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1. Tumori cerebrali, 19-09-16 [Nebuloni]  
 

Nel 2015 è uscita una nuova classificazione che si basa sulla genetica molecolare che ha imposto 
delle modifiche alla classificazione istologica delle neoplasie.  
 
Patogenesi 
Parliamo ovviamente solo delle neoplasie primitive e di quelle più frequenti. 
Il sistema nervoso centrale è formato da diverse popolazioni cellulari e le neoplasie possono 
“essere attribuite” a ciascuno di questi elementi cellulari. 
Alla base della loro patogenesi vi sono, infatti, due teorie:  

 Vecchia teoria (fino a 10 anni fa) riteneva che la trasformazione neoplastica di una cellula 
del sistema nervoso centrale avesse origine da una cellula matura, ad esempio astrocitomi 
da astrociti maturi, oligodendrogliomi da cellule oligodendrogliali mature e così via. 

 Nuova teoria: oggi si sa che non è così, ma che ciascun tumore cerebrale di differente 
tipizzazione ha origine da una cellula progenitrice la cui maturazione viene interrotta. 

Popolazioni cellulari presenti a livello del SNC: 

 Cellule gliali  
o Macroglia 
o Microglia 
o Astroglia 

 Cellule neuronali 

 Cellule linfoidi 

 Cellule vascolari  
o Cellule ematiche 
o Cellule endoteliali 

 Componente meningea 
o Dura madre 
o Aracnoide 
o Pia madre 

 Cellule progenitrici 
NB: non ci sono fibroblasti, il loro ruolo viene 
svolto dalla glia. 
 
Classificazione  
La prima classificazione si basa sull’aspetto e 
l’espressione antigenica delle cellule che compongono il tumore. 
All’inizio si pensava che le neoplasie astrogliali derivassero dagli astrociti, ma ci si è accorti che in 
realtà derivano da un precursore che ha deviato in senso astrocitario e non dall’astrocita maturo.  

 Tumori cerebrali primitivi: sono quelli che sono più interessanti dal punto di vista 
classificativo. 
o Gliomi: sono i più frequenti. Nella patologia generale il suffisso -oma indica benignità; 

la famiglia dei gliomi comprende però molte neoplasie, da grading basso a grading 
molto alto. La neoplasia maligna è quella che non infiltra, in senso generale, e che di 
solito non metastatizza, e che non porta a morte il paziente di solito; tuttavia esistono 
alcune neoplasie che non infiltrano, hanno un indice di proliferazione bassissimo, ma 
che originando in sedi vitali se non si rimuovono chirurgicamente portano a morte il 
paziente. Quindi nel SNC non si parla mai di benigno o maligno, ma di grading.  
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 Tumori astrocitari: sono i più frequenti di questo gruppo e ne presentano i 
marcatori cioè la proteina acida fibrillare gliale (GFAP). Il più comune è il pilocitico. 

 Tumori oligodendrogliali 
 Tumori ependimali  
 Tumori dei plessi corioidei 

o Tumori neurali (molto più rari) 
 Gangliogliomi  
 Neurocitomi  

o Neoplasie scarsamente differenziate: sono neoplasie molto rare, ma è importante 
differenziarle: il medulloblastoma, per esempio, aveva una prognosi pessima fino 
all’introduzione di alcune specifiche terapie.  
 Medulloblastoma  
 Tumore teratoide  

o Meningiomi: è uno dei tumori più frequenti. Non è propriamente un tumore cerebrale 
visto che origina dalle meningi (non è intracerebrale). 

o Tumori del sistema linfopoietico 
 Linfomi primitivi sono rari in una popolazione immunocompetente ma frequenti in 

immunodepressi 
 Localizzazione secondaria di linfomi sistemici è frequente 

o Tumori delle cellule germinali 
o Sindromi neoplastiche familiari 
o Tumori della regione sellare 

 Tumori metastatici: sono i tumori cerebrali più frequenti. 
o In un soggetto dopo i 60 anni, soprattutto con lesione multifocale, la prima ipotesi da 

escludere sono i secondarismi. Soprattutto le metastasi da melanoma, carcinoma alla 
mammella, carcinoma alla prostata, carcinoma al colon e carcinoma al polmone sono 
più frequenti dei tumori primitivi. 

 
Parlare di neoplasia benigna o maligna nell’SNC non ha molto senso.  
Per definizione la neoplasia benigna è quella che non infiltra e non da metastasi e che nella 
stragrande percentuale dei casi non porta a morte il paziente. In alcuni organi però la semplice 
presenza della massa tumorale può creare problemi: esempi sono il cuore con il mixoma atriale e il 
SNC. 
Alcune neoplasie cerebrali con bassissimo indice proliferativo si trovano in zone vitali e quindi se 
non rimosse, e ciò non sempre è possibile, portano a morte il paziente. 
L’OMS fa una classificazione in base all’aggressività, ma in realtà nel SNC l’aggressività tumorale 
non dipende solo ed esclusivamente dai fattori che siamo abituati a conoscere (numero di mitosi, 
estensione, margini espansivi, indice di proliferazione ecc.): il decorso clinico dipende anche molto 
dalla sede. Quindi un tumore a lentissima crescita, che non ha metastasi, a crescita espansiva, 
magari anche incapsulato, ma in un punto del SNC inoperabile o a contatto con centri vitali è tanto 
maligno quanto una neoplasia che invece è in una parte periferica degli emisferi ma che ha tutte le 
caratteristiche che siamo abituati a conoscere delle neoplasie maligne. 
Lo spazio subaracnoideo è una via per la diffusione (disseminazione lungo l’encefalo e il midollo 
spinale si può verificare frequentemente sia in tumori altamente anaplastici, sia in quelli ben 
differenziati che si propagano attraverso il liquor). Molto raramente metastatizzano fuori dall’SNC. 
Quindi i concetti di benignità o malignità tutto sommato ci possono aiutare poco, mentre di sicuro 
sono fondamentali la sede, la posizione a influenzare la sintomatologia, il decorso e la prognosi.  
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Nel SNC si parla di grading o di indice di differenziazione, ma non troverete mai la dicitura tumore 
benigno o maligno, perché qualunque tumore, anche un banale tumore dei plessi corioidei (è un 
papilloma), se si trova in determinate posizioni, porta il paziente a morte. 
 
Epidemiologia:  

 
I diversi tipi di tumori cerebrali hanno una distribuzione diversa a seconda delle età; è importante 
sapere che il SNC è sede tumorale anche in bambini molto piccoli e i tumori del SNC 
rappresentano il 20% di tutte le neoplasie pediatriche. 
In figura, notare che a 15 anni in realtà è un po’ troppo presto per avere il glioblastoma come 
tumore a maggior frequenza. 
Per le metastasi attenzione specialmente ai tumori multifocali. Niente impedisce ad un tumore 
cerebrale primitivo tipicamente monofocale di dare una metastasi intracranica.  
 
Astrocitomi 
Sono tumore costituiti da cellule che somigliano ad astrociti (derivano da un precursore mutato 
degli astrociti): questa è la nuova dicitura. Sono l’80% dei tumori cerebrali primitivi nell’adulto. 
La classificazione che noi usiamo è l’ultima dell’OMS, che viene rivista periodicamente. 
Vediamo qui un confronto tra l’ultima e la penultima classificazione, oggi come oggi si usano 
entrambe nei referti, la seconda colonna rappresenta la vecchia e la terza quella nuova.  
Dal punto di vista del comportamento tissutale distinguiamo due grandi categorie: 

 Astrocitoma prevalentemente localizzato: solo quelli di grado I, principale rappresentante, 
ma non l’unico, è l’astrocitoma pilocitico 

 Astrocitoma infiltrante (principalmente infiltrante) 
o Grado II o diffuso 
o Grado III o anaplastico 
o Grado IV o glioblastoma 

 Gliomatosi cerebrale: è una categoria che si è aggiunta da poco (in realtà nell’articolo si 
dice che è stata eliminata dalla classificazione WHO del 2016 come entità distinta, ed è 
piuttosto un pattern di crescita di molti gliomi astrocitici e oligodendrogliali) 
È un astrocitoma diffuso (quindi neoplasia di grado II) che però è esteso a tutto il 
parenchima, a entrambi gli emisferi. Biologicamente è quindi abbastanza sotto controllo, 
mentre dal punto di vista della localizzazione è incontrollabile e non asportabile. È 
equiparata dal punto di vista prognostico e terapeutico ad un astrocitoma di grado III. È 
molto rara. 

Il grading viene fatto sulla base di alcune caratteristiche quali le atipie nucleari, il numero di mitosi 
e la presenza di necrosi. Si indica sempre “su IV” il grado: per esempio “grado II su IV”. 
Questa classificazione è applicabile anche ad altre tipologie dii tumori cerebrali (meningiomi, 
ependimomi). 
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I (prevalentemente 
localizzato) 

Astrocitoma pilocitico    

II (prevalentemente 
infiltrante) 

Astrocitoma diffuso  Astrocitoma 
Grado 2 

Atipia nucleare 

III (infiltrante) Astrocitoma anaplastico  Astrocitoma 
Grado 3 

Atipia nucleare e mitosi  

IV (infiltrante) Glioblastoma  Astrocitoma 
Grado 4 

Proliferazione endoteliale 
e necrosi, atipia nucleare 
e mitosi  

Il grading è progressivo in base all’aggressività, va da I a IV. 
Grado I sono tumori “benigni” dal punto di vista del comportamento ma come dicevamo prima, 
che molto spesso si trovano in localizzazioni tipo il verme cerebellare, estremamente pericolose, 
che diventano maligni dal punto di vista della localizzazione. 
Grado IV è una delle neoplasie più aggressive che esistano: il glioblastoma, un tempo chiamato 
glioblastoma multiforme, che ha una prognosi di circa 6 mesi, massimo un anno. 
Quello che differenzia questi diversi gradi è la presenza di proliferazione abnorme rispetto alla 
base, teniamo presente che comunque gli astrociti sono una popolazione molto attiva, dato che 
vicariano il ruolo dei fibroblasti hanno una capacità proliferativa innata, un’astrocitosi reattiva è 
comune. Se facciamo un indice di proliferazione in una zona perilesionale come periinfartuale o 
periemorragica o edematosa, vediamo che ci sono astrociti che proliferano.  
Caratteristiche di maggiore malignità 

 Proliferazione: presenza di mitosi, figure mitotiche vere e proprie 

 Necrosi 

 Proliferazione vascolare 
Sopravvivenza: 

 Grado I: se in sede e operabile ha una sopravvivenza molto alta 

 Grado II:  > 5 anni  

 Grado III: 2-5 anni  

 Grado IV: < 1 anno, con nuovi approcci terapeutici sta cambiando qualcosa, ma comunque 
non si va oltre i 3 anni. 

 
Astrocitomi infiltranti 
Gli astrocitomi infiltranti sono quelli classificati con grading II, III e IV. Questa è una classificazione 
morfologica, a cui assoceremo in seguito una classificazione molecolare.  
Gli astrocitomi infiltranti sono distinti in primari e secondari: più comunemente sono malattie di 
nuova insorgenza, tipicamente in anziani (primari), ma possono anche essere progressione di un 
astrocitoma di basso grado (secondari).  
Gli astrocitomi infiltranti hanno due caratteristiche che li rendono particolarmente problematici: 

 Crescita di tipo infiltrativo 
A differenza delle neoplasie espansive che crescono come se fossero noduli spingendo il 
parenchima circostante, questi tumori si sviluppano con digitazioni che si addentrano nel 
tessuto circostante; la lesione non è capsulata. Questo può rendere l’escissione completa a 
volte difficile, anche perché, a differenza di quello che succede quando si opera qualsiasi 
altra neoplasia, il chirurgo non può “stare largo” di margine, perché nel SNC qualunque 
tessuto noi togliamo ovviamente può causare deficit neurologici. Quindi il chirurgo qui 
deve essere più conservativo possibile e il rischio grosso è che, essendo il margine 
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digitiforme, l’escissione completa non si realizzi. La radicalità è difficile, e non c’è un netto 
piano di clivaggio (anche per reazione gliale). 

 Recidiva 
È relativamente frequente e precoce (pochi mesi) e comporta un grosso problema: si 
ripresenta quasi sempre di un grado superiore rispetto al tumore originale, quindi se il 
paziente aveva una neoplasia di grado II operata, la recidiva sarà di grado III. Recidiva 
quindi non solo comporta un secondo intervento sul paziente, ma spesso anche la presenza 
di una neoplasia di grado maggiore.  

 
Astrocitoma di grado II o diffuso (crescita espansiva) 
Ha relativamente prognosi discreta.  
Epidemiologia:  

 Colpisce di solito in 4°-6° decade, soprattutto dai 30 anni in su; 
in egual misura maschi e femmine. 

 È uno dei tumori cerebrali più frequenti, costituendo 15-20% 
di tutti i tumori astrocitari. 

Sede (non è caratteristica, ma influenza l’approccio chirurgico) 

 Emisferi cerebrali 

 Cervelletto 

 Tronco encefalico 

 Midollo spinale 
Sintomatologia: dipende dalla sede 

 Alterazioni sensitive 

 Alterazioni motorie 

 Disturbi personalità. 
Rispetto ad una proliferazione astrocitaria reattiva, le cellule presenti nell’astrocitoma diffuso 
sono tipiche.  
L’astroglia nell’SNC è quella struttura che costituisce l’impalcatura del parenchima, partecipa 
assieme alla microglia alla risposta infiammatoria, all’edema o alla risposta a insulti traumatici: di 
fronte ad ogni insulto si verifica una proliferazione di queste cellule, che si va a trovare 
particolarmente nella sostanza bianca, che di solito ha una cellularità abbastanza bassa.  
In seguito ad ogni insulto nell’SNC si verifica quindi una gliosi: il primo punto è sempre capire se 
la gliosi è neoplastica o reattiva. È molto importante soprattutto per quanto riguarda la verifica 
dei margini di escissione del tumore piuttosto che nella lesione in sé. 
Quello che differenzia la cellula neoplastica dall’astrocita normale/reattivo è l’atipia nucleare: se 
c’è solo quella noi siamo di fronte ad un astrocitoma di grado II. 
Aspetto macroscopico 
È un tumore infiltrante, può sembrare ben delimitato rispetto 
al tessuto circostante ma l’infiltrazione oltre ai margini è 
sempre presente. La reazione desmoplastica, con 
l’iperproduzione di collagene, che troviamo negli altri tessuti 
qui non è presente (non ci sono fibroblasti): il tessuto è quindi 
molle. 
Caratteristiche lesione neoplastica: 

 È fatto da astrociti, popolazione che domina la sostanza bianca e grigia  

 Presenza di strutture simil-lacunari: sono dilatazioni (sembrano quasi delle cisti, ma 
non lo sono) del parenchima neoplastico dovuto a retrazione della componente gliale 
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con contrazione. Danno un aspetto molto caratteristico, anche dal punto di vista 
radiologico. Sono connotate dalla scarsa cellularità. 

Dove non c’è tessuto normale, ma neanche tessuto neoplastico, non c’è niente; notare bene che 
non è necrosi (non c’è necrosi in questi tumori). Gli astrociti, che dovrebbero vicariare l’azione dei 
fibroblasti, qui sono proprio la componente neoplastica. 
Qui vediamo una piccola area discromica anche se in linea 
di massima sono abbastanza omogenei: questo espone 
molto al rischio di non individuare un’area tumorale, non 
asportarla e avere una recidiva in tempi molto rapidi, di 
solito 6-8 mesi. 
Qui abbiamo una localizzazione un po’ particolare perché 
l’operabilità è molto complessa: la sede non è in alcun 
modo un criterio per escludere la presenza di un 
astrocitoma diffuso.  
Aspetto microscopico: istologia 
Nell’immagine vediamo come una divisione tra   

 destra: parte normale, la popolazione di base è 
normale con vasi, cellule gliali, sostanza bianca 

 sinistra: proliferazione di astrociti, popolazione 
cellulare numericamente aumentata 

Una situazione del genere così ricca di cellule (positive per 
GFAP) in realtà la troviamo anche attorno ad un ascesso o in 
generale in situazioni di gliosi reattiva, anche in risposta ad 
un trauma cranico. 
Ad alto ingrandimento: vediamo una zona neoplastica fatta 
da elementi che sono astrociti neoplastici che hanno 
morfologicamente lo stesso aspetto di astrociti reattivi che 
accompagnano qualsiasi altro tipo di lesione ischemica, 
infettiva, quindi che demarcano una lezione occupante 
spazio del SNC. 
Vediamo però degli elementi che non troveremmo mai in 
una reattiva: si vede una cellula di grandissime dimensioni 
(al centro, appena a destra) e altre cellule con nuclei 
ipercromatici, spigolosi; ad ulteriore ingrandimento 
potremmo anche notare la cromatina azzollata tipica delle 
cellule neoplastiche. L’elemento distintivo è quindi l’atipia 
nucleare. Non sono presenti mitosi (se vedessimo mitosi il 
grado sarebbe più alto).  
Se ad un patologo facessero vedere solo questa immagine, 
la differenziale tra neoplasia e gliosi reattiva sarebbe 
davvero difficile. 
Caratteristiche: 

 Incremento lieve della cellularità gliale 

 Citoplasma un po’ più abbondante 

 Fibre leggermente più grosse di quelle che siamo abituati a vedere 

 Poche o nessuna figura mitotica: la presenza di molte figure mitotiche sposta il grading 
al grado III 

 Qualche elemento linfocitario  
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Le cellule neoplastiche sono molto simili a quelle reattive, a differenziarle è la positività nelle 
neoplastiche per la proteina fibrillare acida (GFAP). 
Il problema è che l’intervento chirurgico di una lesione del SNC viene fatto con un’aspirazione, la 
neoplasia viene aspirata. Questo vuol dire che noi abbiamo del materiale che non è un istologico 
classico ma è borderline tra istologico e citologico; viene fissato o congelato, a seconda di quello 
che dobbiamo fare e valutato. La distinzione tra gliosi di forma reattiva e neoplastica a volte in 
mani non esperte può portare a un errore diagnostico. 
Il prelievo della nostra lesione viene inviato in due parti separate: 

 Parte centrale fa diagnosi di neoplasia, può essere chiaramente neoplastica. 

 Parte laterale è quella che interessa al chirurgo, il margine di resezione tra neoplasia e 
tessuto normale perché deve sapere se allargare o meno la resezione. 

È la parte che pone più problemi all’anatomopatologo, perché nella parte “normale” non 
neoplastica può esserci una risposta del parenchima alla neoplasia, che è una gliosi reattiva. 
Ci troviamo di fronte un  quadro in cui dobbiamo distinguere e decidere  se quello che vediamo è 
ancora neoplastico e quindi dire al chirurgo di stare largo oppure se è la gliosi reattiva che è tipica 
della zona perineoplastica, questo molto spesso è di difficile risoluzione perché in esame 
estemporaneo viene chiesto dal chirurgo all’anatomopatologo se margine di resezione è libero o 
meno. 
 
Astrocitoma di grado III o anaplastico 
Anaplasia vuol dire perdita completa della differenziazione; in realtà in questa tipologia tumorale il 
vero tumore anaplastico è il glioblastoma.  
Sopravvivenza da 2 a 5 anni che è una sopravvivenza anche alta per essere un anaplastico, ad 
esempio quello della tiroide ha una sopravvivenza di sei mesi. 
Aspetto macroscopico 

 L’interessamento del corpo calloso e spostamento della linea 

 Nonostante sia una lesione di grado III non abbiamo né 
necrosi né emorragia. Dal punto di vista macroscopico 
sembrava quasi più brutto il grado II che invece presenta 
delle aree di emorragia e necrosi. 

 L’aspetto macroscopico non fa differenza; conta l’aspetto 
microscopico (mitosi e atipie nucleari) 

Aspetto microscopico 
Grado III, richiede due criteri istologici, in genere:  

 Atipia nucleare: pleomorfismo astrociti sono molto più atipici, 
multi nucleati, nuclei multiformi, plurilobati 

 Attività mitotica: cominciano a comparire le mitosi, non come 
aumento di indice proliferativo ma come figure mitotiche vere e 
proprie. Indice mitotico e indice di proliferazione non sono la 
stessa cosa. Nell’indice mitotico andiamo a contare le mitosi nei 
vari campi: contiamo la figura mitotica vera e propria, normale o 
anormale. È un numero assoluto.  
L’indice di proliferazione è la valutazione di quelle cellule che 
sono fuori dalla fase G0 ma non sono ancora in mitosi, e lo valutiamo mediante 
l’immunoistochimica che riconosce l’antigene ki67, che si attiva all’uscita dalla fase G0. 
Viene valutato in percentuale. 

Inoltre vediamo cellularità aumentata, no proliferazione vascolare, no focolai emorragici. 
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Astrocitoma gemistocitico 
Di più semplice distinzione dalle forme reattive. Caratterizzato da astrociti con 

 Forme cellulari atipiche con estroflessioni 

 Citoplasma eosinofilo perché ricco di lisosomi e polarizzato rispetto al nucleo 

 Cromatina molto addensata 
Queste cellule vengono chiamate gemistociti. 
È molto importante differenziarli, perché i gemistociti sono presenti anche in alcune situazioni 
reattive a malattie infettive come l’encefalite HIV correlata (ma anche altre malattie infettive, 
malattie neurodegenerative, margini di una lesione). Nei pazienti affetti da queste patologie posso 
trovare una gliosi con queste caratteristiche, pur non avendo neoplasia.  
Allo stesso modo devo sapere che una situazione come questa, che ricorda come aspetto un 
astrocitoma di grado II, può essere in realtà molto più grave, assimilabile all’astrocitoma di grado 
III. 
 
Astrocitoma di IV grado o glioblastoma 
Presenta le stesse alterazioni dell’astrocitoma di III grado, a cui si 
aggiungo caratteristiche proprie che sono la necrosi a palizzata 
(necrosi con un vallo di elementi neoplastici intorno) e una 
proliferazione vascolare particolare che porta alla formazione di 
vasi glomeruloidi formati da endoteli non neoplastici, ma reattivi, 
che si dispongono in una forma che sembra un gomitolo (simile ai 
glomeruli renali), con doppio strato di cellule endoteliali: queste 
due caratteristiche sono esclusive del glioblastoma (se non le trovo 
non posso definire la neoplasia un glioblastoma). 
Aspetto macroscopico   
L’aspetto macroscopico è più variabile. Nel caso più classico è una 
lesione con core centrale con necrosi ed emorragia, e 
disseminazione nel parenchima in vari foci. Nell’esame 
estemporaneo si è più conservativi con i glioblastomi; le recidive 
sono comunque assicurate e la prognosi non cambia.  
Diagnosi di solito è radiologica perché l’aspetto radiologico è così 
netto e differenziato rispetto agli che permette di fare diagnosi: è 
descritto tipicamente come una lesione “a farfalla” (anche se non 
lo è propriamente), con un’area neoplastica centrale con un grande 
focolaio di necrosi e altri focali necrotici diffusi. 
Questo costituisce un grande problema per la resezione: per 
eliminare tutti i foci si dovrebbe effettuare un’emisferectomia 
(sempre se il tumore non ha già superato il corpo calloso). I vari 
foci minori non hanno alcun collegamento con la massa principale. 
Dà anche infiltrazione meningea e disseminazione a distanza. 
Può essere diverso tra una regione e l’altra e molto variabile, può assomigliare ad una lesione di 
grado III o anche essere completamente erosa. 

 Zone dure di colore biancastro 

 Zone gialle e molli come conseguenza di necrosi tissutale 

 Degenerazione cistica 

 Zone emorragiche 
La diagnosi estemporanea è importante perché la chirurgia in questo tipo di neoplasia viene 
condizionata dal referto anatomopatologico in modo inverso a quello a cui siamo abituati, cioè la 
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diagnosi in estemporanea di astrocitoma di grado IV limita l’intervento chirurgico, il chirurgo tende 
ad essere meno invasivo, l’approccio sarà meno devastante. Poiché è un tumore molto digitiforme 
e infiltrante e la prognosi non cambia se rimuovo più tumore, comunque ci sono altre terapie 
possibili come chemio e radioterapia e dovrò provare quelle piuttosto che togliere più tessuto 
cerebrale. 
Se invece è di grado III le possibilità di intervento risolutivo sono maggiori quindi approccio sarà 
più invasivo. 
La diagnosi differenziale maggiore è con un secondarismo, non può andare in diagnosi 
differenziale con nessuna lesione primitiva del SNC. 
 
Classificazione molecolare (2015) 
La più recente è molecolare è importante perché cambia la terapia anche se lo spostamento di 
prognosi è minimo, di un paio di mesi. 
4 sottotipi:  

 Sottotipo classico: PTEN, cromosoma 10, EGFR 

 Sottotipo proneurale: TP53, IDH1 e IDH2, iperespressione PDGFRA 
o Una mutazione nei geni IDH 1 e 2 (10%, di solito in secondari) definisce una prognosi 

leggermente migliore rispetto al wild type. IDH è l’isocitrato deidrogenasi, che 
partecipa all’oncogenesi. La mutazione è valutabile in FISH o sequenziamento.   

 Sottotipo neurale: marcatori neuronali 

 Sottotipo mesenchimale: NF1, TNF 
L’ultimo è il più interessante perché somiglia morfologicamente a un sarcoma, ma è impossibile 
avere un sarcoma nel SNC perché non esistono strutture mesenchimali che possano darlo.  Forma 
fusata con aspetto sinciziale, tipico dei sarcomi.  
Mentre prima era sufficiente indicare sul referto glioma grado IV (e quindi glioblastoma 
multiforme), ora è necessario specificare anche che mutazioni sono eventualmente presenti (di 
IDH): per esempio il sottotipo proneurale può avere anche una sopravvivenza di 3 anni, che è 
molto diverso da 6 mesi. Inoltre cambia anche l’approccio. 
Alcune anatomie patologiche non sono ancora attrezzate per eseguire queste tipizzazioni, ma 
ormai queste sono obbligatorie dal momento che sono entrate nella classificazione WHO. 
Queste mutazioni sono presenti anche negli altri gradi dell’astrocitoma e in altri tumori cerebrali; 
all’interno degli astrocitomi di tipo II e III, la presenza o meno della mutazione IDH definisce una 
prognosi migliore. 
Secondo una classificazione più vecchia, che viene applicata anche agli altri astrocitomi infiltranti: 
 Glioblastomi secondari 

L’astrocitoma è una neoplasia che facilmente recidiva, soprattutto nelle forme infiltranti, 
perché non è capsulato ma presenta delle digitazioni che penetrano nel parenchima e che 
il chirurgo non può rimuovere a meno di non eseguire un intervento eccessivamente 
demolitivo. A questo si aggiunge anche la difficoltà del chirurgo, ma anche del patologo, di 
distinguere una gliosi reattiva al tumore da una propaggine tumorale. 
Tendono a recidivare con un grado maggiore di quello della neoplasia originaria: un grado 
II recidiva in un grado III. 
Alcuni autori sostengono che questo viraggio sia caratteristico di persone che abbiano fatto 
una chemioterapia più pesante, in realtà è un comportamento tipico di tutti astrocitomi 
che quando ricrescono lo fanno di un grado superiore. 

 Glioblastoma primario: viene diagnosticato primitivamente come glioblastoma di grado IV. 
È più tipico degli anziani, mentre i secondari sono più tipici dei giovani. 
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Aspetto microscopico istologico 
Anche l’aspetto microscopico istologico è molto variabile; 
prima si chiamava glioblastoma multiforme perché può 
assomigliare a qualsiasi cosa, cioè le cellule sono talmente 
anaplastiche che hanno un aspetto così variegato che può 
essere plurinucleato, fusiforme, lobato. 
Caratteristiche fondamentali 

 Necrosi a palizzata: qui la necrosi si presenta in 
qualunque punto della neoplasia e non soltanto nelle 
aree centrali necrotiche per ipossiemia come nelle altre 
masse tumorali. La caratteristica è la presenza di cellule 
a palizzata: astrociti neoplastici che si dispongono a vallo 
intorno ad un core necrotico.  
Se lo vediamo in estemporanea non andiamo neanche a 
vedere la citologia, abbiamo già la diagnosi. È 
patognomonica. 

 Proliferazione vascolare: tutti i tumori maligni hanno 
angiogenesi con vasi grossi, a fondo cieco, espressione di 
citochine CD34 ecc. Qui abbiamo una cosa caratteristica, 
i vasi glomeruloidi: endoteli non neoplastici, ma reattivi, che si dispongono in una forma 
che sembra un gomitolo (simile ai glomeruli renali; in realtà sono elementi vascolari 
impilati protrudenti, per azione del VEGF prodotto per ipossia), con doppio strato di cellule 
endoteliali. Si vedono solo nel glioblastoma di grado 4, ancora una volta se vedo questa 
proliferazione nel mio esame estemporaneo al congelatore e faccio diagnosi di grado 4. 

La citologia è multiforme, da piccole cellule a cellule multinucleate e sincizi. Si ha aspetto 
variegato nella stessa lesione.  
Immunoistochimica 
Tutte le cellule astrocitarie, sia neoplastiche che non, 
esprimono come marcatore immunoistochimico la 
proteina GFAP (proteina gliale acida fibrillare). 
Gli oligodendrociti e le altre cellule della glia non la 
esprimono quindi quando andiamo in diagnosi 
differenziale tra un tumore astrocitario o 
oligodengrogliale questo ci aiuta. 
Altro elemento importante che indica  quanto è rapida 
la crescita del glioblastoma è il Ki-67 o indice di proliferazione. 
Questo è un tumore comunque del SNC quindi dobbiamo tenere presente che l’indice proliferativo 
non sarà paragonabile a quello di un carcinoma colon-retto nel quale possiamo avere il 90% delle 
cellule o una mammella in cui troviamo tranquillamente il 20% è in proliferazione: qui abbiamo 5-
10, anche 15%, che è elevatissimo per un tessuto di questo tipo, in questa sede. Sarebbe una 
cellula proliferante su 5-10, che a noi non sembra altissimo ma in questa sede lo è e mi mette già 
la neoplasia in un grado IV. 
Fare sempre o richiedere sempre che ci sia il ki-67 nella tipizzazione. È uno degli elementi che ci 
possono indirizzare se non abbiamo altri elementi caratteristici (necrosi e proliferazione glomerulo 
ide) perché gradi II e III hanno un indice inferiore. 
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Astrocitoma localizzato  
Sono astrocitomi di grado I, prevalentemente con buona prognosi, se rimuovibile (sede 
aggredibile). 

 Astrocitoma pilocitico (I/IV) il più frequente 

 Xantoastrocitoma pleomorfo (II/IV, se anaplastico III/IV) a volte classificato come grado I a 
volte come grado II. Fino a 10-15 anni fa non veniva considerato una neoplasia, ma una 
proliferazione reattiva focale. Ora viene considerato un astrocitoma.  

 Gliomi del tronco encefalico estremamente rari 
 
Astrocitoma pilocitico 
Definizione WHO: 

 Tumore di norma circoscritto, con aspetto cistico, a lenta crescita, che si manifesta nei 
bambini e nei giovani adulti (prime 2 decadi di vita) 

 10% dei gliomi cerebrali 

 85% dei gliomi cerebellari 
Quindi è un tumore benigno, che non metastatizza, con una crescita di tipo espansivo e non 
infiltrativo, aspetto pseudocistico o cistico, ben localizzato. Spesso sono bifasici, con struttura 
microcistica lassa in aggiunta alle aree fibrillare.  
La definizione è molto precisa perché dare la diagnosi di pilocitico vuol 
dire  grado I è indirizzare il paziente verso un tipo di trattamento molto 
meno aggressivo di un grado II, e quindi è fondamentale che sia 
corretta. 
Sede: la prognosi è buona, ma il problema di questi tumori è la 
localizzazione, spesso hanno origine nel cervelletto (verme cerebellare) 
o in zone che coinvolgono centri vitali, ventricoli cerebrali, nervo ottico 
(a volte infiltrazione ipotalamica), occasionalmente negli emisferi cerebrali. 
Quindi benché benigno può dare problemi anche gravi e renderlo maligno. 
Inoltre, è molto frequente nei bambini, è un tumore del SNC più frequente nei bambini. 
Aspetto macroscopico 
Encefalo visto dal basso: dove doveva esserci il tronco si vede la lesione, 
di tipo espansivo, frequentemente cistico, ben circoscritto anche senza 
capsula. 
Qui data la posizione ovviamente non si può rimuovere. 
Aspetto istologico  
Caratteristiche:  

 Scarsa cellularità: gli astrociti che lo compongono sono 
relativamente “tranquilli” 

 Si possono disporre in modo particolare, a cellule bipolari: 
nucleo centrale e processi lunghi e sottili “a capello” 

 Elementi patognomonici: 
o Fibre di Rosenthal: aggregati di fibre di GFAP di elementi 

neoplastici che assumono aspetto compatto 
o Corpi granulari eosinofili: sembrano corpi 

psammomatosi che vediamo ad esempio nel tumore 
della tiroide, ma in realtà non sono elementi calcifici, 
solo dati da diversa aggregazione di elementi neoplastici 
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o Non ci sono atipie nucleari e la cromatina non è addensata. In realtà non sono 
nuclei propriamente normali: sono fusati e lunghi, ma non hanno le atipie proprie 
neoplastiche. 

 Proliferazione vascolare classica, la forma può essere 
irregolare, ma non glomeruloide. 

 Stroma lasso, lo spazio tra un citoplasma e l’altro è 
molto lasso a volte particolarmente edematoso; non c’è 
necrosi. 

 Assenza di mitosi 
Prima si pensava che l’astrocitoma derivasse dall’astrocita, che 
è una popolazione cellulare matura. L’astrocitoma deriva invece da una cellula precursore che 
ancora non si è nemmeno differenziata in senso astrocitario o di oligodendrocita. 
 
Tumori oligodendrogliali 
Classificazione 

 Oligodendroglioma (grado II WHO) 

 Oligodendroglioma anaplastico (grado III WHO) 
Non esistono oligodedrogliomi di grado I o IV, ma solo oligodedrogliomi semplici o di 
grado II e oligodedrogliomi anaplastici o di grado III 

 Gliomi misti: componente oligodendrogliale e astrocitaria 
o Oligoastrocitoma (grado II WHO) 
o Oligoastrocitoma anaplastico (grado III WHO) 

Differenza tra tumori misti e puri si fa su base istochimica, facendo una GFAP che viene espressa 
dalla componente astrocitaria solo dall’oligoastrocitoma (con l’istochimica sono quasi tutti puri). 
Il grado dei tumori misti è determinato dalla componente maggiore: se ho un tumore 
oligodendrogliale con componente astrocitaria di grado III e oligodendrocitaria di grado II, il grado 
finale sarà il III, anche se come estensione. 
Epidemiologia: 

 Interessano la 4°-5° decade di vita 

 Rappresentano il 5-15% dei gliomi 

 Anche qui le stesse mutazioni che abbiamo visto in precedenza, visto che derivano dalla 
stessa cellula: nel 90% dei casi mutazione di IDH1 o IDH2, con prognosi più favorevole. 
La codelezione 1p-19q (80%) dà ottima risposta alla chemioterapia (sopravvivenza 5-10 
anni). 

Sede: soprattutto emisferi cerebrali 
Aspetto istologico 
Gli oligodendrogliomi vengono chiamati anche neoplasie a 
“uovo fritto” (in vecchi testi), perché gli elementi cellulari 
sono abbastanza coesi dato che non hanno componente 
fibrillare, che è tipica degli astrociti, hanno nucleo tondo e 
monomorfo e intorno un alone chiaro di citoplasma che 
sembra l’aspetto di un uovo fritto (artefatto di fissazione). 
Cellule sono più monomorfe rispetto agli astrocitomi. 

 Elementi cellulari tipici con nucleo tondeggiante, con cromatina finemente granulare, e 
alone citoplasmatico intorno (tipo uovo fritto) 

 Le cellule tumorali infiltrano la corteccia, con spesso formazione di strutture secondarie, 
in molti casi con cellule tumorali disposte intorno ai neuroni (satellitosi perineuronale) 
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 Sottile proliferazione capillare vascolare (che nel grado III diventerà un pochino più 
complesso e ramificato), ma non si formano aggregati vascolari che vi potevano essere 
negli astrocitomi 

 Aggregazioni calcifiche, ma non corpi psammomatosi: le microcalcificazioni in una 
lesione focale (visibili alla radiologia) orientano verso una neoplasia oligodendronale. 

 Indice di proliferazione relativamente basso 

 Assenza di necrosi e mitosi 

 Assenza di emorragia (in realtà sul Robbins dice che ci sono emorragie focali) 
Caratteristica: rapporto cellula-cellula è demarcato da una sottile rima di materiale eosinofilo, di 
solito cellule sono molto più attaccate l’una all’altra di quanto non lo siano negli astrocitomi.  
Se fossimo davanti a una neoplasia mista avremmo una zona con citoplasma lasso che 
corrisponderebbe alla parte astrocitaria e quella di stroma più coeso all’oligodendrocitica. 
 
Questa è un’altra variante, che sembra un astrocitoma 
gemistocitico; alcune cellule hanno il citoplasma polarizzato, 
eosinofilo, nucleo eccentrico, ma li distinguiamo da quegli 
astrociti per la mancanza di abbondanti processi. 
Anche se hanno una crescita di tipo espansivo possono 
trascinare con sé anche elementi reattivi (astrociti) propri 
del parenchima che si trovavano all’interno. 
Come posso differenziare dai reattivi? Uso 
l’immunoistochimica, anche se non ha un grandissimo senso, a meno di non voler differenziare un 
tumore oligodendrogliale puro da uno misto. 
 
Oligodendroglioma anaplastico  

 Maggiore densità cellulare 

 Anaplasia nucleare 

 Attività mitotica elevata e necrosi 
 
Tumori ependimali 
Sono neoplasie che insorgono spesso in prossimità del sistema ventricolare rivestito da ependima. 
Classificazione 

 Ependimoma (Grado II WHO) 

 Ependimoma anaplastico (Grado III WHO) 

 Ependimoma mixopapillare (Grado I WHO): con elementi papillari in un fondo mixoide, 
frammisti a cellule simili a quelle degli ependimomi. Ha ottima prognosi, l’unico problema è 
che circondando i fasci nervosi recidiva facilmente. Interessa la cauda equina. 

 Subependimoma (Grado I WHO) alcuni ritengono che sia solo una variante meglio 
differenziata dell’ependimoma puro. Spesso viene individuato o forato casualmente 
durante le autopsie perché è indolente, di solito non dà sintomatologia. Viene anche 
chiamato “occasionaloma”. Noduli solidi, a volte calcifici, attaccati al rivestimento 
ventricolare e protrudenti nel ventricolo (IV e laterali; raramente danno idrocefalo). 
L’aspetto microscopico è di aggregati di nuclei simil-ependimali in un tessuto denso 
gliofibrillare. 

Ependimoma  
Definizione WHO: tumore a lenta crescita (anche il III), quindi a tutti gli effetti potrebbe essere 
definito come benigno. Tipico del bambino e del giovane adulto 
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Incidenza:  

 3-9% di tutti i tumori neuroepiteliali  

 6-12% tumori intracranici del bambino  

 50-60% dei gliomi del canale midollare 
Sede: origina in prossimità dei ventricoli cerebrali (IV, con idrocefalo) tipicamente nel bambino e 
del canale midollare soprattutto nell’adulto (di solito nel quadro di NF2); si localizza in qualunque 
sede lungo il sistema ventricolare; molto raramente in fossa posteriore e midollo spinale. 
Crescita espansiva anche se non sono capsulati, problema perché comprimono zone vitali (difficile 
la rimozione chirurgica se vicini ai nuclei del tronco, più semplice se intraspinali). 
Aspetto macroscopico:  

 Di norma lesioni ben circoscritte 

 Consistenza soffice (comune a tutte, tranne il 
subependimoma che è un poco più consistente) 

 Colorito grigio-rossastro 

 No aree emorragiche né aree necrotiche 

 Aspetto omogeneo 
Aspetto istologico: 
Monomorfo, somiglia molto per questa monotonia 
all’oligodendroglioma, cellule con nuclei regolari, rotondeggianti o 
ovalari, con abbondante cromatina granulosa 
Formazione di rosette ependimali (pseudorosette perivascolari): 
elementi con asse vascolare centrale delimitato da una serie di 
elementi simili tra loro che sembrano di forma cilindrica, con 
processi verso la parete vascolare. Sono tipiche: una proliferazione 
di questo tipo c’è solo nell’ependimoma (quasi patognominche). 
La diagnosi differenziale è tra ependimoma ed ependimoma 
anaplastico: la prognosi cambia un po’. 

 Atipia nucleare nell’ependimoma anaplastico 

 Presenza di mitosi: non ci sono nel grado II ma nel III ci sono 

 Indice di proliferazione, necrosi 
Citologia: monomorfa, cellule sono tutte atipiche allo stesso modo. 
Diverso rispetto all’astrocitoma nel quale anche nel grado II le cellule erano un po’ polimorfe e 
diverse tra loro. 
 
Tumori dei plessi corioidei 
Originano dall’epitelio dei plessi corioidei dei ventricoli cerebrali, quindi si possono verificare in 
tutti i punti in cui si trovano i plessi corioidei. La lesione è benigna solitamente, è un papilloma dei 
plessi corioidei. 
Può essere secondaria ad un’altra neoplasia, e in questo caso la sua aggressività dipende dalla 
neoplasia primaria. 
Problemi: 

 Crescendo va a ostruire il sistema ventricolare (idrocefalo) 

 È molto vascolarizzato, se si rompe dà origine a emorragie (uno dei principali rischi) 
Epidemiologia: 
Sono tumori tipici dell’infanzia: sono rari, ma rappresentano la neoplasia cerebrale più frequente 
nel primo anno di età. 
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La cellula da cui derivano i plessi corioidei è epiteliale, quindi avremmo un papilloma se benigno o 
un carcinoma se maligno. 

 Papilloma:carcinoma 5:1 a favore del papilloma; il carcinoma è molto raro 

 Papilloma atipico? 
Sede: in ordine di frequenza 

 IV ventricolo (soprattutto negli adulti) 

 Ventricoli laterali 

 III ventricolo 
Papilloma 
Aspetto istologico: è tranquillo, è un papilloma:  

 Asse fibrovascolare delimitato da elementi assolutamente 
tranquilli (epitelio cubico, a volte colonnare) 

 Appaiono strutture pseudo-calcifiche che sono corpi 
psammomatosi: strutture tondeggianti concentriche a 
bulbo di cipolla che si vedono in tutte le neoplasie papillari, 
nel carcinoma papillare della tiroide, sieroso-papillare 
dell’ovaio ed è presente anche qui. 

 Se noi facciamo un Ki-67 le cellule positive sono molto 
poche, l’indice di proliferazione è molto basso <1% 

Papilloma atipico 
È un’entità di dubbia esistenza e classificazione, è una variante 
intermedia tra papilloma e carcinoma. Alcuni sostengono che sia un papilloma più cellulato altri 
che sia un carcinoma de differenziato. 
Carcinoma 
Carcinoma dei plessi corioidei molto più raro, solitamente insorge nei bambini, negli adulti si 
comporta come se fosse un secondarismo da un’altra sede a livello del SNC con aggressività delle 
neoplasie maligne (diagnosi differenziale con metastasi). Assomigliano agli adenocarcinomi. 
 
Medulloblastoma 
È il più frequente tra i tumori indifferenziati. 
Insieme al glioblastoma è l’unico tra i tumori dell’SNC ad essere classificato come di grado IV. 
Tumore tipico dell’infanzia 

 Tumore embrionale maligno, invasivo ed esclusivo del cervelletto con manifestazione 
clinica prevalente nell’infanzia e nell’adolescenza, e con tendenza a metastatizzare per via 
liquorale  

 Dopo l’astrocitoma pilocitico, è la neoplasia più frequente nel bambino picco 3-8 anni; 20% 
dei tumori pediatrici, 2-4% di tutti i tumori cerebrali; 7/1.000.000 nel bambino 

 È il tumore cerebrale più frequente nei bambini sotto i 3 anni e il secondo nella fascia d’età 
3-10 anni 

 Altamente maligno; ma con escissione completa e radioterapia, 75% sopravvivenza a 5 
anni. 

 Quattro diversi sottotipi molecolari 
Un tempo veniva classificato in modo molto semplice che si basava sull’aspetto istologico 
(architettura e aspetto delle cellule). Oggi invece la classificazione è molecolare, perché la prognosi 
e l’approccio terapeutico dipendono dalle varie mutazioni e traslocazioni presenti.  
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Aspetto macroscopico 
Simile al glioblastoma. La differenza è che il medulloblastoma è tipico del bambino mentre il 
glioblastoma di grado IV nel bambino praticamente non esiste. 
Ci sono aree necrotiche ed emorragiche e una crescita di tipo infiltrativo. 
La localizzazione preferenziale è nella porzione inferiore del verme e 
quarto ventricolo. Nei bambini è mediana, negli adulti laterale. 
Invade le meningi e diffonde (“scende”) tipicamente per via liquorale –
midollo (metastasi “a goccia” della cauda equina), cisterna basale, lobi 
temporali, regione frontobasale. Può dare idrocefalo. 
Aspetto istologico: molto variegato 

 Componente neoplastica molto cellulata 

 Cellule embrionali piccole, fittamente stipate, con scarso 
citoplasma, nuclei ipercromici ad aspetto fusato o semilunare 

 Elementi che possono formare delle pseudorosette (disposizione 
degli elementi neoplastici intorno a qualcosa), rosette neuroblastiche (40%), simili a quelle 
che abbiamo visto prima, ma in realtà mancanti del core vascolare centrale 

 Figure mitotiche abbondanti, alto Ki-67 

 Varianti: la prognosi non cambia molto tra le varie 
varianti istologiche 

o Desmoplastica: componente pseudo stromale 
o Con nodularità estesa 
o Melanocitica: elementi con pigmento brunastro 
o Medullomioblastoma 
o A grandi cellule 

Differenziazioni molecolari 

 Neuronale 

 Astrocitaria 

 Mesenchimale 

 Epiteliale  
Non esiste un'altra neoplasia in cui la classificazione sia fatta su base molecolare: vedremo che nel 
tumore della mammella si associa una sottoclassificazione su base molecolare, che però si 
concentra di più su elementi come l’espressione del recettore degli estrogeni e non è così 
determinante. 
Analisi genetiche del medulloblastoma hanno individuato diversi sottotipi molecolari di 
medulloblastoma, rivelando alterazioni di vie di segnalazione coinvolte nello sviluppo cerebellare 
normale, come la via di segnalazione della proteina sonic hedgehog (SHH) e la via di segnalazione 
β-catenina. 

 Il tipo WNT è caratterizza da mutazioni nella via di segnalazione di WNT: tende a 
manifestarsi nei bambini più grandi, presente l’istologia del medulloblastoma classico e 
mostra una monosomia del cromosoma 6 ed espressione nucleare di β-catenina. 
Sopravvivenza del 90% a 5 anni. 

 Il tipo SHH è caratterizzato da mutazioni che interessano la via di segnalazione sonic 
hedgehog: tende a manifestarsi nei neonati o nei giovani adulti, presenta istologia 
desmoplastica nodulare e può amplificare MYCN. 

 Il medulloblastoma di gruppo 3 presenta spesso amplificazione di c-MYC e isocromosoma 
17q, colpisce i neonati e i bambini, ha istologia classica o a grandi cellule e la prognosi più 
sfavorevole (è il più frequente nei neonati) 
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 Il gruppo 4 è caratterizzato da un’alterazione citogenetica in iscocromosoma 17q, istologia 
classica o a grandi cellule, senza amplificazione di MYC, ma con possibile amplificazione di 
MYCN. Ha prognosi intermedia. 

La sopravvivenza è molto legata al trattamento corretto di queste neoplasie, quindi dalle 
possibilità di aggressione chirurgica, chemioterapica e radiologica (in particolare è molto sensibile 
alla radioterapia). 
 
Meningioma 
Sono tumori che derivano soprattutto dalle cellule meningoteliali dell’aracnoide. 
Tumori per la maggior parte benigni (in realtà è benigno per definizione), non metastatizzanti con 
crescita di tipo espansivo, non infiltranti che però insorgono in una porzione nella quale non 
potendo muoversi verso la scatola cranica, crescono andando a comprimere il parenchima 
cerebrale. Possono trovarsi lungo la superficie esterna dell’encefalo, o all’interno dei ventricoli (in 
questo caso originano dalle cellule stromali aracnoidee dei plessi corioidei). Una recente RT è un 
fattore di rischio per il loro sviluppo.  
In passato i meningiomi più aggressivi erano definiti maligni, ma ora la classificazione è diversa. 
Sono tipici degli adulti. Spesso si ritrova 22q-, nell’ambito di NF2 (multipli) o sporadicamente. 
Classificazione 

 Tumori meningoteliali (aracnoide) 
o Meningioma tipico (GRADO I WHO), più frequente, a lentissima crescita 
o Meningioma atipico (GRADO II WHO): 3 tra necrosi spontanea, crescita disordinata, 

nucleoli prominenti, alta cellularità, piccole cellule con alto N/C. Recidiva ed è 
aggressivo.  

o Meningioma anaplastico (GRADO III WHO): simile a 
sarcoma  

 Tumori mesenchimali  

 Lesioni melanocitarie primitive: melanoma maligno  
Aspetto macroscopico 
Qui abbiamo un esempio di meningioma: “sollevando” le meningi possiamo vedere la lesione, 
perfettamente circoscritta (incapsulata da tessuto fibroso sottile) perché non infiltra il parenchima 
sottostante, ma si vede come abbia lasciato un’impronta imponente. È tondeggiante, a crescita 
espansiva; non infiltra, ma se cresce in forma nodulare tende a comprimere e distruggere il 
parenchima sottostante, con necrosi di diversa entità. Può dare ischemia ed epilessia. Non è rara 
l’estensione all’osso. 
Un’altra tipologia di crescita che può avere è “a placca”, si 
distribuisce cioè laminarmente lungo la dura madre; in questo modo 
la compressione a livello del parenchima è ridotta, perché anziché 
crescere a formare una grossa palla, cresce a formare una “cotenna”. 
Si associa spesso a reazioni iperostotiche. È  più difficile da rimuovere 
ma è meno aggressivo dal punto di vista del comportamento. 
Aspetto istologico: esistono diversi istotipi, senza significato prognostico. 

 Meningoendoteliale (sinciziale): aggregati vorticoidi cellulari 

 Fibroblastico: cellule allungate e collagene 

 Transizionale: condivide caratteristiche dei primi due 

 Psammomatosa 

 Microcistico: lasso e spugnoso 

 Secretorio: con goccioline intracitoplasmatiche PAS+ (CEA+) 
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 A cellule chiare e cordoidi sono considerate di grado II per il comportamento più aggressivo 
Nei vecchi testi veniva classificato in meningioma a cellule epitelioidi o sarcomatoide, cellule 
fusate e cellule miste. 
Nei meningiomi sono comuni la degenerazione xantomatosa, la metaplasia ossea e un moderato 
pleomorfismo nucleare. 
Caratteristiche 

 Tumore molto cellulato  

 Aspetto tranquillo con molto citoplasma  

 Componente granulocitaria (può esserci nelle meningi) 

 No necrosi, né emorragie estese 

 Anche le cellule melanocitarie nelle meningi ci possono 
essere, sono nei a tutti gli effetti 

 Pochi elementi atipici 

 Numero di mitosi basso  

 Indice di proliferazione scarso: il grado III va dal 10 al 15% (predice il comportamento) 

 Le lesioni possono essere dure e fibrose, finemente sabbiose o calcifiche 
 
Approccio diagnostico al tumore cerebrale 

 Quadro neuroradiologico  

 Esame cito-istologico su biopsia stereotassica  

 Esame istologico su campione chirurgico 

 Età 

 Tipo e durata della sintomatologia 

 Localizzazione anatomica  
L’approccio diagnostico è multidisciplinare, l’anatomopatologo di solito arriva solo in un secondo 
momento e l’importanza della diagnostica anatomopatologica è secondaria, perché nella maggior 
parte dei casi la diagnosi viene fatta dal radiologo e dal clinico.  
L’esame estemporaneo intraoperatorio vero e proprio per decidere come procedere è ormai 
un’evenienza molto rara. Il ruolo dell’anatomopatologo è una consulenza di controllo e conferma: 
si chiede soprattutto per valutare i margini di resezione. 
Si lavora su materiale non classico, ma su un materiale aspirato, al limite tra cito- e istologico.  
L’esame estemporaneo si può fare in due modi:  

 Classico: si congela il materiale che ci porta il chirurgo, di solito dei margini di una lesione o 
della zona centrale per la caratterizzazione di una neoplasia. Il congelamento avviene con 
un criostato particolare, perché il SNC è molto grasso (quindi non avverrebbe con un 
criostato normale) e successivamente fatta la colorazione. Necessita tempi più lunghi. 

 Citologico: il materiale che arriva inviato in estemporanea dalla neurochirurgia viene messo 
su un vetrino e strisciato con un altro vetrino come se fosse un ago aspirato, e si fanno 
colorazioni particolari. Si individuano gli stessi parametri che si cercano in un istologico. 
Non si riesce ad avere un monostrato perfetto, bisogna cercare di strisciare senza 
schiacciare eccessivamente. Il termine citologico non è correttissimo (è in realtà un tessuto 
schiacciato, rimangono le caratteristiche strutturali; si vedono per esempio aspetti 
glomeruloidi, necrosi, ma la citologia è difficile). È molto rapido, di 10-15 minuti. È 
abbastanza dirimente, soprattutto per ciò che concerne i margini di resezione perché in 
mani esperte una citologia fatta in questo modo è già sufficiente per dire se il campione 
inviato è neoplastico o no. 
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ALTRE LESIONI (ROBBINS) 
Cisti colloidi del terzo ventricolo 
Sono lesioni non neoplastiche, generalmente in giovani adulti. Possono ostruire i forami di Monro 
dando idrocefalo a volte rapidamente fatale, con cefalea a volte di natura posturale.  
La cisti ha una sottile capsula fibrosa e un rivestimento epiteliale cuboidale basso o piatto, 
contenente materiale gelatinoso, proteinaceo. 
Linfoma encefalico primitivo 
2% dei linfomi extranodali e 1% dei tumori intracranici; la frequenza aumenta dopo i 60 anni, ed è 
la più comune neoplasia dell’SNC negli immunodepressi (in questo caso nelle cellule si ritrova EBV). 
Interessa il parenchima spesso in modo multifocale (le localizzazioni cerebrali di LNH 
extraencefalici invece coinvolgono raramente il parenchima, interessando più il liquor e le radici 
intradurali dei nervi).  
La maggior parte è di tipo B: il più frequente è il linfoma a grandi cellule B diffuso, BCL6+.  Si tratta 
di linfomi aggressivi che rispondono meno alla CT rispetto agli extracerebrali.  
È comune la diffusione periventricolare. Sono relativamente ben definiti (più dei gliomi, meno 
delle metastasi), e spesso hanno un’area di necrosi centrale.   
Le cellule sono separate tra di loro da materiale argentofilo, dando un aspetto “a cerchio” 
caratteristico.  
 
Tumori della guaina dei nervi periferici 
Originano da cellule del nervo periferico (Schwann, perineurali, fibroblasti). Tra la mielinizzazione 
centrale (oligodendrocitica) e periferica (Schwann) vi è una zona di transizione entro alcuni 
millimetri dal parenchima cerebrale, per cui i tumori possono essere anche intradurali. Sono 
associati a neurofibromatosi. 
Schwannoma 
Sono tumori benigni (rara trasformazione maligna, ma possono recidivare se la resezione è 
incompleta), che originano dalle cellule di Schwann (S-100+ all’IIC). Comprimono il nervo locale e 
le strutture adiacenti.  
Sono una componente della NF2: la perdita del gene per la merlina, che normalmente limita 
l’espressione di recettori come EGFR, provoca iperproliferazione in risposta a GF.  
All’interno della teca cranica la maggior parte si ha a livello dell’angolo ponto-cerebellare, adesi al 
ramo vestibolare dell’VIII (impropriamente “neurinomi dell’acustico”), e possono dare spesso 
tinnito e ipoacusia. In altre localizzazioni durali sono interessati i nervi sensitivi come V e radici 
dorsali; se extradurali si associano comunemente ai grossi tronchi nervosi, con sintomi sensitivi e 
motori insieme. 
Sono masse circoscritte, incapsulate, adese (ma a volte distaccate) al nervo: il tumore non 
contiene assoni del nervo perché lo disloca. Possono mostrare modificazioni degenerative 
(pleomorfismo nucleare, alterazioni xantomatose, ialinizzazione vascolare, aree cistiche). 
Mostrano una commistione di due modalità di crescita: 

 Antoni A: cellule allungate con processi citoplasmatici, disposte in fascicoli, con cellularità 
medio-alta e scarsa matrice. Le “zone anucleate” di tali processi sono dette corpi di 
Verocay. 

 Antoni B: minor densità cellulare, con disposizione lassa delle cellule, microcisti e stroma 
mixoide.  

In entrambe le aree le cellule hanno forma allungata e nuclei ovali e regolari.  
Al ME si vedono deposizioni di membrana basale che circondano singole cellule e fibre collagene. 
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Neurofibroma 
Possono essere lesioni distinte localizzate (cutaneo o solitario a livello del nervo periferico) o 
infiltranti (plessiforme: si espande nel nervo periferico).  Se sono multipli o plessiformi 
suggeriscono la diagnosi di NF1. 
Le lesioni cutanee crescono come noduli, a volte con iperpigmentazione della cute, e possono 
diventare ampie e peduncolate. Hanno scarsa trasformazione maligna. Sono masse ben delimitate 
non capsulate, con cellule fusate, nel derma e nell’ipoderma. Lo stroma è collagenizzato e 
contiene scarso materiale mixoide. Le lesioni solitarie dei nervi periferici sono analoghe.  
Il neurofibroma plessiforme può invece presentare gravi deficit neurologici se coinvolge i tronchi 
maggiori, è difficile da rimuovere per la diffusione intraneuronale (a differenza degli Schwannomi 
non è possibile separare la lesione dal nervo) e ha potenzialità di trasformazione maligna 
significativa. Sono più frequentemente multipli, e ingrossano il nervo in maniera irregolare, 
infiltrandolo con digitazioni tumorali e singole cellule neoplastiche tra le fibre. Sono presenti 
diversi tipi cellulari (Schwann, fibroblasti multipolari, infiammatorie – tra cui mastociti). La 
sostanza mixoide domina il quadro, ma si notano spesso aree di fascicoli di collagene con aspetto 
“a carota sminuzzata”. Possono riscontrarsi assoni nel tumore. 
Tumore maligno della guaina del nervo periferico 
Altamente maligni, scarsamente definiti e localmente invasivi (lungo l’asse del nervo e nei tessuti 
molli), con recidive multiple e diffusione metastatica. Nel 50% insorgono nella NF1 (con aggiunta 
di mutazioni in p53 e RB). Sono più comunemente associate a nervi medi e grandi. 
Istologicamente si riscontra un’ampia gamma di variazioni: aree che ricordano il fibrosarcoma o il 
sarcoma pleomorfo, cellule simili a quelle di Schwann (lo schwannoma epitelioide maligno, 
positivo per S-100 e negativo per cheratina, è una variante aggressiva, con cellule tumorali in nidi), 
possibile formazione di fascicoli. Sono frequenti mitosi, necrosi, grave anaplasia nucleare.  
Possono essere frammisti numerosi tipi istologici “divergenti” come strutture epiteliali, 
differenziazione rabdomioblastica (tumori Tritone), cartilagine, osso. 
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2. Patologia da prioni, 26-09-16 [Nebuloni] 
 
Appartiene alla categoria delle malattie neurodegenerative, ed è sicuramente la meno impattante 
a livello di frequenza, ma è la più particolare, la meno nota e che spaventa di più il pensiero 
comune. La loro incidenza è di 2 su milione (l’Alzheimer 2588, il Parkinson 564) all’anno.  
Storia 

 Evidenze archeologiche che esista da molto tempo 

 1920: primo caso descritto clinicamente nell’uomo 

 1921: prima descrizione neuropatologica 

 1936: prima descrizione di GSS e CJD (primi cluster familiari) 

 1957: descrizione del Kuru 

 1987: emergenza della BSE e scoperta della proteina responsabile 

 1995: “nuova variante” di CJD (impatto sociale più importante rispetto a quella sporadica: 
legata alla BSE, colpisce persone più giovani) 

 2010: primi casi di VPSPr (Variably protease-sensitive prionopathy) 
È un gruppo di malattie che si sta studiando continuamente perché è in continua evoluzione, 
nell’ultimo ventennio ogni 5-6 anni compare una nuova variante prionica con pertanto diverse 
caratteristiche a livello clinico e terapeutico. La particolarità della malattia da prioni è che non è 
una patologia “infettiva”, non si parla di virus o batteri (l’agente patogeno è una proteina), ma è 
trasmissibile da un soggetto all’altro. È stata dimostrata la trasmissione interspecie: questo più 
dell’altro è stato il punto che ha avuto maggiormente l’impatto socioculturale, nonostante 
comunque tale patologia sia estremamente rara (la cosa sconvolgente era proprio che una 
persona rischiasse la vita semplicemente perché aveva consumato carne bovina). La cosa che ha 
fatto ancor più paura è che è una patologia letale al 100%, non esiste cura, non serve la diagnosi 
precoce e non esistono nemmeno cure palliative. 
L’ultima classificazione internazionale la divide inizialmente in umana e animale, e poi ci sono delle 
varie sotto classificazioni che dipendono dalla zona geografica soprattutto: 

- Forme umane: descritte all'inizio del XX secolo 
o Malattia di Creutzfeldt-Jakob: è considerata il "prototipo" delle encefalopatie 

spongiformi. Ne esistono diverse forme:  
 Sporadica: non si conosce il motivo per cui si verifica. 
 Familiare: legata ad alterazioni genetiche delle proteine stesse. 
 Iatrogena: dovute all'uso di ormone della crescita estratto da ipofisi umane 

o a trapianto di dura madre (trasmissione da uomo a uomo). 
 Variante: o "nuova variante". È la forma che ha dato importanza alle 

malattie da prioni, quella in cui si è dimostrato il salto di specie e la 
trasmissione di tipo alimentare.  

o Kuru: particolare malattia della Nuova Guinea, morfologicamente e 
patogeneticamente simile alla malattia di Creutzfeldt-Jakob. Si manifestava in 
popolazioni cannibali, ed è proprio al cannibalismo che è stata attribuita la causa di 
trasmissione.  

o Insonnia fatale (sporadica o familiare)  
o Sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker (GSS, è una variante dell’insonnia) 
o VPSPr 

- Forme animali:  
o Scrapie 
o Encefalopatia spongiforme bovina (BSE): chiamata volgarmente "mucca pazza" 
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o Chronic wasting disease di cervi e daini, tipica del continente americano 
o Encefalopatia trasmissibile dei felini  
o Encefalopatia trasmissibile dei visoni  

Eziopatogenesi 
La proteina prionica è una proteina costitutiva dei neuroni di 30 KDa della membrana cellulare, 
coinvolta nel trasporto nel rame, il suo nome è PrPc o PrPsen (proteina cellulare o sensibile alle 
proteasi) ed è codificata dal gene PRNP, gene che risulta essere altamente conservato nelle varie 
specie: è quindi una proteina presente non solo nell’uomo ma anche nell’animale.  
I motivi per cui si instaura la patologia sono soggetti a 3 ipotesi  

- Si pensava che la causa fosse un qualche patogeno portato da un qualche erbivoro fino agli 
allevamenti umani (quindi la prima idea era quella che ci fosse stata una sorta di 
contaminazione del bestiame proveniente dall’esterno) 

- Si pensava anche che l’agente eziologico fosse un sottoprodotto di un virus (a favore di tale 
ipotesi è la variabilità di isoforme di questi prioni, la prova contraria è invece che tale 
proteina non è degradabile né da enzimi, né da calore né da stress chimici). 

- Infine negli anni ’60 si dimostrò che la malattia era causata dalla mutazione di una proteina. 
La patologia si definisce anche spongiforme, perché porta a una spongiosi del tessuto 
cerebrale (causata da vacuolizzazione citoplasmatica di neuroni 
e glia). 

Osservando la struttura delle proteine si evince subito che vi sia stato 
un cambiamento conformazionale della proteina che diventa quindi 
resistente alla degradazione (in particolare questa proteina riduce le 
sue α-eliche aumentando invece i β-foglietti), aggregandosi, formando 
cristalli e depositandosi nel neurone causando danno e perciò 
degenerazione neuronale; la proteina prionica prende il nome di PrPsc 
o PrPres (proteina prionica “da Scrapie” o resistente alle proteasi). Tale 
cambio conformazionale può avvenire in vari modi e per varie 
cause:  

- in seguito al contatto con PrPres esogeno (variante della CJD, 
detta anche BSE) 

- come conseguenza di una instabilità conformazionale della 
proteina prionica endogena, e quindi come il risultato di una 
mutazione spontanea e casuale (forma sporadica della CJD) 

- ereditarietà del gene mutato che produce la proteina 
(forma familiare) 

Il meccanismo si compone di due fasi: trasformazione della 
proteina prionica e propagazione del fenomeno alle proteine 
limitrofe (il concetto principale è che quando una proteina prionica 
entra in contatto con una proteina conformazionalmente normale, 
questa assume la conformazione della proteina prionica): espansione a macchia d’olio della 
patologia. Questo è ciò che spaventa maggiormente, perché rende possibile la trasmissione della 
proteina prionica in qualunque modo: via parenterale, alimentare, allattamento dalla madre al 
bambino o durante il parto, contagio per trapianto di dura madre, trasfusioni di sangue, contatto 
con liquidi biologici o tessuti, insomma le possibilità sono quasi infinite, l’unica via in cui non si 
trasmette è quella aerea, tranne nel caso in cui, aprendo la scatola cranica di un paziente affetto, 
inalassimo il pulviscolo dell’osso che abbiamo segato (osso che sarebbe contaminato da liquor e 
sangue contenente il prione).  
Essendo una proteina self, non scatena risposta infiammatoria. 
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Le caratteristiche principali comuni delle malattie prioniche 
- Lungo periodo di incubazione (anche 20-30 anni) 
- Decorso clinico progressivo e mortale nel 100% dei casi  
- Sintomatologia neurologica variabile a seconda del tipo di patologia, ma è una 

sintomatologia difficilmente indicativa di problemi neurologici (come dolore ad arti 
inferiori, confuso con un dolore osteoarticolare: questo tipo di dolore lo ho spesso nella 
forma variante): ciò comporta ritardo nella diagnosi 

- Presentazione istopatologica con alterazioni spongiformi diffuse su tutto il sistema nervoso 
centrale 

- Assenza di lesioni infiammatorie a carico della zona lesa  
- Costante presenza dei prioni nelle lesioni degenerative 
- Trasmissibilità tra individui della stessa specie, e in alcuni casi anche tra specie diverse 

 
Kuru 
È una particolare forma di patologia da prioni che è sita solo nella Papua Nuova Guinea: questo 
tipo è famoso perché un rituale funebre dei Kuru prevedeva l’assunzione di cervello da parte delle 
donne e dei bambini, mentre gli uomini mangiavano i muscoli. Le donne e i bambini sviluppavano 
la malattia, gli uomini no (questa pratica non è cannibalismo nel senso stretto del termine: i Kuru 
mangiano la carne di un loro defunto non perché hanno fame, lo considerano un rituale per far sì 
che lo spirito del defunto possa risiedere in loro, ma certamente il fatto che nella pratica le parti 
del sistema nervoso venissero date alle donne e ai bambini aveva un notevole risvolto pratico, 
poiché sono le parti più nutrienti). Ciò ha dimostrato la possibilità di trasmissione interumana. 
Tale agente deve superare la barriera gastrica, e che quindi doveva essere resistente al pH acido 
dello stomaco: una semplice proteina non potrebbe resistere al pH e alle proteasi, ma il prione ci 
riesce grazie alla sua conformazione ricca di β-foglietto. 
Le placche del Kuru sono depositi extracellulari di proteina anomala aggregata, positive al rosso 
Congo e PAS, solitamente nel cervelletto (ma nella CJDv sono presenti anche nella corteccia, 
circondati da alterazioni spongiformi). 
 
BSE 
La BSE è la ben nota “mucca pazza” (tipico esempio invece di trasmissione interspecie): il nome 
deriva dal comportamento anomalo dei bovini affetti, ma si notò che la BSE non era presente solo 
nella mucca, ma poteva essere trasmessa anche all’uomo. Non si ammalavano le mucche da 
macello, ma quelle da latte, perché le mucche da latte venivano nutrite maggiormente da mangimi 
di origine animale, in particolare ottenuti da parti di SNC di ovini che erano affetti dallo Scrapie 
(che esisteva già da tempo). Prima si trattavano i mangimi con solventi e speciali forni, ma questo 
venne accantonato negli anni 80 per favorire una maggiore naturalezza e genuinità del mangime 
da dare alla mucca (prima i mangimi venivano trattati adeguatamente). 
L’Inghilterra fu il primo paese in cui comparve la mucca pazza (non in Italia per un maggior 
controllo sanitario), con un impatto economico notevole per il crollo della vendita di carne: inoltre, 
ancora oggi le persone che sono state in UK nell’86-96 non possono donare. Ci sono stati circa 200 
casi (nel mondo sono 300) di malattia da prioni da ingestione di carne contaminata. 
Fu proprio in Inghilterra che venne identificata per prima la BSE e venne descritta come una 
“variante” della CJD: variante perché i pazienti avevano in comune il consumo di carne bovina ed 
erano per la maggior parte dei giovani (mentre la CJD compare più negli over 60) e rispetto alla 
variante sporadica presenta una incubazione di 2 anni (il doppio rispetto a quanto teorizzato nella 
forma sporadica), dall’esordio dei sintomi al decesso.  
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Inoltre la caratteristica più discriminante è che nella variante la proteina prionica non si accumula 
solo nel SNC, ma anche nel tessuto linfoide (quindi dappertutto): i pazienti possono essere 
diagnosticabili di patologia prionica in vivo (non devo sezionargli il cervello come invece bisogna 
fare nella forma sporadica, posso anche prelevare un linfonodo o biopsare una placca di Peyer ed 
effettuare un’analisi istologica; il Robbins dice che il metodo più efficace di individuare la proteina 
prionica sia usare il Western Blot). Anche se la patologia può essere diagnosticata in vivo e quindi 
prima, la patologia è più facilmente trasmissibile rispetto alla sporadica perché i pazienti hanno la 
proteina prionica praticamente in ogni distretto corporeo (nella forma sporadica è necessario 
invece un contatto con materiale cerebrale contaminato, come il liquor, quindi è molto difficile). 
 
CJD classica 
La malattia di Creutzfield-Jacob sporadica inizia con una sintomatologia molto aspecifica (il 
paziente viene inizialmente etichettato come Alzheimer se non viene indirizzato nei giusti canali 
clinico-diagnostici) come astenia e calo ponderale, poi subentrano i disturbi neurologici come 
demenza progressiva e atassia, ansia, disturbi comportamentali, depressione, mioclono da 
soprassalto. Per poter fare la diagnosi servono: 

 EEG 

 Valutazione del liquor (il prione non si trova nel liquor, ma vi si trova la proteina 14.33 in 
quantità più alte rispetto all’Alzheimer: è un proteina indicativa di neurodegenerazione) 

 RMN 
Le altre forme sono la familiare e la iatrogena (soprattutto in casi di trapianti di cornea oggi, 
perché non ci sono più trapianti di dura o GH da cadavere). 
 
CJD variante 
A maggio 2016 sono stati descritti 228 casi.  
Il prione si trova in follicoli linfoidi, muscolo scheletrico e SNC. Nel 2000 quando in Italia si sono 
iniziati a sentire gli effetti della mucca pazza in Inghilterra era già scoppiata 5 anni prima, e nei 
mercati italiani si iniziò a proibire la vendita di cervella di mucca, l’osso buco e in generale 
qualunque taglio vicino alla colonna vertebrale del bovino. 
In Italia abbiamo avuto solo 2 casi (una era una siciliana di 25 anni che è stata seguita qui al Sacco, 
veniva dall’Inghilterra e chiaramente all’inizio si era pensato che avesse contratto lì la BSE, ma poi i 
medici sono riusciti a risalire a un focolaio in Sicilia - la madre infatti andava in macelleria e 
prendeva carne da allevamenti isolati locali e per questo non controllati; l’altra paziente era una 
ligure di cui invece sappiamo ben poco). A causare la malattia non è tanto la proteina prionica 
ingerita, ma la predisposizione a mutare della proteina prionica endogena che causa l’accumulo 
del prione: ciò spiega perché la madre della siciliana invece non si fosse ammalata. La malattia da 
prioni (come moltissime altre patologie) dipende certamente da agenti esterni, ma anche da 
fattori genetici, e questo spiega il basso numero di casi. Sul Robbins: non sono presenti alterazioni 
di PRNP, ma quasi tutti i pazienti sono omozigoti Met/Met a livello del codone 129 (l’eterozigosi 
sembra essere protettiva); alcuni sono Val/Val. 
Il sistema immune non riconosce i prioni perché vi è una notevole omologia transpecie (come 
detto prima il gene è altamente conservato e quindi la proteina PrPc della mucca è molto simile a 
quella umana e per questo il sistema immune la riconosce come una proteina self). 
 
Alla RMN si vede una iperdensità periventricolare e anche cerebellare.  
Al MO si vedono dei vacuoli intracellulari e a volte nel pericario dei 
neuroni e nella glia (si parla infatti di degenerazione vacuolare, che dà 
ragione al termine spongiforme). Vi sono placche corticali diffuse 
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circondate da un alone di alterazione spongiforme nella CJDv. Nei casi più avanzati vi è grave 
perdita neuronale, gliosi reattiva e a volte confluenza in spazi simil-cistici (stato spongioso). 
Macroscopicamente invece non si vede la degenerazione spongiforme, che tra l’altro non modifica 
la consistenza del tessuto cerebrale né al tatto né al taglio, possiamo al massimo avere una leggera 
atrofia cerebrale (nell’Alzheimer invece abbiamo una massiva atrofia cerebrale, anche perché 
l’atrofia ha più tempo per consolidarsi, nella BSE no perché il paziente muore dopo poco tempo in 
confronto ai tantissimi anni che ci mette un malato di Alzheimer).  
Altro metodo diagnostico è l’immunoistochimica: la variante presenta oltre alla spongiosi un 
accumulo maggiore a livello cerebellare rispetto alla sporadica, e  assume addirittura un aspetto di 
aggregati amiloide con intorno tessuto spongioso (quindi altra distinzione da fare tra la sporadica e 
la variante è che quest’ultima presenta degli aggregati prionici che invece nella sporadica si 
vedono molto più raramente).  
Si accumula anche a livello linfoide, in cui in il prione si localizza maggiormente nei centri 
germinativi. Le proteine prioniche mutate si possono disporre in diversi modi 
e forme, ma a livello diagnostico prognostico cambia poco (si possono 
colorare con rosso Congo e con il PAS).  
Usando invece il microscopio elettronico si possono osservare gli aggregati di 
proteina prionica che assumono aspetto filamentoso. I vacuoli sono legati 
alla membrana e localizzati nel citoplasma dei processi neuronali. 
 
IFF 
Causata da una mutazione specifica di PRNP, con sostituzione di aspartato con asparagina a livello 
del residuo 178 in un allele con Met al 129 (se è presente Val al 129 questa mutazione porta a CJD). 
La malattia dura meno di 3 anni, con atassia, disautonomie, stupor e infine coma.  
Vi è anche una forma sporadica. 
La IFF non dà patologia spongiforme; le alterazioni più evidenti sono la perdita neuronale e la gliosi 
reattiva nel nucleo ventrale anteriore e dorsomediale del talamo, oltre che nel nucleo olivare 
inferiore. Si può dimostrare la PrPsc resistente alla proteasi K con IIC o WB. 
 
Esistono decreti e linee guida che normano la gestione del cadavere. La diagnostica è infatti 
anatomopatologica autoptica (va fatta l’autopsia obbligatoria, non le biopsie cerebrali in vivo 
perché il rischio è eccessivo e non ha senso). 
Il prione non è volatile, ma è trasmissibile (inalabile) aprendo la scatola cranica (polvere d’osso).  
Il problema delle proteine prioniche è che resistono a lungo sulle superfici, infatti un bisturi usato 
in una autopsia su un paziente con patologia prionica può restare “infettivo” per mesi se non 
trattato in autoclave a cicli lunghi: l’anatomopatologo deve indossare guanti metallici in titanio 
(che coprono dai bisturi, ma non dagli aghi), tute completamente protettive e maschera corretta 
(tipo quella per la TBC). Si usano anche delle visiere e degli stivali appositi, e inoltre la sala 
operatoria usata per i casi anche solo sospetti di malattia da prioni deve essere usata solo per 
quello: devo dedicare una sala operatoria, con strumentazione e attrezzatura monouso o 
comunque dedicata per le autopsie di pazienti affetti (o sospetti) da malattie prioniche. 
La WHO ha redatto una classificazione dei tessuti a rischio di trasmissione della malattia da prioni 

- Alto rischio: materiali del SNC 
- Basso rischio: nervi periferici, tessuto linfoide (con l’avvento della BSE e della CJDv molti 

tessuti prima classificati come a basso rischio sono saliti ad alto rischio) 
- Rischio molto basso o non noto (non è che il rischio non c’è, è che non lo sappiamo) 

La WHO ha anche dato delle linee guida sull’allestimento del tavolo autoptico in vista di una 
autopsia su un paziente sospetto da malattia prionica, per esempio della candeggina affianco 
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perché se c’è il contatto bisogna immergere la parte contaminata nella candeggina; inoltre la 
malattia prionica non permane volentieri nelle superfici umide, quindi i bisturi usati vanno messi 
subito in una bacinella d’acqua in modo che il sangue non si secchi e il prione non si fissi sulla 
superficie tagliente (non risolve al 100% la cosa, ma di certo riduce le probabilità di un contagio 
accidentale). Per evitare l’areosolizzazione dell’osso durante il taglio con la sega circolare si fa 
cadere costantemente un rivolo d’acqua sulla lama, riducendo così notevolmente la liberazione 
del pulviscolo. Bisogna sempre tenere umido lo strumentario quindi (l’opposto dell’HIV). 
Durante l’autopsia il liquor si preleva a scatola cranica aperta (non chiusa come si fa di solito) 
perché bisogna evitare al massimo la contaminazione da parte degli altri tessuti circostanti (se 
usassimo un ago questo passerebbe per tutti i tessuti sopra, in particolare la cute ove i batteri 
potrebbero inquinare l’ago e quindi il campione di liquor). I campioni vanno in parte congelati e in 
parte messi in formalina (che non inattiva il prione) e poi in acido formico (che inattiva il prione) e 
poi si congela anche questo. A livello di istologia ci vuole una strumentazione dedicata; il Sacco ha 
degli schemi appositi che permettono di sondare tutti gli emisferi con entrami i metodi di 
allestimento.  
Poi ci dobbiamo interessare anche ai bulbi oculari, con prelievo di retina.  
Di 525 autopsie dal 2000 al 2015 effettuate al sacco per sospette malattie da prioni si è assistito a 
un leggero aumento, ma questo si è dimostrato essere dovuto a un miglioramento delle procedure 
diagnostiche (riduzione falsi negativi e aumento dei veri positivi). 
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ALTRE MALATTIE INFETTIVE 
Vi sono quattro tipi di penetrazione nel sistema nervoso: diffusione ematogena (la più comune, 
arteriosa di solito), impianto diretto (trauma o malformazioni come il meningomielocele), 
estensione locale, trasporto lungo il SNP (in infezioni virali come rabbia o HZV). 
Meningite acuta 
Infiammazione leptomeningea e liquorale nello spazio subaracnoideo (se c’è infiammazione anche 
del parenchima cerebrale si parla di meningoencefalite. Si classifica sulla base dell’evoluzione 
clinica e delle caratteristiche del liquor in: 

 Meningite piogenica acuta (batterica): gli agenti più frequenti nel neonato sono S. 
pneumoniae ed E. coli, in adolescenti e giovani adulti N. meningitidis, negli anziani L. 
monocytogenes e S. pneumoniae. I pazienti mostrano segni di irritazione meningea, 
alterazioni neurologiche (emicrania, fotofobia, irritabilità, perdita di coscienza, rigidità 
nucale). Se non trattate possono essere fatali. La sindrome di Waterhouse-Friderichsen è 
data da sepsi associata a meningite (meningococcica o pneumococcica di solito) con infarto 
emorragico surrenale e petecchie. 
o Alla rachicentesi il liquor è torbido o purulento, con pressione aumentata, neutrofilia > 

90000/μL, aumentate proteine e ridotto glucosio. I batteri possono essere di solito 
osservati con microscopia (se non trattate) o in coltura.  

o Negli immunodepressi la meningite può essere data da Klebsiella o anaerobi e può avere 
decorso atipico con reperti liquorali non caratteristici. 

o Si osserva un essudato nelle leptomeningi; i vasi meningei sono congesti e prominenti. 
L’essudato è variabile nella sede: nelle meningiti da H. influenzae è di solito basale, nelle 
pneumococciche di solito più denso vicino al seno sagittale. Dalle aree di maggior 
accumulo possono partire strie suppurative lungo i vasi sulla superficie cerebrale.  

o Nella meningite fulminante si può avere anche ventricolite; inoltre le cellule 
infiammatorie infiltrano la parete delle vene leptomeningee e possono dare encefalite 
focale. La flebite può portare ad occlusione venosa e ictus emorragico. 

o Nelle aree colpite i neutrofili possono riempire l’intero spazio subaracnoideo. 
o Può seguire fibrosi leptomeningea con idrocefalo. Soprattutto nella meningite 

pneumococcica il polisaccaride capsulare del batterio produce un essudato gelatinoso che 
favorisce fibrosi aracnoidea (aracnoidite cronica adesiva). 

 Meningite asettica acuta (virale): di solito virale, raramente batterica, a volte propriamente 
asettica (chimica). Il decorso clinico è meno fulminante; di solito sono autolimitanti e trattate 
solo a livello sintomatico.  
o Nel liquor si osserva pleiocitosi linfocitaria, moderato aumento di proteine e quasi sempre 

normale glicorrachia. L’agente è identificato solo in una minoranza di casi. 
o Si può avere un quadro simile anche in caso di rottura di cisti dermoide nello spazio 

subaracnoideo, con liquor sterile, aumento di proteine e pleiocitosi neutrofila.  

 Meningite cronica (turbercolare, da spirochete o criptococciche) 
Infezioni suppurative focali acute 
Ascesso cerebrale: condizioni predisponenti sono endocardite batterica acuta, cardiopatie 
congenite con shunt destro-sinistro, sepsi polmonare cronica in bronchiectasie, 
immunodepressione. Negli immunocompetenti i patogeni più comuni sono stafilococchi e 
streptococchi. Terapia antibiotica e chirurgica. 

 Lesioni ben definite, con necrosi colliquativa centrale, circondate da fibrosi ed edema. 
Microscopicamente: tessuto di granulazione esuberante con neovascolarizzazione intorno 
all’area necrotica (con edema vasogenico). Fibroblasti dalle pareti vasali producono una 
capsula di collagene, esternamente alla quale si ha gliosi reattiva con astrociti gemistocitici. 
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 Sono lesioni distruttive, e comportano deficit focali progressivi e ipertensione endocranica, 
con progressiva erniazione che può essere fatale. La rottura dell’ascesso può dare ventricolite, 
meningite e trombosi del seno venoso. 

 Il liquor è iperteso, con aumento di leucociti e proteine; la glicorrachia è normale.  
Empiema subdurale: da infezioni batteriche o micotiche di ossa craniche o seni paranasali che si 
diffondono allo spazio subdurale. Può dare effetto massa e tromboflebiti delle vene a ponte, con 
occlusione venosa e infarto cerebrale. La terapia prevede il drenaggio chirurgico.  

 Spesso febbre, cefalea, rigidità nucale, con possibili segni focali, letargia e coma. 

 Il liquor è come negli ascessi cerebrali. 
Ascesso extradurale: associato all’osteomielite, da focolaio infettivo adiacente (sinusite, chirurgia). 
Quando è nello spazio epidurale spinale può comprimere il midollo (emergenza neurochirurgica). 
Meningoencefalite batterica cronica 
Tubercolosi: lo spazio subaracnoideo presenta essudato gelatinoso o fibrinoso, in genere alla base, 
che oblitera le cisterne e circonda i nervi cranici. Il quadro più comune è la meningoencefalite 
diffusa. Microscopicamente si ha commistione di linfociti, PLC e macrofagi; nei casi floridi si hanno 
granulomi con necrosi caseosa e cellule giganti. Vi può essere endoarterite obliterante delle 
arterie dello spazio subaracnoideo, con infarto cerebrale. Il processo infettivo può estendersi 
anche ai plessi corioidei e all’ependima con propagazione liquorale. In casi di lunga durata è 
possibile un’aracnoidite adesiva fibrosa più evidente alla base, con idrocefalo.  

 Nei pazienti con meningite: cefalea, malessere, confusione mentale, vomito.  

 Moderata pleiocitosi mononucleata (a volte anche granulociti) del liquor, con elevate 
proteine e glicorrachia lievemente ridotta. 

Il tubercoloma è di solito multiplo e ben circoscritto, con effetto massa. Ha un nucleo di necrosi 
caseosa con reazione granulomatosa tipica; le vecchie lesioni inattive possono essere calcificate. 
Negli HIV+ si ha anche rischio di infezione disseminata da M. avium intracellulare. 
Neurosifilide: nel 10% dei non trattati, con diverse forme (anche incomplete o miste). 

 Neurosifilide meningovascolare: meningite cronica della base, delle convessità cerebrali e 
delle leptomeningi midollari. Può dare anche endoarterite obliterante (di Heubner) con 
reazione infiammatoria perivascolare con PLC e linfociti. Nelle meningi si possono trovare 
anche gomme (ricche di PLC, con effetto massa) che si possono estendere al parenchima. 

 Neurosifilide paretica: da invasione cerebrale di T. pallidum, con demenza grave 
progressiva (con alterazioni dell’umore – deliri di onnipotenza, e perdita delle funzioni 
fisiche). Si ha danno parenchimale soprattutto a livello frontale, con perdita neuronale, 
proliferazione della microglia, gliosi e depositi di ferro (da piccoli sanguinamenti per danno 
al microcircolo). Spesso compare idrocefalo, con ependimite granulosa (danno ependimale 
e proliferazione gliale subependimale). 

 Tabe dorsale: danno ai nervi sensitivi delle radici dorsali, con atassia sensitiva, anestesia 
(con lesioni cutanee e articolari: articolazioni di Charcot), “dolori fulminanti”, assenza ROT. 
Si ha perdita di assoni e mielina a livello delle radici dorsali, con pallore e atrofia delle 
colonne dorsali, senza presenza di microrganismi dimostrabile.  

Neuroborreliosi: variabile, da meningite asettica, paralisi del VII, encefalopatia, polineuropatia. Si 
ha proliferazione microgliale focale e presenza diffusa di microrganismi extracellulare.  
 
