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Cancro della mammella

IMPACT Working group, 2011



Prevenzione

 diagnosi precoce

 screening clinici

 stratificazione della 

popolazione a rischio



5-10%

15-20%

65- 75%

FORME SPORADICHE

FORME 

EREDITARIE

FORME 

FAMIGLIARI

Aumento del rischio di cancro

Qual è il rischio genetico?



Meccanismo di insorgenza 

tumore ereditario

Mutazione 

patogenetica

ambiente



Genetica del cancro mammario

Eccles et al.,  Breast Cancer Res 2013



BRCA1-BRCA2-TP53-PTEN-CDH1-STK11

(frequenza dei portatori nella popolazione generale <0.1%)

Geni di suscettibilità ad alta penetranza

Conferiscono un 

aumento di rischio 

fino a 20 volte!

TEST GENETICO



(OMIM#113705; 17q21)

(OMIM#600185 13q12)

BRCA1 e BRCA2



Aspetti funzionali di BRCA1 e BRCA2 

 Regolazione trascrizione

 Controllo ciclo cellulare

Geni oncosoppressori

Riparazione DNA tramite ricombinazione

omologa (HR)

Mantenimento stabilità del genoma

Riparo rotture a doppio filamento



Mutazioni BRCA germinali 

 Sono ereditate come caratteri mendeliani

 Conferiscono un elevato rischio di cancro alla

mammella e all’ovaio

 Sono ereditate in modo AUTOSOMICO

DOMINANTE

BRCA1 

c.5385dupC

ALTO RISCHIO

 Ugualmente trasmesse e ricevute da maschi e

femmine



Meccanismo di insorgenza del

tumore mammario/ovarico nella sindrome HBOC

-I geni BRCA sono geni oncosoppressori

-Una sola mutazione NON è sufficiente per

sviluppare il cancro!

ambiente

-Il secondo hit è SOMATICO

MUTAZIONE PATOGENETICA BRCA



BRCA1 c.5385dupC

2 22 2 4

Brca 40 Brca 33 Ovca 45Brca sx 53

Brca dx 66

Ovca 68

Brca 29Brca 30 Brca 41 Brca 38

Brca 55

LA SINDROME HBOC (ORPHA 145)

 BrCa giovanile (<40 aa)

 BrCa multipli (multifocale/multicentrico, bilaterale)

 Carcinoma ovaio

 BrCa maschile

 Lieve incremento del rischio per altre neoplasie (pancreas, prostata, melanoma, tiroide)



34 4529 25

Ca sto

Ca pancreasCa lung limph
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Brca 69

Brca 48 Ovca 42 Brca 57

BRCA2 432delA



Quali sono i rischi?

Popolazione generale

carcinoma mammario=11%

carcinoma ovarico= 1.4%

Donne con mutazioni di BRCA1

carcinoma mammario= 55-85%

carcinoma ovarico = 15-45%

Donne con mutazioni di BRCA2

carcinoma mammario= 35-85%

carcinoma ovarico = 10-25% 



Qual è il rischio di cancro associato a mutazioni BRCA germinali?

 tumori primitivi

 tumori mammari ipsilaterali

<40y

Metcalfe, 2011

 tumori mammari controlaterali

Metcalfe, 2011
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Brca 46

ca ? Brca 38

Brca 40

Brca 61 ut 55
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II
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BRCA2 7709G>A (R2494Q)



QUALI SONO I FATTORI CHE MODIFICANO 

LA PENETRANZA DELLE

MUTAZIONI DEI GENI BRCA

E/O NE FANNO VARIARE L’ ESPRESSIVITA’ 

CIOE’ IL FENOTIPO CLINICO ?

- COORTE DI NASCITA

- ETA’ ALLA PRIMA GRAVIDANZA

-OVARIECTOMIA PROFILATTICA IN PREMENOPAUSA

-STILE DI VITA

-USO DI CONTRACCETTIVI???

