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SURVEY GISCI 2001 
Bisogna continuare a fare questa torta tutti gli anni! 
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Presenter
Presentation Notes
Il pap test è l’esame citologico più eseguito nel mondo dopo lo striscio di sangue



Lo scopo di un test di primo livello in uno screening di 
popolazione è quello di discriminare tra tante persone 
sane una piccola percentuale meritevole di ulteriori 

accertamenti; l’esito dovrebbe essere: 

• Negativo: da rivedere a  distanza di tempo  

• Positivo: da controllare al 2° livello 

• Inadeguato: da ripetere immediatamente 

 

Questo principio è valido per tutti gli screening 

La classificazione di Bethesda 2001 
non è adatta allo screening cervicale 
italiano 
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A.O. Carlo Poma Mantova  
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    PAP TEST  
 

DI SCREENING (Italia)                                PRIVATO (Usa) 

• triennale  
• gratuito per la donna  
• controllo (survey) 
• colposcopia gratuita 
• finalità anche di 

controllo della spesa  
 

• annuale 
• solo a pagamento 
• denuncia di errore 
• colposcopia costosa 
• incremento dei profitti 

e promozione dei 
consumi 

Questi alcuni motivi per non usare il TBS nello screening 



ASC* (ascus, asch, agc) 

• Non corrisponde ad una lesione istologica o 
colposcopica 

• Consente di ignorare la clinica, di tollerare 
prelievi subottimali e screening microscopici 
affrettati 
 

• Sarebbe veramente ora di smettere di usarla 



A.S.C.U.S. 
 Patogenesi 

Traslocazione lessicale 

A.S.C.U.S. 

S.C.U.S.A. 

Presenter
Presentation Notes
Inizialmente si scriveva “scusa per non aver capito e per non essere capace”, poi si abbreviò in scusa e quindi napoletanizzato in ascus



ASC* (ascus, asch, agc) 

Non corrisponde ad una lesione istologica o 
colposcopica 

E’ la somma degli errori di prelievo, di 
colorazione, di screening microscopico e 
di mancato impegno diagnostico. 

Ogni ascus è una sconfitta della citologia, 
una rinuncia alla diagnosi del citologo. 

E’ ora di finirla con questa “non” diagnosi 



BETHESDA 2004 
• ASCUS FAVOR CELLULE NORMALI  

 
• ASCUS FAVOR ALTERAZIONI CELLULARI  

 
• ASCUS FAVOR LSIL 

 
• ASCUS FAVOR HSIL 

 

• ASCUS FAVOR CTM  

GISCI 2004 - PROPOSTA BELLOMI PER ASCUS 



A.S.C.U.S  
Prognosi 

   Grave pericolo di vita per la citologia 
cervicale e di disoccupazione per coloro 
che la esercitano 

Meno male che il test virale ne ha evidenziato 
l’assurdità  

Non ha mai avuto un ruolo diagnostico, è servita solo 
a giustificare diagnosi di scarsa qualità ed a far 
tribolare pazienti e ginecologi 

Presenter
Presentation Notes
Masochismo di quei citologi che propugnano lo screening con HCII



A.S.C.U.S.  
Terapia 

• Immunocitochimica su pap convenzionale 
• Correlazione citoistologica 
• Formazione continua 

 

Presenter
Presentation Notes
Ma soprattutto non nominarlo mai



Immunocitochimica su Pap 
test 

• Ricerca virus oncogeni ad alto rischio 
• Ricerca iperespressione proteina p16 
• Valutazione indice proliferativo 

Mib1(Ki67) sullo stesso campo 
microscopico  

                               (vedi diapo seguente) 



Papanicolaou Mibpap 

AGC? Negativo 



ASC* 

• E’ considerato una brutta diagnosi 
inevitabile 

• Viene sminuito nelle proprie statistiche 
• E’ come la nicotina per i fumatori 
 (tutti dicono di voler smettere, ma non ci 

riescono) 
                     volendo.... si può! 

         Così dicevo 13 anni fa.   

Ora dico : si deve smettere 
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Invito ad aderire al GISCI e a partecipare ad un controllo di qualità per l’istologia

Attività nuovo direttivo



Il contributo dell'immunocitochimica nelle lesioni borderline.



