e terapeutici,dalla caratterizzazione di neoplasie del sistema 

emo-linfopoietico (es: linfomi, leucemie), dall’ identificazione dell' origine di 

una metastasi, utilizzando marcatori tessuto-specifici e dall’identificazione 

di agenti microbici (es: virus, batteri, protozoi). 

L’immunoistochimica è un metodo complesso e altamente specifico per la 

rilevazione di determinati antigeni presenti nel tessuto o nelle cellule da 

esaminare. Su una sezione di tessuto o su cellule opportunamente 

preparate, si pone l’anticorpo specifico per l’antigene che stiamo 

cercando.  

La reazione immunitaria sarà successivamente rivelata da un cromogeno 

o da un anticorpo secondario coniugato ad un enzima catalizzatore (ad es. 

perossidasi) che reagisce con un substrato (cromogeno, ad es. DAB, 

FAST RED-TR) formando un precipitato insolubile colorato visibile al 

microscopio ottico. 

Come metodi di rilevazione si possono usare, a seconda del materiale a 

disposizione o della tematica da sviluppare, i seguenti: 

 

1. Metodo diretto. Si parte da un anticorpo specifico legato alla perossidasi 

(enzima catalizzatore) che, applicato al tessuto, si legherà specificamente 

all’antigene permettendo la successiva rivelazione mediante un substrato 
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cromogeno (DAB marrone, FAST-RED rosso, BPIC blu). La tecnica di 

immunoistochimica diretta è generalmente molto veloce e con scarse 

possibilità di reazione non specifica.  

Il principale inconveniente è rappresentato dal fatto che per ogni antigene 

che deve essere localizzato è necessario un anticorpo coniugato 

differente. Questo metodo è generalmente usato per la determinazione di 

immunoglobuline complementari e immunocomplessi presenti su campioni 

istologici renali e muscolari di pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico 

(SLE). 

 

2. Metodo indiretto. Un anticorpo primario ottenuto da animale (ratto, topo, 

coniglio) viene fatto reagire con l’antigene eventualmente presente su una 

sezione di tessuto. Successivamente si aggiunge un anticorpo secondario 

coniugato, specifico per gli anticorpi dell’animale usato in precedenza 

(ratto, topo o coniglio) e che poi, mediante un substrato colorato, viene 

rivelato. Questo metodo è molto più versatile di quello diretto perché una 

varietà di anticorpi primari provenienti dalla stessa specie animale 

possono essere usati con un solo anticorpo secondario coniugato. 

Il metodo diretto prevede un rapporto antigene-catalizzatore di 1:1, 

determinando una certa quantità di substrato colorato alla fine della 

reazione.  

Il metodo indiretto, invece, presenta un rapporto antigene-catalizzatore 

diverso (fino a 1:16) in quanto più anticorpi secondari ed anche terziari si 

legano all’anticorpo primario (procedura definita amplificazione del 

segnale) associando così un numero maggiore di catalizzatori all’antigene. 

Questo risulta in una maggior quantità di substrato colorato alla fine della 

reazione, rendendo l’antigene più evidente. 

La seconda molecola impiegata per mediare l’attacco dell’enzima 

all’anticorpo primario può essere l’anticorpo secondario o un polimero di 

destrano, metodica più utilizzata poiché più conveniente. 
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2.2b Tecniche immunoistochimiche: dettaglio delle 

procedure 

2.2b.1Sparaffinatura delle sezioni. 

Prima della colorazione le sezioni devono essere sparaffinate e reidratate. 

È un passaggio fondamentale ed obbligatorio in quanto, senza 

quest'ultimo, l’intera colorazione non può avvenire a causa di una mancata 

affinità tra il colorante e la sezione trattata con paraffina. 

Un fondo di colorazione non specifico dovuto ad una incompleta rimozione 

dei residui di paraffina è facilmente riconoscibile come una colorazione 

pallida che si estende oltre i confini del campione e spesso maschera la 

colorazione specifica. 

Dunque, si effettua la sparaffinatura ed idratazione, così da eliminare tutta 

la paraffina di cui il tessuto possa essere impregnato, attraverso una scala 

discendente di alcool etilici, in modo da reidratare le sezioni. 

I passaggi sono i seguenti (attraverso solventi sempre più idrofilici): 

- 3 cicli di xilolo   

- 1 ciclo di etanolo assoluto  

- 1 ciclo di etanolo 95°  

- 1 ciclo di etanolo 50°  

H2O di fonte 

H2O distillata ––› colorazione 

 

2.2b.2 Inibizione reazioni endogene. 

Gli enzimi endogeni presenti naturalmente nel tessuto da analizzare 

possono alterare la reazione immunoistochimica, dando luogo ad una 

colorazione non specifica e non causata dal legame antigene-anticorpo, 

normalmente catalizzato dall’enzima specifico inserito dall’operatore e 

presente nel kit. 

Questo avviene a causa della similitudine conformazionale tra l’enzima 

endogeno e quello di rivelazione che catalizza la reazione.  
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Infatti, la reazione substrato-cromogeno utilizzata non può distinguere tra 

l'enzima che fa parte del normale kit,che localizza attraverso una reazione 

immunologica l'antigene cellulare, ed una attività enzimatica simile 

presente nel campione prima della colorazione. 

Esistono diversi modi per eliminare l’azione di questi enzimi endogeni, che 

variano in base alla tipologia di quest’ultimi. 

Perossidasi endogene 

L' inibizione avviene mediante una pre-incubazione delle sezioni, prima 

dell’aggiunta dell'Ab primario, con perossido di idrogeno (H2O2) diluito in 

PBS (tampone salino che tende a mantenere il ph costante) o in acqua. 

Altre tecniche più veloci prevedono di porre 3-4 gocce di perossido di 

idrogeno al 3% direttamente sul campione e lasciar incubare per 5-30 

minuti e risciacquare con un apposito tampone.  

È essenziale il lavaggio in tampone, poiché un eccesso di perossido 

d’idrogeno può inibire irreversibilmente un enzima. Si raccomanda di 

usare la concentrazione più bassa di H2O2 che risulti capace di inibire 

l'attività delle perossidasi endogene. Una concentrazione troppo alta può 

infatti iniziare a danneggiare la morfologia del tessuto, alterandone la 

visione al microscopio. 

Diaminoperossidasi 

Questa metodica riguarda prevalentemente l’inibizione delle perossidasi 

endogene, cioè quelle presenti nei perossisomi, nei macrofagi e nei globuli 

rossi in quei campioni in cui si vuole utilizzare un metodo di rivelazione 

enzimatico con perossidasi +DAB. 

