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Colposcopia

La colposcopia mostra:                                          

•Modificazioni della superficie,maturazione e spessore
dell’epitelio                                                                 

•Modificazioni della rete vascolare del connettivo.       

La Colposcopia è universalmente considerata come un 
metodo  per studiare  la fisiologia e patologia  del TBG 
e  un  mezzo  di  diagnosi  della sede , tipo,   estensione      
delle  lesioni precancerose e inizialmente invasive.         



La diagnosi colposcopica è una diagnosi di 
probabilità, il suo scopo principale è individuare una 
lesione, per eseguire la biopsia mirata.

La colposcopia è un’indagine diagnostica soggettiva 
come dettano:

la European Federation for Colposcopy and 
Pathology of the Lower Genital Tract – EFC (2003); 

Il Servizio Sanitario Nazionale Inglese –
NHSCSP (2004); 

NHSCSP (2004) → VPP CIN II + istologico ≥ 
65%; ma diminuisce quando la CIN istologica è 
inferiore alla CIN2.

Le Linee Guida europee per la qualità nello 
screening del cervico-carcinoma (2008): sensibilità 
96% - specificità 48%.



Colposcopia di primo livello

Intesa come esame di routine durante la visita
ginecologica   in    un   ambulatorio    privato.

“ A gynecologist not using colposcope is like
an astronomer that  observes the stars with
no telescope”(Olson AW.Nichols E.E.,1961)



Colposcopia di secondo livello

Intesa come esame complementare
alla visita ginecologica negli  
Ambulatori di Ginecologia e

nei Dipartimenti di Ginecologia. 



Colposcopia di terzo livello

Intesa come  esame di secondo livello
nello Screening Organizzato

La  colposcopia deve essere eseguita da colpo-
scopisti esperti , in un’Unità di Colposcopia, 
alla quale vengono inviati i Pap test anormali.  

Hans 
Hinselmann



Walton Report,  1982

“ Colposcopic    examination should not be   
regarded   as   a screening  technique,but 
as   an  important diagnostic  tool for the
location and assessment  of premalignant    
disease  and  early invasive carcinoma  of  
the   cervix   in  women   with   abnormal  
cervical smears.”                                         



• Colposcopio: caratteristiche: almeno 3 ingrandimenti o 
dispositivo zoom, focale lunga 250-300 mm, filtro verde o 
blu, stativo a terra o a braccio  sul lettino o a soffitto

• Speculum : atraumatico, possibilmente anodizzato, misura 
media in maggior numero, alcuni di misura piccola 
(sterilizzazione), oppure speculum monouso

• Dispositivi: cytobrush e spatola di Ayre per il prelievo 
citologico cervico-vaginale, thin prep, tamponi sterili per 
prelievo esame di biologia molecolare(PCR) e da asporto 
per esame microbiologico

• Vetrini porta-oggetto

• Fissativi per prelievo citologico: alcool puro, cytospay



• Reagenti: fisiologica, soluzione acquosa di acido acetico al 3-5%, 
soluzione iodo-iodurata o liquido di Lugol,al 4%

• Batuffoli: di garza o cotone, e garze
• Pinze: ad anelli x i batuffoli, per agganciare il collo (Pozzi o Martin), per 

biopsia (oncotomo, a bajonetta per l’esocervice, Novak e simili per il 
curettage endocervicale)

• Dispositivi: monouso (Endocyte, Perma, Mi-Mark, ecc) o VABRA per 
prelievo endocervicale  ed endometriale

• Fissativo per materiale bioptico: formalina al 10%
• Contenitori:  per frammento/i   bioptico/i
• Coagulanti: soluzione di cloruro ferrico o in pasta, Negatol 

concentrato, Tabotamp, Spongostan, garza iodoformica 
(tamponamento)

• Nuove tecnologie: computerizzazione immagine, videocolposcopio,  
Truscreen-Mediscan



La colposcopia è un’esplorazione della 
porzione evidenziabile del tratto 
genitale inferiore, prima e dopo 

l’applicazione di reagenti. 

Ogni osservazione colposcopica può essere a vari 
ingrandimenti, con sistema a scatti o zoom da 3,4 

a 30x.