Meningoencefaliti virali 
Alcuni virus infettano specifici tipi cellulari (come gli oligodendrociti), altri hanno preferenze di 
sede. Spesso si ha latenza. Una sindrome degenerativa può seguire dopo molti anni. 
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Encefalite virale trasmessa da artropodi 
Gli arbovirus (EEEV, WEEV, VEEV, WNV, St. Louis, La Crosse, encefalite giapponese, Murray Valley, 
TBEV) danno di solito deficit generalizzati (crisi epilettiche, confusione, delirium, stupor o coma) e 
focali (asimmetria dei ROT, paralisi degli oculomotori). Nella WNV si può avere un coinvolgimento 
midollare con sindrome simil-poliomielitica con paralisi. 
Il liquor è di solito limpido, lievemente iperteso, con proteinorrachia elevata e glicorrachia 
normale; all’inizio si ha pleiocitosi neutrofila, sostituita rapidamente da linfocitos.  
Caratteristicamente si ha meningoencefalite linfocitaria con infiammazione perivascolare e focolai 
necrotici multipli nella sostanza bianca e grigia; in particolare si ha necrosi di singoli neuroni con 
fagocitosi dei tessuti degenerati (neurofagia). 
Si trovano noduli microgliali intorno ai focolai di necrosi, e in casi gravi si può avere vasculite 
necrotizzante con emorragie focali. 
HSV1 e 2 
L’HSV1 può dare encefalite tipicamente in bambini e giovani adulti, con alterazioni dell’umore, 
deficit mnesici e turbe del comportamento. L’encefalite inizia con coinvolgimento ingravescente 
delle regioni inferiori e mediali dei lobi temporali e delle circonvoluzioni orbitarie dei lobi frontali, 
con necrosi ed emorragia, infiltrati infiammatori perivascolari e inclusioni virali intranucleari in 
neuroni e glia. In alcuni individui l’evoluzione è subacuta, con interessamento più diffuso e sintomi 
(debolezza, atassia, letargia, convulsioni) per 4-6 settimane.  
L’HSV2 dà meningite negli adulti e può dare severa encefalite nei neonati (trasmessa al parto 
vaginale da madri con HSV2 primaria vaginale). Negli HIV+ può dare encefalite acuta emorragica 
necrotizzante. 
HZV 
Il virus resta latente a livello dei gangli dorsali o del V. In seguito alla riattivazione può residuare 
sindrome nevralgica posterpetica (soprattutto in > 60 anni), con dolore persistente e allodinia. 
Il coinvolgimento dell’SNC è raro, ma grave; negli immunodepressi può dare encefalite acuta, con 
lesioni numerose e circoscritte caratterizzate da demielinizzazione e necrosi.  
CMV 
L’infezione dell’SNC si verifica in feto e immunodepressi; l’esito dell’infezione intrauterina è dato 
da necrosi periventricolare con distruzione cerebrale grave, microcefalia, calcificazioni 
periventricolari.  
Negli immunodepressi dà encefalite subacuta; il virus tende a localizzarsi in sede sottoependimale 
paraventricolare, con grave encefalite necrotizzante emorragica a livello ventricolare e dei plessi 
corioidei. Può anche aggredire la parte caudale del midollo spinale e le radici, con radicoloneurite. 
Si vedono cellule citomegaliche, con grandi dimensioni e inclusi intranucleari e intracitoplasmatici. 
Poliomielite 
Invade secondariamente il sistema nervoso. Nei casi acuti manicotti perivascolari di cellule 
mononucleate e neurofagia dei motoneuroni delle corna anteriori del midollo (la reazione 
infiammatoria può estendersi anche alle corna posteriori, con occasionali cavitazioni), con paralisi 
flaccida, atrofia muscolare e areflessia; nella fase acuta si può avere morte per paralisi dei muscoli 
respiratori. A volte si può avere interessamento dei nuclei motori dei nervi cranici.  
Col tempo si ha perdita neuronale e gliosi lungo tutto il tratto di corna anteriori affette, con focolai 
residui infiammatori, atrofia delle radici spinali anteriori e atrofia muscolare neurogena con 
denervazione.  
La sindrome postpolio può svilupparsi 25-35 anni dopo la risoluzione iniziale, con debolezza 
progressiva, riduzione della massa muscolare e dolore.  
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Rabbia 
Il virus penetra nell’SNC per via ascendente risalendo dai nervi periferici dalla sede del morso, 
quindi possono volerci 1-3 mesi di incubazione a seconda della distanza. All’inizio si hanno sintomi 
aspecifici (malessere, cefalea, febbre), che sono diagnostici se accompagnati a parestesie intorno 
alla ferita. Con la progressione dell’infezione si ha ipereccitabilità, con violente risposte motorie, 
fino alle convulsioni, per leggere sensazioni tattili, che risultano dolorose. Si ha contrattura della 
muscolatura faringea durante la deglutizione, con bava alla bocca e idrofobia (paura di deglutire 
anche l’acqua). È presente meningismo, e con il progredire della malattia anche paralisi flaccida. 
Si hanno periodi alternati di stati maniacali e stupor, fino al coma e alla morte per insufficienza dei 
centri respiratori. 
Macroscopicamente c’è intenso edema cerebrale e congestione vasale. Microscopicamente 
diffusa degenerazione neuronale e reazione infiammatoria, più severa nel tronco encefalico. 
Possono essere coinvolti anche i NDB, gangli delle radici dorsali e midollo spinale. I corpi di Negri 
sono patognomonici, intracitoplasmatici, rotondeggianti o ovalari; sono inclusi eosinofili nelle 
cellule piramidali dell’ippocampo e nelle cellule di Purkinije cerebellari, e contengono il virus. 
HIV 
In 1-2 settimane dopo la sieroconversione il 10% sviluppa meningite asettica, con anticorpi anti-
HIV e isolamento del virus nel liquor. Solo la microglia possiede la combinazione di recettori giusta 
e CD4 per consentire un’infezione efficace.  
Nella fase cronica si sviluppa frequentemente un’encefalite, con reazione infiammatoria cronica 
con noduli microgliali diffusi, e a volte focolai di necrosi tissutale e gliosi reattiva. I noduli 
microgliali sono reperibili anche vicino ai piccoli vasi, che hanno cellule endoteliali voluminose e 
macrofagi perivascolari schiumosi e pigmentati; ciò avviene soprattutto nella sostanza bianca 
sottocorticale, nel diencefalo e nel tronco encefalico. Nel nodulo si ritrovano cellule giganti 
multinucleate. A volte nella sostanza bianca si riscontrano aree multifocali o diffuse di mielina 
pallida, con edema assonale associato e gliosi.  
Si possono avere, anche in trattamento con antiretrovirali, modificazioni cognitive fino a demenza, 
legate all’estensione della microglia attivata nel parenchima.  
JCV: leucoencefalopatia multifocale progressiva 
La PML è un’encefalite causata dal poliomavirus JC, che infetta la maggior parte della popolazione 
già da 14 anni, ma causa malattia solo in seguito a riattivazione negli immunodepressi. Il virus 
infetta gli oligodendrociti causando demielinizzazione, con un quadro neurologico focale 
inesorabilmente progressivi; all’imaging si vedono lesioni estese, spesso multifocali, nella sostanza 
bianca degli emisferi cerebrali e cerebellari.  
Le lesioni sono aree irregolari di distruzione della sostanza bianca, da pochi mm ad un intero lobo 
diffusamente. La lesione tipica è un’area di demielinizzazione tipicamente sottocorticale, con 
macrofagi ricchi di lipidi e ridotto numero di assoni al centro, mentre ai margini si trovano nuclei 
oligodendrogliali ingranditi con inclusi virali amfofili, di aspetto vitreo (gli antigeni virali si 
dimostrano con IIC); le lesioni possono avere anche astrociti di forma bizzarra.  
Pancencefalite sclerosante subacuta 
La PESS è una sindrome clinica progressiva con declino cognitivo, spasticità degli arti e crisi 
convulsive, che colpisce bambini e giovani adulti mesi o anni dopo un’infezione di morbillo. È 
un’infezione persistente latente del SNC da parte di virus del morbillo modificato.  
Si ha gliosi diffusa e degenerazione mielinica, con inclusi virali nucleari negli oligodendrociti e nei 
neuroni, infiammazione della sostanza bianca e grigia e grovigli neurofibrillari. L’esame 
ultrastrutturale mostra i nucleocapsidi caratteristici del morbillo nelle inclusioni virali.  
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Meningoencefalite micotica 
Più frequenti negli immunodepressi, in genere quando vi è ampia disseminazione ematogena del 
fungo. Sono coinvolti più spesso C. albicansa, Mucor, A. fumigatus, Cryptococcus neoformans, e in 
aree endemiche H. capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis.  
Vi sono tre principali tipi di infezione del SNC: 

 Meningite cronica: nella meningite da criptococco, comune in AIDS, si può avere anche 
decorso fulminante fatale in 2 settimane, oppure decorso indolente in mesi-anni. Il liquor 
presenta poche cellule, ma alta protidorrachia. I lieviti con capsula mucoide sono 
identificabili nel liquor con inchiostro di china o nei tessuti con PAS o colorazione argentica. 

 Vasculite: più frequente in mucormicosi o aspergillosi, occasionalmente da candidosi. Porta 
a trombosi vascolare con infarti fortemente emorragici e poi settici. 

 Invasione parenchimale: spesso come granuloma o ascesso, nella maggior parte delle 
infezioni micotiche e coesistente di solito con la meningite. I più frequenti patogeni sono 
Candida e Cryptococcus, con la candida che di solito produce microascessi multipli, con o 
senza granulomi. Si può verificare anche una disseminazione diretta in casi di mucormicosi 
in diabetici con chetoacidosi. 

Nell’infezione criptococcica si ha meningite cronica delle leptomeningi basali, che sono opache, 
ispessite da tessuto connettivale reattivo e con possibile ostacolo al deflusso di liquor dai forami di 
Luschka e Magendie, con idrocefalo. Al taglio si ha materiale gelatinoso nello spazio 
subaracnoideo e piccole cisti parenchimali (“bolle di sapone”) particolarmente evidenti nei NDB, in 
corrispondenza delle aree di distribuzione delle arterie lenticolostriate. Le lesioni parenchimali 
sono aggregati di microrganismi negli spazi microvascolari (di Virchow-Robin) dilatati, con 
infiammazione minima o assente. Gli infiltrati meningei sono costituiti da cellule infiammatorie 
croniche e fibroblasti frammisti a criptococchi. 
Toxoplasmosi cerebrale 
Di comune riscontro in HIV+, con infezione focale o diffusa subacuta, che evolve nell’arco di 1-2 
settimane. In RM si evidenziano lesioni multiple con anello iperintenso (non patognomoniche, 
perché possono associarsi anche a linfoma del SNC, tubercolosi, infezioni micotiche).  
La toxoplasmosi dà ascessi cerebrali di solito corticali (tra sostanza bianca e grigia) e dei nuclei grigi 
profondi; più raramente cerebellari, nel tronco encefalico o nel midollo.  

 Le lesioni acute hanno un nucleo centrale di necrosi con petecchie emorragiche, circondato 
da infiammazione acuta e macrofagi e proliferazione vascolare; ai margini ci sono tachizoiti 
liberi e bradizoiti incistati, che possono essere facilmente rilevati con IIC. Nei vasi vicini si 
può avere anche franca vasculite con necrosi fibrinoide e trombosi. Dopo il trattamento le 
lesioni si trasformano in vaste aree di necrosi coagulativa ben demarcate, circondate da 
macrofagi carichi di lipidi. Le cisti e i tachizoiti liberi si riducono o scompaiono. 

 Le lesioni croniche sono costituite da piccoli spazi cistici con scarsi macrofagi carichi di lipidi 
ed emosiderina, circondati da gliosi. 

Si può avere anche in seguito ad infezioni nel primo trimestre di gravidanza, con encefalite fetale 
che porta a lesioni multifocali necrotizzanti che possono calcificare.  
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3. Erniazioni, traumi cerebrali, cerebrovascolari, 10-10-16 [Zerbi] 
 
Erniazioni 
Per erniazione si intende la migrazione di una parte del SNC al di là di una struttura preformata 
(più dura/solida) come il forame magno, la falce cerebrale o il tentorio del cervelletto (dure 
sepimentazioni che suddividono le camere craniche).  
Le tre tipologie di erniazione che coinvolgono il SNC sono: 

 Subfalcinea: spostamento del giro del cingolo al di sotto della falce cerebrale (ciò può 
causare compressione di rami dell’arteria cerebrale anteriore) 

 Transtentoriale: spostamento del giro uncinato o della zona temporale mesiale al di sotto 
del tentorio 

o Si verifica quando la parte mesiale del lobo temporale viene compressa contro il 
margine libero del tentorio; con il progredire della dislocazione del lobo temporale 
viene danneggiato il III (con midriasi e impedimento dei movimenti oculari dallo 
stesso lato della lesione) e possibile compressione dell’arteria cerebrale posteriore 
(con ischemia dell’area irrorata, compresa la corteccia visiva primaria).  

o Se l’ernia è abbastanza estesa il peduncolo cerebrale controlaterale può essere 
compresso, con emiparesi ipsilaterale al lato dell’erniazione (le alterazioni del 
peduncolo osservabili sono dette incisura di Kernohan) 

o La progressione dell’ernia è accompagnata da emorragie di Duret, cioè emorragie 
secondarie del tronco (mesencefalo e ponte) lineari o fiamma, spesso lungo la linea 
mediana e nelle regioni paramediane, da lacerazione delle vene e arterie penetranti 
che irrorano la parte superiore del tronco. 

 Cerebellare (detta anche tonsillare): spostamento delle tonsille cerebellari caudalmente 
attraverso il forame magno 

Data l’incomprimibilità della struttura cranica, le erniazioni 
determinano una compressione a livello del parenchima cerebrale, 
con danni più o meno gravi e/o duraturi. 
Nell’immagine si può osservare l’erniazione di una porzione di 
parenchima cerebrale al di sotto del tentorio del cervelletto. Segnata 
dalla freccia, è visibile infatti una ripiegatura del tessuto cerebrale 
(che sulla destra non è presente). 
L’erniazione può essere causata da un aumento di pressione endocranica globale (in questo caso 
avviene attraverso il forame magno) o da un aumento di volume asimmetrico (neoplasie con 
edemi peritumorali, ascessi, emorragie, traumi o lesioni con edemi perilesionali).  
Per quanto riguarda le emorragie, quelle che più facilmente possono determinare la formazione di 
ernie sono quelle epidurali, subdurali o intracerebrali. Quelle subaracnoidee di solito, sia per la 
dinamica molto acuta che per la distribuzione del sangue, non danno luogo ad un aumento 
pressorio all’interno della scatola cranica e, quindi, non provocano erniazioni.  
Nell’immagine è visibile un’erniazione delle tonsille cerebellari 
(notare l’asimmetria) con emorragia nella zona del ponte. 
L’erniazione cerebellare attraverso il forame magno è la condizione 
peggiore, in quanto può comprimere il bulbo (con depressione dei 
centri respiratori e cardiaci) e portare a morte il paziente, oppure 
comprimere i vasi arteriosi portando ad ischemia di tipo emorragico 
(coinvolgendo così territori non direttamente interessati 
dall’erniazione). 
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Traumi cerebrali 
Le lesioni da trauma cranico possono essere 

 Lesioni ossee (fratture della scatola cranica) 

 Danni parenchimali  

 Lesioni vascolari 
Nei casi più gravi si verifica una compresenza di tutti e tre questi elementi: è difficile che si verifichi 
una lesione ossea importante senza una lacerazione del distretto vascolare e/o un danno 
parenchimale. 
Da un punto di vista temporale le lesioni da trauma cranico si possono dividere in primarie e 
secondarie: 

 Primarie  
o Si verificano al momento del trauma, per urto diretto, o brusca accelerazione-

decelerazione  
 Lesioni da impatto; emorragie extradurali, subdurali, contusioni, lacerazioni (soluzione 

di continuità della meninge) superficiali della sostanza nervosa;  
 Lesioni da contraccolpo (per sballottamento cerebrale all’interno della scatola cranica);  
 Danno intraparenchimale per moto angolare-emorragie (danno assonale diffuso) 

 Secondarie  
o Si verificano a distanza di tempo; sono legate al trauma ma non sono clinicamente evidenti 

per ore o giorni 
 Danno ischemico, edema, ipertensione endocranica, infezioni 

Dal punto di vista spaziale si possono invece dividere in focali o diffuse: 

 Focali 
o Da contatto: fratture craniche, contusioni e lacerazioni superficiali, ematoma extradurale, 

emorragie intracraniche 
o Da accelerazione/decelerazione: emorragia acuta subdurale 

 Diffuse  
o Danno ischemico (danno di un vaso arterioso importante) 
o Danno assonale diffuso 

I danni traumatici intraparenchimali sono distinti in: 

 Concussioni 
o Termine utilizzato clinicamente per descrivere una sindrome con perdita di coscienza e 

paralisi transitoria, a volte con convulsioni, con recupero funzionale completo (eventuale 
amnesia, ma dal punto di vista morfologico non si verificano esiti o sono trascurabili) 

o Causate da un trauma in cui il movimento del cranio viene arrestato bruscamente 
o La sintomatologia si pensa possa essere provocata da un danno al sistema di attivazione 

reticolare o da un danno assonale limitato 

 Contusioni e lacerazioni 
o Si tratta di lesioni con evidenza morfologica chiara: 

determinano emorragie parenchimali superficiali causate da 
un trauma da impatto, nel punto in cui il cervello viene a 
contatto con la scatola cranica (o con punti in cui la dura 
madre si riflette o con il tentorio). Sono più comuni sulle 
convessità (poli frontali, circonvoluzioni orbitarie, poli 
temporali, occipitali, cervelletto posteriore). Le lesioni 
contusive sono molto importanti in medicina legale per chiarire la dinamica dell’incidente 
(nell’immagine per esempio si potrebbe ipotizzare un trauma inferiore a destra, con 
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lesioni da colpo – il preparato è osservato dal davanti, con lesioni da contraccolpo in alto 
contro la falce e a destra). 

o Solitamente le meningi sono intatte: se lese, si parla di lacerazioni 
o Sono suddivise in contusioni da colpo e contusioni da contraccolpo 
o Sono possibili erniazioni (non dirette, ma mediate dall’aumento di pressione causate da 

emorragia/edema) 
o Se la contusione guarisce si forma una zona depressa, di consistenza aumentata e di 

colorito brunastro (possibili focolai epilettogeni): placche gialle, in genere nei siti delle 
lesion da contraccolpo 

 Danno assonale diffuso 
o Responsabile della maggior parte dei casi di demenza post-traumatica e di un terzo delle 

morti da trauma cranico; può essere data anche dalla sola accelerazione angolare 
o Macroscopicamente: poche alterazioni, tranne che nei casi più gravi (emorragie del corpo 

calloso e delle aree dorsali del tronco encefalico) 
o Microscopicamente: in acuto, caratteristico rigonfiamento assonale nella sostanza bianca 

con i cosiddetti sferoidi assonali, oltre a lesioni focali emorragiche 
 Immunoistochimica positiva per la proteina precursore dell’amiloide (APP) e α-SN 

o Dopo qualche settimana, aumento della microglia, dei macrofagi ed astrocitosi, con 
degenerazione dei tratti di fibre interessati 

 Emorragie intracerebrali traumatiche (la sede dell’emorragia può essere indicativa del 
meccanismo eziopatogenetico che l’ha provocata) 
o Epidurali (o extradurali)  

 Provocate generalmente da rottura dell’arteria 
meningea media, in genere associata a frattura ossea 
(trattandosi di arteria, l’espansione può essere molto 
rapida): comprime la dura e il parenchima cerebrale 

 A livello radiologico assume un aspetto “a lente 
biconcava” 

 Il tempo che trascorre tra l’inizio dell’emorragia e l’esordio dei sintomi da 
compressione (causati dall’ematoma) è definito “intervallo lucido”: questo perché la 
dura madre all’inizio si oppone alla compressione del parenchima (poi il sangue 
aumenta troppo) 

 Spesso si associa edema e sono possibili erniazioni, contusioni ecc 
o Subdurali 

 Raccolta di sangue tra la superficie interna della dura madre e l’aracnoide. Nella 
maggior parte dei casi di tratta di lesioni a strappo delle vene di collegamento (vene a 
ponte, bridging) causate da accelerazioni o decelerazioni ad alta velocità. Le vene a 
ponte si possono più facilmente lacerare nei bambini (parete vasale molto sottile) e 
negli anziani (le vene a ponte sono “stirate” dall’atrofia cerebrale: anche una trauma 
senza frattura ossea può dare ematoma). In genere le lesioni si presentano, con 
gravità variabile, sulle convessità. Il trattamento è la rimozione di sangue e connettivo. 

 Fenomeni acuti si presentano con sangue rosso, semiliquido o più spesso coagulato. 
Solitamente è evidente l’associazione con un trauma (spesso associati ad altre lesioni 
da trauma, edema, compressioni, erniazioni) 

 Fenomeni cronici ci presentano con liquido scuro, torbido, delimitati da 
“neomembrana” connettivale di derivazione durale, spesso associati ad atrofia. 
L’associazione con un trauma spesso non è evidente (evoluzione lenta, diagnosi 
differenziale con demenza) 
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o Subaracnoidee 
 Si manifestano prevalentemente a causa di una malattia primitive (lacerazione) dei 

vasi cerebrali. La causa traumatica è più rara.  
 Si tratta di eventi pericolosi, gravati da un alto tasso di mortalità (soprattutto quelli 

causati da rottura di aneurismi).  
 In generale, le cause più frequenti sono 

 Aneurismi  
 Aneurismi sacculari (berry aneurism): detti anche aneurismi a bacca, 

coinvolgono soprattutto i vasi della base cranica (come il circolo di Willis prima 
di entrare nel parenchima cerebrale). Si tratta di eventi con prevalenza del 2-5% 
(la prevalenza aumenta con l’età), di natura probabilmente congenita, non 
identificabili alla nascita, che si sviluppano ad una certa età. Solitamente hanno 
dimensioni inferiori al cm (e forma circolare perchè dovuti ad indebolimento 
focale della parete) ma possono raggiungere anche i 2-3 cm. Il 25-50% dei 
pazienti muore al primo episodio di rottura 
(anche perchè non presentano sintomi 
prodromici) 

 Aneurismi fusiformi: si manifestano 
prevalentemente in caso di ipertensione 
(aneurismi aterosclerotici) e presentano 
forma affusolata (perchè la pressione si 
distribuisce su tutta la parete). Sono 
soprattutto a carico dell’arteria basilare. 

 Aneurismi infettivi (settici) 
 Dissecazione (anche da dissecazione aortica che risale lungo le carotidi) 
 Trauma 
 Estensione di emorragia intraparenchimale 
 Malformazioni vascolari 
 Malformazioni arterovenose (MAV) 
 Angiomi cavernosi 
 Teleangectasie capillari 

o Intraparenchimali 
 Si manifestano prevalentemente a causa di ipertensione (in assoluto la causa più 

frequente) o di una malattia primitiva dei vasi cerebrali. La causa traumatica è più rara. 
Le aree più colpite sono “zone profonde di sostanza grigia” come putamen e talamo, o 
lobi cerebrali, ponte, emisferi cerebellari. Le cause di comprendono 
 Ipertensione: l’ipertensione sistemica provoca lesioni aterosclerotiche che 

possono determinare lo sviluppo di aneurismi fusiformi a rischio di rottura. 
L’ipertensione può inoltre portare alla formzione di piccolissimi aneurismi, detti 
microaneurismi di Charcot-Bouchard, a carico di piccoli vasi, al di sotto dei 300 
μm. Questi microaneurismi possono rompersi e dare luogo ad emorragie anche 
gravi.  

 Malattie della coagulazione 
 Neoplasie 
 Angiopatia amiloidotica (da Aβ40, con depositi arteriolari e capillari) 
 Vasculiti 
 Malformazioni vascolari 

 Edema (rigonfiamento) cerebrale diffuso 
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Nell’immagine è visibile, in sezione (preparato fissato), l’effetto del 
danno contusivo. Nella zona inferiore del lobo temporale sono visibili 
infatti piccole lesioni emorragiche e lesioni che confluiscono 
provocando una perdita di sostanza. 
 
L’edema cerebrale si presenta come un rigonfiamento delle 
circonvoluzoni cerebrali ed un assottigliamento dei solchi (l’opposto 
della situazione atrofica, in cui le scissure sono più larghe e le 
circonvoluzioni sono meno pronunciate). Non è specifico di alcun tipo di 
malattia (presenta molti agenti eziologici) e può provocare la formazione di 
ernie. 
 
Nell’immagine a scatola cranica aperta, si vede come la dura è 
assolutamente intatta (con i vasi che la percorrono) con un’area un po’ 
brunastra, segno che l’emorragia epidurale è stata ripulita. 
 
A livello radiologico, l’ematoma epidurale si mostra con un aspetto a “lente 
biconcava”. 

 
Nell’immagine sottostante (a sinistra), in cui è stata ribaltata la dura madre, sono ben evidenti le 
vene a ponte. L’ematoma subdurale ha un aspetto molto differente da quello epidurale, potendosi 
approfondare tra le circonvoluzioni cerebrali, soprattutto a livello radiografico (aspetto meno 
rettilineo, ben visibile nell’immagine sottostante a destra).  

 
L’ematoma subdurale è un fenomeno che avviene meno rapidamente 
rispetto a quello epidurale. Nell’immagine è visibile la formazione di una 
sorta di sacca di riassorbimento dell’ematoma, costituita da microglia (è 
una pseudosacca in cui all’interno c’è del sangue fagocitato dai macrofagi), 
che comprime il parenchima encefalico sano (è un meccanismo di 
riparazione che, seppur raramente, si può verificare: il parenchima 
cerebrale resta compresso e plasmato dalla forma della pseudosacca). 
 
Nell’immagine sono ben visibili (indicati con frecce bianche) 
degli aneurismi sacculari. Notare la forma sferica che li 
contraddistingue (dovuta ad un indebolimento focale della 
parete vasale). La rottura degli aneurismi sacculari avviene, 
solitamente, in seguito ad un picco pressorio in corso di 
stress acuto o sforzo intenso.  
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A differenza della precedente, nell’immagine seguente è visibile un aneurisma fusiforme. Notare 
che la lesione si presenta abbastanza “simmetrica”. 

 
Nell’immagine sottostante è visibile un encefalo che ha subito un’emorragia subaracnoidea. In 
questo caso il sangue tende a distribuirsi lungo tutta la superficie che riveste l’encefalo, infilandosi 
in tutte le circonvoluzioni ed i forami fino a raggiungere il liquor cefalorachidiano. Il monitoraggio 
delle emazie nel liquor può essere indicativo dell’avvenuto o mancato arresto dell’emorragia (non 
si fa di routine perché è un esame invasivo).  

 
Nell’immagine seguente è visibile un’emorragia intraparenchimale. Il sangue fuoriesce dai vasi in 
maniera abbastanza rapida e si distribuisce a tutto il parenchima (quindi il sangue, a differenza 
degli altri casi, si distribuisce a livello intraparenchimale). Per capire la fonte dell’emorragia 
bisogna pulire il sangue e ricercare la lacerazione, che può anche essere piccolissima. 

 
 

 
 
Ictus o stroke 
L’infarto cerebrale viene chiamato anche ictus o stroke (colpo) in quanto si tratta di un evento 
acuto ed immediato che può far cadere una persona come se avesse preso un colpo.  
Dal punto di vista epidemiologico, il rischio di stroke aumenta progressivamente con l’età. 
Più precisamente si tratta di un evento acuto che comporta alterazioni (non transitorie) del SNC, 
causato da un processo patologico vascolare. Per parlare di stroke devono quindi essere presenti 
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lesioni necrotiche su base ischemica. Il processo patologico alla base (che provoca ischemia dei 
territori a valle) può essere rappresentato da: 

 Trombosi  

 Embolia  

 Emorragia  
L’evento ipossico, che porta ad ischemia/infarto, danneggia 
primariamente le strutture più delicate, come ad esempio i 
neuroni, e successivamente quelle più resistenti, come gli 
elementi gliali (vulnerabilità selettiva). 
Per quanto riguarda le patologie vascolari, le cause più 
frequenti di ictus comprendono (a lezione sono state 
solamente citate): 

 Aterosclerosi (la più frequente) 
o Biforcazione 
o Origine arteria cerebrale media 
o Arteria basilare 

 Arteriti 

 Angiopatia ipertensiva acuta 
o Danno di barriera, edema, necrosi fibrinoide o vasospasmo 

 Angiopatia ipertensiva cronica 
o Aterosclerosi (microateromi) 
o Piccoli vasi: lipoialinosi (fibrinoide; fibrosi) 
o Microaneurismi (miliari, di Charcot-Bouchard) 
o Arterie 25-250 μm Ø - emorragie globulari 

 Angiopatia cerebrale amiloide 
o β-amiloide 
o 5-12% emorragie intracraniche non traumatiche 

 Cerebral autosomal dominant arteriopathy (CADASIL) 
o Granuli basofili PAS-positivi nella media 

 Moyamoya 
o Occlusione spontanea del poligono del Willis, reti vascolari anomale alla base ed 

alla convessità 

 Displasia fibromuscolare (carotide) 
Dal punto di vista della localizzazione si parla di  

 Ischemia cerebrale focale (infarto): danno focale 

 Encefalopatia ipossico/ischemica diffusa: danno diffuso (solitamente non su base 
trombotica, ma in seguito a shock che determina un ipoafflusso generale al SNC) 

o Caratteristiche macroscopiche 
 Edema diffuso 
 Rammollimento 
 Demarcazione sfumata tra sostanza grigia e sostanza bianca (questo perchè 

la sostanza grigia è più vulnerabile e quindi viene maggiormente alterata) 
 Possono essere presenti infarti delle aree “spartiacque” (border zone infarct, 

ossia infarti delle aree che ricevono una circolazione terminale) 
o Caratteristiche microscopiche 

 Alterazioni dimensionali dei neuroni 
 Eosinofilia citoplasmatica 
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 Picnosi nucleare 
 Necrosi 
 Infiltrato macrofagico 
 Gliosi 

 
Nell’immagine seguente, in una forma di encefalopatia ipossico/ischemica diffusa, sono ben visibili 
infarti delle aree “spartiacque”. 

 
Per quanto riguarda la circolazione encefalica bisogna ricordare che rappresenta circa il 20% della 
gettata cardiaca (15% del consumo di ossigeno) ed è sostenuta in particolare dalla carotide interna 
(70%) e dalle arterie vertebrali (30%). Le anastomosi sono presenti a livello del circolo di Willis, 
delle arterie oftalmiche (carotide esterna/interna) e delle arterie leptomeningee. Le arterie 
perforanti (terminali) sono suddivise in superficiali e profonde, queste ultime a loro volta suddivise 
in lenticolostriate (nuclei della base) e talamiche (cerebrale posteriore e comunicante posteriore).  
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Nell’immagine sottostante sono ben visibili (aree puntinate) le aree spartiacque (a cavallo tra 
diversi territori di distribuzione e quindi forniti di circolazione terminale). 

 
Classicamente l’infarto cerebrale viene distinto in due categorie: 

 Trombotico  
o Aterosclerosi: causa principale degli infarti 
o Ipertensione 
o Diabete 
o Vasculiti 

 Infettive 
 Autoimmuni 

o Malattie ematologiche 
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o Aneurismi dissecanti 
o Abuso di droghe 
o CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and 

Leukoencephalopathy): da mutazioni per il recettore di Notch3, con ictus ricorrenti 
e demenza 

 Embolico  
o Causa cardiaca 

 Trombi murali 
 Fibrillazione atriale 
 Patologie valvolari 

o Patologie delle arterie cerebrali 
 Carotide 
 Basilare 

o Emboli paradossi 
o Tumori 
o Altro (gassose, grassose ecc) 

 
L’infarto trombotico tende ad essere bianco (pallido, anemico), l’infarto embolico tende invece ad 
essere rosso (emorragico). Nella realtà la divisione può non essere così netta.  
Possono anche presentarsi infarti venosi (emorragici) in caso di stati di ipercoagulabilità (tumori, 
infezioni). 
 
Nell’immagine si possono notare 4 quadri 
differenti di infarto cerebrale (a carico della 
cerebrale media). 
L’effetto più immediato è rappresentato 
dall’edema (appiattimento delle 
circonvoluzoni e riduzione dei solchi).  
Se la lesione si sviluppa acutamente, 
diviene visibile l’area necrotica (petecchie 
per rottura dei vasi capillari).  
Se l’infarto ha decorso subacuto si presenta 
invece con edema duraturo con asimmetria 
encefalica.  
Infarti di vecchia data vanno incontro a 
risoluzione cistica (cisti apoplettiche), ossia 
a riassorbimento da parte dei macrofagi e 
successiva riorganizzazione della sostanza 
gliale che si dispone “a sacca” a circondare una zona vuota. Il termine 
apoplettico si riferisce all’ormai desueto modo di chiamare un ictus 
(colpo apoplettico). 
 
Nell’immagine è invece visibile un ictus dovuto, molto probabilmente, 
ad embolia (in quanto le zone infartuate sono multiple). 
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Dal punto di vista temporale, le lesioni microscopiche provocate dall’infarto sono suddivisibili in: 

 >1 ora (non visibile al microscoio ottico): microvacuoli intraneuronali (mitocondri rigonfi) e 
successivamente vacuolizzazione perineuronale (prolungamenti astrocitari rigonfi) 

 4-12 ore: il citoplasma dei neuroni diviene progressivamente più eosinofilo (fenomeno del 
neurone rosso), i corpi di Nissl (granuli intorno al nucleo) scompaiono, i nuclei divengono 
picnotici con scomparsa dei nucleoli. Permeabilizzazione della barriera emato-encefalica 

 15-24 ore: comparsa di infiltrato leucocitario costituito da polimorfonucleati neutrofili 

 2-3 giorni: comparsa dei macrofagi. Negli infarti di grandi dimensioni i macrofagi possono 
persistere per mesi 

 5 giorni: progressiva riduzione e scomparsa dell’infiltrato neutrofilo 

 1 settimana: inizia la proliferazione degli astrociti intorno all’area infartuale (in un primo 
momento si sostituiscono all’infiltrato infiammatorio, per cui si evidenzia come lesione 
apparentemente solida; successivamente si forma la cavità fino alla cisti apoplettica) 

 
Formazioni cistiche simili a cisti apoplettiche si possono verificare a livello dei nuclei della base, del 
ponte e del talamo come conseguenza dell’ipertensione. L’ipertensione provoca infatti 
un’arteriolosclerosi con microinfarti asintomatici che evolvono in lacune (<1,5 cm). Le lacune 
possono essere presenti in nucleo lenticolare, talamo, capsula interna, sostanza bianca profonda, 
nucleo caudato e ponte. Con il tempo le lacune possono sommarsi dando luogo al cosiddetto 
“stato lacunare”. 
Queste lacune, o altre lesioni visibili solo a livello microscopico, possono determinare l’insorgenza 
di una demenza multi-infartuale o vascolare (piccoli infarti in territori diversi che presi 
singolarmente non causano sintomi ma che insieme generano una perdita di connessioni fino a 
dare un decadimento clinico). Nel caso in cui, oltre alla sostanza grigia, sia interessata anche la 
sostanza bianca, si parla di malattia di Binswanger (situazione decisamente più rara). 
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REAZIONE AL DANNO 
Reazioni neuronali 

 Danno neuronale acuto (neurone rosso): alterazioni correlate ad ipossia/ischemia acuta o 
ad altri insulti acuti che comportano necrosi o apoptosi. Contrazione del soma, picnosi del 
nucleo, scomparsa del nucleolo, perdita della sostanza di Nissl, eosinofilia citoplasmatica 
intensa. Si osservano a 12-24 ore dall’insulto ipossico/ischemico irreversibile. 

 Danno neuronale subacuto o cronico (degenerazione): in malattie progressive di lunga 
durata. Perdita cellulare di solito in gruppi funzionalmente correlati e gliosi reattiva (le 
alterazioni gliali sono più precoci). Si può avere degenerazione neuronale trans-sinaptica 
quando un processo distruttivo interrompe la maggior parte delle afferenze ad un gruppo 
di neuroni.  

 Reazione assonale: risposta del soma che accompagna la rigenerazione assonale, che si 
osserva meglio nei neuroni delle corna anteriori dopo che vengono recisi o danneggiati gli 
assoni motori. Si ha aumento della sintesi proteica e gemmazione assonale, con 
ingrossamento del soma, localizzazione periferica del nucleo, ingrandimento del nucleolo, 
dispersione della sostanza di Nissl verso la periferia (cromatolisi centrale). 

 Possono essere presenti inclusi neuronali con l’invecchiamento (lipofuscina, proteine, 
carboidrati), malattie da accumulo, infezioni (con corpi intranucleari – Cowdry, nelle 
infezioni erpetiche, intracellulari – Negri, nella rabbia, o entrambi – CMV). 

Reazioni degli astrociti 
Gli astrociti hanno aspetto a stella, e con i loro processi, che contengono GFAP (proteina gliale 
fibrillare acida), partecipano alla BEE. Agiscono inoltre come tamponi metabolici e detossificanti. 

 La gliosi (ipertrofia e iperplasia astrocitaria) è l’indicatore istopatologico più importante di 
danno al’SNC. I nuclei degli astrociti (di solito rotondi, di 10 μm, con cromatina pallida 
distribuita) si ingrandiscono, diventano vescicolari e sviluppano nucleoli prominenti; il 
citoplasma da scarso diventa espanso, con aspetto di banda rosa brillante irregolare 
intorno al nucleo eccentrico, da cui emergono processi tozzi e ramificati (astrociti 
gemistocitici). 

 Se danneggiati direttamente reagiscono con rigonfiamento citoplasmatico.  

 L’astrocita di tipo II di Alzheimer è una cellula della sostanza grigia con nucleo grande 2-3 
volte il normale, cromatina centrale pallida, goccia intranucleare di glicogeno e membrana 
nucleare e nucleolo prominenti. Non si osserva nell’Alzheimer, ma nell’iperammonemia di 
lunga durata da epatopatia cronica, morbo di Wilson o disordini del ciclo dell’urea.  

 Le fibre di Rosenthali sono strutture irregolari, spesse, allungate, eosinofile che si 
localizzano nei processi astrocitari (contengono αB-cristallina, hsp27 e ubiquitina); sono 
tipiche delle aree di gliosi di vecchia data e dell’astrocitoma pilocitico, e nella malattia di 
Alexander (leucodistrofia da mutazioni di GFAP) si trovano in sede periventricolare, 
perivascolare e subpiale. 

 I corpi amilacei (simili ai corpi di Lafora nel citoplasma dei neuroni nell’epilessia mioclonica) 
sono corpi di poliglucosano, strutture lamellari concentriche, sferiche, basofile, PAS+, tra 5 
e 50 μm, localizzati nei processi (soprattutto a livello subpiale e perivascolari). Contengono 
GAG, HSP e ubiquitina, e rappresentano un’alterazione degenerativa astrocitaria; 
aumentano con l’età. 

Reazioni di altre cellule gliali 
Gli oligodendrociti mielinizzano diversi internodi su assoni multipli con i loro processi 
citoplasmatici. Il danno o l’apoptosi oligodendrogliale è caratteristico di malattie demielinizzanti e 
leucodistrofie, ma queste cellule possono anche essere interessate da inclusioni virali nucleari 
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(PML) o inclusioni citoplasmatiche (da α-sinucleina, nell’atrofia sistemica multipla). Non 
partecipano alla risposta attiva al danno del SNC (e nemmeno l’ependima). 
Le cellule ependimali non hanno modelli specifici di reazione. In caso di infiammazione o 
dilatazione ventricolare importante l’interruzione del rivestimento ependimale si combina con 
proliferazione astrocitaria subependimale, con produzione di granulazioni ependimali (piccole 
irregolarità sulla superficie ventricolare). 
Reazioni della microglia  
La microglia è costituita da cellule del sistema macrofagico residente nell’SNC.  Rispondono al 
danno con proliferazione, sviluppo di nuclei allungati (cellule a bastoncino della neurosifilide), 
noduli microgliali in zone di necrosi, neurofagia (raggruppamento intorno ai somi di neuroni 
necrotici).  
Macrofagi di derivazione sistemica sono i principali fagociti presenti nei focolai infiammatori. 
 
MALFORMAZIONI E MALATTIE DELLO SVILUPPO 
Difetti del tubo neurale 
Nel complesso sono responsabili della maggior parte delle malformazioni dell’SNC. 

 Encefalocele: diverticolo di tessuto del SNC malformato che si estroflette attraverso un 
difetto del cranio. 

 Spina bifida: da difetto osseo asintomatico (occulta) a grave malformazione con segmento 
di midollo spinale appiattito e disorganizzato associato ad un’estroflessione meningea 
sovrastante. 

 Mielomeningocele: estensione dell’SNC attraverso un difetto della colonna vertebrale 
(meningocele se è solo un’estrusione meningea). È più frequente a livello lombosacrale, 
con difetti clinici motori e sensitivi degli arti inferiori e disturbi sfinterici. 

 Anencefalia: malformazione dell’estremità anteriore del tubo, con assenza di encefalo e 
calotta cranica a circa 28 giorni di gestazione. Al suo posto resta l’area cerebrovasculosa, 
residuo appiattito di tessuto cerebrale disorganizzato misto ad ependima, plessi corioidei e 
cellule meningoteliali.  

Sono coinvolti sia fattori genetici che ambientali (deficit di folato nelle prime settimane).  
Anomalie dell’encefalo anteriore 

 Macroencefalia 

 Microencefalia: più comune, da anomalie cromosomiche, sindrome alcolica fetale, HIV. 
L’anomalia sottostante sembra essere una riduzione del numero di neuroni che 
raggiungono la neocorteccia, con semplificazione delle circonvoluzioni.  

 Lissencefalia: assenza di circonvoluzioni. Le cause sono spesso genetiche (mutazione della 
proteina microtubulo-associata LIS-1, mutazioni di geni che codificano per enzimi che 
glicosilano l’α-distroglicano…) 

 Polimicrogiria: piccole circonvoluzioni numerose e irregolari, con sostanza grigia composta 
da 4 o meno strati, con intrappolamento di tessuto apparentemente meningeo ai punti di 
fusione della superficie corticale. Può essere indotta da un danno tissutale focale verso la 
fine della migrazione neuronale o da cause genetiche (bilaterali simmetriche). 

 Eterotopie neuronali: disordini della migrazione comunemente associati ad epilessia. Le 
eterotopie sono più frequente lungo la superficie ventricolare (da cui migrano inizialmente 
i neuroni). Possono essere dovute a mutazioni legate all’X come filamina A (letale nei 
maschi, con neuroni normali ed eterotopici a seconda della lyonizzazione nelle femmine) e 
della proteina microtubulo associata doppiocortina (lissencefalia nei maschi, eterotopia a 
bande sottocorticali nelle femmine). 
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 Oloprosencefalia: incompleta separazione degli emisferi cerebrali lungo la linea mediana. 
Le forme più gravi si manifestano con anomalie mediane del volto (come ciclopia), mentre 
le varianti meno gravi (arinencefalia) comportano assenza di nervi olfattivi e strutture 
correlate. Si associa spesso alla trisomia 13 e mutazioni di SHH. 

 Agenesia del corpo calloso: malformazione relativamente comune. All’imaging si hanno 
ventricoli laterali malformati (ad “ala di pipistrello”), e nelle sezioni coronali si possono 
vedere fasci di sostanza bianca orientati in senso anteroposteriore. Si può associare a 
ritardo mentale o con deficit minimi, da sola o in associazione ad altre malformazioni. 

Anomalie della fossa cranica posteriore 

 Malformazione di Dandy-Walker: fossa posteriore ingrandita per mancanza del verme 
cerebellare (o presenza in forma rudimentale nella porzione anteriore). Al suo posto si ha 
una cisti mediana rivestita da ependima, cioè il IV ventricolo privo di tetto. Si associa 
comunemente a displasie dei nuclei del tronco encefalico. 

 Malformazione di Arnold-Chiari: nel tipo II fossa posteriore piccola con malformazione 
cerebellare mediana (estensione del verme verso il basso attraverso il forame magno) e 
idrocefalo e meningomielocele lombare; possibili anche spostamento caudale del midollo, 
malformazione del tetto, stenosi dell’acquedotto, eterotopia cerebrale, idromielia. Nel tipo 
I le tonsille cerebellari in posizione bassa si introflettono nel canale vertebrale: può essere 
silente o dare sintomi di ostruzione liquorale e compressione midollare, per cui è indicata 
la neurochirurgia.  

Siringomielia e idromielia 

 Idromielia: espansione multisegmentale o confluente del canale centrale del midollo 
rivestito da ependima. 

 Siringomielia: cavità a fessure ripiene di liquor nella porzione interna del midollo. 

 Siringobulbia: siringomielia che si estende al tronco encefalico. 
La siringomielia può essere associata a malformazione di Chiari di tipo I, tumori intraspinali, traumi. 
Comporta distruzione della sostanza grigia e bianca adiacente, con gliosi reattiva. Di solito si 
manifesta in 2°-3° decade, con perdita isolata della sensibilità dolorifica e termica a livello degli arti 
superiori (per coinvolgimento precoce delle fibre commissurali spinali anteriori crociate del 
midollo spinale). 
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4. Malattie neurodegenerative e demielinizzanti, 24-10-16 [Zerbi] 
 
Malattie neurodegenerative 
Condizione caratterizzata da perdita neuronale con associate lesioni secondarie della sostanza 
bianca. 
I criteri di sottoclassificazione sono: 

 Anatomico/sintomatico: a seconda delle strutture colpite; in alcuni casi le lesioni sono 
diffuse, in altri casi focali (con sindromi dipendenti dalle funzioni). Per esempio si parla di 
patologie neurodegenerative corticali o sottocorticali. 

 Patologico: tipo di inclusioni (sostanze che si aggregano all’interno dei neuroni, nel 
citoplasma o nel nucleo, e sono riconoscibili all’istologico) e proteine aggregate (associabili 
con le tecniche attuali a morfologie di inclusi particolari – in questo modo si possono creare 
“famiglie” di malattie in base a proteine uguali o correlate). 

Malattie corticali: 

 Morbo di Alzheimer 

 Taupatie:  

 Demenza frontotemporale con parkinsonismo associata a mutazione del gene di 
Tau 

 Malattia di Pick 

 Demenza frontotemporale senza tau 

 Paralisi progressiva sovranucleare (PSP) 

 Degenerazione corticobasale (CBD) 

 Demenza a corpi di Lewy 
Malattie sottocorticali: 

 Malattia di Parkinson 

 Parkinsonismi 

 Atrofia multisistemica (MSA) tipo P, C, A (degenerazione striatonigrale, atrofia 
olivopontocerebellare, malattia di Shy-Drager) 

 Malattia di Huntington 
Quasi tutte le patologie neurodegenerative presentano demenza, che secondo il DSM IV è definita 
come una condizione caratterizzata dal manifestarsi di molteplici difetti cognitivi, con 
peggioramento della memoria e almeno uno tra i seguenti disturbi clinici cognitivi: afasia, aprassia, 
agnosia, alterata capacità di eseguire ordini. Deve essere sufficientemente grave da causare 
peggioramento delle funzioni lavorative o sociali e deve rappresentare un declino rispetto ad un 
precedente migliore livello di funzionamento. 
Non tutte le patologie neurodegenerative danno demenza, e non tutte le demenze sottendono 
patologie neurodegenerative. 
Cause di demenza: 

 Degenerazione primitiva della corteccia (Malattia di Alzheimer, malattia di Pick, demenza 
frontotemporale e demenza a corpi di Lewy) 

 Encefalopatia spongiforme (malattie da prioni) 

 Degenerazione primitiva sottocorticali (Parkinsonismi, MSA, malattia di Huntington, PSP) 

 Malattie cerebrovascolari (demenza multinfartuali – piccoli infarti ripetuti, amiloidosi 
cerebrale, malattia di Binswanger, arterite cefalica, vasculiti cefaliche, ischemia dopo 
rottura di aneurismi) 

 Tumori e idrocefalo (tumori intracranici primitivi, secondarismi intracranici, stenosi 
acqueduttale, idrocefalo comunicante) 
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 Traumi encefalici (diffusi, localizzati, ematoma subdurale, demenza pugilistica da 
microtraumi) 

 Infezioni e infiammazione cerebrale (lue, demenza post-encefalitica, encefalite limbica – 
paraneoplastica, PML, raramente la sclerosi multipla, tipicamente AIDS – AIDS dementia 
complex) 

 Encefalopatie tossiche e metaboliche (alcol, farmaci, deficit di B12 e folati, pellagra, 
ipotiroidismo, uremia cronica e dialisi, encefalopatia epatica cronica) 

 
Esame neuropatologico (autoptico) 
Si fa se c’è uno specifico quesito di 
patologia neurologica o se non è 
riconosciuta una causa di morte da 
esame degli organi viscerali (e si 
sospetta una patologia acuta 
cerebrale).  
Prelievo dell’encefalo: taglio del 
piano cutaneo da dietro le orecchie, 
passando per il vertice, in modo tale 
da poter poi scollare la cute 
anteriormente e posteriormente 
fino alle bozze frontali e occipitali. 
Si espone quindi la scatola cranica 
con una sega da gesso, oscillante (che dovrebbe fermarsi quando incontra i tessuti molli); la 
procedura necessita quindi di forza e manualità. Viene poi tolta la cupola ossea e si sezionano con 
il bisturi i punti di ancoraggio dell’encefalo, cioè i nervi cranici e più in profondità i piani della dura 
(tentorio, falce), fino a sezionare il midollo spinale spostando delicatamente l’encefalo (di solito se 
ne riescono ad estrarre circa 1-2 cm sotto il tronco encefalico). L’encefalo viene quindi prelevato, 
analizzato e pesato.  
L’esame macroscopico è molto importante perché può dare indicazioni grossolane anche nelle 
situazioni di ictus o emorragie; piccole lesioni devono essere analizzate per guidare il 
campionamento.  

 Immagine: a sinistra normale, a destra patologico. Si 
vedono ventricoli dilatati, assottigliamento della 
sostanza grigia e bianca sottocorticale; ci sono inoltre 
circonvoluzioni assottigliate con allargamento dei 
solchi, e tutti questi sono segni di atrofia, una 
manifestazione macroscopica del processo 
degenerativo che si instaura lentamente e perdura 
per molti anni – in quelli a rapida evoluzione 
difficilmente si arriva ad una condizione atrofia, che infatti non è macroscopicamente 
evidente nelle patologie da prioni.  

Si valutano aspetti come le incremento delle granulazioni aracnoidali, diminuzione del volume e 
del peso dell’encefalo, assottigliamento delle circonvoluzioni e ampliamento compensatorio dei 
ventricoli.  
Segue il sezionamento secondo, più comunemente, il piano frontale, con sezioni parallele di circa 1 
cm di spessore. Come repere si prende la sezione centrale passante per i corpi mammillari: le 
sezioni frontali a questa sono denominate progressivamente A1, A2,… (anteriore), quelle 
posteriori da P1 in poi.  
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Le sezioni possono essere fatte a fresco (il cervello è molle rispetto ad altri tessuti, ma ha una sua 
consistenza), per esempio nel sospetto di emorragia o lesione focale già individuata con imaging. 
Tuttavia, nelle patologie degenerative, dove non è detto che ci siano evidenze macroscopiche e 
dove è estremamente importante il mantenimento dell’architettura, si fa precedere alla sezione 
un periodo di fissazione adeguato in formalina (non si congela perché il congelamento dell’intero 
encefalo richiederebbe troppo tempo, con rischio di congelamento parziale e artefatti da 
congelamento; inoltre è pieno di acidi grassi che sono relativamente refrattari a congelamento e 
fissazione in formalina).  
Le biopsie endoscopiche di qualche mm richiedono circa 1 ora per la fissazione; l’appendice (5 cm 
di lunghezza per circa 1 cm di spessore), che spesso ha anche il mesenteriolo (con tessuto adiposo) 
e coproliti (che ostacolano la fissazione) richiede in teoria 4-5 ore per la fissazione, ma in pratica 
un giorno. Il tempo di penetrazione della formalina è di circa 1 mm/h.  
L’encefalo richiede per la fissazione un tempo lunghissimo, almeno 15 giorni (non raramente 4 
settimane), perché lo si fissa per intero; per gli organi parenchimatosi di solito si fanno tagli per 
permettere la penetrazione della formalina da più punti di ingresso, ma nel cervello questo non si 
fa per non distorcerne l’architettura.  
Il peso specifico dell’encefalo è maggiore di quello della formalina, pertanto nel recipiente di 
fissazione cadrebbe a fondo con conseguente deformazione (per via della sua consistenza molle): 
pertanto si immerge in formalina dopo aver fatto passare un filo di spago attraverso l’arteria 
basilare, e si fissa poi questo filo ai bordi del contenitore (il cervello rimane in questo modo 
sospeso e non tocca il fondo: il peso dell’encefalo non sarebbe normalmente sostenibile 
dall’arteria basilare, ma in immersione riceve una spinta archimedea sufficiente). 
Si fa un esame preliminare per la scelta dei prelievi, valutando eventuali lesioni focali, macchie, 
anomalie, alterazioni, strutture anatomiche più o meno rappresentate. Nel caso di lesioni focali si 
fanno campionamenti delle strutture anatomiche coinvolte; nelle patologie neurodegenerative 
senza alterazioni macroscopiche evidenti si fanno campionamenti in base alla conoscenza delle 
zone più probabilmente coinvolte in base alle patologie sospettate e alla loro diagnosi 
differenziale. Per rappresentare tutto l’encefalo e le aree di interesse si fanno al minimo 12-15 
prelievi (lobo frontale, ippocampo, NDB, mesencefalo…). 
Una volta fatto il campionamento i campioni vengono processati per l’istologia: vengono tagliati 
con difficoltà, perché costituiti anche da acidi grassi, che si impregnano meno bene di paraffina (le 
sezioni sono in genere più spesse del solito).  
Si fanno colorazioni in EE e anche particolari per le patologie neurodegenerative: molte sono di 
istochimica (argentiche, per la mielina, per particolari proteine neuronali), studiate nei secoli scorsi. 
Con l’immunoistochimica, più recentemente, sono stati caratterizzati e definiti a livello molecolare 
molti tipi di inclusi cellulari.  

 Immagini ad alto ingrandimento in cui è 
possibile osservare depositi di lipofuscina 
(diffusi, poco specifici, associate a 
invecchiamento neuronale; si tratta di depositi 
di sostanze lipidiche), aggregati neurofibrillari 
(evidenti con la colorazione argentica, sono più 
specifici di Alzheimer). 

 A basso ingrandimento: placche neuritiche 
(filamenti, in colorazione argentica). 

 Corpi di Lewy (aggregati proteici nella sostanza 
nera nel Parkinson). 
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Riscontrabili alterazioni morfologiche analizzate con l’istochimica, tra cui β-amiloide, proteina tau, 
proteine prioniche.  
Negli ultimi decenni lo studio delle patologie neurodegenerative ha fatto ampi progressi grazie allo 
studio della patogenesi di condizioni ereditarie, e attraverso cui si è cercato di risalire ai 
meccanismi con cui si sviluppano le malattie.  
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Si parla di sindromi conformazionali, in cui la conformazione delle proteine alterate determina un 
ridotto smaltimento e deposizione delle stesse, che spesso è almeno un cofattore nella patogenesi. 
Questi criteri hanno soppiantato in parte il criterio anatomico di classificazione.  

 
 
Malattia di Alzheimer 
È la più comune causa di demenza nell’anziano (50-70% dei casi). In Italia ne è affetto l’1% della 
popolazione (ma il 5% degli over 65).  
Non ci sono criteri per valutare il rischio di malattia, né per la diagnosi di certezza in fase clinica 
(anche se al giorno d’oggi questa affermazione non è più vera, in quanto superata dalla prassi).  
L’esame neuropatologico è l’esame di certezza, anche se non si esegue su tutti nella pratica clinica: 
sono disponibili criteri quasi certi, e l’importante è escludere patologie in diagnosi differenziale. 
L’esame autoptico è richiesto solo in caso di dubbi.  
Non essendoci farmaci per prevenzione o cura (ma attualmente ci sono trial) la conferma bioptica 
non è deontologicamente sostenibile. 
Le alterazioni sono prevalentemente: 

 Tangles neurofibrillari: soprattutto nei neuroni piramidali dell’ippocampo e del 
paraippocampo; sono alterazioni che devono essere ricercate a grande ingrandimento, ed è 
necessario eseguire ampi campionamenti 

 Placche neuritiche: tipiche, ma non patognomoniche. Sono aumentate nella corteccia nella 
patologia di Alzheimer, ma non sono esclusive di questa patologia (sono anche dette “placche 
senili”). Negli anni ’80 Braak et al hanno studiato un sistema per la diagnosi di Alzheimer 
attraverso la quantificazione delle placche senili in determinate zone (sono più presenti nella 
circonvoluzione temporale, nella circonvoluzione pontina media e nel lobo parietale inferiore). 
Si fa colorazione argentica o con tioflavina (visibile in fluorescenza): a seconda di età e zona 
esaminata si individuano soglie per stabilire se un particolare tessuto è coerente con la 
diagnosi di Alzheimer o meno (valutazioni combinate nei criteri NIA-Reagan).  
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Le placche senili sono raccolte sferiche focali di processi neuronali dilatati, tortousi e angentofili 
(assoni distrofici) intorno ad un nucleo centrale di amiloide, spesso circondato da un alone chiaro. 
Le placche variano da 20 a 200 μm. Si osservano in ippocampo, amigdala, neocorteccia, con 
relativo risparmio delle aree motorie e sensitive primarie. Nelle placche sono presenti anche altre 
sostanze, come componenti del complemento, citochine proinfiammatorie, apolipoproteine. In 
alcuni casi vi sono deposizione di peptidi Aβ senza reazione amiloidea (placche diffuse, in corteccia, 
NDB, cervelletto; sembrano essere uno stadio precoce delle placche neuritiche e contengono 
soprattutto Aβ42, mentre le neuritiche contengono anche Aβ40). 
Gli ammassi neurofibrillari sono fasci di filamenti nel citoplasma dei neuroni che circondano o 
dislocano il nucleo. Possono essere a fiamma (neuroni piramidali) o globosi; sono basofili fibrillari e 
argentofili. Si osservano comunemente nei neuroni corticali (soprattutto in corteccia entorinale, 
ma anche in ippocampo, amigdala, NDB e nucleo del rafe). Sono insolubili e resistenti alla 
proteolisi in vivo, per cui restano come “ammassi fantasma” o “a pietra tombale” anche dopo la 
morte del neurone. Sono composti da filamenti a doppia elica (soprattutto proteina tau 
iperfosforilata) e filamenti lineari; contengono anche MAP2 (anch’essa associata ai microtubuli) e 
ubiquitina. I filamenti a doppia elica si trovano anche negli assoni distrofici nelle placche neuritiche 
e negli assoni che attraversano la sostanza grigia colpita (filamenti del neuropilo). Non sono 
specifici per l’Alzheimer. 
Altri reperti sono: 

 L’angiopatia amiloide cerebrale è pressoché costante, ma non specifica, prevalentemente 
Aβ40.  

 Degenerazione granovacuolare: vacuoli citoplasmatici neuronali chiari di 5 μm, ognuno 
contenente un granulo argirofilo. Sono tipici dell’invecchiamento, ma nell’Alzheimer 
possono essere aumentati molto in ippocampo e bulbo olfattorio. 

 Corpi di Hirano: eosinofili, allungati, vitrei, costituiti da filiere paracristalline di filamenti 
granulosi (soprattutto actinici), nelle cellule piramidali dell’ippocampo. 

Le alterazioni patologiche iniziano nella corteccia entorinale, poi in ippocampo e isocorteccia, e 
infine anche in neocorteccia. 
Per quanto riguarda la patogenesi, APP è una proteina di superficie (recettore a ligando non noto). 
La porzione Aβ va dalla regione extracellulare a quella transmembrana. Il processamento di APP 
inizia con il clivaggio extracellulare da parte di α-secretasi (via non amiloidogenica, che genera un 
frammento solubile) vicino alla superficie cellulare o da parte di β-secretasi in seguito ad 
endocitosi (via amiloidogenica, che genera Aβ) vicino all’N-terminale; la γ-secretasi taglia poi a 
livello del dominio intramembrana (a seconda del punto può dare Aβ40 o Aβ42). Aβ tende ad 
aggregarsi sotto forma di oligomeri neurotossici e infine in grandi aggregati e fibrille.  
Piccoli aggregati Aβ possono dare disfunzione sinaptica (come inibizione di LTP) e di membrana, 
scatenando poi una risposta infiammatoria dalla microglia e dagli astrociti, con mediatori che 
causano danno; le conseguenze sono l’iperfosforilazione di tau (proteina microtubulo-associata 
che perde così la capacità di legarsi ai microtubuli negli assoni) e il danno ossidativo neuronale. 
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Parkinsonismi 
Sono comuni la malattia di Parkinson idiopatica (degenerazione dei neuroni dopaminergici della 
sostanza nera), parkinsonismo da farmaci, atrofia multisistemica, paralisi progressiva 
sovranucleare (sindrome di Steele-Richardson-Olszewski). 
Più rare: pseudoparkinsonismo vascolare, degenerazione corticobasale, disturbi del movimento 
associati ad Alzheimer, disturbi neurodegenerativi frontotemporali, morbo di Wilson, malattia di 
Huntington, degenerazioni multisistemiche, lesioni occupanti spazio, idrocefalo, tossine, demenza 
pugilistica.  
Sono state individuate basi genetiche del 
Parkinson idiopatico, con alterazioni di 
proteine, partendo da casi in cui la 
condizione era ereditario. Sono geni detti 
PARK1-8, tra cui è presente l’α-sinucleina 
(PARK1, AD, con corpi di Lewy). 
Il Parkinson idiopatico ha un’incidenza di 
7-19/100000 all’anno, con prevalenza di 
30-190/100000 (sale a 1/100 sopra i 65 
anni). L’età media d’esordio è 61 anni, la 
durata media 13 anni. Esistono forme 
giovanili ad esordio prima dei 21 anni e 
tra 21 e 40.  
Tra le ipotesi eziopatogenetiche ci sono 
fattori genetici e agenti ambientali, nonché autoimmunità. 
I segni principali sono dati da disturbi motori extrapiramidali (che si manifestano tipicamente con 
tremore): bradicinesia, instabilità posturale a riposo, rigidità, tremore a riposo. La demenza, anche 
se non è tipica, può essere presente (si possono accompagnare anche disfagia e disautonomia).  
La conferma è neuropatologica; si riscontrano due reperti principali: 

 Riduzione della quantità dei neuroni dopaminergici nella parte compatta della sostanza 
nera nel mesencefalo (che si può già osservare a livello macroscopico come un 
impallidimento della sostanza nera); si ha anche pallore del locus coeruleus. 

 Inclusi proteici: corpi di Lewy (ubiquitinati, nel citoplasma dei neuroni, con l’α-sinucleina) 
Schema della patogenesi: alterazioni della sostanza nera portano ad alterazioni del sistema di 
controllo del movimento. 
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 Sostanza nera del Sömmering, allungata. La pars 
compacta è dorsale, la pars reticolata è ventrale. 
Scompaiono sia neuroni pigmentati (dopaminergici) 
che non pigmentati.  

 Slides: prima e contemporaneamente alla scomparsa 
dei neuroni l’aspetto degenerativo è caratterizzato 
dai corpi di Lewy, inclusi eosinofili nel nucleo dei 
neuroni. Sono presenti anche a livello corticale nella 
demenza a corpi di Lewy (imparentata con la malattia 
di Parkinson). Sono l’α-sinucleina positivi.  

Per quanto riguarda la demenza nel Parkinson, gli stimoli 
inibitori sui nuclei motori del tronco encefalico e sui 
nuclei talamici ventrali (anteriori e laterali) risultano 
potenziati (quindi l’azione eccitatoria sulla corteccia di 
questi ultimi nuclei è diminuita). Le alterazioni del 
sistema nigrostriatale sono solitamente insufficienti a 
giustificare il declino cognitivo, ma la presenza di corpi di 
Lewy nei neuroni corticali (in quantità minore nel 
Parkinson rispetto alla demenza a corpi di Lewy) o la 
coesistenza di una patologia neuritica come l’Alzheimer 
(nel 20-43%) possono contribuire a spiegare la demenza. Queste ipotesi non sono condivise da 
tutti [Zerbi per esempio non pensa ci siano corpi di Lewy nella corteccia del Parkinson]. 
I corpi di Lewy sono inclusioni citoplasmatiche singole o multiple, eosinofile, rotonde o allungate, 
con nucleo centrale denso circondato da un alone chiaro. Sono formati da sottili filamenti 
addensati nella porzione centrale e più lassi in periferia, composti da α-sinucleina. Sono osservabili 
anche nelle cellule colinergiche del nucleo basale di Meynert, che è depleto di neuroni 
(soprattutto nei pazienti con alterata funzione mentale) e in altri nuclei del TE (compresi locus 
ceruleus e nucleo motore dorsale del vago). 
 
Patologie demielinizzanti 
Patologie con presenza di focolai di demielinizzazione multipli, di dimensioni variabili, più o meno 
confluenti a seconda delle specifiche patologie. Si ha perdita della mielina che riveste i fasci 
nervosi, più evidente a livello della sostanza bianca (ma lesioni riscontrabili anche in sostanza 
grigia); di solito perivenosa, sottopiale e sottoependimale.  
Risparmio relativo di strutture assonali e neuroni (che possono però essere coinvolti dal processo 
infiammatorio). L’infiltrato può essere variabile: quando si ha cronicizzazione si hanno sicuramente 
macrofagi schiumosi, che fagocitano la mielina, con lipidi intracitoplasmatici sudanofili. Si ha anche 
un infiltrato flogistico linfocitario e plasmacellulare perivascolare, più specifico.  
Non ci sono di solito alterazioni patologiche di altri 
organi.  

  Sezione di corteccia temporale; in alto si vede 
bene la distinzione tra sostanza bianca e grigia, 
mentre più al centro si ha erosione della 
sostanza bianca con anche lesioni 
pseudoascessuali; è evidente la perdita di 
mielina evidenziata dalla colorazione.  
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Le cause di patologie demielinizzanti possono essere: 

 Virali:  
o PML 
o Panencefalite subacuta sclerosante, raro esito dell’infezione da morbillo 
o Encefalopatia HIV-correlata 
o Mielopatia vacuolare HIV-correlata 
o Paraplegia spastica tropicale 

 Autoimmune o sospetta autoimmune: 
o Sclerosi multipla 
o Encefalomielite acuta disseminata o perivenosa 
o Encefalomielite acuta necrotizzante emorragica o malattia di Hurst 

 Nutrizionali o metaboliche  
o Demielinizzazione del corpo calloso o malattia di Marchiafava-Bignami 
o Mielinolisi centrale pontina 
o Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale 

 Tossiche  
o Leucoencefalopatia periventricolare associata a CT antimitotica e RT 

 Genetiche 
o Adrenoleucodistrofia 
o Leucodistrofie metacromatiche 
o Leucodistrofia a cellule globoidi o malattia di Krabbe 
o Malattia di Pelizaeus-Merzbacher 
o Leucodistrofia spongiforme 
o Lipodistrofia membranosa 
o Fenilchetonuria 

 Altre 
o Edema cerebrale di lunga durata 
o Leucoencefalia ipossico-ischemica 

 
PML 
Da JCV, da lesioni demielinizzanti che iniziano come lesioni emorragiche puntiformi localizzate al 
confine tra sostanza grigia e bianca soprattutto; si ha poi coalescenza di questi focolai con lesioni 
molto grandi e multifocali (bilateralmente si vedono 
sempre le lesioni primitive iniziali).  
 Con colorazioni per la mielina (in blu) la 

demielinizzazione è vista come una zona di pallore. 
A livello istologico senza colorazione la mielina non si vede; 
le lesioni iniziali consistono in un aumento delle cellule 
gliali (in particolare possono essere presenti astrociti 
bizzarri, grandi e multinucleati, da non confondere con 
formazioni neoplastiche). Nelle lesioni manifeste si osserva 
l’arrivo dei macrofagi che fagocitano i residui di mielina.  
È possibile fare colorazioni immunoistochimiche specifiche 
per JCV per avere la conferma dell’eziologia.  
 
Sclerosi multipla 
L’età di insorgenza è nella fascia media, anche se può 
colpire le età estreme. Colpisce le donne più degli uomini (1,5:1). 
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Ha decorso clinico variabile: la forma più tipica è quella che ha un decorso con remissioni e 
ricadute. Con l’aumentare delle ricadute di solito peggiora anche la prognosi.  
Le ipotesi eziologiche comprendono fattori genetici, ambientali, patologie autoimmunitarie e 
patologie neurodegenerative con apoptosi degli oligodendrociti.  
Ci sono forme croniche (tra cui quella classica, 
caratterizzata dalla triade di Charcot: nistagmo, 
tremore intenzionale e parola scandita) e 
forme con progressione rapida; ci sono anche 
varianti acute e subacute (che sono più gravi 
dal punto di vista clinico). Si associa spesso ad 
un deficit visivo monolaterale (neurite ottica). 
 
La lesione fondamentale è la placca di 
demielinizzazione, visibile anche con l’imaging 
(RM in particolare). Sono aree focali spesso 
con riscontro di un deficit focale. Nella 
maggior parte dei casi sono presenti più placche.  
L’aspetto macroscopico e istologico ricorda appunto le aree di sclerosi, biancastre e simili a 
cicatrici, simulate dalla reazione gliale che può essere presente.  
Le lesioni possono essere presenti ovunque, ma sono prevalenti nella sostanza bianca. Si hanno di 
solito lesioni al confine tra sostanza bianca e grigia. Le lesioni non seguono le fibre, sono a margini 
più o meno netti, e possono avere propaggini perivascolari (dita di Dawson, agli angoli dei 
ventricoli laterali).  
Distinte tre fasi: placche attive, inattive o croniche, ombra. 

 Le placche attive sono quelle in cui il processo infiammatorio è attivo, con linfociti e 
plasmacellule. Spesso al centro hanno piccole vene. 

 Nella croniche si ha scomparsa di mielina e assenza di infiltrato infiammatorio. È presente 
gliosi. Gli assoni possono essere ridotte. 

 Le placche ombra sono placche croniche in cui si è avuto un certo grado di rimielinizzazione 
(non si vedono all’imaging, ma sono visibili istologicamente). Sono visibili alcune guaine 
abnormemente assottigliate, soprattutto ai margini esterni. 

Anche nella sclerosi multipla c’è un relativo risparmio neuronale, anche se possono esserci danni 
secondari dovuti all’infiltrato infiammatorio nelle placche croniche.  
In fase attiva l’infiltrato è costituito da linfociti (che iniziano il processo), plasmacellule e macrofagi 
(che sono i fautori principali della demielinizzazione, ricchi di residui necrotici lipidici, PAS+).  
Di solito si trovano poche placche attive. 
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Dal punto di vista patogenetico le placche, soprattutto quelle attive, possono essere divise in 
quattro: 
 I pattern di tipo I e II sono molto ben demarcati, di solito centrate su un vaso e 

rispettivamente con e senza depositi di immunoglobuline e complemento 
 Le lesioni di tipo III e IV non sono angiocentriche e sono meno delimitate, differenziate in base 

a presenza o assenza di apoptosi di oligodendrociti.  
In un dato paziente è presente solo una coppia di quadri (I/II o III/IV), che quindi potrebbero 
riflettere quadri patogenetici diversi piuttosto che stadi diversi.  
 Nnell’immagine si vede il chiasma ottico, il midollo, il bulbo, il ponte, l’arteria basilare. 

L’aspetto marezzato del ponte è patologico, e si possono osservare le lesioni. 

 
 Immagine più ravvicinata di una zona intorno ai ventricoli cerebrali; è visibile una lesione nella 

sostanza bianca.  

 
Le lesioni possono essere presenti in tutti i distretti, e da ciò conseguono sintomatologie molto 
diverse.  
 Al microscopio elettronico si può vedere gliosi compensatoria intorno ad una placca inattiva.  
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Le lesioni dell’ADEM sono simili a quelle indotte dall’immunizzazione di animali con componenti 
della mielina o con i primi vaccini antirabbici preparati da cervelli di animali infetti. Ciò suggerisce 
che l’ADEM possa essere una reazione autoimmune acuta contro la mielina e l’ANHA una variante 
iperacuta (anche se non sono stati identificati antigeni stimolanti). 
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ALTRE MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
Demenza frontotemporale con parkinsonismo da mutazioni di tau 
Ha in comune con le demenze frontotemporali progressivo deterioramento del linguaggio e 
alterazioni della personalità; oltre a questo si ha anche parkinsonismo.  
In alcuni casi esistono mutazioni introniche o codificanti nel gene MAPT per la proteina tau. La 
proteina tau presenta 4 o 3 domini di legame ai microtubuli a seconda che sia presente o assente 
l’esone 10 (forma 4R o 3R); alcune mutazioni introniche alterano il rapporto 4R/3R, che è variabile 
nelle diverse patologie, ma entrambe le forme possono dare depositi. Le mutazioni nelle regioni 
codificanti sembrano avere altre conseguenze, come alterazioni nell’interazione coi microtubuli o 
nella tendenza all’aggregazione spontanea.  
Si ha atrofia dei lobi frontali e temporali in combinazioni e gradi diversi, con perdita neuronale e 
gliosi per presenza di ammassi neurofibrillari con proteine tau (4R o 4R-3R). Si può avere anche 
degenerazione nella sostanza nera, e in alcune forme si trovano inclusi nelle cellule gliali. 
Malattia di Pick 
È una rara forma di demenza progressiva con precoce insorgenza di modificazioni 
comportamentali ed alterazioni della personalità (sindrome frontale) e disturbi del linguaggio 
(sindrome temporale). La maggior parte dei casi è sporadica, ma ci sono alcune forme familiari 
legate a mutazioni di tau. 
È presente atrofia marcata dei lobi frontali e temporali, spesso asimmetrica, con risparmio 
cospicuo dei 2/3 posteriori della circonvoluzione temporale superiore e raro interessamento dei 
lobi parietali ed occipitali. L’atrofia può essere così grave da ridurre le circonvoluzioni ad un sottile 
strato (“a lama di coltello”). Vi può essere anche atrofia del nucleo caudato e del putamen 
bilateralmente.  
La perdita neuronale è più grave nei 3 strati esterni della corteccia; alcuni neuroni residui possono 
avere la caratteristica forma rigonfia (cellule di Pick) o contenere i corpi di Pick (inclusioni 
filamentose citoplasmatiche rotondeggianti, debolmente basofile e fortemente argentofile, 
composti da filamenti lineari, RER e filamenti elicoidali appaiati che contengono tau 3R). I corpi di 
Pick non sopravvivono alla morte del neurone, al contrario degli ammassi neurofibrillari 
nell’Alzheimer. 
Paralisi sopranucleare progressiva 
Caratterizzata da rigidità del tronco con disturbi dell’equilibrio e distonia nucale, paralisi 
pseudobulbare e disturbi dell’eloquio, disturbi oculari con paralisi dei movimenti di sguardo 
verticale e progressiva difficoltà di tutti i movimenti oculari, demenza progressiva di grado 
moderato. Insorge generalmente in 5°-7° decade, con rapporto M:F 2:1, ed è letale in 5-7 anni. 
Si osserva ampia perdita neuronale in globo pallido, nucleo di Luys, sostanza nera, collicoli, grigio 
periacqueduttale, nucleo dentato del cervelletto. Nelle regioni colpite si trovano ammassi globosi 
di neurofibrille (con filamenti lineari di tau 4R) in neuroni e glia.  
MAPT presenta polimorfismi in linkage disequilibrium che interessano due aplotipi, con rischio 
ancora sconosciuto. 
Degenerazione corticobasale 
Malattia molto eterogenea degli anziani, con anche segni e sintomi extrapiramidali: sono presenti 
rigidità extrapiramidale, disturbi motori asimmetrici (movimenti a scatto degli arti), disfunzioni 
della corteccia sensitiva (aprassia, disturbi del linguaggio) e declino cognitivo che in alcuni casi 
diventa prominente. Lo stesso aplotipo MATP correlato a PSP è altamente correlato alla DCB. 
Si ha atrofia corticale soprattutto parietale (area motoria, area premotoria e anteriore), con grave 
perdita di neuroni, gliosi e neuroni in degenerazione “balloniforme” (acromasia neuronale) che si 
vedono in colorazioni immunocitochimiche per neurofilamenti fosforilati. Si ha immunoreattività 
negli astrociti “a pennacchio”, negli oligodendrociti (corpi spiraliformi), nei neuroni dei NDB e a 
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volte in quelli corticali. I segni più specifici sono i raggruppamenti di processi tau-positivi intorno 
ad un astrocita (placche astrocitiche) e la presenza di filamenti tau+ in sostanza bianca e grigia. 
La sostanza nera e il locus ceruleus presentano perdita di neuroni pigmentati, acromasia 
neuronale e ammassi.  
I depositi neuronali comprendono soprattutto tau 4R. 
Demenze frontotemporali senza patologia da tau 
In questi casi si osservano inclusioni ubiquitina+ (FTD-U), tau-, negli strati corticali superficiali dei 
lobi temporali e frontali e nel giro temporale. Alcuni di questi casi sono ereditari, causati da 
mutazione della progranulina (che modula l’infiammazione) vicino al locus di MAPT).  
Una patologia simile è osservabile in associazione al deficit cognitivo che a volte si ha nella SLA. 
Demenza vascolare 
Disordine progressivo irreversibile associato a danno vascolare cerebrale, che dipende da aree 
infartuali diffuse (numerosi microinfarti corticali, infarti lacunari multipli, necrosi corticale 
laminare da ipoperfusione/ipossigenazione) e danno diffuso alla sostanza bianca (ipertensione, 
arteriopatia cerebrale AD con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia).  
La demenza può essere anche associata ad infarti strategici, di solito embolici, che coinvolgono 
alcune regioni cerebrali come ippocampo, talamo dorsomediale e giro cingolato della corteccia 
frontale. 
Demenza a corpi di Lewy 
Il 10-15% degli individui con Parkinson sviluppa demenza con incidenza che aumenta con l’età: le 
caratteristiche tipiche sono decorso fluttuante, allucinazioni e marcata sintomatologia frontale. In 
alcuni casi può essere dovuta a coesistenza di altre malattie neurodegenerative con l’Alzheimer, in 
altri si ritrovano invece corpi di Lewy a livello corticale; tali corpi sono meno chiari di quelli del TE, 
ma contengono prevalentemente α-sinucleina. La colorazione IIC per l’α-sinucleina rivela anche la 
presenza di aggregati proteici in assoni normali (neuriti di Lewy).  
L’aspetto tipico comporta depigmentazione della sostanza nera e del locus ceruleus con relativa 
conservazione di corteccia, ippocampo e amigdala. Di solito il quantitativo di corpi di Lewy è molto 
basso, e il meccanismo di disfunzione cognitiva non è noto.  
L’ipotesi è che le malattie a corpi di Lewy siano un continuo; i corpi di Lewy vengono prima 
riscontrati nel bulbo, poi nel mesencefalo (quando il Parkinson diventa manifesto) e infine nella 
corteccia (demenza a corpi di Lewy). 
Atrofia sistemica multipla 
È un gruppo di disordini caratterizzati da inclusioni citoplasmatiche gliali (tipicamente negli 
oligodendrociti); la sintomatologia dominante può essere parkinsoniana (MSA-P, “degenerazione 
nigrostriatale”), cerebellare (MSA-C, “atrofia olivopontocerebellare”), disautonomica (MSA-A, 
“sindrome di Shy-Drager”). La MSA-C è la meno frequente; si possono sovrapporre più quadri. 
Nelle MSA-C vi è atrofia cerebellare, compresi i peduncoli, ponte e bulbo (oliva inferiore); nelle 
forme MSA-P l’atrofia riguarda sostanza nera e striato (soprattutto il putamen). I sintomi 
autonomici sono dati da perdita dei neuroni dei nuclei catecolaminergici del bulbo e della colonna 
intermedio-laterale del midollo spinale, solitamente senza reperti specifici. 
Le inclusioni gliali diagnostiche contengono α-sinucleina, ubiquitina e αB-cristallina, e sono 
dimostrabili con impregnazione argentica. Sono composte prevalentemente da tubuli di 20-40 nm. 
Inclusi simili si possono ritrovare anche nel citoplasma dei neuroni, e a volte nel nucleo di neuroni 
e glia e negli assoni.  
Non sono riscontrate mutazioni dell’α-sinucleina. Il numero delle inclusioni gliali aumenta 
progressivamente nel corso della malattia, ma scompaiono quando le cellule muoiono. Sembra 
che siano presenti anche in assenza di perdita neuronale (sarebbero l’evento patologico primitivo). 
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Non vi è upregulation dell’espressione dell’α-sinucleina nella sostanza bianca o negli 
oligodendrociti, e sembra quindi che la proteina sia assunta dai neuroni danneggiati o morenti. 
Malattia di Huntington 
È una malattia AD caratterizzata da progressivi disturbi del movimenti (corea) e demenza, e 
istologicamente da degenerazione del nucleo striato. I pazienti possono successivamente 
sviluppare parkinsonismo con bradicinesia e rigidità. Il decorso medio è di 15 anni. 
È dovuta ad espansioni di triplette CAG nel primo esone dell’huntingtina, che ha funzioni 
sconosciute, con il fenomeno dell’anticipazione (soprattutto legata alla trasmissione paterna). 
L’huntingtina con più triplette ripetute sembra avere un aumento di funzione con effetto tossico. 
L’encefalo è piccolo, con atrofia marcata del nucleo caudato e un po’ meno evidente del putamen. 
Il pallido può andare incontro ad atrofia secondaria, mentre i ventricoli laterali e il III sono dilatati. 
Spesso si ha atrofia del lobo frontale, meno spesso del parietale, raramente diffusa.  
Si ha grave perdita di neuroni striatali, soprattutto nella coda del nucleo caudato e nelle porzioni 
adiacenti al ventricolo; più tardivamente è interessato anche il putamen. Le alterazioni si 
sviluppano in direzione mediolaterale nel caudato e dorsoventrale nel putamen. Il nucleo 
accumbens è la porzione meglio preservata dello striato. Sono colpiti prima i neuroni spinosi di 
dimensione intermedia GABAergici; sono relativamente risparmiati i neuroni diaforasi+ (con NOS) 
e i grandi neuroni colinesterasi+ (entrambi sembrano essere interneuroni locali). 
Compare anche gliosi fibrillare più estesa rispetto a quanto ci si possa aspettare. Aggregati proteici 
contenenti huntingtina si ritrovano nei neuroni striatali e corticali. 
C’è relazione diretta tra il grado di degenerazione striatale e la gravità della sintomatologia. 
Degenerazioni spinocerebellari 
Il quadro clinico comprende atassia sensitiva e cerebellare, spasticità e neuropatia periferica 
sensorimotoria. La degenerazione dei neuroni è associata a lieve gliosi.  
Nell’atassia spinocerebellare si hanno 29 malattie distinte da ripetizione di triplette CAG o in 
regioni non codificanti e altre mutazioni. Ci sono segni e sintomi riferibili al cervelletto (Atassia 
progressiva), al TE, al midollo, ai nervi e ad altre regioni cerebrali.  

 Atassia di Friedreich: malattia progressiva AR che insorge nella 1° decade con atassia della 
deambulazione, difficoltà dei movimenti delle mani e disartria. I ROT sono ridotti o assenti 
(ma è conservato il riflesso dell’estensore plantare). È alterata la propriocezione e la 
pallestesia, e a volte sono perse la sensibilità termodolorifica e tattile superficiale. Nella 
maggior parte dei casi si hanno piede cavo e cifoscoliosi, aritmie e scompenso cardiaco 
congestizio. Nel 10% si ha diabete. I pazienti sono costretti in sedia a rotelle entro 5 anni, e 
muoiono per infezioni polmonari o cause cardiache.  

È causata da espansione di GAA nel primo introne della frataxina, proteina della membrana 
mitocondriale interna implicata nella regolazione dei livelli di ferro, con disfunzione 
mitocondriale generalizzata. 
Nel midollo spinale si ha perdita assonale e gliosi nelle colonne posteriori, nelle porzioni 
distali dei tratti corticospinali e nei tratti spinocerebellari. Si ha degenerazione dei neuroni 
spinali (colonna di Clarke), del TE (nuclei di VIII, X e XII), del cervelletto (nucleo dentato e 
cellule di Purkinje del verme superiore) e delle cellule di Betz della corteccia motoria.  
I gangli delle radici posteriori sono ridotti e i loro assoni degenerano.  
Il cuore è ingrossato, con aderenze pericardiche e distruzione multifocale delle fibre 
miocardiche con infiammazione e fibrosi nella metà dei pazienti.  

 Atassia-teleangectasia: il gene mutato, ATM, è sull’11q22-23, e si ha aumento della sensibilità 
alle anomalie cromosomiche indotte dai raggi X (le cellule continuano a replicarsi invece che 
sospendere la replicazioni per consentire riparo o apoptosi). Nei portatori (1%) aumenta il 
rischio di cancro (soprattuto della mammella); per quanto riguarda la neurodegenerazione, si 
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pensa che le mutazioni di ATM comportino una insufficiente rimozione di cellule con DNA 
danneggiato dal SN durante l’embriogenesi, predisponendo alla degenerazione.  

Le alterazioni riguardano prevalentemente il cervelletto, con perdita di cellule di Purkinje e 
granulari; si ha anche degenerazione delle colonne dorsali dei tratti spinocerebellari e delle 
corna anteriori, con neuropatia periferica.  
Le lesioni teleangectasiche si osservano in SNC, congiuntiva e cute.  
In molti organi i nuclei sono 2-5 volte più grandi (cellule di Schwann nei gangli delle radici 
posteriori e nei nervi periferici, cellule endoteliali, pituiciti…), chiamati anficiti.  
Si ha ipoplasia di linfonodi, timo e gonadi. 
La malattia è progressiva e porta a morte nella 2° decade. Le prime manifestazioni sono 
infezioni sinusali e polmonari ricorrenti e atassia della marcia. Poi compaiono disartria, 
alterazioni dei movimenti oculari, e spesso leucemie a cellule T (possibili anche gliomi e 
carcinomi). 

SLA 
Caratterizzata da perdita di motoneuroni superiori e inferiori; è relativamente rara (2/100000), 
colpisce gli uomini un po’ più frequentemente ed esordisce in 5° decade. Nel 5-10% è familiare, e 
un quarto di questi casi presenta mutazioni in SOD1 sul 21.  
La patogenesi è sconosciuta, ma sembra dovuta ad una risposta lesiva nei confronti di proteine 
non ripiegate da parte della SOD1 ripiegata in maniera anomala; anche la presenza di SOD1 
mutata in cellule gliali e muscolari lisce potrebbe contribuire alla patologia. Altri meccanismi 
potrebbero essere alterazioni del trasporto assonale, anomalie dei neurofilamenti, tossicità 
mediata da aumenti del glutammato o da aggregazioni di proteine come TDP-43. 
Si ha assottigliamento delle radici anteriori del midollo spinale e possibile atrofia del giro 
precentrale. Diminuiscono i neuroni delle corna anteriori di tutto il midollo, con gliosi reattiva e 
perdita delle fibre mieliniche delle radici anteriori; si hanno alterazioni simili nei nuclei di XII, 
ambiguo e motorio del V. I neuroni rimasti spesso contengono inclusi PAS+ citoplasmatici, corpi di 
Bunina, che sembrano essere residui di vacuoli autofagici.  
Si ha atrofia neurogena dei muscoli scheletrici innervati dai motoneuroni inferiori degenerati; la 
perdita dei motoneuroni superiori comporta degenerazione dei fasci corticospinali, con perdita di 
volume e assenza delle fibre mieliniche.  
I sintomi iniziano con debolezza asimmetrica delle mani, crampi e spasticità a braccia e gambe. 
Seguono fascicolazioni. La malattia può poi colpire i muscoli respiratori, dando ricorrenti episodi di 
infezione polmonare. 
La gravità è variabile; si parla di atrofia muscolare progressiva quando predomina il 
coinvolgimento del motoneurone inferiore, mentre in alcuni casi si ha precoce e rapida 
degenerazione dei nuclei motori della parte inferiore del TE, conosciuta come paralisi bulbare 
progressiva (SLA bulbare, con disfagia e disartria e decorso fatale in 1-2 anni). 
Atrofia bulbospinale (sindrome di Kennedy) 
X-linked, colpisce gli adulti con amiotrofia distale e segni bulbari (atrofia, fascicolazioni linguali e 
disfagia) e ridotta sensibilità agli androgeni (ginecomastia, atrofia testicolare e oligospermia).  
Si ha degenerazione dei motoneuroni inferiori del midollo spinale e del TE. 
Il difetto genico è un’espansione di CAG nel recettore per gli androgeni; si possono osservare 
inclusi nucleari contenenti aggregati di recettore per gli androgeni, anche se non si sa se queste 
determinino il danno neuronale. 
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LEUCODISTROFIE 
Fanno parte delle malattie metaboliche di origine genetica (assieme alle malattie da accumulo 
neuronale e alle encefalopatie mitocondriali; queste ultime interessano caratteristicamente 
sostanza grigia e muscolo scheletrico). Sono caratterizzate da anomalie della sintesi o del ricambio 
della mielina, generalmente senza deficit da accumulo neuronale. Si ha coinvolgimento diffuso 
della sostanza bianca con deterioramento delle abilità motorie, spasticità, ipotonia o atassia. 
Malattia di Krabbe 
Leucodistrofia AR da deficit di galattocerebroside-β-galattosidasi (galattosilceramidasi), necessario 
per il catabolismo dei galattrocerebrosidi a ceramide e galattosio. Il diretto responsabile del danno 
non è l’accumulo di galattocerebroside; sembra che una via alternativa rimuova gli acidi grassi da 
esso, dando galattosilsfingolisina, tossico per gli oligodendrociti.  
Il decorso clinico è rapidamente progressivo (esordisce a 3-6 mesi ed è fatale prima dei 2 anni), 
con segni motori come rigidità e debolezza, con graduale peggioramento della difficoltà di 
nutrimento. Nell’SNC e nell’SNP si ha demielinizzazione, con risparmio di neuroni e assoni.  
Patognomonici sono gli aggregati di macrofagi ripieni di cerebrosidi (cellule globoidi) nel 
parenchima e intorno ai vasi.  
Nello stato presintomatico il trattamento consiste nel trapianto di sangue cordonale. 
Leucodistrofia metacromatica 
Leucodistrofia AR da deficit dell’enzima lisosomiale arilsulfatasi A, che scinde il solfato dai lipidi 
che lo contengono (sulfatidi); ciò conduce ad accumulo di sulfatidi (soprattutto cerebroside 
solfato), che forse possono inibire la differenziazione degli oligodendrociti. La forma infantile 
tardiva e la forma giovanile si presentano con segni motori e sono fatali in 5-10 anni; la forma 
adulta vede inizialmente sintomi psichiatrici o cognitivi, e successivamente disturbi motori.  
In fase presintomatica sono utili i trapianti di cellule staminali midollari.  
Si ha soprattutto demielinizzazione con conseguente gliosi; sono presenti macrofagi con 
citoplasma vacuolato sparsi in tutta la sostanza bianca. I vacuoli sono rivestiti di membrana e 
contengono strutture cristalloidi (sulfatidi), che quando legano coloranti come il blu di toluidina 
cambiano colore (metacromasia). Simili modificazioni si hanno nei nervi periferici. 
Un metodo diagnostico sensibile è l’identificazione di materiale metacromatico nelle urine.  
Adrenoleucodistrofia 
Patologia progressiva con demielinizzazione di SNC e SNP e insufficienza surrenalica, con le forme 
ad esordio precoce che hanno evoluzione più rapida. 
Le forme X-linked si presentano con sintomi neurologici e insufficienza surrenalica rapidamente 
fatali; se l’insorgenza è più tardiva il decorso è più protratto, e negli adulti è una malattia 
generalmente a lento decorso con coinvolgimento soprattutto dei nervi periferici e progressione 
in decenni. È associata a mutazioni di ALD su Xq28, che codifica per ABCD1. È caratterizzata da 
incapacità di metabolizzare i VLCFA a livello dei perossisomi, con loro accumulo nel sangue.  
Si ha demielinizzazione con gliosi ed estesa infiltrazione linfocitaria; inoltre si ha atrofia 
corticosurrenalica con accumulo di VLCFA nelle cellule superstiti. 
Sindrome di Pelizaeus-Merzbacher 
Leucodistrofia X-linked fatale che esordisce nella prima infanzia o alla nascita, con segni e sintomi 
lentamente ingravescenti; la presentazione è con movimenti pendolari degli occhi, ipotonia, 
coreoatetosi, segni piramidali. Seguono tardivamente spasticità, demenza e atassia. La mielina 
emisferica viene quasi tutta persa, ma in alcune aree può restare, con aspetto tigroide nelle 
sezioni colorate per la mielina. Nella maggior parte dei casi deriva da mutazioni in un gene che per 
splicing alternativo codifica per proteina proteolipidica (PLP) e DM20. Si hanno soprattutto 
duplicazioni, ma anche mutazioni puntiformi. Lo stesso locus è associato ad una forma di 
paraplegia spastica (SPG2). 
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Malattia di Canavan 
Caratterizzata da megalocefalia, grave deficit mentale, cecità, segni e sintomi di danno della 
sostanza bianca (degenerazione spongiforme), con esordio nella prima infanzia e morte entro 
pochi anni.  
Si accumula acido N-acetilaspartico per mutazioni dell’aspartoacilasi sul 17, ma i meccanismi del 
danno alla mielina restano oscuri. 
Malattia di Alexander 
Caratterizzata da megalocefalia, convulsioni e progressivo ritardo psicomotorio. Si ha perdita della 
sostanza bianca con gradiente fronto-occipitale. Si ha accumulo di fibre di Rosenthal intorno ai vasi 
sanguigni, nelle zone subpiali e subependimali e nel parenchima cerebrale; sono principalmente 
composte da HSP.  
La base della malattia è data da mutazioni di GFAP, probabilmente gain of function, associate a 
ridotta capacità di formare filamenti e ad induzione di risposte allo stress. 
Leucodistrofia di tipo “Vanishing white matter” 
È così chiamata per il caratteristico aspetto progressivo all’imaging; è associato a mutazioni dei 
geni per le subunità del fattore di iniziazione eucariotico eIF2B. Esordisce nei primi anni di vita 
subdolamente, con atassia e convulsioni, ed è fatale in pochi anni.  
I livelli di eIF2B sono ridotti in tutto l’organismo, e non è nota la ragione del danno selettivo 
encefalico, con interessamento principale della sostanza bianca. 
 
