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BIOPSIA CERVICALE 

La biopsia può essere di due tipi: 
 Esocervicale 
     -  Biopsia mirata sotto guida colposcopica;      
     -  Biopsia mirata con concotomo; 
     -  Biopsia multipla ai 4 qudranti della portio; 
     -  Prelievo bioptico con ansa. 
      
  Endocervicale 
      -  Curettage del canale cervicale  con pinza di Novak; 
      -  Curettage del canale cervicale fino all’OUI con pinza di 
         Novak ; 
      -  Screping con endobrush del canale cervicale; 
      -  Biopsia endocervicale sotto guida MCH. 



BIOPSIA CERVICALE 

BIOPSIA ESOCERVICALE 
 
 Biopsia mirata sotto guida colposcopica 
     -  La biopsia mirata in colposcopia permette di bioptizzare zone 
        francamente neoplastiche o sospette colposcopicamente,  
        risparmiando zone non sospette; 
     -  Si usano pinze a baionetta che permettono prelievi piccoli e  
        sottili sotto osservazione e guida colposcopica; 
     -  Non è necessaria anestesia; 
     -  Minimo sanguinamento 
 
 Biopsia mirata con concotomo 
     -  Si mira con il colposcopio la zona da bioptizzare e si effettua 
        quindi la biopsia ad occhio nudo sulla zona interessata;  
 
 



BIOPSIA CERVICALE 
BIOPSIA ESOCERVICALE 
  
  Biopsia multipla ai 4 quadranti 
     -  Prelievo ad occhio nudo sui 4 quadranti in cui si  può dividere 
        la portio; 
     -  Lesioni vaste sanguinanti; 
     -  Rischio di campionare zone non significative    
  Biopsia con ansa sotto guida colposcopica 
      Efficace mezzo diagnostico nei casi in cui le usuali metodiche 
      diagnostiche, biopsia mirata esocervicale o curettage  
      endocervicale non consentono una adeguata diagnosi.  
       -  Persistente discordanza Cito-Colpo-Istologica (CCI);       
        -  Sospetto di carcinoma microinvasivo; 
        -  Difficoltà del morso della pinza ad afferrare il tessuto a causa 
           della sclerosi del corion (menopausa; precedenti interventi o  
           per scivolosità del tessuto; 
        -  Inaccessibilità del canale con la pinza a baionetta (GSC Visibile ZT Tipo 2)       



 
 Biopsia mirata sotto guida colposcopica 
    DM del 13.5.1997  (cod. 67.19.1) 
       
  Prelievo bioptico con pinze a baionetta 
      
  Prelievo bioptico con anse circolari 
     /rettangolari (ᴓ 5 mm) 

 
  Il prelievo deve coprendere almeno 3-4 

mm di chorion ed avere una lunghezza di 
circa 5-6 mm 

SICPCV 
Gestione della paziente con  

PAP Test anormale 
Linee Guida 

Edizione 2006  
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BIOPSIA CERVICALE 
SICPCV 

Gestione della paziente con  
PAP Test anormale 

Linee Guida 
Edizione 2006  

 

  In presenza di uno striscio anormale, prima di adottare una terapia, 
è necessario localizzare  colposcopicamente il sito da cui 
provengono le cellule anormali, valutare l’estensione, il Grading e 
quindi ottenere la diagnosi istologica sulla base di una biopsia 
mirata eseguita sotto guida colposcopica; 
 

Una biopsia cervicale effettuata senza guida colposcopica 
comporta il rischio di diagnosi istologica falsamente negativa in 
oltre il 20% dei casi 
 
 



BIOPSIA CERVICALE SICPCV 
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PAP Test anormale 
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 Esecuzione dell’esame istologico su campione bioptico in tutte le pazienti con 
displasi/moderato grave citologica (HSIL) e in tutti i casi con 2 o più citologie 
borderline (ASCUS; AGUS) e LSIL in presenza di ANTZ; 
 

 Le pazienti inviate alla colposcopia per PAP Test inadeguati persistenti o in 
assenza di ANTZ possono non aver bisogno di una biopsia cervicale; 
 

