000-000_fortunato

26-10-2006

16:04

Pagina 1

Il linfonodo sentinella nel cancro
della mammella
Esperienza del Rome Breast Cancer Study Group
LUCIO FORTUNATOa, STEFANO DRAGOb, CARLO EUGENIO VITELLIa, MARCELLO SANTONIe,
GIACOMO GUCCIARDOd, ALESSANDRO CABASSIc, MASSIMO FARINAa, MASSIMO LA PINTAa,
MASSIMILIANO REMEDIc, GIOVANNI PAGANOe,TERESA SILIPOd, DANIELA TERRIBILEf, DANIELA STAGNITTOa,
GIOVANNI BATTISTA GRASSIb
Rome Breast Cancer Study Group (RBCSG)
a AO S. Giovanni-Addolorata
b AO S. Filippo Neri
c Ospedale S. Eugenio
d AO S. Camillo-Forlanini
e Ospedale SG Albano
f Policlinico Universitario A. Gemelli
Corrispondenza a: Dott. Lucio Fortunato - Ospedale San Giovanni-Addolorata - UOD Chirurgia I - Via Amba
Aradam, 9 - 00184 Roma
Questo lavoro è stato supportato dalla Fondazione Prometeus, ONLUS per la ricerca e la formazione in campo
oncologico (www.fondazioneprometeus.it).

Riassunto

Riportiamo la nostra esperienza multicentrica sulla biopsia del linfonodo sentinella (LS) in donne con cancro della mammella.
Sono state analizzate retrospettivamente pazienti consecutive operate per cancro
della mammella dal gennaio 1999 al marzo 2005 in 6 differenti Istituzioni nell’area
di Roma. Tutte le pazienti hanno firmato un consenso informato.
Sono state studiate 1440 pazienti con età media di 59 anni (33-81) e diametro
medio del tumore di 1.3 cm (0.1-5). Le pazienti hanno effettuato il mappaggio
linfonodale con: Tc99 nanocolloide (701 = 49%); blu di Evans (70 = 5%); iniezione
combinata (669 = 46%). Nella maggior parte dei casi è stata utilizzata un’iniezione intradermica o subdermica del tracciante (1193 = 84%), mentre un’iniezione
intraparenchimale o peritumorale è stata utilizzata rispettivamente in 41 (3%) e in
206 pazienti (13%). Il LS è stato individuato in 1374/1440 casi (95.4%), e sono
stati analizzati 2075 LS (media 1.5/paziente). È stato rimosso un totale di 9305
linfonodi addizionali non-sentinella (media 6/paziente). La correlazione tra LS e
stato linfonodale finale si è verificata in 1355/1374 casi (98.6%). Falsi negativi sono stati riportati in 19 casi (5%). Metastasi linfonodali ascellari sono state diagnosticate in 325 pazienti (24%). In questo gruppo, micrometastasi (< 2 mm di diametro) sono state diagnosticate in 103 pazienti (7.6%). Cellule tumorali isolate
(ITC) sono state diagnosticate in 61 ulteriori casi (4.5%). Nelle pazienti con linfo-

Introduzione
Lo svuotamento ascellare ha rappresentato per lungo tempo la terapia standard per le pazienti con
cancro della mammella, sia perché lo stato istologico dei linfonodi ascellari rappresenta il fattore
prognostico più importante per la
sopravvivenza1, sia per garantire
un buon controllo regionale di
malattia.
La biopsia del linfonodo sentinella
(LS),introdotta nella pratica clinica
alla fine degli anni ’90, è stata validata da numerosi studi clinici2-12 e
da due trial randomizzati13,14, ed è
oggi riconosciuta come tecnica
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accurata per valutare lo stato dei
linfonodi ascellari in donne con
cancro della mammella.
L’introduzione della biopsia del
LS ha comportato una netta riduzione delle pazienti che oggi effettuano uno svuotamento ascellare,

poiché meno di un terzo circa delle donne con cancro della mammella che giungono oggi alla nostra osservazione presentano ripetizioni linfonodali.Nei casi con un
LS esente da metastasi,il rischio di
falsi negativi è estremamente bas-

nodo sentinella positivo, metastasi addizionali in ulteriori linfonodi sono state identificate in 117/325 casi dopo svuotamento ascellare (36%). Uno svuotamento
ascellare è stato evitato in 745/1440 pazienti (52%). A un follow-up mediano di 36
mesi, è stata finora riportata solo una recidiva ascellare.
La biopsia del LS permette una buona stadiazione di donne con cancro della
mammella perché è accurata, riproducibile, e consente la diagnosi di micrometastasi o ITC non altrimenti identificabili con le metodiche standard. Questo studio
multicentrico conferma che questa è la tecnica preferita nel management moderno di donne con cancro della mammella.

