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Bethesda 2014 

•Cellule cheratinizzate con densa eosinofilia 
del citoplasma e un rapporto 
nucleo/citoplasma aumentato rispetto a una 
LSIL classica ma senza specifiche 
caratteristiche dell’ HSIL. 
 

•predominanza di cellule da LSIL ma qualche 
cellula con caratteristiche citoplasmatiche 
immature e rapporto nucleo/citoplasma 
aumentato rispetto a una LSIL. 



OBIETTIVI 
 
• Valutare l’applicabilità  di questa terminologia 
nella citologia di triage nei casi con 
caratteristiche citologiche predominanti di  SIL di 
basso grado ma con alcuni elementi sospetti ma 
non diagnostici per SIL di alto grado.  
 

• Valutare il VPP per CIN2+ di questi casi in 
relazione al VPP delle classi diagnostiche LSIL, 
ASC-H e HSIL. 
  
 



METODI 
 
- Sono stati presi in considerazione i casi di LSIL-H da 
giugno 2014 a dicembre 2015 e sono stati rivisti in 
doppio cieco per valutarne la riproducibilità e la corretta 
applicazione dei criteri diagnostici definiti dal Bethesda 
2014.  
 
- È stato analizzato il follow-up dei casi LSIL-H, LSIL, ASC-H 
e HSIL dello stesso periodo e per ogni diagnosi è stato 
calcolato e messo a confronto il VPP per CIN2+. 
  
 



Pap test triage N° casi N° biopsie Istologia CIN2+ VPP 

HSIL 66 60 47 78.3% 

LSIL-H 27 20 13 65% 

ASC-H 18 14 7 50% 

LSIL 302 177 30 17% 

RISULTATI 
giugno 2014 - dicembre 2015 



20x 



CONCLUSIONI 
  
- Il VPP dei casi definiti come LSIL-H risulta 65%, valore intermedio 
tra quello di ASC-H (50%) e quello di HSIL (78.3%); il risultato 
sembra giustificare l’utilizzo combinato di queste due diagnosi 
 
-Alla revisione dei casi LSIL-H non sempre si è verificata la 
riproducibilità intra e inter osservatore 
 
-Prendendo in considerazione i casi con completa concordanza 
(15/27: 55.5%), il VPP ricalcolato è comunque 54.5% a conferma 
della maggior predittività rispetto ad ASC-H.  
 

-Sono necessari ulteriori studi per valutare l’impatto sulla gestione 
del follow-up.  
 



GRAZIE 
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