 Adeguatezza di almeno il 90% dei campioni bioptici; 
 

 Capacità del colposcopista di predire lesioni di alto grado in almeno il 70% dei 
casi sottoposti a biopsia; 

 
 La percentuale di CIN all’esame istologico deve essere maggiore o uguale 

all’85% 

CONTROLLO DI QUALITA’ 



ACCORGIMENTI DA SEGUIRE DURANTE UN 
PRELIEVO BIOPTICO 

 I prelievi vanno eseguiti nelle aree più sospette che generalmente 
sono situate a livello della ZT (nella parte più centripeta)  ; 
 

 I prelievi possono essere più di uno soprattutto se la lesione è 
ampia; 
 

 L’orientamento bioptico deve essere di massima, perpendicolare 
alla superficie dell’epitelio, in quanto le sezioni oblique o 
tangenziali possono causare difficoltà diagnostica interpretativa 
all’esame istologico; 
 

 La profondità del prelievo deve includere il tessuto connettivo 
stromale; 



ACCORGIMENTI DA SEGUIRE DURANTE UN 
PRELIEVO BIOPTICO 

 Il colposcopista deve ricontrollare se l’area bioptizzata è stata 
   completamente inclusa nel prelievo; 
 
 La biopsia escissionale con ansa o bisturi è consigliabile nei casi in 
   cui la lesione è inaccessibile o si sospetta un carc. Microinvasivo. 

 Nei casi di colposcopia insoddisfacente per atrofia è necessario 
    un trattamento preliminare topico con estrogeno o altre terapie  
    utilizzate per il trofismo epiteliale (Es:ospemifene) a cui seguirà 
    l’eventuale biopsia; 
 
 Nei casi di colposcopia insoddisfacente per flogosi è necessario 
    un trattamento antiflogistico a cui seguirà successivamente 
    l’eventuale biopsia; 



ACCORGIMENTI DA SEGUIRE DURANTE UN 
PRELIEVO BIOPTICO 

 
 La biopsia endocervicale e’indicata nei casi di GSC non visibile, se 

le condizioni anatomiche lo consentono; 
 
 Il curettage e’ spesso inadeguato e superficiale così da non 

permettere una valutazione di invasione stromale della neoplasia; 
 
 Lo screping con endobrush, a parità di performance risulta più 

vantaggioso in termini di adeguatezza e sensibilità e di minor 
disconfort rispetto al curettage 



PAP TEST:  positivo          COLPOSCOPIA : positivo 
 
a. PAP TEST: ASCUS / LSIL 
 
b.  PAP TEST: ASC-H / HSIL 
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PAP TEST:  positivo          COLPOSCOPIA : negativa 
 
Se l’esame colposcopico risulta negativo,  sono previsti i seguenti 

percorsi: 
a. PAP TEST: ASCUS / LSIL             HPV Test a 12 mesi 
 
 
 
b.  PAP TEST: ASC-H / HSIL            PAP Test e Colposcopia a 6 mesi 
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Colposcopia Screening 

Altri accertamenti PAP Test 
 e TEST HPV 

a 12 mesi 

NEG POS 

POS NEG 



CONTROLLO DI QUALITA’  
DELL’ESAME COLPOSCOPICO 

 
COLPOSCOPIA INSODDISFACENTE 

 
 GSC NON VISIBILE 

 
 FLOGOSI 

 
 ATROFIA (menopausa) 

 
 CERVICE NON EVIDENZIABILE 

 
 SANGUINAMENTO 

 

