Test molecolari nel carcinoma della mammella ER+/HER2: il ruolo del
patologo.
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Razionale
Da molti anni si discute della possibilità di eseguire test molecolari sulle pazienti con tumori ormonoresponsivi ed HER2 negativi, per selezionare al meglio la loro candidabilità alla chemioterapia. In diversi Paesi
del mondo e in buona parte dell’Europa in particolare, questi test sono già entrati nell’utilizzo clinico ed
hanno dimostrato efficacia e maneggevolezza.
In Italia la situazione è ancora agli albori, perché attualmente questi tipi di test molecolari non sono
rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale. Fanno eccezione singole realtà regionali/territoriali dove
l’esecuzione di tali procedure è possibile, ma solo per le pazienti residenti in quelle zone.
E’ tuttavia recente la notizia dello stanziamento di fondi nazionali (disponibili nei prossimi mesi) destinati a
tali metodiche e ad essere utilizzati in modo omogeneo su tutto il territorio italiano. Si rende quindi
opportuna la specifica conoscenza di queste metodiche da parte delle varie Breast Units ed una presa di
consapevolezza del patologo e di come il suo ruolo diventerà indispensabile nel processo di esecuzione del
test molecolare. La candidabilità a quest’ultimo infatti non può prescindere da una corretta valutazione di
specifici parametri anatomo-patologici e da un’accurata preparazione dei campioni da sottoporre alla
procedura molecolare. Queste tematiche costituiscono il razionale per due incontri nazionali, volti a stabilire
quale sarà nei prossimi mesi il ruolo del patologo in Italia nei confronti di queste metodiche.
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