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L. intraepiteliali squamose di    
basso grado (LSIL)

L. intraepiteliali squamose di alto 
grado (HSIL)

Carcinoma squamoso invasivo

L. squamose di significato 
indeterminato (ASC-US,ASC-H)

L. ghiandolari intraepiteliali (AIS) 
o invasive

L. ghiandolari di significato 
indeterminato (AGC)

Paptest
non negativo



Colposcopia

HPV-DNA test

Anomalie citologiche

Ripetizione PAP
a 4-6 mesi



Istologia
– Biopsia mirata
– Curettage endocervicale
– Procedure escissionali

Citologia eso-endocervicale

Studio della cervice di pertinenza
del patologo – II livello



Lesioni colposcopicamente evidenti
Eseguita su

Biopsia diagnostica mirata



Se la lesione è estesa, il prelievo bioptico 
deve essere eseguito nelle aree in cui 
l’anomalia colposcopica è più severa



Il frammento di mucosa 
prelevato dovrà essere 
di almeno 4-5 mm

Esso deve essere 
rappresentativo, oltre 
che dell’epitelio, anche 
dello stroma



In caso di prelievi multipli, indicare 
l’esatta topografia dei singoli 
campioni

I campioni dovranno essere 
inviati in contenitori separati, 
opportunamente contrassegnati
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Biopsie multiple



Adesione su carta da filtro con la mucosa verso l’alto

Il frammento deve essere posto nel fissativo, 
preferibilmentene formalina neutra tamponata al 
10% 

La carta andrà tolta solo al momento dell’inclusione

Biopsia diagnostica
Orientamento



Per l’inclusione il frammento sarà ruotato di 90°

Biopsia diagnostica
Orientamento

Assoluta necessità di disporre di sezioni perpendicolari alla
superficie della mucosa



Grado di CIN
Aspetti 
pseudoinvasivi

Profondità di 
invasione stromale

Piani tangenziali o con 
diverse inclinazioni 
possono essere causa di 
errori diagnostici



Devono essere evitati traumatismi (distorsioni, 
schiacciamenti, rotture), possibili cause di artefatti

Requisiti indispensabili



In assenza di lesioni colposcopicamente visibile o 
con colposcopia non conclusiva (giunzione non 
visibile)

Curettage del canale cervicale



CIN endocervicale e plurifocale



Il curettage è indicato anche in presenza di lesioni ghiandolari



Si deve evitare la dispersione dei frammenti 
nel fissativo o la perdita di una parte di essi

Processazione del curettage



In caso di HSIL

In caso di discrepanza cito-istologica 
confermata dalla revisione del preparato 
citologico

In caso di HPV oncogeno anche su lesioni di 
basso grado

Procedure escissionali
La conizzazione



POSITIVO
CITOLOGICO

NEGATIVO
ISTOLOGICO

Revisione cito-istologica













Bisturi a lama fredda

Con ricovero – anestesia generale

Ambulatoriale – anestesia locale

Laser-CO2

Elettrochirurgia a radiofrequenza (LEEP)

La conizzazione



minore invasività
minori complicanze 
efficacia terapeutica sovrapponibile

Ferenczy A (1996) Obstet Gynecol 87: 332
Duggan BD (1999) Am J Obstet Gynecol 180:276

LEEP
Metodica più utilizzata

danno termico
difficoltà di orientamento
esperienza dell’operatore

rispetto alla conizzazione a lama fredda

Svantaggi



Difficoltà diagnostiche: epitelio normale vs 
displastico

Difficoltà stadiative: valutazione dei margini, 
soprattutto di quello endocervicale

Montz FJ (1993) Obstet Gynecol 81:976

Conseguenze del danno termico



Danno termico



Coinvolgimento del margine



Distanza della lesione di almeno 10 mm dal
margine endocervicale



Adeguata lunghezza (comprendente almeno 
2,5 cm del canale cervicale)

Adeguata profondità (le strutture ghiandolari 
raggiungono una profondità di 3 mm)

Valutazione accurata della radicalità
dell’intervento eseguito

Conizzazione come terapia definitiva



Lesione multicentrica (a salto)



