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PREREQUISITI DEL REFERTO ANATOMO-PATOLOGICO 

Trasmettere 
informazioni di 

rilevanza 
clinica dal 

laboratorio al 
clinico 

Utilizzare le 
classificazioni 
più aggiornate 

Utilizzare una 
terminologia 

uniforme, 
riproducibile e 

condivisa 

Integrare i risultati 
di eventuali indagini 

ancillari 
(immunoistochimica

, biologia 
molecolare etc.) 



Deve seguire un modello interpretativo? (conclusioni 
complessive che discendono dall’interpretazione 
morfologica eventualmente integrata dalle indagini 
ancillari)  



Un refertazione standardizzata e largamente applicata (accettabile ) se non 
universalmente utilizzata (desiderabile) consente 
 
 una comunicazione migliore, più affidabile tra il patologo e il 

clinico 



La colposcopia e la Biopsia: 
• hanno lo scopo di identificare malattie di Alto grado 
• hanno limitata riproducibilità ed accuratezza 

La Biopsia rappresenta un 
campione limitato di una possibile 
patologia che può avere vari gradi 

Problemi di campionatura  
possono sotto-rappresentare la 
malattia 

Biopsie grandi o numerose possono 
rappresentare più accuratamente il 
rischio biologico della patologia 

Int J Cancer 2011;128:1354–62 
J Low Genit Tract Dis 2011;15:180–8 

Presenter
Presentation Notes
The role of colposcopy and biopsy is to identify highgradedisease. Both colposcopic and biopsy interpretationhave limited reproducibility and accuracy [6–9]. Biopsiesrepresent potentially limited samples within fields ofpossible disease that may be of varying grade. Samplingissues may lead to underrepresentation of the actual diseasepresent. Larger biopsies and increased numbers of biopsiesmore accurately assess each patient’s ‘‘true’’ biology orcancer risk [6, 7]. Biopsy interpretation also has inherentissues of reproducibility [10]. Biomarkers are routinely usedfor histopathologic evaluation and lead to greater diagnosticreproducibility.



Screening con HPV- test primario 

 
 
 

E’ utile come gold standard per il controllo di 
qualità della citologia e della colposcopia 
 

Consente di stratificare in gradi le anomalie 
squamose 
Identifica  le lesioni ghiandolari 

La HPV-TEST/PAP-TEST 
rappresentano il primo step 
dello screening 

La colposcopia individua le aree 
anormali della cervice 

L’Istopatologia consente la diagnosi di 
neoplasia cervicale (intraepitelial neoplasia/ 
invasive neoplasia) 



L’esame istologico definitivo, realizzato sui bio-tessuti prelevati durante 
l’intervento, è l’unico a poter dare un risultato certo rispetto alle 
caratteristiche del campione e alla sua eventuale natura patologica.  

E’ necessario 
poter correlare 
la valutazione 
citologica con 
quella istologica  

Il clinico deve 
poter valutare la 
correlazione tra 
classificazione 
citologica e 
istologica 

Cd
Q

 

trattam
ento 



1888 Sir John William, prima descrizione di carcinoma superficiale  successivamente carcinoma in situ 

1950 comprensione che nella cervice esistono anomalie istologiche che soddisfano completamente i criteri del CIS con 
basso rischio di progressione (confusione di termini: anaplasia, iperplasia basocellulare etc. 

1952 Regan e Hics coniano il termine iperplasia atipica per lesioni a minor rischio del CIS a cui seguino i termini di Displasia 
(lieve, moderata e grave). Alcuni clinci e patologi sostengono che il CIS non rappresenti un precursore del cancro cervicale 

1956 Koss e Durfee descrivono i «coilociti» e osservano la similitudine con la displasia lieve di Regan 

1969 Richart propone un continuum di carcinogenesi dalla displasia lieve al cancro attraverso CIN 1 CIN2 e CIN3 con 
conseguente trattamento delle lesioni di basso grado 

CENNI STORICI 
 da dove proveniamo per capire dove 

andiamo 



1. CIN1, displasia squamosa lieve, condiloma piano, atipia coilocitica, coilocitosi. 
 

2. CIN2, displasia squamosa moderata. 
 

3. CIN3, displasia squamosa grave/ carcinoma squamoso in situ 





CENNI STORICI 
da dove proveniamo per capire dove 

andiamo 
1976 Meisels e Fortin definiscono il legame tra i coilociti e l’HPV 

1980 comprensione della bilogia dello HPV e oncogenesi cervicale. Consapevolezza della soggettività nel 
differenziare CIN2 da CIN3 

1988 nasce la terminologia citologica TBS che supporta la divisione «Low-grade e High-grade» 

1990 viene promossa la terminologia «two-tiered» senza supporti ufficiali di organizzazioni scientifiche 

2001 e 2006 due consensus ASCCP rilancia la terminologia «three-tiered» 