MALATTIE METABOLICHE TOSSICHE E ACQUISITE 
Carenze vitaminiche 

 Deficit di tiamina: può dare beriberi (con insufficienza cardiaca, a lenta evoluzione), 
encefalopatia di Wernicke (sintomi psicotici e oftalmoplegia acuta) e sindrome di Korsakoff 
(irreversibile, con disturbi mnesici e confabulazione). Nell’encefalopatia di Wernicke si hanno 
focolai di emorragia e necrosi nei corpi mammillari e nelle pareti di III e IV ventricolo; le 
lesioni precoci mostrano dilatazione dei capillari con cellule endoteliali ipertrofiche, e 
successivamente stravaso dei capillari con laree emorragiche, seguite da lesioni croniche con 
creazione di spazi cistici contenenti macrofagi ripieni di emosiderina (predominanti nella 
sindrome di Korsakoff). Le lesioni del nucleo dorsomediale del talamo sono più correlate ai 
disturbi mnesici.  

 Deficit di B12: dà anemia megaloblastica e sintomi neurologici in poche settimane, con 
atassia, torpore e parestesie agli arti inferiori, fino a debolezza spastica e possibile paraplegia 
completa tardiva (a prognosi sfavorevole). Si osserva rigonfiamento della mielina fino a 
produzione di vacuoli, che inizia in maniera segmentaria a livello mediotoracico spinale, per 
poi interessare sia i tratti ascendenti che quelli piramidali (la loro degenerazione combinata è 
caratteristica: degenerazione combinata subacuta del midollo spinale). 

Sequele neurologiche dei disturbi del metabolismo 

 Ipoglicemia: lesioni simili a quelle da ipossia, con coinvolgimento iniziale dei neuroni 
piramidali corticali (con possibile necrosi pseudolaminare corticale) e ippocampali (nell’area 
CA1 soprattutto, con perdita dei neuroni piramidali). Anche le cellule di Purkinje sono 
sensibili all’ipoglicemia. 

 Iperglicemia: chetoacidosi, coma iperosmolare (disidratazione, stato confusionale, coma). 

 Encefalopatia epatica: gliosi SNC, cellule di Alzheimer di tipo II in corteccia e NDB. 
Malattie tossiche 

 CO: danno selettivo negli strati III e IV corticali, CA1 ippocampale, Purkinje e pallido. 

 Etanolo: per azione diretta disfunzione cerebellare (1% alcolisti) con atrofia nel verme 
anteriore e in casi avanzati perdita di cellule di Purkinje e gliosi (di Bergmann). 
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5. Ghiandole salivari, laringe e tratto aereo-digestivo superiore, 17-
10-16 [Nebuloni] 

 
GHIANDOLE SALIVARI 
Le ghiandole salivari si possono dividere in: 

- maggiori: parotidi, sottomandibolari (con dotto di Wharton) e sottolinguali (con dotto di 
Bartolini); 

- minori: piccoli aggregati ghiandolari in lingua, bocca, faringe e vie respiratorie superiori. 
Possono inoltre  essere di diverso tipo: acinari composte, sierose, mucose, miste ed ognuna di 
queste ha un proprio dotto escretore e cellule mioepiteliali che ne garantiscono la contrazione. 

• Apparato escretore: 
 Dotti intercalari, dotti striati, dotti interlobulari, dotti escretori principali 
 Cellule mioepiteliali 
Le patologie che le colpiscono possono essere di due tipologie, neoplastiche e non neoplastiche.  
Le patologie non neoplastiche, più rare nella pratica anatomopatologica, comprendono: 

 Manifestazioni infiammatorie di origine infettiva (sialoadeniti virali come la parotite, 
batteriche)  

 Manifestazioni infiammatorie asettiche (anche la sialolitiasi, ostruendo il dotto, porta a 
sialoadenite) 

 Patologie autoimmuni, come la sindrome di Sjogren e la sindrome di Mikulicz 

 Secondarismi di un trauma  

 Patologie degenerative, ad esempio piccole cisti. Le cisti possono essere "classiche" da 
patologia autoimmune o “da stravaso”, causate da una fuoriuscita di secreto dallo stroma 
che scatena una reazione infiammatoria con fibrosi. da cui deriva ostruzione del dotto e 
dei suoi affluenti che si dilatano a formare una pseudocisti.  

 Cisti benigne linfoepiteliali e lesioni HIV-correlate 
Patologia non neoplastica 
Sialolitiasi 
Nella sezione di ghiandola salivare si 
possono apprezzare il dotto e la 
suddivisione in lobuli sepimentati da 
tralci fibro-connettivali (in cui 
decorrono i vasi). Questa è l’immagine 
di una calcolosi, con la presenza di un 
calcolo che ostruisce il dotto 
(l’immagine istologica è ottenuta dopo 
un procedimento abbastanza 
complesso, con decalcificazione): a 
monte lo stesso risulta dilatato (ciò 
avviene più o meno improvvisamente a 
seconda del momento in cui il calcolo si 
è incuneato), con edema e reazione 
infiammatoria. Si tratta di una patologia acuta con  ingrossamento della ghiandola, più i tipici segni 
dell’infiammazione (dolore, calore, rossore…). Asportato il calcolo la ghiandola ritorna normale 
(per cui di solito non arriva all’anatomopatologo), altrimenti la ghiandola può andare in atrofia 
(sostituzione del parenchima con tessuto fibroso) in maniera più o meno diffusa o focale a 
seconda del punto in cui va ad incunearsi. 
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Sindrome di Sjogren e malattia di Mikulicz 
La malattia di Mikulicz ha localizzazione nelle 
ghiandole salivari; se ha un’estensione sistemica 
si parla di Sjogren.  
La caratteristica principale della sindrome di 
Sjogren è l’infiltrato infiammatorio cronico 
(linfociti) che non si limita a restare intorno, 
come avviene nella sialoadeniti croniche, ma che 
invade il parenchima portando a distruzione 
della ghiandola; qui si può notare anche una 
metaplasia squamosa in risposta all’infiltrato (in 
alto nelle immagini in basso l’infiltrato è ancora 
interstiziale, mancano cioè le lesioni 
patognomoniche, ovvero l’attacco linfo-
epiteliale, che ci permettono di fare diagnosi).  
Nell’immagine sottostante si vedono elementi 
più piccoli, linfocitari, che attaccano le cellule 
con citoplasma più ampio, epiteliali. In alto si 
vede una fase iniziale di sindrome di Sjogren; 
molto spesso la biopsia della salivare arriva in 
sospetto di Sjogren in fase molto iniziale. 
Nell’immagine in particolare si vede un 
infiltrato infiammatorio ancora interstiziale, 
con componente ghiandolare un po’ fibrotica 
e atrofica; in questo caso non si può 
confermare il sospetto perché manca l’attacco 
linfo-epiteliale patognomonico (in questo caso 
è una sialoadenite cronica non altrimenti specificata). 
Dal punto di vista macroscopico la ghiandola sarà sicuramente aumentata di volume con 
sostituzione del parenchima con infiltrato infiammatorio (consistenza lignea); quando 
l’infiammazione cala, il tutto verrà sostituito da tessuto fibroso, facendo assumere alla ghiandola 
un aspetto più chiaro e duro (la consistenza normale è duro-elastica). 
 
Patologia neoplastica 
Le patologie più frequenti sono sicuramente 
quelle neoplastiche. Sono patologie 
relativamente rare (<2% di tutti i tumori 
dell’uomo). Ve ne sono circa 30 tipi diversi, ma 
solo un piccolo numero costituisce >90% di tutte 
le lesioni, e la maggior parte è benigna. La 
prevalenza è direttamente proporzionale, mentre 
la probabilità di malignità è inversamente 
proporzionale alle dimensioni della ghiandola: 
nelle salivari maggiori l’80% delle lesioni sono 
benigne, nelle minori la patologia maligna è più 
frequente (fino al 70% nelle ghiandole 
sottolinguali). La ghiandola più colpita è la 
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parotide; seguono le sottomandibolari e salivari minori e infine le sottolinguali (100:10:1). 
C’è una relazione con l’esposizione a radiazioni. Hanno lieve prevalenza femminile (con l’eccezione 
del tumore di Warthin) e colpiscono più frequentemente gli adulti (5°-7° decade i benigni, in 
genere più tardivi i benigni). 
L’ultima classificazione WHO della patologia delle ghiandole salivari (più ampia di quella in figura, 
che mostra solo le lesioni epiteliali) divide le neoplasie in categorie principali: benigne e maligne. 
 
Adenoma pleomorfo 
È un tumore ghiandolare benigno, che origina dalle cellule epiteliali ghiandolari di aspetto molto 
pleomorfo (diverso in ogni suo punto), variabile da paziente a paziente. Colpisce prevalentemente 
la parotide (ed è il più frequente qui, 60%), ma anche 
altre ghiandole salivari, soprattutto in 4° e 5°  decade, 
con lieve prevalenza femminile. 
È bifasico, o misto. Significa che è fatto da 2 
componenti, una epiteliale principale (duttali) e una 
pseudo-stromale, perché origina da una cellula 
mioepiteliale o da cellule duttali di riserva (quindi 
hanno differenziazione sia epiteliale che 
mesenchimale): se manca una delle due componenti, 
parliamo di adenoma monomorfo, che non ha 
comunque prognosi differente.  
È un tumore generalmente benigno, con recidive 
locali da incompleta rimozione chirurgica; tuttavia, 
in 1-5% (sul Robbins 10%) ha possibile evoluzione 
maligna in 15-20 anni (carcinoma ex-adenoma 
pleomorfo: si sviluppa soprattutto nelle recidive). 
Ha un aspetto capsulato o simil-capsulato, ma fa 
delle propaggini che si estendono oltre la lesione 
primitiva, andando dentro il parenchima (quindi 
ha un aspetto rotondeggiante, ma spesso stellato): 
ha un comportamento infiltrante, ma non vuol 
dire che sia maligno (tuttavia non rimuovendo le 
propaggini si ha recidiva).  
La consistenza dipende da dal materiale di cui è 
composto: può presentare aree di consistenza 
cartilaginea.  
Dal punto di vista istologico è molto eterogeneo; è composto da una componente ghiandolare 
(parte adenomatosa, derivata da cellule acinari), associata ad una componente stromale mio-
epiteliale composta da cellule singole sparse in una matrice mixoide (il tessuto mixoide è ialino, 
condroide e perfino osseo, non cellulare); il rapporto tra le due componenti è variabile, con alcuni 
hanno solo componente mixoide (con lesione più molle), altri solo ghiandolare, altri invece sono 
misti. La componente mixoide, non avendo una capsula ben definita, tende ad uscire più 
facilmente (la crescita non è espansiva, ma più infiltrativa; non è maligna, ma il chirurgo per motivi 
anatomici può fare solo una nodulectomia invece che un’asportazione parziale, il che comporta 
una recidiva sui residui, con reintervento, e una delle complicanze tardive delle recidive è la 
trasformazione maligna).  
Il tasso di recidiva dopo parotidectomia è del 4%, dopo semplice enucleazione è del 25%. 
Si presenta come una massa non dolente a lento accrescimento, mobile e ben definita. 
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Nell’immagine a lato in alto c’è una parte lardacea, 
da metaplasia cartilaginea della componente 
cellulare non epiteliale; una lesione di questo tipo 
sarà più dura.  In basso invece si vede un adenoma 
pleomorfo cellulato; la componente epiteliale 
predomina (si vede solo la componente 
ghiandolare, che si fonde con lumi quasi 
inesistente).  
È però necessario per la definizione che ci sia 
almeno una componente non epiteliale; 
l’adenoma monomorfo recidiva molto meno e non 
evolve in carcinoma ex-adenoma pleomorfo. 

 
Nel carcinoma possiamo vedere una componente mixoide dell’adenoma e il vero e proprio 
carcinoma (in genere adenocarcinoma o carcinoma indifferenziato); per la diagnosi di carcinoma 
ex-adenoma pleomorfo è necessario che il paziente abbia un’area in cui si ha ancora l’adenoma 
pleomorfo, altrimenti si parla solo di adenocarcinoma (anche se il paziente ha avuto un pregresso 
adenoma pleomorfo). Quando si vede un tumore maligno bisogna quindi campionare tutta la 
ghiandola, ricercando l’eventuale adenoma pleomorfo (di solito si cerca la componente mixoide, 
più facile da rilevare). 
 
Tumore di Whartin (adenolinfoma o cistoadenoma papillare linfomatoso) 
Neoplasia quasi esclusiva della parotide (di solito superficiali). È una neoplasia che può essere 
plurifocale (10%) e bilaterale (10%, anche dopo l’asportazione, ma non si tratta di secondarismi), a 
differenza del pleomorfo. Una volta chiamato adenolinfoma, ora termine in disuso perché le 
cellule linfoidi sono solo di accompagnamento, non sono neoplastiche (in realtà è un adenoma 
monomorfo con abbondante infiltrato infiammatorio); anche il secondo termine è da evitare. 
Epidemiologia: colpisce un’età più anziana (6°-7° decade) e soprattutto l’uomo, spesso diabetico 
(3/4 volte più della donna, ma questo in realtà caratterizza tutti i tumori delle ghiandole salivari). È 
associato a diabete mellito e molto strettamente al fumo di sigaretta (molto più che tutti gli altri 
tumori delle ghiandole salivari; il rischio aumenta di 8 volte). Recidivano nel 2% dopo exeresi. 
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È un tumore "generalmente" benigno: c’è sempre quel generalmente 
perché in realtà c’è il rischio che la componente linfocitaria reattiva 
degeneri in senso maligno a linfoma.  
Microscopicamente: cisti con rivestimento epitelio a duplice strato, 
cilindrico interno, di aspetto oncocitario (ricchissime di ribosomi e 
mitocondri, come nella tiroide e nella mammella), con cellule 
caliciformi intercalate, e cubico esterno, con stroma con abbondante 
infiltrato infiammatorio e numerosi follicoli. Nel lume si ritrovano 
secrezioni mucinose o sierose. 
Si vede la capsula (vera: tralcio fibro-connettivale di notevole 
spessore), con crescita espansiva che comprime la ghiandola normale, 
fino ad atrofia e fibrosi. 
È un adenoma monomorfo, con componente epiteliale e cellule basali; 
in mezzo si ha un infiltrato linfoide reattivo. A volte si formano persino dei centri germinativi che 
contribuiscono all’ingrandimento della ghiandola. Questa 
proliferazione linfoide cresce ad aspetto papillare, con quasi 
pseudocisti (derivate dalla crescita); ciò determina l’aspetto 
macroscopico, che può essere cistico se prevale la componente 
cistica, oppure più lardaceo. 
 
Carcinoma muco-epidermoide 
Nelle salivari le forme maligne e benigne non si somigliano.  
È formato da una doppia componente obbligatoria: 

• Cellule epiteliali muco-secernenti (se presenti solo queste si parla di adenocarcinoma) 
• Cellule epiteliali pavimentose (squamose, è la componente epidermoide: se presenti solo 

queste si parla di carcinoma spinocellulare) 
Oltre a queste componenti ci sono anche cellule a tipo intermedio e a cellule chiare. 
È il 15% dei tumori delle ghiandole salivari (60-70% sono nelle parotidi). Ha picco in 3°-4° decade. 
In più della metà dei casi è associato a traslocazione (11;19)(q21;p13) che crea un gene di fusione, 
MECT1-MAML2, che probabilmente disturba le vie notch e cAMP-dipendenti del segnale.  
È una lesione nodulare, apparentemente circoscritta, ma con crescita infiltrativa (senza capsula). 
Si hanno metastasi nel 10%, e la sopravvivenza a 5 anni è del 90% (buona). 

 
La doppia componente deve essere insieme: ci sono tumori misti (come quello adenosquamoso 
del colon, fatto da parte adenomatosa e parte squamosa), ma in questo caso le componenti 
devono essere nello stesso nido (non è quindi un tumore misto, ma un particolare istotipo). 
Macroscopicamente la crescita sembra espansiva, ma in realtà è infiltrativo.  
Una classificazione più recente divide il carcinoma muco-epidermoide in basso e alto grado, a 
seconda di: 
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 Componente intracistica: mantenimento delle cellule all’interno delle ghiandole che si 
formano, senza cellule isolate all’esterno 

 Invasione neurale (degli spazi perineurali) 

 Necrosi 

 Numero di mitosi per HPF 

 Grado di anaplasia cellulare (atipia) 
Ad ognuno di questi parametri corrisponde un punteggio, e in base allo score totale si fa il grading. 
Nell’immagine istologica sopra si vede un basso grado, mentre in quella sotto si vede un alto grado 
(per differenziarlo da uno squamoso posso fare una colorazione con Alcian-PAS o mucicarminio, 
che identificano il vacuolo di muco, differenziandoli da artefatti). 
I tumori di basso grado possono invadere localmente e recidivare nel 15%, ma metastatizzano 
raramente (sopravvivenza a 5 anni maggiore del 90%); quelli di alto grado sono invasive, difficili da 
asportare, e recidivano nel 25-30%, metastatizzando nel 30% (a 5 anni sopravvivenza del 50%). 
L’aspetto è quello di cordoni, lamine o spazi cistici di cellule epidermoidi, mucose e intermedie; i 
tipi cellulari ibridi presentano spesso caratteristiche epidermoidi, con vacuoli da piccoli a grandi 
ripieni di muco. Le cellule tumorali possono avere aspetto da regolare benigno a francamente 
anaplastico. 

 
 
Carcinoma adenoidocistico 
È un tumore che crea ghiandole con aspetto cistico.  
Rappresenta il 15% circa dei tumori della sottomandibolare, il 15-20% dei 
tumori delle salivari minori (soprattutto palatino), solo il 2% dei tumori della parotide.  
Macro: inizialmente nodulare, ben circoscritto, solido, omogeneo (in rosso c’è la ghiandola 
normale, che non è stata fissata e mostra quindi il sangue); scarsamente capsulate, infiltranti. 
Micro: cellule epiteliali – dotti intercalari – e mioepiteliali; forma solida, cribriforme, tubulare, 
correlano con la prognosi. Forma lumi regolari, con crescita ad “globotti”, aggregati contenenti dei 
lumi  delimitati da cellule neoplastiche; l’aspetto però non deve essere fuorviante, perché si 
dissemina lungo gli spazi neurali (infiltrazione perineurale), metastatizzando. Ha crescita infiltrativa 
(anche se non ha aspetto tipicamente infiltrante). Possibile infiltrazione ossea. Crescita lenta, ma 
recidive locali frequenti. Gli spazi tra le cellule sono spesso pieni di materiali ialino (forse eccesso 
di membrana basale). 
Metastasi tardive (polmoni).  
Sopravvivenza 5 anni: 50%-90%. Sopravvivenza a 10 anni: 30% in decrescendo. 
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Carcinoma a cellule aciniche 
Raro (1-3%), prevalentemente nella parotide; talora bilaterali o 
multicentrici. 
Picco in 5° decade, ma qualsiasi età. 
Macro: solida, limiti netti, piccola. 
Micro: derivazione da cellule staminali dei dotti intercalari, cellule 
epiteliali monomorfe, bassa attività mitotica, contenenti granuli PAS-
positivi. Le cellule hanno citoplasma ricco di vacuolini, con nucleo 
polarizzato. Sono disposte in lamine o strutture microcistiche, 
ghiandolari, follicolari o papillari; l’anaplasia è modesta e le mitosi 
scarse. Dal grado di pleomorfismo dipende il decorso. 
Può essere gradato (ma la gradazione è molto specialistica).  
Metastasi nel 10% dei casi, recidive locali 15-20%. 
La sopravvivenza a 5 anni è del 90%, a 20 anni del 60%.  
 
Bisogna considerare che i tumori delle ghiandole salivari arrivano a 
diagnosi abbastanza precocemente, perché soprattutto quelli delle 
salivari maggiori sono velocemente identificati dal paziente. Di per sé non si tratta di lesioni 
particolarmente aggressive, e venendo diagnosticate precocemente hanno prognosi migliori che in 
altri distretti. 
Per la diagnosi di patologia neoplastica delle salivari, quando il paziente ha un nodulo: 

 Agoaspirato (opinioni controverse): citologia. Per alcuni è inutile, per altri utile (per la prof 
è preferibile farla, visto che la biopsia è complicata). Le informazioni da dare al chirurgo 
sono se si tratta di un cancro e se è benigno o maligno (il grading e altre informazioni si 
danno sul pezzo operatorio), perché l’approccio è diverso. Ogni lesione delle salivari è 
diversa e peculiare; per esempio se si trovano cellule aciniche può essere solo un 
carcinoma a cellule aciniche. L’unica eccezione è il carcinoma ex-adenoma pleomorfo 
(posso aspirare dalla parte di adenoma pleomorfo e quindi non rendermi conto che è un 
carcinoma); tuttavia una lesione delle parotidi va comunque rimossa, sia per ragioni 
estetiche che per la compressione del VII, che passa nella ghiandola, quindi il paziente va 
comunque all’intervento. 

 Biopsia: preferita dall’anatomopatologo, ma presenta delle criticità  
o L’agobiopsia non è semplice su un organo così superficiale;  
o La biopsia incisionale è abbastanza invasiva; 
o Sulle salivari minori con noduli piccoli si può fare una biopsia escissionale e poi 

decidere l’approccio successivo (per esempio linfadenectomia se è maligna)  

 Esame estemporaneo al congelatore (ma è intraoperatorio, per decidere il margine di 
resezione o in presenza di un nodulo inaspettato; è meglio un esame diagnostico 
preoperatorio comunque) 

La lesione benigna presuppone una rimozione con trattamento conservativo, nonostante la 
rimozione.  
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Citologia 

 
Nell’immagine sopra si vede una salivare normale, con dotto e acini (l’ago deve essere abbastanza 
spesso per osservare questi microprelievi). 

 
Nell’adenoma pleomorfo è stata prelevata sia la componente mixoide che quella epiteliale; in 
citologia è ammesso che con una radiologia compatibile anche tirando fuori solo la componente 
mixoide si possa dare diagnosi di adenoma pleomorfo, perché non ci sono altre possibilità (fatta 
salva l’eccezione del carcinoma ex-adenoma pleomorfo). 

 
Nel tumore di Warthin si vedono le cellule oncocitarie strisciate sul vetrino, assieme agli elementi 
linfoidi. Se il materiale prelevato è tanto si può fare un “citoincluso”, cioè trasformare il materiale 
in un blocchetto in paraffina per fare ulteriori valutazioni. In basso a sinistra si vede l’istologico, in 
cui si possono riconoscere gli stessi elementi cellulari.  

 
Nel carcinoma adenocistico anche nel citologico si vede l’aspetto a groviera (con un ago però 
compatibile, di almeno 23-25 G, non con l’ago da insulina). 
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Nel carcinoma mucoepidormoide si vedono entrambe le componenti squamoide (con citoplasma 
più largo) e adenomatosa. 

 
Nel carcinoma a cellule aciniche si vedono cellule con nucleo spostato verso la periferia, con 
citoplasma delicatamente granulare.  
La citologia dà comunque risultati buoni nella patologia delle salivari, perché è abbastanza 
semplice, soprattutto con l’associazione dell’imaging ecografico (anche se è osteggiata da alcuni 
ORL). Si fa senza anestesia ed è rapida. 
 
Stadiazione 

 
Nel TNM delle salivari si valutano le dimensioni (in generale negli organi parenchimatosi nel TNM 
si valutano le dimensioni, mentre in quelli cavi l’infiltrazione). Le dimensioni determinano il T; se la 
lesione però infiltra fuori dal parenchima le dimensioni passano in secondo piano dal punto di 
vista prognostico (per esempio un tumore di 4 cm è un T3 esattamente come un tumore che ha 
solo infiltrazione extraparenchimale).  
L’estensione extraparenchimale è definita come invasione dei tessuti molli clinica – cioè da 
intervento chirurgico – o macroscopica (l’invasione microscopica da sola non è definitoria ai fini 
classificativi, ma va segnata nel referto perché serve al clinico). 
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Per quanto riguarda l’N, nelle salivari (e anche nelle altre lesioni del collo), contano le dimensioni 
della metastasi; negli altri distretti corporei conta di più il numero.  

 
Questi tumori sono relativamente benigni; quello a prognosi migliore è il carcinoma 
mucoepidermoide (che non ha comunque sopravvivenza a 20 anni eccelsa). Tra i peggiori c’è il 
carcinoma solido scarsamente differenziato (che è rarissimo) e il carcinoma ex-adenoma 
pleomorfo (sopravvivenza praticamente nulla a 20 anni, motivo in più per radicalizzare l’adenoma 
pleomorfo e valutarlo completamente: si include in un blocchetto tutta la ghiandola per escludere 
focolai maligni). 
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RINOFARINGE 
Infiammazioni 
Faringite e tonsillite sono frequenti nelle abituali infezioni virali delle vie aeree superiori. Sono più 
comunemente implicati rinovirus, echovirus e adenovirus (meno RSV e virus influenzali). 
Nel caso tipico si hanno arrossamento e lieve edema mucosale rinofaringeo, con ingrossamento 
linfoide correlato; ci può essere sovrapposizione di infezione batterica (di solito streptococchi β-
emolitici, ma anche S. aureus e altri). La mucosa infiammata può essere coperta da una 
pseudomembrana essudativa, e le tonsille palatine e nasopalatine possono essere ingrandite e 
coperte da essudato. Nella tonsillite follicolare si hanno tonsille ingrossate e arrossate per 
iperplasia linfoide reattiva, punteggiate da essudato ad origine dalle cripte tonsillari. 
Le complicanze tardive delle infezioni streptococciche sono febbre reumatica e glomerulonefrite; 
forse episodi ripetuti possono favorire la tonsillite cronica, o lasciare un ingrossamento residuo del 
tessuto linfoide. 
Tumori di naso, seni e rinofaringe 
Angiofibroma rinofaringeo 
Altamente vascolarizzato, quasi esclusivo di maschi adolescenti. È benigno, ma tende a sanguinare 
molto durante gli interventi chirurgici. 
Papilloma nasosinusale di Schneider 
Neoplasie benigne nella mucosa nasale e dei seni, composte da epitelio squamoso o cilindrico. 
L’eziologia è indefinita (ma si identificano HPV 6 e 11 nelle lesioni). Si presentano in forma più 
comunemente esofitica, ma anche invertita e cilindrica.  

 I papillomi invertiti sono benigni, ma localmente aggressivi, dato che crescono all’interno 
della mucosa invece che in forma esofitica come le altre due forme. Se non è asportato 
adeguatamente recidiva spesso, e può invadere l’orbita o la volta cranica. Raramente può 
dare carcinoma. 

Neuroblastoma dell’olfattorio (estesioneuroblastoma) 
Rari tumori maligni a piccole cellule rotonde, simili ai neuroblasti, che formano nidi lobulari 
circondati da connettivo vascolarizzato. Insorgono di solito superolateralmente nel naso, dalle 
cellule neuroendocrine nella mucosa olfattiva (quindi sono positive in IIC per NSE, sinaptofisina, 
CD56 e CgA).  
Vanno in DD con altri tumori a piccole cellule come il sarcoma di Ewing, il linfoma e il 
rabdomiosarcoma embrionale. Anche se sono tumori neuroectodermici primitivi, molti non 
condividono la traslocazione (11;22) o i prodotti di fusione tipici del sarcoma di Ewing dell’osso o 
di altri NET primitivi. Alcune mostrano trisomia dell’8.  
Combinazioni di chirurgia, RT e CT portano ad una sopravvivenza a 5 anni del 40-90%. 
Carcinoma rinofaringeo 
Hanno distribuzione geografica distintiva, stretta correlazione anatomica con il tessuto linfoide e 
associazione con infezione da EBV.  Assumono uno di tre quadri: 

 Carcinomi a cellule squamose cheratinizzanti: ricordano gli abituali carcinomi a cellule 
squamose ben differenziati di altre sedi 

 Carcinomi a cellule squamose non cheratinizzanti: ricordano gli abituali carcinomi a cellule 
squamose scarsamente differenziati di altre sedi 

 Carcinomi indifferenziati con abbondante infiltrato linfocitario non neoplastico (prima detti 
linfoepiteliomi, termine da evitare): grandi cellule epiteliali con nuclei rotondi o ovali 
vescicolari, con nucleoli prominenti, margini cellulari indistinti, disposte in modo simil-
sinciziale. I linfociti frammisti ad esse sono per lo più cellule T.  

Sono influenzati da ereditarietà, EBV ed età. Sono particolarmente comuni nell’infanzia in alcune 
parti dell’Africa, mentre nel sud della Cina sono molto frequenti negli adulti.  
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Sono stati implicati anche fumo, elevate nitrosamine nella dieta, esalazioni chimica. 
Nelle cellule epiteliali (ma non nei linfociti) della maggior parte dei carcinomi a cellule squamose 
non cheratinizzanti e degli indifferenziati si ritrova EBNA-1 (componente del genoma di EBV).  
Rimane spesso occulto per lunghi periodi, manifestandosi nel 70% con metastasi ai linfonodi 
cervicali. La RT è il trattamento standard (sopravvivenza a 3 anni 50-70%): il più radiosensibile è 
l’indifferenziato, quello cheratinizzante è il meno radiosensibile. 
 
LARINGE 
Infiammazioni 
Una laringite può essere una manifestazione isolata, o il 
più delle volte parte di un’infezione generalizzata delle 
vie aeree superiori o dell’esposizione a tossine come il 
fumo. Può anche essere associata a reflusso 
gastroesofageo. La laringe può anche essere colpita in 
corso di TBC e difterite. 
Le laringiti sono di solito autolimitanti, ma nel bambino 
possono essere gravi per via dell’ostruzione laringea da 
congestione, edema o essudato (nell’adulto ciò è raro 
per via delle maggiori dimensioni della laringe e della 
maggior forza dei muscoli accessori della respirazione); la 
laringoepiglottite da RSV, H. influenzae o streptococchi β-
emolitici può dare un’improvvisa tumefazione (potenzialmente letale) di epiglottide e corde vocali.  
Il nome della laringotracheobronchite nei bambini è croup, e il restringimento provoca stridor 
inspiratorio.  
La laringite dei forti fumatori predispone a metaplasia squamosa e a volte a carcinoma. 
L’epitelio pavimentoso della laringe è ‘non cheratinizzato’; anche quando metaplastico non c’è mai 
lo strato corneo perché non è necessario. Quando vediamo cheratosi 
dobbiamo subito pensare ad una patologia di tipo distrofico con 
ipercheratosi. Se isolata non è ancora grave, può comportare una 
maggiore tendenza della corda vocale all’erosione o cambiamenti del 
timbro vocale.  
Ipercheratosi  
È un’alterazione che frequentemente costituisce l’esito di un 
processo infiammatorio cronico a carico della laringe e può sfociare 
in una vera e propria displasia, costituendo una condizione pre-cancerosa. 
Macroscopicamente appare come una lesione biancastra e irregolare di dimensioni variabili, 
mentre la caratteristica istologica peculiare consiste in un appiattimento del rivestimento 
epiteliale, associato ad aspetti di corneificazione: formazione di uno strato corneo. 
Tale alterazione si può sviluppare come una chiazza piana, venendo definita pachidermia, mentre 
in altri casi può apparire di carattere verrucoso.  
È presente in anziani o fumatori su zone di metaplasia squamosa. Normalmente presente solo sul 
margine delle corde vocali. 
Iperplasia verruciforme 
L’iperplasia verruciforme (verruca) della laringe, a dispetto del nome, non costituisce una patologia 
di natura virale, ma piuttosto una proliferazione reattiva del suo epitelio di rivestimento, che può 
assumere significato preneoplastico. 
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Colpisce in genere soggetti affetti da malattie croniche del naso o dei seni, che determinano 
produzione di muco in eccesso; esso tende a defluire di notte nel lume laringeo, provocando 
infiammazione. 
Macroscopicamente, la lesione appare come un processo esofitico papillariforme, di colorito 
biancastro e di forma a cavolfiore, generalmente localizzato sulle corde vocali vere. 
L’esame istologico mostra iperplasia epiteliale marcata, che ispessisce l’epitelio a tutto spessore, 
con spiccata ipercheratosi. 
Verruca 
Iperplasia verruciforme su base virale, componente infiammatoria più marcata con linfociti alla 
base. Classiche inclusioni virali su cellule di superficie. 
Hanno anch’esse ipercheratosi che può essere sia su epitelio piatto che su epitelio modificato. 
Noduli reattivi (delle corde vocali) 
Sono detti anche polipi, e si sviluppano sulle corde vocali nei fumatori o in soggetti che 
sottopongono a forti sollecitazioni le proprie corde vocali (noduli dei cantanti); i polipi sono 
monolaterali, i noduli dei cantanti bilaterali. Sono colpiti adulti, soprattutto uomini. 
I noduli sono escrescenze lisce, arrotondate, sessili o peduncolate, sulle corde vocali vere, coperti 
di epitelio squamoso che può diventare cheratosico, iperplastico o displastico (ma non danno 
quasi mai carcinomi). Il centro è dato da tessuto mixoide lasso, fibrotico o con numerosi canali 
vascolari. Microscopicamente, il nodulo non è altro che un focolaio di edema connettivale, 
rivestito da normale epitelio pavimentoso stratificato squamoso non cheratinizzato ma che può 
diventare cheratosico, iperplastico o anche lievemente displastico. 
 Quando i noduli vengono a contatto la mucosa si può ulcerare. Il processo patogenetico consiste 
in edema, infiammazione ricca di eosinofili e angiogenesi: nelle corde vocali vere compromette 
l’attività vocale. 
Causano progressiva raucedine. 
Papilloma squamoso e papillomatosi 
Neoplasie benigne delle corde vocali vere, che formano escrescenze soffici simili a lamponi, di 
solito < 1 cm. Sono costituiti da molteplici proiezioni sottili digitiformi, con asse fibrovascolare 
centrale e rivestite di epitelio squamoso stratificato privo di atipie. Quando insorgono sul bordo 
libero possono ulcerarsi e dare emottisi. 
Sono di solito singoli negli adulti, ma spesso multipli nei bambini (papillomatosi laringea giovanile). 
I papillomi multipli possono verificarsi anche negli adulti, causati da HPV 6 e 11: non diventano 
quasi mai maligni, ma recidivano spesso. Spesso la papillomatosi laringea giovanile regredisce alla 
pubertà. 
 
Lesioni preneoplastiche 
Si osservano tutte le gradazioni di alterazioni epiteliali, da iperplasia, iperplasia atipica, displasia, 
carcinoma in situ e carcinoma invasivo. Le lesioni vanno da ispessimenti focali lisci, bianchi o 
arrossati, a volte con cheratosi, a lesioni verrucose o ulcerate bianco-rosate. 
Per le iperplasie semplici la trasformazione maligna è quasi nulla, ma aumenta all’1-2% in 5-10 
anni con displasia lieve e 5-10% con displasia grave. Solo la valutazione istologica può valutare la 
gravità delle alterazioni. 
Sono più spesso legati al livello di esposizione al fumo, e fino al carcinoma franco le alterazioni 
spesso regrediscono alla sua cessazione; altri agenti implicati sono alcool, fattori nutrizionali, 
amianto, HPV. 
Nella laringe c’è la sequenza evolutiva che origina dalla lesione iperplastica verruciforme +/- 
ipercheratosi (spesso è presente ed è il primo segnale di trasformazione). Nel momento in cui 
l’iperplasia si estende a tutti gli strati si parla di displasia. 
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La displasia oggi è divisa solo in 2 gradi: alto e basso grado (reversibile).  
In alcuni campi la displasia di alto grado viene accoppiata al carcinoma in situ, per esempio per 
endometrio e cervice uterina. Qui no, perché il carcinoma in situ implica un intervento demolitivo, 
così patologi e clinici del tratto orofaringeo hanno cercato di stabilire dei criteri per differenziare 
queste due entità patologiche.  
La displasia a basso grado interessa solo lo strato basale dell’epitelio pavimentoso pluristratificato 
(che, ricorda, va diviso in tre zone: basale, intermedia e superficiale), con una lesione displastica 
solo a livello del 3° strato inferiore, che è quello in attiva replicazione. 
La displasia ad alto grado è definita dalla presenza di una lesione displastica che supera i 2/3 dello 
spessore dell’epitelio pavimentoso (interessa strato intermedio/due strati superiori), ma che lascia 
una piccola maturazione superficialissima (c’è paracheratosi, le cellule superficiali non perdono il 
nucleo, rimane la tendenza alla maturazione) alla biopsia. 
Si parla di carcinoma in situ quando le cellule displastiche sono a tutto spessore, e non c’è 
nemmeno una cellula matura.  
Per la displasia basta solo l’asportazione dell’area. Il carcinoma invasivo è il carcinoma che supera 
la membrana basale. Un tempo questa divisione comprendeva anche la displasia di grado 
intermedio (che interessava lo strato intermedio, e oggi è incorporata nell’alto grado).  
 
Carcinoma della laringe 
Circa il 95% dei carcinomi è a cellule squamose (gli adenocarcinomi 
sono rari); il tumore si sviluppa direttamente sulle corde vocali in 
genere, ma può insorgere anche sopra o sotto di esse. Rappresenta il 
60% di tutti i carcinomi testa e collo (e il 2% di tutti i carcinomi). 
L’incidenza è 15/100000, e colpisce tra 40 e 60 anni (M:F 4:1). 
Possono essere intrinseci (confinati nella laringe) o estrinseci (insorgono o si estendono al di fuori). 
Si dividono anche in glottico (corde vocali vere: con infiltrazione della parete muscolare: diffusione 
locale e metastasi ematogene tardive; o in commissura anteriore), sopraglottico (corde vocali false, 
ventricolo, epiglottide) e sottoglottico (area sottoglottica e corde vocali vere – estensione per più 
di 1 cm; è il più raro). 
Iniziano come lesioni in situ, poi si mostrano come masse grigio-
perla, rugose; infine si ulcerano e assumono aspetto fungoide. Il 
grado di anaplasia è variabile, e si dividono in ben differenziati e 
scarsamente differenziati; a volte si osservano cellule giganti e 
mitosi atipiche. La mucosa adiacente può essere iperplastica a 
cellule squamose con focolai displastici o carcinomi in situ. 
Si manifesta con raucedine persistente; alla presentazione circa il 
60% è intrinseco. In momenti successivi si associano dolore, 
disfagia ed emottisi. I pazienti sono a maggior rischio di infezione 
della lesione ulcerata.  
Si classificano in:  

 A: ipofaringeo 
o Doccia faringo-laringea 
o Seno piriforme 

 B: marginolaringeo 

 C: endolaringeo 
o 1: sopraglottico (A: vestibolare, B: ventricolare) 
o 2: glottico (A: corda vocale, B: commissura anteriore) 
o 3: sottoglottico 
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Non ci sono istotipi particolari, tranne il carcinoma verrucoso, che ha prognosi ottima e non è mai 
infiltrante (ha crescita esofitica e crescita molto lenta): il suo aspetto istologico è caratterizzato da 
papille simili a quelle della verruca, con tratti di displasia epiteliale. Per fare diagnosi di questa 
particolare variante su biopsia, è necessario esaminare tutta la lesione, perché bisogna escludere 
l’infiltrazione dello stroma: una volta appurato questo, anche l’approccio terapeutico cambia, 
perché è possibile asportare il tumore senza eseguire la metodica del linfonodo sentinella. 
Lo staging del carcinoma della laringe si basa su:  

1. Profondità dell’invasione (l’infiltrazione muscolare è un parametro fondamentale) 
2. Estensione lungo laringe 
3. Motilità delle corde vocali 

Il TNM è diverso per ogni sede del tumore 
T  sovraglottico, sottoglottico e glottico.  
Il nuovo TNM ha diviso il T4 in T4a e b, come per le ghiandole salivari. T4a moderatamente, o T4b 
molto, avanzato a seconda di cosa infiltra. Il cambiamento radicale di prognosi avviene tra T3 
(invasione laringe) e T4 (invasione tessuti extra-laringei): c’è un crollo.  
N  Lo stesso vale per i linfonodi: si misurano le metastasi linfonodali con il cm. La stadiazione 
parla di 6cm di metastasi linfonodale (non di linfonodo, lui è maggiore ancora). Pensate che già un 
linfonodo di 1cm è palpabile, >6cm è veramente tanto. Per dimostrare con certezza le dimensioni 
delle metastasi quello che si fa è prendere ogni linfonodo (al collo) e dissecarlo lungo l’asse 
maggiore, passando dall’ilo: a questo punto si vede la porzione centrale che dovrebbe essere 
quello di massima dimensione in caso di metastasi, e si ha la misura corretta. 
La stadiazione TNM costituisce il fattore prognostico principale del carcinoma laringeo 

 Tumori sovraglottici 
- T1 (tumore limitato a 1 sottosede della sovraglottide, con motilità normale delle corde 

vocali) 
- T2 (tumore che invade la mucosa di >1 delle sottosedi adiacenti della sovraglottide o 

della glottide, o regioni esterne alla sovraglottide, senza fissazione della laringe) 
- T3 (tumore limitato alla laringe, con fissazione delle corde vocali e/o minima erosione 

cartilaginea e/o invasione di una qualsiasi delle seguenti strutture: area post-cricoidea, 
tessuti pre-epiglottici, spazio paraglottico) 

- T4 (tumore che invade tessuti extra-laringei) 
o T4a (tumore che invade la cartilagine tiroidea e/o si estende nei tessuti extra-

laringei, es. trachea, tessuti molli del collo, tiroide o esofago) 
o T4b (tumore che invade lo spazio pre-vertebrale, ingloba la carotide o invade le 

strutture mediastiniche) 

 Tumori glottici 
- T1 (tumore limitato alle corde vocali, con normale motilità) 

o T1a (lesione di 1 sola corda vocale) 
o T1b (lesione di entrambe le corde vocali) 

- T2 (tumore che si estende alla sovraglottide e/o alla sottoglottide e/o che 
compromette la motilità delle corde vocali) 

- T3 (tumore limitato alla laringe, che invade lo spazio paraglottico e/o con minima 
erosione cartilaginea e/o con fissazione delle corde vocali) 

- T4 (tumore che invade tessuti extra-laringei) 
o T4a (tumore che invade la cartilagine tiroidea e/o si estende nei tessuti extra-

laringei, es. trachea, tessuti molli del collo, tiroide o esofago) 
o T4b (tumore che invade lo spazio pre-vertebrale, ingloba la carotide o invade le 

strutture mediastiniche) 
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 Tumori sottoglottici 
- T1 (tumore limitato alla sottoglottide) 
- T2 (tumore che si estende alle corde vocali, con mobilità normale o compromessa) 
- T3 (tumore limitato alla laringe, con fissazione delle corde vocalI) 
- T4 (tumore che invade tessuti extra-laringei) 

o T4a (tumore che invade la cartilagine tiroidea e/o si estende nei tessuti extra-
laringei, es. trachea, tessuti molli del collo, tiroide o esofago) 

o T4b (tumore che invade lo spazio pre-vertebrale, ingloba la carotide o invade le 
strutture mediastiniche) 

     N 
- Nx (linfonodi non valutabili) 
- N0 (no mts linfonodali) 
- N1 (mts in 1 linfonodo omolaterale con diametro di 3 cm o meno) 
- N2 (mts in 1 linfonodo omolaterale con diametro fra 3 e 6 cm, o in più linfonodi 

omolaterali nessuno dei quali con diametro >6 cm, o in linfonodi bilaterali o 
controlaterali nessuno dei quali con diametro >6 cm) 

o N2a (mts in 1 linfonodo omolaterale con diametro compreso fra 3 e 6 cm) 
o N2b (mts in più linfonodi omolaterali, nessuno dei quali con diametro >6 cm) 
o N2c (mts in linfonodi bilaterali o controlaterali, nessuno dei quali con 

diametro >6 cm) 
- N3 (mts in qualsiasi linfonodo con diametro >6 cm) 

     M 
- Mx (mts a distanza non valutabili) 
- M0 (no mts a distanza) 
- M1 (mts a distanza) 

Per quanto riguarda la prognosi 

 Glottico: se alle corde vocali è buona (pochi linfatici per la diffusione, sintomi precoci), 
mentre alla commissura è solo discreta (rapidamente invasivo) 

 Sovraglottico: severa (scarsi sintomi, diffusione precoce) 

 Sottoglottico: pessima (diffusione verso le vie respiratorie e metastasi) 
Con chirurgia e RT molti guariscono, ma un terzo muore (di solito per infezione delle vie aeree 
distali o metastasi).  
L’approccio terapeutico per le lesioni confinate si basa in primo luogo sulla chirurgia, che può 
consistere in: 

- solo nella cordectomia per i carcinomi glottici in fase precoce 
- più demolitiva per le localizzazioni sovra e sottoglottiche 

Chirurgia 
Laringectomia  

 Parziale conservativa: conservazione/restaurazione funzione sfinterica dell’organo 
(respirazione, deglutizione, fonazione) 

 Parziale ricostruttiva: interventi estesi che mirano al mantenimento funzioni laringee 
essenziali 

 Totale: tracheostomia permanente (trachea ancorata a cute del giugulo), con grave 
menomazione (no fonazione, necessaria rieducazione) 

Svuotamento linfonodi satelliti, legatura e asportazione giugulare interna(se adenopatie 
laterocervicali apprezzabili). 
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6. Tumori dei tessuti molli, 7-11-16 [Nebuloni] 
 
I tessuti molli sono tutti i tessuti non epiteliali extrascheletrici, con esclusione del tessuto osseo, 
cartilagineo (i tumori dei tessuti molli possono però avere differenziazione ossea o cartilaginea) e 
del tessuto linfoide. I principali sono: 

 tessuto connettivale fibroso (quindi i fibroblasti) 

 tessuto adiposo  

 tessuto muscolare liscio e striato  

 vasi linfo-ematici (si intende la parte endoteliale) 

 sistema nervoso periferico (SNP) 
I tumori dei tessuti molli intesi in generale, quindi sia i benigni che i maligni, in realtà sono 
frequentissimi. Per esempio i lipomi sono estremamente frequenti, così come i dermatofibromi. La 
componente benigna è sicuramente molto rappresentata, quella maligna molto meno.  
Alcuni dati: 

 0.8-1% di tutti i tumori maligni (0.4% mortalità tumore-specifica) 
o Sono tumori rari, con incidenza < 5 casi/100.000 persone (ma sommando tumori 

rari di differenti distretti si arriva al 20% di tutti i tumori) 

 Italia: 3,3 casi/100.000 uomini; 2,7/100.000 donne  

 tumori benigni 100 volte più frequenti rispetto ai maligni  
In realtà la reale incidenza dei tumori benigni non è conosciuta perché comunque molti 
dermatofibromi lipomi angiomi non vengono nemmeno asportati e quindi non sono analizzati 
dall'anatomopatologo 
 
Epidemiologia 
Questi dati sono relativamente vecchi (del 2000), ma ad 
oggi i rapporti sono gli stessi: rispetto a mammella, colon, 
polmone, i tumori dei tessuti molli sono molto rari e quindi 
difficilmente approciabili in sedi non di riferimento. Qui il 
centro di riferimento per i tessuti molli è il Gaetano Pini, poi 
in realtà ciascuno di noi è in grado di svolgere la parte diagnostica. 
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C'è una piccola differenza nella distribuzione regionale e anche tra maschi e femmine. 
Il leiomiosarcoma è sicuramente il più frequente, ma il tumore fibroso istiocitario maligno (che 
sarebbe la controparte maligna del dermatofibroma o del fibroistiocitoma benigno) è al secondo 
posto nei maschi e al terzo posto nelle femmine.  
Quelli maligni sono relativamente più frequenti nelle giovani donne. 
 

 
I tumori dei bambini sono diversi dal punto di vista dell'istotipo (nelle figure i grafici a torta sono 
invertiti in realtà). Nei bambini abbiamo non per esempio il liposarcoma, che è più rappresentato 
negli adulti: sono più rappresentati nel bambino invece il rabdomiosarcoma e il tumore maligno 
dei nervi periferici. Sono dati vecchi (1995) quindi 21 anni fa, ma ad oggi non è cambiato un gran 
che. In età perdiatrica queste neoplasie sono seconde per frequenza solo ai tumori cerebrali, 
emopoietici e al tumore di Wilms. 
I tumori possono colpire qualsiasi sede: arti inferiori (40%), tronco (30%), arti superiori (20%), 
testa&collo (10%). 
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Classificazione WHO 

 

 



83 
 

 
Sono tantissimi, divisi a seconda della cellula di origine: tumori adipocitari, di origine fibroblastica, 
fibroistiocitari, del muscolo liscio, ecc. Ciascuno di questi ha una parte di istiotpi a comportamento 
benigno e una parte  a comportamento maligno. 
Come li classifichiamo? 

• Il nome con cui vengono classificati deriva dalla cellula che maggiormente somiglia dal 

punto di vista fenotipico e citologico  classificazione istogenetica (sulla base dei tessuti 
che essi riproducono: es. liposarcoma derivato da lipoblasti) 

• classificazione basata sulla differenziazione espressa dal tumore, probabile origine da 
cellule mesenchimali primitive che evolvono verso una o più filiere differenziative (es. 
liposarcoma tumore esibente differenziazione lipoblastica) 

• L'altro tipo di classificazione molto importante che va redatta nel referto è la classificazione 
manageriale, intesa in "come io clinico mi comporto con il pz". Questa classificazione li 
suddivide in clinicamente benigni, intermedi e maligni (non sarcoma come è scritto).  

Alcuni esempi:  

 il dermatofibroma è 
un clinicamente 
benigno per cui basta 
fare una escissione 
locale e il pz guarisce 

 il rabdomiosarcoma 
embrionale si 
approccia invece con 
una chemioterapia 
pesante 

 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

Prognosi 
La prognosi dei tumori dei tessuti molli deve tenere in considerazione questi parametri, che 
devono essere scritti nel referto: 
• Dimensioni (cut-off = 5 cm). Tutto ciò che è sopra i 5 cm deve essere approcciato come 

maligno. Ciò che è al di sotto non è detto che sia sempre benigno visto che anche i tumori 
maligni nascono come piccoli. È invece difficile che un tumore benigno raggiunga  dimensioni 
superiori ai 5 cm. 

• Profondità  più si è superficiali più la prognosi è migliore, in profondità peggiora. 
•  migliore se cute-sottocute o fasciali  
•  peggiore se intra-intermuscolare, addominale, retroperitoneale (lesioni maggiori, a parità 

di istotipo, escissioni incomplete) 

• Localizzazione  gli arti hanno una prognosi migliore rispetto al retroperitoneo o al 
mediastino (la resezione è più semplice). E nel particolare gli arti inferiori sono migliori rispetto 
agli arti superiori (per un paziente è più penalizzante l’amputazione di un braccio). 

• Tipo microscopico  per quanto riguarda la cellularità e l'atipia valgono le stesse 
considerazioni fatte per qualunque altro tipo di tumore 

• Surgical margins  margini di resezione, cosi come per qualsiasi altra neoplasia. Può essere: 

 Intracapsulare: presenza di neoplasia al margine di resezione (non praticare mai in maligni) 

 A margine ristretto: presenza di pseudocapsula; no tessuto residuo 

 A margine ampio: prelievo comprendente zona reattiva e tessuto circostante sano 

 A margine radicale: rimozione completa dell’intero comparto (soprattutto negli arti, che 
sono delimitati da fasce musolo-aponeurotiche) 

Ma ciò che domina per quanto riguarda la prognosi è il grading. 
Il grading è fondamentale, va scritto e riportato nel modo corretto.  
Esistono numerosi sistemi di grading: 

– Grading NCI (USA) 

– Grading FNCLCC (Francia)  questo è quello a cui i patologi fanno riferimento 
– Altri  

Attenzione:  
• Il grading non è un sostituto della diagnosi istologica  
• Il grading si applica solo sui sarcomi non trattati: il trattamento modifica alcuni dei parametri, 

come ad esempio la necrosi (è modificata da chemioterapia o radioterapia). 
• Il grading deve essere effettuato su materiale istologico rappresentativo ed ottimale dal punto 

di vista morfologico: una biopsia microscopia (fatta male per svariati motivi) non è sufficiente 
per fare grading.  

• Il grading non è applicabile a tutti i sarcomi (come quello maligno dei nervi periferici o il 
rabdomiosarcoma) 

Sistema FNCLCC per il Grading (Fédération Nationale Des Centres de Lutte Contre le Cancer)  
Tre parametri: 
1. Differenziazione tumorale: 3 score 

• Score 1: sarcomi strettamente simili al normale tessuto mesenchimale adulto (liposarcoma 
WD). Guardo il vetrino e non so se quella lesione è benigna o maligna. 

• Score 2: sarcomi per cui l’istotipo è certo (liposarcoma mixoide). L'istotipo è certo, guardo 
il tumore e so a che tessuto appartiene (ma non è identico al tessuto d’origine).  

• Score 3: sarcomi embrionali e indifferenziati, sarcomi ad istotipo incerto o dubbio, sarcoma 
sinoviale, osteosarcoma, PNET 
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Esempio di score 1: i nuclei sono un po' più 
grossi di quello che dovrebbero essere, cellule 
grandi e cellule piccole, quindi questo 
polimorfismo deve far sospettare che ci sia 
qualcosa che non va, che non è un classico 
lipoma. Però questi sono adipociti, ci vuole un 
occhio esperto per capire che non è una lesione 
tanto tranquilla.  

Esempio di score 3: questa lesione è 
palesemente maligna. Questo potrebbe essere 
un sarcoma indifferenziato. Queste lesioni sono 
ad istotipo incerto, non si capisce quale sia il 
tessuto di origine. L'unico modo per capirlo 
potrebbe essere usando l'immunoistochimica. 

Qualche esempio 
- Quello di grado 2 è il tumore mixoide di cui parlavamo 
prima.  
- I due con grado 3 sono molto difficili da riconoscere: 
assomigliano sia a un linfoma che a un carcinoma 
scarsamente differenziato. Addirittura sono talmente 
poco differenziati che non solo non riusciamo a 
distinguere l'istotipo, ma non capiamo nemmeno se 
appartengono al gruppo carcinoma vs sarcoma 
 

2. Conta mitotica 
Numero di mitosi per 10 campi ad alto ingrandimento (HPF= 0.1734 mm2). Viene fatta in 10 campi 
random 40x. Siamo in presenza di neoplasia, quindi le mitosi sono chiaramente atipiche. 

• Score 1: 0-9 mitosi/10HPF 
• Score 2: 10-19 mitosi/10HPF 
• Score 3: > 19 mitosi/10HPF 

   
3. Necrosi  (che può essere di tipo colliquativo o coagulativo a seconda) 
È il parametro più influenzato dalla terapia. 

• Score 0: necrosi assente 
• Score 1: < 50% di necrosi tumorale (cioè meno del  50% della lesione è in necrosi, che può                                                                                 

anche voler dire una piccolissima area) 
• Score 2: > 50% di necrosi tumorale  
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Esempio: quello in foto è il tumore, con l'area 
necrotica giallina, mentre il vetrino mostra cellule 
fusate ad atteggiamento storiforme con in alto la 
componente necrotica. Di solito la necrosi è 
centrale, perché la porzione centrale di qualsiasi 
neoplasia è quella più ischemica. 
Sommando i parametri sopracitati si ottiene lo 
score secondo il FNCLCC system con un grading: 
• Lo score è attribuito indipendentemente  per 

ciascun parametro  
• Il grado è ottenuto dalla somma dei tre score attribuiti  
• Scores di 2 o 3  = grado 1 
• Scores di 4 o 5 = grado 2  
• Scores di 6, 7 o 8 = grado 3 
• A volte c'è anche un grado 4, che è l'indifferenziato assoluto: non si capisce nemmeno se è 

davvero un sarcoma, nemmeno dal punto di vista immunoistochimico (tanto più la cellula si 
sdifferenzia meno esprime i marcatori tipici della cellula di origine e più esprime marcatori 
aberranti; per esempio i sarcomi scarsamente differenziati possono esprimere anche 
cheratina). 

• L’identificazione del tipo di sarcoma è un  prerequisito importante  
 
Sopravvivenza e sistemi di grading:  

  
Qui sono rappresentati i 2 principali sistemi di grading: quello francese (FNCLCC, il più utilizzato) e 
un altro poco usato. Sono però sostanzialmente sovrapponibili, quindi uno vale l'altro. 
La seguente è una tabella in cui gli istotipi del WHO sono correlati al grading. Sono molto noiose le 
neoplasie, ovvero per esempio lo schwannoma epitelioide maligno di solito è sempre di grado 3. 
Motivo per cui l'identificazione del tipo di sarcoma è un prerequisito fondamentale, che ci indirizza 
già verso il possibile grado.  
Questa tabella mostra anche come l'istotipo sia determinante. Per esempio un osteosarcoma dei 
tessuti molli è di solito un alto grado (3), per cui se mi impunto che quel tumore è un 
osteosarcoma, ma vedo che quel tumore non ha mitosi, non ha necrosi e quindi il grading punta 
verso un ben differenziato non devo dubitare del mio grading, ma devo dubitare che quello sia 
davvero un osteosarcoma dei tessuti molli. Queste lesioni non sono sottoposte a grading per 
definizione. 
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STAGING  TNM 

 
T  Essendo una lesione solida si misura. Però è da notare che c'è per quanto riguarda la T c'è una 
distinzione tra superficialità o profondità. Quindi la prognosi è leggermente peggiore se il tumore è 
profondo (sedi retroperitoneali, mediastiniche e pelviche sono considerate profonde); questo 
perché aumenta il rischio di metastasi. 
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Classificazione istologica: EE + immunoistochimica + indagini molecolari  
Indagini morfologiche 
• Morfologia cellulare (possono assumere tutte le forme possibili e immaginabili) 

– cellule fusate: fascite nodulare, leiomioma, fibrosarcoma  
– cellule rotonde: sarcoma di Ewing/PNET, liposarcoma mixoide cellulare  
– cellule epitelioidi: sarcoma epitelioide, sarcoma sinoviale, sarcoma alveolare  
– fusate e rotonde: leiomiosarcoma pleomorfo, liposarcoma pleomorfo  

• Arrangiamento architetturale  
– alveolare: sarcoma alveolare, rabdomiosarcoma alveolare  
– ghiandolare: sarcoma sinoviale  
– fascicolare: fascite nodulare, fibromatosi  
– lobulare: condrosarcoma mixoide, sarcoma a cellule chiare  
– a palizzata: neurinoma (corpi di Verocay) 
– storiforme: dermatofibrosarcoma, istiocitoma fibroso maligno  

• Caratteristiche dello stroma  
– mixoide, collagenico, osseo, cartilagineo, tessuto di granulazione  
– poco rappresentato o assente 

Questo spiega la complessità di queste lesioni, il motivo per cui ci sono pochi centri di riferimento. 
Il punto è che bisogna distinguere bene queste lesioni perché hanno un approccio terapeutico 
diverso. 
Immagini  
In alto a sinistra: sembra che gli elementi 
neoplastici rivestano delle cavità. 
In alto a destra: cellule rotondeggianti, prive di 
stroma 
In basso a sinistra: atteggiamento simil papillare, 
sembra che si veda un asse fibrovascolare come 
quello che si potrebbe vedere in un carcinoma 
papillare tiroideo. 
In basso a destra: grossi setti con atteggiamento 
simil cistico. 

 

Classico aspetto fusato con i fasci che si intersecano. Questo 
potrebbe essere tranquillamente un leiomioma uterino (lesione 
spesso erroneamente definita fibroma uterino), ma potrebbe anche 
essere un leiomiosarcoma di basso grado o un fibrosarcoma di basso 
grado. 

 

Stesso aspetto del precedente, ma con cellule con più citoplasma. 

 

Cellule che sembrano molto leggerine che si intersecano in uno 
stroma che appare rosa, eosinofilo; significa che è tessuto amorfo 
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Questo addirittura sembra tessuto di granulazione, se non sapessi 
che questo è un tumore. Guardate gli elementi con le striature 
(freccia): questo è un rabdomiosarcoma verosimilmente (tumore del 
muscolo liscio). Il sospetto arriva proprio da questi elementi che 
assomigliano a cellule muscolari striate.  

 

A parte la mitosi, queste cellule sono chiamate a sigaro. 

 

Si vedono elementi con vacuolotti intracitoplasmatici che spingono il 
nucleo alla periferia. Pensate al carcinoma gastrico ad anello con 
castone: le cellule sono le stesse, ma la neoplasia è completamente 
diversa. Questo in foto è un liposarcoma. 

 

Liposarcoma? Non è facile definirlo solo con questa immagine e solo 
perché vedo un vacuolotto. 

Ma quindi se vedo un vacuolotto è sicuramente un lipoma? Ci sono moltissime patologie dei 
tessuti molli con vacuolotti, quindi la presenza del vacuolotto non assicura niente. 

 
Il rabdomiosarcoma è tipico dell'infanzia, il liposarcoma un po' meno, per cui magari in questo 
caso l'età aiuta a distinguerli.  
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Macroscopicamente sono tutti più o meno uguali. La 
lesione è la parte biancastra, non si capisce nemmeno a 
che organo appartenga. Visto cosi sembra un carcinoma. 
I margini sono di tipo infiltrativo.  
 

 

Aspetto cribriforme o alveolare.  

 

Aspetto storiforme. 

 

Aspetto storiforme, con presenza di aree epitelioidi e 
globottini PAS positivi. 
 

Quindi questi tumori si possono esprimere in molti modi diversi. È fondamentale l'età (a seconda 
dell'età vi è una frequenza maggiore di uno piuttosto che dell'altro), il sesso, la sede e l'aspetto 
istologico. 
Una volta ipotizzato che sia quel tipo di neoplasia, per avere la conferma si usano dei marcatori. 
Le due tabelle seguenti sono una l'opposto dell'altra: nella prima si parte dal tumore, nella 
seconda si parte dai marcatori. Non ci sono però purtroppo dei marcatori specifici: per esempio 
non posso dire che se la mia lesione esprime actina (marcatore del muscolo liscio) è un 
leiomiosarcoma, mentre se non la esprime non lo è, infatti non tutti i leiomiosarcomi esprimono 
l'actina e non sempre l'actina è espressa dai leiomiosarcomi. I leiomiosarcomi scarsamente 
differenziati possono anche non esprimere l'actina del muscolo liscio.  
Insomma il problema è che tutto è il contrario di tutto: non è cosi semplice la diagnosi 
differenziale.  
È chiaro che non dovete sapere queste tabelle a memoria.  
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Inoltre si fa anche la diagnostica molecolare: i tumori sono associati a delle mutazioni, importanti 
sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico.  
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Referto anatomopatologico 
Quindi in conclusione, sul referto deve essere segnato: 

 
 
Viste le notevoli difficoltà che anche il patologo può riscontrare nell’analizzare lesioni di questa 
classe, è essenziale inviargli il pezzo corredato da una quantità sufficiente di informazioni cliniche: 

- Età del paziente (molti tumori sono tipici di una certa fascia) 
- Sede ed esatta localizzazione della lesione (es. sottocutanea, sottofasciale: se il tumore è 

poco differenziato, i suoi rapporti possono orientare sulla possibile origine) 
- Dimensioni della massa 
- Risultati di eventuali indagini radiologiche 
- Storia clinica (precedenti neoplasie, lesione primitiva o recidiva, data di comparsa…). 

 
TUMORI DEL TESSUTO ADIPOSO 
Lipoma 
Tumore benigno composto da adipociti maturi e ben differenziati. È il più frequente tumore 
benigno dei tessuti molli dell’adulto. Forma una massa piccola, indolente (tranne l’angiolipoma, 
che è doloroso), molle, mobile e capsulata. 
Sede: superficiale (tessuto sottocutaneo), ma anche profonda (anche viscerale)  
Dimensioni: <5 cm (lipomi superficiali), anche >5 cm (lipomi profondi) 
È giallo, ha margini ben circoscritti, dimensioni variabili ma difficilmente >5cm.  

 
Istologicamente è assolutamente identico al tessuto identico al tessuto di origine. Le “cellette” 
sono tutte uguali e i nuclei non emergono (sono schiacciati in periferia; nel liposarcoma ben 
differenziato invece ci sono delle aree in cui i nuclei sono ben presenti).  
Sono suddivisi in base alla morfologia in lipoma convenzionale, fibrolipoma, angiolipoma, lipoma a 
cellule fusate, mielolipoma e lipoma pleomorfo.  
Il lipoma convenzionale (sottotipo più comune) è una massa capsulata costituita da adipociti 
maturi e di dimensioni notevolmente variabili. Si sviluppa nel sottocute delle parti prossimali degli 
arti e del tronco. Raramente i lipomi sono grandi, intramuscolari e scarsamente circoscritti. 
I lipomi convenzionali spesso hanno riarrangiamenti di di 12q14-q15, 6p e 13q, mentre i lipomi a 
cellule fusate e i pleomorfi hanno riarrangiamenti di 16q e 13q. 
Vengono in genere trattati con la semplice escissione. 
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Liposarcoma 
Tumore maligno del tessuto adiposo, tra i più frequenti sarcomi degli adulti (40-70 anni) – raro nei 
bambini.   
Sede: tessuti molli profondi (arti inferiori, parti prossimali) e retroperitoneo  
Dimensioni: > 5 cm 
Clinica: dipende dalla sede, ma in genere sono masse grandi, dolenti e infiltranti. 
Istotipi più importanti 

 Liposarcoma ben differenziato 

 Liposarcoma dedifferenziato  

 Liposarcoma mixoide (è il più frequente, ha lo stroma Alcian blu positivo molto simile allo 
stroma dell'adenoma pleomorfo della parotide) 

 Liposarcoma pleomorfo 
Macroscopicamente la lesione è costituita da una componente giallastra, di aspetto adiposo, 
commista a zone più dure e ad altre emorragiche o necrotiche; i margini sono spesso irregolari e 
infiltranti. 
Esistono diverse varianti istologiche di liposarcoma, definite ben differenziato (o lipoma-like), de-
differenziato, mixoide (o a cellule rotonde - la più frequente) e pleomorfo: la forma ben 
differenziata è relativamente indolente, la mixoide ha un comportamento intermedio, le altre 2 
sono aggressive e facilmente metastatizzanti. Nelle forme ben differenziate le cellule sono 
chiaramente riconoscibili come adipociti, e le cellule neoplastiche spesso contengono cromosomi 
soprannumerari ad anello e giganti (amplificazione di 12q14-q15, che contiene l’oncogene MDM2, 
che inibisce p53). 
È costituito da lipoblasti associati o meno ad adipociti maturi. Il lipoblasta è una cellula mono- o 
multinucleata contenente vacuoli citoplasmatici di grasso, con nucleo spostato alla periferia 
(aspetto “ad anello con castone”) o con nucleo centrale (aspetto “sebaceo”). Simula le cellule 
adipose fetali; i vacuoli indentano il nucleo, che è grosso, irregolare, con frequenti aspetti di atipia. 
L’aspetto completamente diverso rispetto al lipoma, anche il 
colore è diverso. L'aspetto macroscopico poi dipende dal tipo: il 
liposarcoma ben differenziato assomiglia un po' al lipoma anche 
se ha delle aree più solide. Questo in foto, anche per le 
dimensioni, è molto probabilmente un liposarcoma scarsamente 
differenziato (mixoide). Si vedono aree di necrosi e aree più 
solide. 

 
Istologicamente il quadro si presenta sia con cellule che somigliano ancora agli adipociti sia con 
elementi invece completamente sdifferenziati. Un lipoma non ha mai questo aspetto variegato e 
polimorfo con presenza di elementi che si discostano dall'adipocita. 
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Altro liposarcoma: qui abbiamo i vacuolotti di cui parlavamo prima. Molte cellule sono addirittura 
prive di citoplasma.  

 
Liposarcoma in cui si vedono elementi piccoli e grandi. Si riconoscono i lipoblasti. 
Quindi i liposarcomi possono avere aspetto variabilissimo, cui corrisponde un aspetto 
macroscopico particolare 
 
TUMORI VASCOLARI 
Angioma 
Proliferazione neoplastica benigna di vasi ematici. Lesione 
frequentissima, tutti noi siamo pieni di angiomi. La 
maggior parte è presente dalla nascita e si estende con 
l’età, per poi regredire spontaneamente alla pubertà. 
La cellula neoplastica è la cellula endoteliale. 
Istotipi 

 Capillare 

 Cavernoso 

 Arteriovenoso (considerato non neoplastico) 

 Sinoviale 
Sede: cute, tessuti molli profondi, qualsiasi organo  
Dimensioni: < 1 cm  
Aspetto microscopico: varia a seconda dell’istotipo. 

        
Queste sono lesioni sottostimate dal punto di vista anatomopatologico perché quasi tutti gli 
angiomi se li tengono, non li tolgono.  
 
 
 

Angioma cavernoso 
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Emangioma capillare (è la forma più frequente) 
In cute, sottocute e mucose di cavità orale e labbra, in fegato, milza e reni. 
Dimensioni variabili da pochi mm a diversi cm, è situato sullo stesso piano del rivestimento 
cutaneo o appena rilevato. Ha colore rosso vivo o bluastro. 
Si vedono aggregati lobulati, non capsulati, di capillari a parete sottile fittamente impacchettati, 
pieni di sangue e delimitati da sottile endotelio, i lumi possono essere trombizzati o organizzati. 
La variante “a fragola” o giovanile è estremamente comune (1/200), interessa la cute e può essere 
multipla; si accresce rapidamente nei primi mesi di vita, ma comincia a regredire dall’età di 1-3 
anni e scompare del tutto entro il 7° anno. 
Emangioma cavernoso 
Condivide con l’emangioma capillare l’età di presentazione e la distribuzione anatomica, ma da cui 
si differenzia perché è solitamente più esteso, meno circoscritto e più profondo: per queste 
lesioni è spesso indicata la correzione chirurgica, dal momento che sono localmente destruenti, 
possono ulcerarsi e sanguinare, e non hanno tendenza a regredire. 
È una massa spugnosa, molle, di colore rosso-bluastro. Diametro di 1-2 cm. 
La lesione è ben definita, ma non capsulata, ed è costituita da ampi spazi cavernosi, parzialmente 
o totalmente riempiti di sangue e separati da scarso stroma connettivale. 
È comune il riscontro di trombosi intravascolare, associata a calcificazioni distrofiche. 
 
Il granuloma piogenico (o emangioma capillare lobulare) è una particolare forma di angioma di 
aspetto polipoide, che si presenta come un nodulo esofitico rosso, a crescita rapida, attaccato alla 
cute, alla mucosa orale o a quella gengivale mediante un peduncolo. 
La lesione sanguina facilmente e spesso si ulcera. 
Circa 1/3 dei granulomi si sviluppa dopo un trauma e poi cresce rapidamente, fino a raggiungere le 
dimensioni di 1-2 cm entro poche settimane: per queste caratteristiche, non è chiaro se si tratti di 
una vera neoplasia o di una lesione reattiva. 
Microscopicamente si osservano, associati alla classica proliferazione capillare, un edema esteso e 
un ricco infiltrato infiammatorio acuto e cronico, spt se la lesione è ulcerata; è anche evidente la 
presenza di un esuberante tessuto di granulazione, che può suggerire un’eziologia infettiva. Il 
granuloma può raramente recidivare, sottoforma di un nodulo solitario o satellite. 
Granuloma si riferisce alla forma della lesione (non ha aspetto istologico di granuloma). 
Piogenico si riferisce alla presenza di ricco infiltrato infiammatorio (soprattutto PMN). 
 
Linfangioma 
È il corrispettivo linfatico benigno dell’emangioma. Si localizza nel sottocute di testa, collo e ascella. 
È una lesione lievemente rilevata o talora peduncolata, diametro di 1-2 cm, con l’aspetto di una 
bolla ripiena di essudato. 
Istologicamente è una rete di spazi linfatici rivestiti da endotelio situata sotto l’epidermide. 
Distinguibile da capillari sanguigni solo per l’assenza di globuli rossi. 
La variante cavernosa (igroma cistico) si presenta nei bambini a livello del collo, dell’ascella o, solo 
raramente, nel retroperitoneo; può raggiungere occasionalmente dimensioni considerevoli (fino a 
15 cm di diametro) e occupare tutta la regione ascellare o produrre deformità evidenti di testa e 
collo. 
Questo tumore è costituito da spazi cistici rivestiti da cellule endoteliali e separati da scarso 
stroma connettivale, che spesso contiene aggregati linfatici; i margini sono mal definiti e manca 
una capsula, cosicché l’asportazione può risultare difficile. 
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Sarcoma di Kaposi 
Esiste in 3 forme: 

 Cronica (classica o europea): colpisce soprattutto anziani dell’Est Europa, bacino del 
Mediterraneo ed ebrei. Multiple lesioni rosse o purpuree di cute e sottocute, a placca o a 
nodulo, principalmente agli arti superiori e inferiori, che col tempo aumentano lentamente 
di dimensioni e numero, diffondendo a sedi più prossimali e spesso confluendo. Le lesioni 
restano spesso asintomatiche e sono localmente persistenti, con un singolare decorso a 
ricadute e remissioni; visceri e mucose sono interessati tardivamente nel 10% dei casi. 

 Linfadenopatica (africana o endemica): comune in zone del Sud Africa, soprattutto tra 
bambini e giovani adulti. Si presenta con una linfadenopatia localizzata o sistemica, in certi 
casi estremamente aggressiva, associata a lesioni cutanee disseminate. 

 Nel paziente immunodepresso (epidemica): Tipicamente nei pz con AIDS (soprattutto 
maschi omosessuali) e nei trapiantati sottoposti a terapia immunosoppressiva ad alte dosi 
(da diversi mesi a pochi anni dopo l’intervento); tende ad essere aggressivo, coinvolgendo i 
linfonodi, le mucose e i visceri (soprattutto l’intestino), mentre le lesioni cutanee possono 
mancare; la metastatizzazione è più frequente che nella forma endemica e risulta 
proporzionale al grado di immunodepressione. 

Il sarcoma di Kaposi è causato dall’infezione da parte di HHV-8 (che, avendo questa relazione con il 
sarcoma di Kaposi, viene chiamato anche KSHV), il cui genoma è riscontrato nel 95% di casi di 
tumore, indipendentemente dal tipo; tuttavia, l’immunodepressione sembra essere un importante 
cofattore nell’espressione clinica della malattia. 
Nelle forme ad evoluzione più lenta, si riconoscono 3 stadi nello sviluppo delle lesioni: 
papula/macula  placca  nodulo.  
Le papule/macule hanno colore variabile dal rosa al rosso al porpora, possono essere singole o 
multiple e nella forma classica sono in genere confinate alle estremità inferiori o ai piedi. 
All’esame microscopico, appaiono costituite solo da vasi sanguigni dilatati, irregolari e angolati, 
con interposto un infiltrato ricco di linfociti, plasmacellule e macrofagi talora contenenti 
emosiderina: tali lesioni assomigliano al normale tessuto di granulazione. La proliferazione di vasi 
irregolari tende a disporsi attorno a strutture annessiali (ad essi si associa un infiltrato 
infiammatorio). 
Le papule evolvono col tempo a placche rilevate, più larghe, violacee, che contengono vasi 
sanguigni dermici dilatati, frastagliati e talora delimitati da cellule fusate e rigonfie, associati ad 
aggregati perivascolari di cellule anch’esse di forma fusata; tra i canali vascolari sono inoltre 
disseminati globuli rossi, macrofagi contenenti emosiderina, linfociti e plasmacellule. Qua è 
presente una proliferazione di strutture vascolari che interessano il derma e iniziano a dissecare i 
fasci di fibre collagene. Le figure mitotiche sono solo occasionali. 
Evolvendo, le lesioni divengono nodulari e più distintamente neoplastiche, risultando composte da 
strati di cellule fusate e proliferanti in fasci intersecantesi, in genere osservabili nel derma e nel 
sottocute; questo agglomerato cellulare è solcato da caratteristici piccoli vasi sparsi, con talora 
aspetti di emorragie marcate, ed è infiltrato da linfociti e macrofagi carichi di emosiderina.  
Le figure mitotiche sono frequenti; questa fase spesso si accompagna a coinvolgimento 
linfonodale e viscerale, specie nelle varianti di malattia più aggressive. 
 
Angiosarcoma 
Proliferazione neoplastica maligna di vasi ematici.  
Età: adulti, con picco nella VII decade. Frequentemente sono lesioni secondarie a radiazioni, 
frequenti in donne sottoposte a radio terapia per carcinoma della mammella. 
Sede: ¾ cute, ¼ tessuti molli profondi (muscoli profondi delle gambe, braccia, tronco). 
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Macroscopicamente sono noduli rossi (il colore è dato dai globuli rossi che passano all’interno), 
spesso multipli, nettamente demarcati, asintomatici, dapprima piccoli, ma evolventi poi in masse 
larghe e carnose di tessuto soffice grigio-biancastro pallido, i cui margini sfumano 
impercettibilmente nei tessuti circostanti. 
Frequentemente si osservano aree di rammollimento centrale, necrosi ed emorragia. 
Aspetto microscopico 

 Angiosarcoma ben differenziato: dd emangioma 

 Angiosarcoma scarsamente differenziato: dd carcinoma, melanoma, altri sarcomi 

 
Qui c'è una parvenza di vasi (sono le lacune che si vedono). Poi c'è una parte stromale importante 
con cellule fusate che sono sempre cellule endoteliali maligne però non rivestono cavità.  

 
Questa immagine invece è presa da un testo, altrimenti non potrei dire solo guardandolo che è un 
angiosarcoma: non c'è niente che ricordi un vaso. Ci sono elementi endoteliali neoplastici che però 
crescono in forma solida. Magari ci sono marcatori dell'angiosarcoma, ma magari no. 
Il colore macroscopico dell'angioma dipende dal tipo dell'angioma (un angioma cavernoso è molto  
rosso, quello capillare tende più al violetto). L'angiosarcoma ha un colore che dipende dai globuli 
rossi che passano all'interno, quindi può variare dal rosso intenso al biancastro. Gli angiosarcomi 
sono in genere più profondi. 
Le neoplasie meglio differenziate hanno un chiaro pattern di sviluppo vascolare, con cellule 
rigonfie ma ancora riconoscibili come endoteliali, mentre le più anaplastiche mostrano cellule 
fusate marcatamente atipiche, senza evidenza di canali vascolari. 
Clinicamente, l’angiosarcoma è localmente invasivo e può facilmente metastatizzare a distanza, 
tanto che la sua prognosi è infausta e la sopravvivenza a 5 anni ridotta. 
 
TUMORI DI ORIGINE MUSCOLARE LISCIA 
Leiomioma 
È una neoplasia benigna dei tessuti molli caratterizzata da proliferazione di leiomiociti maturi e 
ben differenziati.  
Sede: arti inferiori, testa, tronco (di solito sottocute), perivasali (derivano dalla parete muscolare 
liscia del vaso), intorno agli annessi piliferi (leiomiomi pilari), nel capezzolo, nello scroto e nelle 
labbra vulvari (leiomiomi genitali). Meno spesso nei tessuti molli profondi e nella parete 
dell’intestino.  
Forma noduli circoscritti rotondi, bianco-grigi e duro-elastici. 
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Età: 4°-6° decade. Tende a comparire nell’adolescenza e nella prima età adulta; difficilmente 
raggiunge dimensioni > 1-2 cm.  
È composta da fasci di cellule fusiformi che tendono a intersecarsi ad angolo retto, con nuclei 
allungati, estremità smusse, minima atipia e poche figure mitotiche; la cellularità comunque è 
relativamente scarsa. Dal pdv macroscopico son spesso a forma sferica ed elastici. 
Il leiomioma vascolare, in particolare, si può riscontrare nel sottocute degli arti inferiori, della testa 
e del tronco di individui fra i 40 e i 60 anni. 
Se ne riconoscono diversi istotipi: 
Istotipi 

- Solido (abbondante muscolo liscio, vasi piccoli e numerosi) 
- Venoso  
- Cavernoso (poco muscolo liscio, larghi vasi)  

Il più frequente in assoluto è quello uterino, anche se non fa parte dei tumori dei tessuti molli. È 
assolutamente uguale ma non rientra in questa categoria.  

 
Fascicolato, storiforme, a cellule fusate. 
 
Leiomiosarcoma 
Neoplasia maligna dei tessuti molli (10-20% dei sarcomi) caratterizzata da proliferazione di 
leiomiociti di qualsiasi grado di differenziazione. Formano masse grandi, non dolenti, infiltranti. 
Sede: retroperitoneo, parete dei grandi vasi (vena cava), arti inferiori. 
Età: adulti, anziani. Colpisce più spesso le donne degli uomini. 
Aspetto microscopico 

- Pattern di crescita compatto, a volte fascicolato, a volte storiforme  
- Nuceli allungati 
- Atipie nucleari variabili 
- Vacuoli citoplasmatici perinucleari  

 
Macroscopicamente identico a qualunque tipo di tumore visto prima. È una massa solida 
indolente, spesso con aspetto parzialmente necrotico e talora di dimensioni considerevoli, il che è 
particolarmente frequente per i tumori retroperitoneali. Ha consistenza tendenzialmente molle. 
Microscopicamente un leiomiosarcoma ben differenziato ha elementi citologici fusati che non si 
discostano molto da quelli di un leiomioma cellulato (macroscopicamente il leiomioma e il 
leiomiosarcoma uterini si differenziano: il primo cresce a palla ed è elastico, il secondo è molle e si 
presenta invasivo). Andrò allora a fare il grading: se trovo un grading alto (per esempio vedo 
tantissime mitosi) allora è una lesione maligna. Inoltre esprimono tutti lo stesso panel di marcatori, 
per cui è difficile distinguere queste due lesioni, conta l'esperienza. 
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Questa immagine è già un po' più facile: elementi cellulari con sincizi, cellule plurinucleate, aspetto 
epitelioide della crescita tumorale. Questi elementi sicuramente non sono da leiomioma. 
 
Il leiomiosarcoma è costituito da cellule maligne fusiformi, con grandi nuclei allungati (a sigaro), 
vacuoli citoplasmatici perinucleari e atipie variabili.  
L’architettura del tessuto tumorale presenta una struttura compatta, con pattern di crescita a 
volte fascicolato, a volte storiforme; tuttavia si riconoscono varianti morfologiche più ricche di uno 
stroma mixoide e altre caratterizzate dalla prevalenza di cellule epitelioidi. 
Dal punto di vista immunoistochimico, comunque, le cellule neoplastiche si distinguono per la loro 
caratteristica positività a marcatori come la vimentina, l’actina del muscolo liscio e la desmina.  
La prognosi del leiomiosarcoma dipende in maniera determinante dalla sede: i tumori superficiali 
o cutanei sono in genere piccoli e hanno prognosi buona, mentre quelli del retroperitoneo sono 
grandi, spesso non possono essere escissi completamente e possono portare a morte per 
estensione locale e per diffusione metastatica. 
 
TUMORI DI ORIGINE MUSCOLARE SCHELETRICA 
Rabdomioma 
Estremamente raro, è il più frequente tumore cardiaco dell’infanzia, sebbene alcuni ritengano 
che si tratti di un amartoma o di una malformazione, piuttosto che di una vera neoplasia. 
Si presenta come una piccola massa miocardica, di colore bianco-grigiastro e di diametro fino ad 
alcuni cm; può essere localizzato sia nel cuore dx che nel sx e protrude all’interno delle camere 
ventricolari. 
Microscopicamente è costituito da una popolazione cellulare mista, tra cui le caratteristiche 
cellule a ragno (elementi di grandi dimensioni, arrotondati o poligonali, contenenti miofibrille e 
numerosi vacuoli carichi di glicogeno, separati da tralci citoplasmatici che uniscono la membrana 
plasmatica al nucleo). 
 
Rabdomiosarcoma 
Neoplasia maligna dei tessuti molli caratterizzata da proliferazione di rabdomiociti anaplastici e 
localizzazione sottocutanea.  
Il rabdomiosarcoma è il tumore maligno delle parti molli più comune nell’infanzia e 
nell’adolescenza (insorge in genere prima dei 20 anni). 
Può comparire in qualunque distretto anatomico, ma il più delle volte si manifesta al capo, al collo 
o nel tratto genitourinario, dove peraltro la presenza di tessuto muscolare striato è normalmente 
scarsa o assente: il tumore, in effetti, compare in seno al muscolo scheletrico solo a livello degli 
arti. 
La cellula caratteristica del rabdomiosarcoma è definita rabdomioblasto e contiene un citoplasma 
granulare eosinofilo eccentrico, ricco di filamenti spessi e sottili; può avere forma rotonda o 
allungata (cellule a girino) e può contenere strie trasversali visibili al microscopio ottico, positive ai 
marcatori miogeni desmina, MYOD1 e miogenina.  
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 L’istotipo embrionale colpisce soprattutto bambini <5-10 anni e può insorgere a livello di 
testa (orbite), orofaringe, rinofaringe, orecchio medio, tratto genitourinario (vescica, 
prostata, regione paratesticolare, in particolare a livello sottomucoso), scroto (la variante 
fusata), congiuntiva e vagina (sarcoma botrioide, perché la forma macroscopica ricorda un 
grappolo d’uva: si sviluppa nelle pareti delle strutture cave rivestite da mucosa, quindi è 
possibile riscontrarlo anche nel dotto biliare comune, rinofaringe e vescica). 

o Eziologia: in più del 90% dei casi è presente la perdita della regione cromosomica 
11p15.5, che contiene il gene oncosoppressore Tumor Suppressor Gene; in più, 
possono essere presenti copie extra di 2, 8, 13 e inattivazione di TP53. 

o Macroscopicamente la neoplasia si presenta come una massa grigia, infiltrante e 
deformante il tessuto d’origine, di consistenza soffice, ad eccezione della variante 
fusata che è dura; la variante botrioide ha aspetto differente, con sviluppo di tipo 
polipoide, generante un raggruppamento di piccoli noduli che protrude nel lume 
della struttura cava colpita.  

o Le cellule tumorali mimano l’aspetto del muscolo striato embrionale in vari stadi di 
embriogenesi; in alcune di esse (le più differenziate) possono essere osservate 
evidenti striature. È presente una tipica alternanza di zone altamente cellulate con 
altre molto lasse: gli elementi maligni, di forma in parte rotonda e in parte fusata, si 
dispongono in strati immersi in misura variabile in uno stroma mixoide. Tale stroma 
è presente in maniera significativa anche nella variante botrioide, dove appare 
rivestito da epitelio normale. Nelle aree in cui il tumore incontra la mucosa di un 
organo, forma una zona sottomucosa di ipercellularità, conosciuta come strato 
cambiale. 

  
 

 L’istotipo alveolare è più frequente nella prima e media adolescenza; insorge nel profondo 
della muscolatura degli arti o nei seni paranasali.   

o Eziologia: anche per questa neoplasia sono state identificate alterazioni genetiche 
caratteristiche, consistenti nella maggior parte dei casi in una traslocazione 
t(2;13)(q35;q14), con creazione del gene chimerico PAX3/FKHR, che ha funzione di 
potente attivatore trascrizionale; in alcuni casi sono anche presenti amplificazioni, 
in particolare a carico di 12q13-15 (contenente un gene che stimola la crescita) e 
dello stesso PAX3/FHKR. 

o Microscopicamente, il tumore è attraversato da una rete di setti fibrovascolari che 
separano in nidi le cellule maligne; quando quelle centrali degenerano e vengono 
eliminate, si crea una grossolana rassomiglianza con un alveolo polmonare, da cui la 
denominazione del tipo istologico. Gli elementi neoplastici appaiono tondi, piccoli, 
con citoplasma scarso, poco coesi al centro degli aggregati e adesi ai setti in 
periferia; solo in ¼ dei casi presentano la tipica striatura e in generale la loro 
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differenziazione rabdoide è spesso poco evidente, tanto che addirittura possono 
cadere in DD con cell. linfomatose. 

  
 L’istotipo pleomorfo, infine, è raro e ha la tendenza a insorgere nei tessuti profondi 

dell’adulto; può ricordare un istiocitoma fibroso maligno, essendo costituito da numerose 
cell. tumorali grandi, talora multinucleate, eosinofile e mostruose. 

