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TERMINOLOGIA CLINICO-COLPOSCOPICA DELLA VAGINA 

  

  

Aspetto generale: 

Adeguato/inadeguato per i seguenti motivi (es: 
infiammazione, sanguinamento, cicatrice); zona di 
trasformazione 



Quadro colposcopico normale 

Epitelio squamoso 

- Maturo 
- Atrofico 





Quadro colposcopico anormale 

Principi generali 

Superiore a un terzo/inferiore a due terzi; 

Anteriore/posteriore/laterale (destra o sinistra) 



  

  

Anormale grado 1 o minore 

  Epitelio aceto-bianco sottile 

  Puntato regolare 

  Mosaico regolare 

  

  

Anormale grado 2 o maggiore 

  Epitelio aceto-bianco ispessito 

  Puntato irregolare 

  Mosaico irregolare 



Sospetto carcinoma invasivo 

  Vasi atipici 

Segni addizionali: fragilità vascolare; superficie 
irregolare; lesione esofitica, necrosi, ulcerazione 
(necrotica), tumore/grossa formazione neoplastica 





Aspetti non specifici 

Epitelio colonnare (adenosi); lesione lugol-non 
captante (Test di Schiller ): 

captante/non captante; Leucoplachia 

  

  

Quadri miscellanei 

Erosione (traumatica); condiloma; polipo, cisti, 
endometriosi, infiammazione; stenosi vaginale; 
zona di trasformazione congenita 
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Aspetto generale:

Adeguato/inadeguato per i seguenti motivi (es: infiammazione, sanguinamento, cicatrice); zona di trasformazione







Quadro colposcopico normale

Epitelio squamoso

		Maturo

		Atrofico















Quadro colposcopico anormale

Principi generali

Superiore a un terzo/inferiore a due terzi;

Anteriore/posteriore/laterale (destra o sinistra)







 

 

Anormale grado 1 o minore

  Epitelio aceto-bianco sottile

  Puntato regolare

  Mosaico regolare

 

 

Anormale grado 2 o maggiore

  Epitelio aceto-bianco ispessito

  Puntato irregolare

  Mosaico irregolare







Sospetto carcinoma invasivo

  Vasi atipici

Segni addizionali: fragilità vascolare; superficie irregolare; lesione esofitica, necrosi, ulcerazione (necrotica), tumore/grossa formazione neoplastica













Aspetti non specifici

Epitelio colonnare (adenosi); lesione lugol-non captante (Test di Schiller ):

captante/non captante; Leucoplachia

 

 

Quadri miscellanei

Erosione (traumatica); condiloma; polipo, cisti, endometriosi, infiammazione; stenosi vaginale; zona di trasformazione congenita







