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RIASSUNTO  
 

Il carcinoma mammario maschile (Male Breast Cancer, MBC) è una neoplasia molto rara 

che rappresenta meno dell’1% dei tumori maschili.1 Data la sua rarità, gli studi volti a 

valutarne le caratteristiche si basano spesso su piccole casistiche che difficilmente portano 

ad evidenze rilevanti dal punto di vista statistico. Tra i fattori di rischio del MBC, un ruolo 

importante è rivestito dalla familiarità, cioè dalla presenza di almeno un parente di primo 

grado, uomo o donna, con storia di tumore dello spettro BRCA (mammella, ovaio, prostata 

e pancreas). La familiarità è suggestiva di suscettibilità genetica che, in questo caso, si basa 

principalmente sulla presenza di varianti patogenetiche (VP) a carico dei geni BRCA1 e 

BRCA2.5 

In questo studio sono stati arruolati 108 pazienti affetti da MBC che hanno eseguito 

consulenza genetica e successivo test genetico presso il Centro ad alta specializzazione di 

riferimento Regionale di Genetica Oncologica “Prof. Riccardo Cellerino” nel periodo 

compreso tra ottobre 1998 e novembre 2020.  

Il presente studio ha come obiettivo la valutazione delle caratteristiche clinico-anamnestiche, 

istopatologiche e biomolecolari del MBC e il confronto di tali dati con la letteratura già 

esistente. Ulteriore obiettivo è quello di confrontare le sopracitate caratteristiche tra i pazienti 

carriers di VP di BRCA e i non carriers così da poter caratterizzare il MBC ereditario e 

sporadico. In aggiunta, oggetto di analisi è il DR (detection rate), cioè la probabilità di 

trovare una VP di BRCA nel totale della popolazione presa in esame e nel sottogruppo dei 

pazienti con e senza familiarità per tumori dello spettro BRCA.  

Dall’analisi dei risultati, emerge che il carcinoma della mammella maschile è un tumore 

dell’età adulta avanzata con età media d’esordio pari a 65 anni (range 37 – 89), con istotipo 

prevalentemente duttale invasivo (91.2% dei casi), per lo più ER+ e PgR+ (rispettivamente 

94.8% e 86.9% dei casi) e, nella maggior parte dei casi, Her2- (90.4% dei casi). Inoltre, nei 
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pazienti affetti da MBC, è molto frequente la presenza di familiarità, soprattutto per 

carcinoma mammario. Tali dati confermano quelli già osservati in altri studi presenti in 

letteratura.59,60  

Dei 108 pazienti inseriti in questo studio, 27 pazienti sono risultati carriers di una VP di 

BRCA con un DR pari al 25%, superiore a quello riportato in diversi studi in 

letteratura.53,61,62 Inoltre, il DR è risultato del 40.8% nei pazienti con familiarità positiva per 

tumori dello spettro BRCA e del 12.5% nel sottogruppo senza familiarità. Pertanto, si 

conferma l’indicazione alla consulenza genetica per tutti i pazienti affetti da MBC, 

indipendentemente dalla familiarità.5 

Infine, dal presente studio, confermando quanto già riportato in letteratura, si evince che il 

MBC ereditario è per lo più di istotipo duttale invasivo di medio e alto grado. Si tratta di 

tumori che, nella maggior parte dei casi, sono ER+ e PgR+ (87.5% dei casi per entrambi), 

Her2- (91.7%) e che hanno alto indice proliferativo (Ki67 ≥ 20% nel 73.9% dei casi).53,61,62 

In aggiunta, oltre la metà (54.2% dei casi) di pazienti con VP di BRCA si è presentata con 

metastasi linfonodali all’esordio. Infine, se si considera l’espressione recettoriale degli 

estrogeni e del progesterone e i livelli di espressione di Ki67 come variabili continue e non 

come negatività/positività (come normalmente indicato), si nota che nel MBC ereditario 

l’espressione recettoriale è significativamente più bassa e l’indice proliferativo è 

significativamente maggiore rispetto alla controparte sporadica: la mediana di espressione è 

85% versus 90% per ER, 55% versus 80% per PgR e 35% versus 25% per Ki67.  
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CAPITOLO 1 - IL CARCINOMA MAMMARIO MASCHILE 

Il carcinoma mammario è una neoplasia maligna che origina dalla componente epiteliale 

della ghiandola mammaria. Nonostante venga spesso considerato una malattia femminile, 

può svilupparsi anche nel sesso maschile.  

La struttura della mammella maschile, in età adulta, è paragonabile a quella femminile in età 

prepuberale: il corpo ghiandolare è atrofico con prevalenza del connettivo stromale sul 

parenchima epiteliale di dotti, lobuli e acini.  

Data la bassa incidenza di questa neoplasia nel sesso maschile, in letteratura esistono poche 

evidenze a riguardo. Pertanto, tuttora, la loro gestione si basa prevalentemente sulla 

letteratura scientifica del sesso femminile e sull’esperienza clinica in tale ambito.3   

 

1.1  Epidemiologia 

Il carcinoma mammario maschile (Male Breast Cancer, MBC) è una neoplasia rara, 

rappresenta circa l’1% di tutti i tumori della mammella e meno dell’1% dei tumori maschili. 

In Italia si stima che circa 1 uomo su 600 sviluppi nel corso della propria vita questo tumore 

e l’età più a rischio è tra i 60 e i 70 anni. L’incidenza di questa neoplasia sta lievemente 

aumentando e si registrano nuovi casi anche in soggetti di età inferiore a 50 anni.1 

Secondo diversi studi la sopravvivenza relativa maschile, che tiene conto anche dell’età e 

dell’aspettativa di vita più bassa rispetto a quella delle donne, è piuttosto simile per gli 

uomini e le donne con tumore della mammella di pari età e stadio (Figura 1). Generalmente, 

nel sesso femminile, grazie ai programmi di screening (mammografia), le neoplasie sono 

diagnosticate ad uno stadio più precoce rispetto agli uomini. Inoltre, anche la minor 

informazione e consapevolezza della popolazione riguardo questa neoplasia maschile 

contribuisce a giustificare diagnosi tendenzialmente più tardive.2  
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In Italia, la sopravvivenza a 5 anni delle donne con neoplasia alla mammella è 

complessivamente pari all’87%, con una leggera tendenza a diminuire all’aumentare dell’età 

della paziente.3 

Si stima che la mortalità dei pazienti con diagnosi di neoplasia della mammella maschile sia 

più alta rispetto alla controparte femminile. Questa differenza, probabilmente, è da attribuire 

a caratteristiche cliniche, a fattori legati al trattamento ed all’accesso alle cure.4 Inoltre, dati 

provenienti da diversi studi mostrano che circa nel 40% dei casi la causa del decesso negli 

uomini con diagnosi di tumore mammario non è la neoplasia.2 

 

 

Figura 1 - (A) Overall and (B) relative survival for male and female breast cancer: Surveillance, Epidemiology, and End 

Results registry, 1973 to 1998 (N = 2,537). Korde L. A., Zujewski J. A. et al. Multidisciplinary Meeting on Male Breast 

Cancer: Summary and Research Recommendations. Journal of Clinical Oncology 2010; 28(12), 2114–2122. 
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1.2 Fattori di rischio 

I fattori di rischio sono tutte quelle condizioni che aumentano il rischio di sviluppare una 

neoplasia nei soggetti esposti a tali condizioni rispetto ai non esposti. Tali fattori si 

suddividono in fattori di rischio modificabili (fattori ambientali) e non modificabili (età e 

fattori genetici).  

L’età crescente è uno dei principali fattori di rischio non modificabili del tumore della 

mammella maschile. L’età media della diagnosi è compresa tra i 60 e i 70 anni.1 

Tra i fattori genetici rientrano la familiarità e l’ereditarietà. La familiarità è la presenza, nella 

famiglia, di almeno un parente di primo grado, uomo o donna, con storia di carcinoma della 

mammella. Invece, l’ereditarietà è la predisposizione a sviluppare il tumore perché, 

all’interno della famiglia, si ha trasmissione di una mutazione genetica germinale di 

generazione in generazione. Un ruolo rilevante è attribuito alla familiarità che è suggestiva 

di suscettibilità genetica: si stima che circa il 20% degli uomini affetti da questa neoplasia 

abbia storia familiare di carcinoma mammario in parenti di primo grado di sesso femminile, 

che circa il 2% sviluppi un secondo tumore della mammella e che una percentuale maggiore 

del 20% sviluppi un secondo tumore non mammario (soprattutto alla prostata). Nella 

maggior parte dei casi, la predisposizione genetica alla malattia è data da mutazioni 

ereditarie dei geni BRCA, prevalentemente BRCA2.5 Infatti, si stima che il 4-16% degli 

uomini con neoplasia mammaria sia portatore di una variante patogenetica (VP) a carico del 

gene di BRCA2;3 in aggiunta, sono state descritte possibili associazioni con mutazioni del 

gene CHEK2, PALB2, CYP17 e del gene per il recettore androgenico (AR).6  

Secondo quanto riportato nella review di Ruddy et al., tutte quelle condizioni che alterano 

l’equilibrio tra i livelli circolanti di androgeni ed estrogeni sono da considerarsi fattori di 

rischio: la sindrome di Klinefelter (XXY), l’obesità, le epatopatie, la ginecomastia, le 

malattie testicolari (orchiti/epididimiti), l’uso di estrogeni e testosterone esogeni e 
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finasteride. Il risultato dello sbilanciamento dei livelli ormonali è un iperestrogenismo che 

può determinare un’iperstimolazione del tessuto ghiandolare mammario maschile che, a sua 

volta, risponde aumentando l’attività proliferativa con il rischio di sfuggire 

progressivamente ai meccanismi cellulari di controllo e andare incontro ad una 

trasformazione neoplastica.  

Altri fattori che possono influire sul rischio di sviluppo di neoplasia mammaria sono 

precedenti lesioni benigne della mammella ed anamnesi positiva per esposizione a radiazioni 

ionizzanti.  

Per quanto riguarda il lifestyle, livelli adeguati di attività fisica, soprattutto durante 

l’adolescenza, sembrano ridurre il rischio di insorgenza del carcinoma mammario maschile.6  

 

1.3 Inquadramento diagnostico 

Spesso, data la minor consapevolezza nella popolazione e l’assenza di programmi di 

screening, la diagnosi del carcinoma mammario nel sesso maschile è più tardiva rispetto al 

sesso femminile.6  

Nello studio retrospettivo Jamal S. et al. del 2006, su 109 pazienti con diagnosi di tumore 

della mammella maschile, 75 hanno avuto come prima manifestazione clinica una 

tumefazione indolente per lo più autodiagnosticata, 18 un’ulcerazione cutanea, 10 

cambiamenti del capezzolo (che includono ulcerazione, retrazione e secrezione) e solo 6 

hanno presentato una tumefazione dolente/di consistenza molle.7 Inoltre, lo studio del 2009 

Bourhafour et al. rileva che nel 93,5% dei casi studiati la neoplasia mammaria maschile si 

manifesta come una massa sub-areolare.8 Perciò, nella maggior parte dei casi, il reperto 

obbiettivo è una tumefazione indolente sub-areolare. Inoltre, nel maschio è frequente 

l’interessamento dei linfonodi locoregionali e il coinvolgimento del capezzolo.6  
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La neoplasia raramente si presenta con secrezioni sierose o siero-ematiche dal capezzolo 

come prima manifestazione ma, in questi casi, il tumore viene rilevato precocemente ed è 

più probabile che sia un carcinoma duttale in situ di grado istologico basso o intermedio con 

ridotto rischio di localizzazione a distanza.6  

In presenza di sospetto di neoplasia, si procede con l’ecografia mammaria o la mammografia 

per studiare la struttura del seno ed evidenziare la neoformazione; si può ricorrere anche 

all’ausilio della RM mammaria. Si prosegue con l’esecuzione della biopsia per la diagnosi 

istologica.  L’utilità della risonanza magnetica mammaria nell’uomo è tuttora sconosciuta.6 

Formulata la diagnosi, si prosegue con la classificazione istologica e molecolare del tumore 

e con la sua stadiazione.   In aggiunta, secondo lo studio Sneige N. et al., la fine-needle 

aspiration può essere utile per distinguere tra patologia mammaria maligna e no.9  

 

1.3.1 Classificazione istologica 

La classificazione anatomo-patologica del tumore della mammella della Organizzazione 

Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO) pubblicata come classificazione 

secondo WHO 2019 (tumourclassification.iarc.who.int) suddivide i tumori della mammella 

maschile in carcinoma invasivo e carcinoma in situ. Per la maggior parte sono di istologia 

duttale e meno frequentemente lobulare.3 

 

1.3.2 Classificazione molecolare  

Lo studio dei profili di espressione genica mediante metodica ‘‘microarray’’ condotto su 

campioni di carcinoma mammario femminile ha permesso di classificare tumori con diverso 

assetto molecolare in sottotipi clinicamente rilevanti, con prognosi diversa e differente 
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sensibilità agli agenti chemioterapici e alle terapie target. I quattro sottotipi di carcinomi 

invasivi identificati sono: 

• Luminali A: carcinomi che hanno marcata espressione dei recettori ormonali (ER e 

PgR) e prognosi migliore.  

• Luminali B: neoplasie caratterizzate dall’espressione di entrambi i recettori 

ormonali ma anche da un’importante espressione dei geni di proliferazione che si 

correla con un elevato indice proliferativo che aumenta il rischio di recidiva.  

• HER2: carcinomi a cattiva prognosi che presentano sovraespressione o 

amplificazione di HER2.  

• Basal-like: neoplasie a prognosi peggiore che non presentano espressione dei 

recettori ormonali e neanche di HER2, ma caratterizzate da aumentata espressione 

delle citocheratine basali (CK5/6 e CK14).3,10 

A conferma dell’elevata eterogeneità del carcinoma mammario anche all’interno dei 

precedenti sottotipi, sono stati identificati ulteriori sottogruppi come quello a cattiva 

prognosi detto ‘’claudin low’’, caratterizzato dall’espressione di markers di cellule staminali, 

da infiltrato linfocitario, da bassa espressione di claudine e dall’assenza di espressioni di 

entrambi i recettori ormonali e di HER2. Successivamente, un’analisi dell’espressione 

genica di 587 tumori triplo negativi, cioè caratterizzati da assenza di espressione dei recettori 

ormonali e negatività di HER2, ha consentito di identificare sei sottotipi con diversa biologia 

molecolare e comportamento clinico: basal like 1 e 2 (BL1 e BL2), luminal androgen 

receptor (LAR), mesenchymal (M), immunomodulatory (IM) e mesenchymal stem-like 

(MSL). In realtà, recentemente è stato chiarito che i sottotipi IM e MSL non sono determinati 

dalle cellule tumorali ma dall’infiltrato linfocitario/infiammatorio.3   

Nella pratica clinica, grazie all’immunoistochimica si valuta la presenza dell’espressione dei 

recettori ormonali (ER e PgR), la sovraespressione di HER2 e lo stato di Ki67, un marker 
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nucleare di proliferazione che se maggiore del 20% (cut off) identifica un tumore ad alta 

attività proliferativa e perciò più aggressivo.  

È possibile studiare l’amplificazione di HER2 anche grazie alla tecnica di ibridazione 

fluorescente in situ (FISH) o ad altre tecniche. Tutto ciò consente di indentificare in maniera 

surrogata quattro sottogruppi immunofenotipici di rilevanza clinica che corrispondono a 

grandi linee ai quattro sottotipi definiti grazie allo studio dell’espressione genica.  