La DAB è il substrato scelto per la immunoperossidasi. Produce una 

intensa colorazione marrone resistente all'alcol. I vetrini colorati con DAB 

possono essere disidratati, montati in mezzi di montaggio con i metodi 

convenzionali e conservati a lungo, perché la reazione produce un 

precipitato di colore marrone, non solubile in acqua o alcol. 
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Fosfatasi alcalina 

La fosfatasi alcalina (AP) si ritrova in elevate concentrazioni nella mucosa 

intestinale, placenta, rene, fegato, milza. Gli isoenzimi intestinali e 

placentali sono bloccati dal trattamento delle sezioni prima della 

colorazione mediante incubazione in acido acetico 20% per 15 minuti a 

4°C o acido periodico 2,3% per 5 minuti. 

 

2.2b.3 Smascheramento 

La fissazione del campione in formalina può causare il mascheramento 

degli antigeni tissutali a livello dei quali dovrebbe avvenire la reazione, 

impedendone la localizzazione da parte dell’Anticorpo primario, sia a 

causa dell’alterazione delle strutture molecolari, sia dell’instaurarsi di 

legami metilenici tra l’antigene e il fissativo. 

Per risolvere tale problema e poter riesporre gli antigeni celati, possono 

essere usati enzimi poteolitici (Tripsina, Pepsina, Pronasi, Proteinasi K, o 

altri), o alte temperature.  

La scelta di utilizzare un enzima piuttosto che un altro dipende dalla 

natura dell’antigene, ma il fine è sempre lo stesso: rompere la 

reticolazione proteica formatasi a seguito della fissazione e rendere quindi 

disponibili i siti antigenici per l’attacco dell’anticorpo. 

L'enzima più comunemente usato è la tripsina. Esso è il meno distruttivo 

per il tessuto e la sua reazione può essere facilmente controllata.  

Per una attività ottimale della tripsina, come di molti altri enzimi, le 

incubazioni dovrebbero essere effettuate a determinati valori di 

temperatura e di pH. 

Si utilizzano sostanze tampone di smascheramento a ph 6 o 9 a seconda 

del kit e di come richiesto dalla metodica. Nonostante il kit sia testato dalla 

ditta produttrice, avviene un ulteriore verifica interna al laboratorio, 

soprattutto nel momento in cui vengono utilizzati kit nuovi. 
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2.2b.4 Blocco siti aspecifici 

Una colorazione positiva del campione che non deriva dal legame 

antigene-anticorpo è denominata colorazione di fondo non specifica. 

Il legame non specifico può essere il risultato di interazioni idrofobiche o 

elettrostatiche tra l'anticorpo e i componenti del tessuto. I siti di legame 

non specifici possono essere bloccati da una soluzione contenente 

proteine che impediscono il legame con l'enzima coniugato durante 

l’incubazione per 30 minuti in camera umida. Se la prima soluzione 

proteica applicata al campione è l'anticorpo primario, esso può legarsi in 

maniera aspecifica a questi siti carichi, creando un risultato falsamente 

positivo.  

Il modo più efficace per prevenire questa colorazione non specifica è 

quella di esporre il campione ad una soluzione proteica inerte, che non 

vada a modificare quest’ultimo, prima di applicare l'anticorpo primario. La 

proteina usata saturerà i siti carichi e non lascerà spazio per il legame 

dell'anticorpo primario. 

I vetrini non dovrebbero essere risciacquati con tampone subito dopo 

l'incubazione con la proteina bloccante; infatti lavare via il siero può 

rendere di nuovo disponibili i siti che possono legare l'anticorpo primario in 

maniera aspecifica, provocando una colorazione di fondo.  

A questo punto possiamo ottenere una reazione enzimatica diretta o 

indiretta, come spiegato al paragrafo 3.1Caratteristiche generali. 

 

2.2b.5 Incubazione anticorpo primario 

L’esito della reazione di formazione dell’immunoprecipitato dipende in 

gran parte dalle caratteristiche dell’anticorpo primario:  

1) Specificità: capacità dell’anticorpo I° di riconoscere l’antigene anche 

dopo fissazione con aldeidi.  

2) Sensibilità: capacità dell’anticorpo I° di riconoscere quantità minime di 

antigene. Ciò dipende dal tipo di fissazione/inclusione, dalla natura 

dell’antigene e dalla qualità del reagente. 
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La concentrazione dell’anticorpo deve essere individuata 

sperimentalmente. Il titolo anticorpale, quindi la sua concentrazione 

ottimale, è definito come la più elevata diluizione che fornisce la marcatura 

specifica massima. La diluizione, oltre che permettere di avere un risultato 

migliore e più chiaro alla visione del microscopio, permette di risparmiare a 

livello economico sull’acquisto degli anticorpi specifici. 

Anche tempo e temperatura di incubazione devono essere individuati 

sperimentalmente. 

Generalmente l’equilibrio (saturazione dell’antigene con dell’anticorpo) 

non viene raggiunto con tempi di incubazione minori di 20 minuti. 

In questo passaggio abbiamo quindi l’applicazione, direttamente sulla 

fetta, dell’anticorpo primario, specifico verso l’antigene che stiamo 

cercando.  

Se ci limitassimo al metodo diretto, l’anticorpo specifico legherebbe 

direttamente l’enzima che permetterebbe di rendere visibile la reazione 

ma questo metodo presenta delle limitazioni funzionali, poiché occorre 

coniugare ogni anticorpo primario con l’enzima. 

 

2.2b.6 Incubazione anticorpo secondario (metodo indiretto) 

A differenza dell’anticorpo primario, quello secondario non è specifico per 

l’antigene che stiamo ricercando ma è diretto verso l’anticorpo primario 

legato all’antigene.  

Nel metodo indiretto il rivelatore enzimatico è legato a questo anticorpo 

secondario che a sua volta andrà a legarsi a quello primario. I vantaggi del 

metodo indiretto sono notevoli poiché non c’è una modificazione 

dell’anticorpo primario, a causa del legame con l’enzima, che potrebbe 

provocare una perdita di specificità e soprattutto consente di avere una 

reazione più evidente poiché ad ogni anticorpo primario possono legarsi 

più di un anticorpo secondario con i rispettivi enzimi. 

Abbiamo anche un alto metodo che non prevede l’uso di anticorpi come 

molecola secondaria che media il legame tra anticorpo primario e enzima 
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rivelatore ma un polimero chiamato destrano. Questo polimero lega a sé 

numerose molecole di enzima e pochi anticorpi secondari, così che, il 

legame avvenuto tra anticorpo primario e secondario possa essere 

segnalato da più di una molecola di enzima, così da avere una reazione 

più evidente. 

 

2.2b.7 Montaggio 

Una volta tirati fuori i vetrini dallo strumento, si procede alla colorazione di 

contrasto, laddove prevista. 

Tutti i passaggi che riguardano il montaggio vengono eseguiti sotto cappa, 

poiché si ha a che fare con sostanze potenzialmente cancerogene come 

lo xilolo.  

Si eseguono dei passaggi, da 3’ circa, in maniera successiva a partire 

dall’alcol meno concentrato, passando per l’alcol assoluto e terminando 

con lo xilolo, al fine di disidratare la sezione e rendere possibile il 

montaggio con il balsamo (che se fosse usato su vetrini con base 

acquosa, non aderirebbe alla fetta, causando il distacco del vetrino 

coprioggetto). 

