
INTRODUZIONE

Il caso clinico riguarda una paziente di 69 anni, laureata, due figli, menopausa chirurgica all’età di 40 anni 
per fibromatosi uterina, ex fumatrice di 20 sigarette/die, che non assume alcolici e non riporta familiarità 
per patologie neoplastiche, diabete e ipertensione. La paziente riferisce di aver asportato all’età di 36 
anni un fibroadenoma a entrambe le mammelle. Per tale motivo si sottopone a regolari controlli mam-
mografici che nell’agosto 2015 hanno evidenziato nel quadrante superiore esterno nodularità sospetta 
sottoposta successivamente a tipizzazione istologica a mezzo biopsia (esame istologico (E.I.): carcinoma 
duttale in situ di tipo comedonico, di grado intermedio, con microcalcificazioni).

SCENARIO CLINICO

Nell’ottobre 2015 la paziente viene ricoverata pres-
so il reparto di chirurgia, di altro nosocomio, ove si 
sottopone a quadrantectomia supero esterna (QSE) 
della mammella destra e biopsia del linfonodo sen-
tinella (BLS) per carcinoma duttale infiltrante a cel-
lule chiare, di cm 3 di diametro maggiore, solido e 
comedonico di alto grado con foci microscopici di 
invasione stromale che non superano il millimetro. 
Nessuna metastasi nei linfonodi sentinella inviati; 
pT1A pN0 Mx; RE(+) nel 90% dei casi; PgR(+) 1% delle 
cellule neoplastiche; Ki-67: <1% delle cellule neopla-
stiche; HER2 neu (Dako): negativo score 0.

Nel novembre 2015 giunge alla nostra osserva-
zione per consulenza oncologica, in tale sede la 
paziente lamenta dolore trafittivo alla base pol-
monare destra con tosse stizzosa accessionale e 
lieve dispnea durante la deambulazione, non feb-
bre. All’obbiettività toracica si riscontra ipomobil-
tà della base destra con riduzione del murmure 
vescicolare (MV) e del fremito vocale tattile (FTV), 
mentre alla percussione toracica si riscontra ipofo-
nesi. Esegue RX torace che conferma il quadro di 
versamento pleurico destro; per tale motivo, viene 
avviata a controllo TC.
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Il 25 novembre 2015 esegue TC total body con 
mezzo di contrasto (mdc), il referto riporta: “Ver-
samento pleurico a destra di modesta entità con 
associate placche di ispessimento della sierosa, 
sede di significativo contrast enhancement (CE) 
con prevalente coinvolgimento della pleura costale, 
presenza di linfonodi d’aspetto patologico, il mag-
giore di diametro 22 mm. Nel polmone destro qual-
che nodularità e piccole aree di consolidamento a 
sede mantellare subpleurica, null’altro di patologi-
co segnalato a carico di altri organi.” 
A seguito di tale referto la paziente viene, da noi invia-
ta, a consulenza del chirurgo toracico per tipizzazione 
istologica delle lesioni; lo specialista richiede, prima di 
avviare la procedura chirurgica, esame PET.
Il 10 dicembre 2015 esegue la PET da cui si evi-
denziano aree di accumulo pleurico negli sfondati 
costofrenico anteriore e posteriore destro e a livel-
lo della pleura posteriore dell’emitorace destro. 
Segnalata in via collaterale intenso accumulo (suv 

21) nel passaggio sigma retto. 
Il 29 dicembre 2015 si effettua colonscopia che 
risulta negativa per lesioni endoscopiche sospette. 
Il 4 gennaio 2016 la paziente segnala comparsa di 
sepsi delle vie urinarie con febbre continuo remit-
tente con puntate di 38,5 °C, per tale motivo viene 
sottoposta a idonea terapia antibiotica con risolu-
zione del quadro il 18 gennaio 2016.
Il 25 gennaio 2016 viene effettuata una minitora-
cotomia destra con resezione atipica del polmone 
e biopsia pleurica per la quale viene posizionato 
un drenaggio pleurico che verrà rimosso successi-
vamente il 13 febbraio 2016. E.I. frammento pleu-
roparietale: “localizzazione secondaria pleurica di 
carcinoma di origine mammaria. RE (+): nel 90% 
delle cellule neoplastiche; PgR (+): <1% delle cellule 
neoplastiche; Ki-67 (+): 30% delle cellule neoplasti-
che; HER2 neu: negativo (0)”. E.I. nodulo polmonare: 
“localizzazione secondaria da carcinoma di origine 
mammaria coerente con la neoplasia in anamnesi.”