I gruppi fenotipici sono: 

• Luminali A: positività dei recettori estrogenici e progestinici, HER2 negativo e 

basso Ki67; 

• Luminali B/HER2 negativi: recettori ormonali positivi, HER2 negativo ed alta 

attività proliferativa; 

• Luminali B/HER2 positivi: recettori ormonali positivi, HER2 positivo (score 3+ 

all’immunoistochimica o amplificato alla FISH), qualsiasi valore di Ki67;  

• HER2 positivi (non luminali): HER2 sovraespresso o amplificato e recettori 

ormonali negativi;  

• Triplo-negativi: assenza dei recettori ormonali, negatività di HER2. A causa 

dell’eterogeneità presente all’interno di questi sottogruppi, l’immunofenotipo 

“triplo-negativo” corrisponde solo nell’80% dei casi al sottogruppo “basal like” 

definito su base genica.3 

In generale, il tumore della mammella, dal punto di vista molecolare, è simile nell’uomo e 

nella donna; tuttavia, il carcinoma mammario maschile presenta più frequentemente 

positività per i recettori ormonali e perciò può essere più responsivo alla terapia ormonale.11  

Infatti, un recente studio dell’International Male Breast Cancer Program ha evidenziato che 

analizzando 1483 campioni di tumore della mammella maschile, dal punto di vista 

anatomopatologico, il 99% risultava positivo ai recettori ER, l’82% ai recettori PgR ed il 
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97% ai recettori AR. Inoltre, si aveva positività HER2 solo nel 9% dei tumori; il 42% delle 

neoplasie era luminal A, il 49% era luminal B/HER2 negativo, il 9% era HER2 positivo e 

meno dell’1% di casi era triplo-negativo.12 

 

1.3.3 Classificazione secondo il sistema TNM  

La stadiazione del tumore della mammella maschile si basa sulla stessa classificazione TNM 

del tumore della mammella femminile. Dal gennaio 2018 è in uso il sistema di 

classificazione TNM rivisto dall’American Joint Committee on Cancer (AJCC 2017-ottava 

edizione) (Tabella 1 e 2). Questa versione della classificazione AJCC raccomanda la raccolta 

di informazioni relative al grading istologico, all’espressione da parte delle cellule tumorali 

dei recettori ormonali e di HER2 perché hanno una importanza prognostica.3  

Per eseguire la stadiazione è necessario effettuare un approfondito e completo esame 

obiettivo, l’ecografia e la mammografia. Negli stadi di malattia I e II e in assenza di segni 

e/o sintomi che possano far pensare ad una localizzazione a distanza del tumore, non sono 

indicati ulteriori esami strumentali. Nei pazienti con segni e/o sintomi da malattia sistemica, 

con stadi più avanzati del tumore o con laboratorio suggestivo per la presenza di metastasi, 

è indicata la TC o la radiografia del torace, la scintigrafia ossea e l’ecografia o la TC 

addominale. Nel caso in cui le metodiche sopracitate diano risultati inconcludenti, 

potrebbero essere indicati esami di secondo livello come la PET/TC con 

fluorodesossiglucosio (FDG). 
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Parametro T (estensione del 

tumore primitivo) 

 

Parametro N (stato dei linfonodi 

locoregionali) 

Parametro M (metastasi a 

distanza) 

Tx: tumore primitivo non 

definibile. 

Nx: linfonodi regionali non 

valutabili. 

 

Mx: metastasi a distanza non 

definibili. 

T0: nessuna evidenza di tumore 

primitivo. 

N0: non ci sono metastasi 

linfonodali né agli esami 

strumentali né alla palpazione. 

 

M0: nessuna evidenza clinica né 

radiologica di metastasi a 

distanza. 

Tis: carcinoma in situ. N1: metastasi nei linfonodi 

ascellari omolaterali mobili. 

M1: metastasi a distanza 

dimostrate all’esame clinico o 

agli esami strumentali. 

T1: tumore con diametro 

maggiore ≤ 2 cm. 

N2: metastasi nei linfonodi 

ascellari omolaterali fissi o fissi tra 

loro oppure metastasi clinicamente 

evidenti nei linfonodi mammari 

interni omolaterali senza metastasi 

clinicamente rilevabili nei 

linfonodi ascellari.  

 

 

T2: tumore con dimensione 

massima compresa >2 cm ma ≤ 

5 cm. 

N3: metastasi in uno o più 

linfonodi sottoclaveari omolaterali 

con o senza coinvolgimento dei 

linfonodi ascellari; oppure nei 

linfonodi mammari interni 

omolaterali in presenza di 

metastasi nei linfonodi ascellari; o 

metastasi in uno o più linfonodi 

sovraclaveari omolaterali con o 

senza coinvolgimento dei 

linfonodi ascellari o mammari 

interni. 

 

T3: tumore con dimensione 

massima maggiore di 5 cm. 

  

T4: tumore di qualsiasi 

dimensione con estensione alla 

parete toracica o alla cute.  

  

Tabella 1 - Parametri della stadiazione clinica TNM secondo la Classificazione AJCC 2017 (Ottava edizione). 

Linee guida NEOPLASIE DELLA MAMMELLA, AIOM, edizione 2019. 
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Stadio 0 Tis N0 M0 

Stadio I A T1 N0 M0 

Stadio I B T0 

T1 

N1 mi 

N1 mi 

M0 

Stadio II A T0 

T1 

T2 

N1 

N1 

N0 

M0 

Stadio II B  T2 

T3 

N1 

N0 

M0 

Stadio III A T0 

T1 

T2 

T3 

T3 

N2 

N2 

N2 

N1 

N2 

M0 

Stadio III B  T4 

T4 

T4 

N0 

N1 

N2 

M0 

 

Stadio III C  Ogni T N3 M0 

Stadio IV Ogni T Ogni N M1 

Tabella 2 - Classificazione in stadi del carcinoma mammario -AJCC (Ottava edizione). Linee guida NEOPLASIE 

DELLA MAMMELLA, AIOM, edizione 2019. 

 

 

1.3.4 Fattori prognostici e predittivi 

I fattori prognostici e predittivi del carcinoma mammario maschile, correlati alla 

sopravvivenza del paziente, sono sovrapponibili a quelli della donna. La valutazione di 

questi fattori, in associazione alla stadiazione TNM, si è dimostrata fondamentale nella scelta 

del trattamento adeguato. Tali fattori sono:  

• Dimensioni del tumore; 

• Stato dei linfonodi locoregionali; 

• Grado istologico; 

• Attività proliferativa (Ki67); 

• Tipo istologico; 
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• Invasione vascolare; 

• Stato di HER2; 

• Stato dei recettori ormonali; 

• Età del paziente; 

• Profili di espressione genica.3 

Le dimensioni del tumore primitivo sono uno dei fattori prognostici più importanti; sebbene 

non sia univocamente definito il valore soglia al di sopra del quale il tumore possa essere 

definito a buona o a cattiva prognosi, è chiaro che all’aumentare delle dimensioni, aumenta 

il rischio di avere un interessamento dei linfonodi locoregionali e, di conseguenza, un 

peggioramento della prognosi.  

Un grado istologico elevato (G3) si associa ad una prognosi peggiore rispetto ad un grado 

istologico intermedio o basso (G2 o G1); il carcinoma mammario maschile raramente si 

presenta come un G1.  

Istologicamente si distinguono principalmente due tipi di tumori della mammella maschile: 

l’istotipo duttale, più frequente e con prognosi peggiore, ed il lobulare, meno frequente e 

raramente associato a recidive.  

Secondo quanto riportato dalla review del 2008 di Soerjomataram I. et al., l’invasione 

linfovascolare si correla, nella maggior parte degli studi presenti in letteratura, ad una ridotta 

sopravvivenza.14 

La sovraespressione o amplificazione di HER2, oltre ad essere un fattore prognostico 

negativo, ha anche un valore predittivo di resistenza alla terapia endocrina ma di risposta ai 

farmaci anti-HER2.  

La positività dei recettori ormonali (ER e PgR) è correlata ad una maggior probabilità di 

beneficiare di una terapia endocrina.  
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All’aumentare dell’età del paziente, aumentano le sue comorbidità e, conseguentemente, si 

restringe il ventaglio di possibilità terapeutiche. Inoltre, si ha una prognosi migliore se la 

diagnosi e l’inizio di un trattamento avvengono il più precocemente possibile.  

Infine, nonostante l’effettiva importanza dello stile di vita sia dubbia, sembra che un soggetto 

normopeso e abituato a svolgere attività fisica in modo regolare abbia una prognosi 

migliore.3,14 

 

1.4  Principi di terapia della neoplasia mammaria maschile  

Tradizionalmente le modalità di trattamento del tumore della mammella maschile, sia per 

quanto riguarda la terapia locale che la sistemica, si basano su dati estrapolati dalla letteratura 

del tumore femminile.  

 

1.4.1 Terapia locale  

La rimozione chirurgica del tumore, l’eventuale asportazione dei linfonodi locoregionali e 

la radioterapia sono le opzioni della terapia locale.  

 

1.4.1.1 Chirurgia 

La maggior parte dei pazienti maschili esegue un intervento di mastectomia.3  

I più importanti tipi di intervento per l’asportazione chirurgica della mammella sono: la 

mastectomia radicale modificata, la mastectomia radicale e la mastectomia totale. La 

procedura più comune è la mastectomia radicale modificata (asportazione dell’intera 

ghiandola mammaria, compresi areola e capezzolo, insieme ai linfonodi locoregionali) 

eseguita in circa il 70% dei pazienti, seguita dalla mastectomia radicale (8-30% dei casi) e 



 

19 
 

dalla mastectomia totale (5-14% dei casi).6 In una percentuale di casi che va dall’1% al 13%, 

si esegue una nodulectomia seguita o meno da radioterapia.2 Quest’ultimo approccio è 

probabilmente da preferire in soggetti anziani in cui la malattia non è in uno stadio avanzato. 

In generale, si presume che le conseguenze estetiche di una mastectomia non siano 

problematiche per l’uomo.6 

Alcuni studi hanno dimostrato che il campionamento intraoperatorio del linfonodo sentinella 

eseguito con la tecnica della linfoscintigrafia con particelle colloidali di albumina 

marcate con tecnezio-99m è uno strumento affidabile e adeguato a predire il rischio di 

recidiva locale e di metastasi. Inoltre, consente di evitare inutili asportazioni di linfonodi 

ascellari.2 

 

1.4.1.2 Radioterapia 

Le indicazioni alla radioterapia post-mastectomia sono le stesse di quelle per il tumore della 

mammella femminile.3  

Dopo la nodulectomia o tumorectomia, che è un trattamento chirurgico conservativo, è 

fortemente raccomandata la radioterapia per ridurre il rischio a dieci anni di recidiva locale 

e a distanza.  

La radioterapia post-mastectomia viene effettuata in pazienti ad alto rischio di recidiva, 

inclusi quelli con margini di resezione positivi, con coinvolgimento di quattro o più linfonodi 

ascellari o in tumori T3 o T4 indipendentemente dallo stato linfonodale.15 Ulteriori 

indicazioni per la radioterapia post-chirurgica dovrebbero essere la localizzazione 

retroareolare del tumore e l’invasione muscolare.2 Nonostante non sia stato univocamente 

dimostrato, anche alcuni pazienti con un numero di linfonodi coinvolti che va da uno a tre 

dovrebbero essere sottoposti a radioterapia adiuvante.6 Normalmente non si dovrebbe 
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irradiare la zona ascellare dopo la rimozione dei linfonodi locoregionali, a meno che non ci 

siano evidenti residui post-chirurgici.  

Si raccomandano moderati schemi radioterapici di ipofrazionamento: 15-16 frazioni di 

3Gy/frazione. Inoltre, è indicata una dose booster (aggiuntiva) in quei pazienti con fattori di 

rischio sfavorevoli come, ad esempio, un grado istologico G3, invasione vascolare o 

escissione non radicale della neoplasia. 15 

 

1.4.2 Terapia sistemica 

Il management standard del tumore della mammella maschile consiste nella mastectomia 

radicale modificata seguita da ormonoterapia con tamoxifene.2  

Le indicazioni alla terapia adiuvante seguono le linee guida del tumore della mammella 

femminile (Tabella 3).3,15 

È consigliabile scegliere il trattamento adiuvante più adeguato in base alla sensibilità 

prevista a una particolare terapia tenendo conto del sottotipo tumorale, del beneficio 

ottenibile, del rischio individuale di recidiva, delle possibili tossicità, dell’età del paziente e 

delle sue comorbidità. La terapia sistemica adiuvante dovrebbe essere iniziata 

preferibilmente entro le 2-4 settimane dalla chirurgia per evitare che perda di efficacia.15  

Il tumore della mammella maschile è frequentemente positivo ai recettori ormonali, perciò, 

la terapia di scelta, sia nel setting adiuvante che in quello metastatico, è rappresentata 

frequentemente dall’endocrinopatia seguita dalla chemioterapia nelle forme non 

ormonoresponsive.3  

I pochi studi riguardanti la terapia sistemica e la sua efficacia nell’uomo, nonostante non 

consentano di arrivare a conclusioni definitive, sembrano dimostrare una migliore 
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sopravvivenza nei pazienti che ricevono chemioterapia adiuvante prevalentemente basata su 

antracicline.  

Per quanto riguarda le target therapies, spesso si utilizzano dati e indicazioni estrapolati dal 

tumore della mammella femminile anche se l’efficacia del trastuzumab nel trattamento delle 

forme positive per HER2 non è stata dimostrata nell’uomo.6  

 

Sottotipo  Terapia raccomandata  Commenti  

Luminale A Solo endocrinoterapia (ET) Considerare ChT se ≥4 linfonodi 

positivi o ≥T3 

Luminale B/HER2 negativo ChT seguita da ET nella maggior 

parte dei casi 

 

 

Luminale B/HER2 positivo ChT + anti-HER2 seguita da ET Se ci sono controindicazioni 

all’uso della chemioterapia, si può 

considerare ET + anti-HER2 

HER2 negativo (non luminale) ChT + anti-HER2 

 

 

Triplo-negativo ChT 

 

 

Tabella 3 - Raccomandazioni per la terapia sistemica dei sottotipi di tumore della mammella femminile early-stage. 

Cardoso F., Kyriakides S. et al, on behalf of the ESMO Guidelines Committee. Early breast cancer: ESMO Clinical 

Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 2019; 30: 1194–1220. 

 

 

1.4.2.1 Ormonoterapia  

Il farmaco più studiato e più utilizzato, sia in terapia adiuvante che nella malattia metastatica 

maschile, è il tamoxifene.6 La durata della terapia adiuvante con tamoxifene in un paziente 

con tumore early-stage è di 5 anni. Se dopo questi 5 anni, considerando i vari fattori 

prognostici tumorali, il paziente ha un alto rischio di recidiva, si consigliano altri 5 anni di 

terapia con tamoxifene qualora fosse stato ben tollerato.  
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In caso di tumore con recettori ormonali positivi, HER2 negativo e allo stato avanzato o 

metastatico, come prima linea si dovrebbe utilizzare l’ormonoterapia: tamoxifene, inibitori 

dell’aromatasi con GnRH agonisti o fulvestrant.  

Negli uomini, così come nelle donne, è possibile utilizzare inibitori CDK4/6 in 

combinazione con l’endocrinoterapia perché sembrano migliorare la risposta alla terapia e 

la sopravvivenza libera da malattia.  

Nei casi in cui si ha una rapida progressione della malattia o disfunzioni d’organo importanti, 

si dovrebbe optare per la chemioterapia.   

A causa degli effetti collaterali legati all’uso del tamoxifene, soprattutto vampate, aumento 

di peso e disfunzioni sessuali, alcuni uomini riducono la loro aderenza al trattamento con un 

rischio aumentato di recidiva e morte. In questi casi, si può utilizzare la venlafaxina che ha 

mostrato una certa efficacia nel ridurre le vampate nei pazienti con carcinoma prostatico 

trattati con GnRH analoghi. L’uso di testosterone esogeno per trattare la tossicità da terapia 

endocrina dovrebbe seguire una valutazione approfondita del rapporto rischio/beneficio ma, 

in generale, è sconsigliato.16 

In caso di controindicazione al tamoxifene, vengono utilizzati inibitori dell’aromatasi, 

nonostante l’esperienza con questi farmaci sia più limitata e il loro uso sia correlato ad un 

possibile aumento dei livelli di testosterone a causa del feed-back legato alla diminuzione 

degli estrogeni circolanti. La conseguenza dell’incremento degli androgeni, disponibili per 

la conversione in estrogeni, può determinare un’attenuazione dell’effetto antineoplastico. 

Perciò, la somministrazione degli inibitori dell’aromatasi si deve associare all’uso di LH-

RH analoghi.2,3,6  

Nei pazienti con questo schema terapeutico si consiglia la valutazione periodica della densità 

minerale ossea perché hanno un rischio aumentato di perdita di massa ossea.16  
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1.4.2.2 Chemioterapia adiuvante 

Le indicazioni alla terapia adiuvante (Tabella 3) e gli schemi terapeutici seguono le linee 

guida del tumore della mammella femminile.3,15 I principali regimi chemioterapici adiuvanti 

sono: 

• Schemi terapeutici basati sulla combinazione di ciclofosfamide, methotrexate e 5-

fluorouracile (CMF) solitamente utilizzati in pazienti con controindicazioni alle 

antracicline.   