MODIFICATORI della PENETRANZA

Altri fattori genetici



Test genetico

BRCA1-BRCA2

miglior prevenzione

disponibile nella pratica clinica dalla fine degli anni ‘90



Per chi è utile il test germinale BRCA?

PER LA PAZIENTE 

AFFETTA

PER I FAMIGLIARI 

SANI

TEST DIAGNOSTICO TEST PREDITTIVO

-identificazione dei portatori

-inclusione dei portatori nei

percorsi di prevenzione alti rischi

-offerta della chirurgia risk-

reducing per i portatori

-conferma della diagnosi

-stima del rischio

-modifica del trattamento

-proposta terapeutica (se affetta da  

ca ovaio)



A chi facciamo il test BRCA germinale?

-Maschio con carcinoma mammario

-Donna con carcinoma mammario e carcinoma ovarico

-Donna con carcinoma mammario:

< 36 anni

< 50 anni bilaterale

< 50 anni e storia famigliare di ≥1 parente di primo grado con:

-carcinoma mammario <50 anni

-carcinoma ovarico a qualsiasi età

-carcinoma mammario bilaterale

-carcinoma mammario maschile

>50 anni solo se storia famigliare di carcinoma mammario o

ovarico in ≥ 2 parenti di primo grado tra loro (di cui uno in primo grado

con lei). CONSIDERARE anche il lato paterno della famiglia e in questo

caso includere anche i parenti di secondo grado

<60 anni con carcinoma mammario triplo-negativo

Ad ogni età con storia famigliare di carcinoma esocrino del

pancreas in ≥ 2 parenti di primo grado tra loro

- Donna con carcinoma ovarico/tuba/primitivo del peritoneo (esclusi

borderline e mucinosi) a qualsiasi età

- Soggetto con carcinoma esocrino del pancreas e storia famigliare di carcinoma

della mammella o dell’ovaio o esocrino del pancreas in ≥2 parenti di primo

grado tra loro (di cui uno in primo grado con lei/lui)



24 esoni (22 codificanti) 1863 amminoacidi

27 esoni (26 codificanti) 3418 amminoacidi

Il test genetico BRCA 

BRCA1 BRCA2

-geni enormi

-no hot spot

-mutazioni eterogenee (non senso, 

frameshift, missenso, piccole 

inserzioni e delezioni in frame, 

mutazioni introniche)

-varianti di sequenza (90%) e 

larghi riarrangiamenti (max 10%)

BIC database 2018: 1800 varianti BRCA1; 2000 varianti BRCA2



BRCA1

BRCA2

Le mutazioni sono eterogenee

NO hot spot!



Le mutazioni di BRCA1/BRCA2

sono eterogenee

Descritte per entrambi i geni grandi alterazioni genomiche che

determinano duplicazione o delezione di uno o più esoni

-mutaz non-senso

-frameshift (piccole delez/inserz)



SEQUENZIAMENTO + MLPA

-Sanger Sequencing

- NGS

IL TEST GENETICO BRCA1-BRCA2 

GERMINALE

Eur J Hum Genet 2016

-analisi veloce (risultato entro 1 mese)

-risultato certo (no fallimenti)

-disponibili CQ (EMQN)



Il test genetico germinale BRCA

 Eseguito a partire da sangue periferico

 Gold standard metodica: Sequenziamento Sanger o NGS + MLPA

 Vanno eseguiti in laboratori di riferimento possibilmente certificati

 Vautazione varianti, ricerca nei database

 Classificazione delle varianti (score IARC a 5 classi)



