
 

MammaTyper® kit: 

 Permette una misurazione precisa, riproducibile e quantitativa dei marcatori del cancro al seno ESR1, PGR, 

ErbB2 e MKI67 determinando il livello di espressione di mRNA a partire dal tessuto FFPE 

 Fornisce una classificazione affidabile dei sottotipi Luminal A-like, Luminal B-like (HER2 negativo),           

Luminal B-like (HER2 positivo), HER2 positivo (non-luminal) e triplo negativo (duttale) 

 Fornisce informazioni sulla prognosi del paziente 

 Ha il potenziale per prevedere benefici della chemioterapia 

 Può essere eseguito in giornata in qualsiasi Laboratorio di Anatomia Patologica  

 

La soluzione per la diagnostica del tumore al seno 

Introduzione & Background 

Durante la 12th e 13th Conferenza Internazionale sul Breast Cancer di St Gallen, sono state  diramate le 

linee guida europee per la diagnosi di tumore al seno e successivo trattamento. In tali linee guida 

(2011 e 2013) viene espressamente indicato che tutti i tumori al seno devono essere sottotipizzati 

routinariamente in base alla combinazione di quattro markers genetici: recettore per estrogeno (ER), 

recettore per progesterone (PR), recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (HER2) e il 

marker di proliferazione Ki-67. 

È ormai stabilito che la stratificazione del cancro al seno nei differenti sottotipi Luminal A-like, Luminal 

B-like (HER2 negativo), Luminal B-like (HER2 positivo), HER2 positivo (non-Luminal) e triplo negativo 

(duttale) è obbligatoria per fornire le migliori indicazioni per il trattamento farmacologico. Pertanto, 

una sotto-classificazione precisa del cancro al seno è parte essenziale del successo del trattamento di 

tale patologia. 

L'attuale metodo impiegato in routine per la classificazione cancro al seno è l’immunoistochimica 

(IHC), procedura semi-quantitativa che ha mostrato risultati variabili per ciascuno dei quattro 

marcatori genetici sopra indicati*, principalmente per il marcatore proliferazione cellulare Ki-67. Test 

basati su IHC hanno dimostrato di essere limitati in termini di precisione e riproducibilità, con una 

conseguente determinazione imprecisa dei sottotipi di cancro al seno (Journal of the National Cancer 

Institute 2013; 1897-1906; Polley et al.). 

MammaTyper® supera questi principali limiti mediante misurazione dell'espressione quantitativa 

dell'mRNA dei marcatori tumorali sopra citati, utilizzando la tecnologia Real Time PCR (RT-qPCR). 

*(The Oncologist 2008; 13:1134–1136; Allred et al.): The consequences of this variability were starkly shown in 2007 in a study undertaken in 

Canada. The Canadian study demonstrated that of 2000 breast cancer patients originally classified as estrogen negative using IHC, 40% were 

subsequently found to be estrogen positive. Further, meta-analysis conducted by the American Society of Clinical Oncology (ASCO) has 
shown that up to 20% of IHC breast cancer testing is inaccurate for each of the major sub-typing tests performed. 

 



Perchè MammaTyper®? 

Il kit MammaTyper® è un test molecolare in vitro diagnostico basato sulla tecnologia Real Time PCR 

(RT-qPCR), la quale permette una detection quantitativa del livello di espressione dell’mRNA dei 

quattro biomarkers per la tipizzazione del tumore al seno, raccomandati dal St Gallen Expert 

Committee (Annals of Oncology 2011; 22: 1736-1747; Goldhirsch et al.; Annals of Oncology 2013; 10: 1093; 

Goldhirsch et al.). Il test è applicabile a tutti i pazienti di sesso femminile con diagnosi di carcinoma 

mammario invasivo. L’applicazione del test  MammaTyper® ha il potenziale di migliorare 

significativamente i trattamenti standard dei pazienti con carcinoma mammario. 

 

ERBB2 ESR1 PGR MKI67 Classificazione St. Gallen 2013 

pos pos pos pos Luminal B-like (HER2 positive) 

pos pos pos neg Luminal B-like (HER2 positive) 

pos pos neg pos Luminal B-like (HER2 positive) 

pos pos neg neg Luminal B-like (HER2 positive) 

pos neg pos pos non definibile in acc. St. Gallen class. 2013* 

pos neg pos neg non definibile in acc. St. Gallen class. 2013* 

pos neg neg pos HER2 positive (non-luminal) 

pos neg neg neg HER2 positive (non-luminal) 

neg pos pos pos Luminal B-like (HER2 negative) 

neg pos pos neg Luminal A-like 

neg pos neg pos Luminal B-like (HER2 negative) 

neg pos neg neg Luminal B-like (HER2 negative) 

neg neg pos pos non definibile in acc. St. Gallen class. 2013* 

neg neg pos neg non definibile in acc. St. Gallen class. 2013* 

neg neg neg pos Triple negative (ductal) 

neg neg neg neg Triple negative (ductal) 
 

Tab. 1: Subtype definition according to 13th St Gallen guidelines (Goldhirsch et al. 2013) 
*The US SEER breast cancer surveillance program found 2.4% of all BC patients in the ER-/PR+ subclass (Ries LAG, Young JL, Keel GE, Eisner 
MP, Lin YD, Horner M-J). SEER Survival Monograph: Cancer Survival Among Adults: U.S. SEER Program, 1988-2001, Patient and Tumor 
Characteristics. National Cancer Institute, SEER Program, NIH Pub. No. 07-6215, Bethesda, MD, 2007; Table 13.10) 

MammaTyper® offre una classificazione oggettiva ed affidabile del cancro al seno nei differenti 

sottotipi possibili Luminal A-like, Luminal B-like (HER2 negativo), Luminal B-like (HER2 positivo), 

HER2 positivo (non-luminal) e Triplo negativo (duttale). Inoltre, il test fornisce informazioni 

prognostiche riguardo il possibile rischio del paziente di andare incontro a metastasi e, più in 

generale, sulla sopravvivenza. Inoltre, l'esame è in grado di fornire informazioni predittive sul 

beneficio della chemioterapia. 

MammaTyper® è ora disponibile come kit marcato CE/IVD in Europa. 

Per maggiori informazioni si prega di contattare il nostro servizio clienti. 
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