LA PRIMA LINEA DI TRATTAMENTO

A febbraio 2016 la paziente rifiuta il trattamento 
chemioterapico di prima linea, mentre accetta e 
inizia terapia radiante su moncone di mammella e 
ormonoterapia (OT) con letrozolo 2,5 mg 1 cp/die. 
Viene invitata a controllo clinico-strumentale nel 
maggio successivo.
A giugno 2016 la paziente giunge a controllo onco-
logico, in tale sede viene richiesto re-staging stru-
mentale di malattia mediante TC total body con mdc 
(Figura 1) in cui si riscontra una netta progressione 

di malattia a livello toracico: “Multiple lesioni nodu-
lari ipodense di significato ripetitivo a spiccato CE 
si osservano sparse nel parenchima polmonare, le 
più evidenti a carico del lobo superiore destro di 
30x16 mm e di 21 mm come pure adese alla pleura 
viscerale destra, alcune fuse a placche nella doccia 
costo-vertebrale destra 70x16 mm e a sinistra 20 
mm. Si segnalano alcune grossolane linfo-adenoa-
deno-megalie francamente patologiche sia in para-
tracheale di 30 mm, sia mediastinica, le più grandi 
di 29 mm nella loggia del Barety e di 23 mm alla 
riflessione aortica, nonché di 23 mm in sede para-
ilare destra. Nulla segnalato a carico di altri organi”. 
A seguito di tale esame dopo approfondito colloquio, 
la paziente accetta di sottoporsi a terapia e per tale 
motivo viene posizionato arm port sinistro. 
La paziente viene avviata il 14 luglio 2016 a terapia 
secondo il seguente schema: paclitaxel 80 mg/m2 ev 
gg 1-8-15 q28 in associazione a bevacizumab a 10 
mg/kg ev gg 1-15(1,2). La paziente tollera bene il trat-
tamento e non riferisce effetti collaterali rilevanti 
se non alopecia e lievi parestesie G1 alle mani. Il 28 
novembre 2016, dopo 5 cicli di terapia, esegue TC di 
controllo (Figura 2) per valutare l’efficacia del tratta-
mento (“Torace: al controllo, non più evidenti alcune 
lesioni di tipo ripetitivo precedentemente segna-
late, mentre altre appaiono nettamente ridotte di 
dimensioni e più sfumate, le più grandi delle quali 

Figura 1. Esame Tc Total Body del 27 giugno 2016



Figura 2. Esame Tc Total Body del 28 novembre 2016 Figura 3. Esame Tc Total Body del 24 aprile 2017

al lobo superiore del polmone destro delle dimen-
sioni attuali di circa 23x7 mm e 30x16 mm. Non ver-
samento pleurico. Tutte ridotte le linfoadenopatie  
ilo-mediastiniche, le più grandi in sede paratrache-
ale inferiore destra di circa 16 mm vs 34 con aspetto 
colliquato e in sede paraortica sinistra di 14 mm vs 
23. Nulla da segnalare a carico di altri organi”). Con-
siderate la buona risposta e l’ottima tolleranza al 
trattamento continua terapia completa fino a marzo 
2017 per un totale complessivo di 8 cicli.
Da marzo 2017 inizia terapia con solo bevacizumab 
trisettimanale a tutt’oggi in corso(1). Il 24 aprile 2017 
esegue TC total body di controllo (Figura 3) in corso 
di terapia con solo bevacizumab. La paziente con-
tinua ad avere una buona risposta al trattamento: 
“Al controllo appaiono ulteriormente ridotte di 
dimensioni le nodularità di tipo ripetititivo prece-
dentemente segnalate a carico del parenchima 
polmonare destro, residuando dei noduli di sfuma-

to ground glass di dimensioni subcentimetriche a 
carico del lobo medio e in adiacenza della scissura 
obliqua. Non versamento pleurico né pericardico. 
Ridotte le dimensioni delle lesioni ilo-mediastiniche 
alcune delle quali appaiono oggi a densità calcifi-
ca, le più grandi in sede paratracheale inferiore 
destra di circa 10 mm vs 16 e in sede paraortica sin 
di 10 mm vs 14 mm”.
L’esame mammografico eseguito contestualmente 
non evidenzia nessuna lesione focale sospetta per 
neoplasia.
Allo stato attuale, dopo 17 somministrazioni di 
bevacizumab, la paziente si presenta in stabilità 
di malattia, pertanto continua il trattamento fino 
a tolleranza o progressione(1), nonostante abbia 
manifestato durante le ultime somministrazio-
ni rialzo pressorio (max 160/95) che è stato ben 
controllato con l’implementazione di terapia con 
olmesartan medoxomil alla dose di 20 mg/die.

