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Cancro della mammella
Stime Casistica mondiale– anno 2012 vs 2020

2.261.419 NUOVI CASI

684.996 MORTI

Globocan 2020, IARC, LyonGlobocan 2012, IARC, Lyon

1.677.000 NUOVI CASI

522.000 MORTI



Per questo motivo…importanza di una diagnosi 
precoce…con metodi meno invasivi possibili



Fine needle aspiration biopsy (FNAB) of the breast is 
globally one of the most commonly performed fine 
needle biopsies with a long history of successful 
application, initially in palpable lesions and then in 
impalpable lesions using ultrasound guidance



• Both fine needle 
aspiration (FNA) and 
core biopsy (CB) are 
the current 
procedures of choice 
for the detection of 
breast cancer.

• Both have proven to 
be accurate and safe 
diagnostic techniques

Zervoudis S, Iatrakis G, Tomara E et al. Main controversies in breast cancer. World J Clin Oncol 2014 Aug; 5(3):359-373



1. The indications for breast FNAB cytology
2. The FNAB technique, smear-making and material-handling 

procedures
3. A practical, standardized and reproducible reporting system 
4. The appropriate ancillary diagnostic and prognostic tests 
5. Correlation with clinical management algorithms

IAC Standardized Reporting of Breast Fine-Needle Aspiration Biopsy 

Cytology

standardized approach to breast fine-needle aspiration biopsy (FNAB) cytology reporting 



FNAC

• To get the best results, each single step from sampling to 
spreading and fixation must be correctly performed.

• The reliability and efficiency of the method depend on the 
quality of the samples and the experience of the medical 
staff that performs the aspiration.

Zagorianakou P, Fiaccavento S et al. FNAC: its role, limitations and perspective in the preoperative diagnosis of breast cancer. 
Eur J Gynaecol oncol 2005; 26(3):240
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Refertazione …

All cytological diagnoses are coded using 
the five categories defined by the U.K. 
Breast Screening Programme in 1993

C5



The IAC Yokohama System has five categories that
can be stratified by their risk of malignancy (ROM):

• Insufficient/inadequate (2,6-4,8)

• Benign (1,4 – 2,3)

• Atypical (13 - 15,7)

• Suspicious of malignancy (84,6 – 97,1)

• Malignant (99 – 100)

Classificazioni



Conseguenza di errori di:

 Tecnica di prelievo

 Allestimento (striscio, fissazione)

 Colorazione

NHS-Breast Screening 

Programme (1993)

Categoria: Insufficient /inadequate (C1)

Tecnica di striscio 
sbagliata

La designazione di un agoaspirato come
“inadeguato” è in certa misura soggettiva e
può dipendere dall'esperienza
dell'Aspiratore e del Citopatologo.
Il giudizio finale sulla rappresentatività del
campione deriva dal confronto e dalla
coerenza dei reperti radiologico e
citopatologico.

Colorazione mal 
riuscita

Fissazione erroneaErrore nel prelievo



Condizioni oggettive di non adeguatezza/non 
rappresentatività

• campione privo di elementi cellulari organo-specifici ovvero
acellulare

• meno di 5 gruppi di cellule epiteliali NON ATIPICHE
(parametro quantitativo suggerito)

• allestimento non ottimale

Aspirati da cisti, linfonodi intramammari, liponecrosi 
possono non contenere cellule epiteliali: 

non devono essere registrati come Inadeguati (C1)



La rapida valutazione (R.O.S.E.) permette  

(in presenza di casi inadeguati o dubbi)   

una ripetizione immediata della FNA

Cellule 

Maligne

Dopo ripetizione

Rare cellule 

atipiche



Valutazione dell’adeguatezza del preparato (R.O.S.E.)

 Fissazione in alcool 95° per 20”

 Immersione in Ematossilina di Harris per 20-

30”

 Lavaggi in acqua distillata (10”)

 Applicazione diretta del coprioggetto

La presenza del citopatologo «sul posto» riduce gli inadeguati sotto il 25%
(according to NHS-Breast Screening Programme 1993)



YOKOHAMA SYSTEM Categoria: Insufficient

Suggerimento: alla R.O.S.E., se l’inadeguato è dovuto a cause 
tecniche o il materiale non è coerente con la clinica o con imaging: 
RIPETERE LA FNA FINO A 3 VOLTE. 
Se il giudizio di inadeguato persiste: procedere con la Core Biopsy



Categoria: Benign (C2)

Caratteristiche morfologiche:

 Cellularità scarsa o moderata

 Cellule epiteliali regolari

 Monostrato

 Fondo di nuclei ovalari

 Macrofagi

 Cellule in metaplasia apocrina



DISPOSIZIONE
lembi monostratificati con 
struttura «a nido d’ape» e 
cellule mioepiteliali sovrapposte

NUCLEO rotondo, ovale 

di taglia simile a quella del 
globulo rosso, talora è visibile 
un singolo piccolo nucleolo



Le cellule miopepiteliali (piccoli elementi con 

nucleo scuro) osservate  sopra il lembo di cellule 

duttali sono…

p63

 Un importante segno di benignità
 Assenti nelle lesioni maligne



Filo di sutura Granuloma da silicone

Carborepere
Steatonecrosi

Nelle flogosi granulomatose è spesso possibile 

riconoscerne la causa …



In caso di una massa 
residua dopo 

aspirazione della cisti si 
ripunge la parte solida

Cellule schiumose provenienti 
da liquido emorragico 

contengono pigmento scuro

… il 2% delle cisti 

emorragiche 

nasconde un 

carcinoma!!