Al termine dei passaggi si prende il vetrino, con una pipetta si mettono un 

paio di gocce di balsamo e si poggia con attenzione il vetrino coprioggetto 

sulla sezione. 
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2.3 Carcinoma della mammella 

2.3a Incidenza e mortalità del carcinoma della mammella 

Nel 2018 in Italia sono stati diagnosticati 52.300 nuovi casi di tumore della 

mammella, pari al 14% di tutti i tumori maligni incidenti totali e al 30% nel 

solo sesso femminile. 

Il rischio di sviluppare un tumore della mammella, nell’arco della vita 

media, è estremamente alto: riguarda infatti, 1 donna su 8. 

Il cancro della mammella è il più frequente nel sesso femminile in tutte le 

fasce di età: rappresenta il 41% delle diagnosi oncologiche prima dei 50 

anni, il 35% tra 50 e 69 anni e il 22% nelle donne oltre i 69 anni. 

L’incidenza appare fortemente correlata all’età: questa patologia è 

estremamente rara prima dei 25 anni, con un tasso di incidenza pari a 

1,0/2,0 casi per 100.000 donne/anno; la frequenza inizia ad aumentare 

dopo i 25 anni, con un tasso inferiore a 10 per 100.000 donne/anno tra 25 

e 29 anni, e raggiunge 150 per 100.000 donne/anno tra 40 e 44 anni; ciò 

corrisponde a poco più di 5.000 nuove diagnosi annue prima dei 45 anni. 

L’incidenza nella fascia 45-49 anni è influenzata dalla recente estensione 

dei programmi di screening a questo gruppo di età, con tasso di incidenza 

pari a 200/250 per 100.000 donne/anno (circa 5.500 nuove diagnosi 

annue), simile a quanto osservato tra 50 e 59 anni. 

Tra 50 e 69 anni sono diagnosticati nel complesso oltre 23.000 tumori 

della mammella; dopo i 70 anni i tassi di incidenza decrescono, con oltre 

18.000 nuove diagnosi ogni anno. 

Anche la mortalità aumenta con l’età, soprattutto dopo i 70 anni, riflettendo 

le caratteristiche della sopravvivenza, inferiore per le donne più anziane: 

circa un terzo delle diagnosi riguarda questa fascia di età, dove si verifica 

oltre il 60% dei decessi. 

Anche il tumore della mammella, come la maggior parte delle neoplasie, 

presenta in Italia un forte gradiente decrescente Nord-Sud: rispetto all’ 

Italia settentrionale il Centro mostra livelli di incidenza inferiori del 13% e il 

Sud del 22%. 
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In particolare Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Veneto sono le 

regioni che presentano i tassi di incidenza più elevati (circa 160 casi per 

100.000 donne) mentre la Basilicata registra i tassi più bassi (circa 100 

casi per 1.000.000 donne). 

Queste differenze potrebbero essere in gran parte legate a maggiori fattori 

protettivi nelle regioni del Sud Italia (maggior numero di gravidanze a 

termine e in età più giovane, maggiore propensione all’allattamento, minor 

uso di estro-progestinici) ma anche a stili di vita più corretti (alimentazione 

e attività fisica). 

In Italia, secondo i dati ISTAT, nel 2015 si sono verificati 12.274 decessi 

per tumore della mammella: la neoplasia è responsabile dell’8% della 

mortalità oncologica nella popolazione generale e del 17% nella 

popolazione femminile. (3) 

 

 

2.3b Struttura macro e microscopica della mammella 

La mammella è un organo ghiandolare, pari e simmetrico, localizzato nel 

tessuto sottocutaneo del torace e al di sopra del muscolo pettorale, tra la 

seconda e la sesta costa in senso cranio-caudale e dallo sterno alla linea 

ascellare mediana in senso latero-laterale. 

Le sue dimensioni sono correlate all’habitus corporeo e presentano una 

forte variabilità inter-individuale, con un peso che può variare da 30 g a 

oltre 1000 g. 

I limiti anatomici del parenchima mammario non sono netti a eccezione di 

quello profondo, dove la ghiandola è ben confinata dalla fascia pettorale 

superficiale. 

Il capezzolo risulta centrato (e rilevato) nella zona di cute definita 

complesso areola-capezzolo: esso rappresenta il punto di sbocco dei dotti 

galattofori maggiori e contiene da 15 a 20 orifizi duttali. 
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Non essendoci un confine netto tra la cute e il parenchima mammario è 

possibile che la regione del complesso areola-capezzolo comprenda non 

soltanto dotti maggiori, ma anche unità terminali duttulo-lobulari. 

(10,11,12) 

La ghiandola mammaria è composta dal punto di vista istologico da dotti e 

acini immersi in un tessuto stromale che rappresenta la maggioranza del 

parenchima della mammella adulta ed è composto da una quota variabile 

di tessuto fibroso e di tessuto adiposo. 

La struttura ghiandolare si compone di dotti galattofori maggiori, che dal 

capezzolo si ramificano in strutture duttali progressivamente più piccole 

fino ai duttuli delle cosiddette “unità terminali duttulo-lobulari” (TDLU, 

acronimo di Terminal Ductal-Lobular Unit).  

La TDLU è costituita da: 

• duttuli terminali o acini, il cui epitelio va incontro a modificazioni 

secretorie durantela gravidanza e l’allattamento, formando acini secretori 

o ghiandole della lattazione; 

• dotto collettore intra-lobulare; 

• stroma intra-lobulare specializzato  

Dotti, duttuli e acini sono quindi strutture tubulari con un lume vuoto e una 

parete composta da un doppio strato di cellule: uno strato interno 

composto da cellule epiteliali rivolte verso il lume dei tubuli, dette quindi 

“cellule luminali”, che hanno forma cuboidale o colonnare bassa; uno 

strato esterno composto da cellule mioepiteliali, che sono quindi le “cellule 

basali”. (Figura 1.1) 
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FIGURA 1.1.Rappresentazione schematica di un’unita terminale duttulo-lobulare 

della mammella. 
 

La TDLU è l’unità funzionale della ghiandola mammaria e rappresenta la 

sede da cui origina la maggior parte dei carcinomi (sia le forme in situ sia 

quelle invasive). 

Se le strutture duttali sono caratterizzate da una sostanziale stabilità, le 

TDLU sono invece delle strutture dinamiche, che seguono le fasi del ciclo 

mestruale e sotto stimolo ormonale estrogenico vanno incontro a 

proliferazione, mentre nella fase progestinica vanno incontro a 

regressione. 

Per quanto riguarda la componente stromale del parenchima mammario, è 

possibile identificare uno stroma frapposto tra i lobuli (il cosiddetto “stroma 

inter-lobulare”) e uno stroma che si dispone invece all’interno del singolo 

lobulo (lo “stroma intra-lobulare”). 

