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L’Adenocarcinoma e’ un problema 
solo nello screening?



Il problema e’ solo l’Ak o le 
“alterazioni ghiandolari” in genere?
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Adenocarcinoma e lesioni correlate:
Ak in situ entità di recente definizione

• Nel 1994 vengono definiti i criteri citologici per
la diagnosi di “Adenocarcinoma in situ”
(la corrispondente lesione squamosa era stata categorizzata da
Reagan ne ‘53 e definitivamente accettata nell’ “International
Agreement on Histological Terminology for the Lesions of the
Uterine Cervix” nel 1962 - Acta Cytol. 6:235-36; 1962.)

• Tale termine entra a far parte del Systema
Bethesda solo nel 2001



The Bethesda System 
• EPITHELIAL ABNORMALITIES: GLANDULAR

• Atypical
– Endocervical cells, NOS or specify in comments
– Endometrial cells, NOS or specify in comments
– Glandular cells, NOS or specify in comments

• Atypical
– Endocervical cells, favor neoplastic
– Glandular cells, favor neoplastic

• Endocervical adenocarcinoma in situ
• Adenocarcinoma

– Endocervical
– Endometrial
– Extrauterine
– Not otherwise specified (NOS)
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Donna anni 47 anamnesi negativa

Bio: cervicite e metaplasia

Bio: CIN 2



Caratteristiche AK in situ

• Cellularità abbondante 
• Cluster cellulari
• Pseudo e pluristratificazione cellulare
• Feathering 
• Rosette
• Sbocchi ghiandolari



Caratteristiche citologiche 
AK in situ

• Nuclei allungati
• Polimorfismo e polimetrismo nucleare
• Cromatina granulare uniformemente 

distribuita
• Presenza di nucleoli ± evidenti
• Presenza di figure mitotiche



Caratteristiche citologiche AK 
invasivo

• Tutte le precedenti +
– Presenza di elementi isolati (numerosi)
– Piccoli ammassi e Pseudopapille  
– Perdita di coesione cellulare
– Macronucleoli
– Nuclei mostruosi
– Fondo necrotico-emorragico (acquoso)

La  diagnosi di Adenocarcinoma (e di Ak in 
situ) si basa in gran parte su caratteristiche 

architetturali
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Da cosa nascono le difficoltà 
diagnostiche?

• E’ una lesione rara 
(soglia minima 10.000, cioe’ almeno 200-300 lesioni/anno)

• La diagnosi di adenocarcinoma (e delle lesioni 
correlate), sottende realtà tra loro molto diverse. 
(il termine AGC è stato definito un “misnomer” )

• Non conosciamo la storia naturale delle lesioni 
ghiandolari
(mentre conosciamo molto di come i geni dell’HPV interagiscono 
con i geni cellulari modificando il fenotipo degli elementi squamosi)

• Istotipi tumorali particolari, citologicamente difficilmente identificabili



Look alike
• Per il modo di esfoliare:

– elementi ghiandolari istmo
– endometrio
– Ak in situ
tendono tutti a formare tubuli

• Per il modo di sovrapporsi:
– Elementi da iperplasia (tubarica, reattiva..)
– Elementi da lesioni squamose di alto grado
– Elementi da Ak
tendono tutti a formare ammassi
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Look Alike

• Mitosi : fenomeni reattivi o lesione 
proliferante? 
(Ak in situ mimic repair: vedi diapo bethesda)

• Aspetti differenti: lesioni coesistenti o 
errata interpretazione di alcuni elementi?

• Vacuoli secretivi in elementi ghiandolari o 
fenomeni degenerativi?

• Poche cellule mal interpretabili



Per problemi “tecnici”

La tridimensionalità rende difficile 
distinguere i particolari

Il materiale quando è ammassato si fissa 
con maggiore difficoltà

Il materiale che deriva da altre strutture 
anatomiche si presenta spesso mal 
conservato

Intrinseca “fragilità” degli elementi 
ghiandolari











Lo Screening: qualche difficoltà in 
più?

• Dati clinico-anamnestici

• Impossibilità di contattare i colleghi 
ginecologi 

• Lesioni maggiormente “precoci”
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Sensibilità del test di Papanicolaou

• (Studi retrospettivi, non in cieco, senza 
adeguato gruppo di controllo),

In caso di AK cervicale invasivo
• Shooland et al 2002 24 casi sens  = 58 - 78%

erronei “falsi negativi” 47%

• Krane et al. 2001 49 casi sens. = 45 - 76%
erronei “falsi negativi” 50%

• Altri autori precedentemente 52 - 87% (88- 91 % casi clinicamente 
manifesti)



Possibili fonti di errore nella diagnosi di AK
Le principali cause di errore diagnostico erano:
• Sottostima delle cellule neoplastiche che assomigliavano a : 

– elementi del basso tratto uterino (istmo)
– metaplasia tubarica
– Fenomeni reattivi
– Scarsa conservazione degli elementi

Krane J et al: Pap smear sensitivity for the detection of Adenocarcinoma of the cervix
Cancer  93, 2001

– Materiale scarso (solo alcuni piccoli gruppi)
– Cellule simil-endometriali
– Lembi epiteliali (ripiegati)

Shooland et al Adenocarcinoma of the cervix Cancer 96, 2002



Possibili fonti di errore diagnostico 
in caso di AIS

• La principale causa di errore diagnostico era la 
presenza di scarso materiale diagnostico mal 
conservato

• Un atteggiamento eccessivamente prudente 
nella valutazione di lembi ghiandolari 
inusualmente ampi

• Nel caso di lesioni AIS+HSIL la presenza di 
gruppi cellulari sovraffollati

Ruba S et al: AIS of the uterine cervix: screening and diagnostic errors in pap smear Cancer  102, 2004

Il fatto che negli ultimi anni il numero di errori fosse 
diminuto sembrava indicare un incremento della 
capacità diagnostica



Possibili fonti di errore nella 
diagnosi di AIS

• Errore di campionamento = 35-36%

• Errore di screening =   4 - 7%

• Errore diagnostico = 10-13%

Ruba S et al: AIS of the uterine cervix: screening and diagnostic errors in pap smear
Cancer  102, 2004



Alcuni punti fermi

• La diagnosi di Adenocarcinoma non 
sempre è così problematica



Anni 35 AGC_H







Alcuni punti fermi
•La diagnosi di Adenocarcinoma non è sempre così 
problematica

•La “diagnosi” di AGC-H ha un elevato valore predittivo 
positivo

•La strada è solo all’inizio e 
“Further improvements in sampling and diagnosis 

may be possible”.

Necessità di aumentare il consenso nella interpretazione 
degli aspetti citomorfologici per arrivare ad  una diagnosi 
maggiormente riproducibile ed accurata
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