Parole chiave: cancro della mammella, linfonodo sentinella, micrometastasi

Summary
The sentinel lymph node in breast cancer. Experience of the Rome Breast
Cancer Study Group. L. Fortunato, S. Drago, C.E. Vitelli, M. Santoni, G. Gucciardo,
A. Cabassi, M. Farina, M. La Pinta, M. Remedi, G. Pagano, T. Silipo, D. Terribile,
D. Stagnitto, G.B. Grassi
We report our multicentric experience with sentinel lymph node biopsy for breast
cancer patients.
Patients with breast cancer operated on from January 1999 to March 2005 in 6
different institutions in the Rome area were retrospectively reviewed. All patients
gave written informed consent.
1440 consecutive patients were analysed, with a median age of 59 years (range:
33-81) and a median tumour diameter of 1.3 cm (range: 0.1-5). Patients underwent lymphatic mapping with Tc99 nanocolloid (N = 701; 49%), with Evans Blue
(N = 70; 5%), or with a combined injection (N = 669, 46%). The majority of patients were mapped with an intradermal or subdermal injection (N = 1193; 84%),
while an intraparenchymal or peritumoral injection was used in 41 (3%) and 206
patients (13%), respectively.
Sentinel lymph nodes were identified in 1374/1440 cases (95.4%), and 2075 sentinel lymph nodes were analysed (average 1.5/patient). A total of 9305 additional
non-sentinel lymph-nodes were removed (median 6/patient). Correlations between
sentinel lymph nodes and final lymph node status were found in 1355/1374 cases
(98.6%). There were 19 false-negative cases (5%). Lymph node metastases were
diagnosed in 325 patients (24%). In this group, micrometastases (< 2 mm in diameter) were diagnosed in 103 cases (7.6%). Additionally, isolated tumour cells were
reported in 61 patients (4,5%). In positive cases, additional metastases in non-sentinel lymph-nodes were identified in 117/325 cases after axillary dissection (36%).
Axillary dissection was avoided in 745/1440 patients (52%). At a median follow-up
of 36 months, only 1 axillary recurrence has been reported.
Sentinel lymph node biopsy improves staging in women with breast cancer because
it is accurate and reproducible, and allows detection of micrometastases and isolated tumour cells that would otherwise be missed. Our multicentric study confirms
that this is the preferred axillary staging procedure in women with breast cancer.

Key words: breast cancer, sentinel lymph node, micrometastases
Chir Ital 2006: ?? ??-???
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so15,16 e in tutte le più prestigiose
Istituzioni nel mondo la biopsia
del LS ha sostituito lo svuotamento ascellare quale metodica diagnostica di routine,evitando di fatto la morbilità e le sequele di lungo periodo a esso associate.
Uno degli aspetti più critici di questa tecnica è la sua effettiva riproducibilità; permangono per questo motivo preoccupazioni in alcune Istituzioni che i dati presentati in letteratura non possano poi
essere confermati nella pratica clinica quotidiana,ovvero che il controllo regionale di malattia possa
risultare imperfetto.
Il Rome Breast Cancer Study
Group è stato costituito nel maggio 2005 per promuovere studi clinici e di ricerca scientifica a carattere multicentrico sul cancro della
mammella tra varie Istituzioni nell’area di Roma.
Scopo del nostro studio è quello
di presentare una delle casistiche numericamente più importanti a livello nazionale analizzate retrospettivamente per valutare la validità di questa tecnica in
un gruppo di Ospedali eterogenei tra loro.