Lo stroma inter-lobulare è composto da tessuto fibro-adiposo ipocellulato 

e ricco di collagene, che può anche essere popolato da cellule giganti 

plurinucleate (elementi cellulari che non hanno significato patologico e che 

non devono essere scambiate per cellule tumorali o per cellule 

infiammatorie). 

Lo stroma intra-lobulare è invece lasso e con una ricca componente 

fibrovascolare, ed è popolato da linfociti, plasmacellule, macrofagi e 

mastociti; questo stroma è reattivo alle modificazioni ormonali e, ad 

esempio, sotto lo stimolo dell’estradiolo diventa molto edematoso. 

Cellula mioepiteliale 
Membrana basale 
 

 

Cellula epiteliale 
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Gli ormoni hanno effetti anche sulla componente ghiandolare del 

parenchima: l’estrogeno,il progesterone e gli androgeni promuovono la 

differenziazione e la proliferazione delle cellule luminali, mentre 

l’ossitocina provoca la contrazione delle cellule mioepiteliali. 

I recettori degli ormoni, cioè il recettore dell’estrogeno (ER) e il recettore 

del progesterone (PgR) sono espressi nella mammella normale, ma a 

bassi livelli e in modo eterogeneo tra un lobulo e l’altro. 

Al microscopio, nella ghiandola normale si osservano solo alcune cellule 

positive sparse nell’epitelio; al contrario, le lesioni neoplastiche clonali 

sono caratterizzate da un’espressione omogenea, intensa e diffusa di 

questi recettori. 

La componente ghiandolare produce il latte ed è attiva solo durante la 

gravidanza el’allattamento, quando cioè si completa lo sviluppo della 

mammella. In questo periodo della vita adulta, riparte la proliferazione 

delle cellule epiteliali sotto lo stimolo di ER, PgR, prolattina e ormone della 

crescita: come risultato, si assiste a un aumento del numero di lobuli a 

discapito dello stroma, sia di quello intra-lobulare sia di quello inter-

lobulare. 

La ghiandola mammaria va inoltre incontro a delle modificazioni di tipo 

secretorio; le cellule luminali acquisiscono un citoplasma schiumoso 

(perché contengono numerosi fini vacuoli lipidici) caratterizzato da nuclei 

vescicolosi con nucleoli prominenti, le cosiddette “modificazioni 

lattazionali” che possono essere presenti anche aldi fuori della gravidanza 

Con l’avanzare dell’ età, in seguito alla diminuzione della stimolazione 

ormonale daparte di ER e PgR, nel periodo post-menopausale, la 

ghiandola va incontro a modificazioni regressive come l’ involuzione 

adiposa; le TDLU diventano atrofiche perdendo anche lo stroma intra-

lobulare specializzato e i dotti possono diventare ectasici. (13) 

Secondo i dati AIRTUM, il tumore mammario rappresenta la prima causa 

di morte nelle diverse età della vita: 29%prima dei 50 anni, 21% tra i 50 e i 

69 anni e 14% dopo i 70 anni. 
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La probabilità di morire nei cinque anni successivi alla diagnosi per tumore 

della mammella appare più alta nelle donne che hanno affrontato la 

diagnosi in età molto giovane o anziana: in queste ultime aumenta molto 

anche la mortalità competitiva, legata a cause diverse dal tumore, in primo 

luogo malattie cardiovascolari (3, 14). 

 

 

2.3c Diagnosi di carcinoma mammario e ruolo della 

immunoistochimica 

L’immunoistochimica è un importante strumento di supporto nella diagnosi 

patologica del carcinoma mammario e il suo ruolo è determinante in 

relazione alla definizione della prognosi e alla predizione di risposta alla 

terapia. Infatti, si tratta di un test di accompagnamento per i target dei 

farmaci attualmente validati per l’impiego nella pratica clinica. 

A oggi sono quattro i marcatori che vengono valutati su ogni carcinoma 

invasivo: recettori per gli estrogeni (ER), recettori per il progesterone 

(PgR), attività proliferativa mediante Ki-67 e stato di HER-2. 

Va sottolineato come un allestimento appropriato dell’immunoistochimica 

deve tener conto anche della fase pre-analitica. Poiché l’analisi dei 

biomarcatori stabilisce se un paziente possa beneficiare o meno di una 

terapia, non sorprende come le linee-guida ASCO/CAP 2018 (15) 

sottolineino, per entrambi i recettori ormonali e per la valutazione di HER-

2, l’importanza delle condizioni pre-analitiche al fine di garantire risultati 

affidabili per la migliore pianificazione del trattamento. 

Una grande fonte di variabilità è rappresentata dalla fissazione, in termini 

di tipo di fissativo, di tempo alla fissazione (tempo di ischemia a freddo) e 

di durata dell’intero processo di fissazione dall’inizio alla fine. Le linee-

guida raccomandano di assicurarsi che il tempo alla fissazione e il tempo 

in fissativo siano registrati e presi in considerazione nella definizione del 

risultato del test. Il tempo che intercorre tra il prelievo del campione dal 

paziente e la sua fissazione deve essere il più breve possibile (idealmente 
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non superiore a un’ora) e il tempo in fissativo dovrebbe essere compreso 

tra le 6 e le 72 ore. (5,16) 

I carcinomi mammari che esprimono il recettore per gli estrogeni e quelli 

che esprimono il recettore per il progesterone dipendono da questi ormoni 

per la loro crescita.  

L’espressione dei recettori ormonali è universalmente riconosciuta come 

fattore di prognosi e predittivo di risposta alla terapia ormonale.  

Pazienti con tumori che esprimono i recettori ormonali hanno un 

significativo aumento della sopravvivenza libera da malattia e della 

sopravvivenza globale, rispetto ai pazienti con recettori ormonali negativi. 

Generalmente la positività dei recettori ormonali si associa ad altri caratteri 

di minore aggressività come alto grado di differenziazione e basso indice 

proliferativo.  

I test per la ricerca di ER e PgR nei tessuti ottenuti da tumori alla 

mammella permettono di determinare la presenza di uno o entrambi i 

recettori. 

Quest’ ultimi sono determinati utilizzando anticorpi validati clinicamente e 

la loro positività predice la risposta all’ormonoterapia (tamoxifene, inibitori 

delle aromatasi). 

È stato dimostrato che la percentuale di cellule positive è correlata al 

probabile grado di risposta al trattamento. Le linee-guida ASCO/ CAP 

2018 hanno fissato un ‘cut-off’ pari a 1% per definire la positività di ER e 

PgR. Nonostante queste linee-guida, rimane motivo di dibattito come 

debbano essere classificati i carcinomi della mammella che mostrino una 

percentuale di cellule positive pari a 1-9%. 

In letteratura, alcuni studi suggeriscono di riportare la percentuale di 

cellule positive così come l’intensità di colorazione (16,17,18). 