• Regimi contenenti antracicline: AC/EC (adriamicina e ciclofosfamide/ epirubicina 

e ciclofosfamide) ad efficacia paragonabile al regime CMF; FEC (5-fluorouracile, 

epirubicina e ciclofosfamide) /FAC (5-fluorouracile, adriamicina e ciclofosfamide), 

più efficaci del CMF ma gravati da una maggiore tossicità. 

• Schemi basati sull’utilizzo di antracicline e taxani somministrati in sequenza 

(AC/EC/FEC seguiti da taxano) o in combinazione (TAC/TEC). Questi regimi, 

rispetto ai precedenti, consentono di avere una maggiore riduzione del rischio di 

recidiva e di morte.  

Sono da preferire gli schemi sequenziali poiché, a differenza di quelli in 

combinazione, permettono di ridurre la dose totale delle antracicline e perciò di 

ridurne la cardiotossicità.  

La durata ottimale del trattamento chemioterapico adiuvante va da 4 a 8 cicli.3,17,18 

I risultati dello studio Wei-Ping Li et al. evidenziano un miglioramento della sopravvivenza 

associato all’uso della chemioterapia adiuvante nei pazienti con carcinoma allo stadio IIB e 

III mentre tale miglioramento risulta trascurabile nei pazienti con carcinoma allo stadio I e 

IIA.19 
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Inoltre, secondo quanto riportato nello studio retrospettivo di Xing-Fei Yu et al., l’utilità della 

chemioterapia adiuvante è particolarmente evidente per i pazienti con MBC ad alto rischio 

di recidiva o metastasi.20 

 

1.4.3 Nuove prospettive terapeutiche  

Il tumore della mammella maschile è molto eterogeneo, soprattutto dal punto di vista 

molecolare, e questo apre a nuove prospettive terapeutiche, ancora da approfondire, basate 

sull’utilizzo, in monoterapia o in associazione, di PARP-inibitori o antiandrogeni.21  

Alcuni studi suggeriscono un potenziale ruolo terapeutico dei PARP-inibitori nel trattamento 

del carcinoma prostatico BRCA-mutato e perciò suggeriscono una potenziale applicabilità 

di tali terapie mirate anche nei tumori della mammella maschile con queste mutazioni.5 

L’uso degli antiandrogeni nel tumore della mammella maschile è stato solo recentemente 

preso in considerazione, quando i vari studi molecolari hanno identificato come potenziale 

target terapeutico il recettore degli androgeni (AR). In passato, è stata dimostrata la presenza 

di mutazione di AR in pazienti con carcinoma della mammella maschile concomitante ad 

una parziale resistenza agli androgeni da disfunzione recettoriale. Ipoteticamente, questo 

poteva condurre ad un imbalance tra estrogeni e androgeni a favore dei primi e ad una 

riduzione della protezione androgenica sulla mammella maschile con rischio oncogenetico 

aumentato. Queste mutazioni sono rare nella popolazione ma è possibile che cellule tumorali 

deprivate degli ormoni per un tempo prolungato possano svilupparle.  

Alcuni studi preclinici suggeriscono che nel tumore della mammella maschile ci sia 

un’attivazione dei recettori androgenici aprendo la strada ad un possibile potenziale 

terapeutico della loro inibizione. Il più importante stimolo oncogeno del carcinoma della 

mammella maschile è sicuramente costituito dagli estrogeni ma anche gli androgeni possono 
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in parte alimentare le cellule neoplastiche perché trattamenti con antiandrogeni hanno 

portato a riduzione volumetrica del tumore. I dati clinici disponibili suggeriscono un uso 

degli antiandrogeni quando il tumore è ormai refrattario ad una terapia basata su 

antiestrogeni; il loro uso è consigliato in associazione con GnRH analoghi per gli stessi 

motivi degli inibitori dell’aromatasi.  

In attesa di studi che definiscano in modo completo il ruolo di AR nel tumore della 

mammella maschile e che definiscano in modo univoco l’effettiva efficacia di una terapia 

con antiandrogeni, si consiglia di deciderne l’uso caso per caso dopo un’attenta valutazione 

del rapporto beneficio/tossicità.22  

 

1.5 Follow-up  

Secondo Hassett M. J. et al., dai dati ricavati dalla gestione del tumore della mammella 

femminile si evince che, dopo la nodulectomia, è consigliato eseguire annualmente una 

mammografia ipsilaterale. Se il paziente, oltre ad aver eseguito una nodulectomia, presenta 

una mutazione dei geni di suscettibilità per il carcinoma mammario maschile, si dovrebbe 

aggiungere una mammografia controlaterale annuale.16    

Nella tabella 4, si riassume quanto riportato nelle Linee guida NEOPLASIE DELLA 

MAMMELLA, AIOM, edizione 2019, riguardo al follow-up del tumore della mammella 

femminile da cui si possono estrapolare dati per il management della controparte maschile.3  
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ESAME OBIETTIVO  Nel programma di follow-up del carcinoma mammario operato l’esame 

obiettivo può essere eseguito ogni 3-6 mesi durante i primi 3 anni e quindi 

ogni 6-12 mesi per i 2 anni successivi e quindi annualmente. 

MAMMOGRAFIA Nel programma di follow-up del carcinoma mammario operato, la 

mammografia, per la ghiandola residua e/o controlaterale, dovrebbe 

essere eseguita con regolarità e a cadenza annuale. 

FOLLOW-UP 

“INTENSIVO” 

In assenza di sospetti clinici individuali o di programmi personalizzati, il 

cosiddetto follow-up “intensivo” non dovrebbe essere raccomandato. In 

particolare, l’uso di indagini strumentali quali la radiografia del torace, 

l’ecografia addominale, la TC encefalo-torace-addome, la TC-PET con 

FDG, la scintigrafia ossea, come anche la determinazione dei marcatori 

tumorali (CEA, CA15.3) non dovrebbero far parte delle indagini 

routinarie di follow-up in assenza di sospetto clinico di ripresa. 

MINERALOMETRIA 

OSSEA E TEST 

ENDOCRINOLOGICI 

Nei casi di trattamento adiuvante con antiaromatasi, dovrebbe essere 

valutata la salute dell’osso, con mineralometria ossea e test 

endocrinologici e considerata la terapia con antiriassorbitivi ossei 

(denosumab/bifosfonati) per il depistaggio del rischio di eventi fratturativi 

durante il trattamento antiestrogenico.  

SORVEGLIANZA DELLA 

FUNZIONALITA’ 

CARDIACA 

Nei casi di trattamento (neo)adiuvante a base di trastuzumab, la 

sorveglianza della funzionalità cardiaca dovrebbe essere eseguita prima 

dell’inizio del trattamento e quindi ogni 3 mesi durante la terapia e a 18 e 

24 mesi dall’inizio della cura.  

PROMOZIONE DI UN 

CORRETTO STILE DI 

VITA 

 

 

 

L’adozione di uno stile di vita protettivo, che comprenda interventi 

dietetici (per il controllo del sovrappeso/obesità) e l’esercizio fisico 

regolare, può essere suggerito a tutte le pazienti operate di tumore al seno, 

per il miglioramento della qualità di vita e la riduzione del rischio di 

recidiva tumorale. 

Tabella 4 - Raccomandazioni cliniche per il follow-up della neoplasia della mammella. Linee guida NEOPLASIE 

DELLA MAMMELLA, AIOM, edizione 2019. 
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1.6 Carcinoma della mammella maschile ereditario e counseling genetico 

I geni BRCA1 (BReast-CAncer susceptibility gene 1), localizzato nel braccio lungo del 

cromosoma 17, e BRCA2, allocato nel braccio lungo del cromosoma 13, sono due geni 

oncosoppressori la cui mutazione patogenetica predispone prevalentemente al tumore della 

mammella femminile e maschile e al tumore ovarico.  

Questi due geni codificano per proteine che, interagendo con tante altre proteine cellulari 

regolatorie, svolgono importanti funzioni, tra cui la riparazione di rotture a doppio filamento 

del DNA tramite la ricombinazione omologa e la regolazione trascrizionale in seguito al 

danneggiamento del DNA. Le rotture a doppio filamento del DNA, causate da radiazioni 

ionizzanti e raggi UV, sono la causa di tutta una serie di reazioni a cascata che avvengono 

all’interno della cellula per minimizzare e riparare il danno. Tra queste reazioni, si riconosce 

l’attivazione di diverse serina/treonina protein-chinasi, come ATM, ATR e CHK2, che 

fosforilano e attivano BRCA1. Inoltre, ATM determina la distruzione del complesso, 

costituito da BRCA1 e c-Abl. Questo determina l’attivazione della tirosin-chinasi c-Abl che 

ha un ruolo nella regolazione della trascrizione, riparazione del DNA e induzione 

dell’apoptosi. BRCA1 attivato, grazie all’interazione con BRCA2 e Rad51, con il complesso 

Rad50-Mr11-NBS1, con l’RNA- polimerasi II e con altre proteine, determina la 

ricombinazione omologa, il controllo della trascrizione e del ciclo cellulare in risposta alle 

rotture a doppio filamento del DNA.23  

Come discusso in precedenza, nello sviluppo del carcinoma mammario maschile ha notevole 

importanza la componente genetica rappresentata prevalentemente da mutazioni e 

riarrangiamenti di questi due geni.  

Variazioni patogenetiche di questi geni, cioè mutazioni, inattivazioni o loss-of-function, 

sono spesso presenti in uomini con carcinoma mammario che hanno una familiarità per 

questa neoplasia ma anche in uomini affetti senza storia familiare.  
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Gli uomini portatori di varianti patogenetiche in BRCA1 e BRCA2 hanno un rischio di 

tumore alla mammella rispettivamente pari a 1-5% e 5-10% mentre la popolazione generale 

ha un rischio che si aggira intorno allo 0,1%.5 Inoltre, queste mutazioni germinali possono 

essere trasmesse ai figli, sia maschi che femmine, indifferentemente dal padre o dalla madre 

con una prevalenza complessiva (BRCA1 + BRCA2) tra 1/400 e 1/800.24  

Mutazioni ereditarie di BRCA2 hanno un ruolo predominante rispetto a BRCA1 nel 

determinare un rischio aumentato di insorgenza del carcinoma della mammella maschile; 

infatti, si stima che siano responsabili di circa il 60-70% dei casi di tumore della mammella 

maschile nelle famiglie ad alto rischio. In aggiunta, tumori mammari maschili con variante 

patogenetica in BRCA2 sembrano essere caratterizzati da un alto grado tumorale e da una 

più alta aggressività rispetto al tumore della mammella femminile con BRCA2 mutato. 

Inoltre, i soggetti con queste mutazioni sono più a rischio di tumore mammario controlaterale 

ma anche a rischio di sviluppare altre neoplasie, prevalentemente della prostata (rischio del 

17% per BRCA1 e del 40% per BRCA2).  

Nonostante siano necessari ulteriori studi sul ruolo di questi geni e sull’appropriato 

management dei pazienti di sesso maschile con tali varianti patogenetiche, i dati fino ad ora 

disponibili sottolineano l’importanza di conoscere i portatori sia malati che sani di tali 

mutazioni soprattutto per mettere in atto programmi di prevenzione primaria e secondaria 

che ne permettano una diagnosi precoce.5,24 Perciò risulta fondamentale la consulenza 

genetica nel paziente con diagnosi di carcinoma mammario maschile.  
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1.6.1 Criteri di invio al counseling genetico 

La consulenza genetica è un percorso multidisciplinare in più fasi che parte dal sospetto 

clinico di una neoplasia ereditaria in un soggetto affetto da tumore. Per essere inviato alla 

consulenza genetica, il paziente con diagnosi di tumore (caso indice) deve soddisfare dei 

criteri che prendono in considerazione gli elementi generalmente usati per riconoscere i 

tumori legati a ereditarietà (Tabella 5). Questi criteri, per eseguire un test BRCA con un 

accettabile rapporto costo/beneficio, devono essere in grado di rintracciare situazioni in cui 

si ha una probabilità superiore al 10% di identificare una mutazione germinale BRCA. Con 

i progressi della tecnologia e delle conoscenze, evolvono anche i criteri per l’avvio al 

counseling genetico.5  

Si ricorda che sono parenti di primo grado genitori, fratelli/sorelle e figli e che, per il lato 

paterno della famiglia, bisogna considerare anche i familiari di secondo grado (nonna, zie).  

Secondo le linee guida AIOM 2019, in accordo anche con quelle internazionali, la diagnosi 

di tumore della mammella maschile, indipendentemente dalla storia familiare, è sufficiente 

per fare lo screening genetico per valutare la possibile presenza di mutazioni BRCA.5 
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1. Storia personale di:  ➢ Carcinoma mammario maschile;  

➢ Donna con carcinoma mammario e 

carcinoma ovarico;  

➢ Donna con carcinoma mammario e età <36 

anni;  

➢ Donna con carcinoma mammario triplo-

negativo e età <60 anni;  

➢ Donna con carcinoma mammario bilaterale e 

età<50 anni. 

2. Storia personale di carcinoma 

mammario e età<50 anni e familiarità 

di primo grado per: 

• Carcinoma mammario e età <50 anni;  

• Carcinoma ovarico non mucinoso o 

borderline a qualsiasi età; 

• Carcinoma mammario bilaterale;  

• Carcinoma mammario maschile. 

 

3. Storia personale di carcinoma 

mammario e età >50 anni e familiarità 

per carcinoma mammario, ovarico in 

2 o più parenti di primo grado tra loro 

(di cui uno in primo grado con la 

paziente). 

 

 

 

4. Storia familiare di variante 

patogenetica nota in un gene 

predisponente in un familiare. 

 

Tabella 5 - Criteri per l’invio al counseling genetico del/della paziente con carcinoma della mammella secondo le linee 

guida AIOM 2019. Gori S., Cortesi L. et al. Raccomandazioni 2019 per l’implementazione del test BRCA nelle pazienti 

con carcinoma mammario e nei familiari a rischio elevato di neoplasia. AIOM-ANISC-SICO-SIGU-SIBIOC-SIAPEC-

IAP-Fondazione AIOM. Ott 2019. 
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1.6.2 Test BRCA per la diagnosi di predisposizione ereditaria 

Inizialmente, il test BRCA viene eseguito nel paziente con diagnosi di carcinoma mammario 

maschile (caso indice). Tuttavia, qualora non sia possibile offrire il test al caso indice (ad 

esempio, in caso di paziente deceduto o che rifiuta il test), è possibile effettuare il test sui 

familiari sani, dopo accurata valutazione durante la consulenza genetica.  

Se il risultato del test BRCA del caso indice è informativo, cioè ha individuato una variante 

patogenetica (VP) o probabilmente patogenetica, si estende la ricerca della variante familiare 

(test genetico mirato) ai membri della famiglia con età ≥ 18 anni che, dopo adeguata 

informazione, desiderino effettuarlo.5,20 Il test non viene fatto nei minorenni perché, in 

questo caso, il rischio oncologico inizia nell’età adulta.3  

Ogni figlio di un individuo portatore di VP BRCA, indipendentemente dal sesso, ha una 

probabilità del 50% di aver ereditato la variante. In generale, si ha la stessa probabilità anche 

nei fratelli e nelle sorelle del soggetto portatore.  

Si stima che donne portatrici sane di VP BRCA abbiano un rischio cumulativo a 80 anni di 

sviluppare un carcinoma mammario del 72%, se VP BRCA1, e del 69%, in caso di VP 

BRCA2; inoltre, il carcinoma BRCA-associato ha un’alta possibilità di insorgere prima, di 

essere bilaterale e con caratteristiche biologiche più aggressive, soprattutto in caso di 

mutazione BRCA1.5,24 In aggiunta, le donne sane con mutazione BRCA hanno un rischio 

cumulativo del 44%, se VP BRCA1, e del 17%, se VP BRCA2, di sviluppare un carcinoma 

ovarico; per le donne con mutazione BRCA1 il rischio aumenta nettamente a partire dalla 

quarta decade di vita mentre per le donne con VP BRCA2 aumenta solo in post-menopausa. 

È stato riscontrato un incremento statisticamente significativo di insorgenza di tumori sierosi 

dell’endometrio in donne con VP BRCA1. Inoltre, il rischio di tumori ovarici aumenta anche 

in caso di prolungata assunzione di tamoxifene.5,24 
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Gli uomini portatori sani di VP, rispetto alla popolazione generale, hanno un rischio 

aumentato di sviluppare un tumore della mammella di 10-50 volte in caso di VP BRCA1 e 

di 50-100 volte in caso di VP BRCA2. Inoltre, hanno anche un incremento del rischio di 

sviluppare un tumore prostatico.5  

 

1.6.3 Tipologie di test BRCA 

Le mutazioni BRCA possono essere somatiche oppure germinali (o costituzionali).  