Materiali e metodi
Sono state analizzate retrospettivamente pazienti consecutive operate per cancro della mammella dal
gennaio 1999 al marzo 2005 in 6
differenti Istituzioni ospedaliere
nell’area di Roma (San GiovanniAddolorata, San Filippo Neri, San
Camillo,MG Vannini,Sant’Eugenio,
SG Albano). Ventisette chirurghi
hanno effettuato gli interventi.
Tutte le pazienti hanno firmato un
consenso informato.
Generalmente, le pazienti sono
state studiate la sera prima dell’in-
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tervento chirurgico mediante un’iniezione intradermica, intraparenchimale o intratumorale di Tc99
filtrato nanocolloide (Nanocoll –
??Saluggia VC??), e immagini acquisite mediante scintigrafia per
confermare l’avvenuta identificazione di almeno un linfonodo sentinella. A discrezione del chirurgo
operatore o dell’Istituzione partecipante, il mappaggio linfatico è
stato effettuato in alcuni casi mediante iniezione di un colorante
vitale (0.4-3 cc di blu di Evans –
??SALF,Bergamo??).
La dissezione del LS è stata poi
guidata da una sonda manuale rilevatrice di raggi gamma rivestita
sterilmente (Scintiprobe MR100,
??Pol.hi.technologies, Roma –
Neoprobe 2010, Johnson &
Johnson??).
In tutte le Istituzioni partecipanti
allo studio, i primi 20-30 casi sono
stati usati per la validazione della
tecnica, ed è stata effettuata una
linfectomia ascellare di back-up
di routine allo scopo di verificare
l’assenza o una bassa percentuale
di falsi negativi. Successivamente,
lo svuotamento ascellare è stato
effettuato solo nei casi positivi, ovvero a discrezione del chirurgo
operatore o su richiesta della paziente, ovvero nei casi in cui il
linfonodo sentinella non è risultato evidenziabile con il mappaggio.
I linfonodi sentinella sono stati
sempre analizzati mediante sezioni seriate con ematossilina-eosina
(EE) e con immunoistochimica
(IIC), sebbene ogni Istituzione abbia sviluppato indipendentemente un proprio protocollo di analisi
del LS.Il linfonodo sentinella è stato diviso a metà e incluso in un
unico cestello. Successivamente
sono state ottenute sezioni seriate
a seconda dei vari protocolli, come qui descritto brevemente:

1) 6 coppie di sezioni a 3 livelli a
distanza di 100 micron,ciascuna delle quali colorate con EE
e IIC;
2) 15 coppie di sezioni a distanza
di 50 micron.Ogni 3 livelli,una
delle sezioni è stata colorata
con IIC,mentre le altre con EE;
3) 10 sezioni consecutive a distanza di 5 micron. Le sezioni
1, 3, 5, 10 sono state colorate
con EE mentre la sezione 2
con IIC. Le altre sono state
conservate per riserva;
4) 10 sezioni consecutive a distanza di 30 micron.Le sezioni
1, 3, 5, 10 sono state colorate
con EE, le sezioni 2, 4 con IIC,
le sezioni 6, 7 sono servite come controlli negativi per IIC,le
sezioni 8, 9 sono state tenute
di riserva per EE o IIC.
In accordo con l’ultima classificazione ??TNM??, sono state definite
macrometastasi quelle superiori a
2 mm di diametro massimo, micrometastasi quelle di dimensioni inferiori a 2 mm ma superiori a 0.2
mm, mentre cellule tumorali isolate (ITC) sono state definite come
cellule isolate o in aggregato di diametro inferiore a 0.2 mm generalmente diagnosticate solo all’IIC17.
Nell’analisi statistica comparativa
tra i database dei differenti gruppi,i

dati di due Ospedali (San GiovanniAddolorata e MG Vannini) sono stati accorpati perché già da anni condividono protocolli di identificazione e analisi del LS come già riportato in letteratura18.
L’analisi statistica è stata effettuata
con programma computerizzato
True Epistat (Richardson, Texas,
USA). Il test Chi-square o il Fisher
exact test sono stati utilizzati per
comparare variabili categoriche. Il
test di Wilcoxon o il MannWhitney U-test sono stati utilizzati
per comparare le mediane di due
gruppi indipendenti. La significatività è stata definita a 2-tail p < 0.05.

Risultati
Nel periodo descritto sono state
identificate 1440 pazienti consecutive trattate con una biopsia del
linfonodo sentinella per un carcinoma della mammella.
L’età media era di 59 anni (33-81),
mentre il diametro medio del tumore di 1.3 cm (0.1-5).
Altre caratteristiche delle pazienti
sono descritte nella Tabella I.
Il diametro medio dei tumori delle
pazienti operate e inserite nei diversi database dalle Istituzioni facenti parte del Rome Breast Can-

Tab. I. Caratteristiche di 1440 pazienti studiate.
Età (anni - media)

59

(33-81)

Diametro (cm)

1.5

(0.1-5)

Tipo di intervento
Quadrantectomia
Mastectomia

1167
273

(81%)
(19%)