Il rischio di ricaduta e la possibilità di trattare un tumore alla mammella con 

una terapia in grado di bloccare gli estrogeni e il progesterone, dipende 

dal profilo di espressione del tumore e quindi dalla sua dipendenza o 

meno da questi ormoni. Circa due terzi dei tumori alla mammella sono 

positivi sia per ER che per PR. 
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Le raccomandazioni dell’ASCO-CAP 2018 per la determinazione 

immunoistochimica dei recettori degli estrogeni e del progesterone 

considerano positivi i tumori con almeno 1% di cellule positive. (16) 

Ki-67 è un antigene nucleare espresso dalle cellule in ciascuna delle fasi 

del ciclo cellulare a eccezione di G0 (G1, S, G2 e M). 

MIB-1 è l’anticorpo monoclonale che identifica la proteina ki67 nel tessuto 

paraffinato. Vi è una forte correlazione tra la percentuale di cellule positive 

per ki-67, e quindi proliferanti, ed altri parametri come il grado nucleare e 

l’indice mitotico. 

Ki-67 è un marcatore di proliferazione ed ha una valenza prognostica e 

predittiva di risposta patologica completa dopo chemioterapia 

neoadiuvante, in particolare nell’ambito dei carcinomi ER-positivi. 

Non è stato ancora possibile definire un valore soglia unico al di sotto o al 

di sopra del quale il tumore possa essere definito a bassa o ad elevata 

attività proliferativa, al fine di predire l’efficacia della chemioterapia o 

dell’ormonoterapia. (19) 

È stato dimostrato che pazienti con espressione di ki-67 in più del 50% 

delle cellule neoplastiche hanno un più elevato rischio di ripresa di 

malattia.(20) 

Tra tutti i marcatori il Ki-67 è quello che si è dimostrato meno riproducibile 

con una scarsa concordanza tra i laboratori. 

Soprattutto quando l’indice di proliferazione Ki-67 presenta eterogeneità 

intratumorale, si possono porre delle difficoltà interpretative. (21). 

La valutazione immunoistochimica dei recettori per ER e PgR viene 

effettuata osservando la percentuale di nuclei positivi nella totalità delle 

cellule del tumore. 

La valutazione immunoistochimica del Ki-67 viene effettuata osservando 

la percentuale di nuclei positivi alla periferia del tumore dove l’attività 

proliferativa è solitamente maggiore.  
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La sigla HER2 si riferisce al recettore 2 per il fattore di crescita epiteliale 

(Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) ed è noto anche 

come ERBB2. 

HER-2 è un recettore tirosinchinasico coinvolto nella trasduzione del 

segnale che porta alla crescita e differenziazione cellulare. 

La presenza di una mutazione di questo gene genera un numero di copie 

dello stesso all'interno delle cellule (amplificazione), determinando la 

produzione eccessiva della proteina-recettore HER2. È pertanto 

chiamato oncogene, ossia gene in grado di provocare la crescita 

incontrollata delle cellule tumorali.  

La forma modificata di HER-2, HER2/neu, è un proto-oncogene 

iperespresso in alcuni carcinomi della mammella, situato sul braccio lungo 

del cromosoma 17. 

L’ iperespressione del gene HER2 comporta la formazione spontanea di 

omodimeri e eterodimeri del recettore,il quale risulta costitutivamente 

attivo con conseguente trasformazione neoplastica della cellula.  

I tumori caratterizzati dall'iperespressione di HER-2 sono noti come HER2-

positivi e possono essere più aggressivi e rispondere alle terapie in 

maniera differente rispetto ai tumori HER2-negativi. 

Lo scopo della determinazione del recettore sopra citato è quello di 

identificare i pazienti che potrebbero beneficiare di efficaci terapie HER2-

mirate. 

L'amplificazione o l'iperespressione del gene HER-2 è stata rilevata in 

circa un quinto dei tumori alla mammella e in altri tipi di cancro come 

quello gastroesofageo. 

Secondo le linee guida ASCO e CAP tutte le persone affette da tumori alla 

mammella infiltranti o ricorrenti, dovrebbero essere sottoposte al test di 

HER-2. (16) 

Con l’utilizzo di anticorpi anti-HER2 si identifica una frazione di carcinomi 

della mammella, che è stimata essere circa il 10-15%, che “overesprime” 

questa proteina e che può rappresentare il bersaglio di farmaci specifici 

https://labtestsonline.it/glossary/oncogene
https://labtestsonline.it/glossary/over-espresso
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(anticorpi monoclonali, quali trastuzumab e pertuzumab, o inibitori delle 

tirosinchinasi come il lapatinib, o nuovi composti che associano un 

anticorpo monoclonale ad agenti chemioterapici, ad esempio TDM1). 

L’’overespressione’ è definita basandosi sull’intensità e sulla completezza 

della colorazione della membrana cellulare così come sulla percentuale di 

cellule positive.  

Per la definizione delle soglie attuali per la positività di HER2 si fa 

riferimento alle linee guida ASCO/CAP pubblicate nel 2018. 

Per quanto riguarda l’immunoistochimica: 

• 3+ o positivo: “colorazione completa, intensa e circonferenziale di una 

popolazione contigua e omogenea di almeno 10% delle cellule”.Ilcut off 

del 30% di cellule HER2 positive, raccomandato nel 2007, può essere 

causa di esclusione di pazienti dal trattamento. Per questo si raccomanda 

di utilizzare il cut off di >10% di cellule positive, precedentemente stabilito 

come criterio di eleggibilità alla terapia adiuvante con trastuzumab in studi 

prospettici randomizzati. 

• 2+ o equivoco: colorazione completa di membrana da debole a moderata 

in >10% delle cellule di carcinoma invasivo. Un test equivoco con score 2+ 

richiede necessariamente l’analisi ISH. 

• 1+ o negativo: colorazione incompleta di membrana, debole/appena 

percettibile in >10% delle cellule di carcinoma invasivo. 

• 0 o negativo: assenza di colorazione o colorazione incompleta di 

membrana debole/appena percettibile in <10% delle cellule di carcinoma 

invasivo. 

 

È utile ricordare che la frequenza dei risultati falsamente positivi in IHC è 

notevolmente inferiore alla variabilità intrinseca del metodo, per cui non è 

ragionevole raccomandare la ripetizione della determinazione dello stato 

di HER2 con tecniche ISH quando risulti 3+ in IHC. Tuttavia, potrebbe 

essere utile valutare con l’oncologo l’attendibilità del dato caso per caso. 
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Nel caso di un risultato equivoco all’IHC si deve procedere a conferma 

tramite test di ibridizzazione in situ. 

L’Herceptin™(trastuzumab) è un anticorpo monoclonale umanizzato che 

presenta un’elevata affinità dilegame con la proteina HER2 e che, come si 

è dimostrato, è in grado di inibire la proliferazione delle cellule tumorali 

umane che iperesprimono quest’ultima sia in vitro sia in vivo. 