ALTERNATIVE TERAPEUTICHE

Il trattamento standard di prima linea del carcino-
ma mammario metastatico HER2-negativo è rappre-
sentato dalla terapia ormonale(2) oppure da regimi di 
mono- (paclitaxel, docetaxel) o poli-chemioterapia 
(antraciclina-taxano, antraciclina-ciclofosfamide, vin-

orelbina-capecitabina)(2). Un’alternativa terapeutica 
di prima linea è rappresentata dalla combinazione di 
paclitaxel con bevacizumab, associato a un migliora-
mento di PFS (progression-free survival)(2) rispetto 
alla mono-chemioterapia.



COMMENTO AL CASO E CONCLUSIONI 

Le metastasi polmonari nel tumore della mam-
mella presentano un’incidenza pari al 25%, spesso 
sono multiple, di esigue dimensioni e asintomati-
che, sincrone con altre localizzazioni secondarie in 
altri organi. Nel caso in oggetto invece le metastasi 
polmonari sono l’unica sede di secondarismi e si 
presentano come lesioni centimetriche con all’e-
sordio una modesta sintomatologia. È noto che il 
programma oncologico da attuare deve necessa-
riamente considerare alcuni parametri importanti:
1. Le dimensioni e il numero delle metastasi: una 
malattia oligometastatica (1-2 metastasi), può rico-
noscere un trattamento meramente locale mentre 
una malattia diffusa ed estesa, come nel nostro 
caso, anche alle pleure, deve essere fronteggiata 
necessariamente con un trattamento sistemico. 
2. La presenza di crisi viscerale: ovvero di uno stato 
di disfunzione severa di un organo a rapida evolu-
zione a rischio di morte imminente tale da richiedere 
una terapia ad effetto rapido. Nel nostro caso la sin-
tomatologia lamentata dalla paziente non era tale 
da configurare la presenza di una crisi viscerale. 
3. L’endocrinoresistenza: la malattia come è stato 
già detto è progredita in corso di ormonoterapia 
(letrozolo) pertanto rientra nella definizione data 
dall’AIOM di endocrinoresistenza(2).
Considerato quanto sopra e la neoplasia mammaria 

HER2-negativa e HR+, il programma chemioterapi-
co con schedula paclitaxel + bevacizumab è parsa 
a nostro avviso la scelta migliore. Infatti, come ben 
descritto nello studio di Miller, la somministrazio-
ne di paclitaxel settimanale ha un’evidente azione 
antiangiogenetica e quindi l’associazione con beva-
cizumab sicuramente presenta un effetto sinergico 
esercitando un “doppio blocco” antiangiogenetico in 
un momento in cui la neoplasia si presenta critica-
mente dipendente dal VEGF. Tale azione si riflette 
sull’efficacia dell’associazione (paclitaxel + bevacizu-
mab) in termini di progression-free survival (PFS) 
nei tumori HR+(3); infatti, negli studi in letteratura 
si è notato che tale associazione comporta un net-
to incremento della PFS a 11,8 mesi circa, il doppio 
rispetto alla monochemioterapia con paclitaxel(3,4) 
senza che il bevacizumab ne accentui le tossicità. 
Nel nostro caso la scelta terapeutica ha permesso 
una rapida risoluzione della sintomatologia e un buon 
controllo della malattia neoplastica fino allo stato 
attuale, in linea con i dati riportati in letteratura.
Il controllo in stazionarietà della malattia come 
abbiamo già detto è stato ottenuto senza l’insor-
genza di tossicità rilevanti, se si eccettua la com-
parsa di ipertensione prontamente controllata con 
idonea terapia, garantendo alla paziente una buo-
na qualità di vita. 
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