Le mutazioni somatiche sono quelle che avvengono in cellule non deputate alla riproduzione 

e perciò sono presenti solo nelle cellule che originano dalla cellula in cui è avvenuta la 

mutazione; inoltre, non possono essere trasmesse alla prole. Si possono individuare con 

l’analisi molecolare del campione tumorale e si stima che solo 1/3 delle mutazioni siano 

somatiche. Perciò tale prevalenza non giustifica il test BRCA su tessuto tumorale nonostante 

sembri probabile che, non solo le mutazioni germinali, ma anche quelle somatiche siano 

predittive di risposta ai PARP e agli antitumorali di platino. Quindi, così come già accade 

per il carcinoma ovarico, è possibile che in futuro si renda necessaria la ricerca di mutazioni 

anche sul campione tumorale a fine terapeutico.5,25  

Le mutazioni germinali sono mutazioni presenti nei gameti, si trovano su tutte le cellule 

dell’organismo e possono essere trasmesse alle generazioni successive; sono generalmente 

trasmesse dal padre o dalla madre e solo in meno dell’1% sono de novo.  

Attualmente, nella pratica clinica, il test BRCA viene effettuato su sangue periferico e viene 

chiamato test costituzionale o germinale perché va a ricercare tali varianti patogenetiche 

(VP). Si isola il DNA genomico dal sangue periferico e, successivamente, attraverso varie 

metodiche, tra cui la più usata e studiata è la Next Generation Sequencing (NGS), 

eventualmente seguita dal sequenziamento Sanger per conferma, si ottengono informazioni 
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sullo stato qualitativo e quantitativo delle porzioni codificanti dei geni BRCA1 e BRCA2 

(esoni e giunzioni esoni/introni). Grazie a queste analisi si riescono a identificare le piccole 

variazioni della sequenza del DNA, come ad esempio sostituzioni di singoli nucleotidi, 

inserzioni o delezioni di qualche decina di basi al massimo, che rappresentano il 90% delle 

VP BRCA. Inoltre, grazie anche all’uso complementare di metodiche come la Multiplex 

Ligation Probe dependent Amplification (MLPA) o la Multiplex Amplicon Quantification 

(MAQ) si individua il restante 10% delle VP BRCA che è costituito da delezioni di uno o 

più esoni o dell’intero gene, cioè riarrangiamenti genici ampi.5 

 

1.6.4 Refertazione 

I tempi di refertazione possono variare molto e un laboratorio a bassa processività 

difficilmente è in grado di garantire tempistiche rapide.  A fini clinici, il risultato del test 

andrebbe assicurato in tempi utili per poi mettere in atto in modo adeguato programmi di 

sorveglianza e strategie di riduzione del rischio. Invece, nel caso di un test genetico completo 

nel corso di una consulenza per rischio genetico familiare, i tempi di refertazione possono 

essere più lunghi.5 

 

1.6.5 Interpretazione dei risultati  

Il risultato del test genetico del paziente con diagnosi di tumore della mammella maschile 

(caso indice) può essere informativo o non informativo. Quando la mutazione predisponente 

viene identificata si parla di un risultato informativo. Al contrario, si ha un risultato non 

informativo quando viene identificata una mutazione che non è predisponente ma ha un 

significato incerto al quale non si riesce ad attribuire un valore di rischio.3  
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Test basati sul sequenziamento genico portano all’identificazione di un numero molto 

elevato di varianti alleliche dei geni BRCA che non sono necessariamente associate ad un 

incremento del rischio oncologico. Perciò, l’uso, nella pratica clinica, di queste metodiche 

deve essere accompagnato dall’adozione di criteri che consentano di interpretarne i risultati, 

come quelli sviluppati dall’Evidence-based Network for the Interpretation of Germline 

Mutant Allels (ENIGMA). ENIGMA suddivide le varianti BRCA in cinque classi, secondo 

le indicazioni IARC, in base al grado di probabile patogenicità e alla loro predittività di 

rischio ereditario. Inoltre, ad ogni classe corrispondono delle raccomandazioni per il 

management clinico dei familiari a rischio.  

Infine criteri specifici per l’interpretazione del significato clinico delle varianti costituzionali 

dei geni BRCA sono stati recentemente sviluppati dall’Evidence-based Network for the 

Interpretation of Germline Mutant Alleles (ENIGMA) e sono disponibili sul sito Internet del 

consorzio.52 

Per la classificazione delle mutazioni si utilizza la suddivisione in 5 classi proposta dal 

gruppo ENIGMA (Tabella 6)5,26:  

- Classe 1: non patogenetica 

- Classe 2: probabilmente non patogenetica 

- Classe 3: di significato incerto  

- Classe 4: probabilmente patogenetica 

- Classe 5: patogenetica.  

Le varianti di classe 1 sono benigne e non vengono neanche riportate nei referti del test. In 

casi in cui si identifica una variante BRCA di classe 2, il risultato del test è da considerarsi 

“non informativo” perché, con gli attuali test, non permette di escludere con certezza una 

predisposizione ereditaria. In questi casi, che sono i più frequenti, non si estende il test 
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BRCA ai familiari e il paziente viene gestito in base alla sua storia oncologica personale e 

all’anamnesi familiare.  

Le varianti di classe 3 sono varianti di rischio incerto sulle quali si hanno troppe poche 

informazioni per dare raccomandazioni adeguate; in questi casi per estendere il test BRCA 

ai familiari ci si basa sulla storia familiare, sull’istologia tumorale ed altri fattori, così come 

per le indicazioni di sorveglianza e di riduzione del rischio.  

Per varianti di classe 4 e 5, si consiglia sempre l’estensione del test BRCA ai familiari, la 

sorveglianza e i trattamenti preventivi. Man mano che si acquisiscono nuovi dati e si 

identificano nuove varianti, le categorie devono essere aggiornate perciò è auspicabile che 

la classificazione venga verificata periodicamente. In conclusione, nel referto del test 

genetico deve essere indicato il significato clinico della variante di BRCA identificata e i 

criteri utilizzati per la classificazione.5,26 
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Tabella 6 - Classificazione delle varianti BRCA secondo enigma e rispettive raccomandazioni cliniche.5,22 

Classe 1: non 

patogenetica 

Classe 2: 

probabilmente 

non patogenetica 

Classe 3: incerta Classe 4: 

probabilmente 

patogenetica 

Classe 5: 

patogenetica 

 

Probabilità di 

patogenicità < 

0,1% con modelli 

multifattoriali o 

 

Probabilità di 

patogenicità 0,1-5% 

con modelli 

multifattoriali o 

 

Probabilità di 

patogenicità 5-99% 

con modelli 

multifattoriali o 

 

Probabilità 

patogenetica 95-

99% con modelli 

multifattoriali o 

 

Probabilità di 

patogenicità > 

99% con modelli 

multifattoriali o 

 

Frequenza allelica 

≥ 1% nei gruppi 

di controllo o 

 

Cambiamento che 

codifica lo stesso 

aminoacido 

considerato non 

patogenetico + non 

evidenza di 

aberrazioni 

all’mRNA. 

 

Insufficiente 

evidenza per 

classificarla o 

 

Sito di splicing 

canonico non 

testato che non 

predice una 

isoforma normale 

o  

 

delezioni che 

alterano un 

dominio 

funzionale 

proteico o 

 

Variante intronica 

od estronica con 

probabilità a 

priori secondo A-

GVGD < 2% + 

variante in trans 

con una variante 

patogenetica e 

nessun fenotipo 

oltre al tumore 

mammario + 

bassa probabilità 

di alterare lo 

splicing o alta 

probabilità di 

alterare lo 

splicing senza 

alcuna evidenza 

di aberrazione 

dello splicing 

dell’mRNA.  

 Variante di splicing 

con difficoltà di 

interpretazione o 

Codifica di un 

aminoacido già 

valutato come 

missense 

patogenetico + 

nessuna evidenza 

di splicing 

aberrante + 

assenza di gruppi 

di controllo di 

riferimento o 

Duplicazioni che 

alterano un 

dominio 

funzionale 

proteico o 

  Variante di rischio 

intermedio. 

Delezione in-

frame per cui una 

variante 

patogenetica è già 

stata decritta e 

assenza dei gruppi 

di controllo di 

riferimento.  

Saggio di splicing 

dell’mRNA che 

altera un dominio 

funzionale 

proteico o 

    Frameshift che 

porta ad un 

codone di stop 

prematuro.  
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Non estendere il 

test BRCA ai 

familiari. Nel 

management 

clinico del caso 

indice tener conto 

del fatto che non 

ha VP BRCA. 

 

Non estendere il 

test BRCA ai 

familiari. Nel 

management clinico 

del caso indice 

tener conto del fatto 

che non ha VP 

BRCA. 

 

Estendere il test 

BRCA ai familiari 

dopo attenta 

valutazione della 

storia familiare, 

istologia, etc. 

 

Estendere il test 

BRCA ai 

familiari. 

Consigliare 

sorveglianza e 

trattamenti 

preventivi. 

 

Estendere il test 

BRCA ai 

familiari. 

Consigliare 

sorveglianza e 

trattamenti 

preventivi. 

Tabella 6 - Classificazione delle varianti BRCA secondo enigma e rispettive raccomandazioni cliniche.5,22 
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1.6.6 Test di pannelli multigenici  

Nella pratica clinica, piuttosto che testare unicamente i geni BRCA, è possibile eseguire 

analisi di pannelli multigenici con lo scopo di identificare predisposizioni ereditarie non 

determinate dai geni BRCA.  

Con questi test la resa diagnostica risulta aumentata ma aumentano anche le varianti che 

hanno un significato sconosciuto alle quali corrispondono raccomandazioni variabili.  

L’uso di questi pannelli è consentito purché sia mantenuta un’elevata sensibilità per le VP 

BRCA. I principali geni sono TP53, STK11, PTEN, CDH1, PALB2, CHEK2 e ATM.  

Spesso a mutazioni di questi geni corrispondono sindromi tumorali ereditarie il cui sospetto 

diagnostico è posto già su base clinica perché si caratterizza per l’associazione di più 

neoplasie con caratteristiche istologiche specifiche e manifestazioni non tumorali associate 

(Tabella 7).5  

 

GENI SINDROME SPETTRO TUMORALE 

BRCA1, BRCA2 Tumori ereditari 

mammella/ovaio 

Mammella, ovaio, utero, prostata, 

pancreas, melanoma. 

 

TP53 Li-Fraumeni Sarcomi, mammella, leucemia, 

tumori del SNC, carcinoma 

surrenalico, etc. 

 

PTEN Cowden/PHTS Mammella, tiroide, endometrio. 

 

STK11 Peutz-Jeghers Colon-retto, stomaco, ovaio, 

testicolo, cervice uterina, pancreas, 

mammella. 

 

PALB2 PALB2 Mammella, ovaio, pancreas. 

 

ATM ATM Mammella, stomaco. 

 

CHK2 CHEK2 Mammella. 

 

Tabella 7 - Sindromi ereditarie che si associano ad un alto rischio di tumore della mammella. Gori S., Cortesi L. et al. 

Raccomandazioni 2019 per l’implementazione del test BRCA nelle pazienti con carcinoma mammario e nei familiari a 

rischio elevato di neoplasia. AIOM-ANISC-SICO-SIGU-SIBIOC-SIAPEC-IAP-Fondazione AIOM. Ottobre 2019. 
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1.6.7 Strategie di riduzione del rischio in soggetti con VP BRCA 

Il soggetto portatore sano di varianti patogenetiche di BRCA, durante la consulenza 

oncogenetica post-test, valuta, insieme ai professionisti della salute, le diverse strategie di 

riduzione del rischio disponibili, i loro rischi e i loro benefici. Le opzioni per la gestione del 

rischio oncologico aumentato sono diverse tra uomo e donna e sono riportate 

schematicamente nella tabella 8. In questa fase, per far sì che il/la paziente possa effettuare 

delle scelte consapevoli è molto importante porre attenzione all’aspetto comunicativo e 

psicosociale della questione e, a tal fine, se possibile, includere nel team multidisciplinare 

un esperto psicologo.5   

 

Strategie di riduzione del rischio in uomini 

portatori sani di VP BRCA 

 

Strategie di riduzione del rischio in donne 

portatrici sane di VP BRCA 

1. Autopalpazione a partire dai 30-35 anni; 

2. L’ecografia mammaria dopo i 35 anni; 

3. Screening per tumore alla prostata a partire 

dai 45 anni. 

1. Mastectomia bilaterale profilattica (totale, 

nipple-sparing o nipple-skin sparing); 

2. Salpingo-ovariectomia profilattica; 

3. Programma di sorveglianza clinico-

strumentale: 

➢ Ecografia mammaria semestrale 

dal momento della dimostrazione 

della mutazione; 

➢ Mammografia annuale dai 35 ai 

69 anni, poi ogni due anni; 

➢ Risonanza magnetica (MRI) 

mammaria annuale a partire dai 

25 anni; 

➢ Ecografia transvaginale e 

dosaggio di CA-125 ogni 6 mesi 

a partire dai 30 anni.  

4. Altri: dieta equilibrata, attività fisica 

regolare, cautela nell’utilizzo della pillola 

anticoncezionale in donne con VP BRCA e 

età ≤ 25 anni. 

Tabella 8 - Principali Strategie di gestione del rischio oncologico in pazienti sani con VP BRCA.3,5 
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1.6.8 Gestione del rischio aumentato in uomini sani con mutazione 

BRCA1/2  

L’estensione del test BRCA ai familiari del paziente con tumore della mammella maschile e 

VP BRCA germinale identificata, consente di intercettare uomini portatori sani di mutazione 

BRCA1/2. Tuttora, diversamente da ciò che succede nella donna, non sono disponibili 

trattamenti terapeutici di riduzione del rischio in questi soggetti. La principale strategia di 

gestione del rischio aumentato si basa su una corretta informazione e educazione 

all’autopalpazione del seno ed esame clinico a partire dai 30-35 anni di età.5 Si può 

eventualmente associare l’ecografia mammaria dopo i 35 anni.24 Inoltre, si raccomanda lo 

screening del carcinoma prostatico a partire dai 40-45 anni, soprattutto in caso di VP 

BRCA2.5 

 

1.6.9 Gestione del rischio aumentato in donne sane con mutazione 

BRCA1/2 

In seguito ad un risultato informativo del test BRCA del paziente con carcinoma mammario 

maschile, si procede con l’esecuzione del test genetico mirato sui familiari con la possibilità 

di identificare donne portatrici sane di VP BRCA.  

In base al modello probabilistico sviluppato da Kurian et al., senza nessun programma di 

sorveglianza clinico-strumentale ad hoc e senza nessun intervento profilattico, la probabilità 

di sopravvivenza a 70 anni è del 53% per le donne portatrici sane di VP BRCA1 e del 71% 

per le portatrici sane di VP BRCA2; invece, nella popolazione generale si ha una probabilità 

di sopravvivenza a 70 anni d’età dell’84%.  

La sola mastectomia profilattica, eseguita all’età di 25 anni, porta ad un aumento della 

sopravvivenza che raggiunge il 61% nelle BRCA1-mutate e il 79% nelle BRCA2-mutate; 
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posporre tale intervento all’età di 40 anni porta ad una riduzione del guadagno in termini di 

sopravvivenza. La strategia più efficace risulta essere la combinazione di mastectomia 

profilattica a 25 anni e di ovariectomia profilattica a 40 anni che porta ad una sopravvivenza 

globale a 70 anni d’età del 79% nelle portatrici di VP BRCA1 e fino all’83% nelle portatrici 

di mutazione del gene BRCA2. Inoltre, si stima che effettuare lo screening tumorale a partire 

dai 25 anni consente di guadagnare in sopravvivenza ma con valori inferiori rispetto alla 

strategia chirurgica combinata. Per screening, in questo studio, si intende la sorveglianza 

tramite risonanza magnetica associata a mammografia.  

Queste stime probabilistiche insieme ai rischi di complicanze legate alla chirurgia, alle 

conseguenze irreversibili e alle esigenze delle pazienti aiutano ad arrivare ad una scelta 

consapevole tra screening, chirurgia profilattica e loro combinazioni (Figura 2).5,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Probabilità di sopravvivenza in diversi tipi di gestione del rischio tumorale aumentato in donne portatrici sane 

di mutazione BRCA1/2. PM = mastectomia profilattica; PO = ovariectomia profilattica. Kurian A. W., Sigal B. M. et al. 