Nel carcinoma mammario avanzato l’uso del trastuzumab sia in 

monoterapia che in associazione alla chemioterapia, ha dimostrato un 

significativo incremento del tempo a progressione e della sopravvivenza 

globale. (16,22,23,24,25) 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 Campioni tissutali 

Sono stati utilizzati 20 campioni di carcinoma mammario ottenuti da 

interventi chirurgici di mastectomie e quadrantectomie, pervenuti al 

Laboratorio di Anatomia Patologica Ospedali Riuniti di Ancona tra Aprile 

2018 e Giugno 2019. 

Le procedure interne per quel che riguarda l’invio di campioni chirurgici di 

patologia mammaria maligna sono state modificate da aprile 2018 in 

accordo con il documento “Procedure per l’invio di campioni chirurgici di 

patologia mammaria maligna (PDTA AOUOR)”. 

Dalla sala operatoria tutte le quadrantectomie e le mastectomie, effettuate 

per patologia mammaria neoplastica maligna, vengono inviate alla 

Anatomia Patologica “a fresco” cioè prive di liquido fissativo e 

immediatamente dopo la asportazione chirurgica per ridurre al minimo il 

tempo di ‘ischemia fredda’. 

Il Patologo di turno agli esami estemporanei provvede a descrivere 

macroscopicamente il campione chirurgico e marcare accuratamente i 

margini dello stesso con inchiostro di china. 

Il campione mammario viene successivamente sezionato con tagli 

perpendicolari al piano cutaneo e/o superficiale di spessore variabile 0,5-1 

cm, come descritto nelle raccomandazioni GIPAM/ASCO-CAP 2015. (26) 

Il tecnico di laboratorio che coadiuva il medico nella procedura provvede 

ad immergere il campione chirurgico in abbondante formalina. 

Dopo essere stati inseriti nel sistema di reparto con l’attribuzione di un 

numero i pezzi operatori vengono riposti in armadi aspirati in attesa di 

essere campionati dal medico.  

Il tempo che intercorre fra la procedura descritta ed il campionamento è 

variabile e dipende dal numero di casi che arrivano, dalle risorse umane 

disponibili e da altre variabili difficilmente prevedibili. Nei periodi di 

massima attività delle camere operatorie l’ Anatomia Patologica riceve 

quotidianamente un numero di campioni superiore alle sue possibilità di 
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campionamento e processazione quotidiani. Pertanto i campioni immersi 

in liquido fissativo permangono negli armadi per un periodo variabile da 

pochi giorni ad alcune settimane. 

I casi oggetto dello studio sono stati estrapolati utilizzando il sistema 

informatico di reparto prendendo in esame un periodo di 14 mesi (aprile 

2018-giugno 2019) durante il quale sono state registrate ampie fluttuazioni 

nel numero di casi ‘arretrati’ al campionamento. 

Il criterio adottato è stato quello del tempo intercorso tra l’accettazione del 

campione e il campionamento che, di fatto, dà inizio alla processazione. 

Sono stati formati 4 gruppi di campioni ciascuno costituito da 5 casi: 

Gruppo 1: campioni con un tempo di fissazione da 0 a 3 giorni;  

Gruppo 2 campioni con fissazione da 4 a 6 giorni;  

Gruppo 3 campioni con fissazione da 7 a 10 nel terzo gruppo e  

Gruppo 4 campioni con tempi di fissazione superiori a 10 giorni. 

Per ciascun caso sono stati recuperati dagli archivi dell’Anatomia 

Patologica i vetrini relativi alle colorazioni immunoistochimiche per ER, 

PgR e Ki-67. 

Al fine di identificare le differenze prodotte dalla fissazione sull’ 

espressione dei recettori per estrogeno e progesterone e Ki-67, è stato 

definito un criterio di valutazione dei nuclei basato sull’ intensità di 

espressione del cromogeno ‘diaminobenzidina’ che colora in marrone i 

nuclei positivi. 

I nuclei positivi sono stati suddivisi in tre gruppi in base all’ intensità di 

colorazione: ai nuclei di colore marrone intenso è stato assegnato un 

valore di 3+, ai nuclei di colore marrone chiaro è stato assegnato un valore 

di 1 +, a quelli di intensità intermedia è stato assegnato un valore di 2+. 

Per ogni preparato immunoistochimico sono state valutate 100 cellule 

positive, visualizzate a forte ingrandimento (400x). 

Tutti i vetrini sono stati studiati prendendo come riferimento il nucleo più 

intensamente colorato, quindi andando a definire il numero di 3+ presenti.  
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Successivamente sono stati contati i nuclei con intensità 1+ ed infine i 

nuclei con intensità intermedia 2+. 

Dopo aver definito la scala di valutazione il tecnico di laboratorio ha 

effettuato una prima valutazione che è stata poi discussa collegialmente al 

microscopio multiplo con un biologo ed un patologo. 

 

 

3.2 Metodica Er, PgR e Ki-67 con piattaforma DAKO 

OMNIS® 

Lo strumento Dako Omnis ha una capacità di 60 vetrini, permette di 

effettuare più colorazioni immunoistochimiche contemporaneamente ed 

esegue automaticamente tutte le fasi della processazione 

(precedentemente descritte nella parte generale), dalla sparaffinatura 

all’incubazione con l’anticorpo. 

È previsto uno smascheramento a pH alto (circa 9) per Er e PgR ed a pH 

basso (circa 6) per Ki-67. 

In entrambi i casi si basa sul fenomeno della termoinduzione. 

Lo smascheramento avviene utilizzando la soluzione diluita EnVision 

FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x). 

Le sezioni di tessuto non devono essiccarsi durante il pretrattamento o 

durante la successiva procedura di colorazione immunoistochimica. 

I cicli di colorazione e i tempi di incubazione sono preimpostati nel 

software. 

I vetrini ed i reagenti utilizzati vengono riconosciuti tramite apposito 

sistema di lettura con codice a barre, che garantisce la tracciabilità. 

Tutti i protocolli sono validati, standardizzati e visualizzabili tramite il 

software DakoLink. 

Il processo di colorazione immunoistochimica per Er, PgR e Ki-67 prevede 

una fase comune a tutti e tre di sparaffinatura,tramite soluzione Clearify 

Histological Clearing Agent Xilene Substitutea 25° per 30 minuti. 
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Il protocollo per estrogeno si compone delle seguenti fasi: 

1) Smascheramento tramite soluzione diluita EnVision FLEX Target 

Retrieval Solution, High pH (50x) per 30 minuti a 95° 

2) Utilizzo anticorpo primario con incubazione 20 minuti :Monoclonal 

Rabbit Anti- Human Estrogen Receptor α, clone EP1, fornito sotto 

forma di liquido come anticorpo isolato per affinità in soluzione 

salina tamponata al fosfato 0,01 mol/L a pH 7,2, con sodio azide 

0,09%. Contiene una proteina stabilizzante. 