1. SENSIBILITA’ DELL’ESAME  
       COLPOSCOPICO:  
       La percentuale di falsi negativi  
 
2. SPECIFICITA’: 
       La percentuale dei falsi positivi 

1. NUMERO DELLE BIOPSIE PER 
OGNI ESAME 

   
2. NUMERO DELLE BIOPSIE 

INADEGUATE 
 
3. IL TIPO DI BIOPSIA 
      a. pinza a morso 
      b. ansa  

DIAGNOSI: IL GOLD STANDARD  E’ ISTOLOGICO  
                     

GISCi  
Manuale del 2° Livello 

Novembre 2009 
 



CONTROLLO DI QUALITA’  
DELL’ESAME COLPOSCOPICO 

1. BIOPSIE A GUIDA COLPOSCOPICA 
       Adeguate almeno nel 90%  dei casi; 
 
2. BIOPSIA INADEGUATA 
      Biopsia ripetuta nel 95% dei casi in presenza di una lesione colposcopica residua; 
 
2. PRESENZA DI CIN ALL’ESAME ISTOLOGICO SU BIOPSIA 
       Almeno nell’85% dei casi di pazienti inviate con PAP Test HSIL    
 
3. SENSIBILITA’ DELL’ESAME COLPOSCOPICO (con GSC visibile) 
      Valore Predittivo Positivo (VPP) per lesioni  ≥  CIN II: accettabile almeno al 65% 
 
4. SPECIFICITA’ DELL’ESAME COLPOSCOPICO (con GSC Visibile) 
      Accettabile almeno il 50 % 

GISCi  
Manuale del 2° Livello 

Novembre 2009 
 



BIOPSIA CERVICALE 

COLPOSCOPICALLY  DIRECTED  PUNCH  BIOPSY 
 

 Unless an excisional treatment is planned, biopsy should be carred out when 
the cytology indicates high-grade dyskaryosis (moderate) or worse, and 
always when  a recognisably atypical transformation zone is present 
(100%). Cases occurring in pregnancy are an exception; 
 

 Low – grade cytological abnormality (low-grade dyskaryosis or less) and a 
low-grade or negative colposcopic examination do not require colposcopic 
biopsy if there is no atypical transformation zone present; 
 

  In deciding on treatment (and especially if destructive methods are being 
considered) associated cytological and colposcopic findings are as important 
as the result of directed biopsy 

 
 
 

NHS Cervical Screening 
Colposcopy and Programme Management 

Programme 3° Edition  2016 



BIOPSIE CERVICALI 
MULTIPLE 

 La diagnosi colposcopica e la relative biopsia sotto guida 
colposcopica   è  poco riproducibile e non riesce a rilevare dal 30 al 
40% le CIN di alto grado; 
 

 Queste osservazioni suggeriscono che un maggior numero di 
biopsie aumenta la diagnostica di CIN di alto grado; 
 

 Biopsie eseguite su mucose cervicali apparentemente normali 
possono identificare fino al 30% in più le CIN II-III 

• Gage G.C. et al: Number of cervical biopsies and sensitivity of colposcopy.  
     Obstet. Gynecol 108; 264-272 2008; 
 
•  Pretorius R.G. et al.: Utility of random cervical biopsy and endocervical curettage in the 

diagnosis of cervical intraepithelial neoplasia II or worse. 
     Am. J. Obstet. Gynecol. 191:; 430-434: 2004 



Nicolas Wentzesen et al.: Multiple Biopsies and Detection of  Cervical Cancer 
Precursors at Colposcopy.  J. Clin. Oncol. 33: 83-89; 2014 

  690 pazienti con PAP Test anormale esaminate in colposcopia; 
 

 Colposcopia: vengono effettuate su aree aceto – reattive biopsie 
mirate fino a 4; 

    Nelle pazienti (446) in cui vengono effettuate un max di 3 biopsie  
    mirate viene aggiunta una ulteriore biopsia random su tessuto  
    apparentemente normale; 
 
 Con l’aumento delle biopsie aumenta anche la sensibilità 

colposcopica; 
 

 La presenza di CIN II-III è stata trovata anche su mucosa 
apparentemente normale. 