            Alberto Bellomi



            Centro di diagnostica

              istocitopatologica



           Azienda Ospedaliera Carlo Poma
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Dopo anni di mia applicazione.

Solo la Dako ora vende un Kit per p16 su pap





SURVEY GISCI 2001

Bisogna continuare a fare questa torta tutti gli anni!







A.S.C.U.S.

La nuova epidemia del terzo millennio





4 giugno 2004 

Titolo del cappello scientifico dell’Assemblea Elettiva Regionale 

SIAPEC-IAP  Lombardia

Aula Magna Ospedale San Carlo MILANO

Relatore Alberto Bellomi Durata 30 minuti
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Il pap test è l’esame citologico più eseguito nel mondo dopo lo striscio di sangue



Lo scopo di un test di primo livello in uno screening di popolazione è quello di discriminare tra tante persone sane una piccola percentuale meritevole di ulteriori accertamenti; l’esito dovrebbe essere:

Negativo: da rivedere a  distanza di tempo 

Positivo: da controllare al 2° livello

Inadeguato: da ripetere immediatamente



Questo principio è valido per tutti gli screening



La classificazione di Bethesda 2001 non è adatta allo screening cervicale italiano

Alberto Bellomi

Laura Regattieri



Centro di Diagnostica Istocitologica 

A.O. Carlo Poma Mantova	

Congresso di Milano 2007
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    PAP TEST 

DI SCREENING (Italia)                                PRIVATO (Usa)

triennale 

gratuito per la donna 

controllo (survey)

colposcopia gratuita

finalità anche di controllo della spesa	



annuale

solo a pagamento

denuncia di errore

colposcopia costosa

incremento dei profitti e promozione dei consumi

Questi alcuni motivi per non usare il TBS nello screening





ASC* (ascus, asch, agc)

Non corrisponde ad una lesione istologica o colposcopica

Consente di ignorare la clinica, di tollerare prelievi subottimali e screening microscopici affrettati



Sarebbe veramente ora di smettere di usarla





A.S.C.U.S.
 Patogenesi

Traslocazione lessicale
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S.C.U.S.A.
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Inizialmente si scriveva “scusa per non aver capito e per non essere capace”, poi si abbreviò in scusa e quindi napoletanizzato in ascus



ASC* (ascus, asch, agc)

Non corrisponde ad una lesione istologica o colposcopica

E’ la somma degli errori di prelievo, di colorazione, di screening microscopico e di mancato impegno diagnostico.

Ogni ascus è una sconfitta della citologia, una rinuncia alla diagnosi del citologo.

E’ ora di finirla con questa “non” diagnosi





BETHESDA 2004

ASCUS FAVOR CELLULE NORMALI 


ASCUS FAVOR ALTERAZIONI CELLULARI 


ASCUS FAVOR LSIL


ASCUS FAVOR HSIL


ASCUS FAVOR CTM 

GISCI 2004 - PROPOSTA BELLOMI PER ASCUS
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A.S.C.U.S 
Prognosi

   Grave pericolo di vita per la citologia cervicale e di disoccupazione per coloro che la esercitano

Meno male che il test virale ne ha evidenziato l’assurdità 

Non ha mai avuto un ruolo diagnostico, è servita solo a giustificare diagnosi di scarsa qualità ed a far tribolare pazienti e ginecologi
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Masochismo di quei citologi che propugnano lo screening con HCII



A.S.C.U.S. 
Terapia

Immunocitochimica su pap convenzionale

Correlazione citoistologica

Formazione continua







13

Ma soprattutto non nominarlo mai



Immunocitochimica su Pap test

Ricerca virus oncogeni ad alto rischio

Ricerca iperespressione proteina p16

Valutazione indice proliferativo Mib1(Ki67) sullo stesso campo microscopico 

                               (vedi diapo seguente)
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Papanicolaou

Mibpap

AGC?

Negativo





15





ASC*

E’ considerato una brutta diagnosi inevitabile

Viene sminuito nelle proprie statistiche

E’ come la nicotina per i fumatori

 (tutti dicono di voler smettere, ma non ci riescono)

                     volendo.... si può!

         Così dicevo 13 anni fa.  

Ora dico : si deve smettere
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