3) Rivelazione tramite Reagente di visualizzazione Envision FLEX, 

Polimero di destrano coniugato con perossidasi di rafano e 

immunoglobuline di capra anti-immunoglobuline di coniglio isolate 

per affinità. Viene fornito in tampone Tris/HCl contenente proteina 

stabilizzante e un agente antimicrobico. incubazione per 10 minuti. 

4) Blocco siti aspecifici con Reagente bloccante della perossidasi: 

Perossido di idrogeno 3%contenente sodio azide (NaN3) 15 

mmol/L per 10 minuti 

5) Visualizzazione tramite Substrato tamponato DAB (Soluzione 

tampone substrato, a pH 7,5, contenente perossido di idrogeno < 

0,1%, stabilizzanti, enhancer e un agente antimicrobico) e 

cromogeno DAB (Soluzione cromogena contenente 3,3’-

diaminobenzidina tetraidrocloruro 5%), per 5 minuti. 

 

Il protocollo per progesterone si compone delle seguenti fasi: 

1) Smascheramento tramite soluzione diluita EnVision FLEX Target 

Retrieval Solution, High pH (50x) per 30 minuti a 95° 

2) Utilizzo anticorpo primario FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human 

Progesterone Receptor, Clone PgR 636, fornito in formaliquida in 

un tampone contenente la proteina stabilizzante e 0,015 mol/L 

NaN3 con incubazione di 20 minuti  

3) Rivelazione tramite Mouse Linker e Reagente di visualizzazione 

Envision FLEX per 10 minuti 
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4) Blocco siti aspecifici con Reagente bloccante della perossidasi: 

Perossido di idrogeno 3%contenente sodio azide (NaN3) 15 

mmol/L per 10 minuti 

5) Visualizzazione tramite Substrato tamponato DAB (Soluzione 

tampone substrato, a pH 7,5, contenente perossido di idrogeno < 

0,1%, stabilizzanti, enhancer e un agente antimicrobico) e 

cromogeno DAB (Soluzione cromogena contenente 3,3’-

diaminobenzidina tetraidrocloruro5%), per 5 minuti. 

 

Il protocollo per Ki-67 si compone delle seguenti fasi: 

1) Smascheramento tramite soluzione diluita Epitope Retrieval 

Solution, Low pH (10x) in bagno termostato per 10 minuti a 95°-98° 

2) Utilizzo anticorpo primarioFLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Ki-

67 Antigen, Clone MIB-1, fornito in forma liquida in un tampone 

contenente la proteina stabilizzante e 0,015 mol/L sodio azide. 

Incubazione per 30 minuti. 

3) Rivelazione tramite Visualization Reagent RTU per 30 minuti 

4) Blocco siti aspecifici con Reagente bloccante della perossidasi: 

Perossido di idrogeno 3%contenente sodio azide (NaN3) 15 

mmol/L per 10 minuti 

5) Visualizzazione tramite Substrato tamponato DAB (Soluzione 

tampone substrato, a pH 7,5, contenente perossido di idrogeno < 

0,1%, stabilizzanti, enhancer e un agente antimicrobico) e 

cromogeno DAB (Soluzione cromogena contenente 3,3’-

diaminobenzidina tetraidrocloruro 5%), per 10 minuti. 

Per effettuare i lavaggi Dako Omnis utilizza un tampone di lavaggio (10x): 

tampone Tris/HCl contenente un detergente e un agente antimicrobico. 
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4. RISULTATI 

Gruppo 1 (fissazione da 0 a 3 giorni). Per il recettore degli Estrogeni si è 

ottenuta la seguente distribuzione: in media 46 nuclei con intensità 3+, 29 

nuclei con intensità 2+ e 25 nuclei con intensità 1+. Per il recettore per il 

Progesterone si è ottenuta la seguente distribuzione:in media 41 nuclei 

con intensità 3+, 44 nuclei con intensità 2+ e 13 nuclei con intensità 1+. 

Per il Ki-67 si è ottenuta la seguente distribuzione:29 nuclei con intensità 

3+, 66 nuclei con intensità 2+ e 5 nuclei con intensità 1+. 

Gruppo 2 (fissazione da 4 a 6 giorni). Per per il recettore degli Estrogeni 

si è ottenuta la seguente distribuzione:in media 58 nuclei con intensità 3+, 

34 nuclei con intensità 2+ e 5 nuclei con intensità 1+. Per recettore per il  

Progesterone si è ottenuta la seguente distribuzione: in media 49 nuclei 

con intensità 3+, 48 nuclei con intensità 2+ e 3 nuclei con intensità 1+. Per 

il Ki-67 si è ottenuta la seguente distribuzione:35 nuclei con intensità 3+, 

59 nuclei con intensità 2+ e 6 nuclei con intensità 1+. 

Gruppo 3 (fissazione da 7 a 10 giorni). Per il recettore degli Estrogeni si 

è ottenuta la seguente distribuzione:in media 70 nuclei con intensità 3+, 

25 nuclei con intensità 2+ e 5 nuclei con intensità 1+. Per recettore per il 

Progesterone si è ottenuta la seguente distribuzione. in media 41 nuclei 

con intensità 3+, 36 nuclei con intensità 2+ e 23 nuclei con intensità 1+. 

Per il Ki-67 si è ottenuta la seguente distribuzione:17 nuclei con intensità 

3+, 72 nuclei con intensità 2+ e 11 nuclei con intensità 1+. 

Gruppo 4 (fissazione superiore a 10 giorni). Per il recettore degli 

Estrogeni si è ottenuta la seguente distribuzione: in media 22 nuclei con 

intensità 3+, 47 nuclei con intensità 2+ e 31 nuclei con intensità 1+. Per il 

recettore per il Progesterone si è ottenuta la seguente distribuzione:in 

media 26 nuclei con intensità 3+, 36 nuclei con intensità 2+ e 38 nuclei 

con intensità 1+. Per il Ki-67 si è ottenuta la seguente distribuzione:14 

nuclei con intensità 3+, 74 nuclei con intensità 2+ e 12 nuclei con intensità 

1+. 
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Figura 1: Recettori per Estrogeno con 

fissazione 0-3 giorni 
Figura 2: Recettori per Estrogeno con 

fissazione maggiore di 10 giorni 

Figura 3: Recettori per Progesterone 

con fissazione 0-3 giorni 
Figura 4: Recettori per Progesterone 

con fissazione maggiore di 10 giorni 

Figura 5: colorazione per Ki-67 con 0-3 

giorni di fissazione 

Figura 6: colorazione per Ki-67 con 

fissazione maggiore di 10 giorni 
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Estrogeno 

Tempo di fissazione 
(in giorni) 

+ ++ +++ 

0-3 25 29 46 

4-6 5 34 58 

7-10 5 25 70 

>10 31 47 22 

TABELLA 1.1.Valutazione dell’estrogeno: media del numero di nuclei positivi per 

ogni gruppo di analisi. 