Lesione all’interno di cripte ghiandolari profonde



Orientamento
Misurazione dei due assi trasversali

Procedure di campionamento



Chinatura dei margini



Sezioni parallele 
dello spessore di 
2-3 mm

Cono aperto - campionamento



Cono chiuso - campionamento



Da ogni livello, 1-3 sezioni microtomiche

Conizzazione - campionamento



Sezioni seriate in caso di sospetta o chiara 
invasione stromale



AIS - Conizzazione



Il 13 % dei casi
presenta multicentricità



La diagnosi differenziale tra AIS e adenocarcinoma
inizialmente invasivo può essere difficile



Tumore residuo dopo conizzazione a lama fredda:
con margini liberi: 25% 
con margini positivi per AIS: 60% 

Tumore residuo dopo conizzazione LEEP o laser:
con margini liberi : 44% 
con margini positivi: 80%

AIS - problemi terapeutici

Distanza ottimale tra AIS e margine endocervicale: 
almeno 10 mm



Carcinoma superficialmente invasivo
Carcinoma con iniziale invasione stromale “early” (E.S.I.)
Microcarcinoma

Carcinoma squamoso 
microinvasivo



Carcinoma invasivo confinato alla 
cervice

F.I.G.O. 1995

Carcinoma microinvasivo

STADIO Ia1
Profondità  <3mm

STADIO Ia2
Profondità <5 mm

STADIO Ia
Profondità  <5 mm
Estensione <7 mm

STADIO Ib1
Lesioni <4 cm

STADIO Ib2
Lesioni >4 cm

STADIO Ib
Lesioni più grandi

di Ia2

STADIO I



RICONOSCIBILE 
SOLO AL 

MICROSCOPIO

Le lesioni evidenziabili macroscopicamente, (anche se 
con infiltrazione solo superficiale), sono escluse dallo 
stadio IA



Espansioni digitiformi 

Perdita di polarità nucleare 



Migliore differenziazione nelle aree
di microinvasione

Cellule con” nuclear clearing”



Reazione desmoplastica …

o infiammatoria dello stroma 



…foci di invasione per
lo più multicentrici (92%)

Fu YS. Pathology of the Uterine Cervix,Vagina, and Vulva 2-nd edition 2002



Valutazione della profondità di invasione

A- Se l’infiltrazione origina dall’epitelio superficiale, la profondità 
dell’invasione viene misurata dalla membrana basale

Kurman R J, ed Blaustein ‘s Pathology of the Female Genital Tract New York 1987

mm?



B- Se l’infiltrazione origina da una ghiandola la profondità 
dell’ invasione viene misurata a partire dalla membrana 
basale della struttura ghiandolare e non dalla superficie 

Kurman R J, ed Blaustein ‘s Pathology of the Female Genital Tract New York 1987



C- Se non è possibile individuare l’origine della 
microinvasione la profondità va misurata a partire dalla 
membrana basale dell’epitelio superficiale fino al focus 

più profondo.

Kurman R J, ed Blaustein ‘s Pathology of the Female Genital Tract New York 1987



Sezioni istologiche

• Definire la reale profondità
dell’invasione stromale

• Confermare che i margini chirurgici
siano liberi

Una ogni 200-400 μ



Coinvolgimento dei margini



Stadio IA1

Invasione vascolare

Linfonodi positivi

Recidive

Mortalità 

0%

0,4%

0%

10%

1,3%

0,5%

0%0%

<1 mm 1-3 mm

Fu & Reagan 1989



Stadio IA2

Invasione vascolare

Linfonodi positivi

Recidive

Mortalità 

47%

6,8%

2,3%

1,5%

3-5 mm

Fu & Reagan 1989



Invasione endovasale
linfatica o venosa?

… ”Vascular space 
involvement, either venous or 
lymphatic, should not alter 
the staging”… FIGO 1995



Vera invasione?
Artefatto da istoprocessazione? (retrazione dello 
stroma attorno ad un focus di microinvasione)

Anticorpi anti-endotelio
CD31, CD34, FVIII

Invasione endovasale



Società Americana di Ginecologia Oncologica (S.G.O.) 2003

Carcinoma microinvasivo

STADIO Ia
Profondità ≤3 mm

No coinvolgimento vasale

STADIO Ib
Profondità > 3mm o
Profondità ≤3mm 

Con coinvolgimento vasale

STADIO I



Society of Gynecologic  Oncologists  (S.G.O.) 2003

Carcinoma microinvasivo

Isterectomia semplice

STADIO Ia
Profondità ≤3 mm

No coinvolgimento vasale

STADIO I

Conizzazione
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