Istologia
Duttale
Lobulare
In situ
Altro

1221
123
64
31

(85%)
(9%)
(4%)
(2%)
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Tab. II. Diametro mediano e percentuale dei tumori operati
con diametro superiore a 3 cm (le 6 Istituzioni sono contrassegnate
con le lettere dell’alfabeto).
Istituzione

A+B
C
D
E
F

Diametro mediano
(cm)
1.5
1.2
1.1
1.2
1.4

cer Study Group, e la percentuale
di pazienti con diametro tumorale
superiore a 3 cm sono riportate in
Tabella II. Le differenze tra i vari
gruppi sono risultate statisticamente significative (p = 0.0001), a
indicare una certa variabilità delle
Istituzioni partecipanti allo studio,
ovvero nelle indicazioni più o meno restrittive alla biopsia del LS.
Le pazienti hanno effettuato il
mappaggio linfonodale a seconda
dei diversi protocolli e in diversi
periodi,con: tecnica combinata di
Tc99 nanocolloide e blu di Evans
(669 = 46%), soltanto con Tc99
(701 = 49%), o soltanto con blu di
Evans (70 = 5%).
La maggior parte delle pazienti è
stata marcata con un’iniezione intradermica o subdermica del tracciante (1193 = 84%), mentre una
iniezione intraparenchimale o peritumorale è stata utilizzata rispet-

Percentuale tumori
> 3cm
9%
3%
0%
3%
8%

(55/612)
(8/259)
(0/97)
(12/382)
(8/90)

tivamente in 41 (3%) e in 206 pazienti (13%).
Il LS è stato individuato in
1374/1440 casi (95.4%), e 2075 LS
sono stati analizzati (media
1.5/paziente). La percentuale di
identificazione del LS tra le varie
Istituzioni è variata dal 91.6% al
98.8% (p < 0.001).
Il linfonodo sentinella è stato esaminato intra-operatoriamente in
476 casi (34.6%),più comunemente con esame citologico per apposizione, ovvero in alcuni casi con
un’unica sezione al criostato.
Un totale di 9305 linfonodi addizionali non-sentinella è stato rimosso (media 6/paziente). La
correlazione tra LS e stato linfonodale finale si è verificata in
1355/1374 casi (98.6%). Falsi negativi sono stati riportati in 19 casi (5%).La percentuale di falsi negativi non è risultata statistica-

Tab. III. Identificazione del LS e falsi negativi per Istituzione
partecipante allo studio (le 6 Istituzioni sono contrassegnate
con le lettere dell’alfabeto).
Istituzione

Identificazione
del LS

A+B
C
D
E
F

581/612 (95%)
236/259 (91.1%)
96/97 (98.9%)
378/382 (98.9%)
86/90 (95.5%)

4

Falsi negativi
identificati
9/581
3/236
1/96
5/378
2/86

mente differente nei vari gruppi
(p = 0.8) (Tab. III).
Metastasi linfonodali ascellari sono
state diagnosticate in 325 pazienti
(24%). Tra queste, macrometastasi
sono state diagnosticate in 222 pazienti (16.1%), e micrometastasi
(< 2 mm di diametro) in 103 pazienti (7.6%). Ulteriori 61 pazienti
hanno ricevuto diagnosi di cellule
tumorali isolate (ITC) nel LS (4.5%).
La percentuale di micrometastasi e
ITC diagnosticate dai diversi gruppi
con diversi protocolli di analisi seriata del LS è risultata variabile dal
3.9 al 16.7% (p < 0.001) (Fig.1).
Nei casi di LS risultato positivo,
metastasi addizionali in ulteriori
linfonodi non-sentinella sono state identificate in 117/325 casi dopo svuotamento ascellare (36%).
Tale evenienza è risultata essere in
stretta correlazione alle dimensioni della metastasi nel LS. Infatti, la
percentuale di metastasi addizionali in linfonodi non-sentinella, in
caso di macrometastasi, micrometastasi o ITC nel LS,è risultata essere del 45% (100/222), 15%
(15/103), e 8% (5/61), rispettivamente (p = 0.001).
Uno svuotamento ascellare è stato
dunque evitato in 745/1440 pazienti (52%), perché il linfonodo sentinella è stato identificato, è risultato
negativo, e non si è proceduto a
uno svuotamento di back-up.
Soltanto una recidiva ascellare dopo biopsia del linfonodo sentinella risultato negativo è stata finora
riportata a un follow-up mediano
di 36 mesi (0.13%).