Survival Analysis of Cancer Risk Reduction Strategies for BRCA1/2 Mutation Carriers. J Clin Oncol 2010; 28:222-231. 
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1.6.9.1 Mastectomia bilaterale profilattica  

Ad oggi, l’asportazione chirurgica delle ghiandole mammarie a scopo profilattico è ancora 

la modalità più efficace di prevenzione del tumore della mammella con un rischio tumorale 

residuo dell’1-2% (non è possibile azzerarlo completamente). I dati fino ad ora disponibili 

non dimostrano univocamente una maggior sopravvivenza legata a mastectomia bilaterale 

profilattica rispetto alla sola sorveglianza clinico-strumentale. La mastectomia può essere 

totale, skin-sparing o nipple-skin sparing.5 L’opzione di prima scelta è la mastectomia nipple 

sparing perché fornisce risultati estetici migliori, è meglio accettata dalle pazienti ma 

soprattutto, nonostante i dati siano limitati, sembra sufficientemente preventiva nei confronti 

del tumore della mammella.28  

Le varie opzioni vanno discusse con la paziente in termini di rischi e benefici anche 

riguardanti la ricostruzione mammaria; per evitare complicanze, la ricostruzione dovrebbe 

precedere la salpingo-ovariectomia.3  

 

1.6.9.2 Salpingo-ovariectomia profilattica 

In una donna portatrice sana di VP BRCA1/2 il rischio di sviluppare carcinoma ovarico 

risulta inferiore rispetto a quello di sviluppare tumore mammario. Tuttavia, a causa della 

mancanza di metodologie per una diagnosi precoce e della prognosi infausta, si consiglia di 

prendere in considerazione l’intervento bilaterale di salpingo-ovariectomia.  

Con questo intervento profilattico, in cui vengono rimosse entrambe le ovaie e le tube di 

Falloppio, residua un rischio del 5% di sviluppare carcinoma primitivo del peritoneo (legato 

a isole di tessuto ovarico rimaste in sede che potrebbero evolvere in carcinoma). Per questo 

motivo, si consiglia di continuare lo screening basato sul dosaggio del CA-125 anche dopo 

l’intervento.  
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La salpingo-ovariectomia determina una riduzione del rischio di carcinoma ovarico di circa 

l’80%. Inoltre, la donna sottoposta a rimozione chirurgica delle ovaie con un’età ≤ 40 anni 

ha una diminuita esposizione ormonale, da ridotta produzione, che consente di avere anche 

una riduzione del rischio di carcinoma mammario di circa il 50%, in particolare in pazienti 

con VP BRCA1. Tale intervento induce la menopausa chirurgica che si può accompagnare 

a sintomatologia climaterica anche importante (vampate di calore, disfunzioni della sfera 

sessuale e dell’apparato urogenitale, etc.). In alcuni casi, per alleviare tale sintomatologia, si 

prende in considerazione l’utilizzo di una terapia ormonale sostitutiva e, sebbene non ci 

siano ancora abbastanza dati a disposizione, questa terapia, nel breve periodo, non dovrebbe 

aumentare il rischio oncologico. Si consiglia di effettuare la salpingo-ovariectomia intorno 

ai 35-40 anni e, comunque, dopo aver realizzato il desiderio di prole.3,5 

 

1.6.9.3 Isterectomia 

Molti studi sostengono che esiste un’associazione tra VP BRCA, prevalentemente BRCA1, 

e un rischio aumentato di sviluppo di carcinoma sieroso dell’endometrio mentre altri studi 

non sostengono questa associazione. Inoltre, una rimozione uterina comporta molti rischi di 

complicanze, tra cui lesioni al tratto urinario, sanguinamento, disfunzioni sessuali, etc. 

Perciò, attualmente, in attesa di ulteriori studi, l’isterectomia non viene consigliata in 

pazienti BRCA1/2 carriers.29 

 

1.6.9.4 Sorveglianza clinico-strumentale 

Le strategie di sorveglianza consigliate per ridurre il rischio di carcinoma mammario e 

ovarico in pazienti BRCA1/2 carriers si basano sull’esecuzione dell’ecografia mammaria 

ogni sei mesi a partire dal momento in cui è identificata la mutazione germinale, insieme a 
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mammografia annuale dai 35 ai 69 anni, mammografia biennale a partire dai 70 anni, e 

risonanza magnetica mammaria (MRI) annuale a partire dai 25 anni.30  

La MRI può dare falsi positivi ma, se associata alla mammografia, ha una sensibilità che si 

avvicina al 100%. L’effettivo impatto della MRI sulla mortalità per tumore della mammella 

non è ancora stato chiarito.  

L’uso, in aggiunta alla mammografia, dell’ecografia migliora la sensibilità ma aumenta il 

rischio di falsi positivi.3  

In aggiunta, si consiglia l’esecuzione dell’ecografia transvaginale e il dosaggio di CA-125 

ogni sei mesi, a partire dai 30 anni.30 

 

1.6.9.5 Modificazione dello stile di vita (dieta e attività fisica) 

La storia riproduttiva, l’esposizione ormonale esogena, la dieta e l’attività fisica influenzano 

il rischio di insorgenza del carcinoma mammario.24 Infatti, è stato dimostrato che un introito 

calorico elevato e un BMI (body mass index) elevato, aumentano il rischio oncologico, 

indipendentemente dalla mutazione BRCA.31 Inoltre, si è visto che una dieta sana e l’attività 

fisica in adolescenza si associano ad un rischio oncologico minore.5 L’introito calorico 

aumentato solitamente si associa ad un aumento dei livelli sierici di IGF-1 che, a sua volta, 

è associato ad un aumento della penetranza (rischio cumulativo a vita) nelle donne BRCA-

carriers. Perciò, si raccomanda a tutte le donne, BRCA-mutate e no, di seguire una dieta 

mediterranea bilanciata e di fare attività fisica in modo regolare.32  

 

1.6.9.6 Storia riproduttiva  

Sebbene non esistano studi conclusivi a riguardo, sulla base dei dati attualmente disponibili, 

in donne con VP BRCA, la nulliparità sembra essere associata ad un incremento del rischio 
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di sviluppare il carcinoma mammario rispetto alle donne con almeno una gravidanza a 

termine mentre l’allattamento, indipendentemente dalla sua durata, determina una riduzione 

del rischio di carcinoma mammario del 75%.33  

Ad oggi, non sembra che il ricorso a tecniche di riproduzione assistita incrementi il rischio 

oncologico in donne con VP BRCA; tuttavia, i dati a disposizione sono ancora troppo pochi.5 

 

1.6.9.7 Esposizione ad ormoni esogeni 

Nella popolazione generale, le attuali formulazioni della pillola anticoncezionale, 

indipendentemente dalla durata dell’utilizzo, non aumentano il rischio di sviluppo di 

carcinoma mammario ma, nelle donne sane portatrici di VP BRCA, l’uso di tali formulazioni 

incrementa il rischio di tumore proporzionalmente alla durata del suo utilizzo, se iniziata 

prima dei 20-25 anni.5 Perciò si dovrebbe consigliare l’utilizzo di altri metodi contraccettivi 

e sconsigliare l’uso della pillola anticoncezionale prima dei 25 anni. Inoltre, l’uso della 

pillola ha un effetto protettivo riconosciuto nei confronti del carcinoma ovarico anche nelle 

donne BRCA-carriers.5,34  

 

1.6.9.8 Chemioprevenzione  

Ad oggi, nonostante ci siano prospettive future per l’utilizzo di tamoxifene o inibitori 

dell’aromatasi per ridurre il rischio oncologico, non è consigliata nessuna 

chemioprevenzione in donne sane portatrici di VP BRCA.5  
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1.7 Valutazione medico-legale in portatori sani di mutazione BRCA 

La comunicazione INPS del 13 febbraio 2019 sancisce l’esistenza di conseguenze invalidanti 

in soggetti sani con VP BRCA identificata, a prescindere dall’opzione di prevenzione 

primaria o secondaria intrapresa. Si ritiene che, in base all’art.3 comma 1 della legge 

104/1992, ai fini del riconoscimento della condizione di handicap, tutti i soggetti sani con 

mutazione BRCA si trovino nella condizione di persona “che presenta una minoranza fisica, 

psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, 

di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio 

sociale o di emarginazione” e “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto 

l'autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento 

assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di 

relazione, la situazione assume connotazione di gravità”. La gravità viene valutata caso per 

caso e di solito tale connotazione è riservata ai casi in cui ci sia una patologia psichiatrica, 

conseguente alla menomazione, rilevante al punto da compromettere in modo sensibile la 

vita relazionale dell’individuo.24,35 

In caso di portatori sani di mutazione BRCA le Commissioni mediche valutatrici sono 

chiamate a valutare caso per caso e ad attribuire, qualora siano giustificate, delle percentuali 

di invalidità civile, applicando la formula scalare, che si accompagnano a benefici crescenti 

in termini di diritti spettanti (Tabella 9). Tali percentuali non vengono attribuite sulla base 

di una riduzione della capacità di lavoro generica ma, presumibilmente, tenendo conto delle 

ripercussioni estetico-psicologiche ed endocrino-riproduttive (impotenza generandi e 

gestandi e menopausa precoce). 

Si è visto che la donna BRCA-mutata (sana o con malattia oncologica trattata) ha 

un’incidenza di ansia e depressione più alta rispetto alla popolazione generale a causa di un 

aumento, sin dal momento della comunicazione dell’esito del test genetico, di fattori 
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stressogeni legati alla paura per la propria salute, al senso di colpa per la possibile 

trasmissione della mutazione ai propri figli, al dover scegliere la strategia di riduzione del 

rischio e a tutte le conseguenze che tali strategie comportano (compromissione 

dell’immagine di sé, rinuncia al desiderio di prole, sintomi legati alla menopausa precoce e 

ripercussioni sulla vita sessuale e relazionale). Le percentuali di invalidità civile associate 

ad una sindrome depressiva endoreattiva (Tabella 9) vengono attribuite dalla Commissione 

medica valutatrice sulla base della clinica, della terapia effettuata, del tempo trascorso dalla 

chirurgia profilattica e sulla base della certificazione specialistica prodotta.24 

 

Codice Menomazione o 

disturbo 

Percentuale di 

invalidità minima 

Percentuale di 

invalidità massima 

Percentuale di 

invalidità fissa 

8006 Mammectomia   34% (40% in caso 

di bilateralità) 

6604 Salpingectomia o 

salpingo-ovariectomia 

bilaterale in età fertile 

  35% 

2204 s. depressiva 

endoreattiva lieve 

  10% 

2205 s. depressiva 

endoreattiva media 

  25% 

2206 s. depressiva 

endoreattiva grave 

31% 40%  

Tabella 9 - Percentuali di invalidità da attribuire in caso di menomazioni/disturbi in portatori sani di mutazione BRCA 

basate sulle tabelle ministeriali. INPS; Commissione medica superiore. Comunicazione tecnico-scientifica; INPS. 0015. 

13/02/2019. 0000685. 
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1.8 Scopo dello studio  

L’obiettivo del presente studio è la caratterizzazione clinica, istologica e biomolecolare dei 

pazienti affetti da carcinoma della mammella maschile (Male Breast Cancer, MBC) nella 

Regione Marche. 

I risultati ottenuti sono stati confrontati con i dati pubblicati in letteratura al fine di valutarne 

l’affinità e ipotizzare le cause di eventuali differenze.  

Inoltre, i risultati sono stati messi in relazione alla presenza o all’assenza di varianti 

patogenetiche (VP) a carico dei geni BRCA1 e BRCA2 con lo scopo di caratterizzare il MBC 

ereditario sia da un punto di vista clinico-anamnestico che da un punto di vista istopatologico 

e biomolecolare.   

Ulteriore scopo di questo lavoro è di calcolare il detection rate (DR), cioè, la probabilità di 

riscontrare una VP BRCA1/BRCA2, sia nella popolazione globale dei pazienti affetti da 

MBC testati che nei sottogruppi di pazienti con e senza familiarità. 

Si riassumono schematicamente gli obiettivi dello studio nel seguente elenco: 

1. Analisi delle caratteristiche cliniche e anamnestiche dei pazienti affetti da MBC per 

paragonarle ai dati presenti in letteratura.  

2. Analisi e confronto delle caratteristiche cliniche e anamnestiche tra il gruppo dei 

pazienti carriers di VP a carico dei geni BRCA1/2 e quello dei non carriers. 

3. Analisi delle caratteristiche istopatologiche e biomolecolari dei pazienti affetti da 

MBC per paragonarle ai dati presenti in letteratura.  

4. Analisi e confronto delle caratteristiche istopatologiche e biomolecolari tra il gruppo 

dei pazienti carriers di VP a carico dei geni BRCA1/2 e quello dei non carriers. 

5. Calcolo del DR relativo al test genetico nella popolazione totale dei pazienti affetti 

da MBC e nella popolazione dei pazienti affetti da MBC in relazione alla familiarità 

per neoplasie dello spettro di BRCA. 
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CAPITOLO 2 – PAZIENTI E METODI 

2.1 Selezione dei pazienti 

In questo studio sono stati inseriti tutti i pazienti affetti da MBC che hanno eseguito 

counseling genetico e, successivamente, test genetico presso il Centro ad alta 

specializzazione di riferimento Regionale di Genetica Oncologica “Prof. Riccardo 

Cellerino” della Clinica Oncologica dell’Università Politecnica delle Marche – Azienda 

Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona nel periodo compreso tra ottobre 1998 

e novembre 2020. 

Al momento della consulenza genetica pre-test, è stato redatto l’albero genealogico della 

famiglia del paziente, comprendente, quando possibile, quattro generazioni e collaterali fino 

al terzo grado di parentela specificando l’età e la causa di decesso di ogni individuo ed 

eventuali neoplasie con l’età della diagnosi. 

Considerata l’anamnesi oncologica personale di carcinoma mammario maschile, ogni 

paziente affetto, indipendentemente dalla storia familiare, è risultato candidabile 

all’esecuzione del test genetico. 

Per calcolare la probabilità di trovare una mutazione a carico dei geni BRCA1 e BRCA2, le 

informazioni ricavabili dall’albero genealogico sono state inserite nel software, validato per 

le pazienti italiane con mutazioni, BRCAPRO ITALIA.36 Tale modello tiene conto delle 

informazioni anamnestiche provenienti da entrambi i rami della famiglia del paziente fino a 

tre generazioni. 

Inoltre, un ulteriore strumento utilizzato per calcolare la probabilità di trovare una mutazione 

BRCA1/BRCA2 è il Manchester Scoring System.37 Questo score manuale valuta 

separatamente il rischio proveniente dai due rami della famiglia del paziente, estende 

l’indagine anamnestica anche ai gradi di parentela superiori al secondo e tiene conto anche 
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degli altri tumori dello spettro BRCA, consentendo una miglior valutazione della probabilità 

di trovare la mutazione. 

In sede di consulenza genetica, ciascun paziente, opportunamente informato, ha dato il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali. La riservatezza di tali dati è stata garantita 

secondo la normativa di legge obbligatoria per i dati genetici altamente sensibili. 

 

2.2 Studio della sequenza genica di BRCA1 e BRCA2 

L’analisi completa della sequenza dei geni BRCA1 e BRCA2 è stata condotta valutando sia 

le regioni codificanti che i siti accettori e donatori di splicing di ciascun esone situati nelle 

regioni introniche. 

Per l’esecuzione del test genetico, ogni paziente è stato sottoposto ad un prelievo di circa 20 

ml di sangue periferico. Il campione di sangue è stato poi utilizzato per estrarre DNA 

genomico dai linfociti. Successivamente, dal DNA genomico estratto sono stati amplificati, 

tramite PCR (Polymerase Chain Reaction), i frammenti corrispondenti agli esoni di BRCA1 

e BRCA2. In seguito, il DNA amplificato è stato purificato e sequenziato. 

 

2.2.1 Estrazione del DNA genomico 

L’estrazione del DNA genomico dal campione di sangue periferico è stata realizzata con il 

metodo cromatografico utilizzando il kit “Flexigene 3 ml Blood” e seguendo il protocollo 

contenuto all’interno del kit stesso. 

 

2.2.2 Reazione a catena della polimerasi (PCR) 

La PCR è un metodo biochimico che, mediante un processo detto amplificazione, permette 

di ottenere un numero molto elevato di copie di una sequenza di DNA. Questo richiede la 
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conoscenza delle sequenze adiacenti alla regione da amplificare che vengono utilizzate per 

la sintesi chimica di oligonucleotidi di innesco (primers) dai quali ha inizio la reazione a 

catena.  