I rabdomiosarcomi sono neoplasie aggressive, che vengono trattate con una combinazione di 
chirurgia e CT, più a volte anche RT.  
Il tipo istologico e la localizzazione del tumore influenzano la sopravvivenza: la variante botrioide 
ha la prognosi migliore, seguita dall’embrionale, poi dalla pleomorfa e infine dall’alveolare. 
Il tasso di guarigione a lungo termine nei bambini è complessivamente del 65%, mentre negli 
adulti la prognosi è più infausta. 
 
TUMORI E LESIONI SIMIL-TUMORALI DEL TESSUTO FIBROSO 
PROLIFERAZIONI PSEUDO-SARCOMATOSE REATTIVE 
Sono patologie non neoplastiche caratterizzate da  

 Eziologia idiopatica o secondaria a traumi (10-15%, fisici o ischemici) 

 Proliferazione reattiva di fibroblasti immaturi 

 Crescita rapida e improvvisa (allarmanti) 
Lesioni simili sono caratteristiche in sede vescicale dopo TUR per asportazione di lesioni papillari 
vescicali.  
 
Fascite nodulare 
Forma più comune.  
Consiste in una proliferazione non capsulata di fibroblasti e miofibroblasti. Colpisce soprattutto 
giovani adulti <30 anni e si localizza nel sottocute (ma talora nel derma profondo o nel muscolo) 
del tronco, degli arti superiori (versante volare dell’avambraccio), della testa o del collo, 
superando difficilmente i 3 cm di diametro. Insorge nel derma profondo, nel sottocute o nel 
tessuto muscolare. 
Si tratta di lesioni pseudosarcomatose reattive e la loro importanza sta nel fatto che clinicamente 
sono allarmanti, perché si sviluppano improvvisamente come massa solitaria e crescono 
rapidamente (da diverse settimane a 1-2 mesi), talora accompagnate da dolore. 
Anche istologicamente possono creare difficoltà diagnostiche nella distinzione rispetto ai sarcomi, 
perché presentano un quadro di ipercellularità, cellule multinucleate, evidenti nucleoli, 
numerose figure mitotiche, proliferazione vascolare, margini infiltrativi, talora presenza di 
linfociti e stravasi emorragici. Sono caratterizzate dalla presenza delle cosiddette cellule simil-
gangliari. Comunque, la natura benigna della lesione è resa evidente dall’assenza totale di 
anaplasia nucleare e di mitosi atipiche. 
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Cellularità: fibroblasti fusati e rigonfi e miofibroblasti. In alcuni casi, le cellule proliferanti possono 
disporsi a formare delle strutture a forma di vortice, molto regolari, conferendo alla lesione un 
aspetto caratteristico definito pattern storiforme. 
 
Un altro pseudosarcoma correlato a questo è la fascite proliferativa, che colpisce pazienti un po’ 
più anziani e si sviluppa nel tronco o nelle parti prossimali degli arti; è costituita da fibroblasti 
proliferanti grandi e arrotondati, con nucleoli prominenti, che ricordano le cell. gangliari. 
Importante fare DD con lesioni più gravi, come fibromatosi, sarcomi a cellule fusate (leiomiomi e 
leiomiosarcomi in particolare). 
 
Miosite ossificante 
Proliferazione reattiva caratterizzata da metaplasia ossea. Si sviluppa sviluppa di solito negli 
adolescenti e in giovani adulti atletici (> 50% segue un episodio traumatico). 
Ha inizialmente un aspetto simile alla fascite nodulare, ma con l’evoluzione della malattia le cellule 
vengono circondate da una zona intermedia contenente osteoblasti, che depositano irregolari 
trabecole di osso maturo; la zona più periferica contiene trabecole ossee ben formate e 
mineralizzate. Alla fine l’intera lesione va incontro a ossificazione e gli spazi inter-trabecolari 
vengono riempiti dal midollo osseo: la lesione matura è completamente ossificata. 
NB I reperti radiografici vanno di pari passo con la progressione morfologica.  
DD con l’osteosarcoma extra-scheletrico (tipico di pazienti più anziani) 
 
FIBROMA 
Neoplasia benigna dei tessuti molli caratterizzata da proliferazione di fibroblasti maturi e ben 
diferenziati. Hanno possibile localizzazione superficiale (palmari, plantari, penieni), o profonda 
(lesione intermedia tra tumore benigno e sarcoma a basso grado). 
Soprattutto a livello cutaneo possono osservare penduli: acrochordon. 
 
FIBROMATOSI 
Fibromatosi superficiali 
La fibromatosi superficiale (palmare, plantare, peniena) è una lesione molto fastidiosa 
caratterizzata da fascicoli nodulari o scarsamente definiti di fibroblasti e miofibroblasti dall’aspetto 
maturo, circondati da abbondante collagene denso; l’immunoistochimica dimostra che in realtà 
molte di queste cellule sono miofibroblasti. 
La variante palmare si manifesta con la cosiddetta contrattura di Dupuytren, dovuta a un 
ispessimento irregolare o nodulare della fascia palmare, mono- o bilaterale; negli anni, le 
aderenze alla cute sovrastante causano retrazioni e infossamenti, in concomitanza con una 
contrattura in flessione, lentamente progressiva, spt del 4° e del 5° dito. 
La fibromatosi plantare (di Ledderhose) si manifesta con alterazioni analoghe, a parte la rarità 
della contrattura in flessione e del coinvolgimento bilaterale. 
Nella fibromatosi peniena (induratio penis plastica o malattia di La Peyronie), appare un 
indurimento palpabile o una massa in genere sul versante dorsolaterale del pene, che può da 
ultimo causarne un’anomala curvatura, con o senza stenosi dell’uretra. 
Tutte le varianti colpiscono più spesso i maschi e in ¼ dei casi possono stabilizzarsi o addirittura 
regredire, fino a risolversi spontaneamente; in altri casi, tuttavia, possono recidivare dopo 
l’asportazione. 
Rispetto alle fasciti nodulari (con cui entra spesso in DD), queste lesioni sono molto meno 
cellulate, caratterizzate dall’alternanza di fibre collagene dense e zone di fibroblasti (con molte 
meno mitosi). La DD si fa in primis per la sede d’insorgenza. 
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Fibromatosi profonde (tumori desmoidi) 
La fibromatosi desmoide è una lesione non tumorale che si colloca a metà strada tra un tumore 
fibroso benigno e un fibrosarcoma di basso grado (dopo molte recidive possono assumere aspetti 
simil-fibrosarcomatosi): si presenta infatti come una massa infiltrante, voluminosa, che spesso 
recidiva dopo escissione incompleta, sebbene istologicamente sia costituita da banali fibroblasti 
ben differenziati e incapaci di metastatizzare. 
Il tumore desmoide colpisce soggetti di tutte le età, ma è più frequente < 30 anni; può essere 
doloroso. 
In base alla sede, se ne distinguono 3 forme, con caratteristiche macro e microscopiche simili: 

- Extraddominale, che si forma sopratutto nella muscolatura di spalla, parete toracica, dorso 
e coscia con ugual frequenza in M e F 

- Addominale, che si manifesta nelle strutture muscolo-aponeurotiche della parete 
addominale anteriore, esclusivamente in donne durante o dopo una gravidanza 

- Intraddominale, che tende a comparire nel mesentere o nelle pareti pelviche, spesso in 
pazienti con poliposi adenomatosa familiare 

Il tumore ha l’aspetto di una massa grigio-biancastra, solida e di consistenza gommosa, 
scarsamente definita e infiltrante, di diametro tra 1 e 15 cm. Istologicamente, la lesione è 
costituita da fibroblasti rigonfi disposti in fascicoli, che si irradiano ampiamente infiltrando il 
tessuto adiacente; le mitosi sono rare. 
Possono essere visibili cell. muscolari rigeneranti, intrappolate nella neoplasia, con aspetto di cell. 
giganti multinucleate. 
Possiamo riscontrare mutazioni dei geni APC o β-catenina nella maggior parte di questi tumori 
(indipendentemente da concomitanza di FAP). 
Oltre all’impatto estetico e invalidante possono essere dolorose. Vengono curate con exeresi 
adeguata (altrimenti recidiva locale è frequente).  
 
FIBROSARCOMA 
Il fibrosarcoma è un tumore raro, costituito da una proliferazione maligna di fibroblasti a 
differenziazione variabile. Molti tumori precedentemente diagnosticati come fibrosarcomi sono 
stati riclassificati come fibromatosi, tumori maligni della guaine nervose periferici o sarcomi 
sinoviali monofasici. 
Colpisce soggetti in età adulta e si localizza soprattutto nei tessuti molli profondi 
di arti, tronco, testa e collo, ma anche nel retroperitoneo; può raggiungere 
dimensioni variabili. 
Macroscopicamente, la neoplasia si presenta come una massa non capsulata, 
infiltrante, di consistenza molle, spesso con aree di emorragia e necrosi. Da 
notare come le lesioni più differenziate possono sembrare apparentemente 
capsulate. 
Microscopicamente, si osserva una proliferazione di fibroblasti fusati e uniformi, spesso con un 
caratteristico pattern di crescita definito “a spina di pesce” (herringbone = formante angoli acuti 
fra bande di cellule adiacenti); la cellularità è elevata ed è frequente rilevare aspetti variabili di 
anaplasia nucleare e mitosi, talora atipiche. 
Le cellule sono circondate da un delicato stroma collagene e mostrano spiccata tendenza 
all’infiltrazione dei tessuti adiacenti: il fibrosarcoma è infatti un tumore aggressivo, che recidiva 
nel 50% dei casi e metastatizza nel 25%. 
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Il fibrosarcoma e l’istiocitoma fibroso maligno (trattato più avanti) sono sarcomi fibroblastici 
dell’osso che producono collagene; hanno caratteristiche in parte sovrapponibili e per distinguerli 
si usano criteri morfologici piuttosto arbitrari. 
Possono comparire a qualunque età, ma per la maggior parte colpiscono adulti di mezza età e 
anziani; solo l’istiocitoma è più frequente nel sesso maschile. 
Entrambi i tipi di sarcoma sono primitivi nella maggior parte dei casi; tuttavia una minoranza si 
sviluppa come tumore secondario a una neoplasia benigna preesistente, a un infarto osseo, alla 
malattia di Paget o a una pregressa irradiazione del tessuto. 
La presentazione clinica è comune ed è quella di una tumefazione dolorosa in accrescimento, 
solitamente localizzata alle metafisi delle ossa lunghe e alle ossa piatte del bacino; una frequente 
complicanza è la frattura patologica. 
La prognosi dipende dal grado del tumore ed è nettamente sfavorevole per quelli di alto grado. 
Macroscopicamente, entrambe le neoplasie sono di masse voluminose, bruno-biancastre, che 
distruggono l’osso sottostante e spesso si estendono nelle parti molli. 
Microscopicamente, il fibrosarcoma è composto da fibroblasti maligni disposti a spina di pesce, il 
cui livello di differenziazione condiziona la quantità di collagene prodotta e il grado di atipia 
citologica osservabile; comunque cellule multinucleate mostruose non sono frequenti e la maggior 
parte di questi tumori è di grado basso o intermedio. 
L’istiocitoma fibroso maligno, invece, è formato da uno sfondo di fibroblasti uniformi disposti in 
gruppi, mescolati con grandi cellule maligne giganti e multinucleate, ovoidali e mostruose; 
morfologicamente alcune cellule tumorali ricordano gli istiociti neoplastici, ma è dimostrato che si 
tratta in realtà di fibroblasti. Di solito l’istiocitoma è un tumore di alto grado. 
 
FIBRO-ISTIOCITOMA BENIGNO 
Il fibroistiocitoma (dermatofibroma) è costituito da una proliferazione non capsulata di 
fibroblasti maturi e istiociti. 
Si tratta di una lesione relativamente frequente, che insorge in genere nel derma o nel sottocute 
profondo, ma talora anche nei visceri; di solito colpisce soggetti di età media e si presenta come 
un nodulo solido, piccolo (<1 cm), mobile, indolore e ad accrescimento lento. 
Macroscopicamente, il tumore può avere aspetto cicatriziale e al taglio presenta colore bianco o 
bruno-rossastro nell’eventualità di stravasi ematici; è spesso rivestito da cute ipo o iperpigmentata. 
La diagnosi microscopica è molto difficile e sempre di esclusione, perché mancano caratteri 
istologici e istochimici tipici: il fibroistiocitoma appare formato da una proliferazione di fibroblasti 
fusati, uniformi e regolari, spesso con disposizione storiforme, frammisti a elementi di aspetto 
istiocitario, visibili come cellule giganti, talora multinucleate, spesso fagocitanti residui di 
emosiderina. Mancano atipie e le mitosi sono rare; la lesione ha margini infiltranti: nonostante ciò, 
la sua resezione è curativa. 
Quando insorge nel derma, l’epidermide sovrastante mostra spesso aspetti di iperplasia. 
 
FIBRO-ISTIOCITOMA MALIGNO 
Il sarcoma indifferenziato pleomorfo (fibroistiocitoma maligno) colpisce sopratutto adulti >40 
anni e si localizza in genere nel tessuto muscolare delle estremità e del tronco o nel retroperitoneo; 
solo il 10% è sottocutaneo.  
Macroscopicamente, è quello di una massa voluminosa (4-20 cm), grigio-
biancastra, talora disomogenea per foci emorragici o necrotici, non 
capsulata, sebbene spesso apparentemente e ingannevolmente circoscritta. 
Microscopicamente, la neoplasia è estremamente eterogenea, 
caratterizzata da notevole pleomorfismo cellulare e nucleare, tanto che 
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spesso è diagnosticata per esclusione; sono in genere riconoscibili nel suo contesto istiociti, ma in 
realtà è una proliferazione di fibroblasti pleomorfi, non di istiociti (motivo per cui il termine di 
istiocitoma fibroso maligno non è più una entità diagnostica, ma è riclassificato come varianti del 
fibrosarcoma e come tumori di altro tipo). Sono stati descritte numerose varianti di istiocitoma, 
definite storiforme-pleiomorfica, mixoide, infiammatoria, gigantocellulare e angiomatoide: la più 
frequente è la storiforme-pleiomorfica, che è costituita da cellule fusiformi maligne orientate a 
strati, tra cui sono sparse grandi cellule pleomorfe. 
La maggior parte delle varianti è aggressiva, può recidivare e risulta metastatica fino al 50% dei 
casi; fanno eccezione la variante angiomatoide, che è indolente, e le forme localizzate alla cute, 
che raramente si disseminano a distanza. 
 
TUMORI DI ORIGINE INCERTA 
Sarcoma sinoviale 
Il sarcoma sinoviale costituisce circa il 10% dei sarcomi delle parti molli e deve il suo nome al fatto 
che un tempo si riteneva originasse dalla membrana sinoviale, mentre oggi si sa che non è così: la 
sua cellula d’origine è in realtà ancora incerta. 
Meno del 10% è intrarticolare; sedi più frequenti sono le parti molli profonde poste in prossimità 
delle grandi articolazioni delle estremità. 
L’età di insorgenza è <50 anni, in media tra i 15 e i 35 anni. 
La neoplasia si manifesta in genere come una massa profonda, osservata già da molti anni. 
Microscopicamente è una lesione bifasica: caratteristica peculiare è la presenza di una duplice 
linea di differenziazione delle cellule tumorali. 

 Le cellule epitelioidi sono cuboidi o cilindriche e crescono formando ghiandole, o in 
papille, o in cordoni e aggregati solidi; sono cheratina-positive. 

 Le cellule fusiformi si dispongono in fascicoli densamente cellulari, che circondano le 
componenti epiteliali; sono vimentina-positive. 

Sebbene questo sia l’aspetto tipico dei sarcomi sinoviali, molti di essi appaiono monofasici, 
costituiti solo da cellule fusiformi o, raramente, solo da cellule epitelioidi; nel 1° caso, è facile 
confondere la lesione con un fibrosarcoma o un tumore maligno della guaina dei nervi periferici. 
 
Sarcoma epiteliale 
Il sarcoma epiteliale è un raro tumore localizzato elettivamente all’avambraccio e alla mano, sedi 
in cui è il sarcoma delle parti molli più frequente; colpisce soprattutto giovani adulti e mostra una 
certa predilezione per il sesso maschile. 
Macroscopicamente: piccoli noduli duri, biancastri, a lento accrescimento, non dolenti ma talora 
ulcerati, disseminati nel sottocute e nei tessuti profondi lungo le aponeurosi, i vasi e i nervi, talora 
adesi a strutture tendinee o fasciali. 
Microscopicamente: proliferazione di cellule di grandi dimensioni, globose, con citoplasma 
eosinofilo e grande nucleo vescicoloso: queste cellule si riuniscono in noduli contenenti un’area 
necrotica centrale, mentre in periferia si tramutano in elementi di aspetto fusato disposti in fasci. 
La terapia si basa sulla combinazione di escissione quanto più possibile ampia, CT e RT; 
ciononostante, la prognosi è grave: il tumore è a lento accrescimento, ma può spesso recidivare o 
metastatizzare anche a distanza di anni dalla diagnosi. 
 
Sarcoma di Ewing e PNET 
Il sarcoma di Ewing e il tumore neuroectodermico primitivo (PNET) sono sarcomi a piccole cellule 
rotonde dell’osso e dei tessuti molli. 
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Queste lesioni hanno a lungo posto difficoltà diagnostiche, perché le loro componenti ricordano 
quelle del linfoma, del neuroblastoma e del carcinoma a piccole cellule. 
Secondo le conoscenze attuali, sia il sarcoma di Ewing che il PNET sono di derivazione 
neuroectodermica e devono essere considerati un unico tumore, dal momento che possiedono 
un’alterazione genetica comune, consistente nell’85% dei casi in una traslocazione 
t(11;22)(q24;q12), nel 10% dei casi in una traslocazione t(21;21)(q21;12), in meno dell’1% dei casi 
in una traslocazione t(7;22)(q22;12); l’esito comune è una fusione tra il gene EWS su 22q12 e un 
membro della famiglia ETS di fattori trascrizione (più spesso FLT1), con creazione di una proteina 
chimerica che funge da fattore di trascrizione e attiva costitutivamente la proliferazione cellulare.  
L’unica differenza fra sarcoma di Ewing e PNET sta nel grado differenziazione neurale: i tumori 
che dimostrano una differenziazione di questo tipo al microscopio ottico, agli esami 
immunoistochimici e al microscopio elettronico vengono tradizionalmente definiti PNET, mentre 
quelli che in tali analisi appaiono indifferenziati sono stati definiti sarcoma di Ewing. 
Costituiscono il 10% dei tumori maligni primitivi dell’osso. 
Fra tutti i sarcomi ossei, il sarcoma di Ewing ha un’età di insorgenza particolarmente bassa, 
compresa in genere fra i 10 e 15 anni; i maschi sono colpiti un po’ più frequentemente delle 
femmine ed è presente una netta predilezione per i bianchi. 
La localizzazione è nelle diafisi delle ossa lunghe (femore) e nelle ossa piatte del bacino. 

 
Sono tumefazioni dolenti, evolutive, di aspetto edematoso ed arrosato dell’area colpita. Molti pz 
hanno anche manifestazioni sistemiche, come febbre, aumento della VES, anemia e leucocitosi. 
Macroscopicamente è una lesione bruna-biancastra, spesso contenente aree emorragiche e 
necrotiche, che origina nella cavità midollare e invade precocemente la corticale e il periostio 
Microscopicamente è composto da piccole cellule uniformi rotonde, leggermente più grandi dei 
linfociti, con citoplasma scarso e di aspetto chiaro perché ricco di glicogeno. 
La differenziazione in senso neurale, evidenziabile per definizione solo nel PNET, si manifesta con 
la presenza di rosette di Homer-Wright, ovvero aggregati di cellule  tumorali disposte ad anello 
intorno a uno spazio centrale fibrillare. 
La necrosi può essere prominente, mentre le figure mitotiche sono relativamente rare rispetto alla 
densa cellularità della neoplasia. 
L’immunoistochimica rivela positività delle cellule tumorali a CD99, vimentina e NSE. 
Il trattamento del sarcoma di Ewing e del PNET include escissione chirurgica e CT, con o senza RT; 
la sopravvivenza a 5 anni è attualmente del 75% e il 50% dei pz va incontro a guarigione completa. 
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NOMENCLATURA CARATTERISTICHE GENERALI MACROSCOPICA MICROSCOPICA 

FI
B

R
O

SI
 e

 F
IB

R
O

IS
TI

O
C

IT
A

R
I 

PSEUDOSARCOMATOSE 
REATTIVE 
Lesioni NON NEOPLASTICHE 
caratterizzate da: 
1) Eziologia idiopatica / 

secondaria a TRAUMI 
2) Proliferazione reattiva di 

FIBROBLASTI IMMATURI 
3) Crescita RAPIDA e 

IMPROVVISA 

FASCITE NODULARE 
Età      giovani adulti < 30 anni 
Sede   parte volare avambraccio 
NON recidiva dopo escissione 

NODULO 
Dimensioni         < 3cm 
Localizzazione   sottocute e 
derma profondo 

FIBROBLASTI FUSATI e 
RIGONFI  
MIOFIBROBLASTI 
Ipercellularità, nucleoli 
evidenti, numerose figure 
mitotiche ma assenti 
anaplasia nucleare e mitosi 
atipiche 

MIOSITE OSSIFICANTE 
Età    giovani adulti e atleti (post-
traumatica 50%) 
Visibile all’RX quando diventa calcifica 

METAPLASIA OSSEA all’interno del muscolo scheletrico 
Inizialmente aspetto simile alla fascite nodulare, poi prevale 
ossificazione da parte degli osteoblasti  lesione matura 
completamente ossificata 

FIBROMA  Neoplasia BENIGNA dei tessuti molli 

Possibile localizzazione 
SUPERIFICALE (palmo-plantare) 
o PROFONDA 
Se fibroma pendulo  
ACROCHORDON 

FIBROBLASTI MATURI ben 
DIFFERENZIATI 

FIBROMATOSI 

SUPERFICIALE 
Possono stabilizzarsi o risolversi 
spontaneamente (25%) 
M > F 

Contrattura di Dupuytren 
Fibromatosi Plantare 
Fibromatosi Peniena  

FIBROBLASTI + 
MIOFIBROBLASTI MATURI  
Meno cellulate rispetto a 
fascite nodulare 

PROFONDE (tumori desmoidi) 
Metà strada tra tumore fibroso 
benigno e fibrosarcoma basso grado 
Età                < 30 anni 
Dimensioni   1-15cm 
Può essere doloroso 

MASSA INFILTRANTE, 
voluminosa che spesso recidiva 
dopo escissione incompleta. 
- EXTRADDOMINALE: spalla e 
torace 
- ADDOMINALE: solo in 
gravidanza 
- INTRADDOMINALE: 
mesentere o pelvi, associato a 
FAP 

FIBROBLASTI RIGONFI ben 
differenziati 
- Disposti in fascicoli 
- Si irradiano infiltrando il 
tessuto adiacente 
- Rare mitosi 

FIBRO – SARCOMA * 

Neoplasia MALIGNA dei tessuti molli 
Sede     qualsiasi (spt tessuti molli 
profondi delle estremità) 
Sopravvivenza a 5aa  35% 
MTS  25%      
RECIDIVE  50%   

MASSE MOLLI, INFILTRANTI 
NO CAPSULA 
Aree di emorragia e necrosi 

FIBROBLASTI di QUALSIASI 
GRADO di 
DIFFERENZIAZIONE 
“Herringbone pattern” 
Cellularità elevata, 
anaplasia, mitosi 

FIBRO – ISTIOCITOMA 
BENIGNO 
“Dermatofibroma” 

Neoplasia BENIGNA dei tessuti molli  
Sede     sottocute e organi 
parenchimatosi 

MASSA BEN DEFINITA e 
CAPSULATA 
Cute sopra iper/ipocromica: 
papula bruna 

FIBROBLASTI MATURI  +  
ISTIOCITI 
Proliferazione di fibroblasti 
fusati, uniformi, 
disposizione storiforme, 
frammisti a elementi di 
aspetto istiocitario (visibili 
come cellule giganti, talora 
multinucleate) 

FIBRO – ISTIOCITOMA 
MALIGNO * 

Neoplasia MALIGNA dei tessuti molli 
Più comune neoplasia maligna dei ST 
Sede    mm arti e retroperitoneo 

MASSA VOLUMINOSA BIANCO-
GRIGIA 
NO CAPSULA 
Disomogenea  foci 
emorragici/necrotici 
Dimensioni     4-20cm 

FIBROBLASTI PLEOMORFI, 
NO ISTIOCITI 
Aspetto “storiforme”  
Esiste variante 
angiomatoide che è 
indolente 

A
D

IP
O

SO
 

LIPOMA 

Neoplasia BENIGNA dei tessuti molli  
Più frequente tumore benigno dei ST 
Sede    sottocutanea 
Dimensioni    <5cm (superficiale) / > 
5cm (profondo) 

NODULO PICCOLO 
INDOLENTE (tranne ANGIO-
lipoma) 
MOLLE, MOBILE, CAPSULATA 

ADIPOCITI MATURI ben 
differenziati 
NO ATIPIE  
Riarrangiamento tipico su 
cr12 
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LIPO – SARCOMA  

Neoplasia MALIGNA dei tessuti molli 
2° neoplasia maligna dei ST 
Età       40-60aa 
Sede    sottocutanea 

MASSA GRANDE 
DOLENTE  
INFILTRANTE 
DISOMOGENEA (necrosi ed 
emorragia) 

ADIPOCITI 
INDIFFERENZIATI 
Varianti istologiche: 
A)  Ben differenziato 
“lipoma like” 
B)  Indifferenziato  C)  
Mixoide (più frequente) 
D)  Pleomorfo 
 
B,C,D presentano 
lipoblasti: simulano cellule 
adipose fetali (presenti 
vacuoli citoplasmatici che 
indentano il nucleo e 
aspetto ad anello con 
castone) 

NOMENCLATURA CARATTERISTICHE GENERALI MACROSCOPICA MICROSCOPICA 

M
U

SC
O

LA
R

E 

LEIOMIOMA 

Neoplasia BENIGNA dei tessuti molli  
Più comune tumore dell’utero (non 
considerato STT) 
Sede    cute, capezzolo, genitali, 
parete dei vasi 
Quello pilare può essere doloroso ed 
è più frequente in M 
Angioleiomioma più frequente in F, 
50% doloroso 

NODULI circoscritti, ROTONDI 
BIANCO-GRIGI 
DURO ELASTICI 

LEIOMIOCITI MATURI ben 
differenziati 
Fasci di cellule muscolari 
lisce, uniformi 
Scarse mitosi 
Scarsa cellularità 

LEIOMIO – SARCOMA 

Neoplasia MALIGNA dei tessuti molli 
Sede    sottocute 
10-20% dei sarcomi delle parti molli 
F > M 

MASSA GRANDE 
INDOLENTE 
INFILTRANTE 

LEIOMIOCITI 
INDIFFERENZIATI 
Cellule maligne fusiformi 
con nuclei “a sigaro” 
Vacuoli citoplasmatici 
perinucleari 

RABDOMIO – SARCOMA  

Neoplasia MALIGNA dei tessuti molli 
Sede    sottocute 
Più frequente STT < 20 anni 
 
I rabdomiosarcomi sono neoplasie 
aggressive, che vengono trattate con 
combinazione di chirurgia e CT. 
Il tipo istologico e la localizzazione 
influenzano la sopravvivenza. 
 
Prognosi (ordine crescente): 
1) BOTRIOIDE 
2) EMBRIONALE 
3) PLEOMORFA 
4) ALVEOLARE 
Prognosi nei bambini migliore 
rispetto ad adulti 

RABDOMIOCITI ANAPLASTICI, esistono 3 diversi istotipi 
 
1) EMBRIONALE (2/3 dei casi): 5-10aa  

Sede: cavità nasale, orbita, orecchio medio, organi cavi 
con mucosa ( variante botrioide) 

         MASSA GRIGIA, INFILTRANTE, DEFORMANTE  
         Nel 90% dei casi perdita dell’oncosoppressore TSG su cr11 
 
2) ALVEOLARE: adolescenza, prognosi peggiore 

Sede: regioni profonde dei mm arti, seni paranasali 
Microscopicamente ricorda alveolo polmonare per 
presenza di setti fibrovascolari che separano in nidi le 
cellule maligne  cellule centrali degenerano e vengono 
eliminate = spazi alveolari 
Cellule sono piccole, tonde, citosol scarso, poco coese  
Caratteristico gene chimerico PAX3/FKHHR 
 

3) PLEOMORFO: adulto 
Sede: tessuti profondi 

V
A

SC
O

LA
R

I 

ANGIOMA 

Neoplasia BENIGNA dei VASI EMATICI  
Sede    cute e fegato 
Età       congeniti  crescita  80% 
regressione alla pubertà 

Istotipi: 
1) CAPILLARE: aggregati lobulati, non capsulati di capillari a 

parete sottile 
Variante a fragola (giovanile) che interessa la cute e può 
essere multipla  
Dimensioni   mm – cm   Colore   rosso o bluastro 

2) CAVERNOSO: più esteso, meno circoscritto e più 
profondo = necessaria correzione chirurgica 
MASSA SPUGNOSA: ampi spazi cavernosi ripieni di 
sangue, scarso stroma 

3) GRANULOMA PIOGENICO: angioma di aspetto polipoide 
con infiltrato infiammatorio (PMN) 
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SARCOMA DI KAPOSI 

Neoplasia angioproliferativa causata 
da HHV-8 (95% dei casi) 
Sede    cute (volto, tronco, arti), 
mucose (orale, GI), visceri  
 

Ne esistono tre varianti: 

1) CLASSICO (Bacino Mediterraneo / Ebrei): 
prevalentemente dell’anziano agli arti inferiori 

2) ENDEMICO (Africa centrale): si presenta come nodulo 
localizzato 

3) EPIDEMICO (immunodepressi): tipico del pz con AIDS  
Progressione caratteristica: MACULA/PAPULA  PLACCA  
NODULO 

O
R

IG
IN

E 
IN

C
ER

TA
 

SARCOMA SINOVIALE 

La sua cellula di origine è tuttora 
incerta 
Età       15-35aa (in genere < 50aa) 
Sede    <10% intrarticolare; tessuti 
molli periarticolari (grosse 
articolazioni dell’arto inferiore) 

MASSA PROFONDA 
Possibili concrezioni calcifiche 

LESIONE BIFASICA 
1) Cellule epitelioidi: 

cuboidi o cilindriche, 
formano 
ghiandole/papille/cordo
ni  

2) Cellule fusiformi: 
disposte in fascicoli 

SARCOMA EPITELIALE, SARCOMA di EWING e PNET 

 

** Possono anche interessare l’OSSO. Tumefazione dolorosa in accrescimento di solito localizzata 

nelle metafisi delle ossa lunghe o ossa piatte del bacino. 

     Clinica    FRATTURE PATOLOGICHE 
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NEOPLASIE OSSEE 
I tumori ossei sono differenti nelle loro caratteristiche macro e microscopiche, e variano nel loro 
potenziale biologico da quelli innocui a quelli ad evoluzione rapidamente fatale. 
La maggior parte di essi è classificata in base alla cell. o al tessuto normale di origine, mentre le 
lesioni per cui non è riconoscibile alcun corrispettivo normale sono raggruppate in base alle loro 
caratteristiche distintive clinico-patologiche. 
Approccio ai tumori ossei 

 Molto più rari rispetto ai tumori dei tessuti molli (negli USA 2000 nuovi casi di tumori 
maligni all’anno) 

 I tumori maligni impattano più significativamente rispetto a quelli dei tessuti molli: la 
prognosi è spesso scarsa  

 L’approccio diagnostico è particolarmente complesso: è necessario il contributo di patologi 
esperti in tumori dell’osso che lavorano in ospedali dove si pratica esclusivamente la 
patologia dell’osso (a Milano c’è il Gaetano Pini) 

 Colpiscono soggetti giovani, anche bambini 

 Nel passato si è abusato di amputazioni; oggi si cerca di essere più conservativi, poiché le 
terapie aggiuntive, la migliore conoscenza 
della malattia e il miglioramento delle 
tecniche chirurgiche non radicali hanno 
consentito di migliorare notevolmente la 
prognosi senza ricorrere ad una chirurgia 
radicale.  

 Spesso questi tumori danno metastasi, 
soprattutto polmonari, per via ematogena. 
Dagli anni ’90 si pratica la chirurgia delle 
metastasi, che consente un’eliminazione 
definitiva, rapida e certa della malattia, un 
risultato sempre non ottenibile con le 
terapie aggiuntive 

Clinica: 

 Dolore, tumefazione 

 Fratture patologiche 

 Effetto massa: limitazioni articolari, conflitto con i tendini, compressione di vasi e nervi 
In generale, i tumori più frequenti sono quelli che producono matrice e i tumori fibrosi, quindi 
l’osteocondroma tra i benigni, e l’osteosarcoma, seguito dal condrosarcoma e dal sarcoma di 
Ewing, tra i maligni. 
L’esatta incidenza di queste neoplasie non è nota, perché molte lesioni benigne non vengono 
biopsiate; tuttavia si sa che le forme benigne superano per frequenza le controparti maligne di 
centinaia di volte. 
Per quanto riguarda l’età di insorgenza, i tumori benigni presentano un picco di incidenza nelle 
prime 3 decadi di vita, mentre nell’anziano un tumore osseo ha una probabilità maggiore di essere 
maligno; comunque queste neoplasie nel loro complesso hanno una particolare tendenza a 
svilupparsi nelle prime decadi di vita, pur potendo colpire ogni età. 
A proposito invece della sede di sviluppo, questa può essere costituita da qualsiasi osso del corpo, 
benché le ossa lunghe degli arti siano indubbiamente le più interessate. 
Inoltre, è noto che alcuni tumori specifici colpiscono preferenzialmente certi gruppi d’età e certe 
sedi antomiche (es. osteosarcomi nell’adolescenza, a livello delle metafisi di femore e tibia 
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prossime al ginocchio, sedi di maggior accrescimento; condrosarcomi nell’età adulta media e 
avanzata, a livello del tronco, dei cingoli e delle ossa lunghe prossimali; condroblastomi a livello 
delle epifisi delle ossa lunghe; displasia fibrosa e sarcoma di Ewing a livello delle diafisi). 
Tutte queste informazioni sono utili, al clinico come al patologo, per orientarsi verso una corretta 
diagnosi. 
Clinicamente, i tumori ossei si possono manifestare in vari modi: le lesioni benigne sono spesso 
asintomatiche e sono riscontrate come reperti occasionali, tuttavia molte lesioni provocano dolore 
o sono osservabili come masse a lento accrescimento; non è raro che la prima manifestazione di 
una neoplasia ossea sia un’improvvisa frattura patologica. 
La radiologia offre utili strumenti diagnostici, ma l’identificazione di certezza dello specifico 
tumore richiede in genere l’analisi del materiale patologico; questa non solo serve a riconoscere 
l’istotipo della lesione, ma anche a 
determinarne il grado istologico, 
che è stato dimostrato essere il 
fattore prognostico più importante 
per questo gruppo di neoplasie. 
Per la diagnosi e l’approccio 
servono quindi più specialisti: 
chirurgo ortopedico, radiologo, 
anatomopatologo, oncologo, radioterapista, fisioterapista.  
Grading 
La valutazione del grading considera 4 aspetti: 

- cellularità 
- pleomorfismo cellulare 
- mitosi 
- necrosi 

Gli aspetti più importanti sono i primi 2. La combinazione di questi parametri consente di 
suddividere i tumori in 2 grandi classi: ad alto e basso grado. 
Staging 
Un altro fattore prognostico di fondamentale importanza è lo stadio della neoplasia, che viene 
definito con il sistema TNM: 
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TUMORI CONDROGENICI 
I tumori condroidi sono caratterizzati dalla formazione di cartilagine ialina o mixoide. La 
fibrocartilagine e la cartilagine elastica sono componenti rare.  
Si classificano in condroma, osteocondroma, condroblastoma e condrosarcoma. 
Condroma 
Il condroma è un tumore benigno della cartilagine ialina, che può insorgere all’interno della cavità 
midollare (encondroma) o sulla superficie dell’osso (condroma sottoperiostale o iuxtacorticale). 
È il più comune tumore cartilagineo intraosseo ed è in genere diagnosticato fra i 20 e i 50 anni 
d’età. 
Nella maggior parte dei casi, si tratta di lesioni solitarie, localizzate nella regione metafisaria delle 
ossa tubolari: in particolare, la sede preferita è rappresentata dalle ossa tubolari brevi delle mani e 
dei piedi. 
La maggior parte dei casi è asintomatica e costituisce un reperto occasionale; alcune neoplasie 
possono però essere dolorose e provocare fratture patologiche. All’Rx è uguale a metastasi ossee. 
Il potenziale di crescita di questi tumori è limitato ed essi tendono a restare stabili, sebbene 
possano recidivare in seguito ad asportazione incompleta. 
La trasformazione sarcomatosa è rara, tranne che nell’ambito di una malattia ereditaria, la 
sindrome degli encondromi multipli o encondromatosi o malattia di Ollier, in cui è presente un 
maggior rischio di evoluzione in tale senso. 
Secondo alcuni autori, gli encondromi si svilupperebbero da ingrandimento e lenta proliferazione 
di residui della cartilagine di accrescimento, come suggerito dal fatto che insorgono soprattutto 
nelle ossa sviluppatesi per ossificazione encondrale; altri, tuttavia, propongono che questi tumori 
siano causati da alterazioni genetiche delle staminali mesenchimali. 
Macroscopicamente, le lesioni in genere appaiono < 3 cm di diametro e di color grigio-bluastro, 
con aspetto traslucido e nodulare. 
Microscopicamente, i noduli di cartilagine sono ben circoscritti e hanno una matrice ialina; i 
condrociti neoplastici che risiedono nelle lacune hanno aspetto benigno. 
Alla periferia dei noduli la cartilagine va incontro a ossificazione encondrale, con spesso 
calcificazione e morte della parte centrale. 
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I condromi della malattia di Ollier possono mostrare una maggior cellularità e atipie citologiche, 
tanto da risultare talora difficilmente distinguibili da condrosarcomi. 
 
Osteocondroma (esostosi) 
L’osteocondroma, noto anche come esostosi, è un’escrescenza benigna ricoperta 
da cartilagine, collegata allo scheletro sottostante attraverso un peduncolo osseo. 
Si tratta di una lesione relativamente frequente, che può essere singola o 
multipla. 
Gli osteocondromi tendono a insorgere in età infantile, anche se la prima diagnosi 
viene fatta in genere nell’adolescenza o in età giovane adulta; gli uomini sono 
colpiti 3 volte più spesso delle donne. 
La lesione si sviluppa esclusivamente nelle ossa di origine encondrale: compare 
nella metafisi vicina alla cartilagine di coniugazione delle ossa lunghe, soprattutto 
nella regione del ginocchio; occasionalmente si sviluppa nella scapola e nelle coste, dove appare 
spesso sessile o con un breve peduncolo; raramente colpisce le ossa tubolari brevi delle mani e dei 
piedi. 
Clinicamente si presenta come una massa a crescita lenta, talora dolente se comprime un nervo o 
in caso di frattura del peduncolo; comunque frequentemente è solo un reperto occasionale. 
L’evoluzione naturale del tumore è la cessazione della crescita con la chiusura della cartilagine di 
coniugazione; la trasformazione maligna, in condrosarcoma o in un sarcoma di altro tipo, è molto 
rara (<1% dei casi). 
Un’eccezione a questa regola si ha per le neoplasie che insorgono, di solito in gran numero, in pz 
affetti dalla malattia delle esostosi multiple, AD, e che presentano un rischio di evoluzione maligna 
significativamente maggiore. 
Macroscopicamente, gli osteocondromi hanno forma fungoide e dimensioni variabili da 1 a 20 cm. 
Il loro cappuccio è composto da cartilagine ialina benigna di spessore variabile, ricoperta in 
periferia da pericondrio; questo tessuto ha aspetto di cartilagine di coniugazione disorganizzata e 
va incontro a ossificazione encondrale, con l’osso neoformato che costituisce la porzione più 
interna della testa e del peduncolo. 
La corticale del peduncolo si confonde con quella dell’osso ospite, cosicché la cavità midollare 
dell’osteocondroma e quella dell’osso sono in continuità. 
 
Condroblastoma 
Il condroblastoma è un raro tumore benigno, che rappresenta <1% dei tumori primitivi dell’osso. 
Generalmente colpisce giovani nel 2° decennio di vita, con rapporto maschi/femmine di 2/1. 
La sede più spesso interessata è la regione del ginocchio, mentre pz più anziani possono sviluppare 
la neoplasia in siti meno comuni come bacino e coste; in generale, comunque, il tumore ha una 
spiccata predilezione per epifisi e apofisi (cresta iliaca). 
Nella maggior parte dei casi i condroblastomi sono dolenti e, a causa della loro localizzazione 
iuxtarticolare, provocano spesso un versamento che limita la mobilità dell’articolazione. 
Le recidive dopo l’escissione o il curettage non sono rare, mentre le metastasi, di solito polmonari, 
sono decisamente infrequenti, verificandosi quasi solo dopo una frattura patologica o curettage 
ripetuti. 
Microscopicamente, il tumore è caratterizzato da una spiccata cellularità ed è composto da strati 
di condroblasti poliedrici compatti, con margini citoplasmatici ben definiti, una moderata quantità 
di citoplasma rosato e nuclei iperlobulati con solchi longitudinali. 
L’attività mitotica e la necrosi sono spesso presenti. 
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Le cellule tumorali sono circondate da scarse quantità di matrice ialina depositata in forma 
intrecciata; noduli di cartilagine ialina ben formati sono alquanto rari. 
Quando la matrice calcifica, produce un caratteristico aspetto di mineralizzazione “a filo spinato”. 
Cellule di natura osteoclastica, non tumorali, sono sparse per tutta la lesione. 
Occasionalmente essa può subire una rilevante degenerazione cistico-emorragica. 
 
Condrosarcoma 
Il condrosarcoma è un gruppo di tumori con un ampio spettro di caratteristiche cliniche e AP, 
accomunati dalla produzione di cartilagine neoplastica. 
In base alla localizzazione si possono dividere in: 

 intramidollari 

 iuxtacorticali 
In base all’istologia si distinguono: 

 forme tipiche (ialine e/o mixoidi) 

 a cellule chiare 

 dedifferenziate 

 mesenchimali 
Il condrosarcoma dello scheletro ha un’incidenza di circa ½ rispetto all’osteosarcoma, a cui è 2° in 
ordine di frequenza. 
Colpisce in genere soggetti >40 anni, sebbene le varianti a cellule chiare e mesenchimale 
interessino pz più giovani, nella seconda o terza decade di vita; gli uomini sono affetti 3 volte più 
spesso delle donne. 
I condrosarcomi in genere si formano nelle porzioni centrali dello scheletro, compresi bacino, 
spalle e coste; la variante a cellule chiare è unica perché origina dalle epifisi di ossa lunghe tubolari. 
Una regola generale comunque è che, a differenza degli encondromi, questi tumori raramente 
interessano le estremità distali degli arti. 
La loro presentazione clinica più frequente è quella di tumefazioni a crescita progressiva: le 
neoplasie a lento accrescimento causano un ispessimento reattivo della corticale, mentre quelle 
più aggressive la distruggono e formano una massa nelle parti molli. 
C’è correlazione diretta fra il grado del sarcoma e il suo comportamento biologico, da cui dipende 
la prognosi: la maggior parte delle forme tipiche è di 1° o 2° grado, non provoca dolore, raramente 
metastatizza e ha una sopravvivenza a 5 anni >80%; i tumori di 3° grado, invece, sono dolorosi, 
risultano metastatici nel 70% dei casi e hanno una sopravvivenza a 5 anni poco >40%. 
Un altro fattore prognostico importante sono le dimensioni della neoplasia: le lesioni >10 cm di 
diametro si comportano in maniera significativamente più aggressiva rispetto a quelle più piccoli. 
Le metastasi da condrosarcoma colpiscono prevalentemente i polmoni e altri siti scheletrici. 
Il trattamento è sempre basato sull’exeresi chirurgica ampia, seguita da CT adiuvante per gli 
istotipi mesenchimale e dedifferenziato. 
Il condrosarcoma è costituito da cartilagine maligna ialina e mixoide, perciò appare 
macroscopicamente come un nodulo di tessuto grigio-biancastro, lucido e trasparente; nella 
variante mixoide, il tumore è viscoso e gelatinoso e la matrice fuoriesce dalla superficie di taglio. 
E’ tipica la presenza di calcificazioni a chiazze e la necrosi centrale può conferire alla neoplasia un 
aspetto cistico. 
La corticale circostante è ispessita o erosa, mentre la lesione cresce e invade le parti molli 
adiacenti con ampi fronti. 
La cartilagine maligna inoltre infiltra lo spazio midollare e circonda le preesistenti trabecole ossee. 
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I condrosarcomi variano microscopicamente per grado di cellularità, per atipia citologica e per 
attività mitotica. 
Le lesioni di 1° grado mostrano una lieve ipercellularità e i condrociti hanno nuclei rigonfi con 
nucleoli piccoli; si osservano sparse cell. binucleate e difficilmente si rilevano mitosi. 
Spesso porzioni della matrice mineralizzano e la cartilagine può andare incontro a ossificazione 
encondrale. 
Al contrario, i condrosarcomi di 3° grado sono caratterizzati da una marcata ipercellularità e da 
estremo pleomorfismo, con presenza di cellule giganti mostruose e mitosi. Comunque il 
condrosarcoma puro di 3° grado è raro: più spesso si riscontrano i suoi aspetti sottoforma di 
componente cartilaginea maligna nell’ambito di un osteosarcoma condroblastico. 
D’altro canto, circa il 10% dei condrosarcomi tipici di basso grado presenta una distinta 
componente di alto grado che ha la morfologia un sarcoma scarsamente differenziato, come un 
istiocitoma fibroso maligno, un fibrosarcoma o un osteosarcoma: questa combinazione definisce i 
condrosarcomi dedifferenziati. 
La variante a cellule chiare, invece, è caratterizzata dalla presenza di strati di grandi condrociti 
maligni con abbondante citoplasma chiaro, numerose cellule giganti di tipo osteoclastico e  
formazione di osso reattivo intralesionale. 
Infine, il condrosarcoma mesenchimale è composto da isole di cartilagine ialina ben differenziata, 
circondate da strati di piccole cellule rotonde che possono simulare un sarcoma di Ewing. 
 
TUMORI OSTEOGENICI 
I tumori osteogenici sono accomunati dalla produzione da parte delle cellule neoplastiche di 
tessuto osseo, in genere sotto forma di trabecole intrecciate e variamente mineralizzate (eccetto 
che negli osteomi). 
 
Osteoma 
L’osteoma appare come una protuberanza rotonda od ovale, sessile, che origina dalla superficie 
sottoperiostale o endostale della corticale (origina nell’osso spugnoso e diventa denso); le lesioni 
sottoperiostali il più delle volte insorgono sulla superficie o all’interno del cranio e delle ossa 
facciali. 
In genere si tratta di tumori solitari, diagnosticati spesso in soggetti di età media. 
La presentazione clinica è per lo più quella di lesioni a lento accrescimento, di scarso significato 
clinico, tranne che quando causano l’ostruzione di una cavità sinusale, comprimono il cervello e 
l’occhio, interferiscono con la funzione della cavità orale, o producono problemi estetici; non è mai 
stata descritta la trasformazione maligna. 
Tali neoplasie sono composte di osso reticolare e lamellare, spesso depositato secondo uno 
schema corticale simil-haversiano; alcune varianti contengono anche una componente di osso 
trabecolare, in cui gli spazi tra le trabecole sono riempiti da midollo emopoietico. 
L’osteoma può simulare microscopicamente l’osso reattivo indotto da infezioni, traumi o 
emangiomi. 
 
Osteoma osteoide 
Osteoma osteoide e osteoblastoma sono termini utilizzati per descrivere tumori benigni dell’osso 
che hanno caratteristiche istologiche identiche, ma differiscono per dimensioni, sedi di origine e 
sintomi. Gli osteomi osteoidi hanno per definizione un diametro massimo <2 cm e in genere 
compaiono in pz tra i 10 e i 30 anni, 2 volte più spesso negli uomini che nelle donne. 
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Questi tumori possono formarsi in qualsiasi osso, ma hanno una predilezione per lo scheletro degli 
arti: il 50% di essi, in particolare, colpisce il femore o la tibia, nascendo in genere dalla corticale, 
ma meno frequentemente anche dalla cavità midollare. 
Si tratta di lesioni dolorose: il dolore è spesso grave in rapporto alle piccole dimensioni della 
neoplasia, tipicamente insorge di notte ed è controllato molto bene dai FANS. 
 
Osteoblastoma 
L’osteoblastoma differisce dall’osteoma osteoide in quanto colpisce più frequentemente il rachide 
e causa un dolore sordo e puntorio non responsivo ai FANS. 
Entrambi i tumori possono essere efficacemente trattati con resezione chirurgica conservativa; se 
però l’asportazione risulta incompleta, possono recidivare. La trasformazione maligna è molto rara, 
tranne che in caso di trattamento RT, che promuove tale complicanza. 
Macroscopicamente, sia l’osteoma osteoide che l’osteoblastoma hanno l’aspetto di masse 
rotonde od ovali di tessuto emorragico brunastro. 
All’esame istologico, essi appaiono ben circoscritti e costituiti da una morula di trabecole collegate 
in modo casuale, formate da osso reticolare e ricoperte da un orletto di osteoblasti. Lo stroma che 
circonda l’osso tumorale è composto da connettivo lasso, contenente molti capillari dilatati e 
congesti. Gli osteomi osteoidi, soprattutto quelli che insorgono in sede sottoperiostale, stimolano 
in genere una notevole formazione di osso reattivo, che circonda la lesione. 
Il vero tumore, detto nido, si manifesta radiograficamente come una piccola zona radiotrasparente 
di mineralizzazione variabile. L’osteoblastoma, invece, non induce una marcata reazione ossea. 
 
Osteosarcoma 
L’osteosarcoma è un sarcoma osseo caratterizzato da proliferazione di cellule maligne che 
producono sostanza osteoide, in uno stroma sarcomatoso. 
Costituisce il più frequente tumore maligno primitivo dell’osso, con eccezione di mieloma e 
linfoma, e rappresenta circa il 20% dei tumori maligni primitivi dell’osso. Gli osteosarcomi 
insorgono in tutti i gruppi di età, ma presentano una distribuzione bimodale in rapporto all’età (il 
75% compare in pazienti al di sotto dei 20 anni – nel secondo decennio, nel periodo di maggior 
accrescimento scheletrico; il secondo minore picco si verrifica negli anziani, spesso affetti da 
patologie note per l’associazione con l’osteosarcoma, quali malattia ossea di Paget, infarti ossei e 
pregressa RT). M > F (1,6:1). 
Fattori di rischio:   

 Irradiazione (sarcoma radioindotto) 

 Malattia di Paget (pz > 40 aa) 

 Mutazioni di p53 (Snd Li Fraumeni) e RB: sono molto frequenti ma non sono specifiche per 
questo tumore. Altre mutazioni presenti sono anomalie di INK4a (che codifica per p16 e 
p14: regolatori del ciclo cellulare) 

Classificazione: i diversi sottotipi vengono classificati in base a: 

 Sede di origine: intramidollare, intracorticale e superficiale 

 Grado di differenziazione 

 Multicentricità: sincrono o metacrono 

 Primitivo o secondario: primitivo (osso sottostante senza alterazioni significative) o 
secondario a patologie preesistenti come tumori benigni, malattia ossea di Paget, infarti 
ossei e pregressa irradiazione 

 Caratteristiche istologiche: osteoblastico, condroblastico, fibroblastico, teleangectasico, a 
piccole cellule e a cellule giganti 
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Sulla base della radiologia: 

 Litico (“a scoppio di granata” all’Rx) 

 Condensante 

 Misto 

 Proliferativo (“a sole raggiante” all’Rx) 
Su base istologica: 
Forme classiche (centrali o intramidollari) 

1) Osteosarcoma osteoblastico: 50%, abbondante produzione di osteoide 
2) Osteosarcoma condroblastico: 25%, tessuto cartilagineo > osteoide 
3) Osteosarcoma fibroso: 25%, tessuto fibroso > osteoide 

Forme rare 
4) Osteosarcoma paraostale o iuxtacorticale 4-5% 
5) Osteosarcoma teleangectasico 3 % 
6) Osteosarcoma multicentrico 2-5 % 
7) Osteosarcoma ricco in cellule giganti 
8) Osteosarcoma a piccole cellule 
9) Istiocitoma fibroso maligno dell’osso 
10) Osteosarcoma periostale 
11) Osteosarcoma su malattia di Paget 
12) Osteosarcoma post-irradiazione 

Origina dalla cavità midollare, con accrescimento verso la corticale e successiva invasione dei 
tessuti circostanti. Tendono a verificarsi nei punti di crescita ossea in quanto la proilferazione 
rende le cellule osteoblastiche incline ad acquisire mutazioni che possono portare alla 
trasformazione. 
Localizzazione: metafisi delle ossa lunghe degli arti (80%: femore distale 41%, tibia prossimale 21%, 
omero prossimale 10%) e ossa piatte/assiali (10-15%). 
Metastatizzazione: polmone, scheletro (skip metastasi nel canale midollare dell’osso colpito nel 
20%), rene/surrene, encefalo, pericardio. 
Il sottotipo più comune si sviluppa nelle metafisi delle ossa lunghe; è primitivo, solitario, 
intramidollare e scarsamente differenziato. 
Macroscopicamente: tumore voluminoso irregolare, grigio-biancastro, contenente spesso aree di 
emorragia e degenerazione cistica. I tumori spesso distruggono le zone corticali circostanti e 
producono masse nei tessuti molli. Si diffondono estesamente nel canale midollare, infiltrando e 
sostituendo il midollo che circonda le trabecole osee preesistenti.  
Raramente penetrano nel piatto epifisario o invadono l’articolazione: quando questo si verifica, il 
tumore cresce in sede intrarticolare seguendo le strutture tendineo-legamentose o attraverso le 
inserzioni della capsula articolare. 
Microscopicamente: le cellule neoplastiche hanno forma e dimensioni variabili e spesso 
presentano nuclei grandi e ipercromici. Sono frequenti cellule giganti bizarre e mitosi.  
La formazione di osso da parte delle cellule neoplastiche è caratteristica dell’osteosarcoma: l’osso 
neoplastico ha architettura irregolare e reticolare, ma può depositarsi anche in ampie lamelle o 
trabecole primitive. Possono essere presenti in quantità variabile altre matrici (come tessuto 
cartilagineo e fibroso). 
Quando la cartilagine maligna è abbondante: osteosarcoma condroblastico.  
L’invasione vascolare è in genere evidente e fino al 50-60% di un singolo tumore può essere 
necrotico. 
La presentazione clinica tipica è quella di una massa dolorosa a crescita progressiva, che talora si 
manifesta con un’improvvisa frattura patologica. Il tumore spesso perfora la corticale e solleva il 
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periostio, dando luogo a una formazione reattiva di osso periostale. L’ombra triangolare compresa 
tra la corticale e le estremità sollevate del periostio è chiamata radiograficamente triangolo di 
Codman (radiopacità sottoperiostale e paracorticale triangolare, con scollamento del periostio da 
parte della massa tumorale lungo un tratto di corticale) ed è caratteristica, ma non 
patognomonica di questo tumore. 
Queste neoplasie aggressive si diffondono attraverso il 
torrente sanguigno e al momento della diagnosi il 10-
20% dei pz presenta già mts polmonari dimostrabili; 
tra quelli che muoiono per il tumore, il 90% ha mts a 
distanza, soprattutto a livello di polmone, ossa e 
cervello. 
Criteri diagnostici 

1. Dolore continuo ingravescente localizzato ad 
un segmento 

2. Tumefazione 
3. Aspetto radiologico della lesione caratteristico (grande massa destruente, con aspetti 

misti osteolitici/-blastici, a margini infiltrativi) 
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Tumore a cellule giganti 
Contiene sia cellule mononucleate, sia un’enorme quantità di cellule giganti multinucleate di tipo 
osteoclastico: osteoclastoma. 
È una neoplasia benigna relativamente rara, ma localmente aggressiva. 
Generalmente insorge in pz fra i 20 e i 50 anni. Le cellule 
mononucleate esprimono RANKL. 
Questi tumori sono di grandi dimensioni, di colore rosso-
brunastro e frequentemente vanno incontro a 
decenerazione cistica.  
Sono principalmente composti da cellule mononucleate, 
ovali e uniformi, che costituiscono la componente 
proliferante del tumore. 
Negli adulti colpiscono sia epifisi sia metafisi, mentre 
negli adolescenti son localizzati in posizione prossimale al 
piatto di crescita epifisario e interessano solo le metafisi.   
La maggior parte insorge nella zona del ginocchio: la 
localizzazione in prossimità delle articolazioni può mimare i sintomi dell’artrite.  
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Occasionalmente si manifestano fratture patologiche. Nella maggior parte dei casi si tratta di 
fratture solitarie: sopratutto nella porzione distale degli arti possiamo avere anche tumori multipli 
o multicentrici.  

Questi tumori spesso erodono il piano osseo subcondrale e distruggono la corticale sovrastante  
ampia massa di tessuto molle, delimitata da un sottile strato di osso reattivo. I margini sono 
moderatamente circoscritti, ma raramente sclerotici. 
 
Cisti ossea aneurismatica 
È un tumore osseo benigno caratterizzato da spazi cistici multiloculati, contenenti sangue e 
separati da sottili setti di colore bruno-biancastro; si può presentare come un tumore espansivo a 
rapida crescita. Le pareti sono composte da fibroblasti rigonfi e uniformi, cellule giganti 
multinucleate di tipo osteoclastico e osso immaturo reattivo. L’osso è rivestito da osteoblasti e la 
sua deposizione segue di norma il contorno dei setti fibrosi. 
Nonostante il suo aspetto aggressivo all’esame radiologico (lesione eccentrica ed espansiva, a 
margini ben definiti), si comporta in modo benigno. La maggior parte delle lesioni è 
completamente osteolitica e spesso contiene un sottile guscio di osso reattivo alla periferia. 
È associato a caratteristiche traslocazioni 17p13. 
Colpisce tutti i gruppi di età, ma in genere si riscontra durante le prime due decadi di vita. 
Si sviluppa spt nelle metafisi delle ossa lunghe e negli elementi posteriori dei corpi vertebrali (può 
comprimere i nervi: sintomi neurologici). 
I segni e i sintomi più comuni sono dolore e tumefeazione. 
Il trattamento è chirurgico (currettage o, in alcune situazioni, resezione en bloc). 
 
FIBROSI E FIBRO-OSSEI 
I tumori composti esclusivamente o prevalentemente da tessuto fibroso sono molti e 
comprensono alcune delle lesioni più frequenti dello scheletro 
 
Difetto fibroso della corticale e fibroma non ossificante 
I difetti fibrosi della corticale sono estremamente comuni: 30-50% di tutti i 
bambini > 2 aa. Si ritiene che si tratti di difetti dello sviluppo piuttosto che di 
neoplasie. La maggior parte si sviluppa nella metafisi distale del femore e in 
quella prossimale della tibia, con crescita eccentrica; circa 50% bilaterali o 
multipli.  
Sono asintomatici, in genere diagnosticati come reperto occasionale.  
In genere risoluzione spontanea nel giro di alcuni anni (sostituzione da parte 
di osso corticale normale). 
Le lesioni sono spesso piccole (circa 0,5 cm ø). 
Se sono circa 5-6 cm: fibromi non ossificanti, generalmente non 
diagnosticati prima dell’adolescenza. 
Entrambi presentano aree di radiotrasparenza, di forma allungata e margini 
ben delimitati, circondati da una sottile zona di sclerosi. Son composti da tessuto grigio e giallo-
brunastro, con fibroblasti (citologicamente benigni e frequentemente disposti secondo 
un’architettura storiforme) e macrofagi (istiociti, costituite da cellule giganti multinucleate e da 
aggregati di macrofagi schiumosi). 
In genere pochi difetti fibrosi della corticale si ingrandiscono a tal punto da diventare fibromi non 
ossificanti: possono manifestarsi come fratture patologiche. 
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Displasia fibrosa 
È un tumore benigno associate a un arresto localizzato dello sviluppo; son presenti tutte le 
componenti dell’osso normale, che però non si differenziano verso forme mature. Le lesioni 
insorgono durante l’accrescimento e lo sviluppo dello scheletro e si manifestano sotto forma di 3 
quadri clinici distinti (talora sovrapposti): 
Displasia fibrosa monostotica 
Interessamento di un singolo osso: circa 70% di tutti i casi.  
In genere compare nella prima adolescenza e termina la sua crescita al momento della chiusura 
delle epifisi.  
In genere colpiti femore, tibia, coste, mascella, cranio e omero.  
Lesione asintomatica: può determinare espansione e deformazioni ossee così marcate da alterare i 
tratti somatici del paziente. 
Displasia fibrosa poliostotica senza disturbi endocrini 
Interessamento di più ossa: 27% di tutti i casi.  
Coinvolgimento cranio-facciale presente in 50% dei pz (100% pz con esteso interessamento 
scheletrico).  
Può colpire cingoli scapolare e pelvico. 
Sindrome di McCune-Albright 
Malattia poliostotica associata a pigmentazioni color caffelatte della cute e ad anomalie endocrine 
(spt pubertà precoce), per mutazione del gene GNAS: 3% di tutti i casi. Altri disturbi endocrini 
frequenti sono ipertiroidismo, adenoma ipofisario GH-secernente e iperplasia primitiva delle 
ghiandole surrenali.  
Il segno clinico più comune è lo sviluppo sessuale precoce (sopratuttto per le femmine). 
Le lesioni ossee sono spesso monola-terali, ma possono essere bilaterali e la pigmentazione 
cutanea è in genere limitata allo stesso lato del corpo. 
Le lesioni sono ben circoscritte, intramidollari e di dimensioni molto variabili: quelle più ampie 
espandono e deformano l’osso.  
Il tessuto è formato da trabecole curvilinee di osso immaturo, circondato da una proliferazione di 
fibroblasti a moderata cellularità.  
Le trabecole hanno una forma che ricorda gli ideogrammi cinesi e le ossa sono prive di un evidente 
rivestimento osteoblastico. Nel 20% presenti noduli di cartilagine ialina (aspetto di cartilagine di 
accrescimento disorganizzata).  
Presenza anche di degenerazione cistica, emorragia e di macrofagi schiumosi. 
La diagnosi radiologica è facile (aspetto tipico a vetro smerigliato e margini ben definiti). 
Le lesioni che vanno incontro a frattura o quelle più sintomatiche vengono trattate con chirurgia 
conservative. 
Per ridurre l’intensità del dolore: bifosfonati. 
Una rara complicanza è la trasformazione maligna di una lesione in un sarcoma (es osteosarcoma 
o istiocitoma fibroso maligno): tale rischio è aumentato dalla irradiazione. 
 
METASTASI 
60% delle neoplasie osse (contro il 40% di primitivi).  
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Le metastasi sono la forma più comune di neoplasia dello scheletro. 
Le vie di diffusione da cui originano comprendono la propagazione diretta, la disseminazione 
linfatica o ematogena e la quella per via intrarachidea. 
Sebbene tutti i carcinomi possano metastatizzare all’osso, nell’adulto le sedi di primitività sono nel 
75% dei casi la prostata, la mammella, il rene e i polmoni; nel bambino, invece, le mts ossee 
derivano dal neuroblastoma, dal tumore di Wilms, dall’osteosarcoma, dal sarcoma di Ewing e dal 
rabdomiosarcoma. 
Le mts scheletriche sono tipicamente multifocali, sebbene il k renale e quello tiroideo producano 
lesioni solitarie. 
Le mts possono colpire qualunque osso, ma le sedi più frequenti comprendono la colonna 
vertebrale, il bacino, le coste, il cranio, lo sterno, il femore prossimale e l’omero: il midollo rosso, 
in queste aree, con il suo circolo rallentato costituisce l’ambiente trofico favorevole all’impianto e 
all’accrescimento delle cellule tumorali. 
Le mts alle piccole ossa delle mani e dei piedi sono rare e in genere derivano da k del polmone, del 
rene e del colon. 
Le mts ossee possono avere aspetto osteolitico, osteoaddensante o misto: 

 Rene, polmone, tratto gastrointestinale, melanomi: lesioni litiche 

 Prostata: lesione addensante 
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7. Cute: lesioni melanocitarie, 14-11-16 [Zerbi] 
 
Aspetto normale dell’epidermide della cute: si osserva 
l’epitelio pavimentoso stratificato cheratinizzante, con 
colorazione EE. Si osservano i melanociti (cellule con alone 
chiaro intorno; si vedono meglio con tecniche di 
immunoistochimica – S100, Melan-A, HMB-45), circa 1 
ogni 10-20 cellule epiteliali, localizzati alla giunzione 
dermo-epidermica, con distribuzione più o meno regolare 
(dipende dalla sede della cute e da altri fattori). 
Melanociti possono essere riscontrati normalmente anche 
in distretti corporei diversi, ma nel contesto di altri strati dell’epidermide o nel derma sono 
sempre patologici. 
 
Situazioni di anormalità comprendono iperpigmentazione e iperproliferazione dei melanociti; le 
due condizioni non sempre coincidono, vi sono anche lesioni iperpigmentate senza proliferazione 
di melanociti e proliferazioni melonocitarie apigmentate. 
 
Classificazione istologica WHO dei tumori melonocitari: 

 
Sistema di riferimento ufficiale utilizzato e periodicamente aggiornato; non è l’unico, ma 
comunque è il più riconosciuto almeno in Italia e USA. 
Si parte con le lesioni maligno: melanoma maligno (è una ripetizione in realtà, non esiste un 
melanoma benigno; si abbrevia alcune volte con mm, ma le sigle sono equivoche, ad es mm 
potrebbe essere mieloma multiplo), con una serie di istotipi. Vi sono poi le forme benigne di 
lesioni neoplastiche melanocitarie, tra cui i nevi, che possono essere di diversi tipi: congeniti, 
proliferazioni melanocitarie dermiche (capitolo un po’ a parte), nevi blu e poi una categoria un po’ 
particolare, i nevi displastici. Semplificando, si hanno lesioni melanocitarie: 
- benigne: lentigo simplex, nevo comune, nevi particolari, nevo di Spitz, nevo di Reed, nevo blu, 

nevo combinato. 
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- maligne: melanoma, la forma maligna del nevo blu (molto raro, con prognosi sovrapponibile al 
melanoma, cambiano l’aspetto diagnostico ed epidemiologico). 

- di incerto potenziale di malignità: il nevo displastico viene inserito in questa categoria a parte: 
è una lesione con caratteristiche di atipia rispetto ai nevi comuni e può precedere in alcuni 
casi un melanoma, ma non in tutti i casi evolverà e soprattutto non tutti i melanomi evolvono 
da nevi displastici. 

Il rischio aumenta in particolare nella sindrome del nevo displastico: soggetti predisposti, hanno 
centinaia di nevi con atipie. Avere un singolo nevo displastico non costituisce di per sé un fattore 
di rischio, ma rappresenta un campanello d’allarme, un’evidenza che il pz debba fare dei controlli 
periodici (ma tutti dovrebbero farli). 
 
Lesioni benigne 
Lentigo simplex 
Vi sono una serie di lentigo, ovvero macchie pigmentate di vario 
genere, fino ad arrivare a quella maligna, che è una forma di 
melanoma; vi è per esempio quella senilis. 
La lentigo simplex è una iperproliferazione lineare di melanociti. 
I melanociti non sono dismorfici o ingranditi, crescono quindi in 
filiera lungo la giunzione dermo-epidermica, ma al posto di 
essere intervallati uno ogni 10-20 cheratinociti, crescono uno 
vicino all’altro (questa architettura lo differenzia dal nevo; con 
l’immunoistochimica si vedrebbe una colorazione marrone 
lungo gli speroni epiteliali, che sono alla giunzione tra derma e epidermide); sono lesioni che sono 
comunque al di sotto del cm (in genere sui 4 mm). Non superano la membrana basale. Spesso 
sono presenti anche allungamento e assottigliamento delle papille dermiche. 
Caratteristica crescita lentigginosa; termine che viene usato anche per descrivere il pattern di 
crescita in altre lesioni (come il melanoma acrale lentigginoso).  
In questo caso la caratteristica principale è la proliferazione melanocitaria, che deve essere 
presente per effettuare la diagnosi, ma si associa anche a iperpigmentazione, sempre presente. 
Non sono correlate o modificate da fotoesposizione, al contrario delle efelidi. 
Lentiggini/efelidi: sono iperpigmentazioni transitorie dell’epidermide. L’iperpigmentazione è 
dovuta ad un’iperproduzione di melanina da parte dei melanociti, ma non si associa a 
un’iperproliferazione melanocitaria.  
 
Nevo nevocitico 
È la proliferazione più comune, ha distribuzione quasi ubiquitaria. Il termine nevo denota qualsiasi 
lesione cutanea congenita; il termine nevo nevocitico invece si riferisce specificamente a qualsiasi 
neoplasia melanotaria benigna, ed è quindi in un certo senso improprio (la maggior parte è 
acquisita). I comuni nevi nevocitici acquisiti sono proliferazioni neoplastiche benigne di melanociti 
normali, che formano macule o papule (piane o rilevate) di 0.5 cm.  
Si distinguono in base ad alcuni criteri: 
- in base all’insorgenza:  

o congenito (presente alla nascita o nei primi anni di vita) 
o acquisito (insorge dopo alcuni anni). 

Hanno anche caratteristiche che possono a volte essere riconosciute dalla struttura con l’esame 
istologico. 
- In base alla localizzazione all’interno della cute:  
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o Giunzionale (proliferazione solo a livello giunzione dermo-epidermica, dove sono 
normalmente presenti i melanociti); consistono di aggregati o nidi di cellule 
tondeggianti che crescono lungo la giunzione dermoepidermica. I melanociti 
neoplastici presentano nuclei uniformi e tondi, con rari nucleoli e attività mitotica 
scarsa o assente; tendono ad essere localizzati all’apice degli speroni epiteliali, il che è 
un punto importante nella DD fra il nevo giunzionale e il nevo displastico. 

o Dermico (se proliferazione esclusivamente a livello del derma), nelle lesioni più vecchie 
i nidi intradermici vengono persi 

o Composto (se si hanno entrambi le componenti, giunzionale e dermica): nidi o cordoni 
Questo aspetto, che potrebbe essere descrittivo della lesione dal punto di vista istologico, 
rappresenta anche a volte un’evoluzione del nevo stesso; nella storia naturale il nevo inizia ad 
insorgere a livello giunzionale (sede dei melanociti), poi si ha proliferazione, crescita, e ad un certo 
punto nel tempo le cellule neviche iniziano a trasformarsi e si spostano a livello del derma, 
crescendo verso la profondità. In un tempo ancora successivo viene persa la componente 
giunzionale, e rimane solo la componente dermica che comunque non si spinge particolarmente in 
profondità (in genere le lesioni benigne non hanno una crescita continua verso l’ipoderma, ma 
perdono comunque la componente giunzionale). 
Assieme a questo spostamento di sede (giunzionale→ dermico, passando per la situazione di nevo 
composto, in cui è ancora mantenuta la sede giunzionale), si ha anche una trasformazione delle 
cellule, fenomeno che dipende dal passare del tempo e che prende il nome di maturazione 
melanocitaria:  
- le cellule del nevo giunzionale sono cellule di dimensioni lievemente maggiori rispetto ai 

melanociti normali, con un citoplasma abbastanza ampio, forma rotondeggiante;  
- quando si approfondano nel derma (sede intradermica) invece iniziano a presentare un nucleo 

di dimensioni più ridotte e un citoplasma che tende a diventare fusato o con dei 
prolungamenti dendritici (si perde un po’ la delimitazione della membrana citoplasmatica). 

Questa trasformazione è correlata a cambiamenti enzimatici (progressiva perdita dell’attività 
tirosinasica e acquisizione di attività colinesterasica nelle più profonde cellule neviche neuroidi 
non pigmentate). 
Le cellule neviche più mature arrivano ad acquisire contorni fusiformi e crescere in fascicoli che 
ricordano il tessuto nervoso (fenomeno della neurotizzazione). 
La maturazione è un importante segno di benignità, molto utile nella DD tra alcuni tipi di nevi e il 
melanoma, in quanto questi ultimi presentano maturazione scarsa o nulla.  
I nevi congeniti differiscono da quelli acqusiti perché possono in alcuni casi raggiungere dimensioni 
notevoli (anche 20 cm di diametro), nel qual caso hanno un rischio aumentato di evolvere a 
melanoma: queste lesioni sono definite nevi giganti. 
Inoltre i nevi congeniti presentano più frequentemente degli acquisiti un particolare pattern di 
sviluppo e di maturazione, che prevede la crescita e la discesa nel derma, talvolta addirittura fino 
al sottocute, lungo il decorso degli annessi cutanei, dei fasci neurovascolari e della parete dei vasi 
sanguigni. 
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Tipico nevo giunzionale: non vi sono più cellule singole a livello della giunzione, ma gruppi di 
cellule che si aggregano, più o meno rotondeggianti (nidi melanocitari). Nelle forme benigne la 
localizzazione dei nidi è quasi sempre/prevalentemente in corrispondenza dell’apice dello sperone 
epiteliale, colonna di cellule epiteliali che va verso il basso, tra una papilla dermica e l’altra (papilla 
dermica→ zona di derma che risale verso la superficie portando con sé i vasi, dato che 
l’epidermide è priva di vascolarizzazione). Queste informazioni sono importanti per la dd con 
forme maligne o displastiche. 

 
Nevo dermico: si osserva una zona di cellule localizzata a livello del derma, non vi sono nidi a livello 
della giunzione o all’apice delle papille epidermiche. Il derma è più colorato intensamente con EE 
(il blu è più presente, dato che i nuclei si colorano di blu). La differenza di colore dipende dalla 
densità cellulare: vi è una diversa densità di melanociti, data dalle differenti caratteristiche delle 
cellule (maturazione melanocitaria). In superficie si hanno gruppi di cellule con un nucleo grande, 
e un citoplasma abbastanza rappresentato (più rotondeggianti), sono cellule proliferanti e l’una 
vicina all’altra, mantenendo i nuclei separati dal citoplasma; in profondità invece, oltre al fatto 
debbano farsi spazio tra i fasci collagene e la matrice extracellulare, le cellule sono più piccole e 
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hanno citoplasmi allungati, più espansi, con prolungamenti dendritici, non sono rotondeggianti e 
non si distingue bene la membrana citoplasmatica, per cui i nuclei sono più lontani l’uno dall’altro. 
Oltre alla differente morfologia cellulare, variano anche le dimensioni: le cellule in profondità 
hanno nuclei più piccoli, mentre quelle più vicine all’epidermide hanno nuclei più grandi e possono 
presentare anche piccoli nucleoli. 
Tutte le proliferazioni melanocitarie benigne presentano il fenomeno della maturazione 
melanocitaria; se non si riscontra, si deve valutare non sia una lesione propriamente benigna.  

 

 
Nevo composto: si vedono la componente dermica (piccolo ingrandimento) e quella giunzionale, 
con nidi a livello dell’apice dello sperone, ma anche presenti in altri punti a livello della giunzione. 
In questo caso è un nevo congenito: lo si può dire perché, oltre ad una proliferazione importante, 
la proliferazione melanocitaria cresce lungo l’annesso. 
Categoria particolare: nevi congeniti giganti, ben più rari dei nevi comuni, le dimensioni possono 
essere superiori a 1-2 cm (dimensione max di 20 cm). L’importanza, a parte l’aspetto estetico, del 
seguire queste lesioni con attenzione nel tempo è che più frequentemente (non certamente) si 
può sviluppare precocemente un melanoma. 
Vi è un corrispettivo macroscopico della maturazione melanocitaria, sia sulla pigmentazione che 
sulla crescita: 
- nevi giunzionali sono piatti 
- nevi composti o dermici: spesso rilevati (quando la proliferazione invade il derma tende a dare 

una lesione rilevata) 

 
Tra i nevi benigni vi sono alcuni casi particolari come il nevo alonato o nevo di Sutton: all’esame 
macroscopico si ha una proliferazione melanocitaria pigmentata centrale, circondata da un alone 
di depigmentazione cutanea. Il nevo alonato può essere rilevato o piano ed è circondato da un 
alone depigmentato. L’area chiara è dovuta a un fitto e abbondante infiltrato infiammatorio di 
tipo linfocitario perilesionale (questo non è molto comune nelle proliferazioni melanocitarie 
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benigne): l’infiammazione che si rileva in questo quadro è tipicamente più marcata di quella che, 
frequentemente e in maniera del tutto normale, si osserva circondare qualunque tipo di nevo, spt 
se rilevato e quindi soggetto a facili traumatismi. 
Quando si ha è un’entità molto marcata con infiltrato linfocitario importante, oltre ad avere delle 
altre caratteristiche dell’infiammazione (congestione vascolare, rossore, un po’ di calore), si ha 
anche un fenomeno di depigmentazione della cute normale circostante. Nel corso di alcuni mesi il 
nevo centrale scompare gradualmente lasciando un'area non pigmentata che può rimanere tale 
per tutta la vita o ritornare in parte o del tutto normale. 
Andando ad aumentare l’ingrandimento si vede una doppia componente: i melanociti hanno un 
citoplasma tendenzialmente chiaro e un nucleo particolare, invece le cellule più piccole senza 
citoplasma sono linfociti. Si ha proliferazione dermica e forse anche giunzionale con infiltrato 
dermico infiammatorio importante con congestione vascolare. 
Il nevo alonato può andare in DD clinica con nevo displastico (e poi dipende dall’esperienza del 
dermatologo), dato che può dare anche delle alterazioni nella cromia. 
 
Altre proliferazioni melanocitarie benigne particolari: 

 
Sono diverse, ma fanno parte della stessa famiglia: condividono entrambi cellule fusate (in quello 
di Spitz ci sono anche cellule epitelioidi tondeggianti). In entrambi i casi la crescita rapida del nevo 
determina la comparsa di modificazioni reattive nell’epidermide circostante, che si ispessisce e 
diventa ipercheratosica. 
Sono proliferazioni benigne abbastanza rare, ma è importante siano diagnosticate correttamente 
perché possono indurre in errore, sia nel caso vengano sovradiagnosticate come maligne, sia nel 
caso lesioni maligne vengano sottodiagnosticate come nevi di Spitz o Reed, dato che possiedono 
caratteristiche in comune.  
Per quanto riguarda le proliferazioni melanocitarie possono insorgere in qualsiasi momento della 
vita (dalla nascita alla morte), con maggior frequenza in una determinata fascia di età a seconda 
della tipologia; in questo caso sono più tipiche del giovane (ma possono appunto insorgere anche 
in età avanzata). 
Sedi più frequenti (non esclusive): Spitz→ volto; Reed→ gamba. 
Aspetto macroscopico: possono raggiungere dimensioni abbastanza rilevanti, ovvero superare i 5 
mm (soglia standard per valutare lesioni atipiche), possono raggiungere anche dimensioni di 1 cm 
e crescono rapidamente, quindi destano allarme nel pz. 
Colore: Spitz→ brunastro chiaro/rossastro; Reed→ nero intenso (fortemente pigmentato).  
Aspetto microscopico: sono lesioni che nella forma classica sono ben delimitate, presentano nidi 
nella zona giunzionale (Spitz→ omogenei; Reed→ ordinati in fasci perpendicolari, in maniera 
molto geometrica). 
È presente il fenomeno della maturazione (verso la profondità riduzione delle dimensioni del 
nucleo etc), ma non è così evidente e può quindi far insorgere dei dubbi. Sono proliferazioni molto 
veloci, le cellule si approfondano rapidamente e non hanno ancora cambiato completamente le 
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loro caratteristiche. Dato che crescono velocemente spesso presentano delle mitosi (cosa che i 
nevi non fanno mai) e possono avere anche melanociti intraepidermici, soprattutto nel nevo di 
Reed: i melanociti crescono lungo i 3 assi (la rapida proliferazione spinge alcune cellule verso 
l’alto), andando anche ad erodere l’epidermide (caratteristica del melanoma). 

 
Nevo di Spitz: disposizione all’interno della cute, composta. La componente dermica molto 
evidente, ma cresce fino alla giunzione, vi sono grossi nidi a 
contatto con la giunzione; è tipico avere degli artefatti nel 
punto di contatto con l’epidermide, cioè fessure che vengono 
a crearsi quando il campione viene processato, viene 
disidratato (i due tessuti hanno densità diversa e tendono a 
staccarsi, si crea un piano di clivaggio). 
Proliferazione in cellule piuttosto fusate, vi sono anche cellule 
epiteliodi (nell’immagine forma di nevo di Spitz 
particolarmente con cellule fusate).  
Le cellule possono presentare mitosi e hanno forma, dimensione e aspetto della cromatina e del 
nucleo molto atipica; è contemplato vi siano cellule particolarmente pleomorfe.  
La diagnosi non è facile dal punto di vista clinico e patologico; 50 anni fa veniva chiamato anche 
melanoma giovanile (aveva caratteristiche istologiche che ricordavano il melanoma, ma compariva 
nei bambini/giovani: ora questo termine è inutilizzato, perché il melanoma ha connotazione 
maligna).  

 
Nevo di Reed: localizzazione composta, molto pigmentato, con cellule fusate disposte o 
parallelamente alla superficie cutanea, oppure con aspetto rotondeggiante se i fasci vengono 
tagliati perpendicolarmente. 
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Nevo blu: normalmente i melanociti risiedono a livello della giunzione, ma in queste situazioni si 
ha una proliferazione eccessiva di cellule che producono melanina localizzate molto in profondità 
del derma. È la forma più frequente delle “melanosi dermiche profonde”: il suo tipico colore è 
dovuto alla profondità con cui si sviluppa nel derma, che genera fenomeni di diffrazione sul 
pigmento melanico, in realtà bruno-nero (effetto Tyndall). Sono benigni, in genere hanno 
dimensioni di qualche mm. 
Il nevo blu è costituito da melanociti con dendriti molto ramificati e sviluppati, fortemente 
pigmentati. Queste cellule infiltrano il derma senza disporsi con il classico pattern a nidi 
(proliferazione disordinata) e spesso sono circondate da fibrosi. 
Istologicamente: intenso pigmento che colora i prolungamenti di queste cellule melanocitarie 
molto affusolate (si possono osservare il nucleo più intensamente colorato e i prolungamenti 
oppure, in base a come il campione venga sezionato, anche solo i prolungamenti colorati).  
Le forma benigna è abbastanza comune (comunque rapporto 1:100 con nei o anche di più, ma i 
nevi sono estremamente comuni). 
Il nevo blu maligno invece è molto raro ed è molto diverso dal nevo blu normale; è una 
proliferazione che quando viene diagnosticata ha le caratteristiche cliniche di un melanoma, con 
lesione di dimensione ampia, spesso con discromie, tende ad essere nodulare macroscopicamente, 
poiché cresce in profondità, inoltre tende ad erodere l’epidermide sovrastante e ad ulcerare. 
Istologicamente: cellule atipiche con numerose mitosi. 
 
Nevo combinato: combinazione di due o più lesioni differenti nello stesso punto; la combinazione 
può essere molto varia, spesso una delle due componenti è un nevo blu, combinato con un altro 
tipo di nevo, ma anche con altri tipi di lesioni non melanocitarie, come può essere un basalioma. 
Esempi: nevo comune + nevo blu, nevo di Spitz + nevo blu, nevo blu + basalioma, nevo blu + 
tricoepitelioma, etc. 
immagine: nevo dermico, con cellule melanocitarie affiancate, e nevo blu (si osserva un derma con 
fasci collagene più segnati dal fatto sia pigmentato). 

 
 
Lesioni a potenziale incerto 
Nevo displastico/di Clark (lesioni che presentano atipie) 
Ha delle caratteristiche particolari, soprattutto dal punto di vista istologico, che devono essere 
riconosciute per fare una diagnosi di questo genere, non è semplicemente un nevo atipico. 
Frequentemente hanno mutazioni attivanti di NRAS e BRAF (come i nevi convenzionali). 
Macro:  

 Macula/papula, che insorge su cute sia fotoesposta che non 

 Forma asimmetrica (un criterio di benignità è invece una crescita simmetrica omogenea in 
tutte le dimensioni), segno che un clone si sta selezionando 

 Margini mal definiti 
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 Pigmentazione irregolare: aspetto variegato, ad acciottolato o a bersaglio (con area 
centrale più scura e rilevata) 

 Dimensione >5mm (ma vi sono lesioni benigne più grandi e maligne più piccole) 

 Spesso eritema circostante (microscopicamente si vede un infiltrato infiammatorio, mentre 
in genere un nevo, a parte quello alonato, non suscita una risposta infiammatoria) 

Micro:  

 Ha aspetto di un nevo composto, con anomalie architetturali e citologiche: nidi di grosse 
dimensioni per fusione-coalescenza di nidi adiacenti 

 Proliferazione di melanociti atipici (dimensioni aumentate, nucleoli prominenti, 
ipercromasia nucleare e forma del nucleo anormale: sono caratteristiche che si trovano in 
maniera più manifesta nel melanoma) – iperplasia lentigginosa 

 Fibroplasia (disposizione lineare delle fibre collagene intorno alla proliferazione 
melanocitaria) 

 Neoangiogenesi 

 Infiltrato infiammatorio di linfociti e istiociti che fagocitano la melanina di cellule neviche 
morte (incontinenza melanica) 

 Fusione degli speroni epiteliali (i melanociti non sono localizzati a livello dell’apice dello 
sperone, ma sul bordo→ quando crescono tendono a fondersi, crescendo da uno sperone 
all’altro) 

 
Si vede che l’epidermide non è completamente normale, normalmente speroni e papille dermiche 
non sono così allungati: segno di iperplasia epidermica, caratteristica spesso presente; inoltre si 
intravede proliferazione melanocitaria superiore al normale (a questo punto deve insorgere il 
sospetto sia un nevo displastico e vanno ricercate le atipie, la fibroplasia e l’infiltrato 
infiammatorio). 
Il nevo displastico (di Clark) ha potenziale maligno, dal momento che può evolvere a melanoma. 
Tale evoluzione è stata per la prima volta evidenziata in pazienti che presentano, per una malattia 
genetica AD definita appunto sindrome del nevo displastico, centinaia di lesioni di questo tipo: tra 
i soggetti affetti, l’incidenza di melanoma è molto maggiore che nella popolazione generale 
(probabilità di sviluppare un melanoma a 60 anni supera il 50%). Successivamente molti studi 
hanno rilevato una sequenza di alterazioni biologiche che conferma la progressione nevo 
displastico  melanoma. Tuttavia la maggior parte dei nevi displastici insorge come lesione isolata 
non associata alla sindrome, e in questo caso il rischio di evoluzione maligna, sebbene sempre 
presente, appare più basso. Infatti, sebbene i nevi displastici possano dare origine al melanoma, la 
maggioranza di queste lesioni è clinicamente stabile e non progredisce mai.  
NB: non tutti i melanomi negli individui con sindrome del nevo displastico hanno origine da nevi 
displastici, suggerendo che queste lesioni sarebbero più da vedere come indicatori o marker di 
aumento del rischio di sviluppare melanoma. 
Il comportamento biologico incerto rende indicata in ogni caso l’asportazione dei nevi displastici, 
seguita da monitoraggio periodico del paziente per rilevare precocemente l’eventuale insorgenza 
di nuove lesioni in altre sedi. 
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Lesioni maligne 
Melanoma 
il melanoma è una neoplasia maligna che forma macule/papule irregolari (di solito > 1 cm alla 
diagnosi). Poiché evolve nel tempo da lesioni cutanee localizzate a tumori aggressivi che 
metastatizzano (e son resistenti alla terapia), il riconoscimento precoce e la completa escissione 
sono fondamentali. Il MM cutaneo è solitamente asintomatico, anche se possono esserci prurito e 
dolore. 

 
Età: adulti e anziani, ma l’intervallo di età è molto ampio, possono essere presenti anche nei 
bambini molto piccoli, quindi è una diagnosi da non escludere mai. 
Sedi: tutte; volto, testa e collo, dorso (M), arti inferiori (F). Inoltre ha sedi di localizzazione anche 
viscerali (meno frequenti di quelle cutanee; la seconda localizzazione più frequente dopo la cute è 
l’occhio). Ad esempio può nascere un melanoma a livello intestinale, a livello dei linfonodi (sono 
presenti alcuni melanociti a livello dei linfonodi, infatti si sono riscontrati a livello di questi anche 
lesioni benigne, quali i nevi), etc. Rappresenta un problema di dd; prima di essere sicuri sia un 
melanoma primitivo va escluso ne sia presente uno cutaneo che abbia dato metastasi viscerali (è 
importante stabilirlo perché cambierebbero stadiazione e prognosi). 
Fattori predisponenti: radiazioni ultraviolette 
Classificazione istologica: va ancora riportata nel referto, ma ha perso molta importanza, perché 
ora è più importante la stadiazione, oltre che una corretta diagnosi; ci sono tuttavia alcuni punti 
fondamentali (in questa lezione vengono trattati solo gli istotipi più frequenti, ve ne sono diversi, 
ma si rientra in campo specialistico). Un punto fondamentale della classificazione, ma che ha 
significato di stadiazione, è la differenza tra: 
- Melanoma in situ: cresce solo a livello giunzionale, o meglio non infiltra il derma (può crescere 

intraepidermico, verso l'alto, ma non si approfonda nel derma) 
• Lentigo maligna 
• A diffusione superficiale (più frequente) 

- Melanoma invasivo: infiltra il derma, dalla giunzione si approfonda (almeno una cellula deve 
approfondarsi nel derma), più frequente 
• Tipo lentigo maligna 
• A diffusione superficiale 
• Nodulare (è per definizione invasivo) 
• Acrale/mucoso lentigginoso (diagnosticato solo nella forma invasiva) 

Qquesta classificazione ha un significato che sta perdendo di valore; non sono esclusive, e vi sono 
molti istotipi, ma appunto, come già detto, è un argomento più specialistico. 
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Lentigo maligna: è importante per l'aspetto clinico e perchè ha caratteristiche istologiche 
corrispondenti, è più tipico dell’anziano, in genere cresce all’inizio lentamente allargandosi sulla 
superficie cutanea (mimando la lentigo simplex per la crescita lineare lungo la membrana basale), 
poi comincia ad infiltrare. È un melanoma che cresce sulla cute fotoesposta per molti anni. 
Melanoma a diffusione superficiale: ha una crescita più rapida. 
Melanoma lentigginoso acrale/mucoso, istotipo tipico delle estremità o delle mucose, con 
crescita di tipo lentigginoso (con cellule lineari).  
 