Discussione
Lo stato linfonodale rimane, ancora oggi,essenziale per la valutazione della prognosi di una paziente
con cancro della mammella. Sei
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Fig. 1. Diagnosi di micrometastasi e cellule tumorali
isolate per Ospedale. p < 0.0001.

studi prospettici randomizzati non
hanno evidenziato un aumento di
sopravvivenza in donne trattate
con iniziale dissezione linfonodale, e solo un piccolo vantaggio è
stato descritto in questo gruppo in
una recente meta-analisi19.
Sebbene dall’epoca dei primi studi
(circa 10 anni or sono) a oggi sia
stata presentata nella letteratura internazionale una notevole quantità
di dati sulla biopsia del LS nel cancro della mammella, sono stati
pubblicati pochi studi multicentrici osservazionali (Tab. IV). La
University of Louisville Breast
Cancer Study Group ha riportato
l’esperienza iniziale su 3370 pazienti operate da 300 chirurghi in
un periodo di 5 anni, e ha eviden-

ziato che, mentre la percentuale di
identificazione del LS tende a migliorare con l’esperienza,l’incidenza dei falsi negativi rimane bassa e
relativamente costante nel tempo20. Lo stesso Gruppo ha evidenziato che,in 3961 pazienti,l’iniezione periareolare risulta essere vantaggiosa perché permette l’identificazione del LS nel 99% dei casi21.
Inoltre, il Department of Defense
Multicenter Mapping Trial ha riportato che la percentuale di identificazione del LS e l’incidenza di
falsi negativi è simile tra centri
“Universitari” e di “Comunità”, a
conferma che la tecnica può essere riproducibile e accurata22.
Nonostante siano state pubblicate
linee guida a livello nazionale e

Tab. IV. Recenti studi multicentrici non randomizzati sulla biopsia
del LS pubblicati in letteratura.
Autori

N

Chao20
Shivers22
Schirrmeister38
Bergkvist39
Serie attuale

3370
965
814
675
1440

Identificazione

Falsi negativi

93%
86%
84%
94%
95%

7.5%
4%
8.7%
7.5%
5%

internazionale sulle indicazioni e
le modalità di esecuzione della
biopsia del LS23,24, una notevole
variabilità della tecnica di ricerca
e analisi del linfonodo sentinella è
riportata in letteratura. Queste apparenti differenze riguardano sia il
tipo di iniezione sia il tipo di contrasto utilizzato, l’uso o meno dell’esame estemporaneo, ma soprattutto il metodo di analisi del LS25.
Quest’ultimo varia da un’esaustiva
analisi seriata intraoperatoria con
varie decine di sezioni,a poche sezioni, con o senza immunoistochimica.Tutto ciò potrebbe essere critico, perché differenti metodiche
di ricerca e analisi del LS potrebbero portare a risultati differenti e
invalidare in buona sostanza, almeno in parte, il significato stesso
della tecnica in esame.
Mediante questo studio retrospettivo abbiamo voluto verificare l’efficacia e la riproducibilità della
biopsia del LS in un gruppo di
Ospedali con caratteristiche diverse sia nella popolazione delle pazienti trattate sia nei protocolli di
attuazione.Abbiamo voluto inoltre
verificare se i dati ottenuti riproducessero gli eccellenti risultati pubblicati da prestigiosi Centri a livello internazionale.
Il nostro studio conferma che, a
prescindere dalla diversa selezione delle pazienti e dalle diverse
tecniche impiegate, la biopsia del
LS rappresenta un’indagine accurata e riproducibile “per sé”, se effettuata da personale esperto e dedicato.
Inoltre, questo studio ci ha permesso di rilevare alcuni dati:
1) Le diverse Istituzioni partecipanti al Rome Breast Cancer
Study Group hanno operato
pazienti con diametro mediano differente,probabilmente a
causa di differenze nelle indi-
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cazioni della biopsia del LS e
nel referral pattern. Ciò è confermato dal fatto che la percentuale di pazienti sottoposte a biopsia del LS con tumori di diametro maggiore a 3
cm è risultata differente, a indicare che alcuni Gruppi sono stati più aggressivi e liberali di altri nelle indicazioni.
2) Abbiamo osservato una differenza statisticamente significativa nella capacità di identificazione del LS tra i vari Gruppi
partecipanti allo studio.Questo
è oggi probabilmente uniformabile con la dimostrazione
che l’iniezione intradermica e
periareolare consente una rapida, riproducibile e praticamente universale identificazione
del linfonodo sentinella21.
3) Abbiamo constatato un’estrema variabilità nell’analisi istologica e immunoistochimica
del linfonodo sentinella tra le
diverse Istituzioni partecipanti.Questa variabilità è stata già
ampiamente descritta anche
a livello internazionale 25, e
rappresenta davvero una delle
criticità della tecnica perché
influisce in maniera significativa sulla stadiazione di malattia.Noi riteniamo che nel prossimo futuro bisognerà fare
uno sforzo per uniformare
questa analisi per poter poi
comparare i risultati dei differenti trattamenti in base a
un’uniforme stadiazione.
Inoltre,poiché le varie metodiche di analisi del LS comportano costi e tempi di lavoro rilevanti e molto differenti,bisognerà verificare se esiste un