Il materiale necessario per allestire una PCR è il seguente: 

• DNA genomico estratto dal campione di sangue periferico; 

• Due oligonucleotidi primers (senso e antisenso) con sequenza complementare a parte 

del frammento di interesse da amplificare; 

• Enzima DNA polimerasi termoresistente (Taq polimerasi); 

• Alcuni cofattori per il corretto funzionamento dell’enzima stesso (Buffer e Magnesio 

Cloruro); 

• Deossinucleotidi liberi (Datp, Dctp, Dgtp, Dttp), necessari per l’allungamento dei 

primers.  

Il tutto viene mescolato e si ottiene l’amplificazione.38 

 

2.2.3 Purificazione dell’amplificato 

Per purificare il dsDNA ottenuto dopo la PCR è stato utilizzato il kit “QIAquick spin” 

seguendo il protocollo designato per la purificazione con microcentrifuga. 

 

2.2.4 Reazione e lettura di sequenza 

Per l’analisi della sequenza nucleotidica degli esoni di BRCA1 e BRCA2, è stato utilizzato 

il sequenziatore automatico ABI PRISM 310. Per la reazione di sequenza è necessaria una 

sola provetta contenente dideossinucleotidi trifosfati (ddNTPs) marcati con fluorocromi. I 

prodotti di reazione sono separati e ordinati in base alla lunghezza crescente tramite 

elettroforesi su un capillare ad alta risoluzione. Nel corso dell’elettroforesi, i fluorocromi, 
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colpiti dal laser, emettono una radiazione luminosa di lunghezza d’onda caratteristica per 

ogni diverso ddNTP fluorocromato. La lunghezza d’onda viene poi rilevata da un 

fotomoltiplicatore (CCD camera), il quale produce diversi picchi di emissione 

corrispondenti al ddNTP fluorocromato che è stato precedentemente incorporato nella catena 

in crescita bloccandone l’ulteriore elongazione.39 L’analisi tramite computer permette di 

separare le diverse emissioni e di ordinarle in base al peso molecolare così da risalire alla 

sequenza nucleotidica. L’elettroferogramma elaborato dal sequenziatore, che si presenta 

sotto forma di una successione di picchi di colore diverso per ogni nucleotide, rappresenta 

la sequenza nucleotidica del frammento di DNA preso in esame. 

La ricerca delle mutazioni è stata effettuata analizzando l’elettroferogramma di ogni esone 

(comprese le regioni contenenti i siti di splicing 5’ e 3’) e confrontandolo con la sequenza di 

riferimento per lo stesso esone disponibile sui database in Internet.  

Graficamente, i polimorfismi si presentano come si presenta la sostituzione di un aminoacido 

con un altro, cioè, sotto forma di due picchi sovrapposti aventi intensità simile e quindi non 

confondibili con il rumore di fondo. Invece, le mutazioni frameshift sono riconoscibili per 

lo scorrimento della cornice di lettura. 

 

2.2.5 MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification) 

In caso di riarrangiamenti genetici di maggiore entità, come delezioni o inserzioni di ampie 

porzioni del gene, si utilizza una diversa metodica chiamata MLPA (Multiplex Ligation 

Probe Amplification). Tale metodica evidenzia i grandi riarrangiamenti genici che 

determinano un difetto di ‘dose’ indicativo della presenza di una estesa delezione o di una 

duplicazione esonica. Talvolta, questa tecnica consente l’identificazione di questo tipo di 

alterazioni presenti in una piccola percentuale, inferiore al 10%, dei casi risultati non 
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informativi con la metodica standard di sequenziamento. I vantaggi dell’MLPA sono 

notevoli e sono i seguenti: 

• Elevata sensibilità; 

• Elevato grado di riproducibilità; 

• Semplicità di esecuzioni, dato che non necessita dell’amplificazione della sequenza 

di interesse. Infatti, l’amplificazione dei vari esoni è data da un sistema combinato di 

sonde, specifiche per ogni esone, che ibridano il DNA target del campione. Quindi, 

ciò che viene amplificato non è il DNA campione ma le sonde ibridate ad esso. 

I risultanti prodotti di amplificazione vengono analizzati mediante elettroforesi capillare. Il 

confronto tra i picchi ottenuti dal campione ed i picchi di un campione di riferimento 

permette di valutare l’eventuale presenza di esoni con un numero di copie aberrante.  

In conclusione, la reazione avviene in un unico step e richiede esclusivamente un 

termociclatore ed un kit di amplificazione, disponibile in commercio, contenente un mix di 

oligonucleotidi fluorescenti che vanno a legarsi contemporaneamente a tutti gli esoni del 

gene oggetto di studio.40 

 

 

2.2.6 NGS (Next Generation Sequencing) 

Il sequenziamento del DNA è un ambito in piena evoluzione della biologia molecolare. Per 

anni, la maggior parte delle applicazioni si sono basate sull’utilizzo del metodo Sanger, o 

metodo a terminazione di catena che sfrutta nucleotidi modificati (dideossinuclotidi 

trifosfati, ddNTPs) per interrompere la reazione di sintesi di DNA in posizioni specifiche.41  

Tuttavia, nell’ultimo decennio, le tecnologie di sequenziamento di nuova generazione come 

la Next Generation Sequencing (NGS) o, alternativamente, la Massive Parallel Sequencing 

(MPS) o la Second Generation Sequencing (SGS) si sono inserite nella pratica clinica, 
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soppiantando i metodi utilizzati routinariamente. Queste ultime con la capacità di fornire, a 

prezzi contenuti, milioni di sequenze di DNA per reazione, hanno rivoluzionato 

completamente il modo di approcciarsi all’analisi del genoma umano. L’abbattimento dei 

costi e dei tempi, introdotto da questi strumenti, costituisce un grande potenziale nel futuro 

della biologia molecolare.  

Lo sviluppo di piattaforme che sfruttano questa nuova tecnologia ha determinato un 

profondo cambiamento nella metodologia di sequenziamento degli acidi nucleici e ha così 

aperto la strada a nuove opportunità in quei settori in cui l’analisi del DNA è alla base delle 

procedure d’indagine. Le tecnologie NGS, che implementano un sistema dotato di maggiore 

processività per la lettura di sequenze in parallelo, sono in grado di produrre una grande 

quantità di dati in tempi ridotti. Si pensi, ad esempio, che le piattaforme NGS HiSeq X Series 

di Illumina possono produrre fino a 6 miliardi di reads con un ciclo di sequenziamento di 

soli 3 giorni. Parallelamente a questo sviluppo in termini di throughput, c’è stata una drastica 

riduzione in termini di costi che ha portato, ad esempio, il sequenziamento di una Mb a 

costare meno di 1 dollaro contro i circa 10.000 dollari necessari per ottenere lo stesso 

risultato nel 2000. 

Se da un lato le tecnologie NGS hanno l’importante vantaggio di riuscire a produrre milioni 

di sequenze di DNA in una sola reazione, dall’altro, l’ingente mole di dati prodotta 

rappresenta una sfida per la gestione e l’analisi bioinformatica. Pertanto, si è resa necessaria 

l’implementazione dei sistemi in grado di immagazzinare la sempre più crescente quantità 

di dati e lo sviluppo di algoritmi bioinformatici avanzati che consentono di analizzare in 

modo efficace i dati prodotti, semplificando l’interpretazione biologica. Le tecnologie NGS 

consentono, rispetto al sequenziamento Sanger, di avere tutta una serie di vantaggi, non solo 

in termini di costi e tempi ridotti, ma anche in relazione alla possibilità di processare 

parallelamente più campioni in una stessa reazione di sequenziamento. Tale processo è noto 
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come multiplexing e assegna ai frammenti di ciascun campione una breve sequenza 

nucleotidica o barcode che, in fase di analisi dei dati, permette la loro identificazione e 

assegnazione in maniera univoca al campione di appartenenza. 

Inoltre, il sequenziamento NGS ha la capacità di rilevare accuratamente la presenza di alleli 

a bassa frequenza, permettendo l’identificazione di variazioni in campioni a mosaico o di 

delezioni in eterozigosi. Diversamente dal metodo Sanger, con la tecnologia NGS, il numero 

delle volte che un frammento di DNA viene amplificato e sequenziato è proporzionale 

all’abbondanza di tale frammento nel campione originario. Questo consente, tramite 

l’utilizzo di specifici algoritmi nell’analisi dei risultati, di identificare variazioni nel numero 

di copie (CNVs).42 A fronte dei numerosi aspetti positivi discussi in precedenza, la 

tecnologia NGS presenta tuttavia dei limiti che ne condizionano l’applicazione. Le 

piattaforme di sequenziamento di nuova generazione ad oggi disponibili generano reads di 

sequenza in media più corte (35 – 400 pb) rispetto a quelle ottenibili con il tradizionale 

metodo Sanger (500 pb – 1kb).43 Questo aspetto rende l’assemblaggio delle sequenze più 

difficoltoso, soprattutto nei casi di genomi non noti (sequenziamento de novo) o con ampie 

zone ripetute o contenenti dei riarrangiamenti.44 L’implementazione del sequenziamento 

paired-end o mate-paired, che prevede il sequenziamento dei frammenti di DNA a partire 

dalle estremità e in direzioni opposte, ha permesso di superare, quasi completamente, questo 

limite consentendo l’analisi di frammenti di DNA lunghi fino a 5 – 8 kb e, così, si è riusciti 

ad identificare varianti strutturali del genoma umano più estese di 3 kb.45 Inoltre, rispetto al 

sequenziamento Sanger, le tecnologie di nuova generazione mostrano un tasso di errore nella 

chiamata delle basi in media più elevato. Infatti, se, nel caso dei sequenziatori capillare, in 

media una lettura su mille corrisponde ad una base errata, il tasso di errore delle piattaforme 

NGS si attesta intorno a valori compresi tra lo 0,1% e l’1% (10-3 – 10-2).46 Tale limite può 

essere in gran parte superato mediante un incremento della profondità di lettura (coverage o 
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depth: indica quante volte un nucleotide viene letto durante il sequenziamento), cioè, 

aumentando il numero di reads sequenziate, in modo da migliorare la qualità 

dell’esperimento e rendere più accurato il risultato prodotto. Riassumendo, i vantaggi della 

tecnologia NGS sono: 

• Riduzione dei costi; 

• Riduzione dei tempi di reazione; 

• Possibilità di processare più campioni in una stessa reazione di sequenziamento; 

• Capacità di rilevare alleli a bassa frequenza;  

• Possibilità di identificare CNVs. 

Al contrario, le difficoltà o gli svantaggi, in parte superabili, legati alle nuove tecnologie 

NGS sono: 

• Produzione di una mole enorme di dati che rende più difficoltosa l’interpretazione; 

• Generazione di reads di sequenza più corte che rendono il loro assemblaggio più 

difficile; 

• Aumento del tasso di errore di lettura delle piattaforme NGS. 

In conclusione, dal confronto tra le tecnologie di sequenziamento di prima generazione e di 

seconda generazione si può facilmente comprendere come le tecniche NGS abbiano generato 

un notevole impulso negli studi di biologia molecolare grazie alla loro capacità di produrre 

una grande quantità di dati di sequenza in tempi estremamente ridotti, aprendo nuovi fronti 

di ricerca e consentendo il raggiungimento di risultati prima insperati. Tuttavia, il metodo 

Sanger, grazie alla sua affidabilità, costituisce ancora oggi la tecnica d’elezione nella pratica 

clinico-diagnostica del sequenziamento degli acidi nucleici, rappresentando il sistema più 

utile nella validazione dei risultati ottenuti mediante tecnologia NGS. 
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Nel laboratorio del Centro Regionale di Genetica Oncologica “Prof. Riccardo Cellerino”, la 

tecnologia NGS adottata è costituita dalla piattaforma automatizzata Ion Chef/Ion S5 in 

figura 3. 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Piattaforma automatizzata Ion Chef/Ion S5. 

Questo tipo di piattaforma nasce come sequenziatore di tipo “benchtop”, letteralmente, “da 

bancone”, con ridotte capacità di processività rispetto alle strumentazioni concorrenti e con 

l’intento di rendere più economica, quindi maggiormente fruibile, la tecnologia NGS per 

tutti i progetti (trageted DNA sequencing, targeted RNA sequencing, microbial sequencing) 

in cui la quantità di basi da sequenziare è notevolmente inferiore rispetto al sequenziamento 

di un intero genoma umano. 

Il workflow operativo è suddiviso in quattro fasi principali: 

1. Preparazione della libreria di frammenti di DNA; (Ion Chef) 

2. Amplificazione clonale dei frammenti (preparazione template); (Ion Chef) 

3. Sequenziamento; (Ion S5) 

4. Analisi bioinformatica dei dati. 

Il processo di sequenziamento presenta due aspetti essenziali: 

• L’utilizzo dei semiconduttori come elemento strutturale, ovvero dei supporti in cui 

viene dispensato il campione per il sequenziamento (Ion Chips);  
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• L’impiego di un sistema di rilevamento non basato su reazioni luminescenti ma su 

variazioni di potenziale. 

Lo Ion Chips (Figura 4), nucleo centrale dell’intero sistema di sequenziamento, è costituito 

da uno strato superiore in cui sono ricavati dei pozzetti appositamente strutturati per poter 

accogliere le beads e i reagenti per il sequenziamento. Ciascun pozzetto ha un diametro di 

pochi micron, tale per cui in esso possa trovare spazio una sola biglia. Questo primo strato 

poggia su di un secondo costituito da semiconduttori che permette la trasmissione dei segnali 

allo strato ancora sottostante. Quest’ultimo è strutturato come una piastra di sensori, uno 

corrispondente a ciascun pozzetto, che ha la capacità di registrare le piccolissime variazioni 

di pH, che avvengono all’interno del pozzetto durante il sequenziamento, trasformandole in 

differenze di potenziale, ovvero, in dati digitali. 

Figura 4 – Rappresentazione dello Ion Chips e del processo di sequenziamento. 

Il processo di sequenziamento (Figura 5) è caratterizzato dal susseguirsi ciclico, sulla 

superficie del chip, di lavaggi e flussi (flows) di soluzioni contenenti ciascuna uno dei quattro 

nucleotidi. In questo modo, quando viene dispensato il nucleotide complementare alla prima 

base libera sul frammento stampo, esso viene incorporato alla sequenza nascente. Dato che 

la bead, su cui è avvenuta l’amplificazione clonale, presenta sulla propria superficie 

frammenti tutti uguali, il legame della nuova base si verifica contemporaneamente su 

migliaia di frammenti. La formazione di un nuovo legame fosfodiesterico determina 

l’idrolisi del gruppo trifosfato del nucleotide entrante con la liberazione netta di un protone 

(H+). Il rilascio dei protoni causa l’abbassamento del pH della soluzione presente all’interno 
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del pozzetto. Questa variazione viene trasmessa e registrata dal sensore sottostante e 

digitalizzata. Durante ciascun flow, la variazione di pH registrata è direttamente 

proporzionale al numero delle basi incorporate nella sequenza nascente, e, nel momento in 

cui la sequenza stampo presenta una zona omopolimerica, l’intensità della variazione di 

potenziale registrata è tanto maggiore quante più sono le basi identiche consecutive. 

Questo processo viene ripetuto ciclicamente per 500 volte consentendo la lettura di reads 

lunghe circa 200 pb.47,48 

Figura 5 – Rappresentazione del processo di sequenziamento. 

 

2.2.7 Classificazione delle varianti germinali dei geni BRCA1 e BRCA2 

Le mutazioni individuate nei geni BRCA1 e BRCA2 sono state classificate in base al loro 

grado di patogenicità secondo il tipo di mutazione e secondo il sistema elaborato dallo IARC 

(Unclassified Genetic Variants Working Group) e standardizzato in 5 categorie.49,50,51,52  

In base al grado di patogenicità della mutazione germinale riscontrata, i pazienti sono stati 

suddivisi in tre categorie: 

• Pazienti portatori di variante patogenetica o carriers, nel caso in cui il test 

genetico ha mostrato la presenza di una VP accertata a carico dei geni BRCA; 

• Pazienti non portatori di variante patogenetica o non-carriers, nel caso in cui il 

test genetico non ha rilevato alcuna VP germinale oppure ha rilevato una mutazione 

sicuramente non patogenetica; 
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• Pazienti con variante a significato patogenetico sconosciuto, nel caso in cui il test 

genetico ha rilevato una variante a significato sconosciuto (VUS), cioè, il cui 

significato non è attualmente noto.  