E’ opportuno tener presente, 
nell’eseguire delicatamente tutte le 

manovre necessarie, l’età e la parità della 
donna, le caratteristiche dell’introito 

vaginale, l’eventuale stato di tensione 
della Paziente, che può avere di 

conseguenza una contrazione dell’ostio.

SPECULA STORICI



La tecnica dell’esame colposcopico si 
articola con i seguenti tempi 
dell’accertamento diagnostico.

• Anamnesi;

• Valutazione dei genitali esterni;

• Esame speculare. Da eseguire dopo aver scelto lo 
speculum in base alle caratteristiche della Paziente; 
talora è necessario, per visualizzare il collo uterino, 
eseguire un’esplorazione digitale per localizzarne la 
posizione;

• Prelievo per esame batteriologico (se indicato) e 
citologico (con spatola di Ayre e cytobrush)



METODICHE TRADIZIONALI DI PRELIEVO ESO ED ENDOCERVICALE



La tecnica dell’esame colposcopico si 
articola con i seguenti tempi 
dell’accertamento diagnostico.

• Eventuali altri prelievi per tecniche ancillari (es. 
prelievo per test virale – per citologia liquida);

• Prima osservazione colposcopica, dopo soluzione 
fisiologica, usando il filtro verde o azzurro;

• Seconda osservazione colposcopica, dopo toccatura 
con una soluzione di acido acetico al 3-5%; esecuzione 
del disegno (o mappatura) della/e lesione/i.

• Terza osservazione colposcopica, dopo il test di 
Schiller. Eventuale correzione del disegno;

a)



STRUTTURE  IN  
COLPOSCOPIA

1.  Epitelio
(acromico)

2.  Stroma
(acromico)

3.  Vasi
(cromatici)

Squamoso  (pluristratificato)

Cilindrico  (monostratificato)

Fibre  connettivali
sottoepiteliali

Capillari - Responsabili del 
colore dello stroma

filtro



Modificazioni delle strutture in 
colposcopia

Struttura
1. 
Epitelio

Modificazione
• Assottigliamento (per 
distrofia,atrofia, flogosi, 
infezioni,traumi)
• Ispessimento (acantosi,
ipercheratosi)
• Anomalie (aumento 
densità nucleare per 
numero e dimensione e 
modificazione del
contenuto proteico come 
nella metaplasia immatura, 
HPVi, displasia)

Conseguenza
del filtro

del filtro

Opacamento 
del filtro



Modificazioni delle strutture in 
colposcopia

Struttura

2. 
Stroma

3.  Vasi

Modificazione

• Assottigliamento 
(menopausa)
• Edema (gravidanza, 
terapia 

ormonale)
• Danni cicatriziali 
(trattamenti) 
•Costrizione - Dilatazione -

Modificazioni  di 
decorso - forma

Conseguenza

Riduzione del 
colore

Modificazioni 
del colore  e 
disegno



L’osservazione diretta della portio e 
mucose genitali con il colposcopio è 

aiutata dalla detersione con soluzione 
fisiologica, che, con l’ausilio del filtro 
verde o blu, permette una valutazione 
della vascolarizzazione della portio e 

delle altre mucose.



Dopo questa prima fase della 
colposcopia, si osservano la portio e le 

altre mucose genitali, dopo 
l’applicazione di acido acetico in 
soluzione acquosa al 3-5%, che 

aumenta la visibilità di aree anormali, 
agendo entro 10-30 secondi ma 

dissolvendosi dopo circa altri 30 secondi, 
per cui l’applicazione va ripetuta, se 
l’osservazione colposcopica, come 

spesso è opportuno, supera il minuto.



La soluzione di acido acetico al 3-5% 
rimuove il muco cervicale, fa contrarre i 
vasi, rigonfia e fa impallidire le papille 

dell’epitelio cilindrico, che compare così a 
grappolo; non penetra nel normale epitelio 

pavimentoso ben differenziato, mentre 
penetra, per le più lasse connessioni 
cellulari, nell’epitelio metaplastico, 

displastico e anaplastico, coagulando 
temporaneamente le proteine dei citoplasmi, 

che, in concomitanza ai nuclei più 
voluminosi, riflettono la luce e danno un 

colore bianco all’epitelio.



