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Immagini digitali nella formazione e controllo di
lità i it l i i lqualità in citologia convenzionale

Bethesda 2001, compare la citologia in fase liquida

Dalla citologia convenzionale alla citologia in fase
liquida: curva di apprendimento

Opportunità offerte dalle immagini digitali

L’ i t t d i i lt ti tt tiL’esperienza maturata ed i risultati ottenuti possono
essere considerati una opportunità da trasferire anche
nella formazione (e nel controllo di qualità) per lanella formazione (e nel controllo di qualità) per la
citologia in fase liquida?



Digital Imagery/Telecytology
IAC Task Force SummaryIAC Task Force Summary

Acta Cytol 1998

..cytology cases in digital images y gy g g
format also lend themselves to use in 
external quality assurance programs.q y p g
…digital images represent a new 
resource for education and training in resource for education and training in 
cytology.



Il controllo di qualità in citologia cervico-vaginaleIl controllo di qualità in citologia cervico vaginale

Considerazioni generali ed ipotesi di un nuovo
modello di controllo di qualità basato sulla lettura dimodello di controllo di qualità basato sulla lettura di
immagini digitali: “D.I.Test”

Bi l i It li i 1998 7 14 18Biologi Italiani 1998; 7:14-18







Fase 1 studio 1998-2000

Valuta i risultati di riproducibilità di quadri 
f l i i i i i di it l di 192 l tt imorfologici in immagine digitale di 192 lettori 

con esperienza di citologia variabile da 2 a 30 
ianni

Lo studio ha previsto l’interpretazione di 160 
immagini digitali
Viene evidenziato che un training pratico di g p
due giorni permette di prendere confidenza 

l l tt di i i i di it li



Fase 2 studio 2000-2001

37 ti it l i i tt ti ll37 esperti citologi si sono sottoposti alla
ettura in successione continua di:

40 vetrini cerchiati
40 vetrini non cerchiati40 vetrini non cerchiati
160 immagini digitali

i t ti i di t tt lcasi sono rappresentativi di tutte le
categorie diagnostiche



Fase 2 studio 2000-2001

Si è valutata la concordanza ottenuta 
dai singoli lettori nei tre diversi testdai singoli lettori nei tre diversi test 
rispetto ad una diagnosi di maggioranza 
e di riferimentoe di riferimento







BETHESDA 2001BETHESDA 2001
Principali elementi  di 

controversia

Eliminare soddisfacente ma limitato da…

Come riportare la componente endocervicale/Come riportare la componente endocervicale/ 
zona di trasformazione 

Valutazione della cellularità nello striscio 
convenzionale

Valutazione della cellularità nella citologia in 



Curva di apprendimento Curva di apprendimento 
citologia in strato sottileg

Il passaggio tra lettura di Pap 
convenzionale ed in strato sottileconvenzionale ed in strato sottile 
richiede anche per un citologo esperto, 
un notevole cambiamento sia nellaun notevole cambiamento sia nella 
valutazione di adeguatezza che di 
specifici quadri morfologici



Curva di apprendimento Curva di apprendimento 
citologia in strato sottileg
Quantità e qualità cellule squamose
Corretto riconoscimento cellule 
endocervicali
Qualità e quantità di cellule atipiche 
presentipresenti
Quadri borderline ( ASCUS)
P bl i di di i diff i lProblemi di diagnosi differenziale
Lesioni ghiandolari?



TBS 2001

Conventional Cytology:a minimum of 8-
12 000 well visualised and well12.000 well visualised and well 
preserved squamous  cells
Liquid based cytology: a minimum of 
5000 well-visualised/preserved p
squamous cells



Citologia in strato Citologia in strato 
sottilesottile

Cellule epiteliali p
squamose

Cellule singoleCellule singole

Clusters di piccole dimensioni





Curva di apprendimento Curva di apprendimento 
citologia in strato sottileg
Quantità e qualità cellule squamose
Corretto riconoscimento cellule 
endocervicali
Qualità e quantità di cellule atipiche 
presentipresenti
Quadri borderline ( ASCUS)
P bl i di di i diff i lProblemi di diagnosi differenziale
Lesioni ghiandolari?



Citologia in strato Citologia in strato 
sottile

Cellule endocervicali
Le cellule endocervicali sono disperse in tutto 
il vetrinoil vetrino

Talvolta la componente endocervicale è p
scarsa

L ll l i i l t i i liLe cellule appaiono isolate  o in piccoli 
placards , più raramente si ritrovano in 







Curva di apprendimento Curva di apprendimento 
citologia in strato sottileg
Quantità e qualità cellule squamose
Corretto riconoscimento cellule 
endocervicali
Qualità e quantità di cellule atipiche 
presentipresenti
Quadri borderline ( ASCUS)
P bl i di di i diff i lProblemi di diagnosi differenziale
Lesioni ghiandolari?









Curva di apprendimento Curva di apprendimento 
citologia in strato sottileg
Quantità e qualità cellule squamose
Corretto riconoscimento cellule 
endocervicali
Qualità e quantità di cellule atipiche 
presentipresenti
Quadri borderline ( ASCUS)
P bl i di di i diff i lProblemi di diagnosi differenziale
Lesioni ghiandolari?









Curva di apprendimento Curva di apprendimento 
citologia in strato sottileg
Quantità e qualità cellule squamose
Corretto riconoscimento cellule 
endocervicali
Qualità e quantità di cellule atipiche 
presentipresenti
Quadri borderline ( ASCUS)
P bl i di di i diff i lProblemi di diagnosi differenziale
Lesioni ghiandolari?











àAlcune delle opportunità 
che ci vengono offerte che ci vengono offerte 
dalle immagini digitalidalle immagini digitali

















Confortati dalle esperienze realizzate, vista
l’elevata qualità delle immagini digitali oggiq g g gg
ottenibile, considerate le molteplici opportunità
che queste ci offrono, riteniamo che l’utilizzo diq
queste nuove metodologie possa costituire un
validissimo ausilio nell’accelerare e rendere
qualitativamente ottimale il passaggio alla
citologia in strato sottile.




