
Le differenze molecolari
Il tumore al seno non è una sola malattia, ma ne esistono diversi sottotipi, classificati in base alle loro 
caratteristiche molecolari. Il tipo di tumore primario influenza le probabilità e la sede di eventuali 
future metastasi.

Possiamo distinguere quattro categorie:

Tumore al seno ormono-responsivo (ER positivo e PgR 
positivo)
Questi tumori presentano nelle loro cellule una grande quantità di recettori per gli ormoni 
femminili: gli estrogeni (E) e/o il progesterone (Pg). Questi ormoni stimolano quindi la crescita del 
tumore e la progressione della malattia. 
È il tipo di tumore al seno più comune (circa 70% dei casi) ed esistono farmaci specifici molto 
efficaci per questo carcinoma, che hanno come bersaglio i recettori ormonali o che eliminano 
dall’organismo gli ormoni stessi. È il tipo di tumore a prognosi migliore, ma in alcuni casi può 
sviluppare metastasi a distanza di diversi anni. Le ossa sono le sedi più colpite dalle metastasi.

Tumore al seno HER2 positivo
La sigla HER2 sta per “Recettori di tipo 2 del Fattore di crescita epidermico umano” (dall’inglese 
Human Epidermal growth factor Receptor 2). Vuol dire che la progressione del tumore è incentivata 
dal Fattore di crescita epidermico umano, una proteina che normalmente ha la funzione di stimolare 
la crescita e la proliferazione delle cellule sane. Il tumore al seno HER2 positivo rappresenta circa 
il 20% dei casi, in genere è considerato più aggressivo del precedente e può dare più facilmente 
recidive e metastasi. Oggi, però, esistono farmaci specifici, anti HER2, molto efficaci che hanno 
notevolmente migliorato la prognosi e l’evoluzione di questo sottotipo di tumore al seno. 
Una delle sedi più colpite dalle metastasi è il cervello.

Tumore al seno ormono-responsivo e HER positivo
Un tumore al seno può essere contemporaneamente “sensibile” agli ormoni e al Fattore di crescita 
epidermico umano. Questa condizione, che si presenta in circa il 7% dei casi, influenza la scelta della 
terapia. Si tratta di un tumore a rischio medio-alto.

Tumore al seno triplo negativo
Questa categoria raggruppa diversi sottotipi di tumore, tutti accomunati dal fatto che le cellule 
tumorali non presentano né i recettori per gli estrogeni, né quelli per il progesterone, né quelli per il 
Fattore di crescita epidermico umano. Si presenta in circa il 15% dei casi. 
A parte la chemioterapia, non è quindi possibile, a oggi, utilizzare altri farmaci diretti a bersagli 
specifici. Alcuni tumori triplo negativi sono particolarmente aggressivi e danno frequentemente 
recidive e metastasi. Una delle sedi più colpite è il cervello.

•	Le	stesse	differenze	molecolari	si	riscontrano	anche	nelle	metastasi,	che	però		
possono	essere	diverse	dal	tumore	al	seno	primario.	Non	solo:	le	caratteristiche	
biologiche	possono	mutare	

•	nel	tempo.	Un	tumore	metastatico	che	all’inizio	era	ormono-responsivo	nel	tempo		
può	perdere	l’ormono-sensibilità	fino	a	divenire	triplo	negativo.	Può	essere	pertanto	
utile	eseguire	delle	biopsie	della	metastasi	per	avere	informazioni	precise,	utili	a	
stabilire	le	cure	più	adeguate.
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