Dal punto di vista macroscopico, le caratteristiche più importanti che possono far sospettare il 
viraggio di un nevo in senso maligno o la comparsa ex novo di un melanoma sono: 

- Sviluppo di una nuova lesione pigmentata in età adulta 
- Ingrandimento di una lesione preesistente (o formazione di lesioni satelliti) 
- Prurito o dolore di un nevo preesistente 
- Irregolarità dei bordi di una lesione pigmentata, spesso con aspetto “indentato” 
- Colore variegato di una lesione pigmentata 

 
Altre caratteristiche importanti da riconoscere e riportare sul referto, oltre al fatto di essere in situ 
o invasivo (fondamentale), sono le caratteristiche di crescita: 
- melanoma in fase di crescita orizzontale 
- melanoma in fase di crescita verticale 
Sono due momenti di evoluzione biologica molto diversi e il passaggio dalla forma di crescita 
orizzontale a quella verticale segna un peggioramento sostanziale della prognosi. 
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Indipendentemente dal fatto il melanoma che sia in situ o 
abbia già qualche cellula che infiltra il derma, la fase di 
crescita orizzontale è caratterizzata da un'espansione in 
senso orizzontale o radiale, quindi la lesione aumenta 
visibilmente di diametro; questa è in genere la fase 
iniziale di crescita. Ad un certo punto probabilmente si 
seleziona un clone più aggressivo, che inizia a crescere 
secondo i 3 assi: crescerà in orizzontale, in profondità e 
verso l’alto. 
Da un punto di vista macroscopico è visibile una lesione 
piatta, magari già abbastanza estesa (se ad es era già un 
melanoma), che ad un certo punto andrà a formare un nodulo (centrico, ma anche eccentrico): se 
questo avviene in una lesione pigmentata con aspetti discromici è un segno prognosticamente 
molto negativo, dato che significa che si sta selezionando un clone molto aggressivo, che, oltre a 
crescere verso l’alto, raggiungerà una profondità maggiore. 
Questa distinzione è talmente importante, che nel tempo anche istologicamente sono stati 
sempre più dettagliati e ristretti i criteri per definire il tipo di fase di crescita: 
- Fase di crescita orizzontale: tipica di un melanoma in situ (non ha cellule nel derma), ma si può 

considerare in questa fase anche un melanoma che presenta qualche rara cellula sparsa nel 
derma. Avrà una buona prognosi, non andrà molto in profondità e il pz ha maggiori probabilità 
di sopravvivere di più. N.B. fase orizzontale ≠ melanoma in situ. La distinzione tra le forme in 
situ e quelle invasive (capaci di superare la MB raggiungendo i vasi e disseminandosi a distanza) 
è solo su base istologica, tanto che la categoria di lesioni che presentano uno sviluppo in senso 
orizzontale ne comprende alcune in situ (lentigo maligna) e altre invasive (melanoma a 
crescita superficiale, lentigginosi acrale mucosa) 

- Fase di crescita verticale: si hanno alcune mitosi nel derma o un gruppo di 10 cellule 
melanocitarie che si approfondano nel derma. Dalle cellule neoplastiche si sviluppa un clone 
più maligno che tende ad accrescersi in tutte le direzioni, compresa quella verticale, sia verso 
l’alto che verso il basso, senza tuttavia presentare il caratteristico aspetto della maturazione: 
aspetto macroscopico di comparsa di un nodulo focale nel contesto di una lesione piana. 

- N.B. queste lesioni sono sempre invasive e potenzialmente metastatizzanti! 
Questi criteri vengono rivisti ogni anno, sono molto specialistici, ma è importante che in un referto 
di melanoma si sappiano interpretare queste due fasi e si conosca il loro significato.  
Dal punto di vista citologico, esistono molte varianti di melanoma (desmoplastico, a cellule fusate, 
a cellule balloniformi, a cellule schizoidi, a variazione minima, di tipo nevico…), con potenziali 
difficoltà diagnostiche. In generale, comunque, le cellule neoplastiche sono chiaramente atipiche: 

- molto più grandi delle controparti normali 
- con grossi nuclei irregolari 
- cromatina addensata alla periferia 
- nucleoli prominenti eosinofili 

Questi elementi proliferano sia in piccoli nidi sia singolarmente nel contesto di tutti gli strati 
dell’epidermide, con una modalità di infiltrazione definita pagetoide (per confronto con l’aspetto 
del carcinoma mammario così chiamato nell’atto di invadere l’epitelio).  
Nel derma, invece, le cellule si aggregano spesso a formare noduli balloniformi, espansivi. 
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Tra i fattori prognostici: 
- Profondità: va valutata o con il sistema dei livelli di Clark o secondo lo spessore misurato 

secondo Breslow, oppure si può fare il pT, ovvero la misurazione dello spessore. 
- Ulcerazione: segno che il melanoma sottostante è aggressivo; tende ad approfondarsi, ma 

anche a crescere verso l’alto, erodendo la cute e assottigliandola (fattore prognostico 
negativo). Anche i nervi di Spitz e Reed possono invadere l’epidermide, ma non possono 
lederla. 

- Numero di mitosi per mm2 
- Tipo istologico: alcuni istotipi sono gravati da una prognosi peggiore, come la nodulare 
- TIL (Tumour Infiltrating Lymphocytes) presenza di linfociti infiltranti il tumore; nelle forme di 

crescita verticale se vi sono anche linfociti nella proliferazione è un segno prognostico positivo, 
è segno che l’organismo risponde e invia linfociti per cercare di contrastare la proliferazione. 

- Età, sede e sesso possono incidere: ad es alcune sedi particolari come orecchio e ombelico 
hanno prognosi peggiore. 

Livelli di Clark: utilizzati nella valutazione della profondità (fattore 
prognostico più importante). Nella valutazione della profondità 
alternativamente si può utilizzare lo spessore secondo Breslow; in 
generale sul referto è meglio riportare entrambi, dato che a seconda dei 
periodi/delle circostanze viene preferito uno rispetto all’altro. 
5 livelli:  

I – intraepiteliale: corrisponde al melanoma in situ (intraepidermico) 
II - infiltrazione del derma papillare: melanoma che ha infiltrato la 
parte papillare del derma (la parte più superficiale del derma, dove il 
connettivo è più lasso e più facile da infiltrare) 
III - invasione totale del derma papillare: ovvero il derma che risale in corrispondenza delle 
papille dermiche, dove vi sono i rami terminali dei capillari, con connettivo più lasso, e tende 
ad avere una forma che segue l’epidermide in maniera speculare. Un melanoma che infiltra il 
derma inizierà prima ad avere cellule nella papilla, poi crescerà e tenderà a riempire tutto il 
derma papillare perché trova un ostacolo nel confine poco definito (ma che dal punto di vista 
istologico esiste) tra derma papillare e reticolare, che, essendo costituito da fasci collagene più 
spessi, è più difficile da infiltrare, quindi nella crescita prima viene occupato tutto il derma 
papillare, e solo successivamente viene sfondato il derma reticolare – livello IV. (quindi nel II 
l’infiltrazione del derma papillare è solo parziale, nel III è totale).  
Immagine: margine espansivo, il limite così arrotondato è quello che esiste tra il connettivo del 
derma papillare e quello reticolare. 
IV - infiltrazione del derma reticolare: quando sfonda e si infiltra con digitazioni nel derma 
reticolare  
V - infiltrazione dell’ipoderma: infiltrazione del tessuto adiposo sottocutaneo 

Spessore di Breslow: è più semplice, si tratta di una misurazione in frazioni di mm. Si misura dal 
punto più profondo raggiunto dal melanocita maligno allo strato granulare dell’epidermide (lo 
strato che precede quello corneo; in genere si prende come riferimento lo 
strato granulare per limitare la variabilità tra le diverse sedi della cute, 
perché ciò che varia lo spessore della cute in genere è lo spessore dello 
strato corneo, ad es si pensi allo spessore della cute a livello della pianta 
del piede e quello a livello della palpabra). 
Se un melanoma ulcera e non si ha più lo strato granulare, si misura dalla 
base dell’ulcera (nel caso l’ulcera fosse particolarmente profonda sicuramente si tratterebbe di un 
melanoma aggressivo e verrebbe descritto meglio dal sistema di Clark). 
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Sono due sistemi che valutano la profondità, la differenza è un po’ concettuale. Il sistema di Clark 
valuta le diverse situazioni nei vari punti del nostro corpo: la cute non è uguale nei diversi soggetti 
e nello stesso soggetto varia a seconda della zona del corpo e con l’età (queste variazioni possono 
essere significative nel sistema di Breslow, perché frazioni di mm potrebbero far cambiare classe 
di profondità; da questo punto di vista è preferibile il Clark). 
Viceversa il sistema di Breslow è più semplice, si tratta di una misurazione in mm in cui si utilizza 
un obiettivo con delle tacche millimetrate e si fa una misurazione dallo strato granulare al 
melanocita maligno più profondo, quindi è molto più riproducibile, mentre il Clark, in particolare 
tra II, III e IV, spesso presenta differenze interosservatore, quindi è più suscettibile di errore. 
Quindi è ottimale riportarli entrambi per fornire una descrizione più globale. 

 
La presenza di ulcerazione è riportata anche nel TNM perché è un fattore prognostico 
particolarmente significativo. 
È importante anche la presenza di segni di una risposta immune, che addirittura può portare a 
una parziale regressione del melanoma, facendogli assumere nella porzione centrale un aspetto 
cicatriziale: questo è ovviamente un fattore prognostico positivo, ma bisogna fare attenzione in 
sua presenza a non sottostadiare la lesione. Se l’AP osserva immagini regressive in un melanoma, 
deve sempre descrivere questo aspetto, valutandone anche lo spessore, per avere comunque 
un’idea della profondità iniziale del tumore. 
A causa della grande importanza assunta dalle mts linfonodali per definire la prognosi di questa 
neoplasia, è nell’ambito del melanoma che si è sviluppata la metodica di analisi del linfonodo 
sentinella, necessaria perché non è sempre facile capire quali stazioni linfonodali drenino in prima 
battuta la regione cutanea colpita: questo può essere messo in evidenza iniettando un colorante 
vitale a livello della lesione e valutando i linfonodi che raggiunge. 
Il nevo blu maligno è una variante maligna molto rara del melanoma, con cui le cui forme più 
comuni tuttavia cade in DD e con cui peraltro condivide anche la prognosi infausta. Deriva da 
trasformazione maligna del nevo bu o dei nevi di Ota/Ito e, come questi, è una lesione profonda 
che interessa il derma. 
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Un melanoma tipicamente è una lesione pigmentata di forma molto irregolare, con zone più 
chiare e zone più scure (asimmetria e irregolarità sia di forma che di colore). 
In un melanoma comunque il pigmento è molto variabile, vi sono melanomi molto pigmentati, ma 
anche melanomi amelanotici (cioè non pigmentati, spesso sono più difficili da riconoscere negli 
stadi iniziali).  
 
 

 
Melanoma a diffusione superficiale. Proliferazione giunzionale, ma che ha caratteristiche di atipia 
marcate: i nidi non sono all’apice, tende a crescere anche intraepidermica, ha atipie molto 
importanti (dd con Spitz: le atipie sono troppo marcate e inoltre il confine tra epidermide e 
proliferazione non presenta quella demarcazione che va a formare una fessura, ma si ha 
erosione/infiltrazione dell’epidermide, che viene “bucata” dal basso). 
Si osserva anche la continuità di crescita: è un fattore istologico molto importante. Il melanoma, 
essendo una proliferazione neoplastica maligna, tende a crescere in maniera incontrollata, non vi 
sono intervalli liberi, ma cresce in maniera continua. Nell’immagine lungo tutta la giunzione si 
possono osservare melanociti “molto brutti” e anche lesioni intraepiteliali. 
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Le lesioni intraepiteliali vengono chiamate lesioni pagetoidi (diffusione/spread pagetoide dei 
melanociti): nella malattia di Paget della mammella vi è questa tipica crescita di cellule 
neoplastiche in nidi che invadono l’epidermide (nella malattia di Paget a livello dell’areola del 
capezzolo vi è una proliferazione di cellule del carcinoma mammario che invadono l’epidermide).  

 
Fase di crescita verticale. In questa immagine non si riconosce un clone, ma lo spessore della 
proliferazione melanocitaria è troppo importante per essere una fase di crescita orizzontale, sono 
migliaia di melanociti che hanno infiltrato lo strato del derma papillare. Inoltre la proliferazione 
melanocitaria a maggior ingrandimento è maligne ed è anche visibile un’iniziale ulcerazione.  

 
Ulcerazione: melanociti che rompono lo strato dell’epidermide, vi sono i segni dei granulociti e la 
fibrina che si forma successivamente (la crosta). 

 
Atipia cellulare: vi sono mitosi atipiche, forma polilobata, tutte queste cellule hanno quasi sempre 
un nucleolo molto prominente (caratteristica di atipia classica dei melanociti); i melanociti possono 
simulare moltissime altre lesioni, quindi a livello della cute è più facile pensare ad un melanoma, 
ma anche nelle localizzazioni viscerali - metastiche o primitive -, se non si hanno indicazioni, come 
può essere la presenza di una lesione displastica precedente, in caso di una lesione molto 
indifferenziata bisogna sempre considerare nella dd il melanoma, dato che può presentarsi in 
maniera molto diversa, con cellule che non ricordano melanotici, ma cellule fusate, epitelioidi etc. 
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Assenza di “maturazione”: immagini della superficie e della giunzione: vi sono linfociti (più scuri 
senza citoplasma) e si osservano melanociti con circa la stessa dimensione di quelli in superficie. In 
questo caso vi è mancanza del processo di maturazione. 
 
Istotipo nodulare:  

 Assenza di crescita orizzontale 

 Livelli di infiltrazione elevati 

 Prognosi peggiore 
Questo istotipo è incluso solo nelle forme invasive, perché per 
definizione si parla di melanoma nodulare quando vi è solo fase di 
crescita verticale: si seleziona subito un clone, non si ha la crescita 
orizzontale di melanociti lungo l’epidermide, ma si ha solo un aggregato 
di cellule che va spesso molto in profondità, anche di 3-5 mm (che 
corrispondono a Breslow e Clark elevati, e di conseguenza prevedono 
una prognosi infausta). Esso appare a piccolo ingrandimento come una 
vera e propria “palla” di melanociti atipici che si espande in profondità, senza evidenza della tipica 
“spalla” ai margini della lesione, ovvero di una banda di melanociti neoplastici in accrescimento 
radiale ai suoi limiti esterni. 
 
Diagnosi: 
- Esame clinico delle lesioni pigmentate 
- Dermatoscopia 
- Biopsia escissionale 
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Immunoistochimica: 
Positiva per: 
- S-100: sensibile, ma non specifico (anche in nevi, melanoma acromico, non pigmentato) 
- HMB-45 (riconosce melanociti neoplastici e non) 
- Melan-A (più sensibile di HMB-45 e più specifico di S100) 
- MIB-1: riconosce Ki-67 (DD con Spitz/Reed) 
 
Metastasi:  
- ai linfonodi 
- cutanee  

o metastasi a distanza, se sono superiori a 2 cm 
o metastasi satelliti, se sono sotto la soglia di 2 cm 
o metastasi in transit, ovvero localizzazioni cutanee tra la sede primitiva del melanoma e 

il primo linfonodo drenante (per esempio in caso di melanoma dell’avambraccio, i 
linfonodi drenanti sono quelli dell’ascella, se insorgesse una metastasi a livello del 
braccio sarebbe una metastasi in transit) 

- sistemiche: Fegato, Polmone, SNC, Ossa, Altri organi 
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In caso di melanoma è importante la valutazione del linfonodo sentinella. Prima di essere 
applicato alla mammella era stato applicato al melanoma; non sempre è possibile sapere quali 
siano i linfonodi drenanti del melanoma, mentre nel carcinoma della mammella al 95% sono 
sempre a livello del cavo ascellare (ad es in un melanoma del dorso, vi è una grossa variabilità di 
drenaggio, potrebbero essere implicati sia linfonodi inguinali che ascellari). Quindi la tecnica del 
linfonodo sentinella nel melanoma è importante per l’individuazione della stazione linfonodale 
drenante. 
Si inietta in prossimità del tumore o della cicatrice bioptica un colorante vitale e/o un tracciante 
radioattivo e si biopsia subito dopo il primo linfonodo marcato della stazione satellite 
Non si fa sempre, ma solo quando: 

- Breslow ≥ 1mm o  
- Breslow < 1 + altre caratteristiche (ulcerazione, alto indice mitotico o livello di Clark ≥ IV) 

Nella mammella si fa in estemporanea, nel melanoma si fa quasi sempre in definitivo e in secondo 
tempo rispetto all’intervento sul nodulo, se diagnosi è confermata.  
In genere quando si va a fare l’escissione del sospetto melanoma si tengono buoni circa 3 mm dai 
margini per la resezione; in questo modo non si va ad alterare la circolazione linfatica sottostante 
che, se il patologo pone diagnosi di MM, può portare a risultati falsati nel BLS. Dopodichè, in base 
allo spessore di Breslow (e in base alla zona colpita), si deciderà quanto allargare la cicatrice del 
primo intervento. 
L’analisi istologica del linfonodo sentinella, che si esegue mediante l’esaminazione di numerose 
sezioni, serve a valutare se siano presenti cellule tumorali; se sono presenti si procede con lo 
svuotamento di quella stazione linfonodale, se invece il linfonodo è negativo si può indicare nella 
stadiazione il parametro N come negativo. 
Se il linfonodo sentinella così definito risulta infiltrato, è necessario asportare l’intera stazione 
linfonodale. 
Per facilitare il riconoscimento delle cellule melanocitarie neoplastiche nel parenchima linfonodale, 
si possono usare dei marcatori come S-100 e il Melan-A, che tuttavia non sono specifici per le 
lesioni maligne e neanche del tutto per i melanociti. 
 

 
Sopravvivenza a 10 anni in base allo spessore: i melanomi che hanno spessore sotto 1 mm, che 
sono i pT1 (il Breslow viene utilizzato per definire il pT), hanno un’ottima prognosi; più aumenta lo 
spessore più la prognosi peggiora.  
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8. Cute, lesioni non melanocitarie, 28-11-16 [Zerbi] 
 
I tipi di prelievi che si possono fare e che poi si inviano all'anatomia patologica sono: 
- Biopsia escissionale: tipica delle lesioni melanocitarie, si asporta l'intera lesione con un 

margine di qualche millimetro intorno alla lesione; da questo prelievo si possono avere 
informazioni inerenti al tipo di lesione, di margini e quanto dista la lesione dal margine. Il fatto 
di tenere un margine non troppo ampio è dovuto al fatto che qualora la lesione melanocitaria 
venisse identificata come melanoma, meritevole dunque di fare un linfonodo sentinella, 
tenendo un margine ampio si rischierebbe di ledere i linfatici e la tecnica del linfonodo 
sentinella (inoculazione locale, presso la zona pericicatriziale, del tracciante) sarebbe 

inefficace. Un minimo di margine deve comunque esserci perché il rischio di recidiva è elevato.  
La differenza tra il linfonodo sentinella del melanoma e del carcinoma della mammella è:  

o Sede (che nel caso del melanoma dipende ovviamente da dove si trova il melanoma 
stesso, quindi una sede estremamente variabile)  

o Eseguito a posteriori, solo dopo la diagnosi istologica  
- Biopsia Incisionale: su lesioni molto grandi si fa una piccola incisione e si invia all'esame 

morfologico, che può dare però informazioni solo su quella parte asportata. Non è possibile 

dare informazioni sui margini della lesione. 
- Punch-biopsy con aghi rotondi di diametro 4-5 mm, a forma di “penna”, con cui si fa una sorta 

di "carotaggio" di derma, epidermide e strato superficiale di ipoderma; utile per lesioni 
eritematose e bollose o nel caso in cui si voglia fare un prelievo poco invasivo, senza punti di 

sutura. Sono prelievi abbastanza piccoli, molto importante è infatti la scelta della modalità del 
prelievo: si predilige fare una presa sul confine tra cute sana e cute lesionata per vedere le 
eventuali alterazioni (anche nella biopsia incisionale). 
Importante è sempre come si fa una biopsia, per esempio in una ulcerazione non bisogna fare 
una biopsia troppo in profondità perchè troveremmo cellule aspecifiche, granulociti, fibrina ed 
altre cellule non specifiche della natura della lesione 

Le ultime due modalità sono prelievi più ridotti, e sono sempre esami morfologici, ma citologici: 
- Scraping: grattamento con una lama della lesione, in lesioni ipercheratosiche, in lesioni erose, 

ma non ulcerate. Si gratta la superficie della lesione e si strisciano le cellule su un vetrino. Le 
cellule sono disperse e disordinate sul vetrino, con i conseguenti limiti della citologia. Sono 
poco invasive e servono per indirizzare alla diagnosi. É utile per le situazioni in cui si sospetta 
la presenza di cellule neoplastiche intraepidermiche [non ci si riferisce al melanoma in situ, ma 
al sospetto di morbo di Paget] 

- Agoaspirato: ancora meno utilizzato, per lesioni nodulari per esempio appena sotto alla 
superficie epidermica. È poco invasiva, e serve per dare un orientamento iniziale generale. 

Le biopsie cutanee si possono inviare in formalina e tamponamento al 10% nella maggior parte dei 

casi. Ci sono però eccezioni, casi in cui è richiesto un esame morfologico ma con ausilio 
dell'immunofluorescenza. Il campione deve essere inviato a fresco, avvolto in una garza bagnata e 

non immerso in fisiologica, perché bisogna vedere i depositi di Ig che nella fisiologica potrebbero 

diluirsi. Deve essere anche inviato il prima possibile e deve essere indicato sul campione il tipo di 
ricerca, il sospetto clinico, il quesito (cosa che dovrebbe comunque sempre essere richiesta). Si usa 
per esempio in sospetto di vasculiti o malattie autoimmuni. 

Sull'etichetta della lesione bisogna mettere nome, cognome, età, tipo di lavoro (le lesioni cutanee 
spesso sono dovute a contatto con prodotti utilizzati in ambiente lavorativo), descrizione della 
lesione (per esempio la presenza macroscopica di altre lesioni non visibile nel piccolo campione 

inviato), la zona in cui è stata prelevata, le dimensioni totali, l'aspetto macroscopico a fresco 
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(diverso dall'aspetto dopo fissazione, perché cambia l'irrorazione, 
soprattutto nelle lesioni eritematose: i vasi si svuotano e l’eritema 
viene meno), la sintomatologia (es. prurito) e patologie associate.  
 
Nel caso di biopsie escissionali si scrive il tipo di prelievo: "losanga di 
cute di ... cm su una lesione ...". Si descrive la cute, la lesione dopo 
fissazione e si fanno sezioni trasversali, perchè quello che importa è 
che nelle sezioni trasversali vediamo sul vetrino la distanza reale che 
c’è tra la lesione ed il margine. Se facessimo sezioni longitudinali non 
sarebbe possibile. 

La biopsia in fisiologica può essere congelata completamente o divisa in 
parte congelata e in parte fissata per l'esame istologico.  
I prelievi citologici (scraping e agoaspirato) vengono inviati essiccati all'aria 
o fissati con spray alcolico.  
Campionamento: se le biopsie sono di piccole dimensioni si includono 
tutte, se sono di grandi dimensioni (tipo biopsie escissionali con margini 
molto ampi, fatte per sospetto di neoplasia melanocitaria maligna) si fa 
descrizione della lesione, si mette un inchiostro nel contorno per avere 
certezza nel preparato istologico che la sezione sia riuscita perfettamente 
e successivamente si fanno tagli trasversali.  

 
 
LESIONI NON MELANOCITARIE 
Possono originare dall'epidermide (cheratinociti), dalle cellule epiteliali presenti nel derma che 
costituiscono gli annessi (follicoli piliferi, ghiandole sebacee o sudoripare), dalle strutture presenti 
nel derma (fibroblasti, tessuto muscolare, vasi, piccoli nervetti) o dall'ipoderma.  
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Patologia cutanea non neoplastiche 
- Patologie infettive (virali,batteriche) 
- Dermatosi (psoriasi,lichen) 
- Patologie degenerative/vescicolose: importantissima l'immunofluorescenza, per vedere se 

c'è stata deposizione immunocomplessi o per capire se la lesione ha sede intraepidermica o 
sub epidermica, ecc. Per queste lesioni, il prelievo deve essere fatto assolutamente nei tempi 
e nei modi corretti e a fresco, altrimenti si rischia di non avere materiale adeguato per fare 
diagnosi.  

- Patologie proliferative (non sempre neoplastiche, ci sono anche situazioni ad eziologia 
infettiva o patologie reattive da mettere in diagnosi differenziale)  

 
Impetigine 
Frequente infezione superficiale della cute, da S. aureus, in bambini sani o adulti in cattive 
condizioni generali. Ne esistono due forme: impetigine contagiosa e bollosa (ma differiscono solo 
per le dimensioni delle pustole. Insorge sulla cute di volto e mani.  
Macroscopicamente inizia come macula eritematosa su 
cui crescono piccole pustole multiple superficiali, talora 
confluenti fino a formare bolle, che poi si rompono 
lasciando croste color miele. 
Microscopicamente si ha accumulo di neutrofili nello 
strato corneo, spesso con la formazione di pustole 
subcornee. 

- Colorazioni speciali rivelano la presenza di batteri 
in questi foci 

- Alterazioni reattive aspecifiche dell’epidermide  
- Infiltrato flogistico cronico a livello del derma superficiale  

La rottura della pustola determina accumulo in superficie di siero, detriti cellulari e neutrofili 
(crosta). 
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Verruca volgare:  
Patologia ad eziologia virale (HPV), per contatto diretto o autoinoculazione. Insorge in bambini e 
adolescenti ed è autolimitante (regressione spontanea in 6-24 mesi). Si distinguono in diverse 
varianti: 

• Verruca volgare (HPV tipo 2): tipo più comune, papule bianco-grige rugose  
• Verruca plantare (HPV tipo 2): lesioni crostose o rugose fino a 1-2 cm  
• Verruca piana (HPV tipo 10): su volto e superfici dorsali delle mani, papule rosse  
• Condiloma acuminato, tipico delle zone genitali (HPV tipo 6): masse mobili, brune, a 

cavolfiore  
Le caratteristiche microscopiche sono: 

 Ipercheratosi (aumento dello strato cheratinico) con paracheratosi (persistenza nuclei nello 
strato corneo; si associa ad un turnover elevato, e durante la maturazione dell'epidermide i 
nuclei, di solito espulsi, permangono).  

 Papillomatosi (allungamento papille dermiche, presso lo 
spazio dove risalgono i capillari per nutrire l'epitelio; 
contemporaneamente, si ha un allungamento dello 
sperone epiteliale verso la profondità). Si ha iperplasia 
epidermica con aspetto ondulante (iperplasia verrucosa 
o papillomatosa). 

 Lesioni citopatiche (definite coilocitosi: coilocita è la 

cellula che porta questa lesione), con vacuolizzazione 
citoplasmatica che interessa gli strati superficiali 
dell’epidermide. 

 Le cellule infette possono avere granuli cheratoialini e aggregati eosinofili 
intracitoplasmatici (effetti citopatici del virus). 

 La microscopia elettronica rileva le particelle virali all’interno dei nuclei. 

 Sono cellule con nucleo picnotico, ipercromico, con alone circostante (fondamentali per la 
diagnostica di HPV per la cervice uterina, soprattutto per l'analisi del PAP test).  

 

 
Mollusco contagioso  
Malattia cutanea virale frequente e autolimitantesi. Si trova spesso nei bambini e nei giovani adulti, 
può colpire la cute genitale od il volto. Il virus del mollusco contagioso è un poxvirus.  
Ci sono micro-papule (qualche mm) ombelicate multiple, pruriginose, di consistenza dura e di 
colore rosa. All'esame istologico è possibile vedere proliferazioni “nodulari” epiteliali con aree 
centrali simil-necrotiche (in realtà i cheratinociti contengono i corpuscoli del mollusco, ombre 
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cellulari di aspetto smerigliato). Con l'esame istologico con Giemsa del materiale simil-caseoso 
dell’area ombelicata centrale si riesce a chiarire l'eziologia infettiva della patologia (è molto 
caratteristico).  
Si nota un’iperplasia verrucosa dell’epidermide a forma di coppa. L’elemento patognomonico è il 
corpo del mollusco, un’ampia inclusione citoplasmatica ellissoidale nelle cellule dello strato 
granuloso e corneo. 
 
Dermatosi infiammatorie croniche 
Questa categoria comprende patologie infiammatorie della cute che durano da molti mesi ad 
anni. La diagnosi di queste malattie è in genere clinica e non si avvale del patologo, che peraltro 
può spesso rilevare nei campioni solamente quadri aspecifici di infiammazione, non diagnostici di 
una forma in particolare. 
Psoriasi 
La lesione è una placca a margini netti, eritemato-desquamativa (vi è anche una variante pustolosa 
con placche ricoperte da molteplici piccole pustole). Le sedi sono gomiti, ginocchia, cuoio 
capelluto, area lombosacrale, regione interglutea e glande. Si hanno frequenti modificazioni 
ungueali: depressioni (pitting), increspature, distacco del piatto ungueale. 
Microscopicamente aumenta il turnover dei cheratinociti, con ispessimento dell’epidermide 
(acantosi) e allungamento regolare delle papille dermiche.  
Altre caratteristiche: 

- figure mitotiche anche negli strati superficiali (non solo nello strato basale) 
- strato granuloso è assottigliato o assente 
- presente un’estesa squama paracheratosica 
- assottigliamento dello strato epidermico che riveste apici delle papille  
- capillari dilatati e tortuosi a livello delle papille 

Piccoli aggregati di neutrofili sono presenti nel contesto dei focolai di spongiosi dell’epidermide 
(pustole spongiformi) e di quelli di paracheratosi dello strato corneo (microascessi di Munro). 
Nella psoriasi pustolosa, si possono osservare voluminose raccolte ascessuali di neutrofili 
localizzate all’interno dell’epidermide o direttamente nello strato corneo. 
Lichen planus 
6P: pruriginoso, purpureo, poligonale, papule piane, 
placche. 
Il lichen planus è una dermatosi cronica che può colpire 
cute e mucose: nel primo caso, le lesioni spesso 
guariscono spontaneamente dopo 1-2 anni; nel secondo, 
invece, possono persistere per molti anni e infine virare 
in senso maligno. 
La lesione consiste in papule appiattite, violacee e 
pruriginose, talora confluenti in placche; spesso 
presentano all’interno formazioni lineari o puntiformi 
biancastre, definite reticolo di Wickham (corrispettivo 
clinico delle aree di ipergranulosi). 
Insorgono su polsi, gomiti, glande (lesioni multiple e 
simmetriche).  
Microscopicamente si ha infiltrato linfocitario lungo la giunzione dermo-epidermica: 

- le cellule infiammatorie sono intimamente associate ai cheratinociti basali, che mostrano 
degenerazione, necrosi e dimensioni e profilo simile alle cellule più mature dello strato 
spinoso  
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- come conseguenza dell’infiltrazione di linfociti, la giunzione dermo-epidermica perde la sua 
normale configurazione ondulata e assume un aspetto a zig-zag (a denti di sega). 

- Cellule necrotiche anucleate possono essere incorporate nel derma papillare (corpi di 
Civatte) 

L’andamento cronico della malattia si riflette nella tendenza dell’epidermide ad andare incontro a 
iperplasia (più raramente ad atrofia) e nell’ispessimento degli strati granuloso e corneo 
(ipergranulosi e ipercheratosi). 
Lupus discoide 
Forma di lupus eritematoso che è localizzata selettivamente a livello cutaneo senza manifestazioni 
sistemiche. Le lesioni sono eritema malare a limiti mal definiti e placche eritemato-desquamative 
ben demarcate.  

1) Le lesioni sono caratterizzate da un infiltrato infiammatori cronico costituito da linfociti 
disposti lungo la giunzione dermo-epidermica o dermo-follicolare. L’infiltrato è presente 
anche in profondità, in sede perivascolare e periannessiale: l’eventuale infiltrazione 
preferenziale del grasso sottocutaneo è definita lupus profondo. 

2) Le cellule dello strato basale mostrano diffusa vacuolizzazione 
3) L’epidermide è assottigliata o atrofica, con perdita delle normali papille, in associazione a 

un grado variabile di ipercheratosi. 
La colorazione con PAS mostra un marcato ispessimento della MB. 
L’immunofluorescenza diretta rivela una caratteristica banda granulare di Ig e complemento lungo 
la giunzione dermo-epidermica e dermo-follicolare (lupus band test); nei pz con LED tale banda si 
riscontra solo nella cute lesionata, mentre può essere presente anche in aree di cute sana nei pz 
con LES. 
 
Malattie bollose 
La bolla deriva da difetto del sistema di 
coesione tra epidermide e derma 
(sottoepidermica) o tra cheratinociti 
(intraepidermica). Il difetto può essere: 

1. Primario: deficit genetico (epidermiolisi 
bollosa) 

2. Secondario 
a. Immunologica  
b. Traumatica (vescica da 

sfregamento, ustione) 
c. Metabolica 
d. Infettiva (SSSS, Herpes)  
e. Tossica 

I sistemi di coesione intracellulari o sottoepidermici sono strutture molto complesse, costituite da 
varie componenti proteiche che, nel caso delle suddette malattie, diventano bersaglio (antigeni 
self) di un processo autoimmune (autoanticorpi di classe IgG o IgA), in grado di provocare un 
danno tissutale, che si manifesta clinicamente con la formazione di bolle.  
Per fare diagnosi differenziale tra queste patologie, l’AP deve considerare la localizzazione della 
bolla, che può essere: 

- Intraepidermica: pemfigo volgare, vegetante, fogliaceo 
- Subepidermica: pemfigoide bolloso, dermatite erpetiforme, eritema multiforme, 

epidermolisi bollosa, porfiria cutanea  
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Inoltre molte malattie di questo gruppo sono immuno-mediate, perciò per diagnosticarle è 
essenziale rilevare l’eventuale presenza e disposizione di IC mediante immunofluorescenza. Per 
tali motivi, è molto importante effettuare un prelievo corretto del materiale patologico: la bolla è 
molto fragile, quindi va asportata con cautela e inviata al più presto in AP poggiata su una garza 
bagnata di fisiologica (ma non immersa in soluzione, per evitare traumatismi e spargimento di IC). 
Il materiale deve inoltre essere corredato di una precisa indicazione sul sospetto clinico, dal 
momento che la processazione preanalitica del campione dipende dalla richiesta: in questo caso 
l’AP deve sapere fin dall’inizio che il pezzo va mantenuto a fresco e conservato in congelatore, 
invece che messo in formalina, trattamento quest’ultimo che impedirebbe di eseguire 
l’immunofluorescenza. 

Rappresentazione schematica dei livelli istologici della formazione delle bolle: 
A) Bolla subcornea: lo strato corneo forma il tetto della bolla (pemfigo foliaceo)  
B) Bolla sovrabasale: il tetto è formato da una porzione di epidermide + strato corneo 

(pemfigo volgare)  
C) Bolla subepidermica: l’intera epidermide è separata dal derma (pemfigoide bolloso)  

 
Pemfigo 
Malattia bollosa autoimmune caratterizzata da autoanticorpi IgG diretti contro le desmogleine 
(DSG1-3), con dissoluzione delle connessione intercellulari nell’epidermide e nell’epitelio mucoso. 
Vi sono diverse varianti: volgare, foliaceo, vegetante, eritematoso, paraneoplastico.  
La forma più comune (80%) è quella volgare, che colpisce cuoio capelluto, volto, ascelle, inguine, 
tronco, mucosa orale e regioni sottoposte a pressione; le lesioni sono vescicole e bolle molto 
superficiali, che si rompono con facilità, lasciando erosioni poco profonde ricoperte da croste. 
La variante foliacea è presente quasi solo in Sud America ed è caratterizzata da bolle 
estremamente superficiali, tanto che all’E.O. si possono riscontrare solo aree di eritema e croste in 
sede di loro precedenti rotture; le sedi preferenziali di interessamento sono cuoio capelluto, volto, 
torace e dorso. 
Microscopicamente l’aspetto comune a tutte le varianti è l’acantolisi, cioè la dissoluzione delle 
connessioni intercellulari dei cheratinociti. Le cellule acantolitiche si dissociano le une dalle altre, 
perdono la loro forma poliedrica e diventano tondeggianti. 

- Pemfigo volgare e vegetante: bolla sovrabasale (acantolisi delle cellule degli strati appena 
sopra quello basale) 

- Pemfigo foliaceo: bolla subcornea (a livello dello strato granuloso) 
In tutte le forme di malattia, è presente un infiltrato infiammatorio costituito da linfociti, istiociti 
ed eosinofili nel derma superficiale. 
In immunofluorescenza diretta si rilevano depositi intercellulari di IgG: 

- Volgare: depositi lungo le membrane citoplasmatiche dei cheratinociti con caratteristico 
aspetto reticolare 

- Foliaceo: depositi di immunoglobuline superficiali 
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Pemfigoide bolloso 
Può colpire cute e mucose (ma queste ultime sono meno interessate che nel pemfigo. Le lesioni 
sono bolle tese, ripiene di fluido chiaro, >2 cm, che si rompono meno facilmente rispetto a quelle 
del pemfigo. 
Le sedi sono superfici interne delle cosce, quelle flessorie degli avambracci, le ascelle, l’inguine e il 
basso addome. 
Microscopicamente si ha una bolla subepidermica, non acantolitica; le lesioni precoci mostrano 
infiltrato infiammatorio superficiale e talora profondo costituito da linfociti ed eosinofili, edema 
del derma superficiale e vacuolizzazione delle cellule dello strato basale. 
In immunofluorescenza si ha deposizione lineare di immunoglobuline e complemento nella zona 
della membrana basale (giunzione dermo-epidermica). 
Dermatite erpetiforme 
La dermatite erpetiforme è una rara entità associata alla celiachia, caratterizzata da orticaria e 
vescicole raggruppate. 
Le lesioni sono tipicamente bilaterali e sincrone, e colpiscono soprattutto gomiti, ginocchia, regioni 
superiori del dorso e cosce; il loro raggruppamento può farle assomigliare alle vescicole da 
herpesvirus, da cui il nome della malattia. 
Microscopicamente si hanno accumuli di fibrina e neutrofili all’apice della papille dermiche a 
formare piccoli microascessi. Le cellule basali che sovrastano questi microascessi mostrano 
vacuolizzazione e aree di separazione dermoepidermica focale, che nel tempo, si uniscono a 
formare una vera e propria bolla subepidermica. 
In immunofluorescenza si hanno depositi granulari di IgA localizzati all’apice delle papille 
dermiche. 
 
Esistono anche malattie bollose su base non immunomediata, ma ereditaria. 
Epidermolisi bollosa 
L’epidermolisi bollosa è in realtà un gruppo di malattie diverse, accomunate dalla tendenza, 
presente fin dalla nascita, a formare vescicole in sedi sottoposte a pressione, grattamento o 
trauma. Sono note diverse forme: nella simplex, le bolle si formano per degenerazione dello strato 
basale; nella giunzionale, insorgono su cute per il resto istologicamente normale a livello della 
lamina lucida; nella distrofica cicatriziale, si sviluppano sotto la lamina densa. 
Alla base delle varie manifestazioni sono state scoperte mutazioni in geni che codificano per 
proteine essenziali alla stabilità della struttura epidermica (es. collagene, cheratina). 
Porfiria 
La porfiria comprende un gruppo di rari disturbi, congeniti o acquisiti, del metabolismo delle 
porfirine (pigmenti presenti nell’Hb, nella mioglobina e nei citocromi). Le manifestazioni cutanee 
sono costituite dalla comparsa di orticaria e vescicole che guariscono con cicatrizzazione. 
L’aspetto microscopico caratteristico consiste nella formazione di vescicole subepidermiche, con 
associato un marcato ispessimento della parete dei vasi del derma superficiale. 
 
NEOPLASIE E LESIONI PSEUDOTUMORALI 
Epidermide  

• Cheratosi seborroica (benigna, alcuni autori non la considerano una neoplasia) 

• Cheratosi attinica (preneoplastica, elevata probabilità di evolvere in tumore) 
• Carcinoma squamoso o spinocellulare o epidermoide (maligno) 
• Basalioma o Carcinoma basocellulare (maligno)  

Annessi cutanei (Prevalentemente benigne ma tutte possono avere la controparte maligna).  
• Da ghiandole eccrine  
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• Da ghiandole apocrine  
• Da ghiandole sebacee  
• Dai follicoli piliferi  

Derma 
• Fibroistiocitoma o dermatofibroma (lesione benigna dei fibroblasti). La controparte 

maligna è l'istiocitoma fibroso maligno, di solito localizzato ai tessuti profondi e quasi mai 
al derma.  

• Dermatofibrosarcoma protuberans (lesione fibroistiocitaria, a partenza dai fibroblasti, rara). 
Ha un andamento biologico intermedio: può dare recidive, ma quasi mai metastasi.  

• Istiocitoma fibroso maligno  
• Leiomioma  
• Leiomiosarcoma  
• Emangioma  
• Granuloma piogenico  
• Sarcoma di Kaposi  
• Angiosarcoma  

Melanociti, tessuto linfoide, metastasi 

 
 
Cheratosi attinica 
Lesione epidermica precancerosa con ipercheratosi legata ad esposizione a radiazioni UV. Queste 
ultime sono la causa della patologia; causano ipercheratosi e diastosi (dis-elastosi) del derma, cioè 
aumento delle fibre elastiche nel derma, che risultano alterate anche nella loro disposizione, 
formando un reticolo intrecciato irregolare. Si osservano condensamenti delle fibre con spazi vuoti, 
evidenziati ad alto ingrandimento: si tratta in realtà di fibre collagene che assumono l'aspetto di 
fibre elastiche, che sono più eosinofile. L'importanza della cheratosi attinica è che può evolvere 
verso il carcinoma spinocellulare (è indicata l’asportazione).  
Età: adulti, anziani.  
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Sede: cute esposta al sole (prolungata per anni: la cute sarà ipotrofica o francamente atrofica, 
sottile, annessi risparmiati, dis-elastosi dermica).  
Aspetto macroscopico (è molto variabile)  

- Ipercheratosi  
- Corno cutaneo (non è l'aspetto unico e nemmeno più tipico). Più tipica è una lesione 

eczematosa iperemica con una crosta di cheratina superficiale che tende a sfaldarsi (lesione 
piana). Un prelievo incisionale può essere indicato per chiarire l'aspetto istologico, però 
rischia di dover essere seguito da un intervento di allargamento, per cui a volte è utile fare 

direttamente un intervento un po' più largo, anche perché i margini spesso sono sfumati).  
Le lesioni sono crostose, secche, rosso-brune, rosse o rosee, di diametro in genere <1 cm e di 
consistenza ruvida, a carta vetrata; la maggior parte è piana, tuttavia alcune possono produrre così 
tanta cheratina da generare un corno cutaneo, ovvero un’estroflessione dura della cute (tale 
alterazione può essere peraltro riscontrata anche in altre malattie, tra cui lo squamocellulare, la 
cheratosi seborroica e il cheratoacantoma: per fare DD tra queste, è necessario l’esame istologico, 
durante il quale l’AP deve esaminare soprattutto la base del corno, contenente cellule ancora vitali, 
mentre tutta la parte sovrastante è identica nei vari casi e costituita solo da cheratina). 
Aspetto microscopico 

- Displasia delle cellule epiteliali che si estende anche oltre lo strato basale (fondamentale per 
la diagnosi). La presenza di displasia prelude all'evoluzione verso il carcinoma spinocellulare. 
Si manifesta con alterazioni come atipia nucleare, discheratosi (citoplasma rosa o rosso), 
ponti intercellulari, alterata maturazione dei cheratinociti (cell. simili a quelle normalmente 
confinate nello strato basale, con nuclei grossi e citoplasma scarso, osservabili fino agli strati 
più superficiali). 

- Ipercheratosi (aumento strato corneo)  
- Paracheratosi (persistenza nuclei nello strato corneo)  
- Atipie cellulari  
- Risparmio dei follicoli piliferi (la lesione è a carico dell’epidermide) 
- Elastosi del derma  
- Mitosi in posizione anomala (non solo allo strato basale ma anche in posizione 

centrale/molto alta e nuclei negli strati più alti).  

   
Nelle immagini il derma non è compatto; si vede una rete nella parte profonda, un addensamento 
delle fibre collagene, non compatto. Si può vedere anche iper-paracheratosi.  
 
Carcinoma squamoso 
È, insieme al carcinoma basocellulare, l'unico carcinoma epidermico (proliferazione maligna di 
cellule dello strato corneo). Si suddivide in sottovarianti, utili per definire gli istotipi in caso di 
recidive o talvolta per dare indicazioni prognostiche, per esempio nel caso del carcinoma 
squamoso verrucoso in cui il grado di differenziazione è sempre molto buono (si tratta sempre di 
un G1, quindi la prognosi è ottima).  
Si presenta come una placca rosso scuro, spesso ulcerata, con superficie squamocrostosa friabile.   
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Età: adulti, anziani  
Sede: cute esposta al sole (i raggi UV sono il principale fattore di rischio). Può insorgere de novo o 
da una precedente cheratosi attinica. 
Fattori predisponenti: 
- Cheratosi attinica  
- Xeroderma pigmentoso  
- Cicatrici di vecchia data 
- Trapianto renale  e immunosoppressione in generale 

Microscopicamente, il carcinoma origina dai cheratinociti degli strati medio-alti dell’epidermide, il 
che è evidenziato dalla presenza di cheratina e di giunzioni intercellulari tra le cellule tumorali, da 
cui deriva peraltro il nome della neoplasia. 
Diversamente da quanto è osservabile nelle cheratosi attiniche, nel carcinoma le cellule atipiche 
(con nuclei grandi e ipercromatici) sono localizzate in tutti gli strati dell’epidermide; quando tali 
cellule attraversano la MB, la neoplasia assume carattere invasivo (già clinicamente comunque 
questo viraggio in senso più maligno può essere sospettato osservando lesioni marcatamente 
flogistiche). 
Istotipi  

- Verrucoso: Forte ipercheratosi paracheratosica, atipie e displasia meno marcate, scarse 
mitosi, margini espansivi, numerosi neutrofili (anche in ascessi). Differenziazione molto 
buona. Difficile valutare se sia una lesione maligna e non una lesione reattiva. 

- Acantolitico/adenoideo (dopo lisi cellule neoplastiche): cellule di aspetto non coeso, 
variante un po’ più aggressiva  

- A cellule fusate (DD difficile con lesione sarcomatosa):  Cellule con citoplasma allungato, 
scarso, eosinofilo, e nucleo vescicoloso. Variante decisamente più aggressiva, facilmente 
metastatizzante a livello regionale, prevalente negli immunosoppressi 

- Adenosquamoso (forma mista): strutture ghiandolari a secrezione mucoide frammiste ai 
cheratinociti atipici; variante rara 

Grading (importante per la prognosi)  
- Ben differenziato (G1): cellule poliedriche e ordinate  
- Mediamente differenziato (G2)  
- Scarsamente differenziato (G3): cellule anaplastiche e disordinate  

La differenziazione si valuta in base all'alterazione delle strutture tipiche dell'epitelio pavimentoso 
(formazione di cheratina).  

- le forme più differenziate sono composte da cellule poligonali squamose, con citoplasma 
eosinofilo, nuclei poco evidenti, spine di congiunzione intercellulari visibili come un orletto 
chiaro pericellulare, disposte in lobuli ordinati e con ampie aree di cheratinizzazione 

- le varianti meno differenziate, invece, sono formate da cellule tondeggianti, altamente 
anaplastiche, con numerosi focolai di necrosi e aspetti abortivi di cheratinizzazione di 
singole cellule (discheratosi). 

Questi ultimi tumori possono essere così indifferenziati, da rendere necessario il ricorso alla 
microscopia elettronica per dimostrare la presenza di ponti intercellulari, o all’immunoistochimica 
con Ab contro la cheratina o gli Ag di membrane epiteliale per stabilire il tipo di linea cellulare 
presente. 
Se esistono aree di grado differente nell’ambito della stessa lesione, a questa si assegna il grado 
della regione meno differenziata, che influenza il comportamento biologico e la prognosi della 
malattia. 
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NB più il carcinoma è ipercheratosico, meno è maligno (perché la cellula ha ancora la sua funzione): 
se ulcerativo ha prognosi peggiore. La classificazione infatti si basa sulla quantità di cheratina 
prodotta; la classificazione di Broders si basa sulla presenza di cellule atipiche. 
Per lo staging lo stesso discorso vale sia per carcinoma squamoso che per carcinoma basocellulare 
(vedi dopo).  
Prognosi: abbastanza buona, possibili metastasi (<5%).  

  
Forma in situ (o morbo di Bowen): ci sono tutte le caratteristiche di carcinoma con displasia, 
mitosi in posizione anomala, atipie cellulari, proliferazione marcata, il tutto contenuto entro la 
membrana basale. In questi casi è utile ampio campionamento per vedere se è presente un'area di 
invasione (in questi casi il margine della lesione è frastagliato e di solito la presenza di un infiltrato 
infiammatorio importante intorno è segno dello sconfinamento al di là della membrana basale). È 
chiaro comunque che un carcinoma in situ non potrà mai dare metastasi, perchè non raggiunge i 
vasi. Il morbo di Bowen è un carcinoma spinocellulare intraepidermico di zone non fotoesposte; 
non deve essere ulcerato (altrimenti si parla di spinalioma ulcerativo). 
Eritroplasia di Queyrat: carcinoma spinocellulare in situ di mucose. 
Lesioni a livello della mucosa orale (più tipicamente a livello del labbro inferiore) si presentano 
come aree ispessite, biancastre, con un aspetto che può essere comune ad altre patologie ed è 
definito leucoplachia. 
 

  
G1: presenti perle cornee (qui in posizione anomala dentro il derma).  
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G3: il tumore infiltra al di sotto dell'epidermide. Ci sono cellule anaplastiche, atipiche, senza alcuna 
tendenza alla differenziazione in senso squamoso.  
 
Basalioma  
È una proliferazione neoplastica maligna delle cellule basali, che forma una papula perlacea con 
teleangectasie.  
Età: adulti, anziani  
Sede: cute esposta al sole (è il primo tumore della cute fotoesposta – l’esposizione a raggi UV è il 
primo fattore di rischio). 
Aspetto microscopico 

- Proliferazione in nidi di cellule dello strato basale (formazione di membrana basale), con 
forma prismatica o cubica, nuclei grandi, citoplasma scarso. Ci sono aggregati di cellule che 
rigenerano la membrana basale sottostante, quindi danno un aspetto poco infiltrante, con 
l'unica eccezione della forma sclerosante. I nidi crescono in maniera espansiva.  

- Pattern di crescita solido, cistico, cheratolitico, sclerosante, adenoideo  
- Nidi infiltranti delimitati da cellule a palizzata a disposizione radiale 
- Retrazione fibrosa (artefatto tipico dei preparati istologici di basalioma) 

Tale aspetto particolare è molto utile per distinguere il carcinoma basocellulare da tumori degli 
annessi piliferi, che pure sono caratterizzati da proliferazione di cellule basaloidi, ma che si 
circondano del loro stroma, cosicché ai margini è presente sempre connettivo. 
DD: cheratosi seborroica, carcinoma squamoso  
Aspetto macroscopico (molto variabile): nodulare, ulcerato, eritematoso, sclerosante 
(quest'ultimo è molto a rischio di recidiva; si ha proliferazione di cellule non a nidi aggregati come 
nella forma tipica, ma ci sono cellule singole che tendono a proliferare all'interno del derma in 
profondità e che possono sfuggire all'escissione). L’aspetto macroscopico del tumore può variare 
da lesioni papulari o nodulari traslucide e solcate da teleangectasie subepidermiche, a placche 
simil-cicatriziali di aspetto sclerosante, a lesioni pigmentate che possono simulare un nevo o 
addirittura un melanoma, a placche eritematose circondate da papule perlacee, a lesioni 
facilmente ulceranti e talora invasive in profondità fino all’osso o ai seni facciali.  
È anche caratterizzato dalla presenza di margini rilevati rispetto al centro (meno nei basaliomi 
nodulari). 

Istotipi (la prognosi, nel senso di recidività, dipende dalla conferma istologica dell'istotipo)  
- Superficiale o multifocale (o pagetoide): nidi tipici molto superficiali ma che tendono a 

diffondersi estesamente lateralmente, con margini arcuati. Spesso sono multifocali, 
intervallati da qualche mm di spazio tra un nido e l'altro per cui spesso possono sfuggire 
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all'occhio del dermatologo o chirurgo che va a toglierli. L'escissione potrebbe lasciare 
qualche nido al di là che poi potrà dare recidiva. 

- Nodulare (papulo-nodulare): cellule neoplastiche crescono verso il basso profondamente 
nel derma come corde e isole più o meno basofile, scure a piccolo ingrandimento, con 
nuclei ipercromatici, immerse in una matrice mucinosa e spesso circondate da molti 
fibroblasti e linfociti. Si approfonda subito 

- Piano-cicatriziale: molto comune, ha estensione prevalentemente orizzontale 
- Micronodulare  
- Carcinoma basosquamoso  
- Tumore fibroepiteliale di Pinkus (cordoni di cellule basaloidi che si estendono verso il derma 

reticolare, anastomizzandosi nell’ambito di uno stroma fibroso) 

- Ulcuns rodens (a crescita locale aggressiva) 
- Sclerodermiforme (DD con morfea) 
- Nodulo-cistico (abbastanza raro) 

Possono anche esistere combinazioni delle diverse forme- 
Prognosi: buona, rischio recidive (possono essere multiple ed erodere i tessuti sottostanti), le 
metastasi non si presentano praticamente mai.  
Le forme che tendono a recidivare maggiormente sono quella superficiale, sclerosante (una forma 
particolare è l’ulcus rodens, che tende a proliferare in profondità). 

  
A sx forma nodulare. Si vede un singolo nido grande che, crescendo, interessa sì la profondità, ma 
anche fa rialzare la cute sovrastante. Si osservano nidi satelliti che si staccano. 
A dx si osserva la palizzata. Si osserva anche una fessura tra tessuto neoplastico e connettivo per 
alterazione della membrana basale, artefatto durante la processazione (disidratazione del 
campione, si creano piani di clivaggio). È una caratteristica quasi diagnostica di basalioma. I tumori 
degli annessi piliferi sono molto simili morfologicamente al basalioma, però questo artefatto non 
si crea perchè le cellule del tumore annessiale non formano la membrana basale ma sono immerse 
nello stroma tipico dell'annesso pilifero, quindi intorno alla proliferazione vedremo tessuto 
connettivo e non spaccature.  
Stadiazione 
Viene fatta col TNM per tutte le lesioni epiteliali della cute. Si basa in parte sulle dimensioni del 
tumore e sull’invasione di altre strutture.  
La T valuta l'estensione dell'asse maggiore del tumore (di solito quella orizzontale).  
Nella distinzione tra T1 e T2 sono aggiunte caratteristiche di alto rischio di recidiva e metastazione: 
più infiltra, più è facile che raggiunga i vasi. 
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Cheratosi seborroica  
Lesione molto frequente, ad insorgenza spontanea, per la quale la natura neoplastica non è stata 
definitivamente accertata (secondo alcuni è una neoplasia benigna, secondo altri un amartoma). 
Può anche sembrare un melanoma. Si tratta di una patologia dell’epidermide 
caratterizzata da iperplasia delle cellule basali, che non evolve in carcinoma.  
Età: adulti, anziani (la prevalenza aumenta con l’età).  
Sede: tronco, testa (sovrapponibile al carcinoma basocellulare), ma anche 
collo ed estremità.  
Aspetto macroscopico  

- Lesione esofitica, scura (melanociti che producono pigmento in 
eccesso, ma la lesione è epiteliale). È una placca o più raramente una 
macchia, con superficie spesso uniformemente pigmentata di marrone scuro, vellutata o 
granulosa; alcune lesioni possono invece avere sviluppo esofitico, verrucoide.  

- Ben demarcata  
- L’esame con lente di ingrandimento rivela piccoli orifizi tondeggianti ripieni di cheratina, 

caratteristica utile a differenziare le cheratosi pigmentate da nevi e melanomi. 
Aspetto microscopico 

- Iperplasia delle cellule dello strato basale (difetto di maturazione)  
- A volte perle cornee (senza displasia), in cui la cheratinizzazione avviene in sede anomala, 

ma è senza atipie ( 
- Presenza di melanina (a volte scambiata a livello macroscopico per lesione melanocitaria 

perchè risulta molto pigmentata)  
Non c'è palizzata, non c'è fessura artefattuale, non ci sono atipie e mitosi tipiche del carcinoma 
basocellulare (inoltre le cellule sono anche più ridotte).  
Alla superficie della cheratosi seborroica è presente cheratinizzazione esuberante (ipercheratosi), 
con piccole cisti ripiene di cheratina (cisti cornee) e invaginazioni di cheratina nella massa 
tumorale (pseudocisti cornee). Le pseudocisti cornee sono aree rotondeggianti bianco-giallastre, 
luminescenti, di dimensioni variabili (piccole formazioni cistiche intraepiteliali ripiene di materiale 
cheratinico lamellare). 
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Possono esserci sbocchi simil-comedonici: aree rotondeggianti o ovalari, di colore giallo-bruno e 
dimensioni maggiori rispetto alle pseudocisti cornee. Son grandi follicoli dilatati ripieni di materiale 
corneo.  
Quando la lesione si irrita o si infiamma, va incontro a differenziazione squamosa e si caratterizza 
per la comparsa di veri e propri “vortici” di cheratina, ovvero focolai di rapidissima proliferazione 
squamosa associata a cheratinizzazione abnorme e in sedi atipiche. 
Le cheratosi seborroiche che insorgono a livello dei follicoli piliferi possono crescere in modo 
endofitico (verso il basso) e in genere mostrano un certo grado di flogosi: queste lesioni sono 
denominate cheratosi follicolari invertite. 
Istologicamente è caratterizzata da due principali atteggiamenti morfologici assunti dalla 
componente melanocitaria intraepiteliale: 

1) Pattern pagetoide: disposizione in nidi irregolari, per forma 
e diametro, con cellule isolate spesso migranti verso la 
superficie dell’epidermide. 

2) Pattern lentigginoso: disposizione a strato dei melanociti 
atipici isolati proliferanti lungo la MB. È irregolare e si 
estende alla MB degli annessi e dei follicoli piliferi. 

Immagine: proliferazione che in profondità, all'improvviso, senza 
atipie, va a differenziarsi in perle cornee. La transizione tra lo strato 
basale e lo strato corneo è molto rapida. A differenza del carcinoma 
spinocellulare non ci sono atipie.  
 
Cheratoacantoma 
Lesione pretumorale. Entra in diagnosi differenziale con il carcinoma squamoso.  
Proliferazione benigna della porzione infundibolare del follicolo pilifero.  
Età: adulti (in genere > 50 anni). 
Sede: cute esposta al sole  
Clinica: crescita rapida (4-6 settimane), involuzione (un carcinoma squamoso invece cresce 
inesorabilmente e lentamente). Chiedere sempre al paziente in quanto tempo è insorta la lesione, 
per fare diagnosi differenziale. La diagnosi differenziale con il carcinoma squamoso ben 
differenziato è comunque molto più difficile e sottile, e bisogna considerare i seguenti aspetti 
microscopici.  
Aspetto microscopico 

- Lesione a scodella (crescita esofitica che puù avere un cratere centrale con bordi netti)  
- Cratere centrale pieno di cheratina e margini rilevati (cellule proliferanti) 
- A volte atipie cellulari sparse (ma non displasia); queste cellule hanno un caratteristico 

citoplasma eosinofilo con aspetto a vetro smerigliato e cheratinizzano bruscamente, senza 
interposizione dello strato granuloso, in maniera analoga a quanto avviene normalmente 
nel follicolo pilifero. 

- A volte il margine profondo simula infiltrazione del derma, 
perchè risulta frastagliato (DD carcinoma squamoso). 
Bisogna fare un esame attento per verificare se c'è vera 
infiltrazione. Se è presente, si tratta di un carcinoma 
squamoso.  

- È possibile trovare mitosi presso lo strato basale 

(compatibili con cheratoacantoma; se le mitosi sono più 
alte iniziano ad essere più sospette)  

- La cheratinizzazione avviene nel lume, superficialmente 
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(nel carcinoma squamoso essa può essere anche nelle zone più profonde)  
- Quando la lesione progredisce si sviluppa una notevole risposta stromale: fibrosi e denso 

infiltrato infiammatorio 
Nell’immagine notare i margini che risalgono, da entrambi i lati. Si vede un cratere centrale pieno 
di cheratina (rosa). Si vede un confine frastagliato.  
 
NEOPLASIE DEGLI ANNESSI CUTANEI  

 
Per la stragrande maggioranza sono di tipo benigno. Rari casi di tumori maligni caratterizzati 
talvolta dall'atipia, dal numero di mitosi, da atteggiamenti aggressivi ed invasivi dei tessuti 
circostanti. Spesso sono tumori misti. 
Nonostante questo, talora destano preoccupazione perché possono mimare l’aspetto di 
carcinomi cutanei o associarsi a tumori maligni viscerali, di cui talora costituiscono il primo 
segnale (es. trichilemmomi multipli nella sindrome di Cowden, patologia causata da mutazione 
della linea germinale nel gene oncosoppressore PTEN e associata ad aumentato rischio di cancro 
della mammella e di altri tumori). 
L’aspetto macroscopico di queste lesioni è spesso simile e non caratteristico: si tratta in genere di 
papule o noduli, singoli o multipli, dai margini mal definiti e di colore roseo; in alcuni casi, esiste 
una particolare predilezione per determinate regioni corporee. 
Riguardano:  

- Follicoli piliferi 
- Ghiandole sudoripare (eccrine/apocrine)  
- Ghiandole sebacee 

 
Trichilemmoma 
Proliferazione localizzata di cellule a citoplasma rosa pallido, che ricordano l’infundibolo del 
follicolo pilifero. 
Possono essere multipli nella sindrome di Cowden (patologia causata dalla mutazione di PTEN, 
associata anche ad aumento del rischio di cancro della mammella e di molti altri tumori) 
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Tricoepitelioma 
Patologia del follicolo pilifero dovuta a proliferazione delle cellule basaloidi del follicolo. Insorge su 
volto, cuoio capelluto, collo, parte superiore del tronco.  
Assomiglia al carcinoma basocellulare (nidi con nucleo grande, scuri). Ciò che può ingannare e far 
pensare al carcinoma è la zona di cheratina, ma quella che si vede nel tricoepitelioma è normale 
per un annesso pilifero (in realtà, a confondere ulteriormente, ci sono basaliomi che presentano 
aree di cheratina). Il tricoepitelioma è una proliferazione completamente dermica, senza 
connessione con l'epidermide. Origina da una struttura profonda, immersa nel derma, quale 
l'annesso pilifero. L'aspetto è simile al basalioma perchè sono le cellule dello strato basale del 
follicolo pilifero che proliferano. La differenziazione di tipo pilare si può evidenziare rilevando la 
presenza di cheratina di tipo trichilemmale, diversa da quella epidermica. 
Forma gettoni di cellule basaloidi proliferanti, di solito centrate su un follicolo pilifero. Queste 
proliferazioni hanno comunque una distinzione rispetto al derma circostante dovuta allo stroma 
proprio: la fessura nella processazione non è tra il tessuto neoplatico e il resto, ma tra lo stroma e 
il derma. 
 
Cisti cheratiniche  
Un tempo chiamate cisti sebacee, termine poco corretto; il nome deriva dal fatto che contengono 
sebo, materiale friabile, ma in realtà il materiale è sempre cheratina. Sono patologie del follicolo 
pilifero caratterizzate da invaginazione dell’epitelio di rivestimento del follicolo ed espansione 
cistica. La cisti è ripiena di un materiale necrotico-poltaceo costituito da cheratina e detriti 
lipidici derivati dalla secrezione sebacea. 
La lesione è un nodulo dermico o sottocutaneo, ben circoscritto, duro e spesso mobile. Può 
raggiungere la dimensione di diversi cm, assumendo aspetto cupoliforme e colorito roseo. 
Può andare incontro a rottura traumatica che porta ad infiammazione e dolore  
Si distinguono in:  
1.Cisti epidermica (90%): la cisti varia da qualche mm a 1-2 cm. Il paziente in primis le percepisce 
come nodularità sottocutanee. Possono portare ad infezione, ingrandirsi e indolenzire. Per il resto 
sono lesioni tranquille.  

- Epitelio pavimentoso con strato granulare  
- Cheratina lamellare  

2.Cisti trichilemmale (10%)  
Sede: scalpo (95%-100%)  

- Cheratinizzazione abrupta, senza strato granulare  
- Cheratina omogenea, densa, non lamellata  
- Calcificazioni  
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Pilomatrixoma 

Anche detto epitelioma mummifico (calcifico) di Malherbe. Così chiamato perchè si hanno cellule 
epiteliali che tendono a morire e a calcificare. La lesione di solito è benigna, ma esiste anche un 
rara forma maligna. È un tumore benigno nodulare che origina dalle cellule della matrice del pelo.  
Età: bambini, giovani adulti  

Sede: testa, collo, estremità superiori  
Dimensioni: qualche mm-1 cm-1,5 cm. È una lesione nodulare di consistenza dura e calcifica.  
Aspetto microscopico 

- Nidi di cellule basaloidi proliferanti (somigliano alle cellule della matrice del follicolo), che 
maturano poi in elementi eosinofili privi di nucleo (appaiono come cellette di citoplasma 
calcifico: cellule “ombra” o “ghost cells”) 

- Zona di calcificazione 
Immagine: si vedono cellulle giustapposte, svuotate dei nuclei. La linea viola è la linea di 
calcificazione. Nelle lesioni più recenti, invece, potremo vedere anche una componente 
proliferativa di cellule epiteliali (reazioni granulomatose).  

 
Idrocistoma apocrino 
Lesioni cistiche con un rivestimento di tipo apocrino, quindi con cellule con nucleo centrale, 
citoplasma eosinofilo.  
Poroma eccrino 
Insorge prevalentemente sulle regioni palmari e plantari e può cadere in DD con il basalioma. 
Si presenta come una lesione nodulare spesso congesta e circondata alla base da un anello di 
cheratina. Microscopicamente è formato da piccole cellule tondeggianti senza aspetti di 
cheratinizzazione, che derivano dall’epitelio di rivestimento dei dotti delle ghiandole sudoripare 
eccrine. Può evolvere a carcinoma eccrino, perciò è consigliabile asportarlo. 
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Ciò che interessa di queste ultime due lesioni non è la specifica istologica, quanto sapere che 
possono essere presenti in tipiche sedi, per cui è importante descrivere la sede della lesione per 
dare una corretta diagnosi.  
Cilindroma 
È un altro tumore con differenziazione apocrina (ma anche eccrina). Si manifesta in genere a livello 
della fronte e del cuoio capelluto, dove la coalescenza di diversi noduli col tempo può dar luogo a 
una crescita simile a quella di un cappello, da cui il nome di tumore a turbante. 
Microscopicamente è composto da isole di cellule basaloidi, che sembrano incastrarsi come i 
tasselli di un puzzle in una matrice di tessuto fibroso denso. 
Siringoma condroide 
È una lesione a differenziazione eccrina, che insorge sottoforma di piccole multiple papule brune 
in vicinanza delle palpebre inferiori. 
È composto da dotti variabilmente dilatati, simili a quelli delle ghiandole sudoripare, immersi in 
una matrice grigio-blu con caratteristiche di vera e propria cartilagine. 
 
I rari tumori maligni comprendono il carcinoma sebaceo, che origina dalle ghiandole di Meibomio 
delle palpebre e può essere molto aggressivo e metastatico, nonché i carcinomi eccrino e apocrino, 
che sono spesso confusi con adenocarcinomi metastatici alla cute per la loro tendenza a formare 
strutture ghiandolari abortive. 
 
NEOPLASIE DEL DERMA:  
1) Fibroblasti (di solito danno tumori benigni): fibroistiocitoma (benigno o maligno), 
dermatofibrosarcoma protuberans  
2) Vasi: emangioma, sarcoma di Kaposi, angiosarcoma  
3) Tessuto muscolare: leiomioma, leiomiosarcoma  

 
1) Tumori dei fibroblasti 

 
Dermatofibroma o Fibroistiocitoma benigno 
Neoplasia più frequente del derma.  
Proliferazione benigna, non capsulata, di fibroblasti e istiociti. Cresce fino a dimensioni massime di 
1 cm, per poi avere un'involuzione di tipo sclerosante. In fase di crescita si percepisce come una 
nodularità perchè spinge l'epidermide verso l'alto, una papula bruna di consistenza duro-elastica.  
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Il termine “istiocitoma fibroso benigno” fa riferimento a una famiglia eterogenea di neoplasie 
dermiche benigne di incerta origine, correlate morfologicamente e istologicamente. Spesso 
insorge a livello degli arti inferiori di donne giovani e di mezza età; ha un comportamento biologico 
tipicamente indolente. 
La tendenza del fibroistiocitoma a infossarsi centralmente quando compresso lateralmente è utile 
per differenziarlo dal melanoma nodulare, che invece protrude quando trattato in modo analogo. 
Sede: cute, tessuto sottocutaneo profondo, organi parenchimatosi.  
Aspetto microscopico 

- Fibroblasti fusati + istiociti (macrofagi residenti) ben differenziati, a volte fagocitanti 
emosiderina  

- No atipie e rare mitosi  
Nella maggior parte dei casi è presente una particolare forma di iperplasia dell’epidermide 
sovrastante la lesione, caratterizzata da assottigliamento laterale e allungamento verso il basso 
delle papille dermiche, spesso iperpigmentate (aspetto definito “a dita sporche”). 
Immagini: le cellule di grande dimensione, giganti, sono gli istiociti (tipiche di questa lesione). In 
alcuni casi la lesione spinge verso l'alto l'epidermide (come in figura), in altri invece, presso 
l'epidermide sovrastante, c'è iperplasia ed iperpigmentazione, per cui capita che vengano mal 
diagnosticate come lesioni melanocitarie. Al disotto, c'è la lesione fibroblastica.  
Esiste il dermatofibrosarcoma, che è localmente aggressivo. Ha caratteristiche di proliferazione più 
spiccate, talvolta mitosi, ed è più difficile da asportare (può dare recidive). 
 
Dermatofibrosarcoma protuberans 
Rara neoplasia maligna con localizzazione in retroperitoneo e visceri e cute (a livello cutaneo è 
considerato un fibrosarcoma primitivo della cute ben differenziato). Ha crescita lenta, e 
metastatizza raramente, anche se è localmente aggressivo (frequenti recidive). 
La lesione è un nodulo solido e duro che insorge in genere sul tronco, oppure tipicamente come 
multiple lesioni nodulari aggregate che protrudono nell’ambito di una placca solida, talora ulcerata. 
Il tumore appare cellulato, composto da fibroblasti disposti in maniera radiale, simile a una ruota 
di carro, aspetto definito storiforme. 

- Le mitosi sono solitamente presenti, ma non particolarmente numerose 
- L’epidermide sovrastante la lesione è in genere assottigliata 
- Sul versante opposto, è molto frequente l’estensione della neoplasia dal derma al tessuto 

adiposo sottocutaneo, con caratteristico aspetto “a nido d’ape”, il che può rendere difficile 
un’escissione chirurgica completa 
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2) Tumori vascolari benigni e maligni  

 
Benigni: Angioma:  

- Cavernoso (quando gli spazi vascolari sono più ampi, per cui il sangue ristagna e conferisce 
l'aspetto classico bluastro)  

- Capillare (proliferazione vasi di piccola dimensione, che tendono ad essere più rossi)  

- Granuloma piogenico (forma particolare; associata alla proliferazione di vasi c'è un infiltrato 

granulocitario. Si pensa che in realtà sia dovuta ad un'infezione, la natura neoplastica è 

dubbia. Spesso può andare incontro ad ulcerazioni.)  

 
Maligni: Angiosarcoma:  

- Forma classica  
- Sarcoma di Kaposi: esiste la forma legata ad HHV8, che si manifesta in HIV+ o 

immunodepressi e può colpire, oltre alla cute, qualsiasi organo, ed un'altra forma non 
legata ad HHV8 tipica delle estremità dei soggetti anziani. Quest'ultima forma è maligna, ma 
ha un comportamento indolente; è tipica delle aree mediterranee.  
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Immagini 

 
Immagine 1: si vedono in realtà due lesioni. Ci sono zone con nuclei più grandi e sparsi e zone con 

nidi di cellule aggregate.  

 
Immagine 2: evidenzia le due zone di cui sopra. A dx può essere un tricoepitelioma o un basalioma. 

Si nota la proliferazione di cellule basali. In assoluto, è più probabile il basalioma, perché è più 
frequente; in particolare, si vede una crescita dermica che fa pensare al tricoepitelioma, ma in 

realtà anche il basalioma talvolta può infiltrare il derma. L'aspetto così nodulare e denso è più 
tipico del basalioma, mentre il tricoepitelioma è più a fiorellino 
Quindi si tratta di basalioma. 
A sx ci sono cellule pigmentate che fanno pensare ad una proliferazione melanocitaria.  

 
Immagine 3: due immunoistochimiche differenti per le due componenti. La citocheratina (positiva 
presso l'epidermide e negativa nel derma) mostra chiaramente una proliferazione epiteliale 
epidermica: probabile basalioma [probabilmente maligno perchè infiltra]. Marcatore 

melanocitario S100 è negativo invece nell'epidermide, mentre è positivo nel derma: tumore 

melanocitario del tipo nevo dermico, perché la sede è chiaramente dermica e inoltre non ha 
attacchi sulla giunzione, è in fase di crescita intradermica e basta e le cellule sono estremamente 

piccole e sparse (difficilmente un melanoma si presenta così sparso e con citoplasmi così ampi 
rispetto al nucleo. Inoltre il melanoma dovrebbe avere l'attacco).  
 
La lesione intera è dunque un nevo combinato (nevo melanocitario dermico + basalioma).  
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9. Cervice uterina, 7-03-17 [Nebuloni] 
  

  

Macroscopicamente la cervice presenta OUI, canale endocervicale, OUE, ectocervice 
(intravaginale).  
La cervice uterina è costituita da due parti, esocervice (epitelio pavimentoso pluristratificato non 
cheratinizzante, aggetta nel lume vaginale) ed endocervice (epitelio ghiandolare muco-secernente, 
aggetta nel lume uterino); quest’ultimo epitelio si dirige in profondità verso il sottostante stroma 
per formare le cripte (ghiandole endocervicali). Il punto di contatto tra i due si chiama giunzione 
squamo-colonnare, da cui parte la patologia infettiva e displastica HPV-correlata; questo passaggio 
si evidenzia con una zona in cui c’è ancora epitelio cilindrico di superficie e in cui compare epitelio 
pavimentoso, e un’altra zona dove invece domina l’epitelio pavimentoso con qualche cellula 
cilindrica in superficie. La giunzione squamo-colonnare è mobile, perché non ha una posizione ben 
precisa all’interno della cervice uterina: essa scende verso il basso, per esempio, con il numero di 
gravidanze. Nel momento in cui la giunzione scivola verso l’orifizio uterino esterno, l’epitelio 
cilindrico muco-secernente tende a cambiare aspetto e a trasformarsi in epitelio pavimentoso 
pluristratificato (che normalmente riveste tutte le strutture che sono a contatto con l’esterno); 
questo passaggio si chiama metaplasia squamosa, che è frequentissima e non è assolutamente da 
considerarsi un’alterazione displastica (ma è favorente la localizzazione virale: il virus ha tropismo 
selettivo per gli epiteli squamosi, che infetta dapprima negli strati basali, poi via via sempre più in 
superficie.).  
La posizione è variabile anche a seconda della distribuzione delle cellule di riserva basali e 
subcolonnari, poste appena al di sopra di tale giunzione: è infatti la progressiva differenziazione di 
questi elementi che governa la microanatomia della regione, potendo spesso dare esito a una 
migrazione in senso craniale della giunzione, in relazione all’avanzare dell’età della donna, alla 
parità e ad eventuali patologie (es. prolasso). 
Nella metaplasia abbiamo epitelio cilindrico che ancora rimane associato a epitelio pavimentoso, il 
quale poco a poco va a sostituire quello cilindrico; qui abbiamo un epitelio pavimentoso 
pluristratificato non cheratinizzante che è andato a colonizzare anche gli orifizi e gli anfratti 
ghiandolari dell’epitelio cilindrico che precedentemente interessava questa zona.  
Il motivo di metaplasia è l’adattamento alle nuove condizioni:  

- Nell’esofago di Barrett la trasformazione da epitelio pavimentoso a cilindrico avviene per la 
presenza di ambiente acido e l’epitelio pavimentoso è molto resistente agli insulti 
meccanici ma poco ad insulti chimici 
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- Nel caso della cervice uterina avviene l’opposto: per scivolamento della giunzione verso la 
vagina, l’epitelio cilindrico si trova a contatto con ambiente esterno, più esposto e di 
conseguenza si trasforma da cilindrico, non resistente agli insulti meccanici, verso epitelio 
pavimentoso più resistente. Questo processo non comporta la cheratinizzazione: lo strato 
più superficiale non è corneo. La presenza di cheratinizzazione è segno di alterata 
maturazione e proliferazione cellulare (lo strato corneo è tipico solo della cute).  

La zona di transizione è quella più importante, perché è lì che noi dobbiamo andare a capire se ci 
sono delle lesioni displastiche; questo lo facciamo con una metodica semplicissima, il Pap-test, che 
ha sicuramente contribuito a ridurre moltissimo i casi di carcinoma spinocellulare della cervice. Il 
Pap-test ha la funzione mirata di individuare le lesioni pre-neoplastiche (displasia), per poi poter 
intervenire; il test dà anche tutta una serie di altre informazioni. Esso ci dice tutto ciò che avviene 
a livello della giunzione sqaumo-colonnare e dell’eso-/endo-cervice in zona peri-giunzionale.  
Il Pap-test è un esame di screening di I livello, molto sensibile e specifico (ma dà FN fino al 10-20% 
per errori di campionamento). 

- è molto efficace nel prevenire il cancro cervicale perché la maggior parte dei cancri è 

preceduta da una lesione precancerosa di lunga durata; questa lesione può esistere nella 

fase non invasiva per anni e può sfaldare cellule anormali rilevabili all’esame citologico. 

- Non è diagnostico, ma descrittivo per eventualmente proseguire nelle indagini 
- È un preparato citologico di cellule esfoliate dalla zona di transizione della cervice che 

vengono colorate con il metodo di Papanicolau. 

- Il campione per essere idoneo deve contenere sia cellule cilindriche che pavimentose. 

Successivamente, se il materiale è giudicato valido, si procede ad osservare gli elementi 

cellulari, con attenzione particolare (sebbene non esclusiva) alla componente squamosa, 

colpita da > 90% delle patologie cervicali. 

La biopsia è invece un esame di II livello, d’obbligo in caso di anomalie nel Pap-test. La diagnosi 

definitiva, in particolare in caso di neoplasia, deve essere poi fornita da un esame istologico su 

biopsia cervicale, indagine di 2° livello ottenibile mediante colposcopia. 

Modalità di esecuzione e allestimento del Pap-test 
 Dopo avere adeguatamente posizionato una sorgente di luce idonea e aver calibrato 

opportunamente la misura dello speculum, introdurre e posizionare lo stesso per 
visualizzare la portio.  

 Per facilitare l’introduzione dello speculum utilizzare l’acqua. È sconsigliabile l’uso del 
lubrificante perché, specialmente se usato in eccesso, può contaminare e alterare il 
preparato. 

 Ispezionare accuratamente la cervice. In caso di abbondante muco o essudato detergere 
delicatamente con un tampone di garza, eventualmente bagnato con soluzione fisiologica, 
per garantire che il prelievo sia effettuato direttamente sull’epitelio. La manovra eviterà 
che il preparato contenga solo muco o cellule degenerate in quanto staccate dall’epitelio 
già da tempo.  

 Nel caso si sospetti una vaginite per la presenza di un essudato molto abbondante o in caso 
di perdita ematica è consigliabile rimandare il prelievo, spiegando che va eseguito dopo 
terapia prescritta dal medico di base e/o dal ginecologo.  

 Effettuare in sequenza un prelievo esocervicale ed uno endocervicale.  
 Il prelievo esocervicale viene effettuato per primo per evitare che venga contaminato dal 

sanguinamento che può seguire il prelievo endocervicale. 
 Per il prelievo dall’esocervice utilizzare la spatola di Ayre, inserendo la parte più allungata 

all’inizio dell’orifizio cervicale e ruotando la spatola in senso orario per 360 gradi  
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 Per il prelievo endocervicale utilizzare una spazzolina montata su uno stelo rigido 
(cytobrush), che viene inserita nel canale cervicale e ruotata per 180/360°. 

 Porre il materiale prelevato dall’esocervice e quello prelevato dall’endocervice in zone 
distinte del vetrino  

 Striscio esocervicale: strisciare entrambi i lati della spatola su una parte del vetrino avendo 
cura di non sovrapporre il materiale, effettuando una pressione leggera per mantenere 
l’integrità delle cellule ed evitare processi di degenerazione 

 Striscio endocervicale: il cytobrush va strisciato mediante un movimento rotatorio 
antiorario  

 Fissaggio: fissare immediatamente il preparato per evitare fenomeni di degenerazione 
cellulare conseguenti all’essiccazione. 
Nel caso si utilizzi un fissativo sotto 
forma di spray, il dispositivo deve 
essere tenuto a distanza di 15/20 cm 
dal vetrino: infatti se effettuata a 
minor distanza, la potenza 
dell’erogazione sposta le cellule alla 
periferia e induce formazione di bolle 
d’aria al centro. 

 Lasciare il vetrino ad asciugare in 
posizione orizzontale. 

Refertazione 
Il Pap-test, essendo un esame citologico di 
screening, ha una refertazione molto standard: 
è forse uno dei pochi test in AP che segue una check-list ben precisa di parametri da individuare, 
molto ampia, con tantissime variabili da andare ad analizzare (l’ultima edizione è del 2014, la 
penultima risale al 2001).  
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Ci sono stati alcuni cambiamenti nella terminologia e nel significato di alcune lesioni. La check-list 
parte dalla adeguatezza del preparato: nel citologico devo avere cellule pavimentose 
pluristratificate dell’esocervice, ma anche epitelio cilindrico endocervicale (se non ho queste, non 
posso essere sicuro che il ginecologo abbia spatolato la giunzione squamo-terminale). Quindi, sono 
autorizzato a definire il mio Pap-test sub-ottimale (quando la componente ghiandolare 
endocervicale non è abbastanza o è assente) o addirittura inadeguato (quasi mai).  
Altra cosa fondamentale è che nel Pap-test la valutazione delle cellule, che devono essere ben 
visibili. Questo vuol dire fondamentalmente due cose: prima di tutto deve esserci poco sangue 
(l’intervento del ginecologo deve essere stato sufficientemente aggressivo da prendere del 
materiale, ma non troppo aggressivo da creare un’emorragia da rottura dei capillari; il sangue 
copre e dilata le cellule, creando degli artefatti di campionamento); il campione va inoltre 
strisciato in modo adeguato, il più possibile monostrato.  
Dopo si parte con tutta una serie d’informazioni. Dal 2014 è stata introdotta questa grande 
divisione: no anomalia/anomalia delle cellule epiteliali (alterazioni che possano far pensare a una 
lesione displastica); ciò è clinicamente importante perché, se noi scriviamo nel referto che non ci 
sono anomalie, la paziente verrà indirizzata verso un follow-up standard, mentre se segnaliamo 
delle anomalie bisognerà farla rientrare in un follow-up più stretto. 

Non evidenza di anomalie cellulari Presenza di anomalie 

Normale (molto raro) 
Infiammazione (sterile) 
Infezione (infiammazione non sterile, batterica > virale > fungina > 
protozoi) 

LSIL 
HSIL 
ASCUS/AGUS 
Positivi per neoplasia 

Il termine ASCUS vuol dire “lesione squamosa d’incerto significato”: calderone all’interno del quale 
noi patologi mettiamo quelle alterazioni citologiche che non ci piacciono (cellule con nucleo  
particolare, magari con rapporto nucleo/citoplasma un po’ alterato ecc.), ma che non hanno tutte 
le caratteristiche della displasia. Nella vecchia classificazione l’ASCUS aveva diversi sottotipi, nella 
nuova solo due: normale e H. H vuol dire che ci sono delle alterazioni di incerto significato 
talmente brutte che potrebbero sottintendere delle lesioni displastiche di alto grado. Questi 
aggiornamenti servono a semplificare, dato che l’esame è di screening e mi serve una risposta 
sì/no che mi dica se la paziente ha bisogno di esami di II livello (rapidità, immediatezza, semplicità). 
 
Pap-test negativo per alterazioni (non necessariamente neoplastiche) 

- Normale: con solo cellule endo- ed esocervicali, ma è molto raro trovare un test pulito con 
solo cellule della cervice. 

- Infiammazione: molto frequente, asintomatica (di solito sono granulociti neutrofili); 
l’infiammazione è dovuta a tutta una serie di fattori che non includono necessariamente 
un’infezione (infiammazione sterile). I granulociti possono costituire un massivo infiltrato 
infiammatorio che tappezza e copre le cellule epiteliali. la stretta contiguità della cervice 
alla vagina e al retto, ricchi di batteri, fa sì che fenomeni anche aspecifici di flogosi siano 
osservabili nel 90% dei casi. 
L’infiammazione può alterare l’epitelio e le cellule appaiono più irregolari, con nuclei 
ipercromatici e forme spigolate; si segnala quindi la flogosi, si imposta terapia e si ripete il 
test. 

o Ho un tappeto di cellule infiammatorie che mi nascondono quelle epiteliali, che in 
un contesto di infiammazione saranno irritate (alterazione del nucleo/citoplasma, 
nucleo più ipercromatico e spigoloso ecc.). La prima cosa che ci viene in mente è 
che le cellule siano irritate dal processo infiammatorio, ma potrebbe anche essere 
che le alterazioni cellulari siano indipendenti dall’infiammazione; quando queste 
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alterazioni sono abbastanza sostenute, possiamo mettere “ASCUS” (in questo 
background non posso escludere che la cellula sia displastica, perché c’è un tappeto 
di leucociti che mi maschera il tutto). In questo caso, il follow-up con un nuovo Pap-
test non si fa dopo 1-2 anni, ma dopo 3 mesi e dopo aver fatto terapia; a quel punto, 
avendo pulito il background, le cellule si normalizzano nella maggioranza dei casi, 
mentre non si normalizzano se la cellula è displastica (tanto più in un tempo così 
breve).  

- Infezioni batteriche: i batteri possono coprire la cellula epiteliale, possono trovarsi in mezzo 
ad essa, possono essere associati a tanta o poca infiammazione.  

- Altre infezioni: esame semplice e rapidissimo con colorazione che fa vedere più o meno 
tutti i microorganismi possibili e immaginabili, se si ha un buon occhio; la Candida è 
l’infezione fungina più frequente e si può presentare in ife o spore (la tipizzazione fungina 
esatta è tuttavia di competenza microbiologico e si fa con immuno-istochimica), mentre è 
difficile trovare altri agenti eziologici (l’Aspergillus non si vede più). Il background è 
importante (ci consente di andare a vedere se c’è davvero un evento infettivo): il fungo 
attira elementi infiammatori e, in un caso come questo, prima di escludere la presenza di 
microorganismi devo cercare batteri, funghi, Chlamydia trachomatis, Trichomonas 
vaginalis per escludere la flogosi reattiva. 

- Herpes [la prof non lo ha mai visto, però è descritto in letteratura]: ha un nucleo laccato, un 
rinforzo della membrana nucleare e un sincizio caratteristico; ricordare che l’Herpes (l’1 
soprattutto, ma anche il 2) ha tropismo per l’epitelio pavimentoso pluristratificato, per 
esempio dell’esofago, meno per il cilindrico e di sicuro non per l’endotelio; la lesione 
erpetica, a differenza dalla Candida che si appoggia sopra l’epitelio, è erosiva (non proprio 
ulcerativa, perché in realtà il tessuto connettivo sotto è relativamente indenne, però ho 
lesione: secreto siero-ematico, dolore). 