2012 CAP e ASCCP con il «LAST consensus» indirizzano verso il concetto «two-tiered» Low-grade e High-grade» 
che reflette la biologia delle lesioni HPV correlate  

CENNI STORICI 



Lo standard 
Utilizzare un singolo set di termini diagnostici per le lesioni pre-invasive HPV-correlate 

Presenter
Presentation Notes
A unified histopathologic nomenclature with a single set ofdiagnostic terms is recommended for all HPV-associatedpreinvasive squamous lesions of the LAT.2. A 2-tiered nomenclature is recommended for noninvasiveHPV-associated squamous proliferations of the LAT, whichmay be further qualified with the appropriate –INterminology.–IN refers to the generic intraepithelial neoplasia terminology,without specifying the location. For a specific location, theappropriate complete term should be used. Thus, for an –IN3 lesion: cervix ¼ CIN 3, vagina ¼ VaIN 3, vulva ¼ VIN 3,3. The recommended terminology for HPV-associated squamouslesions of the LAT is LSIL and HSIL, which may be furtherclassified by the applicable –IN subcategorization.



CLASSIFICAZIONE IN DUE GRADI 
WHO 2014 

Low grade 
squamous 
intraepitelial 
lesion (LSIL) 

High grade 
squamous 
intraepitelial 
lesion (HSIL) 



• E’ UNA CATEGORIA INTERMEDIA SENZA CORRELAZIONI BIOLOGICHE 
 

• PROBABILE COMMISTIONE DI LESIONI DI BASSO GRADO E ALTO GRADO 
 

• NON E’ UNA CATEGORIA RIPRDUCIBILE TRA I PATOLOGI 
 

• CONSIDEREVOLE VARIABILITA’ INTEROSSERVATORE 
 

• RISCHIO DI PROGRESSIONE INTERMEDIO TRA CIN1 E CIN3 
 

• UN’IMPORTANTE QUOTA DI CIN2 RAPPRESENTA CIN3 AL FOLLOW-UP 
 
 
 



LA MORFOLOGIA NON CONSENTE DI SEPARARE LE CIN2 CON 
POTENZIALE BIOLOGICO DI PROGRESSIONE DA FORME CHE 
NON NECESSITANO DI TRATTAMENTO  



Mantenere la classificazione «two – TIERED» indicando il grado di CIN tra parentesi 

1. LSIL - Lesione squamosa intraepiteliale di Basso Grado (CIN1) 
1. Modificazioni HPV associate, ma basso potenziale di 

progressione 
 
 

2. HSIL - Lesione squamosa intraepiteliale di Alto Grado   (CIN2) e (CIN3) 
1. Comune comportamento da precursore del carcinoma 



WHO E BETHESDA SYSTEM 

                                                    WHO                                   TBS   
 
CIN 1/ Mild Dysplasia                          LSIL (CIN1)                  LSIL 
 
CIN 2 / Moderate Dysplasia                         HSIL (CIN2)                  HSIL 
 
CIN 3 / Severe Dysplasia                         HSIL (CIN3)                  HSIL 
 
CIN 3 / Carcinoma in Situ                         HSIL (CIN3)                  HSIL 



l’uso del sistema “TWO-TIER GRADING” E’ SIMILE A QUELLO DELLA CERVICE 

VIN 1 e VaIN1 corrispondono a basso rischio di progressione                               LSIL 
 
VIN 2/3 e VaIN2/3 corrispondono ad alto rischio di progressione                        HSIL 
  
 
 
 
 
 
 
 



Metaplasia squamosa 
immatura 

Atrofia 

Modificazioni epiteliali 
riparativo/reattive 

Sezioni microtomiche 
tangenziali 

Alterazioni che mimano la malattia di 
Alto Grado 



Presenter
Presentation Notes
Figure 20. Pathologic diagnoses using p16 and potential clinical management options for cervical biopsies. A, Use of p16 to evaluate thedifferential diagnosis of HSIL versus a mimic, such as immature squamous metaplasia and atrophy. B, Use of p16 to evaluate morphologic CIN 2. Thechoice of clinical management for HSIL depends on the entire clinical scenario including patient’s age, colposcopic findings, and biopsy diagnosis.Management options include excisional therapy (cold knife conization, LEEP), ablative therapy (cryotherapy, laser vaporization), and closeobservation, as during pregnancy. Modified with permission. Courtesy of Philip E. Castle.



Contributo a dirigere con precisione ed 
efficacia la gestione clinica e l 

trattamento 

continuo 
perfezionamento 
della terminologia 

il giudizioso uso 
dei biomarker  

diagnosi 
istopatologiche 

in categorie 
standard accettate 



“OFTEN ENOUGH, THE PATHOLOGIST 
IS THOUGHT TO DISPENSE ABSOLUTE 
TRUTH: HE DOES HIS BEST, BUT THE 

TRUTH HE DISPENSES IS NOT 
ABSOLUTE.” 