 

2.3 Analisi statistica dei dati  

In questo studio sono stati raccolti i dati relativi alla familiarità, all’esordio clinico, alle 

caratteristiche istologiche e biomolecolare che hanno consentito di distinguere i vari fenotipi 

tumorali. Tali dati, laddove possibile, sono stati reperiti dall’anamnesi raccolta al momento 

della consulenza genetica. Le informazioni mancanti sono state rintracciate grazie alla 

collaborazione con le Strutture di Oncologia marchigiane, sotto citate, che hanno contribuito 

allo studio.  

Per completare la raccolta dati si è richiesto di poter consultare le cartelle cliniche dei 

pazienti che avevano indicato come Oncologia di riferimento una tra le seguenti Strutture di 

Oncologia marchigiane: 

• Clinica Oncologica, AOU Ospedali Riuniti di Ancona; 

• UOC Oncologia, Ospedale Generale Provinciale di Macerata; 

• UOC Oncologia, Ospedale Augusto Murri di Fermo; 

• UOC Oncologia, Ospedale di Civitanova Marche; 

• UOSD Medicina Oncologica, Ospedale Carlo Urbani di Jesi; 

• UOC di Oncologia Medica dell’Ospedale Profili di Fabriano. 

I dati relativi alla mortalità sono stati estrapolati dalle cartelle cliniche e dal portale CUP 

Marche, considerando il paziente vivo se erano documentate visite recenti (avvenute tra 

ottobre 2020 e marzo 2021, momento del completamento dei dati). Quando sono mancate 
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informazioni recenti sull’ultimo follow-up, queste sono state richieste alle rispettive 

anagrafi.  

Tutte i dati clinici, istologici e biomolecolari raccolti sono stati messi in relazione con il 

risultato del test genetico BRCA e, quindi, con la presenza o meno di varianti patogenetiche. 

L’associazione tra le variabili categoriche è stata eseguita mediante Fisher Exact test per le 

variabili binominali e mediante Chi-quadro per tutte le altre variabili. 

Per le variabili continue è stato utilizzato il test Mann-Whitney per le variabili indipendenti 

ed il test Wilcoxon per le variabili connesse. 

Per tutte le variabili esaminate è stato assunto un livello di significatività statistica pari a 

0.05. 

Tutte le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando il programma MedCalc Statistical 

Software version MedCalc® Statistical Software version 19.7.2 (MedCalc Software Ltd, 

Ostend, Belgium; https://www.medcalc.org; 2021). 

 

2.4 Calcolo del Detection Rate  

È stato calcolato il DR (Detection Rate), cioè, la probabilità di riscontrare una variante 

patogenetica dei geni BRCA1 e BRCA2 nel gruppo dei pazienti affetti da MBC testati, con 

la seguente formula: 

 

𝐷𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 =  
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑉𝑃

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖
  

 

 

https://www.medcalc.org/
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Successivamente, è stato anche calcolato il DR sia per il gruppo di pazienti con MBC con 

familiarità per neoplasie dello spettro BRCA in un parente di primo grado che per i pazienti 

con MBC senza familiarità in parenti di primo grado, con la seguente formula: 

𝐷𝑅 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑡à =  
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑉𝑃 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑡à

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑡à
  

 

𝐷𝑅 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑡à =  
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑉𝑃 𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑡à

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑡à
  

 

Il DR dei pazienti con familiarità e senza familiarità è stato confrontato mediante Fisher 

Exact test. 
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CAPITOLO 3 – RISULTATI 

Nel presente studio sono stati inseriti in totale 108 pazienti affetti da carcinoma mammario 

maschile che sono giunti all’attenzione del Centro ad alta specializzazione di riferimento 

regionale di Genetica Oncologica “Prof. Riccardo Cellerino” tra ottobre 1998 e novembre 

2020. Considerando che il suddetto centro è l’unico nella Regione Marche in cui viene 

eseguito il test genetico BRCA e che i pazienti affetti da MBC, indipendentemente dalla 

familiarità, hanno indicazione ad eseguire il test, si può assumere che tutti i pazienti con 

MBC della Regione Marche siano afferiti al Centro ad alta specializzazione di riferimento 

regionale di Genetica Oncologica “Prof. Riccardo Cellerino”. Perciò, si può affermare che i 

dati raccolti rappresentino, con buona approssimazione, l’intera popolazione marchigiana 

degli ultimi 22 anni degli uomini affetti da carcinoma della mammella maschile.  

 

3.1 Incidenza e Mortalità 

Dai dati raccolti, si evince che, nel periodo di tempo che va dal 2015 al 2019, l’incidenza di 

MBC nella Regione Marche si è attestata intorno a 8 diagnosi all’anno (range 7 – 10).  

Dal calcolo sono stati esclusi i pazienti con diagnosi effettuata nel 2020 perché è possibile 

che alcuni di essi non abbiano ancora effettuato il counseling genetico. 

Dei pazienti con informazioni cliniche disponibili, 16 hanno sviluppato metastasi. Le 

metastasi sono state sincrone in 2 casi e metacrone nei restanti 14 casi. Di questi ultimi, 7 

sono deceduti per MBC. Invece, i pazienti con metastasi alla diagnosi sono tuttora viventi.  

Tra i 45 pazienti che non hanno avuto ricadute di malattia, solo 3 sono deceduti per cause 

non cancro-correlate. 

 

 



 

64 
 

3.2 Risultati e Refertazione del test genetico BRCA 

Tra ottobre 1998 e novembre 2020 sono stati testati 108 pazienti per la ricerca di mutazioni 

germinali dei geni BRCA1 e BRCA2 di cui: 

• 27 (25.0%) sono risultati carriers di una VP; di questi pazienti, 25 sono portatori di 

una VP a carico di BRCA2, 1 è portatore di BRCA1 e 1 paziente è risultato portatore 

sia di una VP a carico di BRCA1 che di una VP a carico di BRCA2. 

• 12 (11.1%) sono risultati portatori di VUS: 5 a carico di BRCA1 e 7 a carico di 

BRCA2. 

• 69 (63.9%) sono risultati non portatori di VP né di VUS oppure sono risultati 

portatori di varianti non patogenetiche (Figura 6).  

 

Figura 6 – Distribuzione delle VP e VUS 

Inoltre, si è visto che negli ultimi 10 anni, si sono ridotti i tempi di refertazione e di consegna 

dell’esito del test genetico BRCA (Figura 7). Questo dato mette in evidenza l’impegno del 

Centro ad alta specializzazione di riferimento regionale di Genetica Oncologica “Prof. 

Riccardo Cellerino” nel ridurre il tempo che intercorre tra la consulenza pre-test e post-test. 

69
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pazienti non portatori di
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Figura 7 – Numero pazienti testati per anno e tempo medio di consegna dell’esito. 

 

3.3 Caratteristiche cliniche dei pazienti con MBC 

3.3.1 Età di insorgenza del carcinoma della mammella maschile  

L’età media di esordio del MBC è stata calcolata escludendo 3 pazienti poiché non è stato 

possibile reperire la data della loro diagnosi (Figura 8) ed è risultata pari a 65 anni (range 37 

– 89).  

Figura 8 – Distribuzione dell’età di insorgenza del MBC. 
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Tale età di insorgenza si è confermata pari a 65 anni anche nel gruppo di pazienti con tumore 

non BRCA-correlato (range 37 – 88 anni) (Varianza 131.93, DS: 11.48). Pertanto, nella 

casistica del presente studio tra i 2 gruppi non è emersa alcuna differenza di età d’insorgenza 

(p = 0.820) (Figura 9).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Età d’esordio nel gruppo BRCA-correlato e non BRCA-correlato. 

 

 

3.3.2 Anamnesi oncologica personale  

È stato possibile reperire le anamnesi oncologiche personali per 105 pazienti affetti da MBC. 

Di questi, il 28.6% aveva un’anamnesi personale di neoplasia (Figura 10).  

Figura 10 – Anamnesi oncologica personale. 
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Dalle informazioni a disposizione è emerso che, tra i pazienti carriers di VP, 16 (59.3%) 

avevano anamnesi personale negativa per altre neoplasie, 6 (22.2%) avevano già avuto un 

tumore prostatico e 5 (18%) avevano già avuto diagnosi di un’altra neoplasia non prostatica. 

Invece, dei pazienti non carriers di VP, 59 (75.6%) avevano anamnesi oncologica personale 

negativa per altre neoplasie, 8 (10.3%) avevano già avuto diagnosi di un tumore prostatico 

e 11 (14.1%) avevano già ricevuto una diagnosi di un’altra neoplasia non prostatica (Figura 

11). Le differenze osservate tra i due gruppi in esame, nonostante suggeriscano una 

probabilità maggiore di anamnesi personale positiva per una seconda neoplasia nei pazienti 

portatori di mutazioni patogenetica BRCA, non raggiungono la significatività statistica (p = 

0.205).  

Figura 11 – Anamnesi oncologia personale dei pazienti carriers di VP e non carriers. 
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Esaminando la distribuzione delle precedenti diagnosi di tumore prostatico, emerge che i 

carriers di VP a carico dei geni BRCA1 e BRCA2 hanno un rischio del 22.2%, doppio 

rispetto ai non carriers (11.1%), di avere anche un adenocarcinoma prostatico. Tuttavia, 

questo dato risulta statisticamente non significativo (p = 0.184) (Figura 12).  

Figura 12 – Incidenza del tumore prostatico: pazienti carriers di VP e non carriers. 

Infine, tra i pazienti esaminati, sono stati riscontrati 4 casi di tumore mammario bilaterale 

(3.8%): 3 nel gruppo dei pazienti non BRCA-mutati e 1 tra i mutati. La probabilità di 

sviluppare un tumore controlaterale è pertanto risultata indipendente dalla mutazione (p = 

1.0) (Figura 13). 

Figura 13 – Tumore mammario bilaterale: pazienti carriers di VP e non carriers. 
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3.3.3 Anamnesi oncologica familiare  

È stato possibile reperire l’anamnesi oncologica familiare per 105 pazienti. Di questi, 27 

(25.7%) hanno dichiarato di non avere nessuna familiarità oncologica, cioè nessun tumore 

nei parenti di primo grado, mentre, dei restanti pazienti, 49 (46.7%) hanno familiarità per 

almeno un tumore dello spettro di BRCA (mammella, ovaio, prostata, pancreas) e 29 

(27.6%) hanno familiarità per neoplasie estranee allo spettro di BRCA (Figura 14).  

Figura 14 – Anamnesi oncologica familiare. 

Inoltre, 38 pazienti su 105 (36.2%) riferiscono familiarità (almeno un parente di primo grado 

affetto) per carcinoma mammario (Figura 15).  

Figura 15 – Familiarità per carcinoma mammario. 
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Confrontando l’anamnesi oncologica familiare tra i pazienti carriers di VP e i pazienti non 

carriers, si nota che la familiarità appare più evidente nel gruppo dei pazienti con neoplasia 

BRCA-correlata. Infatti, l’88.9% dei carriers presenta familiarità per malattie oncologiche 

mentre tra i pazienti non carriers il 69.2% ha anamnesi oncologica familiare positiva. 

Inoltre, nel presente studio, i portatori di VP di BRCA mostrano una familiarità preferenziale 

per i tumori dello spettro BRCA, rispetto ai non portatori: 74.1% dei pazienti versus 37.2%. 

Dei 27 pazienti carriers di VP BRCA, 14 (51.9%) hanno anamnesi familiare positiva per 

neoplasia mammaria, 2 (7.4%) per carcinoma ovarico, 4 (14.8%) per tumore prostatico e 

soltanto 4 (14.8%) hanno familiarità positiva per neoplasie estranee allo spettro dei tumori 

BRCA. Nel gruppo dei pazienti non carriers di VP di BRCA, 24 (30.8%) hanno familiarità 

per tumore mammario, 1 (1.3%) per tumore ovarico, 4 (5.1%) per tumore prostatico e 25 

(32.1%) pazienti hanno familiarità per neoplasie estranee allo spettro dei tumori BRCA. La 

differente distribuzione della familiarità tra i due gruppi di pazienti risulta statisticamente 

significativa (p=0.0126) (Figura 16).  

Figura 16 – Anamnesi oncologica familiare: pazienti carriers di VP e non carriers. 
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3.4 Caratteristiche istologiche e biomolecolari dei tumori della mammella 

maschile  

3.4.1 Istotipo 

Le informazioni relative all’istotipo tumorale erano note per 104 pazienti. Di questi, 95 

(91.2%) sono risultati affetti da carcinomi duttali. Non sono state rilevate differenze 

statisticamente significative nella distribuzione degli istotipi tumorali (duttale, lobulare, 

misto, papillare, apocrino) tra il gruppo dei pazienti carriers di VP e quello dei non carriers 

(p = 0.237) e si è vista una netta prevalenza dell’istotipo duttale (Figura 17). 

Figura 17 – Distribuzione degli istotipi tumorali: pazienti carriers di VP e non carriers. 

 

3.4.2 Grado di differenziazione tumorale 

Le informazioni relative al grado di differenziazione tumorale sono disponibili per 98 

pazienti. Di questi, 47 (48.0%) hanno un tumore G3, 49 (50.0%) hanno un tumore G2 e solo 

2 pazienti (2.0%) hanno un tumore G1 (Figura 18).  
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Figura 18 – Distribuzione del grado di differenziazione tumorale nei pazienti. 

Tra i pazienti carriers di VP a carico dei geni BRCA1 e BRCA2, 14 (63.6%) hanno tumore 

G3, 8 (36.4%) hanno tumore G2 e nessuno ha tumore G1. Invece, tra i pazienti non carriers 

di VP, la quota di tumori di alto grado è inferiore ed è pari a 33 pazienti (43.4%) mentre 41 

pazienti hanno tumore G2 (53.9%) e 2 pazienti (2.6%) hanno tumore di basso grado. Sebbene 

vi sia una quota maggiore di tumori di alto grado tra i pazienti portatori di VP di BRCA, la 

distribuzione del grado tumorale tra i due gruppi di pazienti considerati non raggiunge il 

livello di significatività statistica (p = 0.213; p = 0.079) (Figura 19).  

Figura 19 – Distribuzione del grado tumorale: pazienti carriers di VP e non carriers. 
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3.4.3 Espressione dei recettori degli estrogeni e del progesterone 

L’ espressione recettoriale degli estrogeni è nota per 97 pazienti. Di questi, la maggior parte 

sono ER+ (94.8%). Dai dati a disposizione, si evince che tra i portatori di VP di BRCA, 21 

(87.5%) hanno un tumore ER+, mentre 3 (12.5%) hanno un tumore ER-. Nel gruppo dei 

pazienti non portatori di VP, 71 (97.3%) hanno tumore ER+ e 2 (2.7%) hanno tumore ER-. 

Sebbene i tumori che non esprimono ER siano, in proporzione, numericamente maggiori nel 

gruppo dei pazienti mutati, il dato non raggiunge la significatività statistica (p = 0.0952) 

(Figura 20).   

Figura 20 – Espressione ER: pazienti carriers di VP e non carriers. 

Dato che la maggior parte dei tumori della mammella maschile è del sottotipo Luminal A e 

Luminal B, si è voluta condurre un’analisi esploratoria per confrontare, tra i pazienti carriers 

di VP di BRCA versus i non carriers, l’espressione recettoriale estrogenica come 

percentuale di espressione immunoistochimica piuttosto che come positività/negatività sulla 

base di un cut-off predefinito (come normalmente indicato). Confrontando la percentuale di 

espressione di ER sul pezzo istologico di pazienti con carcinoma mammario maschile 

portatori di VP con i non portatori, si è evidenziato che nei carriers di VP di BRCA essa 

risulta inferiore in maniera statisticamente rilevante: la mediana di espressione di ER è 85% 
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nei portatori di VP mentre è 90% nei non portatori di VP, con un range interquartile ridotto 

nei portatori di VP (p = 0.0286) (Figura 21). 

 

Figura 21 – Espressione di ER come variabile continua: pazienti carriers di VP e non carriers. 

 

I dati relativi all’espressione dei recettori del progesterone erano disponibili per 96 pazienti. 

Di questi, 86 pazienti (86.9%) risultavano affetti da neoplasia PgR+ (Figura 22).   

Figura 22 – Espressione PgR. 

Tra i portatori di VP di BRCA, 21 pazienti (87.5%) presentavano un tumore PgR+ e 3 

(12.5%) un tumore PgR-. Nel gruppo dei pazienti non portatori di VP, 65 (90.3%) 
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presentavano tumore PgR+ mentre 7 pazienti (9.7%) tumore PgR-. La differenza tra i due 

gruppi di pazienti non è statisticamente significativa (p = 0.0952) (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Espressione PgR: pazienti carriers di VP e non carriers. 