- HPV: non è l’infezione più frequente, ma ci interessa di più perché è alla base della 
trasformazione displastica e poi neoplastica dell’epitelio (scopo primo del Pap-test: 
individuare l’espressione, l’integrazione e la trasformazione displastica dell’epitelio che 
accompagna l’infezione). l’HPV interessa lo strato basale e, con la migrazione dell’epitelio 
verso l’alto, comincia a esprimersi e a manifestare le sue alterazioni citologiche: 
morfologicamente si ha un “nucleo a uovo fritto”, per la retrazione del nucleo che diventa 
ipercromatico condensato, con un alone chiaro intorno e un rinforzino della membrana 
nucleare. Questa cellula si chiama coilocita ed è tipica dell’infezione produttiva da HPV, che 
si sta replicando. Il prelievo viene spatolato sul vetrino con un ordine ben preciso, ma 
l’infezione può anche essere focale; per non perdere cellule, guardo il background (a 
differenza di funghi e batteri, l’HPV attiva una risposta infiammatoria più blanda, fornendo 
un background più pulito e con meno granulociti). L’infezione dà un cambiamento del 
colore del citoplasma (il colore cambia man mano che si va verso l’alto, perché dipende dal 
punto in cui la cellula è nell’epitelio: risalendo la cellula matura e da blu si fa più rosea, fino 
a sparire); se vedo quindi un’area non completamente omogenea, devo salire di 
ingrandimento per andare a cercare possibili alterazioni. Il nucleo è grande il doppio, 
perché la maturazione della cellula non è normale, e vi si associano degli altri elementi un 
po’ bruttini; quando cominciano a comparire alterazioni di questo genere, ho anche la 
lesione displastica instaurata per l’azione dell’HPV. Nel Bethesda, coilocitosi e LSIL 
rientrano in realtà sotto un’unica voce, ma tutto sommato sono due alterazioni diverse. 

Essendo una diagnostica di screening, il Pap-test ha essenzialmente il compito di dire se la 
paziente deve fare certi controlli oppure no.  
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La differenza di colorazione mi serve per discriminare se c’è qualcosa da andare a vedere oppure 
no, ma poi magari questa differenza di colorazione è derivata da una maturazione accelerata per 
un processo infiammatorio non correlato alla presenza di HPV. La prima visione a 4x o a 10x la 
faccio per andare a individuare cromaticamente nel mio vetrino le zone che potrebbero essere 
sede di lesione; i colori sono il blu e il rosa, ma non è il fatto di avere un colore in sé che importa, è 
importante vedere se l’area è omogenea. La differenza di colorazione è semplicemente un modo 
per capire dove devo aumentare l’ingrandimento per guardare con maggiore attenzione. 
 
Pap-test positivo per alterazioni (alterazioni suggestive di alterata maturazione cellulare, 
associate o meno a infiammazione) 

 
Un tempo nei Pap-test si usava una denominazione a tre, CIN1, CIN2 e CIN3 (da non usare più), 
dove “CIN” sta per “neoplasia intraepiteliale cervicale”. Questa definizione viene mantenuta per la 
biopsia, ma nel Pap-test assolutamente no: prima di tutto il termine neoplasia fa alterare la 
paziente, che pensa di avere un cancro, e poi la classificazione a tre ha il limite di avere un gruppo 
intermedio che viene usato come calderone per tutto quello che non ha una chiara definizione. 
Oggi quello che si trova nel Pap-test è invece LSIL per CIN1 e HSIL per CIN2-3; CIN1 sta per displasia 
lieve, CIN2 per displasia moderata, CIN3 per displasia di alto grado o carcinoma in situ. CIN2 e CIN3 
sono stati messi insieme nella classifica semplicemente perché devo sapere cosa fare a livello 
clinico: se per CIN2 e 3 il percorso clinico è uguale (richiamo la paziente a fare biopsia), a questo 
punto tanto vale semplificare la classificazione.  

- ASCUS (lesione atipica d’incerto significato)  
o Definire un ASCUS è molto soggettivo, perché può dipendere dall’esperienza del 

patologo; in ogni caso, dato che l’esame è semplice e quello che succede è 
semplicemente che la donna viene richiamata in tempi brevi per fare un Pap-test, 
se solo abbiamo un piccolo dubbio mettiamo ASCUS (meglio un FP che un FN, 
meglio non correre il rischio di perdere una displasia).  

o Le cellule ASCUS hanno granuli, hanno un rapporto nucleo citoplasma alterato a 
favore del nucleo, il nucleo non è brutto ma ancora tondino con cromatina 
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addensata, il citoplasma è di cellula non superficiale ma di cellula intermedia (verde 
e non particolarmente abbondante), c’è infiammazione ma non troppa.  

o Quando vedo un gruppo di cellule di questo tipo so che non è normale, allora cosa 
ci può stare a parte una lesione displastica? Potrebbe starci una metaplasia, 
un’atrofia (donna in menopausa), un piccolo dotto ghiandolare dell’endocervice 
(magari un po’ alterata per flogosi). Verosimilmente al 90% l’ASCUS non è niente di 
grave e al prossimo controllo non dovrei più vedere niente; se ci fosse displasia, 
invece, al prossimo controllo a 3-6 mesi vedo qualcosa di definitivo.    

o Nella displasia abbiamo nucleo spigoloso, irregolare e molto nero che qui non c’è. 
o Ricordiamo che l’infiammazione porta irritazione a livello epiteliale, ma ci sono casi 

in cui le irritazioni non convincono del tutto come secondarie a infiammazione. 
Queste alterazioni le chiamiamo anomalie delle cellule squamose di incerto 
significato. Vedo elementi alterati con epitelio pavimentoso irregolare, non mi 
convince la flogosi come unica causa: il messaggio per il clinico è di ripetere l’esame 
a 3 – 6 mesi o un anno. 

o Nuclei passano dal blu al rosa col papanicolau, quindi più siamo verso l’alto più si 
passa verso il rosa. Se vedo cellula rosa mi aspetto nucleo piatto, non cicciotto. 

- AGUS 
o Vale lo stesso discorso per l’epitelio ghiandolare: i batteri sono di frequentissimo 

riscontro (di solito cocchi o E. coli), spesso associati a neutrofili. Il background è 
sporco. 

- LSIL (displasia a basso grado)  
o Il ginecologo deve seguire delle linee guida ben precise e non deve perdere al 

follow-up la paziente (rifare tipizzazione per HPV e prelievo bioptico); può regredire 
spontaneamente, una volta che è controllato il processo infiammatorio e infettivo, 
ma tuttavia una piccola percentuale dei casi può evolvere in senso maligno.  

o Non è detto che una lesione si estenda lungo tutta la giunzione squamo-colonnare; 
può essere anche focale. La prima cosa importante da guardare è il background: il 
fondo deve essere pulito, non dominato da eritrociti, granulociti e batteri. Una cosa 
che salta all’occhio è il colore delle cellule, arancione, di solito non così frequente 
nell’epitelio. Guardando bene vedo sia elementi assolutamente normali che 
elementi con ampio citoplasma (importante, perché nell’HSIL non c’è più) magari 
non più normalmente colorato, il nucleo è molto voluminoso e spigoloso con 
margini squadrati. Le cellule orangiofile con nucleo alterato possono essere 
associate a elementi blu con nucleo alterato; il monostrato facilita la visone, ma 
quando si aggregano cellule non capisco più cosa c’è, quindi è meglio guardare più 
in periferia dove le cellule “si aprono” (è chiaro che se il ginecologo ha fatto male il 
prelievo, con un eccessivo mix di elementi biologici, il campione sarà inadeguato).  

- HSIL (displasia ad alto grado, moderata o severa/carcinoma in situ) 
o Non è sempre facile vedere alterazioni, perché la lesione può essere focale.  
o C’è un background relativamente pulito (non ci devono essere granulociti, necrosi 

ecc.) ed elementi displastici simili a quelli visti nel LSIL; le cellule sono blu, i nuclei 
più grandi, spigolosi e ipercromatici, il rapporto nucleo/citoplasma è molto a favore 
del nucleo (segno di alterazione displastica di alto grado). Nel Pap-test le mitosi non 
dovrebbero esserci, perché di solito riguardano lo strato basale e al massimo quello 
intermedio, non l’epitelio (il fatto di vedere una mitosi qui è sospetto in quanto la 
cellula sta duplicando dove non dovrebbe).  



175 
 

o Nella lesione erpetica posso trovare mitosi, ma ci sono anche molti altri elementi di 
accompagnamento: globuli rossi (perché c’è erosione), cellule con alterazioni 
erpetiche, necrosi, componente infiammatoria molto accentuata 

o Le cellule ki67-positive sono praticamente a tutto spessore; questo test si fa nella 
biopsia (non nel Pap-test) per differenziare il CIN2 dal CIN3. 

Quello che vediamo nel Pap-test poi lo si trova nella biopsia. 
Il Pap-test, essendo un esame di screening, di solito viene letto da una figura ben identificata che è 
il citologo o, più raramente, un citopatologo (ovvero un patologo che fa citologia); essendo uno 
screenatore, il citologo vede tutti i Pap-test selezionando quelli negativi e quelli dubbi o positivi. 
Quelli dubbi o positivi si rivedono con il patologo per fare una diagnosi congiunta più precisa. Al 
citologo manca la parte istologica di base; nonostante l’esperienza (centinaia di Pap-test al giorno 
nei posti più grossi), per cui riesce a colpo d’occhio a classificare i pazienti in “sì” o “no”, il citologo 
non ha lo stesso approccio del patologo.  
L’esame della presenza del DNA di HPV nello striscio cervicale è un metodo molecolare di 
screening del cancro cervicale. Il test per l’HPV ha una maggiore sensibilità, ma una specificità 
inferiore rispetto al Pap-test. In aggiunta all’esame citologico cervicale, è possibile eseguire un test 
del DNA di HPV come screening nelle donne di età pari o superiore ai 30 anni. Il test dell’HPV non 
è raccomandato alle donne al di sotto dei 30 anni a causa dell’elevata incidenza di infezioni e, 
pertanto, della specificità particolarmente bassa in questa fascia d’età. 
In caso di displasia di alto grado confermata su biopsia o anche di carcinoma non infiltrante 
difficilmente si fa l’isterectomia, a meno che non ci sia un insieme di lesioni; di solito si ricorre alla 
conizzazione, ossia l’asportazione di una porzione circolare della cervice uterina che comprende 
l’endocervice più superficiale, che va verso l’orifizio uterino esterno, e l’esocervice fino al limite di 
collegamento vaginale. Questo è un modo relativamente semplice e sicuro per rimuovere tutta la 
parte interessata: è un approccio conservativo, che preserva i muscoli (tono) dell’utero e non 
ostacola successive gravidanze. 
La mucosa viene esaminata attraverso una lente di ingrandimento dopo l’applicazione di acido 
acetico, che mette in evidenza l’epitelio anomalo come macchie bianche (aree aceto-bianche). Le 
aree che appaiono anormali vengono sottoposte a biopsia.  

- Le donne con LSIL confermata alla biopsia possono essere seguite in modo conservativo. 
Alcuni ginecologi ricorrono a tecniche di ablazione (per esempio, crioterapia) della LSIL, 
soprattutto in caso di dubbi sull’affidabilità del follow-up della paziente.  

- Le HSIL sono trattate mediante conizzazione cervicale (escissione superficiale). 
Conizzazione: si fa un’incisione circolare, circoscrivendo l’orifizio cervicale esterno e si rimuove 
tutta la parte del canale cervicale con lo scopo di portar via la lesione. Il pezzo operatorio è un 
vero e proprio cono nella cui parte centrale è racchiuso il canale cervicale; il cono viene poi 
campionato longitudinalmente, aprendolo a libro in maniera tale da mantenere all’esterno la 
parte esterna (quella che originariamente guardava verso la profondità della parete cervicale) ed 
avere verso l’osservatore la parte interna (che guardava verso il canale cervicale) con l’esocervice 
da una parte e l’apice del cono che corrisponde al canale cervicale interno. A questo punto il pezzo 
viene tagliato in spicchi in modo da essere suddiviso nei quattro quadranti e da dare una 
suddivisione topografica delle lesioni; si indicano poi il tipo di ciascuna lesione intraepiteliale, se è 
presente solo nell’epitelio dove c’è il canale cervicale o se è presente anche verso l’esocervice, se 
eventualmente arriva anche negli sfondati ghiandolari oppure se, peggio ancora, ci sono altri tipi di 
alterazioni. 
In una conizzazione facciamo campioni a ogni ora tipo spicchi, partendo dalle h 12 stabilite dal 
ginecologo (con un filo), e poi andiamo ad analizzarli: prima di tutto bisogna confermare a lesione 
vista nel Pap-test (tra Pap-test e conizzazione c’è comunque la biopsia, non si fa direttamente la 
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conizzazione). Il campione viene visto tutto, perché lo scopo è quello di stadiare: carcinoma in situ, 
microinvasivo o infiltrante. Solo nei primi due casi ci si ferma alla conizzazione, nel terzo caso si 
asporta tutto l’utero. Ciascuno dei questi campioni, corrispondente a una determinata “ora”, e se 
è tagliato bene avrà un margine endocervicale, uno esocervicale e la porzione della giunzione che 
interessa a noi; la giunzione ci interessa perché dobbiamo andare a cercare la lesione (che deve 
essere compresa nel prelievo), mentre i margini endo- ed eso- ci interessano perché devono 
essere liberi dalla lesione, soprattutto l’endocervicale (la lesione tende ad andare verso l’alto, 
quindi è più facile che sia più vicina all’endocervice). 
Per quanto riguarda la displasia: LSIL può regredire, mentre HSIL no (evolve o rimane stabile). 
 
Tutte le forme tumorali sopra citate sono causate da HPV ad alto rischio oncogeno. 
Le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio sono gli stessi per ciascun tipo di tumore, con 
l’eccezione che gli adenocarcinomi, i carcinomi adenosquamosi e neuroendocrini si presentano in 
genere con malattia in stadio avanzato; questo perché il PAP test è meno efficace nell’individuare 
questi tumori. 
Il carcinoma della cervice uterina riconosce come agente eziologico principale HPV, virus a 
trasmissione sessuale, chiamato in causa anche in altre lesioni proliferative degli epiteli squamosi 
(es. verruche, condilomi acuminati dei genitali) e in tumori di simile istologia in sedi diverse (es. 
vulva, vagina, ano). Tale relazione causale è supportata da numerosi dati epidemiologici e 
sperimentali: 

- il genoma di HPV è identificabile, integrato nel DNA della cellula ospite, in più del 95% dei 
carcinomi cervicali 

- specifici sierotipi virali appaiono associati a una probabilità maggiore di trasformazione 
neoplastica e sono quindi definiti ad alto rischio (soprattutto HPV 16, 18, 31, 33) 

- particolari geni del virus sono in grado di bloccare l’apoptosi cellulare e prevenire la 
senescenza replicativa delle cellule infette, perpetuandone la proliferazione 

- vaccini contro gli HPV ad alto rischio si stanno dimostrando capaci di prevenire le infezioni 
e lo sviluppo di lesioni preneoplastiche cervicali 

Tuttavia, altri fattori devono concorrere a spiegare la genesi del cancro della cervice, dal momento 
che solo una piccola percentuale delle donne che si infettano con uno o più sierotipi del virus lo 
sviluppa: probabilmente gioca un ruolo essenziale la capacità del sistema immunitario di 
controllare la replicazione virale, insieme ad altri fattori poco chiari tra cui l’effetto sinergico di 
altri co-carcinogeni, la nutrizione ecc. 
In definitiva, i fattori di rischio finora riconosciuti, correlati allo sviluppo del K cervicale, sono: 

- precoce età al 1° rapporto sessuale 
- molteplici partner sessuali 
- partner maschile con molti partner sessuali precedenti 
- parità elevata 
- infezione documentata da HPV 
- identificazione di un sottotipo virale ad alto rischio 
- alcuni sottotipi HLA 
- esposizione ai contraccettivi orali e alla nicotina 
- altre infezioni genitali, in particolare da Chlamydia 

Gli HPV infettano: 
a. cellule basali immature dell’epitelio squamoso in corrispondenza delle aree di 

interruzione epiteliale 
b. cellule squamose metaplastiche immature presenti nella giunzione squamo-colonnare 
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Gli HPV NON sono in grado di infettare le cellule squamose superficiali mature che rivestono 
l’esocervice, la vagina o la vulva. Per stabilire un’infezione da HPV in questi siti è necessario 
provocare un danno all’epitelio di superficie, che consenta al virus di avere accesso alle cellule 
immature nello strato basale dell’epitelio.  
La cervice, con le sue aree di epitelio metaplastico squamoso immaturo relativamente estese, è 
particolarmente vulnerabile alle infezioni da HPV rispetto, ad esempio, alla cute e alla mucosa 
della vulva che sono rivestite da cellule squamose mature. 
Strato basale:  integrazione / trascrizione  ( E6-E7 inibiscono onco-soppressori p53, Rb)  
cancerogenesi. La capacità di agire da carcinogeno dipende dalle proteine virali E6 ed E7, che sono 
in grado di inattivare importanti geni oncosoppressori: uno che regola la proliferazione cellulare 
(gene Rb) e uno che regola l’apoptosi (p53).  
In generale nella crescita di un compartimento cellulare è importante sia il numero di cellule che 
proliferano sia quello delle cellule che muoiono. In questo caso l’HPV determina un doppio effetto: 
aumenta la proliferazione inattivando il gene del retinoblastoma (che regola il passaggio delle 
cellule da G0 a G1) e contemporaneamente si riduce l’entità dell’apoptosi attraverso 
l’inattivazione della p53.  
Questo si traduce in un aumento della proliferazione cellulare e quindi in un’espansione delle 
cellule infettate dal virus che replicano di più e muoiono di meno (e quindi divengono 
predominanti) rispetto alle cellule non infette. 
Strati superficiali (cellule differenziate):  replicazione   contagiosità. Sebbene il virus possa 
infettare solo le cellule squamose immature, la replicazione dell’HPV avviene nelle cellule 
squamose in maturazione e determina un effetto citopatico, detto “atipia coilocitica”, che 
consiste in un’atipia nucleare e in un alone perinucleare citoplasmatico. 
NB: HPV può infettare anche le cellule ghiandolari o neuroendocrine presenti nella mucosa 
cervicale e causare una trasformazione maligna, che esita in adenocarcinomi e carcinomi 
adenosquamosi e neuroendocrini; questi sottotipi tumorali, tuttavia, sono meno comuni perché le 
cellule ghiandolari e neuroendocrine non aiutano l’efficace replicazione dell’HPV. 
 
Le lesioni morfologiche a cui il virus può dare origine sono: 

- Condiloma acuminato: sono tumori benigni sessualmente trasmessi, che hanno un 
aspetto macroscopico caratteristicamente verrucoso. In precedenza chiamato crista galli, 
perché appare come un’escrescenza biancastra rispetto alla superficie mucosa. L’aggettivo 
acuminato sta ad indicare la presenza di numerose punte. Insorgono in cervice, vulva, terzo 
distale della vagina, perineo e zona perianale, cavo orale, pene. Sono dovuti ad HPV a 
basso potenziale oncogeno (6, 11). Il condiloma acuminato è un’infezione virale 
riproduttiva nella quale gli HPV replicano all’interno delle cellule squamose. Si ha 
proliferazione arborescente di stroma rivestito da epitelio squamoso con aberrazioni 
citopatiche virali (atipia coilocitica) 

- Condiloma piatto: quando non si sviluppa in altezza ma in larghezza e quindi la lesione 
rimane appiattita. Tipicamente a livello della cervice (zona di transizione) 

- Neoplasia intraepiteliale cervicale (CIN): la neoplasia intraepiteliale cervicale si 
caratterizza per la presenza di una serie di lesioni che accompagnano e precedono lo 
sviluppo di neoplasie invasive; la troviamo a livello della zona di transizione con possibile 
sviluppo sia verso l’esterno (esocervice) che verso l’interno (endocervice) dove va a 
colonizzare gli sfondati ghiandolari. Distinguiamo: 

o CIN I (ora L-SIL) lesione causata da HPV a basso rischio (6,11) ed associato a 
displasia lieve. La LSIL è associata a un’infezione da HPV produttiva, ma non 
mostrano alterazioni o interruzione significative del ciclo della cellula ospite. La LSIL 
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non progredisce direttamente a carcinoma invasivo e, anzi, la maggior parte dei casi 
regredisce spontaneamente. Solo una piccola percentuale evolve in HSIL. 

o CIN II e CIN III (ora H-SIL) sono lesioni squamose causate da HPV ad alto rischio (16, 
18) ed associate a displasia media-grave. Nella HSIL, d’altro canto c’è una 
progressiva deregolazione del ciclo cellulare a opera di HPV, che determina: 
 incremento della proliferazione cellulare 
 decremento o arresto della maturazione epiteliale 
 basso tasso di replicazione virale rispetto a LSIL 

Lo squilibrio del ciclo cellulare nella HSIL può diventare irreversibile e portare a un 
fenotipo maligno completamente trasformato; per questo motivo tutte le HSIL sono 
considerate ad alto rischio di progressione a carcinoma 
Tale suddivisione semplificata è preferibile perché basata sull’approccio clinico oggi 
prevalente per le alterazioni preneoplastiche, che prevede: 
 attenta osservazione e ripetizione dell’esame a 6 mesi per LSIL, che può 

anche regredire e ha una probabilità di progressione bassa 
 biopsia, per evidenziare l’eventuale associazione con K, e successivamente 

pronta asportazione per HSIL (possibili metodiche: 
crioterapia, laser, chirurgia con ansa diatermica, 
conizzazione) 

- Carcinoma invasivo della cervice: 
o Squamocellulare 80% (esocervice e zona di transizione) 
o Adenocarcinoma 10% (endocervice) 
o Adenosquamoso 5% 
o A piccole cellule 5% (neuroendocrino – microcitoma) 

 

SIL CIN DISPLASIA SIEROTIPO  HPV 
ANATOMIA  PATOLOGICA 

Strato  BASALE 
Strato 

SUPERFICIALE 

LOW 1 

 

LIEVE 
(indistinguibile da 

condilomi) 
 

BASSO rischio (condilomi 
acuminati) 

ALTO rischio (condilomi 
piani) 

DISPLASIA 

1/3 basale 
NUCLEO GROSSO 

IPERCROMICO 

HIGH 

2 MODERATA 

ALTO rischio 

DISPLASIA 

2/3 basali 

 

DIFFERENZIAZIONE 
ANOMALA 

 N/C,  mitosi 
perdita polarità  

 

3 
GRAVE / CARCINOMA 

in SITU 

 

DISPLASIA DIFFUSA 
NO DIFFERENZIAZIONE 

 

La diagnosi di SIL si basa sull’identificazione di coilocitosi: 
1) Atipia nucleare 

a. Dimensioni aumentate 
b. Forma alterata  
c. Ipercromasia  
d. Granuli di cromatina grossolani  

2) Aloni citoplasmatici causati da 
a. alterazioni del citoscheletro prima del rilascio del virus nell’ambiente 
b. vacuolizzazione perinucleare 
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Il grading SIL (grado low o high) si basa sull’espansione dello strato di cellule immature dalla loro 
normale posizione basale: 

- Se le cellule squamose immature atipiche sono confinate al 1/3 inferiore dell’epitelio: LSIL 
- Se le cellule squamose immature atipiche si espandono fino ad occupare i 2/3 dello 

spessore epiteliale: HSIL 
1) Innanzitutto, è necessario ricercare gli aspetti patognomonici della coilocitosi, che sono 

sempre presenti, dal momento che l’agente eziologico delle precancerosi cervicali è 
invariabilmente HPV, e sono osservabili anche negli strati superficiali dell’epitelio. 

2) In secondo luogo, si devono analizzare le cellule circostanti il coilocita: 
a. NO SIL: cellule normali  
b. LSIL: nucleo di dimensioni maggiori rispetto a quello evidenziabile normalmente 

nello strato di provenienza, abbondante citoplasma ed evidente nucleolo 
(similmente alle cellule basali) 

c. HSIL: cellule francamente mostruose, grandi, occupate quasi totalmente dal nucleo, 
immature (NO coilociti). I coilociti non sono identificabili nello striscio di un HSIL 
avanzato, questo perché le cellule displastiche si arrestano in uno stadio maturativo 
talmente precoce, che non hanno modo di sviluppare i tipici aspetti citopatici 
dell’infezione virale prima di desfoliare. 

Il quadro del SIL comprende sempre anche un grado variabile di infiltrazione PMN, probabilmente 
indipendente dall’infezione virale, che si dovrebbe più facilmente associare a una flogosi 
linfocitaria. 
Metodiche istologiche di supporto: 

- Ibridazione in situ: colorazione del DNA DI HPV. Colorazione scura, massima intensità negli 
strati superficiali dell’epitelio che contengono la più alta carica virale 

- Immunocolorazione per Ki-67: è un marker di proliferazione cellulare e nella mucosa 
squamosa normale è limitato allo strato basale dell’epitelio. Al contrario, nelle SIL la 
positività per Ki-67 si osserva nell’intero spessore epiteliale ed è indizio di espansione 
anomala della zona proliferativa epiteliale. 

- Immunocolorazione per p16: inibitore delle chinasi ciclina-dipendenti, è una proteina 
regolatrice del ciclo cellulare che inibisce il ciclo stesso prevenendo la fosforilazione dell’RB. 
Nelle cellule infettate da HPV, vi è sovra-espressione di p16; nonostante alti livelli di p16, 
tuttavia, le cellule infettate da HPV continuano a proliferare perché l’RB, bersaglio 
dell’attività inibitoria di p16, viene inattivato dall’oncoproteina HPV E7. 

Le colorazioni per Ki-67 e p16 sono altamente correlate all’infezione da HPV e sono utili per 
confermare la diagnosi in casi equivoci di SIL. 
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Carcinoma spino-cellulare 
La neoplasia nel Pap-test è il carcinoma spino-cellulare. Se voi prendete il Bethesda, la definizione 
di carcinoma spino-cellulare c’è, ma è molto difficile che venga data come diagnosi, essendo 
questo un esame di screening (per dire che è un carcinoma ci devono essere lesioni eclatanti); se 
noi andiamo ad analizzare dal punto di vista morfologico una lesione di questo genere, vediamo 
che si tratta già di un carcinoma spino-cellulare, ma nel Pap-test si preferisce farlo rientrare 
nell’HSIL.  
Immagine CSC-1: queste sono le cellule e gli elementi che abbiamo visto prima: alterato rapporto 
nucleo/citoplasma, nucleo ipercromatico grosso e spigoloso (HSIL). Spostandoci, vediamo una cosa 
completamente diversa, prima di tutto perché cambia il colore, come se la cellula andasse in 
maturazione (vedo il rosa delle cellule epiteliali superficiali); osservando bene, vediamo anche 
cellule a forma di spina, con un citoplasma tipico di carcinoma spino-cellulare, allungato e con 
nuclei a sigaro (asse maggiore 3-4x asse minore), molto ipercromatici e spigolosi. In HSIL il 
citoplasma non c’è, mentre nel carcinoma spino-cellulare ricompare, soprattutto se è ben 
differenziato; inoltre, qui ci sono perle cornee.  
Immagine di CSC-2: questo è un carcinoma spino-cellulare franco: abbiamo elementi a forma di 
spina, compare un background sporco con necrosi, emorragia e infiammazione (granulociti 
neutrofili), ci sono elementi cellulari di colore rosa e, in generale, l’atipia è talmente marcata che 
non c’è ombra di dubbio sulla diagnosi; questa in particolare è una variante ben differenziata, che 
cheratinizza.  
Dal punto di vista istologico, il carcinoma della cervice uterina è il più semplice di tutti: a seconda 
della differenziazione fa o meno perle cornee (come esofago e cute). Esistono tuttavia della 
varianti importanti da conoscere perché hanno una prognosi diversa.  

- La variante verrucosa ha la prognosi migliore di tutte: è ben differenziato, non metastatizza 
praticamente mai, infiltra lentamente e solo in superficie (l’isterectomia è in genere 
risolutiva); questa variante va in diagnosi differenziale con altre forme che vanno peggio, 
come il carcinoma di Warty o il papillary serous carcinoma, sempre ad aspetto papillare o 
digitiforme.  

- Le varianti a piccole cellule vanno sempre male; altre varianti, come la sierosa e la papillare, 
hanno prognosi pessime (6 mesi).   

Il TNM è molto complicato, l’ultima versione è recentissima. Microinvasivo vuol dire che c’è una 
microinfiltrazione inferiore a 3 mm in profondità e a 7 mm in estensione. 
Immagine ca microinfiltrante: qui vediamo l’epitelio con displasia di alto grado e il focolaio 
microinfiltrante che ha superato la membrana basale; nel focolaio che sprofonda, il citoplasma 
compare di nuovo, quindi quando cambia la morfologia siamo in un punto di neoplasia (questo 
serve a noi per riconoscere la lesione non tanto all’istologia quanto al Pap-test: nucleo irregolare 
con citoplasma è peggio di nucleo irregolare senza). 

 
Fattori di rischio sono l’acquisizione di HPV (e il suo sierotipo), immunodepressione, fumo e 
contraccettivi orali.  
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Dal punto di vista macroscopico: 
1) Il tumore si presenta inizialmente come una lesione ulcerata, che erode e distrugge 

l’epitelio cervicale 
2) successivamente, esso può assumere aspetto fungoide, mostrandosi come una massa 

esofitica che aggetta verso il lume vulvare, circondata da epitelio apparentemente normale 
ma in realtà spesso già displastico 

3) Infine, la lesione neoplastica infiltra la parete cervicale, potendo estendersi anche alla 
vagina e a qualunque altra struttura contigua, fra cui il peritoneo, la vescica, gli ureteri, il 
retto. Ovviamente, a questo stadio, sono pure frequenti le metastasi, sia linfonodali che a 
distanza, soprattutto a fegato, polmoni e MO.  

Microscopicamente: 
Nidi e prolungamenti di epitelio squamoso maligno (cheratinizzato o meno), che infiltrano lo 
stroma cervicale. 
Istologicamente, in più del 95 % dei casi il quadro è quello di un tipico carcinoma spinocellulare, 
costituito da cellule relativamente grandi, talora ben differenziate e con caratteristiche di 
cheratinizzazione irregolare (perle cornee), talora con differenziazione moderata e senza aspetti di 
cheratinizzazione, raramente poco differenziate. Vi sono anche varianti a piccole cellule 
(microcitoma, neuroendocrino), a cellule fusate e a cellule transizionali. 
NB: Il carcinoma cervicale è visibile al Pap test solo se la differenziazione squamosa si esprime con 
la presenza nello striscio di lamelle cornee fusate ed eosinofile, patognomoniche di un processo di 
cheratinizzazione, possibile solo nel contesto di un cancro spinocellulare.  
In ogni caso, è raro che un Pap test di screening esiti in una diagnosi di carcinoma: in genere, il 
massimo grado di alterazione riportato nel referto è l’HSIL. 
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Clinica del carcinoma cervicale 
Può essere asintomatico (carcinoma microinvasivo) o associato ad AUB (carcinoma invasivo).  
Lo staging della FIGO è valido per tutti i carcinomi della cervice.  
Negli organi cavi è importante la profondità di infiltrazione, la penetrazione, non importa molto 
l’estensione del coinvolgimento in larghezza (tipo in colon ed esofago). Nella cervice uterina il 
discorso è un po’ diverso, compare anche l’estensione orizzontale perché nel momento in cui 
tumore dell’esocervice si estende sopra un dato valore vuol dire che sta interessando una parte di 
organo contiguo (vagina). Quindi estensione è anche segno di attività.  
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PATOLOGIE NON NEOPLASTICHE DELLA CERVICE 
Polipi 
Sono neoformazioni sessili benigne su siti di infiammazionem nel canale endocervicale (possono 
protrudere attraverso l’orifizio cervicale esterno). Possono crescere fino a 5 cm e dare AUB 
(spotting o metrorragia). La terapia è attraverso raschiamento o resezione chirurgica. 
La consistenza è molle, per lo più mucoide. 
Il polipo cervicale è una iperplasia focale stimolata da flogosi cronica (cervicite cronica polipoide). 
Non è una neoplasia e non definisce un maggior rischio di sviluppare neoplasie (ma può divenire la 
sede di un CIN o di un adenocarcinoma cervicale, che nasce in un polipo cervicale esattamente 
come nascerebbe in qualunque altro punto della cervice uterina). 
È costituito da stroma lasso fibromixoide e ghiandole endocervicali muco-secernenti dilatate.  
Una delle modifiche che più frequentemente si trovano a livello del canale endocervicale, come 
espressione di flogosi ripetuta ed in particolare di cervicite cronica molto protratta nel tempo, è la 
progressiva dilatazione delle ghiandole cervicali a formare delle strutture cistiche anche di 
dimensioni macroscopiche (fino a 2-3 cm di diametro) che prendono il nome di cisti di Naboth. 
Queste sono più frequenti nelle donne anziane. 
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Cervicite 
Gli estrogeni determinano la maturazione della mucosa squamosa cervicale e vaginale e 
formazione di vacuoli intracellulari di glicogeno nelle cellule squamose. Non appena queste cellule 
lo eliminano, il glicogeno fornisce un substrato per la flora vaginale endogena.  
Tuttavia, la flora vaginale normale è ampiamente dominata dai lattobacilli che producono acido 
lattico e mantengono il pH vaginale al di sotto di 4.5, sopprimendo la crescita degli altri saprofiti. 
Inoltre producono perossido di H batteriotossico.  
Il pH può essere alterato da: 
- Sanguinamento 
- Rapporto sessuale 
- Lavanda vaginale 
- Terapia antibiotica 

Se aumenta il pH diminuisce la produzione di perossido di idrogeno, con crescita eccessiva di altri 
microrganismi. 
Tutte le donne adulte hanno una debole flogosi cervicale. 
Le infezioni da gonococchi, Chlamydia, micoplasmi, HSV possono produrre cerviciti acute o 
croniche di rilevanza clinica ed è importante identificarle per la loro associazione a malattie del 
tratto genitale superiore. 
NB: un’infiammazione cervicale marcata produce modifiche riparative e reattive dell’epitelio e 
sfaldamento di cellule squamose dall’aspetto atipico; pertanto può dare luogo a un risultato del 
Pap-test anomalo e aspecifico. 

 
 
La cervicite acuta è caratterizzata microscopicamente da cellule pavimentose “a mattonella”, 
fortemente eosinofile, sparse su un tappeto di PMN; l’epitelio mostra aspetti di spongiosi, edema 
della sottomucosa e talora erosione epiteliale, associata a modificazioni reattive e riparative, che 
talora, se molto spiccate, possono produrre elementi atipici simili a quelli delle lesioni 
precancerose (Pap test anomalo e aspecifico).  
Quando l’infiltrato neutrofilo è particolarmente esteso, in genere è indice di infezione batterica, 
frequentemente associata al quadro clinico della cervicite muco-purulenta; in tal caso, sono talora 
osservabili anche altri aspetti, più specifici, che risultano suggestivi di un particolare agente 
eziologico.  
Il Pap-test raccoglie cellule più superficiali che fisiologicamente perdono nucleo e diventano rosee 
con Papanicolau. Se vedo cellule dal citoplasma rosa con nucleo ingrandito non è normale perché 
dovrebbe avere nucleo piccolo trattandosi di cellula superficiale. Gli elementi irregolari da 
infiammazione devono essere segnalati per iniziare terapia e rivalutare. In caso di questo reperto 
citologico, si esegue terapia medica e si rivaluta paptest a distanza di 6 mesi per capire se 
anomalie citologiche osservate erano effettivamente correlate ad infiammazione o ad altra causa 
patologica.  
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CORPO UTERINO 
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FASE  GIORNI 
PAROLA 
CHIAVE 

GHIANDOLE STROMA 

PROLIFERATIVA 4° – 14° RICOSTITUZIONE 

DIRITTE  
 

Durante la fase proliferativa le 
ghiandole sono strutture 

tubulari diritte, rivestite da 
cellule colonnari regolari, alte e 

pseudostratificate 
 

NO  Vacuoli di secrezione 
MITOSI, pseudo stratificazione 

nucleare 

MITOSI 
 

Rapida Crescita del 1/3 basale 
Cellule stipate e affusolate con 
scarso citoplasma ma alta attività 
mitotica. 
 
Si vedono le MITOSI sia nello 
stroma sia nella componente 
ghiandolare, perché entrambe le 
componenti devono rigenerarsi 
nello stesso modo. 

SECRETIVA 
PRECOCE (POST 
OVULAZIONE) 

15° – 18° 
PREPARAZIONE 

Per IMPIANTO 

 

DILATATE e 
IPERPLASTICHE 

 
Dopo l’ovulazione inizia la fase 
secretoria, durante la quale 
l’endometrio rallenta la sua 
crescita e cessa l’attività mitotica.  
 
Epitelio ghiandolare inizia a 
produrre MUCO che si accumula 
in vacuoli secretori nella 
porzione basale della cellula. 
 

LASSO, EDEMATOSO 

  ARTERIE SPIRALI 
Granulociti 

FASE 
SECRETIVA 
AVANZATA 

Dopo 18°  

SECRETO LUMINALE 
ASPETTO a DENTE DI 

SEGA 
 
I vacuoli basali 
progressivamente si spostano 
apicalmente, si localizzano cioè 
dalla parte opposta (luminale) 
rispetto ai nuclei. 
 
Entro la 4a settimana, le 
secrezioni sono immesse nel 
lume della ghiandola.  
Quando la secrezione è 
massima (18-24 giorni), le 
ghiandole sono dilatate. 
 
Entro la 4a settimana, le 
ghiandole diventano tortuose, 
assumendo aspetto dentellato 
“a dente di sega”. 
Questo aspetto è accentuato 
dall’esaurimento dell’attività 
secretoria e dalla retrazione 
delle ghiandole. 

Le modificazioni stromali nella fase 
secretiva tardiva, dovute 
principalmente al PG, sono 
importanti per datare il ciclo 
endometriale e consistono entro i 
giorni 21-22 del ciclo nello sviluppo 
di arteriole spirali prominenti.  
 

 sostanza interstiziale e 
dell’edema fra le cellule stromali  
 
giorno 23-24: ipertrofia cellule 
stromali e accumulo di eosinofilia 
citoplasmatica (modificazioni pre-
deciduali) e ripresa delle mitosi 
stromali. 
 
Le modificazioni pre-deciduali 
interessano tutta la parte 
funzionale durante i giorni dal 24° 
al 28° e sono accompagnate dalla 
presenza di neutrofili e linfociti 
occasionali. 
 
 

MESTRUALE 1° – 4° 

SFALDAMENTO 
 Con la 

degenerazione del  
corpo luteo, cessa 

la secrezione di 
estrogeni e 

progesterone 

Distruzione epiteliale, Necrosi 
Rigenerazione strato basale 

COLLASSO 
EMORRAGIE NELLO 

STROMA 
Necrosi, Granulociti 
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Sanguinamento uterino anomalo 
Menometrorragie disfunzionali (DUB) 
Cause più comuni di DUB: 

1) Ciclo anovulatorio 
a. Eccessivo e prolungato stimolo estrogenico, senza effetto neutralizzante 

progestinico che segue regolarmente l’ovulazione 
b. Eziologia 

i. lieve squilibrio ormonale senza patologia sottostante (maggior parte dei casi) 
ii. disturbo endocrino a carico di tiroide, surrene, ovaio o ipofisi  

iii. lesione ovarica primitiva (policistosi) 
iv. alterazioni metaboliche (obesità, malnutrizione) 

c. La patologia, in ogni caso, è più frequente nei periodi del menarca e della 
menopausa e può talvolta passare a lungo inosservata perché accompagnata da 
perdite di sangue per sfaldamento dello stroma, pur in assenza di alcuna attività 
secretoria endometriale (“mestruazione anovulatoria”).  

d. Conseguenze 
i. infertilità  
ii. iperplasia dell’endometrio, che fa spesso seguito alla stimolazione ormonale 

continua e protratta nel tempo della mucosa uterina e può sfociare negli 
anni in displasia e infine in k: si ritiene che molti casi di cancro 
dell’endometrio abbiano proprio questa causa.  

e. Istologia: Già prima che instaurino queste modificazioni patologiche si hanno 
ghiandole endometriali con dilatazione cistica, segno di proliferazione 
persistente. Endometrio proliferativo in una fase secretiva  iperplasia. 

2) Fase luteale inadeguata 
a. Consiste in un’insufficiente produzione di progesterone da parte di un corpo luteo 

non adeguatamente funzionante 
b. La conseguenza clinica di questa condizione è in genere l’infertilità, associata o ad 

amenorrea, o ad incremento del sanguinamento mestruale 
c. Istologia: eseguita in corrispondenza della presunta fase post-ovulatoria. 

Endometrio di tipo secretivo, tuttavia non pienamente sviluppato rispetto alla data 
attesa.  

3) Variazioni endometriali indotte da contraccettivi orali 
4) Modificazioni menopausali e post-menopausali 

 
 



189 
 

Endometriosi 
Patologia uterina o extrauterina caratterizzata da presenza di tessuto endometriale ectopico 
(costituito da ghiandole e stroma endometriale), e sua proliferazione, sfaldamento e 
sanguinamento con il ciclo mestruale. Ciò porta alla triade caratteristica: dismenorrea, sterilità, 
noduli/anelasticità.  
Si osserva nelle seguenti sedi, in ordine decrescente di 
frequenza: 

1) Ovaie  
2) Legamenti uterini 
3) Setto rettovaginale  
4) Cavo del Douglas 
5) Peritoneo Pelvico 
6) Intestino crasso e tenue e appendice  
7) Mucosa di cervice, vagina e tube di Falloppio 
8) Cicatrici laparotomiche 

Interessa il 10% delle donne, soprattutto tra 30 e 40 anni.  
L’endometriosi è un’importante condizione clinica; spesso 
causa di sterilità, dismenorrea (mestruazione dolorosa), 
dolore pelvico (e dispareunia) e altri problemi. Raramente 
l’endometriosi presenta caratteristiche simili ai tumori maligni (metastasi e invasione). Se presenti, 
tali caratteristiche contribuiscono speso a complicanze significative. 

 
Per la patogenesi sono state proposte diverse teorie: 

- Metastatica (del trapianto): è la più accettata. Spiegherebbe l’endometriosi peritoneale 
(per rigurgito: reflusso transtubarico durante il ciclo) e pleurica/polmonare (per 
disseminazione ematica/linfatica). La mestruazione retrograda attraverso le tube di 
Falloppio si verifica regolarmente anche in donne normali. Nel quadro dell’endometriosi, il 
termine metastatico si riferisce all’aspetto del tessuto endometriale in posizioni 
extrauterine, ma non implica alcun meccanismo di diffusione neoplastica. 

- Metaplastica: metaplasia durante lo sviluppo fetale, o residui embrionali (endometriosi 
ovarica). L’endometriosi può derivare direttamente dall’epitelio celomatico (mesotelio di 
pelvi o addome), da cui originano durante lo sviluppo embrionale i dotti di Muller e infine 
l’endometrio stesso. 

- Induzione: da particolari sostanze secrete dall’endometrio originario. 
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La teoria metastatica è quella accettata più diffusamente e fornisce una spiegazione plausibile per 
la maggior parte dei casi di endometriosi. Tuttavia, non spiega alcune situazioni in cui si sviluppa la 
patologia. Ad esempio, la presenza di endometriosi nelle donne amenorroiche per diverse 
eziologie sottostanti (es. disgenesia gonadica) non può essere dovuta ad endometrio mestruale 
dislocato.  
Inoltre, l’incidenza relativamente bassa di endometriosi nonostante la comune presenza di 
mestruazione retrograda (80% delle donne) suggerisce l’esistenza di specifici fattori di 
predisposizione individuale. 
Sono stati postulati altri fattori di natura genetica, ormonale e immunitaria.  
L’analisi molecolare, incluso il profilo di espressione genica, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla 
patogenesi dell’endometrio. Sono di seguito riportate alcune delle anomalie specifiche che 
contraddistinguono il normale endometrio dal tessuto endometriosico. 

1) Attivazione dell’infiammazione nell’endometriosi: livelli elevati di PGE2, TNF, IL6. Il ruolo 
fondamentale delle prostaglandine nell’endometriosi è avvalorato dagli effetti benefici 
degli inibitori della COX-2 in presenza di dolore pelvico 

2) Produzione di estrogeni upregolata da parte delle cellule stromali endometriosiche, in gran 
parte a causa degli alti livelli di enzimi chiave della steroidogenesi (es. aromatasi). Questo 
enzima è assente nel normale stroma endometriale. Gli estrogeni aumentano 
sopravvivenza del tessuto endometriosico. Gli inibitori dell’aromatasi sono vantaggiosi nel 
trattamento. 

Il tessuto endometriosico è resistente agli effetti antiestrogenici del progesterone, suggerendo che 
la resistenza al progesterone abbia un ruolo nell’endometriosi. 
Aspetto macroscopico 
I focolai di endometriosi rispondono sia alla stimolazione ciclica estrinseca (ovarica) sia a quella 
intrinseca con un periodico sanguinamento. Ciò produce sulla superficie mucosa e/o sierosa della 
sede interessata, o appena al di sotto di essa, noduli con aspetto dal rosso-bluastro al giallo-
marrone.  

- Quando la malattia è estesa, i coaguli organizzati determinano la formazione di ampie 
aderenze fibrose tra le tube, le ovaie e le altre strutture con obliterazione del cavo di 
Douglas.  

- Le ovaie possono essere deformate da grandi masse cistiche (3-5cm) riempite con liquido 
di colore marrone risultante da una precedente emorragia; queste cisti sono spesso 
indicate clinicamente “cisti cioccolato “o endometriomi.  

La diagnosi istologica di endometriosi è di solito agevole  e viene posta in presenza di ghiandole e 
stroma endometriale con o senza la presenza di emosiderina.  
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Iperplasia endometriale 
Patologia uterina caratterizzata da aumento della stimolazione estrogenica (senza corrispondente 
aumento del progesterone), con iperplasia sbilanciata dell’endometrio (aumentano molto di più le 
ghiandole rispetto allo stroma). L’endometrio è ispessito, fragile, e può dare metrorragia. 
L’iperplasia endometriale merita una speciale attenzione in ragione della sua relazione con il 
carcinoma endometriale. Studi clinico-patologici ed epidemiologici hanno dimostrato il ruolo 
potenzialmente maligno dell’iperplasia endometriale e il concetto di un continuum con le lesioni 
ghiandolari proliferative che culminano, in alcuni casi, in carcinoma. 

 

 

 
Presenta una considerevole sovrapposizione morfologica con l’adenocarcinoma endometrioide 
ben differenziato e un’accurata distinzione tra l’iperplasia complessa con atipie e il cancro non è 
possibile senza un’isterectomia.  
Attualmente, l’iperplasia complessa con atipia è trattata mediante isterectomia o, nelle giovani 
donne, con un protocollo di terapia progestinica e uno stretto follow-up.  
Evoluzione 

- Progressione verso carcinoma: senza atipie 1%, con atipie 30% 
- Evoluzione “normale”: da semplice senza atipie a complessa senza atipie, o da senza atipie 
 con atipie  displasia  carcinoma 
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Patologie neoplastiche 
Adenocarcinoma 
È la più comune neoplasia maligna dell’apparato genitale femminile. Insorge nell’80% in post-
menopausa (60 anni).  

 
DE  NOVO 

( tipo 1 ) 
SECONDARIO 

( tipo 2 ) 

Età  Insorgenza PRECOCE ( 60 anni ) TARDIVA ( 70 anni ) 

Frequenza 80% 20% 

Contesto Clinico 
TERAPIA ESTRO-PROGESTINICA 

Obesità, IPTX, Diabete 
ATROFIA, corporatura esile 

Lesione  Precancerosa IPERPLASIA NO ( Atrofia ) 

Patogenesi 

Mutazione di PTEN (30-80%) già presente 
allo stadio di iperplasia (prima della fase 
invasiva). 
 
Mutazioni responsabili dell’invasione: 
PIK3CA, beta-catenina, KRAS 

Mutazione di p53 (oncosoppressore) 
responsabile del passaggio da epitelio 
atrofico a carcinoma endometriale 
intraepiteliale. 
La mutazione di p53 è presente nel 90% 
dei casi di carcinoma endometriale 
sieroso. 

Clinica SANGUINAMENTO ANOMALO ASINTOMATICO 

Morfologia ENDOMETRIOIDE 
SIEROSO 

A CELLULE CHIARE 
TUMORE MISTO MULLERIANO 

Anatomia  Microscopica Cellule BEN DIFFERENZIATE Cellule INDIFFERENZIATE 

Prognosi 
BUONA 

Decorso indolente con diffusione 
prevalentemente linfatica 

CATTIVA 
Sono per definizione scarsamente 
differenziati (grado 3); aggressivi, 

diffusione intraperitoneale e linfatica 

Clinica 
- Fase esofitica: simile ad un polipo, ma con diminuzione dello stroma e aumento della 

vascolarizzazione (con friabilità) 
- Fase infiltrante: diffusione (a miometrio e strutture periuterine) e metastasi (tardive, a 

linfonodi, fegato ossa). 
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Istotipi 

 

 
Morfologia 
Carcinoma di tipo 1 
I carcinomi di tipo I sono il tipo più comune (80%); la maggior parte è ben differenziata e mima le 
ghiandole endometriali proliferative e, come tali, viene indicata con il termine di carcinoma 
endometrioide. Insorgono generalmente nel contesto di un’iperplasia endometriale. 
Può presentarsi in due modi: 

- Polipoide ben circoscritto 
- Diffuso, interessante l’intera superficie endometriale. 

La diffusione avviene in genere per invasione diretta del miometrio con estensione finale alle 
strutture periuterine per contiguità. 
La diffusione al legamento largo può determinare la comparsa di una massa palpabile. 
Occasionalmente può verificarsi la disseminazione ai linfonodi regionali e, negli ultimi stadi, il 
tumore può dare origine a metastasi al polmone, osso, fegato e altri organi. 
All’esame istologico, la maggior parte dei carcinomi (85%) è costituita da adenocarcinomi 
endometrioidi, caratterizzati da quadri ghiandolari che rassomigliano al normale epitelio 
endometriale. Ai tumori endometrioidi viene applicato un sistema di gradazione a tre livelli (da G1 
a G3) che valuta la differenziazione ghiandolare, la componente solida e la presenza di atipie. 
Fino al 20% dei carcinomi endometrioidi contiene focolai di differenziazione squamosa. 
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Carcinoma di tipo 2 
Queste forme tumorali, in genere, colpiscono le donne di un decennio più tardi rispetto ai 
carcinomi di tipo e questi ultimi si sviluppano solitamente nel quadro dell’atrofia endometriale. 
I tumori di tipo II sono, per definizione, scarsamente differenziati (grado 3) e rappresentano il 15% 
dei casi di carcinoma endometriale. 
Il sottotipo più comune è quello sieroso, così chiamato per via della sovrapposizione biologica e 
morfologica con il carcinoma sieroso delle ovaie. Appartengono a questa categoria anche sottotipi 
istologici meno comuni (carcinoma a cellule chiare, tumore maligno misto mulleriano). 
Caratteristica del tipo 2 è la mutazione a carico del gene oncosoppressore p53; 
le mutazioni di p53 sono presenti in almeno il 90% dei casi di carcinoma 
endometriale sieroso. La maggioranza di queste mutazioni è di tipo 
puntiforme ed esita nell’accumulo della proteina alterata, rilevabile mediante 
IIC come colorazione diffusa e marcata del nucleo della cellula tumorale. 
Il precursore del carcinoma sieroso, il carcinoma intraepiteliale endometriale 
(EIC), consiste in cellule identiche a quelle del carcinoma sieroso ma manca di 
una identificabile invasione stromale. Le mutazioni a carico del gene p53 si 
riscontrano in circa il 75% di queste lesioni, suggerendo che la mutazione di p53 è un evento 
precoce nel carcinoma endometriale sieroso. Pertanto il carcinoma sieroso inizia presumibilmente 
come neoplasia dell’epitelio di superficie e in seguito invade lo stroma endometriale.  
Si ritiene che la sua prognosi, generalmente peggiore, sia una conseguenza della tendenza ad 
esfoliare, a diffondersi attraverso le tube e a impiantarsi sulla superficie peritoneale 
analogamente a quanto accade negli stessi istotipi in sede ovarica.  
Spesso, al momento della diagnosi, ha superato i confini dell’utero. 

 
Compare in uteri atrofici, di piccole dimensioni. Sono tumori voluminosi che presentano profonda 
invasione del miometrio. 
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Microscopicamente la lesione precancerosa è l’EIC. Le lesioni invasive sono a crescita papillare o 
ghiandolare (ma differisce dal carcinoma endometrioide per la marcata atipia citologica). Si ha un 
aumentato rapporto N/C, figure mitotiche atipiche e nucleoli prominenti.  
Nonostante il coinvolgimento relativamente superficiale dell’endometrio, può essere associato ad 
un esteso interessamento peritoneale, suggerendo una diffusione per diverse vie (disseminazione 
tubarica o linfatica) oltre che ad un’invasione diretta. 

 

 

 
La prognosi dipende dalla stadiazione clinica della malattia al momento della diagnosi, dal grado e 
dal  tipo istologico. Negli USA, la maggior parte delle donne (80%) presenta una malattia in stadio I 
e carcinomi endometrioidi da moderatamente a ben differenziati.  

 
Il carcinoma sieroso ha una propensione per la diffusione extrauterina (linfatica o transtubarica), 
anche quando confinato all’endometrio o al suo epitelio di superficie. In generale, meno del 50% 
dei pazienti con questi tumori è in vita a 3 anni dopo la diagnosi. 
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Stroma uterino  
Le neoplasie che lo interessano costituiscono meno del 5% delle neoplasie endometriali.  
Nodulo (lesione non neoplastica) 
Aggregato circoscritto di cellule stromali endometriali nel miometrio, senza infiltrazione di 
miometrio o linfatici. Entra in DD con il leiomioma. 
Sarcoma 
Disseminazione di cellule stromali endometriali nel miometrio (infiltrazione diffusa anche dei 
linfatici). La DD con leiomiosarcoma si fa con CD10 (marker delle cellule stromali, assente nelle 
cellule miometriali). 
Carcinosarcoma (tumore misto maligno Mulleriano) 
È un adenocarcinoma endometriale con modifiche maligne nello stroma. Origina dalle cellule 
epiteliali mulleriane, e la componente stromale tende a differenziarsi in una varietà di componenti 
mesodermiche maligne, tra cui tessuto muscolare, cartilagineo, osseo.  
Si classifica in: 

- Omologo: carcinoma + sarcoma stromale/muscolare liscio 
- Eterologo: carcinoma + sarcoma cartilagineo/osseo 

Gli MMMT colpiscono le donne dopo la menopausa e si presentano con sanguinamento 
postmenopausale. Macroscopicamente, sono più carnosi rispetto agli adenocarcinomi, possono 
essere voluminosi e polipoidi e talvolta protrudono attraverso l’orifizio uterino esterno. 
All’esame istologico, i tumori sono adenocarcinomi (endometrioidi, sierosi o a cellule chiare) 
frammisti ad elementi mesenchimali (sarcomatosi) maligni. Le componenti sarcomatose possono 
mimare tessuti extrauterini (muscolatura striata, cartilagine, tessuto adiposo e osseo). 
 
Miometrio 
Leiomioma 
I leiomiomi uterini (spesso chiamati fibromi) sono probabilmente il tumore più comune nelle 
donne. Sono neoplasie benigne della muscolatura liscia, che possono presentarsi in forma singola 
o multipla. Si ritrovano nel 75% (nel processo fisiologico di invecchiamento). 
Se asintomatici non vanno asportati. Possono dare sintomi da compressione (senso di peso o 
dolore), metrorragia (solo i sottomucosi molto grandi), sterilità, aborti spontanei, emorragia post-
partum.  
In base alla sede sono: 

- Intramurali (60%), in DD con adenomiosi 
- Sottosierosi (30%) 
- Sottomucosi (10%): determinano AUB ed impianto difficoltoso, per cui vengono asportati 

Possono essere singoli o multipli (6-7), da mm a cm. L’aspetto è quello di noduli circoscritti rotondi, 
bianco-grigi, duro-elastici. Al taglio hanno l’aspetto fascicolato delle fibre muscolari lisce. 
Sono estrogeno-sensibili (ER+): dopo la menopausa tendono a ialinizzare (aumento fibrosi, 
riduzione cellule), ma non regrediscono. Tuttavia, non si ha mai trasformazione maligna.  

 
Microscopicamente si trovano fasci intrecciati di cellule muscolari lisce, simili al miometrio 
normale, con cellule uniformi (allungate, nucleo ovale, lunghi processi bipolari citoplasmatici 
affusolati). È presente una pseudocapsula, con compressione dei tessuti circostanti e atrofia. 
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Leiomiosarcoma 
Rarissimo, colpisce donne tra 40 e 60 anni. Origina dal miometrio o dallo stroma endometriale 
(differenziazione muscolare liscia).  
È aggressivo, con infiltrazione precoce di tutta la parete, metastasi (polmoni, ossa, cervello, cavità 
addominale) e recidive. La prognosi è pessima (40% a 5 anni). 
Macroscopicamente la consistenza è diminuita; crescono all’interno dell’utero, con una massa 
voluminosa e carnosa che invade la parete o con una massa polipoide che protrude.  
Le cellule non sono uniformi, e vanno da ben differenziate ad anaplastiche. La distinzione dai 
leiomiomi è basata sull’atipia nucleare, sull’indice mitotico e sulla necrosi zonale 

 Leiomioma Leiomiosarcoma 

Numero SINGOLO / MULTIPLI SINGOLO 

Dimensioni mm – cm cm 

Consistenza DURO-ELASTICA MOLLE 

Aree  Necrotiche SOLO se MOLTO GRANDE SEMPRE 

Invasione NO SI 

Cellule 
BEN DIFFERENZIATE 

UGUALI a CELLULE MUSCOLARI LISCE 
BEN DIFFERENZIATE + ANAPLASTICHE 

Attività  Mitotica  
> 10 mitosi / 10 campi 400x   SENZA ATIPIE 

> 5 mitosi / 10 campi 400x  CON ATIPIE 

 
MALATTIA DEL GESTO-TROFOBLASTO 
Neoplasia del trofoblasto gestazionale, che 
può essere rapidamente mortale. 
Si classifica in: 

- Mola idatiforme (vescicolare) 
- Mola invasiva (destruens) 
- Coriocarcinoma 
- Tumore del sito placentare 

trofoblastico 
Mola idatiforme 
Mola significa massa, mentre idatide significa 
goccia. È una patologia della gravidanza 
caratterizzata da difetto nella fecondazione, degenerazione dei villi placentari (rigonfiamento 
cistico) con loro trasformazione in vescicole traslucide (non vi sono scambi materno-fetali, ma 
conservano proprietà infiltrativa ed endocrina). Si ha iperplasia del trofoblasto di grado variabile. 
L’incidenza è di 1:2000 gravidanze. 
La motivazione principale per cui vanno ricercate è che sono associate ad un aumento rischio di 
malattia trofoblastica persistente (mola invasiva) o di coriocarcinoma. 
In passato si presentava con emorragia vaginale al 4-5 mese, ora eco di routine consente diagnosi 
già al 2 mese. Il rischio maggiore di svilupparla è agli estremi della vita riproduttiva (adolescenza e 
tardo periodo fertile). 
Patogenesi 

- Parziale:  
o Penetrazione nell’ovocita di 2 spermatozoi aploidi o di uno spermatozoo diploide 

(46XY) 
o Formazione di una cellula triploide 69XXY (o XXX) o raramente tetraploide 92XXXY. 
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o Si ha interessamento focale della 
placenta, con iperplasia focale del 
trofoblasto (limitata al 
sinciziotrofoblasto), il che permette 
la crescita embrionale.  

o Si ha rischio di sviluppare mola 
invasiva, ma non coriocarcinoma.  

- Completa (classica) 
o Penetrazione nell’ovocita senza 

materiale genetico di uno 
spermatozoo (nel 90%, 46XX da duplicazione del materiale genetico 
nell’androgenesi) o di due spermatozoi (10%) 

o Formazione di una cellula 46XX (85%) o 46XY, che non è uno zigote: è di completa 
derivazione paterna e non cresce.  

o Si ha interessamento totale della placenta, con iperplasia diffusa del trofoblasto (di 
cito- e sincizio-) che non permette la crescita embrionale.  

o Rischio 2,5% di sviluppare un successivo coriocarcinoma. 
Clinica 
Esordio nel I trimestre, con metrorragia, dolore lombosacrale e aumento del volume uterino.  
La maggior parte delle donne con mola parziale o completa va incontro a un’interruzione di 
gravidanza o va incontro a raschiamento uterino per anomalie riscontrate all’eco. 
Anatomia patologica 
La mola è una massa di consistenza aumentata e friabile, formata da villi rigonfi edematosi come 
cisti con pareti sottili, simili a grappoli d’uva. 

- Mola completa: tutti o la maggior parte dei villi sono ingrossati e edematosi, con 
cavitazione centrale (cisterne) e sono privi di vasi adeguatamente sviluppati; diffusa estesa 
proliferazione trofoblastica (intera circonferenza villi) e isole “extravillose” di proliferazione 
trofoblastica. Spesso atipia nel sito d’impianto.  

- Mola parziale: ingrossamento villi e alterazioni architetturali solo in una porzione dei villi. 
Moderata proliferazione trofoblastica 

NB i globuli rossi all’interno dei villi, quando presenti, sono caratteristici per la presenza di nucleo. 
Microscopicamente le pareti dei villi sono “scalloped” (frastagliate).  
La distinzione istologica tra mola parziale e completa è importante e nei casi dubbi 
l’immunocolorazione per p57 può essere d’ausilio: il gene p57KIP2 è trascritto per via materna, 
ma ereditato per via paterna. Quindi nella mola completa poiché entrambi i cromosomi X derivano 
dal padre non vi è espressione della proteina né nel citotrofoblasto, né nello stroma dei villi.  
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Mola invasiva 
Mola che penetra o addirittura perfora la parete uterina. È un’evoluzione della mola idatiforme 
caratterizzata da: 

- Invasione del miometrio da parte di villi coriali idropici 
- Proliferazione di cito- e sincizio-trofoblasto 
- Perforazione uterina (con peritonite) 
- Metastatizzazione: i villi idropici possono embolizzare verso sedi distanti (polmone e 

cervello), ma non crescono in questi organi come vere e proprie metastasi. 

 
 
Coriocarcinoma 
Neoplasia maligna del trofoblasto rapidamente invasiva e metastatica.  
L’eziologia è: 

- Gestazionale: mola idatiforme completa (50%), aborto (25%), gravidanza normale (20%), 
gravidanza ectopica (3%) 

- Non gestazionale: cellule germinali delle ovaie o del mediastino 
La clinica è caratterizzata da sintomi sistemici, dolore, metrorragia (maleodorante/necrotica) e 
peritonite.  
Solitamente non si presenta come una massa molto voluminosa, ma più tipicamente con perdite 
ematiche vaginali irregolari, di colore scuro. Occasionalmente produzione di scarsa quantità di 
ormoni; alcuni diventano così necrotici da essere funzionalmente inattivi. 

 
Macroscopicamente: massa voluminosa soffice, carnoso di colore bianco-giallastro con aree 
pallide di necrosi ischemica, focolai di rammollimento cistico ed emorragia estesa. 
Microscopicamente: non si ha produzione di villi coriali; costituito interamente da proliferazione 
mista di sincizio/cito–trofoblasti. Abbondanti figure mitotiche, talvolta anomale. 
Il tumore invade il sottostante miometrio: penetrazione in vasi ematici e linfatici; si può estendere 
al di fuori della sierosa uterina e nelle strutture adiacenti. 
Rapida crescita: spesso emorragia, necrosi ischemica e infiammazione secondaria. 
Metastasi soprattutto a polmoni (50%), vagina (30-40%), cervello, midollo osseo, fegato, rene. 
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Tumori trofoblastici del sito placentare 
Proliferazione neoplastica del trofoblasto extravilloso. Rappresenta meno del 2% delle neoplasie 
trofoblastiche placentari.  
Origina nel 50% in gravidanza normale, nel 20% da mola idatiforme e nel 15% dopo aborto 
spontaneo.  
La clinica prevede AUB e amenorrea, con aumento moderato di β-hCG. 
Si ha proliferazione di cellule trofoblastiche maligne che infiltrano l’endometrio.  
Prognosi: 

- Patologia localizzata o entro 2 anni dalla precedente gravidanza: eccellente 
- Stadio avanzato o oltre 2 anni da precedente gravidanza: infausta 

Nel complesso circa il 15% delle donne con PSTT muore di malattia generalizzata. 
 
PREECLAMPSIA ED ECLAMPSIA 
La preeclampsia si riferisce ad una diffusa disfunzione endoteliale materna. Si presenta con 
ipertensione, edema e proteinuria in gravidanza. Interessa il 3-5% di donne gravide nell’ultimo 
trimestre (soprattutto primipare). La DD è con ipertensione gestazionale: quest’ultima non ha 
proteinuria.  
L’eclampsia è una forma complicata e grave. Si presenta con preeclampsia, convulsioni, 
ipercoagulabilità, IRA ed edema polmonare. Il 10% delle donne con eclampsia grave sviluppa 
sindrome HELLP (Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelets count). 
Patogenesi 
Idiopatica, si ipotizza un ruolo chiave della placenta. Fattori derivati dalla placenta e rilasciati in 
circolazione materna già in fasi precoci della gravidanza determinano disfunzione endoteliale, 
vasocostrizione ( ipertensione) e aumento di permeabilità ( edema e proteinuria). 

- Vascolarizzazione placentare anomala: l’evento iniziale è un impianto trofoblastico 
anomalo e la mancanza di sviluppo delle modificazioni dei vasi materni necessarie alla 
perfusione del letto placentare. Nella normalità le cellule trofoblastiche invadono i vasi 
deciduali (solo materni), distruggono il muscolo liscio vascolare e rimpiazzano l’endotelio 
materno con quello trofoblastico, formando vasi sanguigni feto-materni ibridi: le arterie 
spirali (resistenza, piccolo calibro) diventano vasi utero-placentari (elevata portata) senza 
muscolo liscio. Questo rimodellamento nella preeclampsia non avviene: i vasi permangono 
più stretti. 

- Squilibrio tra fattori che regolano l’angiogenesi e disfunzione endoteliale: è stato postulato 
che in risposta all’ipossia la placenta ischemica rilasci fattori nel circolo materno, che 
provocano squilibrio angiogenetico: fattori antiangiogenici: sFltl (forma solubile tronca di 
VEGF-R che agisce come falso recettore) ed endoglina (forma solubile di un TGFβ-R) 
Di norma a fine gestazione aumenta gli antiangiogenici e diminuiscono i proangiogenici; qui 
elevati livelli di questi fattori causano un decremento dell’angiogenesi molto più 
precocemente rispetto alla normale gravidanza, con sviluppo vascolare incompleto nella 
placenta. Si è inoltre notato come sFlt1 e endoglina siano mediatori chiave che legano la 
placenta alla caratteristica disfunzione endoteliale materna nella preeclampsia. 

- Anomalie della coagulazione (ipercoagulabilità): probabilmente correlata alla ridotta 
produzione di PGI2 e a un aumentato rilascio di procoagulanti. 

Clinica 
Esordio insidioso (solitamente inizia dopo la 34° settimana). Più precoce nelle donne con mola 
idatiforme, patologie renali, IA, coagulopatie.  

- Ipertensione, edema e proteinuria 
- Cefalea e disturbi visivi (eventi seri, indici di preeclampsia grave) 
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- Nell’eclampsia tipico interesse dell’SNC, con convulsioni e coma. 
Anatomia patologica 
Microscopia: la placenta mostra alterazioni microscopiche che riflettono la cattiva circolazione, 
l’ischemia e le lesioni vascolari. Potrei vedere infarti placentari più ampi e numerosi. Aumentata 
frequenza di ematomi retroplacentari per instabilità dei vasi utero placentari. 
Il reperto più caratteristico interessa vasi deciduali, che riflettono un impianto normale. 
Lesioni ad altri organi: 

- Fegato: emorragie focali sottocapsulari intraparenchimali. Trombi di fibrina nei capillari 
portali e focolai di necrosi emorragica. 

- Rene: lesioni glomerulari con trombi di fibrina nei glomeruli. Si può arrivare alla necrosi 
renale corticale bilaterale. 

- Cervello, cuore, ipofisi: aree di emorragia associate a trombosi dei piccoli vasi. 
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10. Prostata, 14-03-17 [Zerbi] 
 
La prostata è un organo a forma di castagna capovolta, di 4 cm (crescita 
regolata da androgeni testicolari) e peso di 20 g; è extraperitoneale, non 
presenta una capsula e circonda il collo della vescica e l’uretra. Il suo 
parenchima è divisibile in 4 zone anatomicamente distinte (periferica, 
centrale, di transizione, anteriore).  
Questa suddivisione è importante perché le diverse aree possono essere 
colpite elettivamente da patologie differenti (es. iperplasia nella zona 
transizionale, carcinomi in quella periferica). 
Istologicamente, la prostata ha una composizione tubulo-alveolare, con ghiandole di diverse 
dimensioni rivestite da 2 strati cellulari:  

- Basale: epitelio cuboide 
- Rivestimento: cellule cilindriche secretorie 

In molte aree, l’epitelio forma piccole proiezioni papillari. 
Sul versante opposto, le strutture ghiandolari poggiano su un’evidente MB e sono separate fra 
loro da abbondante stroma fibromuscolare. 
 
La patologia della prostata è facilmente classificabile in neoplastiche e non neoplastica. 
Patologia non neoplastica  
Tra le non neoplastiche la più importante è la prostatite, poi è molto frequente l’iperplasia 
prostatica benigna. 

 Prostatite 
o Acuta batterica (complicanza di IVU) 
o Cronica batterica (IVU complicate: batteri e leucociti nel secreto) 
o Cronica non batterica (solo leucociti nel secreto) 
o Granulomatosa 

 Specifica 
 Non specifica 

 Iperplasia prostatica benigna 
Prostatite 
La prostatite è un’infiammazione della prostata.  
Dal punti di vista patologico  si distinguono in acute o croniche; tra le croniche se ne riconoscono 
alcune con eziologia batteriche evidente, altre con eziologia non evidente che vengono chiamate 
prostatiti croniche non batteriche, alcune più rare, le granulomatose, hanno come caratteristica 
specifica la formazione di granulomi e possono essere o di tipo specifico, cioè causate secondo una 
vecchia classificazione da un’infezione tubercolare che raramente poteva interessare la prostata, o 
non specifica, in cui sono presenti dei granulomi che sono causati da altri fattori tra cui anche 
fattori iatrogeni (per esempio la terapia mediante il bacillo di Calmette Guerin che viene utilizzato 
nella terapia del carcinoma vescicale, con effetto citostatico, tramite instillazioni endovescicali).  
Classificazione clinica delle prostatiti (NIH) 

 Categoria I: Prostatite acuta batterica  

 Categoria II: Prostatite cronica batterica  

 Categoria III: Sindrome dolorosa pelvica cronica  
o IIIA: con infiammazione dimostrabile 
o IIIB: con infiammazione non dimostrabile 

 Categoria IV: Prostatite asintomatica 
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Clinicamente si ha febbre con brivido e disuria. All’EO la ghiandola è edematosa e soffice: la 
diagnosi si basa su sintomi e urinocoltura. La forma cronica si presenta invece, in modo più 
subdolo, con dolore al basso addome, disuria e senso di fastidio sovrapubico, ma talora solo con 
IVU ricorrenti causate sempre dal medesimo microrganismo; la diagnosi si avvale dell’osservazione 
di leucociti nel secreto prostatico, mentre l’urinocoltura è positiva solo nelle prostatiti croniche ad 
eziologia batterica. 
Da un punto di vista anatomopatologico una prostatite è un’infiammazione. Nella prostatite 
abbiamo un infiltrato infiammatorio che deve essere riconosciuto e tipizzato per distinguere le 
forme acute da quelle croniche: nelle prostatiti acute troviamo un infiltrato di PMN in piccoli 
ascessi con aree di necrosi (in quelle diffuse: edema, congestione, ghiandola soffice ed edematosa), 
mentre quelle croniche hanno un infiltrato linfomonocitario e di PMN nell’interstizio. 
Non si fa la biopsia (può scatenare sepsi). 
Le prostatiti batteriche acute e croniche sono causate tipicamente dalle specie che infettano le vie 
urinarie, soprattutto E. coli, bacilli Gram-neg, enterococchi e stafilococchi. I microorganismi 
solitamente si localizzano nella prostata per effetto di un reflusso intraprostatico del tratto 
prossimale dell’uretra o della vescica, ma in certi casi l’interessamento ghiandolare ha luogo per 
via linfoematogena da sedi distanti di infezione. Clinicamente si associa a febbre, brividi, disuria. 
La forma cronica è difficile da diagnosticare e curare. Si può presentare con dolore al basso 
addome, disuria e fastidio sovrapubico e perineale. In alternativa, può essere praticamente 
asintomatica. I pazienti hanno spesso anamnesi positiva per infezioni delle vie urinarie recidivanti 
(cistiti, uretriti) provocate dallo stesso microorganismo. Poiché la maggior parte dei 
microorganismi penetra scarsamente all’interno della prostata, i batteri trovano nella ghiandola 
un rifugio dal quale infettare costantemente il tratto urinario. La diagnosi si basa sul riscontro di 
leucociti nel secreto prostatico, oltre alla dimostrazione di positività agli esami colturali.  
La forma cronica abatterica, che è la più frequente, è invece a eziologia sconosciuta. È 
indistinguibile dalla forma batterica cronica per quanto concerne i sintomi, ma all’anamnesi non vi 
è traccia di infezioni delle vie urinarie e non risponde agli antibiotici. L’analisi microscopica 
evidenzia più di 10 leucociti per campo ad alto ingrandimento, ma le colture sono tutte negative.  
La prostatite granulomatosa specifica è oggi raramente causata da TBC, mentre varie specie 
micotiche sono di riscontro esclusivo negli immunodepressi; nella maggior parte dei casi, l’agente 
scatenante è il BCG instillato in vescica come trattamento di un carcinoma vescicale superficiale. 
La variante aspecifica si presenta spesso come quadro reattivo alla rottura dei dotti e degli acini 
prostatici: è importante far DD con il carcinoma prostatico (per la presenza di elevati valori di PSA 
e riscontro di una prostata dura all’esplorazione rettale). 
In generale, la prostatite difficilmente giunge all’attenzione del patologo, perché non necessita né 
di biopsia né di escissione dell’organo: i pochi quadri sono descritti come reperti occasionali nel 
contesto di ghiandole asportate per un carcinoma, oppure da biopsie eseguite per d.d. da 
neoplasia, in pazienti con PSA persistentemente elevato nonostante terapia antibiotica e con 
ecografia non dirimente. 
La prostatite acuta può presentarsi con un quadro di piccoli ascessi disseminati, di ampie aree 
confluenti di necrosi, o addirittura di una suppurazione completa dell’intera ghiandola, con 
edema diffuso e congestione. 
In questi pazienti, comunque, la biopsia è severamente controindicata, perché mette a rischio di 
sepsi. 
Nella prostatite cronica si osservano ghiandole dilatate frammiste a un infiltrato infiammatorio 
misto, distribuito nell’interstizio in maniera diffusa con addensamenti focali. 
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Come potete vedere si riconoscono le due componenti 
caratteristiche, quella muscolare con tutti i fasci di cellule 
fusate e il citoplasma ampio e eosinofilo, e quella 
ghiandolare visibile come rivestimento epiteliale o come 
ghiandola rotondeggiante o con le tipiche ramificazioni 
della ghiandola. La morfologia è più importante 
nell’individuare gli elementi neoplastici. Nel connettivo 
sotto epiteliale vedete un aggregato linfocitario evidente: 
questo è un caso di prostatite cronica.  

 
In questa immagine vediamo un ingrandimento minore, troviamo un’importante componente 
muscolare, la componente ghiandolare è costituita solo da qualche piccola ghiandola e vedete 
tutto attorno l’infiltrato e anche all’interno dei granulociti. 

 
Le immagini di prima erano prese da sezioni di prostata o prostatectomia o nodulectomie 
prostatiche: questo tessuto che taglia in diagonale lo schermo è un altro ingrandimento di biopsia 
prostatica, carote di tessuto di lunghezza variabile tra 1 e 
2 centimetri e diametro di circa 1.5 millimetri. Si vede 
anche qua la componente fibromuscolare e la parte 
ghiandolare. 
Perché è importante riconoscere la prostatite? È 
fastidiosa e va trattata ed è importante distinguerla 
nell’iter diagnostico del carcinoma, perché le prostatiti 
danno elevati livelli di PSA che si possono sovrapporre ai 
livelli di allarme nel carcinoma. Spesso riceviamo biopsie 
con sospetto di carcinoma in cui troviamo però solo 
prostatite. Di norma nella prostatite non si esegue nella 
biopsia, non è né nell’iter diagnostico né in quello terapeutico, non si chiede per stabilire 
l’eziologia: vanno fatte per escludere o cercare un sospetto carcinoma. 
Qui vediamo anche delle strutture un po’ più eosinofile e nodulari; a maggiore ingrandimento 
vedete la componente ghiandolare ed epiteliale e quella fibromuscolare, e un nodulo eosinofilo 
(granuloma) che è costituito dagli istiociti di tipo epitelioide, cellule ravvicinate con nucleo e 
citoplasma eosinofilo con alcune zone un po’ più chiare: è una prostatite cronica granulomatosa, 
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forse causata da BCG. Non fate l’equazione granuloma uguale BCG, ci sono molte altre possibili 
cause di granuloma, chiedete sempre prima se il paziente ha eseguito una terapia con BCG o se ha 
o ha avuto una TBC.  
Segnalare sempre se è indenne o meno da neoplasia: la presenza di prostatite infatti giustifica la 
presenza di reperti come il PSA elevato. I quadri neoplastico e non possono anche coesistere. 
 
Iperplasia prostatica benigna 
La seconda patologia che trattiamo è l’iperplasia prostatica 
benigna: non è neoplastica, non ha nessuna correlazione con il 
carcinoma ed è estremamente frequente, aumenta con l’età e 
ha una prevalenza dell’80-90% dopo gli 80 anni. 
È una patologia iperplastica della regione periuretrale, 
proliferano sia la componente fibromuscolare che epiteliale 
ghiandolare e si hanno dei noduli (di solito solo uno molto 
voluminoso che si trova nella zona centrale). Qui vediamo un 
profilo della prostata che si trova attorno all’uretra, 
inferiormente alla vescica e anteriormente al retto: si origina 
dalla fusione di due segmenti davanti all’embriogenesi.  
La zona centrale è quella che più frequentemente ha iperplasia 
e si avrà una lesione nodulare palpabile, visibile e misurabile in 
eco e che da sintomi perché va a comprimere l’uretra (ostruzione urinaria con pollachiuria, 
disuria/stranguria, IVU ricorrenti per ritenzione urinaria, con cistiti e pielonefriti; ma è 
asintomatica nel 75%). Non c’è correlazione fra il quadro istologico e i sintomi. 
All’E.O. la prostata risulta ingrossata in maniera diffusa, senza nodularità, e di consistenza normale; 
essendo causata da una proliferazione anche della componente ghiandolare, la malattia si associa 
ad aumento del PSA.  
La patogenesi è dovuta ad aumento di 5α-reduttasi prostatica (che converte testosterone in DHT) 
con conseguente aumento di di-idro-testosterone, che media la crescita prostatica. 
Si può trattare  sia con terapia farmacologica (inibitori della 5α-
reduttasi e antagonisti α-adrenergici) che con terapia chirurgica 
(TURP). il materiale che viene prelevato agli interventi viene poi 
mandato in anatomia patologica per confermare la diagnosi ed 
escludere i rari casi di carcinoma che possono insorgere all’interno del 
nodulo iperplastico (le due patologie non sono correlate). 
Questo è un nodulo iperplastico, si vede l’uretra compressa e l’aspetto 
nodulare con un grande nodulo al cui interno si trovano plurimi noduli 
più piccoli che sono costituiti dalla componente fibromuscolare e 
ghiandolare. 
La componente che dà sintomatologia precoce è 
quella fibromuscolare, perché è più compatta, dura 
ed elastica, mentre quella epiteliale, anche se 
esuberante, è cedevole. Altre situazioni in cui si può 
avere iperplasia, ad esempio adenomi dell’intestino 
o papillomi intraduttali della mammella che sono 
prevalentemente epiteliali, sono molli e friabili, 
invece la componente fibromuscolare e 
connettivale è elastica e dura. 
Nell’immagine a fianco possiamo vedere che 
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l’aspetto istologico è duplice: in questo caso si vede di più la componente epiteliale con 
ramificazioni molto accentuate delle ghiandole.  
A ingrandimento maggiore possiamo vedere le caratteristiche dello stato epiteliale che va 
analizzato per escludere una neoplasia maligna. 
Come confermo iperplasia? Analizzo l’epitelio di rivestimento, in particolare la presenza di un 
doppio strato che riveste le ghiandole (a livello luminare ha citoplasma molto chiaro e a livello 
basale si trova la parte rigenerante) è segno di benignità; mancano le atipie tipiche del carcinoma 
che ci fanno sospettare la neoplasia.  
Quando si ha un nodulo di iperplasia non responsivo a terapia si ricorre all’asportazione chirurgica 
per ovviare alla sintomatologia ostruttiva. 

 Si può fare una nodulectomia: il nodulo centrale è ben delimitato e ha spesso ha un piano 
di clivaggio che permette l’asportazione dell’intero nodulo che viene poi inviato in AP 

 Nella tecnica TURP (Resezione Endoscopica della Prostata o TransUrethral Resection of the 
Prostate) si inserisce una sonda con al termine un’ansa a bassa corrente e si fa 
un’asportazione a frammentazione successiva, anche detta piecemeal, a partire 
dall’interno del nodulo; i frammenti vengono mandati in anatomia patologica per 
escludere la presenza di neoplasia nella zona centrale. Il carcinoma qui è un reperto 
occasionale, ma ci può essere.  

È infrequente che la diagnosi di IPB si ponga su materiale bioptico prostatico, perché l’istologia 
ghiandolare non può essere ben apprezzata in tale campione e perché difficilmente la metodica 
raggiunge la regione centrale dell’organo, colpita da questa patologia. 
Morfologia 
Macroscopicamente una prostata colpita da iperplasia nodulare pesa dai 60 ai 100 g: il suo 
aumento volumetrico è attribuibile esclusivamente ad un’espansione abnorme e di aspetto 
nodulare della regione transizionale centrale. I primi noduli sono composti quasi interamente di 
cellule stromali; successivamente compaiono soprattutto noduli epiteliali. 
Al taglio, i noduli sono ben identificabili e variano per colore e consistenza:  

- quelli con predominante proliferazione ghiandolare appaiono giallo-rosei e di consistenza 
soffice, secernenti materiale simil-latteo 

- quelli a composizione fibromuscolare si presentano invece di color grigio pallido. Questi 
noduli non producono essudato e sono meno distinguibili dal tessuto prostatico circostante. 

Sebbene i noduli non siano realmente incapsulati, il tessuto prostatico schiacciato in periferia 
forma intorno ad essi un netto piano di clivaggio.  
Microscopicamente la caratteristica dell’IPB è la dilatazione ghiandolare, associata a proliferazione 
fibromuscolare dello stroma: la proporzione di questi 2 elementi varia da nodulo a nodulo, 
sebbene la maggior parte dell’aumento volumetrico sia in genere attribuibile all’espansione della 
componente stromale. 
La proliferazione ghiandolare si presenta come un’aggregazione di ghiandole di diverse 
dimensioni, più ramificate del normale, spesso dilatate, rivestite dal normale duplice strato di 
epitelio (cellule luminali chiare e cilindriche, cellule basali cuboidi o piatte), senza aspetti di atipia 
ma talora protrudente in pseudopapille. 
Altre modificazioni istologiche che si possono associare all’IPB sono piccole aree infartuali e focolai 
di metaplasia squamosa, che tendono a verificarsi ai margini dei foci ischemici come siti di 
rigenerazione reattiva: possono dare problemi di d.d. con adenocarcinoma prostatico o con 
carcinoma uroteliale che interessa la prostata. 
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Neoplasie Prostatiche 
Rappresentano la neoplasia più frequente nel maschio, anche se non la più mortale (è la seconda). 
Istotipi 

 Tumori epiteliali 
o Adenocarcinoma acinare 
o Adenocarcinoma duttale 
o Carcinoma uroteliale 
o Carcinoma squamoso 
o Carcinoma basocellulare 

 Neuroendocrine 
o Con differenziazione neuroendocrina 
o Carcinoma a piccole cellule 

 Mesenchimali 

 Ematolinfoidi 
o Linfoma 
o Leucemia 

 Miscellanee 

 Metastasi da altri organi 
Sono stati descritti numerosi istotipi. L’istotipi più frequente (95%) è un adenocarcinoma di tipo 
acinare; gli altri sono molto meno frequenti, ma hanno rilevanza perché possono avere prognosi 
peggiore come il duttale, possono essere confusi con gli istotipi più frequenti (per esempio la 
presenza di un carcinoma uroteliale a partenza dall’uretra prostatica può essere sottostimato) o 
possono esserci forme di differenziazione neuroendocrine che vanno differenziate e che hanno 
particolari caratteristiche cliniche nel paziente. Ancora più rari sono i mesenchimali e gli altri. 
Gli elementi clinici che fanno sospettare la neoplasia (per cui si coinvolge l’AP) sono aumento del 
PSA, l’esplorazione rettale e l’ecografia che vede la morfologia particolare del nodulo: l’aumento 
del PSA e l’esplorazione rettale sono i due parametri fondamentali di primo livello, perché 
l’ecografia viene dopo.  
Riguardo al PSA si valuta, usando degli algoritmi, il rapporto tra PSA libero e legato (cut off >10%), 
la densità, cioè il rapporto tra volume della ghiandola prostatica e PSA (questo permette di 
mettere in relazione il grado di iperplasia e la quantità di PSA: cut off <0.15 ng/mL/g) e la curva di 
crescita o velocity che valuta se nel tempo il livello di PSA resta stabile oppure cresce oltre un 
certo livello (una crescita rapida è di solito un segno di malignità: cut off <0,75 ng/mL/anno). 
La manifestazione clinica è presente di solito sono in casi ormai avanzati. 
L’esplorazione e l’ecografia non hanno sensibilità e specificità molto elevate perché i noduli (pur 
crescendo nell’area posteriore, più facilmente apprezzabile all’esplorazione rettale) devono 
raggiungere una certa dimensione per essere percepiti e ci possono essere noduli che non hanno 
caratteristiche specifiche di malignità individuabili all’ecografia, pure essendo visibili. 
La biopsia prostatica, sempre sotto guida ecografica trans rettale, può essere fatta con accesso 
transrettale, con biopsie eseguite in maniera ortogonale, oppure con accesso transperineale. 
La via transrettale è più semplice, ma determina una perforazione del retto con sanguinamenti nei 
giorni successivi, ha tempi di degenza più lunghi e i prelievi possono 
contenere mucosa rettale con conseguenti errori per commistione di 
tessuti; la via transperineale è più complessa per l’operatore, ma ha meno 
sanguinamento (che viene tamponato dagli altri tessuti presenti) e 
permette prelievi più omogenei. 
Questi sono gli schemi e i tragitti delle biopsie perineali: questa è una 
prostata vista da sotto con la presenza delle vescicole seminali, i punti 
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segnati in rosso e nero sono i vari tragitti della biopsia. Con l’accesso transperineale vengono 
raccolti dei campioni che sono omogenei per zona (zona periferica, centrale e transizionale o 
anteriore). Con le transrettali rischio anche di tranciare le vescicole seminali (fattore confondente 
all’istologico visto che hanno una mucosa di rivestimento simile alla prostata, con però atipie 
molto marcate) e ho tessuto della zona periferica e centrale sullo stesso vetrino, che non è 
ottimale, specie se non si è abituati. È importante enunciare in maniera chiara come si è eseguito il 
prelievo. 
Il prelievo viene effettuato sotto guida ecografica, in anestesia locale ed è multiplo (almeno 8 
prelievi, 4 per lato), perché i frustoli sono piccoli (1-2 cm di lunghezza per 1-1.5 mm di spessore) e 
quindi aumentare il numero dei campioni equivale ad aumentare la sensibilità, e per campionare 
in maniera casuale tutte le zone della prostata perché il carcinoma prostatico spesso è multifocale 
(se quindi si rileva all’ecografia un nodulo prostatico sospetto è bene effettuare prelievi in molte 
altre zone per escludere la presenza di noduli satelliti, cosa estremamente frequente: la presenza 
di questi noduli satelliti è inoltre un elemento che contribuisce a definire la prognosi e a decidere il 
trattamento). 

 

 
In circa il 70% dei casi il carcinoma prostatico origina dalla porzione periferica, classicamente in 
una localizzazione posteriore, rendendosi spesso palpabile all’esplorazione rettale.  
Le caratteristiche macroscopiche in sezione rivelano un tessuto neoplastico duro e nodoso, che 
può essere difficile da visualizzare se compreso nel parenchima normale, mentre è meglio 
riscontrabile alla palpazione. L’estensione locale in genere coinvolge le vescicole seminali e il collo 
vescicale, conducendo ad un’ostruzione uretrale. 
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Le metastasi si diffondono per via linfatica a livello otturatorio e successivamente para-aortico.  
La diffusione ematogena interessa principalmente le ossa, soprattutto lo scheletro assiale (plesso 
di Batson), ma alcune lesioni coinvolgono gli organi splancnici.  
Le metastasi ossee sono tipicamente osteoblastiche, caratteristica che nell’uomo suggerisce 
fortemente l’origine prostatica.  
Il tessuto neoplastico si presenta con aspetto nodulare e di consistenza dura; i noduli non sono 
ben delimitati dal normale parenchima prostatico, cosicché possono essere difficilmente 
riconoscibili visivamente e meglio apprezzabili con la palpazione. 
La maggior parte delle lesioni è costituita da adenocarcinomi che producono un quadro 
ghiandolare ben definito ed evidenziabile. 
Molte lesioni producono aggregati ghiandolari facilmente individuabili, che appaiono più piccoli di 
quelli normali e rivestiti da una singola lamina di cell. neoplastiche cuboidi o cilindriche. 
Contrariamente alle ghiandole normali, le ghiandole maligne sono più stipate e, 
caratteristicamente, prive di protrusioni e pieghe papillari. Manca tipicamente lo strato cellulare 
basale, tipico delle ghiandole normali e anche di quelle iperplasiche. 