EPITELIO BIANCO 
ALL’ACIDO ACETICO

· Bianco-rosato fugace (NTZ)

· Bianco (G1)

· Bianco neve, bianco ghiaccio (HPV)



EPITELIO BIANCO 
ALL’ACIDO ACETICO

·Bianco-grigio-giallastro, bianco “lesso”, bianco 
ostrica (G2)

· Bianco “mostarda”,                                      
(dopo Lugol) (G2)



MODE D’ACTION DE L’ACIDE 
ACETIQUE ET DU LUGOL

ACIDE ACETIQUE LUGOL

BLANC BRUN

CHARGE PROTENIQUE                              
=                       

ACTIVITE MITOTIQUE

CHARGE GLYCOGENIQUE       
=                          

MATURATION

(Spuhler S, 1993)









La tecnica dell’esame colposcopico si 
articola con i seguenti tempi 
dell’accertamento diagnostico.

b

• Eventuale biopsia mirata sotto guida colposcopica e/o 
curettage endocervicale. Topografia della/e biopsia/e 
da aggiungere al disegno;

• Vaginoscopia con eventuale biopsia mirata;

• Esplorazione della vulva ad occhio nudo. Eventuale  
Vulvoscopia con eventuale biopsia mirata (se indicata);

• Perineoscopia (se indicata)



METODICHE BIOPTICHE

Biopsia a strappo mediante pinza a morso

Biopsia escissionale/incisionale mediante bisturi o 
ansa diatermica , in casi da valutare.



TRA GLI INDICATORI  DELLA 

VALUTAZIONE COLPOSCOPICA

Localizzazione della giunzione 
squamo/colonnare



COLPOSCOPY  RESULTS         
FOR  EACH  OPERATOR

Operator
No. of 

patients

97

79

15

27

64

64

Visualizatio
n of SCJ 

(%)

72.0

52.0

40.0

70.3

71.8

70.3

Visualization 
of AnTZ (%)

85.6

84.8

86.7

59.3

84.1

79.7

Grade 2 
AnTZ (%)

30.9

57.0

60.0

14.8

17.2

12.2

A

B

C

D

E

F

SIDERI et al., 1995
SCJ = squamocol. junct.



SE LA GIUNZIONE SQUAMO-COLONNARE 
NON E’ VISIBILE

Si valuta l’endocervice con:

divaricatore (Kogan - portabatuffoli sottile)

cytobrush

microcolposcopia

endocervicoscopia

conizzazione



METODI BIOPTICI DI VALUTAZIONE DEL 
CANALE CERVICALE UTERINO

CURETTAGE

METODI ESCISSIONALI DIAGNOSTICO -
(TERAPEUTICI)

IL CURETTAGE ENDOCERVICALE   
HA SIGNIFICATO

CAUTELATIVO (ANCHE SE LA GIUNZIONE SQUAMO-
COLONNARE E’ EVIDENZIABILE)

DI ORIENTAMENTO PRE CONIZZAZIONE 
DIAGNOSTICA-TERAPEUTICA





TRATTAMENTO DEL PRELIEVO

Istologico

Deposizione su carta bibula

Orientamento su guida colposcopica

Fissazione in formalina 10% a Bouin



CORRELAZIONE 
COLPOSCOPIA/ISTOLOGIA

ANTZ  0

ANTZ  1
EBS
MR
PR

ANTZ  2
EBI
MI
PI
SBI
VA

• METAPLASIA  MATURA

• METAPLASIA,  HPV
• METAPLASIA,  HPVI,  CIN  I-II
• METAPLASIA,  HPVI,  CIN  I-II

• CIN II-III
• CIN II-III
• CIN III,  MICROINVASIVO
• CIN III,  MICROINVOSIVO
• CIN III,  MICROINVASIVO,  INVASIVO



B1

B2
Il disegno in colposcopia

•Indica sede, grado, estensione 
della lesione.
•Permette il follow-up delle pazienti 
trattate e di riconoscere la sede di 
una nuova lesione.
•Indica ad un altro operatore la 
sede/i della/e biopsia/e.
•Ricorda la sede della lesione 
trattata.
•Serve allo specialista per spiegare 
alla paziente la natura della lesione.