W. WALLACE PARK 
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PREREQUISITI DEL REFERTO ANATOMO-PATOLOGICO







Trasmettere informazioni di rilevanza clinica dal laboratorio al clinico





Utilizzare le classificazioni più aggiornate





Utilizzare una terminologia uniforme, riproducibile e condivisa





Integrare i risultati di eventuali indagini ancillari (immunoistochimica, biologia molecolare etc.)















Deve seguire un modello interpretativo? (conclusioni complessive che discendono dall’interpretazione morfologica eventualmente integrata dalle indagini ancillari) 







Deve contenere note per il trattamento?











Deve contenere i soli risultati?









Un refertazione standardizzata e largamente applicata (accettabile ) se non universalmente utilizzata (desiderabile) consente



 una comunicazione migliore, più affidabile tra il patologo e il clinico



In citopatologia cervico-vaginale il Bethesda dal 1988, 1991, 2001 e 2014 ha prodotto una terminologia conosciuta come Bethesda System (TBS) creando uno standard per la refertazione.







La colposcopia e la Biopsia:

hanno lo scopo di identificare malattie di Alto grado

hanno limitata riproducibilità ed accuratezza

Int J Cancer 2011;128:1354–62

J Low Genit Tract Dis 2011;15:180–8





The role of colposcopy and biopsy is to identify highgrade

disease. Both colposcopic and biopsy interpretation

have limited reproducibility and accuracy [6–9]. Biopsies

represent potentially limited samples within fields of

possible disease that may be of varying grade. Sampling

issues may lead to underrepresentation of the actual disease

present. Larger biopsies and increased numbers of biopsies

more accurately assess each patient’s ‘‘true’’ biology or

cancer risk [6, 7]. Biopsy interpretation also has inherent

issues of reproducibility [10]. Biomarkers are routinely used

for histopathologic evaluation and lead to greater diagnostic

reproducibility.
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La Biopsia rappresenta un campione limitato di una possibile patologia che può avere vari gradi





Problemi di campionatura 

possono sotto-rappresentare la malattia





Biopsie grandi o numerose possono rappresentare più accuratamente il rischio biologico della patologia























Screening con HPV- test primario







E’ utile come gold standard per il controllo di qualità della citologia e della colposcopia



Consente di stratificare in gradi le anomalie squamose

Identifica  le lesioni ghiandolari



La HPV-TEST/PAP-TEST rappresentano il primo step dello screening

La colposcopia individua le aree anormali della cervice

L’Istopatologia consente la diagnosi di neoplasia cervicale (intraepitelial neoplasia/ invasive neoplasia)











L’esame istologico definitivo, realizzato sui bio-tessuti prelevati durante l’intervento, è l’unico a poter dare un risultato certo rispetto alle caratteristiche del campione e alla sua eventuale natura patologica. 







CdQ





E’ necessario poter correlare la valutazione citologica con quella istologica 





trattamento





Il clinico deve poter valutare la correlazione tra classificazione citologica e istologica























CENNI STORICI


da dove proveniamo per capire dove andiamo







1888 Sir John William, prima descrizione di carcinoma superficiale  successivamente carcinoma in situ





1950 comprensione che nella cervice esistono anomalie istologiche che soddisfano completamente i criteri del CIS con basso rischio di progressione (confusione di termini: anaplasia, iperplasia basocellulare etc.





1952 Regan e Hics coniano il termine iperplasia atipica per lesioni a minor rischio del CIS a cui seguino i termini di Displasia (lieve, moderata e grave). Alcuni clinci e patologi sostengono che il CIS non rappresenti un precursore del cancro cervicale





1956 Koss e Durfee descrivono i «coilociti» e osservano la similitudine con la displasia lieve di Regan





1969 Richart propone un continuum di carcinogenesi dalla displasia lieve al cancro attraverso CIN 1 CIN2 e CIN3 con conseguente trattamento delle lesioni di basso grado

















CIN1, displasia squamosa lieve, condiloma piano, atipia coilocitica, coilocitosi.



CIN2, displasia squamosa moderata.



CIN3, displasia squamosa grave/ carcinoma squamoso in situ

Classificazione in tre gradi







WHO 2003







CENNI STORICI

da dove proveniamo per capire dove andiamo

CENNI STORICI







1976 Meisels e Fortin definiscono il legame tra i coilociti e l’HPV





1980 comprensione della bilogia dello HPV e oncogenesi cervicale. Consapevolezza della soggettività nel differenziare CIN2 da CIN3





1988 nasce la terminologia citologica TBS che supporta la divisione «Low-grade e High-grade»





1990 viene promossa la terminologia «two-tiered» senza supporti ufficiali di organizzazioni scientifiche





2001 e 2006 due consensus ASCCP rilancia la terminologia «three-tiered»





2012 CAP e ASCCP con il «LAST consensus» indirizzano verso il concetto «two-tiered» Low-grade e High-grade» che reflette la biologia delle lesioni HPV correlate 



















Lo standard

Utilizzare un singolo set di termini diagnostici per le lesioni pre-invasive HPV-correlate









A unified histopathologic nomenclature with a single set of

diagnostic terms is recommended for all HPV-associated

preinvasive squamous lesions of the LAT.