- Il citoplasma delle cellule maligne varia da bianco pallido (come quello delle controparti 
benigne), a scuro eosinofilo 

- I nuclei sono grandi e spesso contengono uno o più evidenti nucleoli, sebbene manchi uno 
spiccato pleomorfismo e le figure mitotiche siano rare 

La diagnosi di cancro della prostata da materiale bioptico è un’operazione impegnativa, perché 
l’esiguo materiale patologico consente solo di osservare sporadiche ghiandole neoplastiche in un 
contesto ghiandolare benigno e d’altro canto la citologia non appare marcatamente atipica. 
Di fatto, la diagnosi è resa possibile solo dall’osservazione di criteri architetturali (distribuzione 
irregolare degli elementi ghiandolari, aspetto abnormemente ramificato, riduzione della 
componente stromale). 
Un altro punto essenziale è l’assenza delle cellule basali, che può essere meglio evidenziata con 
immunoistochimica per le cheratine ad alto PM o con l’IIC per p63 (proteina nucleare), specifica 
per tali elementi e quindi sempre negativa nelle lesioni maligne. Un altro marcatore 
immunoistochimico è l’alfa-metilacil-coenzima-A-racemasi (AMACR), che è sovraregolato nel 
cancro della prostata. La maggior parte dei tumori della prostata è positiva per l’AMACR, con 
sensibilità variabile dal 82 al 100% 
Oltre che avere un fondamentale ruolo diagnostico, l’analisi istologica fornisce anche importanti 
indicazioni prognostiche sull’aggressività della malattia: in particolare, fattori predittivi di 
un’evoluzione sfavorevole sono l’estensione del tumore oltre la capsula prostatica e l’invasione 
dello spazio perineurale, visibile come infiltrazione di cellule maligne nel contesto dei fascicoli 
nervosi intraghiandolari (in maniera simile a quanto può avvenire, con medesimo significato, nel 
carcinoma della mammella).  
In circa l’80% delle ghiandole prostatiche asportate per neoplasia, sono presenti lesioni focali 
considerate precursori del carcinoma vero e proprio e definite PIN: si tratta dell’equivalente di un 
carcinoma in situ, privo di invasività extraepiteliale. 
Tale lesione si può suddividere in 2 forme: 

- di basso grado (senza significato clinico, dal momento che può regredire, pertanto non 
segnalata nel referto) 

- di alto grado (segno di possibile futuro sviluppo di tumore o talora di associazione con esso: 
sempre segnalata, perché indicativa della necessità di uno stretto monitoraggio del 
paziente, che presenta un alto rischio di sviluppare in futuro una neoplasia, se non di 
presentare già una lesione in fase iniziale, misconosciuta) 
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Esami istologici  
I prelievi si fanno più livelli e bisogna fare attenzione perché sono molto sottili: è bene raccogliere 
subito il materiale per evitare di perdere materiale con vari aggiustamenti. 
Cosa prevede l’esame istologico?  

 Misura delle biopsie: bisogna anche misurare quanti mm di tumore ci sono all’interno di 
ogni biopsia 

 Numero di biopsie interessate: sotto un certo numero il prelievo è definite non appropriato, 
possono essere da 8 a 32  

 Quantificazione dei focolai neoplastici: i radioterapisti preferiscono che questo valore sia 
espresso in percentuale 

 Grading  
La misurazione di tutti questi parametri (numero dei focolai neoplastici, loro dimensioni e grading) 
sono molo importanti per la definizione della terapia. La terapia può essere di tipo chirurgico, 
chemio o radioterapico oppure con follow up stretto senza terapia (si è visto che in casi con basso 
grading ed estensione molto piccola hanno prognosi molto buona e si è visto come il trattamento 
che ha comunque effetti collaterali non ha sufficienti benefici). 
Serve una valutazione molto precisa: oltre alle informazioni che arrivano dalla biopsia si valuta 
anche il livello di PSA e la RMN (che ha sensibilità maggiore dell’ecografia ed è considerato un 
esame di secondo livello). 

 Presenza di PIN (Prostatic Intraepithelial Neoplasia) ad alto grado. 
Le PIN sono lesioni displastiche che insorgono prima o contemporaneamente al carcinoma 
e che insorgono nelle zone adiacenti, vengono gradati in una scala a due (basso e alto 
grado), dopo l’abbandono della scala a tre: è un campanello dall’allarme, vanno rebiopsiati 
a breve. Il PIN è significativo solo se ad alto grado, può essere segno di neoplasia che 
evolve o di neoplasia non biopsiata lì accanto; il PIN a basso grado non è clinicamente 
significativo immediatamente, ma manda a follow up. Il patologo deve riportare solo PIN 
ad alto grado per evitare confusione o falsi allarmi. 
Il PIN a basso grado è una lesione così precoce che, se riesce ad evolvere a PIN ad alto 
grado o a carcinoma, avrà bisogno di così tanto tempo per farlo da non essere clinicamente 
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significativa: il paziente dovrà tenere controllato il PSA e se questo, insieme a 
caratteristiche cliniche che suggeriscono un’evoluzione, dovesse alzarsi, rifare la biopsia. 
Il PIN rappresenta, per tutte le neoplasie epiteliali, un continuum che va dalla normalità 
alla neoplasia. 

- Il PIN appare costituito da ghiandole benigne, con però proliferazione intracinare di 
cellule che mostrano aspetti di anaplasia nucleare, tanto che la citologia può essere 
indistinguibile da quella del carcinoma. La PIN è costituita da acini grandi, ramificati 
e architetturalmente benigni rivestiti da cellule con atipie citologiche con nucleoli 
prominenti. Nel PIN il tipico strato di cellule basali che riveste le ghiandole è 
conservato e la MB sottostante è sempre intatta. Diverse evidenze correlano la 
lesione con il cancro invasivo, suggerendo che il PIN sia una condizione intermedia 
fra la normalità e il tumore maligno: la comune regione periferica di sviluppo, la 
frequente associazione e stretta contiguità nell’ambito di una ghiandola neoplastica, 
la presenza di analoghe mutazioni molecolari.   

 ASAP (Atypical Small Acinar Proliferation): nella prostata riconosciamo delle proliferazioni a 
crescita anomala acinare non sufficienti né a diagnosticare neoplasia né ad escluderla. 
Sono situazioni non determinate che possono essere determinate dall’esiguità del prelievo, 
magari perché l’acino è stato tagliato tangenzialmente, o perché le atipie sono così 
sfumate da far sorgere sospetto ma non dare la certezza (è caratterizzata da sole atipie 
nucleari o sola displasia). L’anatomopatologo non deve esagerare nell’utilizzarla o rischia di 
privare l’urologo delle informazioni di cui ha bisogno. In questi casi (inferiori al 2-3%) 
l’urologo deve andare a biopsiare di nuovo il più presto possibile, nel giro di pochi mesi 
(ASAP), per capire se la lesione è significativa o meno. 

Tutte queste informazioni vengono usate stabilire i trattamenti in base a schemi ben precisi: 
bisogna però ricordarsi che ci si basa su biopsie molto minute, il rischio di errore è presente e si 
usa l’elevata quantità e precisione delle informazioni per ovviare al problema.  
Il referto finale risulta quindi così strutturato:  

- istotipo del carcinoma (stadio WHO; stadio Gleason) 
- infiltrante/PIN 
- intra/extraparenchimale 
- mono/bilaterale 
- localizzazione 
- stato dei linfonodi eventualmente asportati 

 
Grading secondo Gleason e Gleason Score 
Il grading nella prostata è sui generis perché non si valuta l’aspetto meno differenziato (per 
esempio se una neoplasia ha grado 1 con focolaio 3 è classificata come 3 perché si assume che il 3 
sia dominante dal punto di vista biologico), 
ma si fa una valutazione e gradazione di tutti i 
focolai, e poi una somma dei due pattern più 
frequenti. Il carcinoma della prostata è spesso 
multifocale e i focolai possono avere 
caratteristiche diverse: si cerca di pesare le 
due componenti. 
Questo grading viene applicato sia alla 
prostatectomia radicale che alla biopsia (in cui 
poi si confrontano tutti i campioni ottenuti 
dalla biopsia). 
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Gleason aveva individuato 5 gradi, di indifferenziazione sempre maggiore, valutata 
sull’architettura: vedete nell’immagine che a sinistra le ghiandole sono rotonde, vicine più del 
normale ma regolari, mentre andando verso destra la forma diventa irregolare, compaiono lumi 
all’interno di altri lumi, fino ad avere cordoni solidi nel grado 5.  

 
Questi sono gli elementi più rilevanti, poi ci sono caratteristiche nucleari e citoplasmatiche nelle 
quali non entriamo. 
Bisogna individuare due componenti più frequenti nella biopsia e sommarle, ottenendo il Gleason 
Score.  
Il Gleason Score varia da 2 a 10 ed è dato dalla somma delle due componenti, tenendo presente 
che bisogna sempre segnalare quali sono le componenti parziali: dire 4+3 vuole dire che la 
componente 4 è più frequente della 3, ed è quindi una situazione peggiore rispetto a 3+4, con 
comportamento biologico diverso. Se è presente un unico pattern bisogna comunque fare la 
somma e segnalare che le componenti parziali sono uguali. 
I punteggi di Gleason sono spesso combinati in gruppi con simile comportamento biologico:  

- da 2 a 4 si tratta di neoplasie ben differenziate, spesso riscontrate occasionalmente in 
corso di TURP eseguita per sintomi di IPB 

- 5 e 6 rappresentano carcinomi di grado intermedio, che costituiscono la maggior parte di 
quelli trattabili quando diagnosticati con biopsia in seguito a screening 

- 7 rappresenta tumori con moderata o scarsa differenziazione, a volte ancora suscettibili di 
approccio curativo 

- il punteggio da 8 a 10 definisce le neoplasie ad alto grado, che spesso riflettono stadi 
avanzati e perciò sono difficilmente guaribili 

Il grading secondo Gleason è stato riconosciuto come il miglior indicatore prognostico, insieme 
alla stadiazione, per il carcinoma prostatico, anche grazie al fatto che, sebbene alcuni tumori 
possano diventare meno differenziati col tempo, solitamente tale punteggio rimane stabile per un 
periodo di diversi anni. 
Il grading WHO è invece poco utilizzato e riconosce le seguenti classi:  

- Gx (grado di differenziazione non valutabile) 
- G1 (tumore ben differenziato; lieve anaplasia): Gleason 2-4 
- G2 (tumore moderatamente differenziato; moderata anaplasia): Gleason 5-6 
- G3-G4 (tumore scarsamente differenziato/indifferenziato; marcata anaplasia): Gleason 7-

10 
Questo è un pattern 1 o 2: le ghiandole sono affastellate, dense 
in maniera anormale, però hanno un contorno regolare, sono 
acini abbastanza simili. 
Questo è un pattern più irregolare. Le ghiandole sono più 
piccole, alcune senza lume, sembrano schiacciate dallo stroma, 
ma in realtà sono ghiandole neoplastiche che infiltrano lo 
stroma e determinano una reazione desmoplastica che distorce 
l’architettura. 
Quello sottostante è un pattern 4 o 5, a questo ingrandimento non è chiarissimo ma mancano i 
lumi quasi dappertutto. 
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Il grading viene fatto solo con la diagnosi di carcinoma già effettuata: ci 
sono altre caratteristiche che lo suggeriscono  
Mi devo concentrare sulla componente connettivale: vedo delle singole 
cellule all’interno del connettivo e qui devo andare a valutare.  
Lla semplice densità delle ghiandole non è sufficiente (è un campanello 
dall’allarme che impone di prestare attenzione), bisogna cercare la 
perdita del doppio strato, specialmente quello basale, e la presenza 
di nucleoli evidenti. Le atipie del carcinoma della prostata non sono 
marcatissime, sono modifiche più sottili e l’elemento più 
caratterizzante è la presenza del nucleolo. In quasi tutte queste 
ghiandole vedete un solo strato cellulare e vediamo dei nucleoli: 
queste sono caratteristiche che ci fanno fare diagnosi di carcinoma. 
È un grading 2-3. 

Questo è un ingrandimento della slide 23 a destra: si nota del 
tessuto fibrotico e ci sono cellule epiteliali con nucleolo molto 
evidente. È un grading 4-5, vedo cellule libere. 
Questo è un ASAP, con ghiandola poco cellulata e tessuto 
fibrotico, vediamo una proliferazione. A maggiore 
ingrandimento vedo dei nucleoli, ma è troppo poco per dire 
che è neoplasia, quindi ASAP, soprattutto per evitare al 
paziente una terapia troppo aggressiva.  
 
PIN: Prostatic Intraepithelial Neoplasia  
Sono proliferazioni che rimangono contenute dalla membrana basale, cioè sono intraepiteliali ma 
hanno francamente delle atipie. Il rivestimento è più spesso rispetto a prima. 
All’ingrandimento vedo una pseudostratificazione (al 
posto del doppio strato) con nucleoli, assomigliano ad 
alcune lesioni intestinali: nuclei allungati e atipie 
cellulari. 
Oltre all’aspetto morfologico di PIN, per essere sicuri 
che non sia carcinoma si può evidenziare lo stato 
basale, cioè quello proliferante, con citoceratine ad 
alto peso molecolare: se sono presenti è PIN, ma nasce 
ed insorge in epitelio non ancora invasivo, mentre se mancano completamente le cellule dello 
stato basale potrebbe essere una forma invasiva di carcinoma duttale. 
 
ASAP: Atypical Small Acinar Proliferation 
Vanno segnalati, i nucleoli sono evidenti ma la ghiandola comunque 
sembra avere uno strato basale; si può usare l’istochimica, ma 
spesso le lesioni sono così piccole che sulla sezione successiva non 
si riesce a captare. 
Alla biopsia tutti i prelievi in zone diverse vanno separati o non ci 
capiamo più nulla.  
Si usa la sigla NAS (non altriementi specificato) nella 
biopsia, perché è un prelievo molto piccolo e 
potrebbe mancare una valutazione completa ed 
essere quindi scorretto definire l’istotipo. 
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Stadiazione clinica 

 RMN ed ecografia TR hanno migliore accuratezza nella stadiazione locale rispetto alla TAC 

 Imaging convenzionale gioca un ruolo modesto  

 Esplorazione rettale 

 Nomogrammi (PSA, Gleason bioptico, estensione del tumore su biopsia) 

 TAC e RMN mostrano volumetria linfonodale non specifica 

 Scintigrafia ossea è "gold standard" per metastasi ossee (eseguirla sempre per controllo 
negativo) 

Il passo successivo dopo la diagnosi di carcinoma è la stadiazione, fatta sia con risonanza che 
ecografia (hanno maggiore accuratezza rispetto alla TC): l’esplorazione rettale aveva senso in 
passato su lesioni più sviluppate, ora meno. 
I nomogrammi sono tabelle che prevedono sia dati strumentali, come il PSA, che i risultati della 
biopsia: questo permette di individuare delle classi di rischio, incrociarle con altre caratteristiche 
(come per esempio l’età o le comorbidità) e scegliere il piano terapeutico. 
Bisogna anche valutare la compromissione dei linfonodi e dello scheletro perché la prostata ha 
come sede di metastasi frequente il rachide. 
Pure la valutazione dell’invasione linfonodale è difficile, perché si basa sulla volumetria dei 
linfonodi osservata in TC e RMN, con SE e SP scarse: in effetti, in molti centri si esegue la 
linfoadenectomia pelvica con valore di stadiazione, tranne che nei casi in cui clinica, PSA e biopsia 
indichino un basso rischio di interessamento in tale sede. Peraltro, l’eventuale metastatizzazione 
linfonodale è un punto chiave nel definire la prognosi e la terapia, perché, se presente, la 
possibilità di una chirurgia curativa mediante prostatectomia radicale è spesso abbandonata. 
Le metodiche di imaging sono invece molto valide per identificare eventuali metastasi a distanza, 
tranne che quelle ossee, per le quali si impone di eseguire una scintigrafia ossea: tale esame, che 
costituisce il gold standard nel suo campo, è indicato anche in assenza di sospetto clinico di una 
localizzazione secondaria scheletrica, per ottenere un controllo negativo. 

 
Staging: pTNM (2002) 

 TX: non definibile 

 T0: non evidenziabile 
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 T1: clinicamente non apprezzabile 

 T2: confinato alla prostata 

 T3: esteso oltre la prostata 

 T4: invadente strutture adiacenti 
È uscito a dicembre 2016 un nuovo staging, ma non cambia negli aspetti più importanti. 
Una volta tolta la prostata l’esame AP viene effettuato sull’intera prostata per avere un risultato 
più accurato di quello bioptico precedente.  
Si china la superficie esterna, si taglia la ghiandola in strati, ottenendo macrosezioni, e si analizza.  
La qualità del campione ottenuto con prostatectomia è peggiore rispetto a quello bioptico, perché 
il campione viene fissato intero e la formalina non riesce a penetrare nell’intero pezzo, come 
succede, invece, in un piccolo frustolo. 
La stadiazione consiste in: diagnosi di carcinoma, istotipo, Gleason ed eventualmente definire 
anche il Gleason di singoli noduli, indicando quale sia il nodulo maggioritario e quali i minoritari, 
con le rispettive sedi. 
Lo staging parte da T2 se ho esaminato una prostata intera (prostatectomia), mentre il pT1 è 
riservato alle diagnosi poste su biopsia (pT1c) oppure sulla TURP, negli sfortunati casi in cui viene 
trovato materiale neoplastico all’interno del nodulo (pT1a <5% e pT1b>5% del materiale raccolto è 
neoplastico): pT1a è indolente e non ha conseguenza sulla sopravvivenza, pT1b può avere 
indicazione al trattamento ormonale, chemioterapico o chirurgico a seconda dell’età e delle 
eventuali comorbidità. 
pT2a viene usato se è localizzato ad un solo lobo prostatico ed è molto piccolo, pT2b se è 
monolaterale ma più ampio, pT2c se è bilaterale.  
Il vero passaggio che cambia la prognosi è tra pT2 e pT3, perché è intra o extraprostatico, non si 
parla di capsula perché la prostata non ce l’ha: se infiltra i tessuti molli periprostatici si definisce 
un’invasione extraprostatica e viene definito pT3a o pT3b a seconda delle dimensioni, pT3c invade 
le vescicole seminali. 
pT4 viene usato in caso di invasione di altri organi, i più frequenti sono retto e vescica. 
Immagini 
pT2: vedete le ghiandole che vanno analizzate ad alto ingrandimento 
perché potrebbero ancora essere ghiandole iperplastiche, anche se 
le ghiandole sono troppo piccole, dense, irregolari e infiltrati il 
tessuto muscolare che però si fermano all’interno della prostata che 
ai margini ha una stratificazione di fasci fibro muscolari che ne 
costituiscono il confine: le ghiandole sono quindi ancora all’interno. 
 pT3a: la neoplasia è formata sia dalle cellule più piccole che dalle 
ghiandole più grandi che sono localizzate fuori dalla prostata, cosa 
che capiamo perché vediamo del tessuto adiposo e un’arteria di 
calibro ampio che si trova fuori dalla prostata. 
pT3b: sono ghiandole neoplastiche che invadono le cellule delle 
vescicole seminali. Nelle cellule epiteliali delle vescicole è presente un 
pigmento particolare (che permette di riconoscerle nonostante le 
fisiologiche atipie, anche se non è sempre facile). 
Importante valutare i margini nella prostatectomia radicale, perché è 
informativo sulla radicalità dell’intervento: se i margini risultano infiltrati bisogna far seguire una 
RTX alla prostatectomia.   
(Sui vetrini i margini si vedono neri, perché colorati con la china). 
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 Linfonodi (N): i linfonodi regionali sono i linfonodi otturatori, 
valuto distanza e dimensioni (anche perivescicale, 
ipogastrica, iliaca, presacrale, paraortica). 

o N0 
o N1 (un linfonodo <2cm) 
o N2 (un linfonodo tra 2 e 5cm o più linfonodi <5cm) 
o N3 (almeno un linfonodo >5 cm) 

 Metastasi a distanza (M) 
o M0 
o M1a linfonodi non regionali 
o M1b ossa: di solito sono metastasi osteoblastiche 
o M1c polmone e altri organi 

Sopra c’è un linfonodo N1 metastatico con acini di ghiandola prostatica nel linfonodo 
 
Fattori prognostici  
Lo stadio e il grading sono i fattori 
prognostici più importanti, come vedete 
dalle curve di sopravvivenza. Importanti 
sono anche l’invasione e la PNI. Il viraggio 
prognostico si ha tra T2 e T3. 
Se si sceglie di preservare i nervi è 
necessario osservare con molta attenzione i 
margini sull’esame istologico dopo la 
prostatectomia: se il margine è positivo si 
può fare una radioterapia successiva 
all’intervento per bonificare l’area. 
PNI (Perineural Neoplastic Infiltration): la 
zona perineurale può essere una via di 
disseminazione. Ci sono fasci nervosi e nello 
spazio attorno trovo delle infiltrazioni neoplastiche. 
 
Una volta che si è definita la stadiazione, si impongono la scelta e l’esecuzione di un trattamento; 
esso è rinviabile solo nei pazienti con malattia in stadio T1a, per i quali si ritiene non vi sia in 
genere progressione per almeno 10 anni, sebbene in quasi ¼ dei casi si possa sviluppare invasione 
locale o a distanza, soprattutto nei soggetti <60 anni: in ogni caso, l’approccio oggi prevalente è di 
monitorare attentamente nel tempo un’eventuale progressione, per poi effettuare un trattamento 
quando la malattia ancora in fase precoce, guaribile. 
La vigile attesa è indicata anche per i pazienti anziani e con importanti comorbidità, dal momento 
che peraltro il tumore della prostata ha un decorso abbastanza indolente, perciò ci vogliono in 
genere almeno 10 anni per valutare gli effettivi benefici a lungo termine di un qualunque tipo di 
terapia.  
Opzioni terapeutiche 

 Ablazione chirurgica:  
o Retropubica, perineale o laparoscopica  
o Mortalità < 1%; 
o Effetti collaterali: impotenza 40% e incontinenza 5%: questi effetti collaterali sono 

molto influenzati dalla biopsia, perché sono i risultati di questa che orientano il 
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chirurgo verso un’ablazione “nerve sparing” o, se la neoplasia è più avanzata, verso 
un intervento più radicale, che però ha un alto rischio di determinare impotenza. 

 Radioterapia (percutanea, brachiterapia) 
o Effetti collaterali: impotenza 30% e disturbi irritativi vescicali o rettali 50% 

 Ormonoterapia: scarsa efficacia a lungo termine e nelle neoplasie indifferenziate. 
o È usata soprattutto per i tumori avanzati o metastatici: si basa sull’orchiectomia o, 

più spesso, sulla somministrazione cronica di agonisti dell’LRH per sopprimere la 
produzione testicolare di androgeni, da cui le cellule neoplastiche sono dipendenti. 
Sebbene questo approccio possa indurre remissione a breve termine, sul lungo 
periodo risulta inefficace, soprattutto per i tumori indifferenziati, in cui facilmente 
si possono selezionare cloni insensibili al testosterone che sostengono la 
progressione. 

 Sorveglianza attiva: utile per pazienti con comorbidità significative, di età avanzata o in 
giovani con ridotti livelli di PSA o tumori di basso grado. 

Oltre il 90% dei pz trattati con una qualunque di queste metodiche può avere un’aspettativa di vita 
di 15 anni. Ognuna di esse presenta specifiche indicazioni, vantaggi e potenziali rischi. 
La prostatectomia, a meno che non si tratti di un’iperplasia prostatica benigna in cui si può fare 
una nodulectomia, è sempre radicale; può prevedere la presenza di margini di ampiezza variabile e 
l’asportazione o meno dei linfonodi, che in questo caso sono gli otturatori. 
SI isola la prostata (che si trova la di sotto della vescica e le è strettamente connessa per via della 
presenza dell’uretra prostatica, l’uretra va discontinuata e poi suturata a livello del collo vescicale) 
e si suturano i vasi. Ad un certo punto si vedrà il plesso nervoso e il fascio vascolo-nervoso che in 
questo caso viene risparmiato: è una struttura che da una parte è importante per la funzione che 
svolge, ma dall’altra rappresenta anche una possibile via di disseminazione metastatica della 
neoplasia.  
Quando si opta per l’opzione chirurgica si invia in anatomia patologica per confermare la diagnosi, 
confermare la stadiazione e il grading, sempre secondo Gleason, con esame di tutta la prostata: si 
vanno quindi a cercare tutti i noduli e si esegue un esame completo. 
In questo caso vedete sulla sinistra in alto tutte queste aree dilatate e 
cistiche sono caratteristiche dell’iperplasia (il carcinoma della prostata 
ha un’età di insorgenza sovrapponibile a quella dell’iperplasia e quasi 
tutti i pazienti che hanno un carcinoma hanno anche iperplasia, non il 
contrario): in queste immagine c’erano anche poche ghiandole e atipiche. 
A maggiore ingrandimento presenta caratteristiche neoplastiche, cioè 
nucleoli e piccoli acini in mono strato, alla cheratina non vedo lo strato basale 
Per la prostata si fanno delle macrosezioni, cioè non si fanno le cassette 3x2 cm ma delle cassette 
4x5 cm, in cui sta l’intera prostata, e si fanno delle sezioni sul piano orizzontale. 
Esempio di referto sull’intera prostata dopo prostatecomia radicale con linfoadenectomia: 

- Adenocarcinoma prostatico acinare (WHO: G2; Gleason 3+3=6), infiltrante, 
intraparenchimale, localizzato alla zona periferica del lobo destro. Linfonodi indenni. 
pT2aN0MX  

Il Gleason viene riferito all’interna prostata, e se abbiamo dei grossi noduli dominanti equiparabili 
sarebbe più corretto definire il Gleason per ogni nodulo. Qui si può definire l’istotipo. 
Ai fini della stadiazione è molto importante definire se è intra o extra parenchimale e segnalare la 
localizzazione 
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Altre Forme 
L’adenocarcinoma prostatico duttale origina nei dotti prostatici periferici e ha le stesse 
caratteristiche dell’adenocarcinoma classico, a parte per una sintomatologia più simile a quella dei 
tumori uroteliali (ematuria e sintomi ostruttivi), dovuta al fatto che si sviluppa spesso dalle 
strutture duttali periuretrali. La sua prognosi è cattiva, anche se una diagnosi precoce, seguita da 
terapia chirurgica o radiante, può essere risolutiva. 
Il carcinoma squamocellulare della prostata può sviluppare tale differenziazione spontaneamente 
oppure in seguito a ormonoterapia: come conseguenza di ciò, è osservabile a volte in forma pura, 
altre volte in associazione con l’adenocarcinoma a formare una neoplasia adenosquamosa. 
Il carcinoma prostatico a piccole cellule è la variante tumorale più aggressiva che possa colpire la 
ghiandola. In alcuni casi rappresenta l’ulteriore dedifferenziazione di un’adenocarcinoma acinare 
recidivante; in altri casi, invece, si sviluppa ex novo. Quasi sempre è rapidamente fatale. 
Il carcinoma prostatico uroteliale è il tumore più comune che interessa secondariamente la 
prostata. L’invasione ghiandolare può manifestarsi sotto forma di 2 distinti quadri:  

- infiltrazione diretta della prostata da parte di grandi tumori primitivi della vescica 
- oppure estensione all’uretra prostatica di carcinomi vescicali in situ che caudalmente 

raggiungono i dotti e gli acini prostatici 
I tumori prostatici mesenchimali possono derivare dallo stroma dell’organo, oppure costituire la 
manifestazione in tale sede di neoplasie mesenchimali che interessano primitivamente la vescica. 
I linfomi che colpiscono la prostata sono raramente primitivi: nella maggior parte dei casi, 
l’invasione della ghiandola si presenta nell’ambito di una malattia sistemica, di cui costituisce 
peraltro una manifestazione generalmente tardiva e avanzata. 
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11. Vescica e vie urinarie, 28-03-17 [Zerbi] 
 
Vescica e vie urinarie vengono messe insieme perché hanno lo stesso epitelio di rivestimento, di 
tipo transizionale (quindi epitelio pseudostratificato, in cui tutte le cellule hanno contatto con la 
membrana basale, caratterizzato alla superficie da cellule a ombrello - o cellule transizionali - cioè 
cellule con forma a cupola che permettono la distensione della vescica).  

 
Le neoplasie che possono coinvolgere le vie urinarie sono di vario tipo, ma le più frequenti sono 
quelle che coinvolgono l'epitelio. In particolare il carcinoma dell'urotelio (e quindi di tutte le vie 
urinarie, dal bacinetto fino al tratto prossimale dell’uretra) è il 7° tumore in ordine di frequenza in 
tutta la popolazione, mentre la sua incidenza è decisamente maggiore nel sesso maschile (dove è 
al 4° posto), con un rapporto maschio a femmina di 4 a 1. Colpisce tra 50 e 80 anni (media 65). La 
sua incidenza è maggiore nelle nazioni industrializzate e nelle aree urbane. 
Il carcinoma uroteliale presenta caratteristiche istologicamente simili in tutte le sedi di origine 
(pelvi, ureteri, vescica e uretra prossimale). Possono invece variare alcuni caratteri clinici: sintomi 
riferiti dal paziente, problemi nell’asportazione da parte dell’urologo e aspetti diagnostici, 
trattandosi di uno stesso tipo di neoplasia che può presentarsi in tratti differenti delle vie urinarie. 

- Al momento della diagnosi si possono distinguere forme superficiali (la maggior parte, 80%) 
e già infiltranti (20%), che avranno diversi percorsi diagnostici e terapeutici.  

- Il 50 - 80% di quelli superficiali recidiva entro 2 anni. È possibile che nelle recidive ci sia una 
evoluzione in senso maligno, per cui il fatto che siano superficiali è sicuramente indice di 
una prognosi migliore, ma non deve tranquillizzare del tutto. Inoltre la recidiva in realtà 
non è detto che sia una vera e propria recidiva, ma piuttosto una manifestazione 
metacrona (cioè a distanza di tempo) di uno stesso tumore (ovvero che origina dallo stesso 
epitelio), visto che i fattori di rischio che comportano la trasformazione cellulare colpiscono 
tutto l'urotelio. Sicuramente la sede più frequente del carcinoma uroteliale è la vescica e 
spesso le recidive sono sempre nella vescica, ma non nella stessa posizione.  

o Spesso una delle caratteristiche del carcinoma uroteliale è quindi la multifocalità, 
per cui bisogna tenere a mente che è una neoplasia che potrebbe presentare 
recidive a distanza di tempo, ma anche di spazio: è bene andare subito ad 
esaminare tutto l'apparato urinario per cercare l'eventuale presenza di focalità 
multiple sincrone. 

Fattori di rischio 
I fattori di rischio per lo sviluppo di lesioni dell'apparato urinario comprendono: 

- Fumo di sigaretta (RR 5) 
- Esposizione ad amine aromatiche: sostanze chimiche usate nella lavorazione delle vernici 

(esposti anche gli utilizzatori), nelle tintorie e nelle industrie conciarie.  
- Farmaci 
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o Fenacetina, è  un antiinfiammatorio; ma in generale l’uso prolungato di analgesici, 
implicati anche nella caratteristica nefropatia  

o Ciclofosfamide, è un citostatico:  causa di cistite emorragica che aumenta la 
probabilità di sviluppare una neoplasia 

- Radiazioni (RT di tumori pelvici) 
- Infezione cronica da Schistosoma (patogeno endemico in Egitto, dove l'infezione è spesso 

cronica): non riguarda le infezioni acute (per esempio durante un viaggio in Egitto), ma è 
frequente nei flussi migratori di persone che arrivano in Italia con una infezione da 
Schistosoma presente da lungo tempo. È una lesione particolare anche istologicamente. Le 
uova si depositano nella parete della vescica e inducono una risposta infiammatoria 
cronica che provoca metaplasia squamosa, displasia della mucosa e infine neoplasia, nel 70% 
dei casi spinocellulare, negli altri uroteliale 

Non c’è familiarità. 
Clinica 
Le manifestazioni cliniche più frequenti delle neoplasie vescicali sono per la maggior parte 
aspecifiche (o per lo meno le più frequenti lo sono) e comprendono: 

- Ematuria macro o microscopica: segno aspecifico perché le cause di ematuria possono 
essere numerosissime. Per questo qualsiasi ematuria deve essere indagata e bisogna 
sempre porre anche il sospetto di neoplasia: ovviamente il sospetto è maggiore se il 
soggetto è maschio, ha una certa età e presenta fattori di rischio. L'ematuria si presenta 
indifferentemente rispetto alla localizzazione della neoplasia nell’apparato urinario. 

- Irritazione vescicale con disuria e pollachiuria (occasionale, si presenta ovviamente solo se 
la localizzazione della neoplasia è vescicale) 

- Ostruzione del collo vescicale o dell'uretere: dipende dalla sede della neoplasia 
(manifestazione infrequente), con ritenzione, idronefrosi, pielonefrite in fase avanzata 

- Dolori pelvici o sovrapubici (manifestazioni che si presentano in fasi avanzate) 
- Sintomi generali aspecifici di neoplasia: debolezza, anemia, perdita di peso  
- Nelle neoplasie vescicali bisogna stare attenti anche al fatto che ci può essere una 

manifestazione di tipo cistitico: il carcinoma è una formazione che può favorire infezioni, 
perché magari crea una zona di ristagno che si infetta e quindi dà manifestazioni 
infiammatorie con picchi febbrili molto alti, brividi e tutte le altre caratteristiche di una 
cistite.  

Istotipi  
Le neoplasie vescicali possono presentare caratteristiche di tutti i tipi di cellule della vescica, ma le 
più frequenti originano dall’urotelio: nell’80-90% dei casi sono neoplasie uroteliali. Ci sono poi 
anche degli istotipi che originano dall'epitelio, ma che sono di tipo squamoso, oppure ci sono 
istotipi ghiandolari: questo perché ci può essere una metaplasia iniziale che poi si differenzia in 
uno o nell'altro tipo, e anche perché l'epitelio squamoso e quello ghiandolare sono comunque 
presenti nella vescica (seppure in misura minore: per esempio nel trigono vescicale e nell'uretra 
distale l'epitelio di rivestimento è squamoso).  

 Neoplasie uroteliali 
- Papilloma 
- Carcinoma non invasivo 
- Carcinoma infiltrante 

 Neoplasie squamose (si associano spesso alle 
infezioni da Schistosoma) 

- Carcinoma spinocellulare 
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 Neoplasie ghiandolari (meno frequenti, colpiscono le ghiandole presenti nella parete 
vescicale) 

- Adenocarcinoma 
- Neoplasie neuroendocrine (molto molto rare): carcinoma a piccole cellule 

 Neoplasie melanocitarie (molto rare) 

 Neoplasie mesenchimali (benigne o maligne, sono comunque molto rare): leiomioma, 
fibroistiocitoma maligno, leiomiosarcoma, angiosarcoma 

 Neoplasie ematolinfoidi (rare) 
- Linfoma 

 Neoplasie da invasione per contiguità 
- Carcinoma prostatico: difficile è la distinzione tra una forma vescicale primitiva da 

una prostatica primitiva quando sono in fase avanzata perché entrambe possono 
andare ad infiltrare e ad estendersi nell'organo vicino. Per cui a volte capita di avere 
una lesione vescicale (individuata perché ha dato ematuria) ma magari si trova una 
massa di parecchi cm che alla biopsia si rivela essere un carcinoma prostatico non 
riconosciuto ed estremamente avanzato. Queste non sono propriamente metastasi, 
ma estensioni da parte di organi vicini. 

 Metastasi da altri organi (rare) 
 
Tumori uroteliali 
Classificazione dei tumori uroteliali 
È stata rivista più volte nel corso degli anni: quella del '73 era 
stata superata negli anni '90, ma poi nel 2000 si è tornati ai 
concetti del '73. Le classificazioni devono essere utili a livello 
clinico per definire esattamente di cosa stiamo parlando. Il 
discorso classificativo viene integrato anche da un approcio 
specifico sul paziente, con marcatori molecolari e altro. Per 
capire però come potrebbe comportarsi la neoplasia queste 
classificazioni sono molto utili. Devono essere classificazioni 
applicabili, per cui non troppo distanti dalla morfologia ma 
nemmeno troppo distanti dalla clinica: il linguaggio deve 
essere comune. 
Il senso di questa classificazione è quello di distinguere generalmente quelli con una buona 
prognosi da quelli con prognosi peggiore: non parliamo solo di benigno/maligno, ma in realtà 
andiamo a descrivere un continuum che non è sempre facilmente definibile. A complicare la 
situazione viene introdotto un carattere morfologico macroscopico di come si presenta la 
neoplasia stessa: forme papillari e forme piatte.  
Oltre a questa classificazione si descrive il comportamento biologico, per cui semplificando le 
ultime classificazioni parliamo di papilloma uroteliale che non evolve (si è visto che non evolve 
studiando ampie casistiche) e che è il corrispettivo di una neoplasia benigna dell'urotelio: "forma 
papillare - vegetante - rivestita da uno strato epiteliale con un numero di strati superiore alla 
norma, senza caratteristiche di atipia". La percentuale di queste forme è bassa (<1%) vista la loro 
benignità e le loro piccole dimensioni (quindi non danno manifestazioni di sé): la loro presenza è 
probabilmente sottostimata. 
Sul Robbins (e nelle classificazioni) troverete una forma intermedia: proliferazone papillare di tipo 
uroteliale ad incerto potenziale maligno (PUNLMP). Sappiate che è molto discussa la sua esistenza 
perché ha delle caratteristiche intermedie tra un papilloma uroteliale e un carcinoma di basso 
grado. Questa forma clinica intermedia ha caratteristiche discutibili e molto poco riproducibili. 
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Sicuramente più importante è la categoria del carcinoma uroteliale: neoplasia maligna con 
potenziale capacità di infiltrare e dare metastasi. Del carcinoma esistono una forma invasiva e una 
non invasiva: le due rispecchiano le forme che avevamo visto all'inizio infiltranti e superficiali. 
Nell'80% dei casi in cui viene fatta una diagnosi di carcinoma avremo di fronte un carcinoma 
uroteliale non invasivo, mentre nel 20% sarà già invasivo (già oltre la membrana basale).  
Le caratteristiche generali del carcinoma sono l'atipia cellulare, la presenza di mitosi, la presenza di 
un disordine architetturale con un numero superiore di strati dell'urotelio, cellule con nuclei molto 
grandi verso la superficie (indice di una scarsa maturazione).  
Il carcinoma si può presentare come forma papillare o come forma piatta, che si distinguono per 
come si presenta la proliferazione stessa: la forma papillare si presenta con delle papille che 
aggettano verso il lume (della vescica più frequentemente, ma anche delle altre sedi cave). 
Anche il carcinoma invasivo può essere piatto o papillare. Nel carcinoma non invasivo questa 
distinzione è molto importante perché è molto diverso il comportamento della forma papillare e 
della forma piatta: la forma piatta è una forma che spesso evolve rapidamente nella forma 
invasiva, per cui la diagnosi di carcinoma uroteliale non invasivo piatto allarma l'urologo e  
comporta un trattamento più aggressivo (molto meno frequentemente questo succede con il 
carcinoma papillare non invasivo). 
NB: carcinoma in situ è riferito solo al piatto. La terminologia utilizzata è particolare: 
tradizionalmente viene definito carcinoma in situ solo la forma piatta, proprio per distinguere il 
diverso comportamento tra questa forma piatta e la forma papillare. Entrambi non superano la 
membrana basale, però il significato prognostico è diverso: per questo motivo si definisce in situ 
solo quello piatto, che è quello a prognosi peggiore (anche se con la definizione "in situ" si 
potrebbe fare confusione). Fate attenzione a non chiamare "in situ" una forma papillare, anche se 
per definizione i carcinomi in situ sono tutti quelli che non infiltrano la membrana basale: in 
questo caso si fa una eccezione perché nel caso del carcinoma papillare il trattamento è 
decisamente meno aggressivo, tanto che la terapia potrebbe anche essere solo quella di fare dei 
follow-up nel tempo con un semplice esame citologico delle urine. Nel carcinoma piatto invece si 
usano o terapie localizzate con instillazione di bacillo di Calmette-Guerin (che avevamo visto l'altra 
volta nella prostatite granulomatosa) o tecniche di asportazione della vescica (perché il rischio di 
una evoluzione infiltrante è alto si preferisce asportare tutto da subito). 

- Domanda: "Il piatto è una forma biologica veramente più aggressiva, oppure viene solo 
diagnosticato più tardivamente?" Probabilmente entrambe le cose. Degli studi hanno 
definito dei pathway di carcinogenesi diversi e quindi probabilmente il carcinoma piatto ha 
delle mutazioni più aggressive che evolvono più rapidamente, poi però sicuramente c'è un 
discorso di difficoltà diagnostica: la forma papillare è vegetante e quindi più evidente alla 
cistoscopia e inoltre può più facilmente andare incontro a delle piccole erosioni che danno 
luogo ad ematuria più precocemente rispetto alla forma piatta. 

La forma papillare non invasiva viene ulteriormente divisa in due categorie: a basso e ad alto grado 
di malignità, perché si è visto che nonostante la buona prognosi di queste forme esistono delle 
caratteristiche morfologiche che permettono di distinguere un comportamento diverso tra le 
forme poco atipiche e quelle molto atipiche. Attualmente si distinguono questi due gradi, mentre 
precedentemente si usavano G1-G2-G3. Ormai quasi tutti i grading sono dicotomici. Nel momento 
in cui abbiamo una forma papillare bisogna andare a vedere se c'è infiltrazione o meno; se non c'è 
infiltrazione bisogna distinguere se è una forma con caratteristiche di atipia (nuclei grandi, mitosi 
in superficie, ecc) come se fosse una displasia grave o più simili al normale. Ovviamente quelle ad 
alto grado di malignità si comportano in maniera più aggressiva. 
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Papilloma 
È localizzato più spesso sulla parete laterale o posteriore della vescica in prossimità della base e ha 
l’aspetto macroscopico di un’escrescenza rossastra, singola, piccola (0,5-2 cm), delicata, attaccata 
alla mucosa mediante un peduncolo. 
Microscopicamente le papille digitiformi hanno un nucleo centrale di tessuto lasso fibrovascolare, 
rivestito da cellule epiteliali di transizione identiche all’urotelio normale, senza atipie. 
L’urotelio (o epitelio di transizione) dal punto di vista istologico è un epitelio pseudo-stratificato, in 
cui tutte le cellule mantengono un contatto con la membrana basale, diversamente dall’epitelio 
stratificato (per esempio epidermide) in cui tale contatto è presente solo nelle cellule dello strato 
basale. Nel vetrino l’epitelio pseudo-stratificato può presentare numerose cellule che si 
sovrappongono: di solito fino a 6 cellule l’epitelio viene considerato “normale”; oltre le 6 cellule 
l’epitelio viene considerato “iperproliferante”.  
Nel papilloma si ha un’iperproliferazione cellulare senza atipie cellulari quali acromasie, 
alterazioni morfologiche della cellula o del nucleo. Si ha solo iperplasia degli strati epiteliali. 
Queste forme clinicamente possono recidivare, ma generalmente non sono presenti evoluzioni a 
forme più maligne. Questi tumori però, come già detto, sono molto rari.  
La capacità di infiltrazione è assente e le recidive sono eventi eccezionali. 
Una variante di questa lesione è costituita dai papillomi invertiti, che appaiono come cordoni 
anastomizzati di urotelio citologicamente normale, che si estendono in profondità verso la lamina 
propria: il significato clinico è identico alla forma tipica. 
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PUNLMP: Papillary Urothelial Neoplasms of Low Malignant Potential  
Forma intermedia tra neoplasia benigna e maligna. Condivide molte caratteristiche istologiche con 
il papilloma, da cui differisce solo per l’epitelio uroteliale più ispessito. 
Alla cistoscopia tendono ad essere più grandi rispetto ai papillomi e può essere indistinguibile dai 
cancri papillari a basso ed alto grado. 
 
Carcinoma uroteliale papillare 
A sinistra papilloma o carcinoma papillare: 
proliferazione che sembra un cactus che insorge 
dalla mucosa senza infiltrazione. Poi che sia una 
forma benigna (papilloma) o un carcinoma 
dipenderà dalle atipie presenti o meno che si 
vedranno all'esame citologico. Comunque le papille 
sono raramente maligne. 
A destra c'è una forma invasiva che va in profondità 
nella parete muscolare. 
Nell'immagine sopra istologica invece vedete il tipico aspetto dell'architettura papillare: 

- A sinistra una papilla tagliata trasversalmente in cui si vedono bene i due capillari (uno più 
rosso intenso l'altro più rosa) che costituiscono l'asse fibrovascolare, e tutto intorno la 
proliferazione epiteliale. 

- A destra la sezione è stata presa longitudinalmente, per cui si vede sempre l'asse 
fibrovascolare e la proliferazione tutt'intorno. Qui si vedono un po' meglio le caratteristiche 
di atipia, come i nuclei scuri e molto grandi che normalmente non dovrebbero essere 
presenti a questa altezza. 

La papilla è una vegetazione che presenta un asse fibrovascolare all’interno, rivestito da cellule 
epiteliali. Le caratteristiche di malignità che lo distinguono dal papilloma sono:  

- differenza dimensione del nucleo  
- ipercromasia  
- nuclei angolati 
- presenza di mitosi 

La presenza di queste caratteristiche consente di classificare in neoplasia a basso grado o ad alto 
grado di malignità. La classificazione in alto e basso grado di malignità è migliore per il clinico 
perché suddivide le neoplasie solo in 2 grandi classi e la demarcazione è netta. Prima c’erano due 
confini (tra 1-2 e 2-3) e la maggior parte dei tumori era classificata come grado 2, la via di mezzo: 
nell’indecisione si preferiva dare un livello intermedio poco specifico. Attualmente, in quasi tutte 
le neoplasie, incluse quelle della vescica, si parla di alto e basso grado di malignità. La differenza 
sta nella frequenza/numerosità delle atipie: nuclei scuri, nuclei grandi, cellule in mitosi. 
L’aspetto macroscopico e la sede di insorgenza tipica di tali lesioni è comune ai papillomi, con 
l’unica differenza che il diametro dell’escrescenza tumorale è in genere maggiore (fino a più di 5 
cm). La base d’impianto può essere stretta e svilupparsi con ramificazioni aggettanti nel lume, 
oppure ampia con estroflessioni luminali. 
Le neoplasie uroteliali papillari a basso potenziale di malignità condividono anche molte 
caratteristiche istologiche con il papilloma, rispetto al quale le uniche differenze sono l’epitelio più 
ispessito e il diffuso ingrandimento nucleare; le figure mitotiche sono rare. 
Queste lesioni possono recidivare con la stessa morfologia, ma non si associano mai ad invasione e 
solo di rado evolvono a tumori di alto grado. 
I carcinomi papillari uroteliali di basso grado sono caratterizzati da un aspetto ordinato dal punto 
di vista architettonico e citologico: le cellule sono regolarmente distanziate, mantengono la 
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normale polarità e sono coese, le figure mitotiche sono poco frequenti, soprattutto verso gli strati 
basali. 
Si osserva tuttavia una minima ma netta evidenza di atipia nucleare, che si manifesta con la 
presenza di sparsi nuclei ipercromatici e modesta variabilità nella dimensione e nella forma 
nucleare. 
I carcinomi a basso grado possono recidivare e, sebbene di rado, possono diventare invasivi; 
tuttavia, quelli che rappresentano un pericolo per la vita del pz sono una minoranza. 
I carcinomi papillari uroteliali ad alto grado contengono cellule che possono non essere coese e 
sono caratterizzate da grossi nuclei ipercromatici; alcune mostrano un’evidente anaplasia. Le 
figure mitotiche, comprese quelle atipiche, sono frequenti. 
Dal punto di vista architettonico, si osserva evidente disorganizzazione con perdita della polarità. 
Questi tumori hanno un’incidenza molto più alta di invasione degli strati muscolari e un rischio 
maggiore di progressione rispetto alle lesioni di basso grado: quando tale evento avviene, si 
accompagna ad un notevole potenziale metastatico. 
In molte casistiche, meno del 10% dei tumori di basso grado risulta invasivo, mentre ben nell’80% 
dei carcinomi uroteliali papillari di alto grado è invasivo. I tumori aggressivi possono estendersi 
all’interno della parete vescicale e, con il progredire della malattia, possono invadere la prostata, 
le vescicole seminali, gli ureteri e il retroperitoneo.  
Alcuni causano la formazione di fistole comunicanti con la vagina o il retto. Circa il 40% di questi 
tumori che infiltrano in profondità metastatizza ai linfonodi regionali. Può manifestarsi una 
disseminazione ematogena principalmente a livello di fegato, polmoni e midollo osseo. 
 
Carcinoma uroteliale piatto. 
È una proliferazione di cellule con 
caratteristiche maligne (come atipie e 
ipercromasia), che rimane piatta poiché 
l'epitelio non si solleva in strutture vegetanti 
e risulta più difficile da riconoscere per 
l’urologo. Solitamente non dà luogo a masse, 
quanto piuttosto a delle piccole erosioni; il 
problema è che essendo meno visibile 
macroscopicamente può evolvere in una 
forma invasiva prima di essere diagnosticata. 
Può essere in situ (non invasiva) oppure infiltrante, a seconda che superi o meno la membrana 
basale. In questo caso (immagine a sinistra) non si vede la membrana basale, ma il contorno netto 
dell'epitelio con le cellule ad ombrello in superficie ed è un carcinoma in situ: è mantenuta una 
linearità della membrana basale, al di sotto della quale  abbiamo cellule infiammatorie ed emazie 
mentre sopra abbiamo una proliferazione decisamente anomala con nuclei molto grandi e perdita 
dello strato di cellule ad ombrello. Questo è il prototipo di quello che poi potremmo andare a 
vedere. 
 
Il CIS viene definito dalla presenza di cellule citologicamente maligne nello spessore dell’urotelio. 
Il carcinoma uroteliale piatto non presenta alterazioni di architettura importanti; la superficie è 
molto simile a quella di un urotelio normale, parallelo alla membrana basale e non presenta 
digitazioni/proliferazioni/assi stromali.  
Quello che lo caratterizza come carcinoma è la presenza di atipie a livello degli strati cellulari.  
Gli strati cellulari possono anche essere poco numerosi ma presentare delle atipie molto marcate.  
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È il più difficile da riconoscere maroscopicamente durante un esame cistoscopico, poiché non 
presenta vegetazioni che aggettano nel lume. Per diagnosticarlo occorre pertanto individuare le 
alterazioni cellulari e del nucleo. Tali alterazioni possono però essere molto simili a modificazioni 
reattive dell’urotelio che si verificano in presenza di cistiti o calcolosi. 
Il CIS può variare da una atipia citologica a tutto spessore, a sparse cellule maligne in un urotelio 
altrimenti normale; quest’ultimo quadro è definito diffusione pagetoide.  
Una caratteristica comune condivisa con il carcinoma uroteliale papillare di alto grado è la 
mancanza di coesione, che porta allo sfaldamento delle cellule neoplastiche e alla loro comparsa 
nelle urine. Quando lo sfaldamento è esteso, solo poche cellule maligne restano aderenti alla 
membrana basale, ampiamente denudata.  
Il CIS si presenta spesso con un’area di mucosa arrossata, granulosa o ispessita senza una massa 
intraluminale. Il CIS è in genere multifocale e può interessare la maggior parte della superficie 
vescicale estendendosi all’uretere e all’uretra. 
In assenza di trattamento, il 50-75% dei casi di CIS evolve in carcinoma invasivo. 
La forma può essere invasiva o non invasiva: nel caso della forma non invasiva la membrana basale 
è mantenuta intatta; se la neoplasia infiltra la membrana basale diventa una forma invasiva. 
Si parla di carcinoma in situ (CIS) per l’epitelio piatto.  
N.B. Per convenzione si parla di carcinoma uroteliale in situ esclusivamente per il carcinoma 
uroteliale piatto.  
Il carcinoma in situ (uroteliale piatto) è sempre, per definizione, un carcinoma ad alto grado, con 
atipie cellulari importanti assimilabili a quelle presenti in un carcinoma ad alto grado di 
malignità.  
Non si sa esattamente se il piatto sia più aggressivo perché viene diagnosticato tardivamente o per 
motivi biologici. Probabilmente concorrono entrambi i fattori. 
 
Carcinoma uroteliale invasivo 
Nel 50% dei casi si riscontra come una lesione solitaria, in assenza di forme precancerose: in tal 
caso, si ritiene che queste siano state distrutte dalla componente invasiva ad alto grado, che 
tipicamente appare come un’ampia massa spesso ulcerata. Nei restanti casi, si può invece 
riscontrare l’associazione con un carcinoma papillare, in genere di alto grado, o con un CIS. 
Comunque la morfologia macroscopica non differisce molto da quella delle neoplasie confinate 
all’epitelio, mentre dal punto di vista microscopico l’aspetto è quello di una proliferazione maligna 
non dissimile ai suoi corrispettivi non invasivi, che però supera la membrana basale e si estende in 
profondità interessando la parete vescicale per uno spessore variabile. 
L’estensione di tale invasione, che definisce lo stadio del tumore, ha un importante significato 
prognostico, in modo paragonabile al valore del grading nelle neoplasie superficiali: sebbene già 
l’infiltrazione della lamina propria peggiori la prognosi, la maggiore diminuzione della 
sopravvivenza è associata all’invasione della muscolare propria, che comporta un tasso di 
mortalità a 5 anni del 50%. Questo spiega perché risulti di grande importanza prelevare campioni 
profondi fino alla tonaca muscolare, nel momento in cui si effettua una biopsia vescicale in corso 
di cistoscopia (facendo ovviamente attenzione a non causare una perforazione): la 
sottostadiazione bioptica, infatti, è un problema significativo, perché ha implicazioni essenziali e 
potenzialmente fuorvianti sulla terapia. 
L’estensione alla muscolaris mucosae assume un significato prognostico e pone un significativo 
problema di sottostadiazione bioptica. L’estensione della diffusione (stadiazione) al momento 
della diagnosi iniziale è il fattore più importante nel determinare la prognosi. 
In questo caso non è importante sapere se è una forma papillare o piatta perché, essendo una 
forma invasiva, supera la membrana basale e infiltra la parete della vescica o dell’uretere, 
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andando ad invadere altri tessuti per contiguità, e soprattutto raggiunge i vasi, tramite i quali può 
dare metastasi per via ematica. 
 
Diagnosi 
Ci sono diversi esami che vengono utilizzati in 
momenti diversi dell'iter diagnostico. Ci sono esami 
citologici ed esami istologici. Quelli citologici 
possono essere di vario tipo: da quelli più semplici 
(come la ricerca di cellule maligne in un campione 
di urine, nel quale si sfrutta la normale esfoliazione 
cellulare dal rivestimento epiteliale di tutta la via 
urinaria: si raccoglie l'urina, la si centrifuga e si 
esaminano le cellule presenti) a esami più 
complessi come il prelievo diretto ad esempio con 
un lavaggio selettivo dell'uretere (se si sospetta un 
carcinoma dell'uretere si può, in corso di 
cistoscopia, incannulare l'uretere e fare un lavaggio con fisiologica; ci sono varie tecniche per 
aumentare il numero di cellule prelevate); quest’ultimo è molto invasivo per il paziente ed è una 
procedura complessa, operatore-dipendente, che richiede un operatore esperto e dal punto di 
vista morfologico presenta caratteristiche di difficile interpretazione, in quanto sono possibili 
alterazioni morfologiche dovute al lavaggio stesso oppure alla presenza di calcoli nell’uretere (ci 
possono essere delle alterazioni reattive) che rischiano di portare ad una sovradiagnosi. 
L'esame citologico delle urine può essere fatto a scopo diagnostico: in pazienti con ematuria si 
richiede un esame citologico delle urine dove, oltre ad effettuare i normali controlli (valutazione 
del sedimento, presenza di emazie, leucociti, ecc – per escludere la presenza di una infezione), si 
vanno a ricercare le cellule neoplastiche (con atipie).  A volte è possibile vedere anche l’aspetto 
architetturale; talvolta nelle forme papillari si ha la decapitazione dell’intera papilla (la papilla ha 
delle ramificazioni sempre più sottili, tutte con un asse fibrovascolare rivestito da epitelio). Le 
porzioni più fragili di queste ramificazioni possono “decapitarsi” e raccogliersi in urina.  
Oppure l'esame citologico delle urine può essere richiesto nel follow up di pazienti che hanno già 
avuto un carcinoma: inizialmente si fanno controlli in tempi stretti, e poi via via sempre più 
distanziati nel tempo per vedere se compaiono delle cellule neoplastiche.  
Solitamente, quando possibile, si esegue una raccolta spontanea delle urine da parte del paziente 
per 3 giorni consecutivi, usando il mitto intermedio della seconda urina della mattina, a differenza 
di quanto avviene nell’esame microbiologico e clinico delle urine, in cui si utilizza la prima.  Questo 
perché è vero che le cellule esfoliano naturalmente, però sono molto rare: per aumentare la 
sensibilità dell'esame si richiedono 3 giorni consecutivi. Non si utilizza la prima urina di giornata 
poiché è rimasta in vescica per tutta la notte, in condizioni di pH acido e in presenza di sostanze 
chimiche che potrebbero aver causato anomalie/danni della morfologia cellulare, rendendo 
difficile o causando errori nell’esame microscopico. Si utilizza pertanto la seconda urina della 
giornata e il mitto intermedio come nel normale esame delle urine poiché il mitto iniziale è 
contaminato dal cellule dell’epitelio pavimentoso della porzione distale dell’uretra, che a noi non 
interessano. È sufficiente che un solo campione dei tre sia positivo per considerare il citologico 
positivo. 
Una diagnosi citologica deve comunque essere confermata da una istologica.  
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Gli esami istologici invece devono essere fatti in corso di cistoscopia, durante la quale si attraversa 
l'uretra (e già a questo livello si possono vedere e biopsiare le lesioni), oppure si può incanulare 
l'uretere (procedura più complicata e specialistica). Le biopsie possono essere: 

- A freddo: come quelle dell'endoscopia digestiva, quindi con delle pinze che vanno a 
"morsicare" la mucosa 

- A caldo: si utilizza un’ansia diatermica, e permette diagnosi, stadiazione (se il prelievo 
include frammenti di muscolare propria) e asportazione. Quest'ultima procedura si usa di 
solito nelle lesioni più grandi e vegetanti, ed è lo stesso strumento utilizzato nella resezione 
transuretrale della prostata. In questo caso quindi si fa la TUR (trans-urethral resection) 
della lesione vesicale. 

Per ottenere il campione bioptico lo strumento va a demolire la massa fino alla base di impianto 
(per vedere se c’è stata invasione della tonaca muscolare); quindi si raccoglie tutta la parte 
esofitica in un contenitore. Alla base d’impianto viene riservato un secondo contenitore a parte, in 
cui vengono posti una decina di frammenti al massimo, per valutare il grado di infiltrazione. I 
campioni possono risultare molto voluminosi, a volte arrivano a riempire il contenitore da circa 50 
ml. Complessivamente la manovra non è priva di rischi: occorre evitare di penetrare troppo in 
profondità per non perforare la vescica. 
I frammentini così prelevati sono del tutto disorientati. Hanno una struttura tridimensionale. 
Hanno una base di impianto e una struttura vegetante. Sono inclusi nel blocchetto come capita e 
tagliati a più livelli. Nello spessore del blocchetto ci sono 2-3 mm di tessuto. Ogni tessuto viene 
fissato e incluso in paraffina per poi essere sezionato. Ma diversamente dall’esofago, da cui si 
ottengono sezioni successive sempre uguali, questi frammenti hanno diversa disposizione e 
dimensione e le sezioni risultano di spessore molto variabile. Le papille si possono riconoscere 
guardando l’asse vascolare: vi appaiono le emazie in rosso e tutto intorno sono presenti cellule 
epiteliali.  
Dalla valutazione delle atipie, alterazioni delle cellule, si stabilisce il grado. 
L’urologo richiede la stadiazione, per cui occorre vedere se il tumore è invasivo: si guarda dunque, 
ad alto ingrandimento, al M.O., la membrana basale, individuata come il confine tra la 
proliferazione epiteliale e lo stroma e la si segue in tutte le sezioni di tutti i vetrini. Se è invasivo si 
valuta se invade la lamina propria o anche il muscolo o tutta la parete. 
Se necessario il passaggio successivo è la cistectomia (a diagnosi già definita, anche a scopo 
stadiativo). 
 
In caso di esame citologico cerchiamo le cellule atipiche (valutando 
le caratteristiche del nucleo, il rapporto nucleo/citoplasma, 
l'intensità di colorazione del nucleo) e a volte è possibile anche 
valutare l'aspetto architetturale: nelle forme papillari a volte si ha la 
decapitazione dell'intera papilla (immaginate la neoplasia come un 
cavolfiore con tante ramificazioni sempre a cavolfiore) che finisce 
nelle urine e quindi viene trovata dall'anatomopatologo. 
Quello che vede è una cosa simile a quella nell'immagine: un 
insieme di cellule aggregate che rimangono tridimensionali e 
quindi ci danno l'idea della papilla. Altre volte invece ci sono 
solo cellule isolate. 
Le due sotto sono immagini di esami citologici di forme di 
carcinoma uroteliale papillare estremamente esteso: nelle 
urine abbiamo raccolto numerosissime cellule che rimangono 
aggregate in ammassi cellulari tridimensionali. Questa è una 
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colorazione di papanicolau, quindi con una eosinofilia marcata, che non è detto sia dovuta ad un 
aspetto maligno (di solito le cellule neoplastiche hanno citoplasma basofilo con nucleo 
ipercromico). Andando a guardare le caratteristiche delle singole cellule si vede che sono 
fortemente atipiche. In alto a destra c'è l'immagine istologica dello stesso paziente: si vedono le 
caratteristiche di atipia. 
 
Limiti dell'esame istologico: 
Limiti                                                                         Sensibilità 

 
L’esame citologico (soprattutto la raccolta spontanea delle urine) ha dei vantaggi e degli svantaggi: 
è un esame molto poco invasivo (meno del pap-test, meno dell'agoaspirato, meno di qualsiasi 
altra cosa), poco costoso ma ha: 

- Bassa sensibilità: ha senso farlo perché appunto è poco invasivo e poco costoso, ma 
bisogna essere coscienti che se risulta negativo, ciò non permette di escludere la presenza 
di una neoplasia 

- La specificità è piuttosto alta, ma non assoluta: c’è la possibiltà di risultati falsi positivi  
Inoltre il limite di questo esame è costituito da una zona grigia che comprende tutti i risultati 
atipici o dubbi, in cui è difficile dare una interpretazione sicura. Per cercare di dirimere un po' 
queste questioni ci sono varie classificazioni diagnostiche e linee guida che sono state formulate 
da varie società di citopatologia (americane, inglesi, ecc) e l'anno scorso è stata classificata la 
classificazione di Parigi, in cui sono stati definiti i termini della classificazione per la citologia 
urinaria cercando di usare uno schema simile a quello del Pap-test. Si è cercato di utilizzare quel 
sistema adattandolo per definire e distinguere ciò che è negativo da ciò che è positivo e avere una 
zona ben definita di ciò che è incerto. 
La sensibilità è bassa e ci sono molti falsi negativi soprattutto nelle neoplasie a basso grado e in 
quelle a basso potenziale di malignità, ovvero in quelle con caratteristiche morfologiche più simili 
al normale (già sull'istologico sono difficili da classificare, a maggior ragione lo sono sul citologico). 
È molto più facile diagnosticare una neoplasia ad alto grado con molte cellule con atipie evidenti. 
Sono stati fatti degli studi che hanno mostrato una proporzionalità tra la sensibilità e il grado di 
malignità: più è basso il grado di malignità più è bassa la sensibilità. 
La specificità è buona, ma ci sono alcune caratteristiche che possono provocare falsi positivi: 

 Artefatti del prelievo dovuti ai lavaggi: lavaggi dell’uretere o della vescica in pazienti 
cateterizzati (quindi non si fa raccolta spontanea) o in pazienti che hanno stent ureterale, 
nei quali i dispositivi inseriti possono stimolare l'esfoliazione cellulare con conseguenti 
alterazioni di tipo meccanico alle cellule che possono provocare alterazioni morfologiche 
alle cellule che possono ingannare l'anatomopatologo. 

 Presenza di calcoli, che determinano infiammazione delle vie urinarie e quindi alterazioni 
delle cellule di rivestimento: vedremo atipie reattive alla presenza di infiammazione 

 Infiammazioni in corso di cistite: alterazioni degenerative da infiammazione 

 Chemioterapia con il bacillo di Calmette-Guerin BCG: può provocare alterazioni reattive 
delle cellule   
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 Radiazioni per esempio da radioterapia 

 Cellule provenienti dalle vescichette  seminali (possibile causa di problemi anche in 
occasione di biopsia prostatica poiché sono cellule per loro natura particolarmente atipiche) 
possono essere ritrovate nelle urine, perché attraversano i dotti, la prostata e raggiungono 
l’uretra (e vengono quindi ritrovate nelle urine) 

 Alcune infezioni virali non molto frequenti ma possibili, come quelle da polyomavirus (BK)  
La conseguenza di questi falsi positivi è che ogni esame citologico positivo deve essere confermato 
da un esame istologico, prima di fare qualsiasi trattamento terapeutico definitivo 
(tradizionalmente chirurgico oppure innovativo che sia). Attualmente la terapia del carcinoma 
uroteliale si sta aprendo a terapie di tipo biologico mirato. In ogni caso bisogna confermare la 
lesione con un esame istologico.  
 
L'esame istologico può esser fatto a freddo o con la 
resezione transuretrale (TUR: ovviamente viene usata nelle 
forme papillari aggettanti nel lume). Lo scopo è sia di tipo 
diagnostico (il materiale prelevato viene analizzato 
istologicamente) ma anche stadiativo, in quanto informa sul 
grado di infiltrazione delle tonache: si preleva oltre alla 
papilla aggettante anche parte della parete sottostante (cioè 
la base di impianto della neoplasia, ovviamente senza 
perforare la parete) in modo da distinguere una neoplasia 
che infiltra già la membrana basale, la lamina propria o la 
tonaca muscolare.  
Queste sono immagini cistoscopiche: vedete come si 
presente la neoplasia papillare aggettante nelle 2 a destra. 
Questi sono degli ingrandimenti che vi permettono di vedere 
la tridimensionalità. A sinistra in alto si vede la parete liscia 
normale della vescica. Vedete nelle foto a destra l'aspetto a 
nidi d'alveare con zone più scure al centro e più chiare 
intorno. Le zone più scure sono l'asse fibrovascolare che sta 
all'interno di tutte le ramificazioni della neoplasia. 
Ovviamente quando lo strumento passa taglia, cauterizza e 
con passaggi successivi raccoglie tutta la neoplasia che viene 
raccolta in contenitori e inviata all'AP: ovviamente l'orientamento non è più ricostruibile, per cui si 
analizzano questi frammenti orientati in maniera casuale (per la loro conformazione hanno 
orientamento in tutte 3 le dimensioni). Questo rende più difficile lo studio dell'infiltrazione al di là 
della membrana basale, per distinguere le forme invasive da quelle non invasive. 
 
L'aspetto che presentano sul vetrino i prelievi fatti con le foto di 
prima della cistoscopia è questo. 
Questo è un parziale di un vetrino (tenete presente che la 
neoformazione può raggiungere anche i 3-4-5 cm). Lo scopo 
dell'intervento è quello di togliere tutta la neoplasia, quindi a 
seconda di quanto è grande la neoformazione avremo una 
quantità di materiale corrispondente, che può raggiungere anche 
volumi molto grandi. A volte il barattolo della raccolta delle urine 
da 100 ml arriva pieno di frammenti di questo genere. Per far 
diventare vetrini tutti questi frammenti bisognerebbe fare un 
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lavoraccio che porterebbe alla produzione di minimo 20 vetrini. Si è visto che è sufficiente fare 
almeno 5 cassette piene di questi frammenti più una cassetta ogni 5 grammi di materiale in 
eccesso: statisticamente questo dà un buon risultato sui risultati di attendibilità dell'esame. Alla 
fine del processo abbiamo dei vetrini in cui vediamo un ammasso di cellule di questo genere: 
bisogna riconoscere la struttura papillare che in questo caso 
è ben evidenziata dall'asse fibrovascolare (si vedono bene i 
vasi tagliati trasversalmente, con tutt'intorno il connettivo 
vasale più chiaro contornato a sua volta dalla linea della 
membrana basale da cui parte la proliferazione). I vasi 
hanno direzioni diverse, vanno un po' dappertutto, ma 
quello a cui dobbiamo prestare molta attenzione è la 
linearità della membrana basale, per valutare se questa 
neoplasia – che sicuramente è un carcinoma uroteliale (per 
le caratteristiche atipiche delle cellule, grazie alle quali 
possiamo anche definirlo come a basso o ad alto grado) – è 
infiltrante o meno. Quando si ha il sospetto si fanno delle sezioni successive in modo da vedere se 
più in profondità nel blocchetto c'è una evidenza più chiara dello sfondamento della membrana 
basale. Un altro stratagemma deriva dalla conoscenza del fatto che le cellule che infiltrano 
tendono ad avere una dimensione più grande di quelle che invece sono sopra la membrana basale: 
vedendo quindi cellule in posizione sospetta che sono anche più grandi si ha la quasi certezza che 
siano cellule infiltranti.  
 
Questo è un altro esempio di biopsia tramite TUR, in cui la presentazione era molto sospetta e 
infatti poi si era dimostrata la presenza di infiltrazioni. Un'altra caratteristica è la presenza di 
necrosi, che si associa di solito a forme invasive. 
 
Nel caso di presenza di infiltrazione – in particolare della tonaca 
muscolare propria - c'è indicazione attualmente a  fare un intervento di 
cistectomia radicale. È un intervento molto pesante per il paziente: 
comporta con uno scadimento della qualità di vita molto molto 
importante. Si fa perché si deve: l'infiltrazione della tonaca muscolare 
si associa ad un importante scadimento della prognosi, per la 
possibilità di invasione dei vasi e quindi di malattia sistemica. 

A destra mmagine di una grossa neoplasia che in parte era vegetante. 
Le zone più chiare che si vedono sono le zone necrotiche. La vescica è stata aperta attraversando 
l’uretra prostatica: vedete i due lobi prostatici lateralmente.  
Immagine istologica della cistectomia precedente: si vedono nidi di cellule neoplastiche 
decisamente atipici, con dei grandi e scuri nuclei, che infiltrano i fasci di tonaca muscolare. C'è 
anche evidenza dell'infiltrazione. 
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Classificazione TNM del carcinoma della vescica (2010) 
Le biopsie tramite TUR sono anche stadiative: l'urologo preleva anche parte del tessuto muscolare 
alla base di impianto della neoplasia cosicchè l'anatomopatologo possa valutare l'eventuale 
infiltrazione. A seconda che ci sia infiltrazione o meno cambia il grado di stadiazione e il percorso 
terapeutico. Ovviamente in caso di cistectomia radicale si può poi fare una stadiazione su tutta la 
neoplasia. 

  
Il sistema di stadiazione è quello TNM e prevede la distinzione (proprio per sottolineare la 
differenza tra le due) tra forma papillare e piatta, a cui sono stati dati due codici diversi. 
Normalmente per i carcinomi in situ parliamo di Tis, però proprio perché nella vescia il carcinoma 
in situ è solo quello piatto si chiama Tis solo la forma piatta. Se abbiamo un carcinoma papillare 
non invasivo invece lo chiamiamo Ta, proprio per differenziarlo. 

 T1 è il carcinoma piatto invasivo che infiltra la lamina propria: ha superato la membrana basale 
e il connettivo subepiteliale. Il T1 è una forma sicuramente infiltrante ma ha una prognosi 
ancora abbastanza buona perché non ha ancora infiltrato il muscolo. Nel T1 si distinguono poi 
T1 focale e T1 esteso per essere ancora più precisi: l'obiettivo è di individuare biopticamente le 
lesioni in questo stadio T1, poi la distinzione in focale ed esteso serve a distinguere quelli che 
più probabilmente evolveranno dagli altri. 

 T2 è distinto in T2A e T2B, a seconda di quanto spessore della parete muscolare è infiltrata: 2A 
la metà interna del muscolo, 2B oltre la metà esterna del muscolo detrusore della vescica.  

 T3A e T3B se infiltra anche il tessuto extraverscicale adiposo micro- o macroscopicamente 

 T4 se infiltra altre strutture esterne (stroma della prostata, utero, altro) 

 
La classificazione si completa con la definizione dell’interessamento dei linfonodi, suddiviso in 4 
stadi (a seconda del numero di linfonodi coinvolti) e con la valutazione delle metastasi a distanza 
(MO se non ce ne sono, M1 se sono presenti: si considerano metastasi anche quelle a livello di 
linfonodi non regionali). 
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Il passaggio fondamentale è quello tra il T1 e il T2 poiché il T1 è un tumore infiltrante, ma 
considerato aggredibile endoscopicamente e seguibile nel tempo. Il T2 invece è invece un tumore 
che infiltra la tonaca muscolare propria e necessita di un intervento maggiore di asportazione della 
vescica, perché il rischio che dia metastasi nel tempo è molto elevato e pertanto bisogna 
aggredirlo in modo aggressivo. 
La distinzione di T1 e T2 è quindi  importante, ma può essere problematica poiché tra la tonaca 
muscolare propria (muscolo detrusore della vescica), che permette la contrattilità della vescica, e 
l’epitelio e la lamina propria sono presenti dei fascetti di muscolatura liscia che costituiscono la 
muscolaris mucosae, che, a differenza di quanto avviene nel tratto digerente, non è continua: 
sono presenti fascetti discontinui. È quindi molto difficile capire nei frammenti esaminati se i fasci 
di muscolatura appartengano alla tonaca muscolare propria oppure alla muscolaris mucosae.  
La differenza è però sostanziale perché se il fascio muscolare infiltrato appartiene alla tonaca 
muscolare propria, il paziente è candidato ad un intervento di cistectomia, mentre, se è infiltrato 
un fascio della muscolaris mucosae il paziente può essere semplicemente seguito nel tempo. 

 
Il trattamento del cancro vescicale dipende dal grado, dallo stadio e dal fatto che la lesione sia 
piatta o papillare. Per tumori papillari piccoli e localizzati non ad alto grado, l’iniziale TUR 
eseguita a scopo diagnostico risulta sufficiente. I pazienti vengono poi strettamente seguiti con 
periodiche cistoscopie ed esami citologici delle urine per il resto della loro vita, per riconoscere 
precocemente eventuali recidive tumorali.  
Quando un paziente si presenta con tumori vescicali multifocali, la somministrazione locale di CT 
endovescicale nell’immediato postoperatorio può ridurre la probabilità di recidiva del tumore.  
Dopo che la sede bioptica è guarita, i pazienti con alto rischio di recidiva o di progressione (es. CIS; 
tumori papillari ad alto grado, multifocali, con una storia di recidiva precoce o associati ad 
invasione della lamina propria) ricevono un’immunoterapia locale con somministrazione di BCG, 
un ceppo attenuato di M. tubercolosis: la terapia innesca probabilmente una reazione immunitaria 
locale cellulo-mediata, che distrugge le cellule tumorali. 
La cistectomia radicale viene riservata ai casi di tumore che invade la muscolare propria, al CIS o al 
carcinoma papillare ad alto grado refrattari al BCG, oppure al CIS che si estende nell’uretra 
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prostatica al di là della portata del BCG: si tratta infatti di un intervento dalle grandi potenzialità 
terapeutiche, ma con possibili gravi ricadute sulla qualità di vita del paziente. 
Ogni qual volta si asporta la vescica, è necessario rimuovere anche la prostata, che è difficilmente 
separabile da essa (non è vero il contrario: la vescica è in genere conservata in caso di 
prostatectomia, proprio allo scopo di preservare la miglior qualità di vita possibile dopo 
l’operazione). 
L’unico trattamento per il carcinoma vescicale avanzato è la CT. 

 
In conclusione, i fattori più importanti per definire la prognosi di un tumore uroteliale e stimare la 
sopravvivenza libera da progressione sono: 

-  le dimensioni della lesione 
- il grado 
- lo stadio 
- l’eventuale multifocalità 
- la frequenza di precedenti recidive 
- possibile associazione con displasia o k in situ nella mucosa circostante 

I papillomi, i tumori uroteliali a basso potenziale di malignità e i carcinomi papillari uroteliali di 
basso grado hanno un tasso si sopravvivenza a 10 anni pari al 98%, indipendentemente dal 
numero delle recidive; solo <10% dei pazienti sperimenta una progressione della malattia verso 
una forma ad alto grado. 
Al contrario, la sopravvivenza a 10 anni con cancro ad alto grado è pari al 40% e il tumore si 
presenta progressivo nel 65% dei casi. 
D’altro canto, il 40% dei carcinomi infiltranti, indipendentemente dall’istologia, metastatizza ai 
linfonodi regionali; la diffusione ematogena è invece un evento tardivo, limitato alle lesioni 
altamente anaplastiche. 
Da tutti questi dati si evince che la sfida maggiore per le neoplasie vescicali è la loro precoce 
individuazione, seguita da un adeguato follow up. 
 
Carcinoma squamocellulare 
Il carcinoma vescicale spinocellulare rappresenta circa il 5% dei tumori che colpiscono 
quest’organo nella maggior parte dei paesi occidentali, ma ha un’incidenza molto più alta nei paesi 
in cui la schistosomiasi è endemica. 
I carcinomi puri a cellule squamose si associano quasi sempre a irritazione cronica e infezione della 
vescica. I carcinomi uroteliali misti con aree di differenziazione epidermoide sono tuttavia molto 
più frequenti delle forme pure. La maggior parte di queste neoplasie è costituita da tumori 
aggressivi, vegetanti o infiltranti, ulcerati. 
Il livello di differenziazione citologica varia ampiamente, da lesioni molto differenziate che 
formano abbondanti perle cornee, a tumori anaplastici gigantocellulari che mostrano una scarsa 
differenziazione squamosa. 
In generale, la maggior parte dei carcinomi spinocellulari ricopre ampie aree di vescica e si 
presenta profondamente invasivo al momento della diagnosi: per questi motivi, il tumore è 
raramente curabile e il 70% dei pazienti che ne è affetto muore entro 1 anno. 
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Adenocarcinoma 
L’adenocarcinoma della vescica è raro e istologicamente identico agli analoghi tumori del tratto 
gastrointestinale. 
Alcune di queste neoplasie originano da residui dell’uraco, mentre altre sono associate a un’estesa 
metaplasia intestinale dell’urotelio. 
I tumori uracali si sviluppano a livello della cupola o della superficie anteriore della vescica, 
originando all’interno della parete piuttosto che dalla mucosa, e si estendono anche al di fuori 
dell’organo in direzione dell’ombelico. 
La maggior parte degli adenocarcinomi vescicali è altamente maligna e ha prognosi infausta. 
 
NEOPLASIE DELLE ALTE VIE URINARIE: 
Le neoplasie delle vie urinarie sono per la 
maggior parte di tipo uroteliale (quindi 
coinvolgono tutti gli organi rivestiti da urotelio). 
La frequenza  con cui viene coinvolta la via 
escretrice superiore è decisamente minore 
rispetto alla frequenza con cui viene coinvolta la 
vescica. È possibile però che ci siano anche 
tumori bilaterali sincroni e metacroni della via 
escretrice superiore, in una percentuale bassa di 
casi. La probabilità che un paziente che si presenta con una neoplasia della via escretrice superiore 
sviluppi in futuro una recidiva a livello della vescica è decisamente alta (30-50%). Se la neoplasia 
interessa tutto l'uretere la probabilità di recidiva vescicale aumenta del 75%. Questo per dire che 
le forme delle vie superiori raramente hanno una unica localizzazione: bisogna seguire nel tempo il 
paziente per diagnosticare precocemente le recidive vescicali. 
Il problema maggiore delle forme delle vie superiori è a livello diagnostico: sono più difficili da 
diagnosticare perché sono più difficilmente raggiungibili e perché hanno dimensioni più ridotte 
che difficilmente esfoliano e quindi non ci sono cellule che possono raggiungere vescica e urine e 
quindi essere analizzate. L'altro problema è che se abbiamo una neoplasia del bacinetto renale o 
dell'uretere l'intervento chirurgico curativo è quello di asportazione di tutto l'uretere con il rene 
compreso (per riuscire ad asportare anche il bacinetto). 
Nonostante la lesione nella maggior parte dei casi non sia infiltrante e quindi non richieda in sé un 
approccio chirurgico aggressivo, questo in realtà si impone sempre a causa della tendenza del 
tumore a occludere l’uretere determinando idronefrosi. 
L’unica terapia per il carcinoma uroteliale delle alte vie urinarie è la nefroureterectomia. 
Proprio per tale motivo la particolare tendenza della neoplasia a insorgere bilateralmente è così 
preoccupante: se questa eventualità si verifica, la 
conseguente asportazione di entrambi i reni costringe il 
paziente a sottoporsi a dialisi a vita. 
 
Immagine: rene, bacinetto e uretere. Di patologico in 
questa immagine si vedono uretere e pelvi 
estremamente dilatati: sono gonfi poiché pieni di 
papille (neoformazione papillare) che crescono nel 
lume e occupano spazio.  
Le neoplasie delle vie escretrici superiori sono più 
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frequentemente papillari e raramente infiltrano (diversamente dalla vescica dove la presenza di 
forme infiltranti è relativamente più frequente): vedete che dall'esterno le pareti sembrano lisce e 
quindi integre, non infiltrate.  
 
Immagine istologica della pelvi renale in cui si vedono i tubuli e il rivestimento uroteliale ispessito, 
con almeno 60 strati in luogo dei normali 6-7. 
Come vedete il lume del bacinetto è 
estremamente ridotto, quasi inesistente.  
Quelle a sinistra sono particolari cellule raccolte 
con il lavaggio selettivo dell'uretere in cui si 
vede sia l'aggregazione sia le atipie importanti. 
Quelle sulla destra del lavaggio sono cellule 
uroteliali più o meno normali, con nucleo tondo 
e molto grigio chiaro e con citoplasia ampio; 
quella in parte a sinistra è una cellula 
decisamente neoplastica con nucleo 4 volte più 
grande del normale e con pochissimo 
citoplasma. 
 

 
Le cistiti possono avere diversa eziologia, soprattutto infettiva. La cistite presenta la particolarità 
di poter “nascondere” altre patologie, sia perché può avere manifestazioni cliniche simili a quelle 
del carcinoma, sia perché talora presente in associazione ad una neoplasia. In questo secondo 
caso, come può accadere nel polmone dove una polmonite insorga insieme ad un tumore, la 
neoformazione genera un ristagno di urina a monte che favorisce l’infezione e quindi la cistite. 
L’agente eziologico della cistite sarà quindi infettivo, distinto dalla neoplasia, la quale eserciterà un 
effetto favorente l’insorgenza di cistite. Soprattutto in alcune categorie di pazienti, che presentino 
ripetuti episodi di cistite, è quindi opportuno svolgere indagini per ricercare un’eventuale 
neoplasia che potrebbe favorire l’insorgenza della cistite.  
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12. Neoplasie di rene e testicolo, 4-04-17 [Zerbi] 
 
Da 10-15 anni la patologia neoplastica renale ha cominciato ad essere oggetto di studi, con 
miglioramenti nella sua descrizione, una divisione in vari sottotipi con caratterizzazione 
molecolare e, di recente, anche una riclassificazione del grading. Per ora la classificazione delle 
neoplasie renali è relativamente semplice, nel prossimo futuro la classificazione sarà complicata 
dalla biologia molecolare proprio perché ha anche significato clinico. 
 
Classificazione istologica WHO dei tumori renali 

 
La classificazione WHO va integrata con i dati della Conferenza ISUP (società internazionale di 
patologia urologica), tenutasi nel 2013, che ha operato una revisione degli istotipi e anche una 
riclassificazione del grading delle patologie di interesse uropatologico (tra cui la prostata per 
esempio, che non ha subito grandi modificazioni): per il rene ci sono state modificazioni sostanziali. 
Una classificazione semplificata prevede un primo gruppo che è composto dai carcinomi a cellule 
renali, carcinomi che originano dalle cellule epiteliali del parenchima renale per cui il punto di 
insorgenza ipotizzato è quello del tubulo dei singoli glomeruli (e non i dotti collettori). I carcinomi 
a cellule renali sono i più frequenti e presentano vari istotipi. Le altre lesioni sono per esempio 
neoplasie neuroendocrine, che hanno importanza perché possono manifestarsi (ancora prima che 
in modo specifico renale) con sintomatologia paracrina sistemica che può confondere la diagnosi 
effettiva; altra situazione da segnalare e da considerare sono le lesioni metastatiche, il rene è 
tipica sede di metastasi del carcinoma del polmone, quindi una lesione unica renale in un paziente 
con neoplasia polmonare deve fare pensare alla metastasi. Altra situazione complicata è la 
distinzione tra lesione primitiva renale ed una estensione di una neoplasia surrenalica (non è una 
metastasi ma una vera e propria estensione).  



238 
 

Tra le neoplasie a cellule renali, il gruppo più numeroso di neoplasie renali, si possono distinguere 
vari istotipi:  
 Carcinoma renale variante a cellule chiare (più frequente): la prognosi è variabile, dipende 

dallo stadio e dal grading 
 Variante papillare 
 Variante a cellule cromofobe 
 Dei dotti collettori: istotipo più aggressivo, origina dalle cellule epiteliali del rene della 

capsula del glomerulo, ma soprattutto dei tubuli.  
 Midollare 
 Non classificabile: situazione in cui non si riesce a definire qual è istotipo, perché 

completamente de-differenziato o con caratteristiche miste 

  
Macroscopicamente: nodulo spesso di grosse dimensioni al momento della diagnosi, perché 
questa avviene tardivamente. Esistono parametri completamente diversi, rispetto ad altre 
neoplasie epiteliali, per quanto riguarda le dimensioni (cutoff). Dà segni di sé molto tardivamente 
e con segni aspecifici; quello più specifico è l’ematuria, di solito microscopica (ma è un segno tipico 
anche per esempio del carcinoma uroteliale o di numerose patologie non neoplastiche).  
Inizialmente cresce come un nodulo molto grosso all’interno del parenchima, a volte plurilobato. 
L’aspetto più classico è quello con colore giallastro (risultato di prominenti accumuli lipidici nelle 
cellule tumorali), spesso punteggiato da zone rossastre emorragiche. Un tempo era detto 
“Ipernefroma” perché il tessuto ricorda il surrene (in particolare per quanto riguarda la parte 
giallastra) o più recentemente tumore di Grawitz, sebbene la corretta dicitura sia “carcinoma 
renale a cellule chiare”. Le cellule sono molto chiare come quelle della corticale del surrene (simile 
macroscopicamente), ma sono cellule sono completamente diverse.  
A volte cavitato, sia perché spesso vanno incontro a necrosi, con foci necrotici che possono 
colliquare, oppure perché esistono forme cistiche. Tipici sono anche gli stravasi emorragici perché 
la neoplasia cresce con un sottile rete di vascolarizzazione e spesso va incontro a necrosi o a 
rottura di vasi. L’aspetto quindi variegato giallo/rosso/nero è tipico del carcinoma a cellule renali. 
Il tumore crescendo può infiltrare la capsula propria fibrosa molto sottile e invadere il grasso 
periviscerale (o capsula di Gerota), oppure progredendo invade il bacinetto renale e la pelvi, il 
tessuto adiposo della pelvi e i vasi. Tipicamente il carcinoma a cellule renali ha una disseminazione 
per via ematogena che può anche essere per contiguità nella vena renale; dalla vena renale con un 
troco neoplastico continuo raggiunge la cava in casi eccezionali arrivare fino all’atrio. La presenza 
di un trombo all’interno della vena renale può originare degli emboli neoplastici che disseminano 
la malattia. Il reperto di invasione vascolare deve essere segnalato perché comporta un 
cambiamento di prognosi. 
L’invasione ematica permette l’invasione cardiaca e il passaggio conseguente tramite il filtro 
polmonare, come prima stazione. Poi è possibile anche una disseminazione arteriosa, molto più 
rara. 
Rappresenta il 3% dei tumori viscerali di nuova diagnosi in USA e l’85% dei tumori renali 
nell’adulto. 
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Il carcinoma renale è una patologia ad insorgenza tipicamente sporadica, ma esistono alcune 
forme ad insorgenza familiare a carattere autosomico dominante (4% dei tumori renali).  

 Sindrome di Von Hippel-Lindau (VHL): dalla metà ai 2/3 dei pazienti sviluppa cisti renali e 
spesso carcinomi renali bilaterali e multipli. Gli studi attuali dimostrano che il gene VHL è 
coinvolto nell’insorgenza di entrambe le forme, sporadica e familiare. 

 Carcinoma a cellule renali ereditario: senza le altre manifestazioni della sindrome di VHL, 
ma con anomalie che interessano lo stesso gene o un gene ad esso collegato. 

 Carcinoma papillare ereditario: tumori multipli e bilaterali con istologia papillare. 
Presentano anomalie citogenetiche e mutazioni del proto-oncogene MET.  

 Leiomiomatosi ereditaria e sindrome da carcinoma renale: questa patologia autosomica 
dominante è causata da mutazione del gene FH, che esprime la fumarato idratasi, ed è 
caratterizzata da leiomiomi cutanei e uterini e da un tipo aggressivo di carcinoma papillare 
con aumentata propensione alla diffusione metastatica. 

 Sindrome di Birt-Hogg-Dubè: il quadro di ereditarietà autosomica dominante di questa 
patologia è dovuto a mutazioni che coinvolgono il gene BHD, che esprime la follicolina. La 
sindrome comprende una costellazione di tumori cutanei (fibrofolliculomi, tricodiscomi e 
acrocordoni), polmonari e renali con un’ampia gamma di sottotipi istologici. 