BIOPSY CUMULATIVE  
SENSITIVITY % 

95% Cl (%) 

N.: 653 
BIOPSY  1                 60.6                  54.8 to 66.6       157                      0.24              
 
BIOPSIES 1 – 2        85.6                   80.3 to 90.2       222                      0.34 
 
BIOPSIES 1 – 3        95.6                   91.3 to 99.2       246                      0.38 
 
BIOPSIES 1 – 4        100                   100 to 100          252                      0.39       

N. of HSIL 
detected 

Cumulative HSIL 
Yeld 

Sensitivity for and Yield of HSIL with increasing Number  
 of Lesion-Directed Biopsies   

Nicolas Wentzesen et al.: Multiple Biopsies and Detection of  Cervical Cancer Precursors at 
Colposcopy.  J. Clin. Oncol. 33: 83-89; 2014 



N. of  biopsies Targeting 
Acetowithe Areas 

N. Patients 
446 

     None                         30                   NA                                     1                 3.3                   
 
         1                            90                    11                12.2               3                 3.3              
 
          2                          181                   34                18.8               4                 2.2 
 
          3                          145                   68                46.9               2                 1.4 

Detection of HSIL by biopsies Targeting an Additional Normal Appearing 
 Areas by Number of Biopsies Targeting Acetowhite Areas 

Nicolas Wentzesen et al.: Multiple Biopsies and Detection of  Cervical Cancer Precursors at 
Colposcopy.  J. Clin. Oncol. 33: 83-89; 2014 

Yeld of HSIL Based on 
Biopsies Targeting Acetowithe 

Areas 

Additional Yeld  of 
Biopsies Targeting Normal 

Appearing Areas 

N. of HSIL N. of HSIL % % 

  Only 10 additional HSIL (4% of all HSIL) were detected by non directed  biopsies 
 Only  5 additional  HSIL (2% of all HSIL) were detected  by biopsies  of normal - appearing  
     Trasformation Zone 



STUDY Population Diagnosi 

Gage et al.                 ALTS trial              CIN 3 +     142/208    108/132    35/42            NA   
(2015)                        multiple Center                    ( 68.3%)    (81.8%)   (83,3%) 
                                  in the US 
 
Pretorius et al.           SPOCCS               CIN 3 +      141/222       ---            ---            198/222 
( 2011)                       China                                       (63,5%)                                         (89%) 
 
 
Van der Marel et al.   EVAH Study         CIN 2 +       136/263    159/263     -----            -----        
(2014)                                                                          (51.7%)    (60.4%) 
 
 
Wentzensen  et al.      Biopsy Sudy          HSIL +        157/252    246/252    246/252   252/252 
(2015)                               US                                      (60.6%)   (85.6%)    (95.6%)    (100%) 

 Biopsy 
1 

Increase detection of cervical precancer with increasing Number of Biopsies  

Nicolas Wentzesen et al.: ASCCP Colposcopy Standards: Risk – Based Colposcopy Practice 
 J. Low Genit. Tract Dis.  21: 230-234; 2017 

Biopsy 
2 

Biopsy 
3 

Biopsy 
4 



Nicolas Wentzesen et al.: Evidence – Based Consensus Recommendations 
for colposcopy Pratice for Cervical Cancer Prevention in the United 
States.   
J. Low Genital Tract. Dis. 21: 216-222; 2017 

TIPO E NUMERO DI BIOPSIE  IN  FUNZIONE DELLA 
CITOLOGIA,  TEST HPV  E  GRADING COLPOSCOPICO 

1. NUMERO E TIPO DI BIOPSIA  
       -  Sono raccomandate Biopsie multiple sotto guida colposcopica di aree aceto 
          reattive, metaplasia o grading colposcopici maggiori.  
       -  Dovrebbero essere eseguite da 2 a 4 biopsie cervicali sotto guida  
          colposcopica. 
 