CLASSIFICAZIONE COLPOSCOPICA IFCPC
Barcellona 2002

I. Quadri colposcopici normali
• Epitelio squamoso originario
• Epitelio colonnare
• Zona di trasformazione 

normale 
II. Quadri colposcopici anormali
• Epitelio bianco sottile 
• Epitelio bianco ispessito* 
• Mosaico regolare 
• Mosaico irregolare*
• Puntato regolare
• Puntato irregolare*
• Iodopositività parziale
• Iodonegatività*
• Vasi atipici* 

III. Sospetto carcinoma invasivo
IV. Colposcopia insoddisfacente
• GSC non visualizzata
• Infiammazione, atrofia      

marcata, trauma
• Cervice non evidenziabile
V. Miscellanea 
• Condiloma  
• Cheratosi 
• Erosione
• Colpite
• Atrofia
• Deciduosi
• Polipi

* lesioni maggiori



CLASSIFICAZIONE COLPOSCOPICA 
IFCPC (Barcellona 2002)

Colposcopia insoddisfacente per:

Giunzione squamo/colonnare non 
visualizzata

Infiammazione grave, atrofia grave, 
trauma

Cervice non visibile



Il quadro colposcopico di 
cervice non visibile è da 
ricondursi a particolari 

situazioni anatomiche o dopo 
trattamenti radioterapici o

post-isterectomia



Nel 40% delle donne italiane di 50 + 
anni, la Giunzione Squamo-Colonnare si 
ritrae nell’endocervice, rendendo la 
colposcopia insoddisfacente. Questo 
significa che 1.600.000 su circa 4 

milioni di donne italiane
ultracinquantenni hanno una colposcopia 

inadeguata.



Il Pap test, dopo la risalita della 
Giunzione Squamo-Colonnare nella 
donna non fertile, viene comunque 

considerato adeguato dal TBS, anche 
se privo di cellule giunzionali.

Non si potrebbe considerare comunque 
soddisfacente una colposcopia in età 
non fertile nella stessa condizione 

anatomica



Si registrano disegno e reperti osservati 
nella scheda colposcopica, ove si 

riportano i dati anamnestici della Donna, 
il risultato dell’esame citologico e 

istologico, valutazioni batteriologiche o 
virali eventuali, il referto conclusivo ed 

eventuali consigli di follow-up e/o 
terapeutici



Informazioni cliniche pertinenti

Il preparato privo di informazioni pertinenti non 
riceve il dovuto grado di attenzione o non è 

correlabile con il quadro clinico.

Pertanto il                        inserisce questo 
preparato nella categoria “INADEGUATO”.

Bethesda System, 2001

IFCPC, 2002



Si può così                                           , 
con la costruzione di un archivio dati e la 
possibilità di inviare dati e immagini a 
distanza, per il controllo di qualità del 
singolo o del team, ma anche per valutare 
casi con altri colleghi colposcopisti 
localizzati in qualsiasi area geografica, e 
fare così esperienza di “audit”.

● La SICPCV (2000-2003) ha promosso un 
programma per la gestione dell’ambulatorio 
di colposcopia: SICPCV Quality.



In ogni fase della colposcopia 
“allargata” si possono eseguire 

colpofotografie o videocolposcopie.

La SICPCV ha recentemente distribuito a 
tutti i soci una scheda informatizzata in CD. 

La scheda contempla anche il disegno; è 
possibile includere nella scheda l’eventuale 

documentazione colpofotografica, e 
ricavarne periodicamente indicatori di 

qualità delle colposcopie eseguite. Con 
questa metodologia può essere chiesto alla 

SICPCV l’accreditamento del singolo 
colposcopista o del team colposcopico.



finalità:
verifica dell’attività 
raccolta dati per elaborazioni statistiche

Amb. Colpo 1 Amb. Colpo 2 Amb. Colpo 3

centro raccolta dati

Invio dei dati per e-mail



• Accreditamento professionale per 
operatori in colposcopia e 
fisiopatologia del tratto genitale 
inferiore: test di valutazione

• accreditamento professionale con 
verifica dell’attività pratica



Il Colposcopista  Competente

Qualità del Colposcopista per la Diagnosi:

•La proporzione di biopsie adeguate  per  concordanza
istologica deve essere > 90%.                                         

•L’evidenza di CIN all’istologia dovrebbe essere >85%

•L’accuratezza   colposcopica  nel   predire   una  CIN 
di alto grado dovrebbe essere > 70%.                          

