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CENTRO UNIFICATO PER LO SCREENING CERVICO VAGINALE DI TORINO 

 
SERGIO ARNAUD 

 



M. D.    aa. 49 

• Doppio test HPV positivo ed esame citologico di primo livello negativo 
(2013) 

• 15/10/2014 - Colposcopia: epitelio bianco anteriore; colpite formazione 
polipoide con qualche atipia vascolare 

• Grading colposcopico: 1 
• GIUDIZIO DIAGNOSTICO: lembo infiammato di mucosa endocervicale con 

displasia di alto grado dell’epitelio pavimentoso metaplastico con aspetti 
della c.d. displasia sottile e della metaplasia immatura atipica (p16: 
positiva) 

• 28/01/2015 – Escissione di cervice uterina 
• GIUDIZIO DIAGNOSTICO: focale lesione displastica di alto grado dell’epitelio 

pavimentoso metaplastico (p16: positivo) 











B. I.      aa. 43 

• Doppio test HPV positivo ed esame di primo livello negativo (2011) 
• 10/04/2013 - Colposcopia: trasformazione normale incompleta epitelio bianco 

sottile anteriore e posteriore 
• Grading colposcopico: 1 
• GIUDIZIO DIAGNOSTICO: lembi di mucosa esocervicale con displasia moderata 

(CIN 2) ed effetto citopatico virale dell’epitelio pavimentoso metaplastico 
• 5/05/2013 – Curettage endocervicale 
• GIUDIZIO DIAGNOSTICO: mucosa endocervicale con ectasia ghiandolare e lembi 

di epitelio pavimentoso metaplastico con displasia difficilmente graduabile 
(compatibile con displasia di alto grado). (p16: positiva) 

• 10/7/2013: escissione di cervice uterina 
• GIUDIZIO DIAGNOSTICO: displasia grave (CIN 3) dell’epitelio pavimentoso 

metaplastico con associate alterazioni da effetto citopatico virale 















G. A.     aa. 58 
• U. M. 2006 
• Doppio test HPV positivo ed esame citologico primo livello negativo (15/6/2011) 
• 31/10/2012 – Colposcopia: epitelio bianco ispessito con aspetti di punteggiatura. Grading 

colposcopico: 1 
• GIUDIZIO DIAGNOSTICO: lembi lievemente infiammati di mucosa esocervicale rivestiti da epitelio 

pavimentoso da ricostruzione con effetto citopatico virale e associata displasia lieve (CIN 1) 
• 17/7/2013 – Colposcopia: ep. bianco anteriore; distrofia; ipertrofia al 1/3 distale endocervicale. 

Grading colposcopico: 1 
• GIUDIZIO DIAGNOSTICO: lembo di mucosa endocervicale con displasia grave (CIN 3) dell’ep. pav. 

met. di superficie e di sfondato ghiandolare e associato effetto citopatico virale (p16: positiva) 
• 28/7/2014 – Escissione di cervice uterina 
• GIUDIZIO DIAGNOSTICO: displasia grave (CIN 3) dell’ep. pav. met. con associate tipiche alterazioni 

da effetto citopatico virale 
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