Si è condotta un’analisi esploratoria per confrontare, tra i pazienti carriers di VP di BRCA 

e i non carriers, l’espressione recettoriale progestinica come percentuale di espressione 

immunoistochimica piuttosto che come positività/negatività sulla base di un cut-off 

predefinito (come normalmente indicato). Confrontando la percentuale di espressione di 

PgR sul pezzo istologico di pazienti con MBC portatori di VP con i non portatori di VP, si 

è evidenziato che nei portatori di VP essa risulta inferiore in maniera statisticamente 

significativa: la mediana di espressione di PgR è 55% nei carriers di VP versus 80% nei non 

carriers di VP, con un range interquartile significativamente ridotto nei portatori di VP (p = 

0.0166) (Figura 24). 
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Figura 24 – Espressione di PgR come variabile continua: pazienti carriers di VP e non carriers. 
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3.4.4 Espressione di Her2 

Le informazioni relative all’espressione di Her2 erano disponibili per 94 pazienti. Di questi, 

la maggior parte presenta una neoplasia Her2 negativa (90.4%) (Figura 25).  

Figura 25 – Espressione di Her2. 

Tra i portatori di VP di BRCA, 22 (91.7%) hanno un tumore Her2-, mentre 2 (8.3%) hanno 

un tumore Her2+. Nel gruppo dei pazienti non carriers di VP di BRCA, 63 pazienti (90.0%) 

hanno tumore Her2-, mentre 7 pazienti (10.0%) hanno un tumore Her2+. Non sono state 

pertanto osservate differenze significative nella distribuzione dei tumori Her2+/Her2- tra i 

due gruppi di pazienti (p = 1) (Figura 26). 

Figura 26 – Espressione di Her2: pazienti carriers di VP e non carriers. 
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3.4.5 Espressione di Ki67 

Si hanno a disposizione le informazioni riguardanti il Ki67 di 96 pazienti. Di questi, 68 

pazienti (70.8%) presentano una neoplasia con Ki67 elevato (cut-off ≥ 20) mentre 28 (29.2%) 

con Ki67 basso (Figura 27).  

Figura 27 – Espressione Ki67. 

Nel gruppo dei pazienti con VP di BRCA, 17 (73.9%) presentano Ki67 elevato e 6 (26.1%) 

Ki67 basso. Nel gruppo dei pazienti senza VP di BRCA, 51 (69.9%) hanno Ki67 alto mentre 

22 (30.1%) basso. La differenza della distribuzione dell’espressione di Ki67 non è 

statisticamente significativa (p = 0.797) (Figura 28). 

Figura 28 – Espressione Ki67: pazienti carriers di VP e non carriers. 
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Si è condotta un’analisi esploratoria per confrontare, tra pazienti portatori di VP e i non 

portatori, i livelli di espressione di Ki67 anche come percentuale di espressione 

immunoistochimica piuttosto che come positività/negatività sulla base di un cut-off 

predefinito (come è normalmente indicato). Confrontando la percentuale di espressione di 

Ki67 sul pezzo istologico di pazienti con carcinoma mammario maschile carriers di VP di 

BRCA versus i non carriers di VP, si è evidenziato che nei portatori di VP essa mostri un 

trend di superiorità sebbene non si raggiunga la significatività statistica: la mediana di 

espressione di Ki67 è 35% nei portatori di VP mentre è 25% nei non portatori di VP, con un 

range interquartile maggiore nei portatori di VP (p = 0.158) (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Espressione di Ki67 come variabile continua: pazienti carriers di VP e non carriers. 
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Dai dati disponibili sopracitati, sono state estrapolate le classi biomolecolari per i 94 pazienti 

di cui sono disponibili tutte le informazioni necessarie (ER, PgR, Her2 e Ki67). Esaminando 

la distribuzione dei tumori triplo negativi nel gruppo dei pazienti portatori di VP di BRCA e 

nei non portatori, emerge che questo sottotipo biomolecolare, sebbene risulti essere poco 

rappresentato in entrambi i gruppi, è più frequente nei pazienti carriers di VP (8.3%) rispetto 

ai non carriers (2.7%). Tuttavia, tale dato non è statisticamente significativo (p = 0.255) 

(Figura 30).  

Figura 30 – Distribuzione dei triplo-negativi: pazienti carriers di VP e non carriers. 
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3.5 Coinvolgimento linfonodale all’esordio 

Lo stadio alla diagnosi è noto per 99 pazienti. Dai dati disponibili, emerge che nel gruppo 

dei pazienti carriers di VP di BRCA, 13 (54.2%) hanno avuto coinvolgimento linfonodale 

all’esordio e 11 (45.8%) non hanno avuto localizzazioni nei linfonodi. Invece, nel gruppo 

dei pazienti non carriers di VP le proporzioni risultano invertite: 36 pazienti (47.4%) si sono 

presentati all’esordio con metastasi linfonodali, mentre 40 (52.6%) senza. Tuttavia, la 

differenza nella distribuzione di tali dati non raggiunge il livello di significatività statistica 

(p = 0.563) (Figura 31). 

Figura 31 – Coinvolgimento linfonodale alla diagnosi: pazienti carriers di VP e non carriers. 
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3.6 Calcolo del Detection Rate 

È stato valutato il Detection Rate (DR), cioè la probabilità di riscontrare una mutazione 

patogenetica di BRCA, per tutta la popolazione presa in esame: 

𝑫𝑹 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑉𝑃

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖
= 𝟎. 𝟐𝟓 

 

Successivamente, si è calcolato il DR per il gruppo dei pazienti affetti da MBC con anamnesi 

familiare positiva per neoplasie dello spettro BRCA e per i pazienti con MBC e familiarità 

assente:  

𝑫𝑹 𝒑𝒛 𝒄𝒐𝒏 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒊𝒕à =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑉𝑃 𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑡à

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑡à
= 𝟎. 𝟒𝟖 

 

𝑫𝑹 𝒑𝒛 𝒔𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒊𝒕à =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑉𝑃 𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑡à

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑡à
= 𝟎. 𝟏𝟐 

 

Il Fisher Exact test ha mostrato una differenza significativa dal punto di vista statistico tra i 

due gruppi in esame (p = 0.0005).  
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CAPITOLO 4 – DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

4.1 Discussione 

Il carcinoma mammario maschile è un tumore estremamente raro, di conseguenza gli studi 

volti a valutarne le caratteristiche sono spesso basati su casistiche molto limitate dalle quali 

risulta difficile ricavare evidenze rilevanti dal punto di vista statistico, analogamente a 

quanto abbiamo osservato anche nel presente studio. 

Su 108 pazienti inclusi nella casistica del presente studio, il test genetico ha individuato 27 

pazienti carriers di VP a carico dei geni BRCA1/2, di cui 25 sono portatori di una VP a 

carico di BRCA2, 1 è portatore di una VP a carico di BRCA1 e 1 paziente è risultato 

portatore sia di una VP a carico di BRCA1 che di una VP a carico di BRCA2. Ciò conferma, 

in accordo con quanto riscontrato in letteratura, una maggior frequenza delle mutazioni 

ereditarie a carico del gene BRCA2 nei pazienti affetti da MBC e un loro ruolo predominante 

nel determinare la predisposizione genetica alla neoplasia.3,5,62 

La presenza di una variante patogenetica a carico dei geni BRCA1 e BRCA2 è un noto fattore 

di rischio per i tumori mammari ed ovarici femminili e, sebbene in minor misura, anche per 

il carcinoma mammario maschile. Anche nelle più vaste casistiche multicentriche, il dato 

relativo allo status BRCA è ristretto ad una piccola quota di pazienti. Per questa ragione, 

ancora più scarse sono le informazioni disponibili relativamente ai tumori della mammella 

maschile BRCA-correlati.  

Il presente studio conferma ulteriori dati presenti in letteratura: il carcinoma mammario 

maschile si conferma essere una patologia dell’età adulta avanzata, con un’età media di 

insorgenza pari a 65 anni.1 Non è stata riscontrata nessuna differenza nell’età di insorgenza 

tra il gruppo dei pazienti carriers di VP e quello dei non carriers. Oltre a ciò, le evidenze 

relative ad un’età di insorgenza più giovanile nei pazienti BRCA-mutati, come ci si 
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aspetterebbe in analogia a quanto si osserva nelle pazienti di sesso femminile, mancano di 

significatività statistica.53,54,55,56,57,58 

Tra i soggetti affetti da MBC, il 28.6% ha un’anamnesi personale di neoplasia. 

Analogamente a quanto riscontrato in letteratura, sebbene dal presente studio emerga una 

familiarità oncologica più spiccata nei pazienti con tumore mammario BRCA-correlato e 

preferenzialmente per i tumori dello spettro di BRCA (in particolare prostata), tale dato non 

raggiunge il livello di significatività statistica.5,24 

Dal presente studio emerge che nei pazienti affetti da MBC è molto frequente un’anamnesi 

oncologica familiare positiva (solo 27 pazienti su 105 hanno dichiarato di non avere nessuna 

familiarità oncologica) ed è ancora più frequente una familiarità per carcinoma mammario. 

Infatti, il 36.2% dei pazienti dichiara di avere almeno un familiare di primo grado affetto da 

carcinoma mammario. Questi dati confermano l’importanza della familiarità come fattore di 

rischio del MBC.5 In aggiunta, il presente studio conferma la presenza di una differente 

distribuzione della familiarità tra il gruppo dei pazienti carriers e quello dei non carriers: i 

portatori di VP di BRCA mostrano una significativa familiarità preferenziale per i tumori 

dello spettro BRCA, rispetto ai non portatori (74.1% versus 37.2%).53,61 

I carcinomi della mammella maschile risultano meno eterogenei sotto il profilo 

istopatologico e biomolecolare rispetto alla controparte femminile.59,60 Questo viene 

confermato dal presente studio in cui il carcinoma duttale rappresenta il principale istotipo 

del MBC (91.2% dei casi), il grado di differenziazione tumorale è intermedio o alto (G2 nel 

50.0% nei casi e G3 nel 48.0% dei casi), l’espressione dei recettori ormonali degli estrogeni 

e del progesterone è positiva nella maggior parte dei casi (94.8% sono ER+; 86.9% sono 

PgR+) e Her2 è prevalentemente negativo (90.4% dei casi).3,12 Inoltre, l’analisi delle 

caratteristiche istologiche e biomolecolari, correlate allo stato mutazionale BRCA, conferma 

alcuni dati già osservati in studi precedenti: l’istotipo duttale è il più frequente senza nessuna 
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differenza statisticamente rilevante tra i MBC ereditari e sporadici. In più, in accordo con i 

dati disponibili in letteratura, dal presente studio emerge che i tumori BRCA-correlati 

esprimono un profilo biomolecolare leggermente più aggressivo rispetto alla controparte 

sporadica. Infatti, sebbene non sia raggiunto il livello di significatività statistico, tra i pazienti 

portatori di VP di BRCA c’è una quota maggiore di tumori di alto grado con ridotta 

espressione recettoriale e ad elevato indice proliferativo. 53,61,62 Se si considera l’espressione 

recettoriale degli estrogeni e del progesterone come una variabile continua, piuttosto che 

come positività/negatività sulla base di un cut-off predefinito (come normalmente indicato), 

dal confronto con la controparte sporadica, nel MBC BRCA-correlato si delinea 

un’espressione recettoriale significativamente più bassa: la mediana di espressione di ER è 

85% nei portatori di VP mentre è 90% nei non portatori e la mediana di espressione di PgR 

è 55% nei carriers di VP versus 80% nei non carriers di VP. 61 

In disaccordo, poi, con alcuni dati presenti in letteratura, nel presente studio non è stata 

osservata nessuna associazione tra MBC ereditari e una più frequente amplificazione di 

Her2.53,61  

Per quanto riguarda il coinvolgimento linfonodale all’esordio, si conferma la tendenza dei 

carriers di VP di avere più frequentemente localizzazioni linfonodali rispetto ai non 

carriers.62  

Il detection rate (DR), cioè la probabilità di riscontrare una mutazione patogenetica di 

BRCA, per tutta la popolazione presa in esame è pari al 25%. Questo valore risulta superiore 

a quelli riportati precedentemente in letteratura.53,61,62 Dal momento che non è stato applicato 

nessun criterio di selezione, ad oggi non siamo in grado di spiegare un DR quasi doppio 

rispetto a quelli osservati in precedenza nella popolazione italiana.  

Dal presente studio è emerso che i pazienti con anamnesi familiare positiva per neoplasie 

dello spettro BRCA hanno avuto un test risultato positivo per la presenza di una variante 
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patogenetica di BRCA nel 40.8% dei casi mentre il test è risultato positivo per VP solo nel 

12.5% dei pazienti senza familiarità. Tale differenza risulta statisticamente significativa 

(p=0.0005). Quanto detto conferma l’indicazione ad eseguire il test BRCA in tutti i pazienti, 

indipendentemente dalla familiarità.  

In un lavoro complementare a questo, è stato osservato che la presenza di VP di BRCA è in 

grado di influenzare negativamente la sopravvivenza dei pazienti affetti da MBC. Tuttavia, 

dato che la maggior parte delle morti osservate non è cancro-correlata, è stato ipotizzato che 

la presenza di una VP nei geni BRCA1 e BRCA2 possa avere un ruolo prognostico 

sfavorevole indipendente dalla patologia tumorale di cui è causa, o viceversa che nel sesso 

maschile il fatto stesso di sviluppare un MBC sporadico (e guarire senza morire a causa della 

malattia) possa costituire un fattore protettivo verso altre cause di morte. 
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4.2 Conclusioni  

Il presente studio conferma alcune evidenze già presenti in letteratura riguardanti le 

caratteristiche cliniche, anamnestiche, istopatologiche e biomolecolari del carcinoma della 

mammella maschile. Infatti, l’età media d’esordio viene confermata essere di 65 anni e i 

pazienti affetti presentano frequentemente anamnesi oncologica familiare positiva 

soprattutto per tumore della mammella. Inoltre, viene confermato che il MBC è meno 

eterogeneo dal punto di vista istologico e biomolecolare: è soprattutto un carcinoma duttale 

infiltrante con espressione positiva dei recettori degli estrogeni e del progesterone e con 

negatività di Her2.  

Il DR relativo al test genetico nella popolazione totale dei pazienti affetti da MBC della 

casistica del presente studio è risultato doppio rispetto a quelli osservati in precedenti studi. 

Questo dato rimane tuttora inspiegato poiché non è stato applicato nessun particolare criterio 

di selezione dei pazienti. In aggiunta, la differenza tra il DR dei pazienti con familiarità per 

tumori dello spettro di BRCA e il DR dei pazienti senza familiarità è risultata significativa 

(0.48 versus 0.12). Queste evidenze confermano l’indicazione all’esecuzione del test 

genetico in tutti i pazienti affetti da MBC, indipendentemente dall’anamnesi familiare.  

Molte delle differenze osservate in questo studio tra MBC ereditario e sporadico non 

risultano statisticamente rilevanti ma si evince che esiste una tendenza più spiccata nei 

pazienti portatori di VP di BRCA ad avere un’anamnesi familiare positiva per tumori dello 

spettro BRCA. Inoltre, il MBC ereditario si conferma essere prevalentemente un carcinoma 

duttale invasivo G2 o G3, ER+, PgR+, Her2-, con alto indice proliferativo e nel 50% dei casi 

si presenta con metastasi linfonodali all’esordio.  

Considerando l’espressione recettoriale degli estrogeni e del progesterone e i livelli di 

espressione di Ki67 come variabili continue piuttosto che, come solitamente fatto, come 

negatività/positività sulla base di un cut-off, emerge che nel MBC la mediana di espressione 
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di ER e di PgR è ridotta e la mediana di espressione di Ki67 è aumentata rispetto al MBC 

sporadico in modo statisticamente significativo. Pertanto, dal presente studio si evince che i 

tumori BRCA-correlati tendono ad esprimere un profilo biomolecolare leggermente più 

aggressivo rispetto ai tumori mammari maschili sporadici. 

Questo studio sottolinea la necessità di ulteriori studi per approfondire la caratterizzazione 

del carcinoma della mammella maschile in generale e differenziare la forma ereditaria e 

sporadica così da arrivare ad un management sempre più specifico per il MBC. Si sottolinea 

la necessità di fare studi su casistiche più ampie per avere risultati sempre più significativi 

dal punto di vista statistico.  
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