2. BIOPSIE CERVICALI IN DONNE CON LESIONE PRECANCEROSA A  
       BASSO RISCHIO  ONCOLOGICO  
       -  Non sono raccomandate biopsie sotto guida colposcopica in donne a basso  
          rischio oncologico (PAP Test: LSIL; assenza di HPV 16-18; colposcopia  
          normale (assenza di aree aceto reattive, metaplasia o altre anomalie)  

ASCCP 
Colposcopy Standards  

2016 
 



Nicolas Wentzesen et al.: Evidence – Based Consensus Recommendations 
for colposcopy Pratice for Cervical Cancer Prevention in the United 
States.   
J. Low Genital Tract. Dis. 21: 216-222; 2017 

TIPO E NUMERO DI BIOPSIE  IN  FUNZIONE DELLA 
CITOLOGIA,  TEST HPV  E  GRADING COLPOSCOPICO 

3. BIOPSIE CERVICALI IN DONNE CON LESIONI PRECANCEROSE  
       A D  ALTO RISCHIO  ONCOLOGICO 
 
       -  In donne di età superiore ai 25 anni con lesioni precancerose ad alto rischio  
          ( con almeno 2 dei seguenti fattori: PAP Test con HSIL; HPV 16 e/o HPV18;  
          ANTZ di alto grado) è accettabile:  
          a. un trattamento escissionale immediato senza biopsia preliminare  
              oppure  
          b. biopsie multiple sotto guida colposcopica 

ASCCP 
Colposcopy Standards  

2016 
 



BIOPSIA CERVICALE 
BIOPSY 

 
 Biopsy of high lesions 
      The cervix should be biopsied when the LBC prediction is pHSIL or HSIL 
      and the colposcopic appearance shows major change and the abnormal TZ is 
      visible (Type 1 or Type 2 TZ)  
  Biopsy of low-grade lesions is encouraged but not always necessary 
       Women with a LBC prediction of pLSIL or LSIL and a colposcopic 
       impression of low-grade disease or less may not always require a biopsy.  
       Hower, biopsy is accepted practice for confirmation of the colposcopic 
       impression and exclusion of high-grade disease and should be encouraged, 
       especially for less experienced colposcopists.  
  Biopsy visible lesion if suspicious for invasion when T3 TZ colposcopic 
       When there is a visible high – grade lesion on the ectocervice but there is a T3 
       TZ (lesion extends into canal out of visual range) it may be reasonable to take 
       a cervical biopsy of the visible lesion if there is any suspicion of superficially 
       invasive or invasive carcinoma  
  Multiple biopsies are acceptable in larger lesions of the higher-grade 
      The random four quadrant biopsy tecnique is not acceptable  

Cervical Cancer in Australia 
National Cervical Screening  Program:  

Guideliness  2016 
 



CONCLUSIONI 
 
1.    Aumento della sensibilità della colposcopia  (dal 60%  al 90%) attraverso  
       biopsie multiple (da 2 a 4) associate ad una biopsia random   
       (disconfort per la paziente !); 
 
2.    Vanno escluse le biopsie random dei 4 quadranti della cervice; 
 
3.    Il tipo e il numero delle biopsie sono in funzione  della citologia, test HPV e  
       grading colposcopico; 

4.    Le biopsie cervicali sono previste nei casi di PAP Test di alto grado in  
       donne ad alto rischio oncologico (HSIL; alto grading colposcopico; presenza  
       di HPV 16 e/o 18);   

5. Nei casi di PAP Test di basso grado in donne a basso rischio oncologico  
       (PAP Test LSIL; colposcopia negativa/ANTZG1; assenza di HPV 16 e/o 18) 
       si può evitatare la biopsia anche se è consigliabile la conferma istologica (in  
       questi casi si è osservata una incidenza dell’1.7% di CIN II e lo 0.7% di CIN 
       III); 



CONCLUSIONI 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

6. La biopsia mirata sotto controllo colposcopico, comunque, rimane l’unico  
       mezzo   diagnostico che permette una diagnosi istologica soddisfacente. I  
       fattori che   possono influenzare il prelievo e ridurre la sensibilità sono i  
       seguenti:  
       a. esperienza dell’operatore nell’individuare la lesione e nell’eseguire un  
           prelievo soddisfacente;   
       b. Colposcopia insoddisfacente (atrofia, flogosi, GSC non visibile ecc.). 
 
7. Incentivazione continua di corsi per operatori del 2° livello diagnostico –  
       terapeutico nello screening del cervicocarcinoma uterino per garantire gli 
       standars previsti dalle società scientifiche.  
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