 

 

 

 

Grafico 1: Grafico dati coloraione per Estrogeno 
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Progesterone 

Tempo di fissazione 
(in giorni) 

+ ++ +++ 

0-3 13 44 41 

4-6 3 48 49 

7-10 23 36 41 

>10 38 36 26 

TABELLA 1.2.Valutazione del progesterone: media del numero di nuclei positivi ad 

un determinato score per ogni gruppo di analisi. 

 

 

 

 

Grafico 2: Grafico dati colorazione per Progesterone 
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Ki-67 

Tempo di fissazione 
(in giorni) 

+ ++ +++ 

0-3 5 66 29 

4-6 6 59 35 

7-10 11 72 17 

>10 12 74 14 

TABELLA 1.3.Valutazione del Ki-67: media del numero di nuclei positivi ad un 

determinato score per ogni gruppo di analisi. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3: Grafico dati colorazione Ki-67 
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5. DISCUSSIONE 

Il carcinoma della mammella è una delle neoplasie umane più frequenti e 

con un elevato tasso di mortalità per il quale, tuttavia, sono disponibili 

terapie mirate che possono essere utilizzate in base alla espressione di 

specifici biomarcatori. 

La disponibilità di farmaci ha fatto sì che la diagnosi istologica basata su 

campioni fissati in formalina, inclusi in paraffina e colorati con Ematossilina 

Eosina non fosse più sufficiente ed ha reso necessaria la introduzione, 

nella pratica quotidiana, di un ‘pannello’ di marker immunoistochimici e 

molecolari rappresentati da: ER, PgR, Ki67 e HER2. 

I risultati ottenuti da queste valutazioni immunoistochimiche, che 

condizionano l’utilizzo dei farmaci, sono pesantemente influenzati da 

diverse variabili che possono intervenire nella fase pre-analitica, analitica 

e post-analitica.  

Nella fase pre-analitica le variabili principali sono rappresentate: dal tempo 

che intercorre fra la rimozione chirurgica del campione ed il suo 

posizionamento in fissativo, noto come ‘ischemia fredda’, ed il ‘tempo di 

fissazione’, cioè il tempo che intercorre fra il posizionamento in liquido 

fissativo e la fase di campionamento con successivo trasferimento dei 

campioni in biocassette e l’inizio della fase di processazione.  

Nel nostro studio si è cercato di analizzare in particolare l’influenza del 

‘tempo di fissazione’ sulla intensità della colorazione dei nuclei positivi in 

una serie di campioni chirurgici. Si è ritenuto che la fase di ‘ischemia 

fredda’ fosse relativamente costante e non avesse significativa influenza 

sui risultati delle colorazioni immunoistochimiche dal momento che è stata 

condivisa con le camere operatorie una procedura per l’invio dei campioni 

a fresco che garantisce in tempo variabile fra 30 minuti ed 1 ora. (27) 

Una review pubblicata nel 2018 (5) ha preso in considerazione 13 studi 

pubblicati in precedenza nei quali la problematica della durata della 

‘ischemia fredda’ o ritardo alla fissazione era stata affrontata e ha 

evidenziato che, nella maggior parte degli studi questa aveva un 
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significato peggiorativo sulla interpretazione dei risultati, anche se non 

sempre significativo da un punto di vista statistico.   

La routine del Laboratorio di Anatomia Patologica degli Ospedali Riuniti di 

Ancona è tale per cui i tempi ‘di fissazione’ possono essere estremamente 

variabili e andare da meno di 1 giorno a più di 10 giorni.  

Quasi 20 anni fa, quando le metodiche immunoistochimiche cominciavano 

a diventare ‘routine’ nei Laboratori di Anatomia patologica, Werner et al (8) 

hanno pubblicato un lavoro importante sull’effetto della fissazione e 

processazione e i risultati dell’immunoistochimica. Le soluzioni proposte, 

per quanto riguardano la fissazione sono quelle di iniziare la fissazione 

entro 30 minuti dalla rimozione del campione e di evitare la ‘overfixation’ 

considerando come tempo ottimale di fissazione 24-48 ore. 

Le linee guida pubblicate da ASCO/CAP nel 2008 stabilivano che le 

biopsie mammarie e i campioni chirurgici relativi a neoplasie mammarie 

dovessero avere tempi di fissazione che andavano da un minimo di 8 ore 

ad un massimo di 48 ore.  

Goldstein et al (28) hanno riportato che tessuti fissati per più di 72 ore 

possono essere utilizzati per lo studio dei ‘biomarker’ della mammella ma 

che i risultati dovrebbero essere validati dal laboratorio in un sistema di 

controllo di qualità interno. 

Apple et al (29) in uno studio effettuato utilizzando un unico carcinoma di 4 

cm hanno evidenziato che tempi di fissazione variabili fra 1 e 168 ore non 

alteravano in maniera significativa i risultati di ER e PgR. 

In base a queste considerazioni, nel nostro studio solo i casi del Gruppo 1 

e alcuni del Gruppo 2 possono essere considerati fissati per un tempo 

appropriato mentre negli altri gruppi ci si dovrebbe comunque aspettare un 

significativo deterioramento delle colorazioni immunoistochimiche prese in 

esame. I nostri risultati, non valutabili statisticamente, in considerazione 

della esiguità del campione, evidenziano come nuclei intensamente 

positivi (3+) siano presenti in tutti e 4 i gruppi senza ampie variazioni 

percentuali nei primi tre gruppi comprendenti casi con un tempo massimo 
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di fissazione di 10 giorni mentre nel gruppo 4 la percentuale di nuclei 3+ 

risulta drasticamente ridotta. 

Il nostro studio evidenzia in particolare che la positività permane e quindi i 

campioni con fissazione prolungata sono ancora utilizzabili per lo studio 

dei marker predittivi di risposta alla terapia nel carcinoma mammario ma il 

numero di nuclei con positività debole aumenta dopo fissazione molto 

prolungata. La presenza di un elevato numero di nuclei debolmente 

positivi accresce la incertezza nella valutazione da parte del patologo e di 

conseguenza la variabilità nei risultati percentuali.  

L’andamento è grossolanamente sovrapponibile per tutti e tre i marker 

presi in considerazione. 
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6. CONCLUSIONE 

 

I risultati dello studio ci hanno permesso di effettuare un controllo di 

qualità interno circa il significato della durata della fissazione nei risultati 

della valutazione immunoistochimica dei recettori ER, PgR e di Ki67 su 

campioni chirurgici di carcinoma della mammella. 

Si conferma l’effetto peggiorativo della ‘overfissazione’ che appare legato 

principalmente, nel nostro Laboratorio, ad una riduzione di intensità della 

colorazione dei nuclei piuttosto che ad una negativizzazione.  

Questo può incrementare l’incertezza del patologo nella interpretazione e, 

di conseguenza, ridurre la riproducibilità nella attribuzione delle 

percentuali specie per quei casi dove si è vicini a valori soglia. 

Devono essere apportate misure migliorative affinché il tempo di 

fissazione non superi i 10 giorni e sia comunque il più breve possibile in 

accordo con le raccomandazioni internazionali. 
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