6

reale vantaggio di un metodo
rispetto a un altro al fine di ottimizzare le risorse e di aumentare la sensibilità della
tecnica. Questo è oggetto di
uno studio già intrapreso dal
Rome Breast Cancer Study
Group e che verrà pubblicato
successivamente.
4) Abbiamo identificato una notevole variabilità nell’incidenza di micrometastasi e cellule
tumorali isolate tra i diversi
protocolli, spiegabile solo in
parte con differenze tra le caratteristiche dei tumori nei vari gruppi di pazienti e tra le indicazioni alla metodica.
Questa osservazione rafforza
la necessità di uniformare l’analisi istopatologica e immunoistochimica del LS con un
protocollo che unisca fattibilità, accuratezza e contenimento dei costi. Se è vero, come suggerito da molti studi retrospettivi e da alcune recenti
esperienza su larga scala26-31,
che la presenza di micrometastasi nel LS riveste un significato prognostico significativo,
allora l’implementazione di linee guida sull’analisi del LS rivestirà ancora maggiore importanza.
5) Abbiamo rilevato che, pur nella variabilità delle metodiche
tra i diversi Gruppi, e sebbene
la percentuale di identificazione del LS sia differente da
Istituzione a Istituzione, l’incidenza dei falsi negativi non è
risultata diversa tra i vari
Gruppi.Questo,a nostro avviso,
è l’elemento più significativo e
rassicurante del nostro studio.

La sicurezza della biopsia del
LS è confermata dal fatto che a
un follow-up mediano di 36
mesi è stato identificato un solo caso di recidiva clinica
ascellare. Altri studi hanno
confermato questo dato13,32-35.
Tutto ciò apre molti interrogativi sul
significato biologico di alcune metastasi ascellari perché,considerando un minimo del 3% di falsi negativi a un follow-up ormai significativo, ci saremmo aspettati di dover
diagnosticare circa 22 recidive
ascellari nel gruppo di 745 pazienti
che non hanno ricevuto uno svuotamento ascellare perché il LS era
identificabile e negativo. Certamente, alcune di queste metastasi
ascellari non rimosse vengono trattate con le terapie adiuvanti.
Peraltro, rimane estremamente attuale l’ipotesi che la capacità di
crescita indipendente di alcune di
loro sia limitata,in assenza di cellule staminali di riferimento36-37.
Da una ricerca su PUBMED dell’aprile 2006 (www.pubmed.com),
alla ricerca “sentinel lymph node”
e “breast cancer” corrispondono
40 lavori pubblicati in lingua italiana. La presente ricerca rappresenta l’esperienza clinica multicentrica numericamente più rilevante
pubblicata a oggi nella letteratura
nazionale in lingua italiana sul
linfonodo sentinella nel cancro
della mammella, e contribuisce a
chiarire definitivamente che questa metodica può sostituire lo
svuotamento ascellare di routine
quale gold standard nella stadiazione dei tumori della mammella.
Inoltre conferma che la biopsia
del LS è facilmente riproducibile
in Istituzioni dedicate.
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NOTE PER AUTORI:
• Nell’elenco degli Istituti a inizio capitolo si parla di Policlinico Gemelli, nel testo si parla di
MG Vannini.
• Sono stati lasciati dei nomi commerciali di prodotti, restano? Se sì, ci va il simbolino di marchio registrato?
• A O :lasciamo così o mettiamo per esteso?
• Sciogliere acronimo TNM??
• In materiali e metodi: 6 istituzioni ma 4 protocolli. Nel testo si parla di due istituti accorpati,
ma anche così ne risulta uno senza protocollo.
• Tabelle II e III:Specificare quali istituti corrispondono alle lettere per mettere in nota.
• Controllare voci bibliografiche 8 e 21. Sono due articoli con lo stesso titolo o uno dei due è
sbagliato? Il n.pag.è differente
• Bibliografia n.18:mancano numeri i pagina
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