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Background 
• The status of the resection margins (ectocervical, 

endocervical, deep stromal, vaginal, as appropriate) in 
loop/cone, trachelectomy and hysterectomy specimens 
should be reported both for invasive and for pre-invasive 
lesions. 

• There is limited data available to indicate the optimal margin 
of clearance (distance in mm) of carcinoma in simple 
hysterectomy, trachelectomy, cone or loop biopsy specimens. 

• We recommend to record in the pathology report the distance 
in millimetre between the invasive tumour and the nearest 
surgical margin. 
 



Fase Preanalitica 

• Dettagli sul tipo di campione (es. cono/ansa, 
trachelectomia) devono essere esplicitati nel modulo 
di richiesta di esame istologico 

• Invio del campione da cono/ansa a fresco, 
idealmente intatti, con una sutura per identificare la 
posizione ore 12 

• Il diametro (due dimensioni) e la profondità del 
campione dovrebbero essere misurati 

• Se si riceve più di un pezzo di tessuto, ogni pezzo 
dovrebbe essere misurato nelle tre dimensioni 



Fase Preanalitica 

• L’inchiostrazione dei margini è facoltativa: 
possibilità di utilizzo di colori differenti ad 
indicare margini diversi 

• Il campionamento del materiale deve essere 
eseguito in  modo appropriato, i pezzi 
numerati in modo consecutivo allo scopo di 
verificare la presenza di multifocalità 





Margini inchiostrati 



Valutazione margini: L-SIL focale 

Margine endocervicale Margine esocervicale 



Margini positivi: H-SIL focale 

Margine endocervicale Margine esocervicale 



Margini positivi: ADK diffuso 

Margine endocervicale    Margine profondo 



Margine positivo: ADK diffuso 

Margine esocervicale 



Margini positivi del sovracono: ADK 

     Margine endocervicale Margine profondo 



Margini positivi: carcinoma 
squamocellulare diffuso 

Margine endocervicale Margine esocervicale/profondo 



Close margins: distance 

Margine endocervicale Margine esocervicale 



Margine endocervicale: non 
valutabile 



Margine endocervicale: non 
valutabile 

                                 Cortesia dott. G. Tinacci 
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Report istopatologico 

•  Lesione squamosa intraepiteliale di basso 
grado (CIN 1 / L-SIL secondo WHO 2014) della 
cervice uterina                                                                         
Lesione squamosa intraepiteliale di alto grado 
(CIN 2 / H-SIL secondo WHO 2014) della 
cervice uterina                                                                
Lesione squamosa intraepiteliale di alto grado 
(CIN 3 / H-SIL secondo WHO 2014) della 
cervice uterina.     
        
  



Report istopatologico 

• Margini (per lesione intraepiteliale): 
• non valutabili (@).  
• tutti i margini sono indenni. 
• la lesione giunge a @ dal margine @. Gli altri margini (@) 

sono indenni.  
• la lesione giunge a @ dai margini @. Il margine @ è 

indenne. 
• la lesione raggiunge il margine @. Gli altri margini (@) sono 

indenni. 
• la lesione raggiunge i margini @. Il margine @ è indenne. 

 



Conclusioni 
• Lo stato dei margini deve essere assolutamente riportato nel referto 

istologico, sia in caso di lesione intraepiteliale che di neoplasia invasiva 
• La distanza minima espressa in mm dal margine di resezione più vicino 

deve essere riferita 
• L’estensione (focale o diffusa) e la severità della lesione (L-SIL/H-SIL) che 

coinvolge un margine deve essere specificata 
• L’impossibilità di valutare correttamente lo stato dei margini va comunque 

esplicitata spiegandone i motivi 
• I margini negativi in una conizzazione non necessariamente sono indicativi 

di cura, così come i margini positivi non necessariamente riflettono un 
residuo tumorale 
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Background

		The status of the resection margins (ectocervical, endocervical, deep stromal, vaginal, as appropriate) in loop/cone, trachelectomy and hysterectomy specimens should be reported both for invasive and for pre-invasive lesions.

		There is limited data available to indicate the optimal margin of clearance (distance in mm) of carcinoma in simple hysterectomy, trachelectomy, cone or loop biopsy specimens.

		We recommend to record in the pathology report the distance in millimetre between the invasive tumour and the nearest surgical margin.













Fase Preanalitica

		Dettagli sul tipo di campione (es. cono/ansa, trachelectomia) devono essere esplicitati nel modulo di richiesta di esame istologico

		Invio del campione da cono/ansa a fresco, idealmente intatti, con una sutura per identificare la posizione ore 12

		Il diametro (due dimensioni) e la profondità del campione dovrebbero essere misurati

		Se si riceve più di un pezzo di tessuto, ogni pezzo dovrebbe essere misurato nelle tre dimensioni









Fase Preanalitica

		L’inchiostrazione dei margini è facoltativa: possibilità di utilizzo di colori differenti ad indicare margini diversi

		Il campionamento del materiale deve essere eseguito in  modo appropriato, i pezzi numerati in modo consecutivo allo scopo di verificare la presenza di multifocalità















Margini inchiostrati











Valutazione margini: L-SIL focale

Margine endocervicale

Margine esocervicale







Margini positivi: H-SIL focale

Margine endocervicale

Margine esocervicale











Margini positivi: ADK diffuso



Margine endocervicale

   Margine profondo









Margine positivo: ADK diffuso



Margine esocervicale







Margini positivi del sovracono: ADK

     Margine endocervicale

Margine profondo











Margini positivi: carcinoma squamocellulare diffuso

Margine endocervicale

Margine esocervicale/profondo













Close margins: distance

Margine endocervicale

Margine esocervicale







Margine endocervicale: non valutabile







Margine endocervicale: non valutabile

                                 Cortesia dott. G. Tinacci
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Report istopatologico

		 Lesione squamosa intraepiteliale di basso grado (CIN 1 / L-SIL secondo WHO 2014) della cervice uterina                                                                         Lesione squamosa intraepiteliale di alto grado (CIN 2 / H-SIL secondo WHO 2014) della cervice uterina                                                                Lesione squamosa intraepiteliale di alto grado (CIN 3 / H-SIL secondo WHO 2014) della cervice uterina.														









Report istopatologico

		Margini (per lesione intraepiteliale):

		non valutabili (@). 

		tutti i margini sono indenni.

		la lesione giunge a @ dal margine @. Gli altri margini (@) sono indenni. 

		la lesione giunge a @ dai margini @. Il margine @ è indenne.

		la lesione raggiunge il margine @. Gli altri margini (@) sono indenni.

		la lesione raggiunge i margini @. Il margine @ è indenne.









Conclusioni

		Lo stato dei margini deve essere assolutamente riportato nel referto istologico, sia in caso di lesione intraepiteliale che di neoplasia invasiva

		La distanza minima espressa in mm dal margine di resezione più vicino deve essere riferita

		L’estensione (focale o diffusa) e la severità della lesione (L-SIL/H-SIL) che coinvolge un margine deve essere specificata

		L’impossibilità di valutare correttamente lo stato dei margini va comunque esplicitata spiegandone i motivi

		I margini negativi in una conizzazione non necessariamente sono indicativi di cura, così come i margini positivi non necessariamente riflettono un residuo tumorale