nella Breast Unit 

come parte integrante 

dell’equipe 

multidisciplinare

gene storia 

famigliarevalore 

mutazione

tipo di 

mutazione

Ruolo del Genetista

nell’interpretazione e nella 

formulazione della classe di 

rischio

 Le mutazioni genetiche identificano sindromi di suscettibilità al

cancro

 Le opzioni di prevenzione sono diverse e devono essere

personalizzate

 Solo una gestione multidisciplinare può attuare la corretta presa in

carico delle pazienti ad alto rischio genetico



38 anni

48 anni 46 anni

Come si usa il test BRCA 

a scopo preventivo

BRCA1 

c.5385dupC

BRCA1 

c.5385dupC

BRCA1 

c.5385dupC

BRCA1 wt

-mastectomia profilattica

-salpingo-ovariectomia profilattica

rischio della 

popolazione 

generale

-sorveglianza intensiva mammella

-salpingo-ovariectomia profilattica



Genetica del cancro mammario…

…20 anni dopo BRCA



Qual è il rischio di cancro della mammella 

legato agli altri geni?

RARI!!!!



Quale gene?



Il futuro (prossimo) del test genetico per 

identificare gli alti rischi

Hilbers et al. Clin Genet 2013



Perché è utile il test genetico ?

Identifica una 

popolazione ad alto 

rischio

Prevenzione 

personalizzata

Evidenze di 

efficacia nella 

prevenzione 

primaria e 

secondaria

Costo-beneficio





Fenotipo BRCA1/BRCA2

• Caratteristiche della famiglia

• Tumori coinvolti

• Età di insorgenza dei tumori

• Istologia dei tumori mammari

• Istologia dei tumori ovarici



Br ca 70

Br ca 43

Br ca 44Br ca 44
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BRCA1 1207del A
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Ca ov 50 Ca ov 60

BRCA1 633delC

Ca mamm 62
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co 70

tir 48 Ovca 42 Ovca 60

BRCA1 2037C>T (p.Q640X)



Fenotipo BRCA1/BRCA2

• Caratteristiche della famiglia

• Tumori coinvolti

• Età di insorgenza dei tumori

• Istologia dei tumori mammari

• Istologia dei tumori ovarici



Tumori coinvolti

• Mammella

• Ovaio

• Mammella maschile

 Pancreas

 Melanoma

 Prostata

 Tiroide



24 15 22

Br ca 50

PANCREAS 72

Br ca sx 75
Br ca dx 81

Bladder 80

I

II

III

IV

V

BRCA2 6904delGA



BRCA1 3372dupA (p.R1085KfsX8)

Mastectomia profilattica maggio 2014

Adk pancreas ottobre 2014



BRCA2 IVS5-2A>G (p.V159GfsX13)



Fenotipo BRCA1/BRCA2

• Caratteristiche della famiglia

• Tumori coinvolti

• Età di insorgenza dei tumori

• Istologia dei tumori mammari

• Istologia dei tumori ovarici



BRCA2 3034delAAAC 

Mammella

Ovaio

BRCA1 5382insC

BRCA2 3058A>T

• Età d’insorgenza precoce per i tumori 

mammari (<36a)

• Carcinoma ovarico in pre-menopausa



Fenotipo BRCA1/BRCA2

• Caratteristiche della famiglia

• Tumori coinvolti

• Età di insorgenza dei tumori

• Istologia dei tumori mammari

• Istologia dei tumori ovarici



Istologia tumori mammari

- Midollare

- Triplo negativo (BRCA1) Nel nostro centro < 60 anni



Immunophenotype of BRCA1 and 

BRCA2  tumors, 

compared with sporadic tumors

Antibodies BRCA1 BRCA2 Sporadic

ER, PR - + +

BCL-2, BAX - + +

Cyclin D1 - + +

p16, p27, 
p21

- + +

RAD50 - + +

RAD51 
(cytoplasm)

- + -

HER-2 - - +

CHEK2 + + -

RAD51 
(nucleus)

+ - +

p53, Ki-67 + - -

Cyclins (E, 
A, B1)

+ - -

Skp2 + - -

CK5/6, 14, 
17

+ - -

EGFR, p-
cadherin

+ - -



Fenotipo BRCA1/BRCA2

• Caratteristiche della famiglia

• Tumori coinvolti

• Età di insorgenza dei tumori

• Istologia dei tumori mammari

• Istologia dei tumori ovarici



• Prevalentemente sierosi ad alto grado

• Scarsamente differenziati

• Età di insorgenza 7 anni inferiore rispetto agli sporadici

(significativo per BRCA1 ma non per BRCA2)