2. A 2-tiered nomenclature is recommended for noninvasive

HPV-associated squamous proliferations of the LAT, which

may be further qualified with the appropriate –IN

terminology.

–IN refers to the generic intraepithelial neoplasia terminology,

without specifying the location. For a specific location, the

appropriate complete term should be used. Thus, for an –IN

3 lesion: cervix ¼ CIN 3, vagina ¼ VaIN 3, vulva ¼ VIN 3,

3. The recommended terminology for HPV-associated squamous

lesions of the LAT is LSIL and HSIL, which may be further

classified by the applicable –IN subcategorization.



12



CLASSIFICAZIONE IN DUE GRADI
WHO 2014















Low grade squamous intraepitelial lesion (LSIL)











High grade squamous intraepitelial lesion (HSIL)



















E’ UNA CATEGORIA INTERMEDIA SENZA CORRELAZIONI BIOLOGICHE



PROBABILE COMMISTIONE DI LESIONI DI BASSO GRADO E ALTO GRADO



NON E’ UNA CATEGORIA RIPRDUCIBILE TRA I PATOLOGI



CONSIDEREVOLE VARIABILITA’ INTEROSSERVATORE



RISCHIO DI PROGRESSIONE INTERMEDIO TRA CIN1 E CIN3



UN’IMPORTANTE QUOTA DI CIN2 RAPPRESENTA CIN3 AL FOLLOW-UP







CIN2





LA MORFOLOGIA NON CONSENTE DI SEPARARE LE CIN2 CON POTENZIALE BIOLOGICO DI PROGRESSIONE DA FORME CHE NON NECESSITANO DI TRATTAMENTO 

CIN2





Mantenere la classificazione «two – TIERED» indicando il grado di CIN tra parentesi

LSIL - Lesione squamosa intraepiteliale di Basso Grado (CIN1)

Modificazioni HPV associate, ma basso potenziale di progressione





HSIL - Lesione squamosa intraepiteliale di Alto Grado   (CIN2) e (CIN3)

Comune comportamento da precursore del carcinoma

CLASSIFICAZIONE IN DUE GRADI
WHO 2014





WHO E BETHESDA SYSTEM

                                                    WHO                                   TBS  



CIN 1/ Mild Dysplasia	                         LSIL (CIN1)	                 LSIL



CIN 2 / Moderate Dysplasia	                        HSIL (CIN2)	                 HSIL



CIN 3 / Severe Dysplasia	                        HSIL (CIN3)	                 HSIL



CIN 3 / Carcinoma in Situ	                        HSIL (CIN3)	                 HSIL













l’uso del sistema “TWO-TIER GRADING” E’ SIMILE A QUELLO DELLA CERVICE

VIN 1 e VaIN1 corrispondono a basso rischio di progressione                               LSIL



VIN 2/3 e VaIN2/3 corrispondono ad alto rischio di progressione                        HSIL

 



















VULVA e VAGINA
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Alterazioni che mimano la malattia di Alto Grado







Metaplasia squamosa immatura





Atrofia





Modificazioni epiteliali riparativo/reattive





Sezioni microtomiche tangenziali































HSIL







Figure 20. Pathologic diagnoses using p16 and potential clinical management options for cervical biopsies. A, Use of p16 to evaluate the

differential diagnosis of HSIL versus a mimic, such as immature squamous metaplasia and atrophy. B, Use of p16 to evaluate morphologic CIN 2. The

choice of clinical management for HSIL depends on the entire clinical scenario including patient’s age, colposcopic findings, and biopsy diagnosis.

Management options include excisional therapy (cold knife conization, LEEP), ablative therapy (cryotherapy, laser vaporization), and close

observation, as during pregnancy. Modified with permission. Courtesy of Philip E. Castle.

20



CONCLUSIONI







diagnosi istopatologiche
in categorie standard accettate























Contributo a dirigere con precisione ed efficacia la gestione clinica e l trattamento





continuo perfezionamento della terminologia





il giudizioso uso dei biomarker 

















“OFTEN ENOUGH, THE PATHOLOGIST
IS THOUGHT TO DISPENSE ABSOLUTE
TRUTH: HE DOES HIS BEST, BUT THE
TRUTH HE DISPENSES IS NOT
ABSOLUTE.”
W. WALLACE PARK
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