NHSCSP 2004



NHSCSP 2004

Il Colposcopista  Competente

Qualità del Colposcopista per la TERAPIA

•Il tempo di esecuzione di un intervento dovrebbe 
essere  <15 min.                                                       

•Complicanze   intraoperatorie   come   emorragia
primaria e   discomfort    significativo   dovrebbe
essere < 5%.                                                             

•Complicanze     acute   ( emorragia     secondaria ,
infezione) dovrebbero essere < 2%.                      

•Complicanze  tardive  (stenosi  cervicale) dovreb-
bero essere < 2% .                                                   

NHSCSP 2004



Criteri diagnostici in colposcopia

Il quadro colposcopico spesso è il risultato di 
immagini diverse contemporaneamente presenti. 
Più eterogeneo è il quadro colposcopico, più grave 
è la lesione.
Le lesioni di grado minore spesso si trovano alla 
periferia di lesioni di grado maggiore.
Il criterio della presenza o assenza di vasi atipici 
è fondamentale. Modificazioni vascolari, come 
punti rossi differenti per dimensioni e 
distribuzione, e vasi a cavaturacciolo sono tipici 
di lesione di alto grado.



Criteri diagnostici in colposcopia
Più bianco opaco è la lesione, più alto è il grado 
della lesione.
Anelli acetoreattivi attorno agli sbocchi 
ghiandolari aperti riflettono la penetrazione 
dell’epitelio squamoso nello sfondato ghiandolare; 
questa situazione è comune nelle lesioni di alto 
grado.
Il grado di maturazione di una lesione può 
essere predetto dal test di Schiller. La 
presenza di una parziale iodoreattività dovuta 
alla presenza di glicogeno, riflette una iniziale 
maturazione dell’epitelio squamoso. Questo 
corrisponde più frequentemente a una lesione 
HPV,displasia lieve o media più che a una grave.



Criteri diagnostici in colposcopia

La presenza di un’erosione nel 
contesto di un’ANTZ è indicativa 
di lesione di alto grado.
Più ispessito è l’epitelio squamoso 
e più è ricco in proteine, e tanto 
più bianco opaco appare la 
lesione.



Criteri diagnostici in colposcopia
Un epitelio bianco parzialmente 
iodocaptante corrisponde più frequentemente 
ad una lesione di basso grado. Al contrario un 
epitelio bianco francamente iodonegativo 
corrisponde a lesione di alto grado.
Tuttavia questa corrispondenza non è sempre 
vera. Il basso grado colposcopico può essere, 
anche se raramente, una lesione di alto grado 
in istologia.
La colposcopia deve farci sospettare una 
lesione di alto grado ma non è suo compito 
differenziare tra lesione benigna e premaligna.
La diagnosi definitiva è solo istologica.



PROCEDURE IGIENICO-SANITARIE

si rendono necessarie in un Centro di Colposcopia.

La strumentazione sanitaria viene divisa in 3 categorie o
articoli in relazione all’utilizzo e di conseguenza al 
possibile rischio di  infezione:

Articoli  Critici (pinze, uncini da trazione)
Articoli  Semicritici (speculum vaginali, 

endoscopi)
Articoli  non Critici (termometro, biancheria, 

mascherine, superfici di contatto)

Che  possono essere TERMOLABILI e NON-
TERMOLABILI.



PROCEDURE IGIENICO-SANITARIE

Eliminazione dei rifiuti

Decreto legge n° 22 del 05/02/1997

-Taglienti in appositi contenitori
- idoneo smaltimento liquidi biologici
- e disinfettanti in appositi contenitori.

Decreto legge 28/09/1990 norme di protezione
per infezione da HIV. 



a tutti per l’attenzione 
ed

alla Sig.ina 
Annamaria Ruotolo per la 

collaborazione
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