• Sopravvivenza migliore rispetto ai non mutati

• Origine dalla tuba di falloppio

• Chemiosensibili al platino

Fenotipo CAOV da mutazioni 

BRCA1/BRCA2



H. Lynch et al  Mol Oncol  review 2009



I test genetici vengono 

proposti dal genetista secondo 

specifici criteri di eleggibilità

in un contesto di 

Consulenza Genetica 

Oncologica (CGO)



LA CONSULENZA GENETICA 

ONCOLOGICA

Oncologi medici
Gastroenterologi 
Chirurghi
Ginecologi
Senologi
Anatomo Patologi
MMG

CHI LA RICHIEDE?

Ogni volta che c’è un dubbio di 
malattia ereditaria 

QUANDO?

DOVE?
L’ambulatorio di CGO è dedicato allo 

studio delle neoplasie famigliari

COME?

I pazienti vengono inviati secondo 
specifici criteri di selezione



L’AMBULATORIO CGO

Ottobre 2013

nella Breast Unit 

come parte 

integrante 

dell’equipe 

multidisciplinare



Perché la gestione 

deve essere multidisciplinare?

Le mutazioni genetiche identificano sindromi di suscettibilità al

cancro

Le opzioni di prevenzione sono diverse e devono essere

personalizzate

Solo una gestione multidisciplinare può attuare la corretta

presa in carico delle pazienti ad alto rischio genetico



Sono necessarie strategie personalizzate!!!

• le donne devono essere INFORMATE dei rischi

oncologici e di trasmissione dei rischi/limiti e benefici

delle opzioni preventive

• AIUTATE nel complesso processo decisionale e nel

gestire il proprio rischio calandolo nel proprio vissuto

NON DIRETTIVITA’



LA DIAGNOSI DI TUMORI EREDITARI 

E’ UTILE?

INTERVENTI DISPONIBILI

 programmi di sorveglianza clinica e strumentale 

diagnosi precoce

 prevenzione primaria

-chirurgia profilattica risk-reducing

-chemioprevenzione

 esclusione dei non portatori da ulteriori interventi

-riduzione della mortalità

-riduzione della morbilità

-riduzione dei costi delle cure

-impatto sulla qualità della vita

INDICATORI DI 

EFFICACIA



OPZIONI DI 

RIDUZIONE DEL RISCHIO

SORVEGLIANZA 

CLINICA E 

STRUMENTALE

CHIRURGIA 

PROFILATTICA

FARMACO-

PREVENZIONE



COSA SCELGONO LE DONNE?

• l’ovariectomia è maggiormente accettata  

(donne >45 anni)

 donne italiane più facilmente scelgono

sorveglianza in prima istanza

• dopo BrCa maggior ricorso a

mastectomia profilattica controlaterale

VARIABILI:

Stato di salute

BrCa

OvCa

Età

Tipo di famiglia



Quale prevenzione ?

• Pz sintomatiche

• Pz  presintomatiche

Età delle pazienti

Condizione riproduttiva

PERSONALIZZAZIONE!!!



adeguati 

protocolli clinici di 

prevenzione

Counselling

Albero genealogico

Validazione dati

Stima del rischio con modelli computerizzati 

(BRCAPRO; BOADICEA)

Ambulatorio  CGO 

(in senologia)

SOSPETTA 

SINDROME 

EREDITARIA

Nessun sospetto 

per neoplasia 

ereditaria

TEST GENETICO 
POSITIVO

(ALTO RISCHIO)

NEGATIVO

-sorveglianza

-chirurgia profilattica

-farmacoprevenzione

Senologia

Ginecologia

Oncologia medica

Chirurgia

MMG

coinvolgimento dei famigliari



GRAZIE