Cisti Lesioni benigne più frequenti



Talvolta le cellule epiteliali 

vanno incontro a 

metaplasia apocrina.



 Lembi digitiformi di cellule duttali regolari
 Frammenti stromali e/o nuclei nudi bipolari

Fibroadenoma

Elementi epiteliali e stromali (doppia 

popolazione cellulare) e cellule mioepiteliali 

visibili



Acta Cytologica 2019;63:257–273

Suggerimento operativo proposto da Yokohama: se alla ROSE le caratteristiche 
delle cellularità non spiegano la clinica o l’imaging:  RIPETERE IL PRELIEVO FINO A 
3 VOLTE . Il follow up dipende dalla natura della lesione  (esempio: se ascesso: 
controllo a 2 settimane dopo terapia antibiotica;  controllo a 12 mesi qualora sia 
previsto nelle procedure del programma di screening mammografico)

YOKOHAMA SYSTEM: Categoria: Benign



 Affollamento cellulare

 Pleomorfismo nucleare

 Iniziale perdita coesione cellulare

 Ipercromasia nucleare

Quando ?

Cominciano ad essere presenti alcune di queste caratteristiche:

Categoria: Lesione atipica (C3)



C 3

Fibroadenoma

Papilloma

Modificazioni 
ormonali 

Adenosi

Lesioni apocrine 
atipiche

Lesioni proliferative con 
iperplasia epiteliale

Carcinoma tubulare



Nelle donne giovani che usano la pillola lo stroma mixoide di 
un fibroadenoma può essere scambiato per muco



Acta Cytologica 2019;63:257–273

Suggerimento: alla ROSE, se l’atipia può essere ricondotta a cause tecniche: ripetizione 
della FNA; in caso di materiale adeguato con atipia: procedere a CB; se periste il 
giudizio di atipia: biopsia escissionale diagnostica 

YOKOHAMA SYSTEM: Categoria: Atypical



Quando ?

• Caratteristiche Atipiche (del C3) più marcate, 
ma non conclusive per carcinoma 

• Pochi elementi fortemente sospetti

• Cellule maligne mal conservate 

Categoria: Sospetto di Malignità (C4)



C4

Carcinomi lobulare o 
tubulare

Carcinoma
in situ di 

basso grado Iperplasia epiteliale con

atipie

Carcinomi 
papillari

Papillomi



Acta Cytologica 2019;63:257–273

Suggerimento: alla ROSE se riscontro di reperto sospetto, procedere alla Core Biopsy

YOKOHAMA SYSTEM: Categoria: Suspicious



Agoaspirato adeguato comprendente 
cellule con inequivocabili caratteri della malignità.

Non porre diagnosi di malignità sulla base di un singolo
criterio ma sulla combinazione di più criteri citologici.

Categoria:  Malignant (C5) 
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VPP C5  (>95%)

Anno
VPP C5  
(>95%)

2004 100%
2005 100%
2006 100%
2007 100%
2008 100%
2009 99.7%
2010 99.7%
2011 99.3%
2012 100.0%
2013 99.7%
2014 100%
2015 100%
2016 100%
2017 100%
2018 100%



CELLULARITA’ AUMENTATA CELLULARITÀ SCARSA



 Cluster tridimensionali
 Sovrapposizione nucleare
 Nuclei aumentati di volume
 Nuclei ipercromatici
 Bordi nucleari irregolari
 Cromatina a zolle



CROMATINA MAL DISTRIBUITA

NUCLEOLO VISIBILE 

FONDO NECROTICO



Carcinoma lobulare

Cellule disposte in fila indiana che dissecano le
fibre di collagene.



Acta Cytologica 2019;63:257–273

ER +

PR +

Ki-67 Her2-positive (score 3+)

Beca F. Schmitt F Acta Cytologica 2019; 63: 302-313

YOKOHAMA SYSTEM: Categoria: Malignant



Il Sistema Classificativo (sec. Yokohama System) 
pone l’accento sulla criticità che la FNA mammaria
sia legata all’expertise dell’equipe degli operatori
che fanno le biopsie effettuando lo striscio diretto e 
interpretando l’adeguatezza del materiale sul
vetrino:  questo richiede un buon training iniziale e 
un chiaro affiatamento che si concretizza in una
comunicazione ben precisa sulla gestione clinica
delle lesioni mammarie.



Grazie per l’attenzione!
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