 
Carcinoma a cellule renali, variante a cellule chiare (istotipo più frequente, 70-80% di tutti i tumori 
renali) 

 
L’aspetto architetturale è quello di aggregati pseudo-papillari, delicati, di cellule che rivestono 
sottili assi fibrovascolari. Si tratta di neoplasie molto vascolarizzate, che possono avere crescita 
rapida, senza supporto fibro-connettivale e che possono andare incontro a rapide necrosi e 
stravasi ematici, con accumulo di “laghi di sangue”.  
Istologicamente si hanno cellule chiare, con citoplasma quasi bianco che presenta alcune 
differenze fondamentali che differenziano queste cellule dagli adipociti:  

1. Nucleo centrale, non spostato alla periferia (come negli adipociti, in cui risulta eccentrico 
data la presenza di accumuli lipidici) 

2. Le cellule non risultano otticamente vuote (bianche nella sezione): gli adipociti contengono 
acidi grassi che si sciolgono durante la processazione e rimane soltanto la membrana 
cellulare. 



240 
 

Le cellule chiare si caratterizzano invece per una fine colorazione eosinofila, poiché ripiene di 
glicogeno. Il glicogeno non si colora con EE: a alto ingrandimento si vede una finissima granularità, 
ma in colorazione con PAS si evidenzia il glicogeno in rosso.  
È quasi sempre associato a delezioni di VHL sul 3p. 

  
 
Carcinoma a cellule renali, variante papillare  

 
È il tumore che più comunemente insorge nei pazienti che sviluppano una malattia cistica 
associata alla dialisi. Il carcinoma papillare comprende il 10-15% dei tumori renali. È caratterizzato 
da una crescita di tipo papillare e si presenta sia nella forma sporadica sia in quella familiare. A 
differenza del carcinoma a cellule chiare, il carcinoma papillare è frequentemente multifocale 
all’origine. 
Questo tumore non è associato a delezioni su 3p. Le più comuni anomalie citogenetiche sono le 
trisomie 7 e 17 e la perdita del cromosoma Y nei maschi in caso di forma sporadica, e la trisomia 7 
per le forme familiari. Il gene sul cromosoma 7 per le forme familiari è stato mappato su MET, un 
proto-oncogene che codifica per il recettore della tirosin-chinasi per l’HGF. 
I carcinomi papillari, che si ritiene che originino dai tubuli contorti distali, possono essere 
multifocali o bilaterali. 
Queste neoplasie hanno tipicamente un aspetto cistico e emorragico, soprattutto se di grandi 
dimensioni. 
Ha architettura papillare evidente e assimilabile a quella del carcinoma papillare della tiroide 
oppure della vescica, con asse fibrovascolare, citoplasma fortemente eosinofilo e nucleo 
posizionato alla base di una cellula prismatica. Il tumore è composto da cellule cuboidali o 
cilindriche con citoplasma non chiaro, fortemente eosinofilo, organizzate in formazioni papillari. Il 
nucleo è polarizzato invece verso la base. Nei tumori papillari sono frequenti le cellule interstiziali 
schiumose. Possono essere presenti i corpi psammomatosi.  
Lo stroma è in genere scarso ma ben vascolarizzato. 
Esistono due forme, tipo 1 e tipo 2, da distinguere per diversa prognosi e terapie specifiche mirate 
a ciascuna forma. Vengono distinte in base a caratteristiche genetiche e alle caratteristiche 
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immunoistochimiche. Il tipo 1 è più frequente, e presenta una prognosi migliore. Il tipo 2 è 
caratterizzato da una maggior progressione metastatica e da una prognosi peggiore. 
Elementi che aiutano a distinguere le due forme sono grado di Fuhrman, più elevato nel tipo 2, e 
l’immunoistochimica per MUC1 (Mucin 1, cell surface associated, un marker tumorale) che risulta 
polarizzata nel tipo 1 (le cellule tumorali rispettano la polarità apicale nell’espressione del marker, 
proprio come avviene nelle cellule normali dei tubuli convoluti distali renali, da cui il carcinoma 
papillare si ritiene che origini) e negativa (assente espressione) nel tipo 2. 

 
 
La prognosi si basa come abbiamo già detto sulla stadiazione e sul grading. 
Grading 
Importante soprattutto per quanto riguarda le varianti a cellule chiare e papillare dei carcinomi a 
cellule renali. È uno dei parametri rivisti con ISUP. 
Prima del 2013 il grading veniva definito con numeri da 1-4 in base al sistema di Fuhrman, con 
numeri proporzionali alla dedifferenziazione. Il sistema Fuhrman prevedeva di contemplare alcune 
caratteristiche morfologiche della cellula: 
 Forma del nucleo: nuclei rotondeggianti o con irregolarità 
 Dimensione del nucleo: anche dando dei parametri in micron 
 Cromatina (ipercromica/ipocromica): densa o zollata 
 Nucleoli (punteggio in base all’evidenza dei nucleoli a differenti ingrandimenti al 

microscopio, 10x, 20x o 40x): si valuta sempre la porzione di neoplasia più atipica.  
Assegnando un punteggio diverso alle diverse caratteristiche si determina il grading, da 1 a 4. Si 
tratta di un sistema che è stato utilizzato per vari anni, ma che era viziato da un certo grado di 
variabilità inter-osservatore, che poteva essere migliorato. 
Nella consensus ISUP del 2013 si è stabilito che la caratteristica fondamentale in base a cui viene 
deciso il grading è rappresentata dalla valutazione dei nucleoli (nella stessa maniera definita da 
Fuhrman). La presenza di nucleoli bene evidenti è segno di dedifferenziazione cellulare e di 
attivazione della cellula. il grading è ben riconoscibile e non vi è variabilità tra i vari osservatori.  

 Nel grado 1: ci sono cellule con citoplasma chiaro, nuclei piccoli (confrontati con i 
granulociti esosinofili presenti) e i nucleoli non si vedono.  

 Nel grado 2: ci sono nuclei più grandi e forse visibili i nucleoli.  

 Nel grado 3: allo stesso ingrandimento, le cellule hanno nuclei più grandi e il nucleolo è 
bene evidente.  
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Altro parametro molto importante, perché correla strettamente con la prognosi, è la presenza di 
necrosi. Si tratta di un segno biologicamente significativo perché c’è necrosi se il tumore ha una 
crescita molto rapida e la neo-angiogenesi che il tumore induce non è sufficiente a soddisfare le 
esigenze trofiche dello stesso; questo dato si correla bene con l’aggressività del tumore. Va 
quantificata in percentuale rispetto alle dimensioni del tumore. 
Nella valutazione della neoplasia si studiano le aree meno differenziate: si fa un ampio 
campionamento della neoplasia, anche perché le lesioni necrotiche da un punto di vista 
morfologico sono degradate e quindi si devono valutare anche le aree limitrofe. Si prendono in 
considerazione le strutture più atipiche e viene valutato in quell’area il grading. 
Il grado 4 può avere diverse presentazioni (completamente indifferenziato) 
 tumore epiteliale con cellule giganti 
 variante sarcomatoide (cellule fusate) 
 variante rabdoide (che ricorda il tessuto muscolare striato) 

Il sistema di grading si applica molto bene alle forme a cellule chiare e alla variante a cellule 
papillari, con maggiore difficoltà alla variante a cellule cromofobe (perché presenta già di per sé 
cellule con nucleolo evidente – si parte già da un grado elevato). 
 
Carcinoma a cellule renali, variante a cellule cromofobe 

 
Le cellule presentano nuclei ingranditi, con nucleolo evidente, citoplasma granulare eosinofilo 
perché ricco di mitocondri; tali caratteristiche determinano una certa somiglianza con le cellule di 
Hurtle (cellule oncotiche) della tiroide. Per questa somiglianza la variante a cellule cromofobe va in 
diagnosi differenziale con un’altra neoplasia renale, l’oncocitoma (tumore benigno). Nel sistema di 
gradazione la neoplasia ha un nucleolo evidente e quindi parte giù da un grado elevato.  
Le cellule sono organizzate in lamine solide e con le cellule di maggiori dimensioni distribuite 
intorno ai vasi. 
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Nelle immagini vengono usate colorazioni differenti: da sx a dx Ematossilina/Eosina, PAS e Ferro-
colloidale. La colorazione ferro-colloidale (di Hale) colora di blu i depositi di ferro intracellulari; 
inoltre, oltre ad essere cellule con citoplasma piuttosto grande, presentano anche membrane 
plasmatiche molto nette. 
Il carcinoma a cellule renali, variante a cellule cromofobe può entrare in diagnosi differenziale con 
la variante a cellule chiare (perché a volte gli aspetti della colorazione non sono così evidenti) 
oppure con l’oncocitoma. Si utilizzano markers immunoistochimici per operare tale distinzione; in 
particolare per la diagnosi differenziale con oncocitoma si avrà CK7 (citocheratina) positivo nel 
cromofobo e solo focalmente nell’oncocitoma, e S100 positivo nell’oncocitoma, ma non nel 
cromofobo. La diagnosi differenziale è di grande significato prognostico, in quanto si tratta 
fondamentalmente di distinguere una neoplasia maligna da una benigna. 
Per quanto riguarda la diagnosi differenziale tra carcinoma a cellule chiare e cromofobo: CD10 
(marker piuttosto specifico) è positivo nella variante a cellule chiare, mentre è negativo nella 
variante a cellule cromofobe. 

 

 
 
Carcinoma dei dotti collettori 
È una rara variante con presenza di canali aberranti rivestiti da epitelio marcatamente atipico con 
aspetto hobnail (forma tipo a chiodo, con forma e nucleo eccentrici e non cuboidali). 
In generale le alterazioni sarcomatoidi sono rare in tutti i tipi di neoplasia renale e rappresentano 
un aspetto sfavorevole  nell’esito della malattia. 
 
Staging (TNM 7° ed.) 
La classificazione del 2010 vede un grosso passaggio prognostico a partire dall’infiltrazione adiposa 
perirenale oltre la capsula della corticale del rene o infiltrazione dell’ilo perché il tumore è 
extraparenchimale. Altro fattore prognostico negativo è l’invasione della vena cava.  

 T1: intraparechimale, < 7 cm (dimensioni del valore di cutoff piuttosto grosse rispetto ad 
altri tumori, perché le lesioni sono molto spesso diagnosticate in fase avanzata) 

 T2: 7-10 cm, intraparenchimale. 

 T3: il passaggio da T2 a T3 è caratterizzato da una significativa variazione della prognosi 
o Invasione tessuto adiposo perirenale. Si intende invasione sia del tessuto adiposo 

che circonda esternamente il rene (capsula di Gerota), sia del tessuto adiposo che, a 
livello dell’ilo e del bacinetto renale, circonda i vasi renali. Pertanto una neoplasia 
parenchimale che “sfonda” a livello del tessuto adiposo dell’ilo viene classificata 
come T3 poiché ha la capacità di raggiungere strutture vascolari, esitando in 
disseminazione.  
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o Invasione della vena renale o della vena cava. Si tratta di una caratteristica 
abbastanza tipica del carcinoma renale. Il tumore cresce fino a raggiungere le vene 
dell’ilo per poi accrescersi lungo i vasi, talvolta portandosi fino all’atrio come una 
“colonna solida”. 

o T3a se il tumore macroscopicamente alla vena renale 
o T3b se il tumore si estende alla vena cava al di sotto del diaframma 
o T3c se il tumore si estende alla vena cava al di sopra del diaframma 

 T4: tumore oltrepassa la fascia di Gerota oppure invade il surrene. 

 
Nella cava il tumore non trova resistenza nel lume, e una volta all’interno non cresce in volume ma 
in lunghezza, senza rischio di rompere la vena. 
 
Clinica 
Dà tre classici sintomi: dolore costovertebrale, massa palpabile ed ematuria (più SE, ma meno SP) 
– visibili solo nel 10%. Il tumore può rimanere per cui silente fino al raggiungimento di grosse 
dimensioni, quando dà origine a sintomi generali come febbre, malessere, debolezza, calo 
ponderale.  
I sintomi legati a sindromi paraneoplastiche sono policitemia, ipercalcemia, ipertensione, 
disfunzione epatica, femminizzazione o mascolinizzazione, sindrome di Cushing, eosinofilia, 
reazioni leucemoidi, amiloidosi.  
 
Prognosi 
La caratteristica tipica è la metastatizzazione prima di dar luogo a segni e sintomi locali. 
Nel 25% dei nuovi pazienti con carcinoma renale vi è evidenza radiologica di metastasi al 
momento della prima osservazione. 

- Polmoni  ( 50% ) 
- Ossa   ( 33% ) 
- Linfonodi locoregionali 
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- Fegato 
- Ghiandole surrenali 
- Encefalo 

Sopravvivenza media: 
- A 5 anni  70% 

 95% senza metastasi 

 60% se c’è estensione al grasso perirenale o invasione della vena renale 
 
Terapia 
La nefrectomia totale è il trattamento di scelta, anche se la nefrectomia parziale, con 
conservazione del parenchima sano per il mantenimento della funzione renale, è raccomandata 
per i tumori T1a (<4cm) e anche per i tumori più grandi, se tecnicamente possibile. 
Nei pazienti con malattia metastatica si utilizzano, in aggiunta alla terapia, anche farmaci che 
inibiscono il VEGF e varie tirosin-chinasi. 
 
Oncocitoma 
Tumore renale benigno, composto da cellule oncocitarie che somigliano a quelle del tumore 
renale a cellule cromofobe o del tumore a cellule di Hurtle (tiroide); aspetto di nodulo a margini 
espansivi, fino ad un diametro di alcuni centimetri, con una cicatrice centrale, segno 
patognomonico se presente perché permette il riconoscimento del tumore all’imaging. 
Macroscopicamente ha colore bruno o marrone mogano, consistenza omogenea, capsula. Può 
raggiungere fino a 12 cm di diametro.  
Istologicamente caratterizzato da cellule con ampio citoplasma eosinofilo, nucleo centrale 
(rotondo e piccolo, di aspetto benigno) con nucleoli talvolta più evidenti, numerosi mitocondri, 
assenza di grosse atipie tipiche del carcinoma. Degenerazione ialina delle cellule in posizione 
centrale, responsabile della formazione della cicatrice fibrosa. Origina probabilmente da cellule 
intercalari dei dotti collettori. 
Crescendo può dare problemi alla funzionalità renale e quindi la terapia può anche essere quella 
dell’asportazione. Non è raro; è il 5-15% delle neoplasie resecate chirurgicamente. 

 
Angiomiolipoma 
Neoplasia che può coinvolgere anche il surrene; è una neoplasia benigna, ma può dare 
complicanze perché può dare emorragie importanti. La massa cresce al di fuori del rene, e vista la 
sua componente vascolare importante può andare incontro a stravasi ematici anche localizzati 
nella loggia renale, nel retroperitoneo. L’aspetto micro e macro dipende dalle proporzioni delle 
componenti: vascolare (vasi con parete spessa e architettura particolare), muscolare (fasci fusati 
più o meno ordinati) e adiposa (adipociti).  
Se è molto giallo si ha prevalenza della componete adiposa, se bianco-rosato e duro prevale la 
componete muscolare.   
È presente nel 25-50% dei pazienti con sclerosi tuberosa (mutazione degli oncosoppressori TSC1 e 
TSC2, con lesioni della corteccia cerebrale – con epilessia e ritardo, anomalie cutanee e tumori 
benigni inusuali in altre sedi – come il cuore). 
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Markers immuno-istochimici permettono di distinguere le varie componenti; un marker specifico 
per angiomiolipoma, presente su tutte le sue cellule, è Melan-A, clone di MART-1. Si tratta di un 
marker di differenziamento melanocitico. È presente nei melanociti di epidermide e retina normali, 
nei nevi, e in più dell’85% dei melanomi. Molto utile per formulare diagnosi di melanoma 
metastatico. Può essere presente anche nell’adenoma surrenalico.  
I lipomi e/o liposarcomi possono avere un aspetto simile all’angiomiolipoma, ma non sono positivi 
per Melan-A (a prognosi molto più grave). 

  
Adenoma papillare del rene 
Controparte benigna del carcinoma renale variante papillare. È definito come una neoplasia con le 
stesse caratteristiche del carcinoma, eccetto che per le dimensioni; non è gravato da prognosi 
negativa. Origina dall’epitelio tubulare renale; nel 7-22% è riscontrato in corso di autopsia. 
Morfologicamente non è distinguibile dal carcinoma. Sono sempre presenti nella corticale e 
appaiono come noduli distinti, ben circoscritti, di colore giallo-grigio chiaro. 
Dal punto di vista istologico, questi tumori non differiscono dai carcinomi papillari renali a basso 
grado e infatti condividono alcune caratteristiche immunoistochimiche e citogenetiche con le 
neoplasie papillari. Microscopicamente presenta strutture papillari complesse (con abbondanti 
ramificazioni); le cellule formano tubuli, lembi, cordoni e ghiandole, e sono cuboidi e poligonali, 
con piccoli nuclei centrali, scarso citoplasma e assenza di atipia.  
La dimensione del tumore assume un significato prognostico con il cut-off di 3 cm, che separa le 
forme a più facile metastatizzazione dalle altre non metastatizzanti. Tuttavia, in seguito a 
occasionali segnalazioni di piccoli tumori con metastasi, l’atteggiamento attuale è di considerare 
tutti gli adenomi, indipendentemente dalle dimensioni, come potenzialmente maligni. 
Morfologicamente non distinguibile dal carcinoma. Potrebbe essere considerato come un 
carcinoma che, poiché riscontrato precocemente nella storia naturale della neoplasia, presenta un 
comportamento non ancora aggressivo; tuttavia incasellare tale tumore come benigno non 
sarebbe corretto. Probabilmente ci sono delle differenze utili, ma ancora non le conosciamo. 
 
CARCINOMI UROTELIALI DELLA PELVI 
Sono tumori che originano dall’urotelio della pelvi renale. Rappresentano il 5-10% dei tumori 
renali primitivi. Questi tumori variano dai papillomi apparentemente benigni ai carcinomi uroteliali 
invasivi (a cellule di transizione).  
Le neoplasie della pelvi renale diventano clinicamente evidenti in tempi abbastanza brevi poiché, 
data la loro sede, danno luogo facilmente a ematuria. Alla diagnosi hanno dimensioni modeste. 
Questi tumori possono bloccare il flusso urinario e provocare un’idronefrosi e dolore al fianco. 
Sono occasionalmente multipli e associati nel 50% a tumori uroteliali della vescica. Sono più 
frequenti in soggetti balcanici e con nefropatia da analgesici. Infiltrano la parete di pelvi e calici. 
All’istologia sono la controparte di quelli vescicali. Hanno focolai di atipia e di carcinoma in situ in 
urotelio macroscopicamente normale. 
Anche se sono piccoli e apparentemente benigni, la prognosi non è buona 
Tasso di sopravvivenza: 50-70% per le lesioni superficiali a basso grado, 10% per i tumori infiltranti 
ad alto grado. 
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TESTICOLO ED ANNESSI 

 

 
 
Campioni per esame anatomopatologico 
 Biopsia testicolare: utilizzata nell’ambito della patologia della fertilità, in centri specializzati. 

I campioni sono di piccole dimensioni, si valuta la normale maturazione degli spermatozoi. 
Rarissimamente è possibile fare una biopsia nel corso di esame operatorio in noduli piccoli 
in cui la diagnosi di neoplasia è molto dubbia, per cui prima di asportare il testicolo 
l’urologo decide di biopsiare la lesione.  

o Si può fare biopsia anche per criptorchidismo (dopo la discesa del testicolo ritenuto, 

per il quale persiste un aumentato rischio di tumore) e controllo del testicolo 

controlaterale a uno affetto da tumore (è noto che esiste un certo rischio di lesioni 

bilaterali) 

 Orchifunicolectomia: consiste nell’asportazione dell’intero testicolo e dei suoi rivestimenti, 
compreso l’annesso funicolo spermatico. Questo può avvenire per la presenza di masse 
tumorali o torsione del funicolo, con necrosi del parenchima testicolare. In entrambi i casi il 
campione è costituito dall’intero testicolo. 

Il tumore del testicolo è un’urgenza chirurgica, che ne richiede l’asportazione; d’altro canto, in 
caso di sospetta malignità la biopsia è controindicata per il rischio di disseminazione tumorale.  
Ogni massa testicolare va considerata neoplastica fino a prova contraria. 
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Patologia non neoplastica 
Nell’inquadramento della patologia non neoplastica del testicolo si considerano: 
 Criptorchidismo: la mancata discesa del testicolo nella borsa scrotale dà atrofia testicolare 

e di solito viene asportato in toto. 
 Infertilità 
 Orchite: viene trattata farmacologicamente e i reperti AP sono molto rari 
 Infarto (con asportazione dell’intero testicolo, se c’è necrosi) 

Possibile anche un interessamento annessiale, con cisti e cele degli annessi, ovvero delle strutture 
cavitarie contenenti liquidi o altre cellule (ad esempio l’epididimo): 

 Idrocele (raccolta di liquido sieroso, tra i due foglietti della tonaca vaginale del testicolo) 
 Ematocele (raccolta di sangue, riscontrabile in caso di trauma, torsione, coagulopatie) 
 Spermatocele (dilatazione cistica a carico della rete testis o dell’epididimo, contenente 

liquido spermatico) 
 Varicocele (dilatazione dei vasi del funicolo spermatico) 
 Cisti mesoteliale 
 Cisti epidermoide 
 Cisti dermoide 

 
Infarto da torsione testicolare 
La torsione del funicolo testicolare, qualora protratta nel tempo, può causare necrosi (ischemica) 
del parenchima con perdita del testicolo, che andrà asportato. 

 
Istologicamente è visibile una struttura fibrotica periferica, che sconfina con la tonaca albuginea, 
ed una struttura parenchimatosa necrotica, in cui sono evidenziabili solo frammenti nucleari e non 
è presente alcuna cellula vitale. 
 
Criptorchidismo 
Anomalia congenita del testicolo, che consiste in una sua mancata o 
incompleta discesa nella borsa scrotale. Colpisce circa l’1% dei bambini < 1 
anno. 
Di solito si tratta di un’anomalia isolata, ma talora si presenta in associazione 
con altre malformazioni del tratto genitourinario (per esempio ipospadia); 
inoltre può essere bilaterale fino al 25% dei casi. 
Sebbene i testicoli possano arrestarsi in qualunque punto del loro percorso di 
discesa, i difetti del tratto transaddominale sono rari (circa 5-10% dei casi), 
mentre nella maggior parte dei pazienti il testicolo ritenuto risulta palpabile nel canale inguino-
scrotale. 
Il criptorchidismo è tipicamente asintomatico e attira l’attenzione quando il paziente o il medico, 
durante una visita, notano che il sacco scrotale è vuoto. Se il testicolo giace nel canale inguinale è 
particolarmente soggetto a traumi e a schiacciamento da parte dei legamenti e delle ossa, tanto 
più che nel 10-20% dei paziente un’ernia accompagna la sua malposizione. 



249 
 

 
Nell’organo ritenuto si osservano cambiamenti patologici già a partire dai 2 anni d’età e questi 
includono: 

- arresto di sviluppo delle cellule germinali e marcata ialinizzazione 
- ispessimento e ialinizzazione della MB dei tubuli spermatici, che alla fine si trasformano in 

dense corde di tessuto connettivo ialino 
- concomitante aumento dello stroma interstiziale, nel contesto del quale le cellule di Leydig, 

che sono risparmiate, finiscono per sembrare predominanti 
Come conseguenza della progressiva atrofia tubulare e delle alterazioni fibrotiche, il testicolo 
criptorchide è di piccole dimensioni e di consistenza aumentata; inoltre, a causa di tali 
modificazioni, si presenta ovviamente infertile. 
Peraltro, il deterioramento istologico che determina scarsità di cell. germinali è osservabile anche 
nel testicolo controlaterale, correttamente disceso, nei casi di criptorchidismo unilaterale, il che 
depone a favore di una base ormonale per tale patologia e aumenta la probabilità dei pazienti 
affetti di sviluppare completa sterilità. 
I testicoli ritenuti presentano inoltre un maggior rischio di sviluppare un carcinoma testicolare 
rispetto a quelli normoposizionati. Per questo motivo, i testicoli che non vanno incontro a discesa 
spontanea nel corso del 1° anno di vita (evenienza che si verifica nella maggior parte dei casi) 
necessitano di una correzione chirurgica, in genere intorno ai 2 anni d’età. 
L’orchipessia (posizionamento nel sacco scrotale) non garantisce la preservazione della fertilità (> 
50% dei pazienti continua a presentare un deficit di spermatogenesi), ma protegge dal rischio di 
cancro se eseguita prima dei 10 anni. 
Nonostante questo, la trasformazione maligna può comunque verificarsi nel testicolo 
controlaterale, con una probabilità maggiore che nella popolazione sana, il che supporta 
ulteriormente l’idea che il criptorchidismo segnali la presenza di un difetto intrinseco di sviluppo 
testicolare e della differenziazione cellulare che non è legato alla posizione anatomica. 
 
Infertilità 
È una condizione clinica dalle molteplici eziologie, che riconosce alla sua base un quadro 
patologico comune, ovvero l’atrofia testicolare. Si tratta di un’alterazione regressiva del testicolo, 
che segue le stesse tappe descritte per il criptorchidismo e può essere mono o bilaterale. 
Prima di tale quadro finale, è possibile osservare molte diverse alterazioni associate a parziale 
riduzione della fertilità, tra cui ipospermatogenesi, arresto di maturazione delle cellule germinali, 
segni di ostruzione di un dotto deferente. 
L’atrofia del testicolo può avere varie cause, tra cui: 

1) progressiva riduzione aterosclerotica dell’apporto ematico negli anziani 
2) stadio finale di un’orchite infiammatoria, qualunque sia l’agente eziologico 
3) criptorchidismo 
4) ipopituitarsimo 
5) malnutrizione o cachessia generalizzata 
6) irradiazione 
7) somministrazione prolungata di ormoni sessuali femminili (es. carcinoma prostatico) 
8) atrofia da esaurimenti, che può conseguire allo stimolo persistente da parte di alti livelli di 

ormone follicolo stimolante  
Le alterazioni macroscopiche e microscopiche seguono l’andamento descritto per il 
criptorchidismo. 
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Orchite 
Consiste in un quadro infiammatorio del testicolo, associato in genere a un’IVU capace 
probabilmente di raggiungere l’organo tramite il dotto deferente o i vasi linfatici del funicolo 
spermatico. 

- Nei bambini, la causa più comune è l’infezione da Gram negativi, spesso in concomitanza 
con una malformazione delle vie urinarie 

- Nei giovani < 35 anni, gli agenti più frequentemente implicati sono quelli a trasmissione 
sessuale (Chlamydia, Neisseria gonorrhoeae) 

- Nei pazienti > 35 anni i patogeni più spesso riscontrati sono E. coli e Pseudomonas 
In ogni caso, l’invasione batterica del testicolo determina nel suo contesto un quadro di 
infiammazione acuta aspecifica caratterizzata da: 

- congestione 
- edema 
- infiltrazione da parte di neutrofili, macrofagi e linfociti 

L’infezione all’inizio appare limitata al tessuto interstiziale, ma poi si estende rapidamente fino a 
coinvolgere i tubuli, potendo evolvere verso la franca formazione di un ascesso o la necrosi 
suppurativa completa dell’epididimo. 
Questo interessamento infiammatorio del testicolo è spesso seguito da una cicatrice fibrosa che, 
nella maggior parte dei casi, porta alla sterilità. 
Le cellule interstiziali di Leydig, tuttavia, non sono totalmente distrutte, cosicché la funzione 
sessuale non viene alterata. 
Il quadro è pressoché identico qualunque sia l’agente eziologico implicato, tranne che nei casi 
dell’orchite tubercolare, che realizza la classica morfologia di un’infiammazione granulomatosa 
caseosa, e di quella sifilitica, che può manifestarsi con la formazione di una tipica gomma luetica, 
oppure con una flogosi interstiziale diffusa associata ad endoarterite obliterante con manicotti 
perivascolari di linfociti e plasmacellule; l’orchite da Treponema è diversa dalle altre anche perché 
è in genere primitiva, non conseguente, come di norma, a una precedente invasione batterica 
dell’epididimo. 
 
Torsione del funicolo spermatico 
Può interrompere il drenaggio venoso e l’apporto ematico arterioso al testicolo, sebbene di solito 
le arterie, dotate di parete più spessa, restino almeno parzialmente pervie: il quadro che si 
determina è quello di un’intensa congestione vascolare, che può portare a infarto venoso. 
La torsione può verificarsi nel corso della vita intrauterina o nell’età neonatale, senza alcuna 
lesione anatomica alla base, oppure nell’adolescenza, in associazione con un difetto bilaterale in 
conseguenza del quale il testicolo acquisisce un’eccessiva mobilità (condizione definita “a 
batacchio di campana”). Spesso la patologia si innesca in assenza di cause scatenanti manifeste, a 
volte addirittura nel sonno, e si associa sempre ad un dolore violento e improvviso. 
Essa costituisce un’emergenza urologica, perché se il testicolo è ruotato nella sua corretta 
posizione entro 6 ore dall’insorgenza della torsione ci sono buone possibilità che resti vitale, 
altrimenti va irrevocabilmente incontro a infarto. 
Istologicamente, a seconda della durata del processo, le modificazioni vanno da un’intensa 
congestione, al diffuso stravaso di sangue nel tessuto interstiziale del testicolo e dell’epididimo; 
alla fine, si può osservare infarto emorragico dell’intero organo, con necrosi ed esiti fibrotici. 
Negli ultimi stadi, il testicolo appare marcatamente ingrandito, praticamente trasformato in una 
sacca di tessuto soffice, necrotico ed emorragico. 
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Patologia neoplastica 
Epidemiologia:  
 Incidenza annua di 3-6 casi per 100000 (non frequente) 
 Picco d’incidenza: 3° e 4° decade 
 Patologia neoplastica più comune nei maschi di età giovanile (20-25 anni) 
 Bilateralità: fino al 2% dei casi (la bilateralità è spesso più frequente per i tumori dell’ovaio).  
 Prognosi ottima (96% di sopravvivenza libera da malattia dopo 10 anni) dipendente da 

istotipo e stadio della neoplasia. 
I tumori del testicolo sono spesso aggressivi e rapidamente progressivi, oltre a presentare una 
significativa incidenza di bilateralità (2%), più spesso sotto forma di lesioni metacrone che sincrone; 
nonostante questi aspetti, presentano oggi un ampio margine di guaribilità e la loro prognosi è 
ottima, con un 96% di pazienti liberi da malattia a 10 anni dalla diagnosi. 
NB Confrontando i tumori testicolari ed ovarici, è utile notare che gli stessi istotipi possono essere 
presenti in entrambi i sessi, sebbene con frequenze diverse. 
 
Classificazione dei tumori testicolari (semplificata - istotipi più comuni) 

1. Tumori a cellule germinali (95%), 
tumori di tipo epiteliale  
Seminomatosi 
 Seminoma classico 
 Seminoma spermatocitico 

              Non seminomatosi  
 Tumori del sacco vitellino 
 Carcinoma embrionale 
 Coriocarcinoma 
 Teratoma 

2.  Tumori dei cordoni sessuali o 
Tumori stromali sono neoplasie 
con particolari secrezioni ormonali 
che danno manifestazioni 
endocrine 
 A cellule di Leydig 
 A cellule di Sertoli 

3. Linfoma: il linfoma primitivo del 
testicolo non è così raro rispetto ad altre localizzazioni, presente con una percentuale del 
2-3% dei casi. Ciò significa che di fronte all’evenienza di un nodulo testicolare, bisogna 
appurare che non si tratti di una malattia linfoproliferativa prima dell’asportazione, in 
quanto l’intervento chirurgico potrebbe non essere il miglior approccio terapeutico. 
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La classificazione completa dei tumori testicolari è molto più complessa. Nel 60% dei casi sono 
tumori misti, presentano più di un istotipo. La presenza di più istotipi determina prognosi diverse.  
 
Tumori a cellule germinali 
Originano dai tubuli seminiferi, una fitta rete cellulare dove si distinguono tutte le fasi maturative 
degli spermatozoi. Nella biopsia testicolare per la valutazione della fertilità si valuta la corretta 
maturazione delle cellule germinali. Tutte le forme germinali hanno come precursore una lesione 
intratubulare delle cellule dei tubuli seminiferi, forme di neoplasie in situ. Le lesioni precoci e la 
loro ricerca non è indicata, al contrario della neoplasia della cervice o della mammella. 
Tutte le neoplasie hanno manifestazioni cliniche indagabili tramite esami sierologici, nel sangue 
sono immessi una serie di marcatori che possono aiutare a distinguere il tipo di neoplasia. Gli 
stessi poi sono utilizzati all’immunoistochimica per porre diagnosi differenziale tra i diversi istotipi.  
Più comune tumore maschile nel range di età 15-34 anni, causa del 10% circa di tutte le morti 
neoplastiche. Incidenza di 6/100.000, in aumento; più comune nei bianchi (bianchi/neri 5/1). 
Eziologia 

 Fattori personali: i tumori a cellule germinali sono associati ad un gruppo di disordini 
colletivamente indicati come “Testicular Dysgenesis Syndrome” (TDS). Rientrano nel 
novero di tale gruppo il criptorchidismo (associato al 10% dei tumori a cellule germinali) e 
l’ipospadia. Inoltre esiste un importante associazione con la sindrome di Klinefelter per lo 
sviluppo di tumori a cellule germinali a livello mediastinico, ma non testicolare. 
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 Fattori genetici: predisposizione familiare. Implicati vari loci genetici, tra cui KIT e BAK. 

 Fattori ambientali: esposizione intrauterina a pesticidi o estrogeni non steroidei. 
 
Classificazione 
Una classificazione semplificata si basa sulla distinzione di due gruppi: tumori seminomatosi e non 
seminomatosi.  
I tumori seminomatosi sono composti da cellule che assomigliano le cellule germinali primordiali. 
I tumori non seminomatosi possono essere composti da cellule non differenziate che ricordano le 
cellule staminali embrionali, come nel caso del carcinoma embrionale, ma molte cellule maligne 
possono differenziarsi in altre linee cellulari, producendo tumori del sacco vitellino, coriocarcinomi 
e teratomi. 
I tumori a cellule germinali possono essere puri, contenenti un solo istotipo (40%), oppure, per la 
maggior parte, misti (60%), contenenti vari istotipi, sia seminomatosi sia non seminomatosi. 
Diversi istotipi hanno prognosi diversa; nel caso di un tumore misto, vanno riconosciuti i diversi 
istotipi e anche le proporzioni relative degli stessi in quanto, sulla base di questi dati, può variare la 
prognosi. 
Nello studio delle masse testicolari, è importante fare prelievi che comprendano tutta la neoplasia 
al fine di definire quali sono le diverse componenti. 

 
I carcinomi a cellule germinali originano dal tubulo seminifero, che rappresenta l’unità 
fondamentale del parenchima testicolare.  

 
La maturazione delle cellule germinali avviene dalla periferia verso il centro, con l’elemento 
terminalmente differenziato rappresentato dallo spermatozoo, che viene rilasciato nel lume del 
tubulo. Le diverse cellule che costituiscono la parete del tubulo seminifero, in diverse fasi 
maturative, sono oggetto di studio in particolare nell’ambito della patologia della fertilità. 
Esternamente sono presenti le cellule di Leydig, nell’interstizio, e le cellule di Sertoli (non visibili 
nell’immagine), di supporto alle cellule germinali. 
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Intratubular Germ Cell Neoplasia – ITGCN 
La “neoplasia a cellule germinali intrabulare” è considerata la lesione precorritrice della maggior 
parte dei tumori testicolari a cellule germinali, analogamente alle lesioni ad alto grado (carcinoma 
in situ) dell’epitelio del tratto digerente oppure del CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) nei 
tumori della cervice uterina. Se non trattata, evolve in senso invasivo in circa il 50% dei casi in 5 
anni. 
A livello testicolare la ITGCN non viene utilizzata per fare diagnosi precoce; tali lesioni vengono 
solitamente rinvenute nelle zone periferiche/marginali delle neoplasie che vengono asportate. 
L’utilità di tale riscontro sta nel fatto che consente di confermare che si tratti di una neoplasia 
primitiva del testicolo e non di una metastasi. 
ITGCN rappresenta la lesione precorritrice nella maggior parte dei tumori testicolari a cellule 
germinali, eccetto i tumori pediatrici del sacco vitellino, i teratomi e i seminomi spermatocitici 
nell’adulto, che sono tutti di origine incerta. 
La lesione consiste di cellule germinali primordiali atipiche, con nuclei grossi e citoplasma chiaro, 
di dimensioni circa doppie rispetto alle cellule germinali normali. Queste cellule esprimono i fattori 
di trascrizione OCT3/4 e NANOG, markers di cellule staminali pluripotenti. 
Si ritiene che la lesione avvenga in utero, forse per esposizione a pesticidi e/o altri endocrine 
disruptors; successivamente rimane “dormiente” fino alla pubertà, per progredire eventualmente 
in un tumore seminomatoso o non seminomatoso. 
La ITGCN condivide alcune delle alterazioni genetiche dei tumori a cellule germinali, la più 
peculiare delle quali è rappresentata dalla duplicazione del braccio corto del cromosoma 12, a 
formare un isocromosoma i(12p). Presenti anche mutazioni attivanti, overespressione o 
amplificazione di c-KIT (proto-oncogene, recettore tirosin-chinasico espresso da cellule staminali 
ematopoietiche, che lega fattori di crescita come SCF, Stem Cell Factor). 
L’ITGCN è anche riscontrabile in molte condizioni associate a un aumentato rischio di neoplasia 
testicolare, come il criptorchidismo, un pregresso tumore primitivo a cellule germinali, una storia 
familiare positiva per tale tipo di patologia, la sindrome da insensibilità agli androgeni e la 
disgenesia gonadica. 
Il suo aspetto comprende alterazioni della maturazione germinale, modificazioni della morfologia 
cellulare con perdita della polarità, elementi nucleari ingranditi. 
Mano a mano che la patologia progredisce, le cellule germinali maligne si possono differenziare 
sulla linea gonadica, dando origine al seminoma, oppure si possono trasformare in una 
popolazione di elementi totipotenti, che maturano poi nei tumori non seminomatosi. 
Al di là di queste diversità biologiche, la presentazione clinica del tumore testicolare è unica e 
consiste quasi sempre in un aumento di volume senza dolore del testicolo. 
 
Markers 
Se la biopsia non è d’aiuto, nel valutare la natura di una massa testicolare sospetta può risultare 
utile il dosaggio di alcuni marcatori, consistenti in ormoni peptidici ed enzimi secreti dalle cellule 
germinali trasformate del testicolo, spesso con un pattern relativamente specifico per i diversi tipi 
di neoplasia. Tali molecole comprendono la lattico deidrogenasi (LDH), l’alfa-fetoproteina (AFP), la 
gonadotropina corionica umana (hCG), la fosfatasi alcalina placentare e l’ormone lattogeno 
placentare; le più usate sono le prime 3. 

1) La LDH è prodotta da molti tessuti, compresi osso e miocardio, perciò un suo aumento non 
è specifico di tumore del testicolo; tuttavia, il grado di elevazione delle concentrazioni 
plasmatiche del marcatore correla con le dimensioni del tumore, cosicché il suo uso 
prevalente, più che nell’indirizzare il clinico sull’istologia di una lesione testicolare, consiste 
nel fornire una grossolana stima della massa tumorale. 
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2) L’AFP è la principale proteina sierica della fase fetale precoce ed è sintetizzata 
dall’intestino, dal fegato e dal sacco vitellino; dopo il 1° anno di vita, il suo livello ematico 
scende sotto i 16 ng/ml, valore indosabile nella maggior parte dei laboratori. 

3) L’hCG è una glicoproteina costituita da 2 catene, normalmente sintetizzata e secreta dal 
sinciziotrofoblasto placentare 

Nello specifico della patologia neoplastica: 

 
Nel contesto dei tumori del testicolo, il ruolo dei marcatori è più ampio e comprende svariate 
funzioni (livello di evidenza A per tutte le seguenti): 

1) Diagnosi differenziale con malattia benigna e diagnosi differenziale seminoma/non 
seminoma 

2) Riconoscimento precoce della progressione: dosaggio dei marcatori ogni 2-3 mesi per 2 
anni (perché elevato rischio di recidiva); ogni 4-6 mesi per altri 3 anni; ogni anno per 5 anni.  

3) Stadiazione/estensione  (LDH consente di stimare la massa tumorale) 
4) Monitoraggio terapia: con l’asportazione del tumore, si assiste a una rapida caduta dei 

livelli di hCG e AFP, che possono successivamente tornare ad elevarsi in caso di recidiva, 
cosicché loro misurazioni seriate consentono di rilevarla prima che il paziente diventi 
sintomatico. 

 
Seminomi e NSGCT 
Se sotto molti aspetti morfologici, biochimici e biologici si riconoscono notevoli differenze fra i vari 
istotipi di neoplasie a cellule germinali, in realtà dal punto di vista clinico, prognostico e 
terapeutico, la distinzione principale è fra i seminomi e l’insieme dei tumori non seminomatosi 
(NSGCT). Infatti, il comportamento e il decorso di questi 2 gruppi di lesioni è notevolmente diverso:  

a) SEMINOMI tendono a rimanere a lungo localizzati nel testicolo, perciò circa il 70% di essi si 
presenta localizzato alla diagnosi. Le metastasi da seminoma interessano tipicamente i 
linfonodi, mentre la diffusione ematogena si verifica solo in fase tardiva 

b) NSGCT nel 60% dei casi è già in fase avanzata alla prima presentazione clinica. I NSGCT 
disseminano più velocemente e spesso per via ematica. 

Comunque una regola valida per tutte le neoplasie testicolari è che le recidive o le metastasi a 
distanza tendono a comparire nei primi 2 anni dopo il trattamento, in seguito ai quali il rischio può 
essere considerato minore. 
Il coriocarcinoma puro, in particolare, è il più aggressivo dei NSGCT: esso può addirittura 
diffondere attraverso il torrente circolatorio prima ancora di causare un aumento volumetrico 
rilevabile del testicolo; per questo motivo, il coinvolgimento di fegato e polmone già dalle prime 
fasi di malattia è praticamente una costante. 
Un’ulteriore notevole differenza fra i seminomi e i NSGCT riguarda l’approccio terapeutico:  

a) i seminomi sono infatti spiccatamente radiosensibili 
b) i non seminomatosi risultano relativamente resistenti alla RT 

Per tutti questi motivi, il seminoma è la neoplasia germinale a prognosi migliore: più del 95% dei 
pazienti con tumore localizzato al testicolo o diffuso solo ai linfonodi regionali può essere curato 
con successo. 
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Tra i NSGCT, la prognosi non è così eccellente, sebbene comunque circa il 90% dei pazienti affetti 
possa raggiungere una remissione completa con CT aggressiva e la maggior parte di essi possa 
definirsi definitivamente guarita. 
L’unica eccezione è rappresentata dal raro coriocarcinoma puro, che ha prognosi infausta, mentre 
quando tale istotipo rappresenta la componente minoritaria di un tumore misto l’esito non ne 
risente in modo importante. 
 
Seminoma classico 
Il seminoma classico rappresenta l’istotipo più frequente di tumore a cellule germinali (50%). 
Presenta un picco d’incidenza nella terza decade e quasi mai interessa i bambini. La sua 
controparte ovarica è il disgerminoma. 
Il seminoma classico è caratterizzato da isocromosoma 12p, esprime OCT3/4 e NANOG. Circa 25% 
presenta una mutazione attivante di c-KIT. 
Non dà dolore; il testicolo aumenta anche di 10 volte. In oltre la metà dei casi, l’organo risulta 
completamente sostituito. Generalmente la tonaca albuginea non è invece interessata dal 
processo, che però può talora estendersi all’epididimo, al funicolo o al sacco scrotale. La prognosi 
è buona. 
Morfologicamente è caratterizzato da una massa voluminosa omogenea (talvolta di dimensioni tali 
da sostituire l’intero testicolo), di forma nodulare, compatta, lobulata alla superficie di taglio, di 
colorito giallastro-grigiastro, abbastanza circoscritta. Solitamente privo di aree di emorragia o 
necrosi. 
Istologicamente il seminoma classico è composto da strati di cellule uniformi, divisi in maniera 
poco netta da sottili setti fibrosi, a formare lobuli poco demarcati. 
Cellula seminomatosa: 

- aumentata di volume 
- forma variabile da tonda a poligonale 
- membrana cellulare ben distinta 
- citoplasma chiaro o simil-acquoso 
- grande nucleo centrale con 1 o 2 nucleoli prominenti 
- il numero di mitosi è variabile 

La quantità di stroma nei seminomi è molto incostante, da scarsa a decisamente abbondante; 
spesso si osservano setti fibrosi che dividono il parenchima neoplastico in lobuli e risultano 
infiltrati da linfociti T, talora formanti voluminosi granulomi. 
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Solitamente è presente una proliferazione diffusa di cellule monomorfe, discoese, con spazi 
bianchi che indicano cellule poco coese, che si separano durante la processazione. 
Le cellule solitamente sono grandi, rotondeggianti o poliedriche, con membrana cellulare distinta; 
citoplasma chiaro, nucleo centrale con uno/due nucleoli prominenti. 
Mitosi variabili in frequenza. Evidente infiltrato linfocitario in molte lesioni. 
Citoplasma contiene quantità variabili di glicogeno. 
Alcuni tumori presentano caratteristiche anaplastiche, come delle cellule giganti o un’attività 
mitotica decisamente più elevata. 
Presenti anche linfociti intratumorali. Spesso i seminomi sono accompagnati da una reazione 
granulomatosa. 
All’immunoistochimica, positività tissutale per: 
 Fosfatasi alcalina placentare (PLAP) (diffuso) 
 C-KIT (diffuso) 
 Citocheratina (focale) 
 CD30 (focale – regolatore di apoptosi) 

Inoltre possibile positività per OCT4. 
Nel 15% dei seminomi sono presenti sinciziotrofoblasti; in questo gruppo di pazienti sono presenti 
livelli elevati di HCG (ma non di entità paragonabile a quella del coriocarcinoma) 
Esiste una variante di seminoma classico, definita “seminoma anaplastico”, caratterizzata da 
un’imponente irregolarità cellulare e nucleare, con alta frequenza di mitosi e presenza di cellule 
giganti; tuttavia tale lesione, nonostante il suo aspetto più maligno, a parità di stadio non si 
associa a un peggioramento della prognosi rispetto a quella tipica e non necessita di terapie più 
aggressive, perciò non è ritenuta un’entità distinta. 
 
Seminoma spermatocitico 
Istotipo raro (2%), età d’incidenza avanzata (>65 anni). Crescita lenta, non produce metastasi, 
prognosi ottima. Non dà dolore, e il testicolo aumenta anche più di 10 volte. La superficie è grigio 
pallida. Sono possibili cisti mucoidi. 
Immunofenotipo: 
 Fosfatasi alcalina placentare (PLAP) (focale) 
 Citocheratina (focale) 
 c-KIT (risultati disomogenei) 

Seminoma spermatocitico contiene 3 popolazioni cellulari frammiste: 
a) cellule “medium-sized”, più numerose, caratterizzate da nucleo rotondeggiante e 

citoplasma eosinofilo;  
b) Cellule più piccole, con un sottile strato di citoplasma eosinofilo, che ricordano 

spermatociti secondari. 
c) Cellule giganti sparse, uni/multinucleate. 

Il termine “spermatocitico”, attribuito alla neoplasia, deriva dall’osservazione che alcuni degli 
elementi di medie dimensioni presentano una cromatina di aspetto simile a quella delle cellule 
spermatocitiche non neoplastiche in fase meiotica (cromatina spiraliforme). 
A differenza del seminoma classico, sono assenti linfociti, sinciziotrofoblasti, granulomi, siti di 
origine extra-testicolare, combinazioni di altre cellule germinali tumorali, associazione con ITGCN 
(è insieme al teratoma e al tumore del sacco vitellino una delle neoplasie che non origina da 
ITGCN). 
Il seminoma classico e quello spermatocitico sono raggruppati nel gruppo di tumori a cellule 
germinali seminomatosi, clinicamente la distinzione è molto importante.  
 



258 
 

Tra quelli non seminomatosi:  
Carcinoma embrionale 
Raro nella forma pura (2-10%). Comune nelle forme miste (80%) 
Età d’incidenza: 30 anni circa. Prognosi peggiore rispetto agli altri istotipi. 
Non dà dolore; l’aumento di volume è lieve.  
Immunofenotipo: 
 Beta-HCG – cellule del sinciziotrofoblasto 
 Alfa-Fetoproteina (focale) 

Inoltre possibile positività per PLAP, OCT3/4, come i seminomi classici, ma differiscono da 
quest’ultimi perché sono positivi per CK e CD30 ma negativi per KIT. 
Trattandosi di “tumori a cellule germinali”, l’origine delle cellule neoplastiche è dal tubulo 
seminifero, dove sono presenti cellule con ampio potenziale di differenziazione e ciò spiega 
l’eterogeneità delle manifestazioni fenotipiche. 
Si tratta di tumori dall’aspetto variegato, margini non ben demarcati; sono presenti foci di 
emorragia o necrosi. Al momento della diagnosi le neoplasie hanno sostituito il testicolo stesso. 

 Macroscopicamente, la neoplasia è di dimensioni minori rispetto ai seminomi e di solito 
non sostituisce completamente l’intero testicolo. 

 Ciononostante, non è infrequente la sua estensione attraverso la tonaca albuginea verso 
l’epididimo e il funicolo. 

Istologicamente le cellule crescono secondo patterns alveolari o tubulari, talora anche papillari. Le 
lesioni più indifferenziate possono mostrare strati di cellule. 
Le cellule neoplastiche hanno un aspetto epiteliale, sono grandi e anaplastiche, con nuclei 
ipercromici e nucleoli prominenti. I margini cellulari sono solitamente indistinti. Solitamente esiste 
una notevole variabilità per quanto riguarda forma e dimensioni cellulari e nucleari (pleomorfismo 
spinto). 
Nei carcinomi embrionari si evidenzia la mancanza di strutture ghiandolari con nuclei basali e 
citoplasma apicale come accade nei teratomi. Le cellule tumorali hanno un aspetto di tipo 
epiteliale, sono grandi e anaplastiche con nuclei ipercromici e nucleoli prominenti 
Contrariamente a quanto accade nel seminoma, i margini cellulari sono scarsamente demarcati e 
si osserva una considerevole variabilità di forma e dimensioni cellulari e nucleari; la presenza di 
cellule giganti e figure mitotiche è frequente. 

  
 
Tumore del sacco vitellino 
Tipico dei bambini (più comune tumore testicolare in bambini <3 anni). Raro negli adulti. 
Comune nelle forme miste (spesso in combinazione con carcinoma embrionale), raro nella forma 
pura. Prognosi ottima. Non dà dolore e l’aumento di volume del testicolo è lieve. 
Immunofenotipo: 
 Alfa-fetoproteina (tipica ma spesso debole) 
 Alfa 1-antitripsina 
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Morfologicamente si tratta di tumori non capsulati, con un aspetto omogeneo, giallo-biancastro, 
mucinoso.  
Sono composti da reticoli di cellule cuboidali o appiattite. In aggiunta, possono essere presenti 
strutture papillari, cordoni solidi o altri patterns meno comuni. Microscopicamente, mostra una 
struttura simil-reticolare, caratterizzata da una rete di cellule cuboidi o allungate, di media taglia. 
Nel 50% circa dei tumori si possono riscontrare i “Corpi di 
Schiller-Duval”, costituiti da un core mesodermico con un 
capillare centrale ed uno strato parietale e viscerale di cellule 
somiglianti a glomeruli primitivi. 
Nell’immagine: presente un’area circolare, delimitata da 
tessuto connettivo. Si evidenziano una membrana più un 
epitelio stratificato, anche cheratinizzato (perla cornea): tali 
elementi costituiscono la componente teratomatosa di un 
tumore a forma mista, in aggiunta a quella rappresentata dal 
tumore del sacco vitellino localizzata a destra.  
 
Coriocarcinoma 
Tumore identico alla forma placentare, ovarica e a quella legata a residui di cellule totipotenti 
(mediastino, addome). Raro nella forma pura (1%), comune nelle forme miste (80%). 
Età d’incidenza: 30 anni circa. Non dà dolore, e l’aumento di volume del testicolo è lieve. 
Prognosi peggiore (rispetto agli altri istotipi): caratterizzato da una crescita e infiltrazione rapida e 
da disseminazione metastatica per via ematogena. 
Solitamente di piccole dimensioni, di diametro <5 cm, perché dà segni di sé molto precocemente.  
I coriocarcinomi spesso non causano ingrandimento testicolare; possono essere rilevati come 
piccoli noduli palpabili. Presentano aree necrotiche ed emorragiche e di sclerosi. La rapida crescita 
della neoplasia rende talora insufficiente l’irrorazione sanguigna, trasformando il focolaio 
tumorale in un’area sclerotica: se questo si verifica, le sole lesioni attive riscontrabili possono 
risultare le metastasi disseminate a distanza. 
Contengono due tipi cellulari: sinciziotrofoblasti e citotrofoblasti. I sinciziotrofoblasti sono grosse 
cellule multinucleate, con citoplasma abbondante eosinofilo vacuolato, contenente HCG, rilevato 
all’immunoistochimica. I citotrofoblasti sono cellule poligonali, mononucleate, con margini distinti 
e citoplasma chiaro; costituiscono cordoni o piccole masse. 
La principale difficoltà diagnostica risiede nella capacità di riconoscere le forme extra-gonadiche, 
cioè originate da cellule totipotenti mediastiniche: in tali sedi risulta più facile pensare, in prima 
battuta, ad un tumore polmonare piuttosto che ad un tumore a cellule germinali. 
Immunofenotipo: 
 Beta-HCG (cellule del sinciziotrofoblasto) 

 
Nell’immagine si possono evidenziare cellule sinciziali (sinciziotrofoblasto), emorragie/stravasi 
ematici, cellule con marcata atipia. 
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Teratoma 
Il termine teratoma definisce un tipo di tumore testicolare caratterizzato da cellule derivanti da 
più di uno dei tre foglietti embrionali (endoderma, mesoderma, ectoderma). Si può avere 
proliferazione di annessi cutanei, denti e tutti i tessuti, ghiandole, parenchima polmonare, 
cartilagine… più o meno ordinato e differenziato. È possibile che questi tessuti che si differenziano 
abbiamo una trasformazione neoplastica.  
Frequente nei bambini (secondo per frequenza solo ai tumori del sacco vitellino), presente anche 
negli adulti ma più raro; raro in forma pura (2-3%), comune nelle forme miste (45%). 
La prognosi è ottima nei bambini, buona negli adulti (il tumore può metastatizzare). Non dà dolore, 
ma l’aumento di volume è considerevole. 
Macroscopicamente i teratomi formano grosse masse, di diametro compreso tra 5-10 cm. Poiché 
composti da cellule di vari tessuti, appare come una massa eterogenea, solida, talvolta cartilaginea, 
con aree cistiche per dilatazione ghiandolare. 
Nell’immagine è visibile un nodulo che ha sostituito e 
compresso il testicolo, molto variegato, con aree cistiche e 
strutture di diverso tipo, es. follicoli piliferi/peli. 
Di solito non ha visione macroscopica di tessuti 
particolarmente originali all’interno della neoplasia, tipici 
invece del teratoma ovarico.  
Emorragia e necrosi solitamente indicano la compresenza di 
altre componenti, quali carcinoma embrionale e/o 
coriocarcinoma. 
I teratomi sono costituiti da cellule che proliferano e si differenziano nelle 3 linee dei foglietti 
embrionali: possono formarsi diverse strutture (disposte in “foci”), quali tessuto nervoso, fasci 
muscolari, isole di cartilagine, clusters di cellule epiteliali squamose, strutture ghiandolari, epitelio 
bronchiale o bronchiolare etc. Tutti questi elementi sono frammisti all’interno di uno stroma 
fibroso o mixoide. 
Gli elementi possono essere maturi (che ricordano i vari tessuti adulti – forma più frequente) 
oppure immaturi (che presentano caratteristiche istologiche del tessuto fetale o embrionale – 
grado inferiore di differenziazione). 
Rara ma possibile è la trasformazione maligna di una delle componenti differenziate (non 
germinali) del teratoma, analogamente alla degenerazione neoplastica che potrebbe avvenire in 
un tessuto epiteliale (non ectopico) per esempio (“teratoma with malignant transformation”). La 
trasformazione può portare all’insorgenza di un carcinoma squamocellulare, un adenocarcinoma 
mucino-secernente, un sarcoma etc. L’importanza di riconoscere una neoplasia derivata da un 
teratoma è dovuta al fatto che spesso tali neoformazioni sono resistenti alla chemioterapia; 
pertanto l'unica opzione terapeutica è rappresentata dalla resezione chirurgica. 

 
L’immagine (aspetto istologico) sopra mostra a sinistra e al centro delle strutture ghiandolari, a 
destra del tessuto connettivale. Si tratta in genere di differenziazioni di cellule normali in un 
contesto disordinato. Possibili focolai di parenchima normali. 
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Tumori misti 
Circa il 60% dei tumori testicolari presentano un pattern misto. Le combinazioni più comuni di 
istotipi comprendono il teratoma, il carcinoma embrionale e il tumore del sacco vitellino; il 
seminoma e il carcinoma embrionale; il carcinoma embrionale e il teratoma (“teratocarcinoma”). 
Nella maggior parte dei casi la prognosi dipende dalla componente più aggressiva. 

 
Stadiazione dei tumori testicolari (UCC VIIa edizione, 2010) 
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In generale: 
 pT1: limitato al testicolo e all’epididimo, senza invasione vascolare o interessante la tonaca 

albuginea, senza invasione della tonaca vaginale. 
 pT2: come pT1, con invasione vascolare o interessante la tonaca vaginale. 
 pT3: invasione del funicolo spermatico 
 pT4: invasione scrotale 
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Fondamentale il passaggio da T1 a T2, che comporta l’invasione vascolare del funicolo o della 
tonaca vaginale. 
Importante un intervento di asportazione di testicolo e funicolo spermatico (da esaminare in vari 
tratti per valutare che non ci sia invasione). È inoltre indispensabile ricercare l’invasione vascolare. 
Un’altra caratteristica di aggressività può essere l’invasione delle tonache che circondano il 
parenchima testicolare. 
Nella stadiazione si valutano inoltre i linfonodi regionali (es. para-aortici); inoltre vanno esaminati 
anche i linfonodi sovra-claveari perché per ragioni di circolazione linfatica, potrebbero essere 
interessati da una eventuale disseminazione neoplastica. 
Metastasi a distanza possono invece arrivare a polmoni, fegato, encefalo, ossa. 
A proposito di questo schema di staging, bisogna notare che presenta alcune particolarità: 

- Per assegnare il T valuta soprattutto l’invasione vascolare e delle strutture peritesticolari, 
piuttosto che il diametro della lesione 

- Considera anche un parametro non valutato in altri tipi di tumore, ovvero i livelli sierici dei 
marcatori di neoplasia 

Esiste comunque un altro sistema di stadiazione, più semplice e facilmente applicabile all’ambito 
clinico, che riconosce solo 3 classi: 

1) STADIO 1: tumore confinato al testicolo, all’epididimo o al funicolo spermatico 
2) STADIO 2: metastasi a distanza confinata ai linfonodi retroperitoneali sottodiaframmatici 
3) STADIO 3: metastasi al di fuori dei linfonodi retroperitoneali o a livello dei linfonodi 

sopradiaframmatici 
 
Disseminazione 
I tumori testicolari possono diffondere per via linfatica o ematogena. 
La via linfatica è comune a tutte le forme di tumore testicolare: in generale i linfonodi 
retroperitoneali para-aortici sono i primi ad essere colpiti, con successivo interessamento dei 
linfonodi mediastinici e sopra-clavicolari. 
Le metastasi per via ematogena coinvolgono principalmente i polmoni, ma anche il fegato, 
l’encefalo e le ossa possono essere coinvolti. 
L’istologia della metastasi può essere differente da quella della lesione testicolare primitiva, 
poiché le cellule da cui i tumori a cellule germinali originano sono fondamentalmente pluripotenti 
e possono andare incontro ad un differenziamento o de-differenziamento. 
 
Dato il loro diverso comportamento, i tumori testicolari sono divisi in due grandi categorie cliniche: 
 Tumori a cellule germinali seminomatosi 
 Tumori a cellule germinali non seminomatosi 
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Tumori dei cordoni sessuali - tumori stromali 
Se riconoscono due tipi, ma sono neoplasie complessivamente rare: 
 Tumore a cellule di Leydig (interstiziali): In genere rari, età d’incidenza ampia (20-60 anni), 

ormono-secernenti (androgeni, estrogeni, corticosteroidi: danno sintomi corrispondenti). 
 Tumore a cellule di Sertoli (androblastomi) 

Non danno dolore, ma danno aumento di volume del testicolo. 

   
Nell’immagine si evidenzia una neoplasia che sostituisce completamente i tubuli seminiferi, 
anziché essere qualche gruppetto di cellule attorno ai tubuli, le cellule di Leydig sono numerose e 
viene sovvertita la normale architettura. Si individuano noduli, a volte plurilobati con cellule con 
caratteristiche diverse rispetto ai tumori germinali. Solitamente <5 cm di diametro, al taglio si 
presenta omogeneo e di colore bruno-dorato. 
A maggiore ingrandimento è riconoscibile la cellula di Leydig, con aspetto rotondeggiante o 
poligonale, abbondante citoplasma eosinofilo granulare, nucleo centrale rotondeggiante. 
Frequentemente presenti gocciole lipidiche, vacuoli, pigmenti lipofuscinici e, caratteristici, i 
cristalloidi di Reinke (inclusioni citoplasmatiche allungate), presenti nel 25% dei tumori. 
Circa 10% dei tumori negli adulti è invasivo è produce metastasi; la maggior parte sono benigni. 

 
Il tumore a cellule di Sertoli può essere costituito del tutto da questi elementi cellulari o presentare 
una componente assimilabile alle cellule della granulosa. In alcuni casi determina alterazioni 
endocrine, potendo secernere sia estrogeni che androgeni, anche se solo di rado in quantità 
sufficiente a causare virilizzazione precoce o femminilizzazione. La maggior parte di questi tumori 
è benigna, ma il 10% mostra caratteristiche anaplastiche e segue un decorso maligno. 
Macroscopicamente, appare al taglio come un piccolo nodulo di consistenza fibrosa, con una 
superficie omogenea e colore da grigio-biancastro a giallastro. 
Microscopicamente, le cellule tumorali si organizzano in trabecole, che tendono a formare 
strutture cordoniformi simili ai tubuli seminiferi immaturi. 
 
Gonadoblastoma 
Il gonadoblastoma è un tumore raro che contiene una commistione di elementi cellulari germinali 
e stromali. 
Spesso insorge in gonadi disgenetiche e in alcuni casi può virare in senso maligno, in genere per 
trasformazione della componente germinale, che dà origine a un seminoma invasivo. 
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Linfoma 
Età d’insorgenza avanzata (>60 anni – più comune tumore testicolare nell’anziano). 5% dei tumori 
testicolari. 
Di solito malattia già disseminata alla diagnosi (spesso difficile distinguere se i linfomi sono 
primitivi o secondari proprio perché alla diagnosi sono spesso già disseminati) 
Istotipo più frequente: non-Hodgkin B diffuso a grandi cellule. 
Prognosi infausta. 
 
Patologie degli annessi 
Cisti e cele degli annessi  
Sono lesioni degli annessi che si manifestano come dilatazioni delle strutture 
annessiali (epididimo,…). Varicocele: dilatazione dei vasi del plesso che drena il 
sangue dal testicolo. 
Ci sono poi forme più rare come cisti epidermoidi, forme infiammatorie come 
epididimite e rarissime neoplasie degli annessi sia benigne che maligne.  
Cisti e cele degli annessi sono lesioni a carico della tunica vaginale, ovvero 
della sacca sierosa che avvolge il testicolo e l’epididimo. In corso di infezioni e 
tumori, o talvolta spontaneamente e apparentemente senza causa, essa può 
riempirsi di un liquido citrino sieroso, formando il cosiddetto idrocele. In questi 
casi, si assiste a un voluminoso ingrossamento dello scroto, che può essere 
facilmente scambiato con un problema testicolare: la transilluminazione 
evidenzia tuttavia la presenza di un fluido, che avvolge la figura opaca del testicolo. 
Spesso la tunica vaginale interessata dall’idrocele contiene aree di proliferazione mesoteliale, da 
cui raramente possono originare mesoteliomi maligni. 
L’ematocele consiste nella presenza di sangue all’interno della tunica vaginale: è una condizione 
infrequente, che si può verificare solo in presenza di traumi, difetti dello scroto o torsione del 
testicolo con concomitante soffusione emorragica all’interno della sierosa circostante; si può 
osservare anche in pz con malattie ematologiche comportanti una diatesi emorragica diffusa. 
Il chilocele si manifesta con un accumulo di linfa nella tunica vaginale ed è un fenomeno quasi 
sempre osservabile nei pazienti con elefantiasi che presentino una grave e diffusa ostruzione 
linfatica. 
Lo spermatocele consiste nella dilatazione cistica dei dotti efferenti o della rete testis, mentre il 
varicocele è una dilatazione delle vene spermatiche. Quest’ultimo può essere asintomatico, ma in 
alcuni uomini può causare infertilità, nel qual caso va risolto chirurgicamente. 
Tra le neoplasie degli annessi, le lesioni più comuni che interessano la parte prossimale del 
funicolo spermatico sono i lipomi, che vengono spesso identificati in corso di riparazione di 
un’ernia inguinale e che probabilmente non sono vere e proprie neoplasie, ma parti del tessuto 
adiposo retroperitoneale spinte nel canale inguinale insieme al sacco erniario. 
La neoplasia paratesticolare più frequente è invece il tumore adenomatoide, che è di natura 
mesoteliale e si manifesta come un piccolo nodulo in prossimità del polo sup. dell’epididimo. 
Sebbene la lesione appaia ben circoscritta, microscopicamente può risultare minimamente 
invasiva rispetto al tessuto circostante, compreso l’adiacente testicolo. 
Questo tumore è importante perché è uno dei pochi di natura benigna riscontrabili in prossimità 
del testicolo: se l’urologo riesce ad identificarlo con un esame estemporaneo intraoperatorio, può 
eseguire un’escissione limitata della neoplasia, preservando il paziente dall’orchiectomia. 
I tumori maligni paratesticolari più comuni localizzati all’estremità distale del funicolo spermatico 
sono il rabdomiosarcoma del bambino e il liposarcoma nell’adulto. 
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13. Patologia della mammella, 2-05-17 [Zerbi] 
  
La mammella è una ghiandola costituita da un pattern di dotti che che si ramificano fino ad 
arrivare alla struttura acinare (è quindi una ghiandola tubulo-acinare ramificata).  
È importante partire dall’anatomia perché due degli istotipi neoplastici più classici e diffusi, il 
duttale ed il lobulare, prendono entrambi origine (secondo le teorie più accreditate) dalla stessa 
struttura: la struttura duttulo-lobulare. Questa è costituita dalla parte terminale del dotto dalla 
quale sfioccano gli acini ed i lobuli.  
L’unità duttulo-tubulare terminale è data da formazioni anatomiche comprese nel lobulo 
mammario in cui tutte le unità sono contenute e circondate da connettivo mantellare. Questa 
unità terminale si continua nei dotti extra-lobulari (non comunicano tra di loro se appartengono a 
lobuli separati) che convergono nel capezzolo in strutture unitarie dal punto di vista anatomico e 
che finiscono nei dotti galattofori che si aprono sulla superficie del capezzolo. 

   
L’intero complesso ghiandolare mammario fa capo a 6 -10 sistemi duttali principali, che drenano 
al capezzolo. A livello del loro sbocco in superficie, l’epitelio squamoso cheratinizzato della cute 
circostante prosegue al loro interno, per poi trasformarsi bruscamente in epitelio cubico 
stratificato; l’orifizio del dotto appare spesso ostruito da un piccolo tappo di cheratina. La cute 
areolare circostante è pigmentata e sostenuta da muscolo liscio. 
Sul versante opposto, le diramazioni successive dei sistemi duttali di maggior calibro conducono 
alla fine all’unità terminale duttulo-lobulare, costituita da un dotto terminale che si dirama in una 
serie di acini a grappolo per formare un lobulo. 
Ogni sistema duttale principale occupa tipicamente oltre ¼ della mammella, sovrapponendosi 
ampiamente a quelli adiacenti; in alcune donne, tali dotti si estendono anche nel tessuto 
sottocutaneo della parete toracica e dell’ascella. 
Nella mammella normale, i dotti e i lobuli sono rivestiti da 2 tipi di cellule:  

1) Cellule mioepiteliali, uno strato basso e discontinuo di cellule appiattite che giace sulla MB 
e che hanno funzione contrattile. Tra questi elementi mioepiteliali possono albergare 
cellule staminali, implicate nella genesi di neoplasie. 

2) Cellule epiteliali cilindriche e cubiche che rivestono i lumi e hanno funzione secretoria nella 
mammella attiva. 

In molte patologie mammarie, è importante per l’AP riconoscere se il rivestimento duttale è 
completo e da quale tipo cellulare origina la malattia: infatti le neoplasie benigne si sviluppano 
caratteristicamente da entrambi i componenti epiteliali, mentre il carcinoma della mammella 
deriva solo dallo strato luminale e si associa a scomparsa degli elementi mioepiteliali (questi 
ultimi sono causa di rarissimi casi di carcinoma). 
Nella mammella esistono due tipi di stroma:  

1) Stroma interlobulare costituito da tessuto connettivo fibroso denso, misto a tessuto 
adiposo 
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2) Stroma intralobulare che avvolge acini e lobuli ed è formato da cellule fibroblastiche 
specifiche della mammella e responsive agli ormoni, con frammisti linfociti sparsi .  

La ghiandola può essere suddivisa in 4 quadranti (superiore esterno e interno, 
inferiore esterno e interno), più una zona retroareolare: tale distinzione è 
significativa clinicamente perché determinate patologie tendono a insorgere più di 
frequente in una certa zona (in particolare, le neoplasie maligne sono più frequenti 
nel QSE, seguito dalla zona retroareolare). 
 
Fisiologia 
La mammella prepubere nei maschi e nelle femmine consiste di grandi sistemi duttali che si 
concludono nei dotti terminali con minima formazione di lobuli. Nell’età riproduttiva, i 
cambiamenti nella mammella sono particolarmente dinamici e profondi. 
La ghiandola mammaria inoltre va incontro a modificazioni con il ciclo mestruale; nella prima 
metà del ciclo, i lobuli sono quiescenti.  
Dopo l’ovulazione, sotto l’influenza degli estrogeni e dell’aumento dei livelli di progesterone, vi è 
un incremento della proliferazione cellulare e del numero di acini per lobulo. Lo stroma 
intralobulare diviene edematoso. Durante la mestruazione, la caduta dei livelli di estrogeni e 
progesterone provoca la diminuzione delle dimensioni dei lobuli e la scomparsa dell’edema 
stromale.  
È solo con l’inizio della gravidanza che la mammella raggiunge la sua completa maturazione 
morfologica e l’attività funzionale. I lobuli aumentano progressivamente sia di numero sia di 
dimensioni. Come conseguenza, verso la fine della gravidanza, la mammella è composta quasi 
interamente da lobuli separati da una quantità relativamente scarsa di stroma. 
Subito dopo il parto, i lobuli producono il colostro (a elevato contenuto proteico) che si trasforma 
in latte (a più elevato contenuto di grassi e calorie) entro i primi 10 giorni, non appena si riducono i 
livelli di PG. I cambiamenti permanenti determinati dalla gravidanza possono spiegare la riduzione 
nel rischio di cancro della mammella osservata nelle donne che partoriscono in giovane età. 
Concluso l’allattamento, le cellule epiteliali vanno incontro ad apoptosi e i lobuli regredisocno.  
Tuttavia, non si verifica una completa regressione e vi è quindi un aumento permanente delle 
dimensioni e del numero di lobuli. 
Dopo il terzo decennio, molto tempo prima della menopausa, i lobuli e il loro stroma specializzato 
iniziano ad involvere e lo stroma interlobulare si converte da stroma fibroso radiodenso in tessuto 
adiposo radiotrasparente. 

 
A) I mammogrammi delle donne giovani appaiono densi o bianchi, ciò rende difficile 

l’identificazione delle lesioni che formano la massa e delle calcificazioni (anch’esse 
radiologicamente dense). 
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B) Predominanza di stroma fibroso interlobulare e scarsità di tessuto adiposo nella 
mammella della donna giovane. 

C) Durante la gravidanza, la ramificazione dei dotti terminali produce un aumento e un 
ingrandimento dei lobuli. Le cellule luminali all’interno dei lobuli vanno incontro a 
modificazioni da lattazione in preparazione alla produzione di latte. 

D) Con l’avanzare dell’età, i lobuli si riducono di dimensioni e di numero e lo stroma 
interlobulare è sostituito da tessuto adiposo 

E) La sensibilità della MX aumenta con l’età grazie all’aumento del tessuto adiposo, che 
facilita l’identificazione delle lesioni che formano masse dense e delle calcificazioni 

Lo stroma è la parte che risente delle variazioni ormonali 
La ghiandola mammaria è la prima che va incontro ad evoluzione e involuzione durante lo sviluppo  
Alterazioni dello sviluppo 

 Residui embrionali lungo la linea del latte: capezzoli o mammelle sovrannumerari derivano 
dalla persistenza di ispessimenti dell’epidermide lungo la linea del latte, che va dall’ascella 
al perineo. Le affezioni che interessano la mammella nella sua sede normale insorgono in 
questi focolai eterotopici responsivi agli ormoni, che giungono più comunemente 
all’attenzione in quanto sede di dolorosi aumenti di volume nei periodi premestruali 

 Tessuto mammario accessorio ascellare: in alcune donno, il normale sistema duttale si 
estende fino al tessuto sottocutaneo della parete toracica o nella fossa ascellare.  

 Inversione congenita del capezzolo 
 
Manifestazioni cliniche della patologia mammaria 
Il dolore (mastalgia o mastodinia) è il sintomo soggettivo più comune e può essere ciclico 
(correlato alle mestruazioni) oppure costante.  
Il dolore diffuso ciclico può essere dovuto a edema premestruale e non ha correlazioni cliniche 
particolari: viene trattato in maniera sintomatica andando ad agire sui livelli ormonali. 
Il dolore non ciclico, invece, è spesso localizzato in un punto preciso della ghiandola e può avere 
cause diverse, tra cui rottura di cisti, oppure pregressi traumi e infezioni, sebbene nella maggior 
parte dei casi non si possa identificare alcuna alterazione specifica. 
La grande maggioranza delle lesioni dolenti è di natura benigna, ma bisogna tener conto che il 10% 
dei carcinomi mammari si presenta con dolore, perciò ogni tumefazione deve essere 
attentamente studiata. 
I noduli palpabili sono un’altra manifestazione molto frequente di patologia mammaria, ma 
devono essere distinti dalla normale nodularità della ghiandola. Di solito un nodulo diventa 
palpabile quando raggiunge un diametro di circa 2 cm. 
Le cause più comuni di nodulo mammario palpabile sono i fibroadenomi, le cisti e i carcinomi 
invasivi. Le masse palpabili benigne sono le più comuni nelle donne in premenopausa e la 
probabilità che siano maligne aumenta con l’età.  
Solo il 10% delle tumefazioni mammarie nelle donne di età inferiore ai 40 anni risulta maligno, 
rispetto al 60% delle masse riscontrate nelle donne di età superiore ai 50 anni. 
I carcinomi inoltre hanno una distribuzione abbastanza tipica: 50% QSE, 20% nella regione 
sottoareolare o centrale, 10% nei rimanenti quadranti. 
Sebbene circa un terzo dei tumori sia inizialmente identificano come nodulo palpabile, lo 
screening per palpazione è poco efficace nel ridurre la mortalità dovuta a cancro della mammella. 
Sfortunatamente, la maggior parte dei tumori che può produrre metastasi comincia a farlo prima 
di raggiungere una dimensione palpabile. 
La fuoriuscita di secreto dal capezzolo è un segno meno frequente di patologia mammaria, ma 
deve sempre destare attenzione ed essere indagata, soprattutto quando è spontanea e 
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unilaterale, poiché potrebbe essere causata da un carcinoma; una secrezione associata a 
manipolazione con spremitura della ghiandola è invece raramente associata a lesioni morbose. 
Una secrezione lattea (galattorrea) può essere causata da iper-PRL, ipotiroidismo, sindromi 
endocrine anovulatorie o farmaci (es. CO, triciclici). 
A differenza del secreto lattescente, che non è normalmente associato a neoplasie, quello 
emorragico o sieroso può esserlo; in genere si tratta di lesioni benigne, ma sono possibili anche 
cause maligne, con rischio proporzionale all’età. 
Una secrezione ematica può anche manifestarsi, senza significato patologico, in gravidanza, come 
espressione della formazione di nuovi dott. 
Le cause più comuni di secrezione emorragica sono: 

- Papilloma solitario dei grandi dotti 
- Cisti 
- Carcinomi invasivi oppure in situ (in circa la metà dei casi) 

 
Anomalie dei reperti imaging 
La mammografia presenta una SE e una SP, nel diagnosticare lesioni mammarie asintomatiche, 
che aumentano con l’età, perché la sua accuratezza diagnostica è migliorata dalla sostituzione del 
tessuto interlobulare denso e fibroso tipico della donna giovane con quello adiposo della donna 
più anziana. 
L’importanza di tale esame è maggiore nella fascia d’età più avanzata, anche perché è quella che 
presenta la massima frequenza di patologie maligne. Generalmente si raccomanda di iniziare lo 
screening mammografico a 40 anni. 
In età inferiore, esso è consigliato solo a donne con alto rischio di cancro, per pregresso k palpabile 
o per storia familiare positiva. 
I principali segni mammografici di neoplasia maligna sono: 

- Addensamenti: la maggior parte delle lesioni cresce come una massa solida, che appare 
più densa del connettivo e dell’adipe circostante: possibile diagnosi di carcinoma invasivo 
(ma non di carcinoma in situ), oltre che frequentemente di cisti e fibroadenoma  

- Calcificazioni: sono dovute ad accumulo di materiale secretorio, residui necrotici e stroma 
ialinizzato; sono spesso piccole, irregolari, numerose, raggruppate o lineari o ramificate. A 
seconda del pattern, possibile diagnosi differenziale fra lesioni maligne (più spesso 
carcinomi in situ, soprattutto se calcificazioni “a pietra frantumata”, o comunque invasivi 
ma piccoli e non metastatici) e altre benigne (cisti apocrine, fibroadenomi ialinizzati, 
adenosi sclerosante)  

Il 10% dei carcinomi risulta palpabile ma non visibile in mammografia, per presenza di tessuto 
denso circostante, assenza di calcificazioni, localizzazione vicina alla parete toracica o alla periferia 
della ghiandola: in questo caso, si 
impone il ricorso ad altre 
metodiche di indagine. 
Fra queste, l’ecografia consente di 
distinguere le lesioni solide da 
quelle cistiche, oltre che di 
definirne i bordi, visualizzando la 
maggior parte dei noduli non 
distinguibili in mammografia. 
La RM con mdc è anch’essa molto 
utile nel rilevare noduli in donne giovani con mammella densa, nel determinare l’estensione alla 
gabbia toracica in tumori localmente avanzati, nel diagnosticare una rottura di protesi mammaria. 
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A) Sebbene dolore, nodularità e secrezione dal capezzolo possano spesso generare 
preoccupazione, questi sintomi sono associati a tumore in meno del 10% delle donne 
affette. 

B) Più della metà dei tumori è asintomatica ed è individuata tramite esame mammografico, e 
circa un terzo si manifesta come massa palpabile. 

 
La patologia più importante a carico della mammella è quella neoplastica maligna. Esistono 
ovviamente anche patologie benigne e patologie non neoplastiche. 
L’importanza delle patologie non neoplastiche e di quelle neoplastiche benigne è, principalmente, 
la diagnosi differenziale con il carcinoma della mammella, in quanto molte di queste lesioni danno 
come manifestazione o dei noduli (palpabili se raggiungono dimensioni sufficienti) o alterazioni 
visibili con le tecniche di imaging (mammografia, ecografia ed eventualmente RM). 
Queste patologie, soprattutto le prime 3 nell’elenco seguente, vengono diagnosticate con un 
prelievo istologico eseguito per l’evidenza di un nodulo sospetto per neoplasia. Viene quindi fatta 
una biopsia (con tru-cut o mammotome), o un’asportazione per escludere che si tratti di una 
neoplasia. Sono diagnosi che possono essere definite solo con l’esame istologico. 
 
Le patologie non neoplastiche si suddividono in: 

 Lesioni non proliferative (malattia fibrocistica) 
o Malattia fibrocistica: è la patologia di più frequente 

riscontro. È una patologia composita caratterizzata 
da alterazioni di tipo fibrotico e da dilatazioni cistiche 
dei dotti della ghiandola mammaria. Si evidenziano 
quindi delle aree di dilatazione (con alterazione delle 
cellule spesso di tipo apocrino, ossia una metaplasia 
apocrina del rivestimento delle ghiandole mammarie) 
e delle aree di fibrosi (normalmente il tessuto 
adiposo dovrebbe essere ben rappresentato, nell’immagine è invece evidente una 
quota importante di stroma collagene). 

 Lesioni proliferative senza atipie (iperplasia semplice, adenosi 
sclerosante, radial scar, papillomatosi) 

o Adenosi sclerosante: lesione frequente, anche in donne 
giovani, che dà, come manifestazioni cliniche, delle 
nodularità multiple non ben delimitate. È caratterizzata 
da adenosi (significa aumento della componente 
ghindolare) e da una componente sclerosante. 
Nell’immagine è visibile l’aumento della cellularità, con 
ghiandole che sono però distorte dalla presenza dello 
stroma collagene che comprime i dotti ed i lobuli. 
Questa lesione (e soprattutto la radial scar, in cui è 
ancora più rappresentato il tessuto fibrotico) può dare 
delle difficoltà dal punto di vista istologico (e anche 
radiografico), per quanto riguarda la diagnosi 
differenziale con neoplasia. Quello che è importante riconoscere è però la struttura 
normale dei dotti: tutti i dotti normali sono infatti costituiti da uno strato luminale 
di cellule epiteliali e da uno strato mioepiteliale, al di sotto dello strato luminale, di 
cellule mioepiteliali che servono per l’espulsione del secreto. Se è presente questo 
doppio strato, le cellule sono considerate normali (nelle lesioni atipiche e, 
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soprattutto in quelle neolastiche, viene meno la componente mioepiteliale). Vi 
sono marker utilizzabili a questo scopo. 

o Radial scar: è una forma particolare di adenosi sclerosante nella 
quale è particolarmente accentuata la componente fibrotica, 
soprattutto al centro. Macroscopicamente è visibile una 
componente normale (giallastra nell’immagine) nella quale è 
presente un nodulo biancastro con dei margini spiculati. Questo è 
anche il tipico aspetto di un carcinoma, proprio per questo 
aspetto fibrotico e sellato. La diagnosi differenziale è possibile 
istologicamente andando a visualizzare attentamente il tessuto 
per riconoscere il “doppio strato” presente nelle cellule normali 
(alcune volte può essere difficile visualizzare il doppio strato e 
può essere necessario fare un marcaggio con actina). 

o Iperplasia duttale semplice: si tratta di una situazione in cui si 
verifica una crescita cellulare eccessiva in un numero limitato di 
dotti (ci sono quindi pochi dotti ma con tante cellule). I dotti 
presentano però una caratteristica importante, ossia delle fenestrature, spazi 
luminali tipicamente con aspetto irregolare (a differenza del carcinoma in situ in cui 
invece gli spazi sono regolari). 

 
o Papillomatosi 

 Lesioni proliferative con atipie (iperplasia atipica) 
o Iperplasia duttale atipica: lesiona a ponte tra iperplasia duttale 

semplice e carcinoma in situ. L’aspetto atipico si valuta 
soprattutto sulla morfologia cellulare. Istologicamente il dotto 
appare iperplastico, con spazi luminali irregolari (che quindi 
non fa pensare ad un carcinoma in situ) ma, allo stesso tempo, 
con cellule irregolari (per forma e dimensione). Le forme 
atipiche presentano un rischio maggiore di evolvere verso 
carcinoma (prima in situ e poi infiltrante). 

 Lesioni infiammatorie (mastite) 
o Mastite: è una forma clinicamente molto evidente (arrossamento, ipertermia ecc) 

che si presenta durante la fase di allattamento, dovuta all’infezione dei dotti 
ghiandolari (generalmente dovuta ad un’ostruzione). Per le sue caratteristiche 
cliniche evidenti, non fa mai sospettare un carcinoma. 

 
Malattie infiammatorie 
Le malattie infiammatorie della mammella sono rare (essendo responsabili di meno dell’1% dei 
sintomi della mammella) e si presentano come tumefazioni dolorose ed eritematose della 
ghiandola, talora accompagnate da febbre. Sono causate da infezioni, malattie autoimmuni o 



272 
 

cheratina riversata nei tessuti periduttali. Il carcinoma infiammatorio della mammella simula 
un’infiammazione in quanto i vasi del derma vengono ostruiti da emboli tumorali, e deve essere 
sempre sospettato in donne con mammella ingrossata ed eritematosa. 
 Sono malattie rare al di fuori del periodo dell’allattamento 
 E’ necessario determinare la causa, poiché a seconda del caso il trattamento appropriato 

può consistere in antibiotici, steroidi o chirurgia 
 La possibilità che un carcinoma infiammatorio simuli una malattia infiammatoria non 

neoplastica deve essere sempre considerata 
Mastite acuta 
La mastite acuta è la forma più frequente e si verifica quasi sempre durante l’allattamento, in 
genere nel 1° mese, durante il quale la donna è vulnerabile alle infezioni batteriche per formazione 
di ragadi e fissurazioni nei capezzoli. 
L’agente più spesso chiamato in causa è lo S. aureus, seguito dagli streptococchi. 
All’inizio l’infezione colpisce solo un settore della ghiandola, ma poi, se non trattata, può 
propagarsi all’intero organo. 
 Le infezioni stafilococciche tendono a provocare un’area di infiammazione acuta 

localizzata, che può evolvere verso la formazione di ascessi  
 Le infezioni streptococciche, invece, si manifestano più spesso con un’infiammazione 

diffusa, che può interessare l’intera mammella 
Microscopicamente, il tessuto infetto può apparire necrotico e infiltrato da neutrofili. 
Importanti sono le lesioni infiammatorie perché possono allarmare la paziente, potendo sembrarle 
qualcosa di maligno. 
La terapia consiste in somministrazione di antibiotici (raro drenaggio chirurgico). 
Mastite periduttale – metaplasia squamosa dei dotti galattofori 
La mastite periduttale, che può colpire entrambi i sessi, si presenta come una massa subareolare 
eritematosa; essa non risulta associata all’allattamento, all’anamnesi riproduttiva o all’età, ma è 
tipicamente correlata al fumo. 
La principale caratteristica istologica è la presenza di epitelio squamoso cheratinizzante, che si 
estende a una profondità anormale negli orifizi dei dotti galattofori. La cheratina che resta 
intrappolata nel sistema duttale causa dilatazione e infine 
rottura del dotto; il suo successivo riversarsi nei tessuti 
periduttali scatena un’intensa risposta infiammatoria cronica 
e granulomatosa. L’eventuale sovrapposizione di un quadro di 
infiammazione acuta può essere provocato da infezioni 
secondarie da batteri cutanei o anaerobi misti. 
Nei casi ricorrenti, spesso si sviluppa un tragitto fistoloso 
sotto le fibre muscolari lisce del capezzolo, che si apre sulla 
cute al margine dell’areola. 
Molte donne con tale condizione presentano anche 
un’inversione del capezzolo, secondaria a fibrosi e lesioni cicatriziali. 
La terapia consiste nella contemporanea rimozione del dotto interessato e del tragitto fistoloso: 
questo approccio è in genere curativo. 
Se è presente una sovrapposizione infettiva, è necessario trattarla con specifici antimicrobici. 
Ectasia duttale mammaria 
L’ectasia duttale mammaria tende a verificarsi fra la quinta e la sesta decade, spesso in donne 
multipare. La manifestazione clinica è quella di una massa palpabile periareolare mal definita, 
talora con retrazione della cute, spesso accompagnata da secrezioni spesse e biancastre dal 
capezzolo; dolore ed eritema sono invece rari. 
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La lesione è caratterizzata da dilatazione dei dotti, secrezione mammaria viscosa e una marcata 
reazione infiammatoria granulomatosa periduttale e interstiziale. I dotti dilatati appaiono riempiti 
di detriti granulari, contenenti soprattutto macrofagi carichi di lipidi. 
La componente infiammatoria è caratterizzata da un infiltrato ricco di linfociti e macrofagi, con a 
volte forte predominanza di plasmacellule. L’esito del processo può essere rappresentato da 
fibrosi, che provoca retrazione cutanea del capezzolo. 
L’ectasia duttale non ha significato clinico, se non per la possibile confusione con un carcinoma alla 
palpazione e all’esame mammografico, a causa dei margini poco definiti. 
Steatonecrosi 
La steatonecrosi si può presentare come una massa palpabile non dolente, un ispessimento o una 
retrazione cutanea, un addensamento o calcificazioni mammografiche: molto simile ad un 
tumore come presentazione. 
La maggior parte delle donne affette ha un’anamnesi positiva per pregressi traumi o interventi 
chirurgici alla mammella. 
Macroscopicamente nelle prime fasi si ha una lesione emorragica, con successiva necrosi 
colliquativa centrale del grasso. Il processo patologico evolve poi verso la formazione di un nodulo 
solido poco definito di tessuto bianco-grigiastro, contenente piccoli focolai di residui tissutali con 
aspetto gessoso o detriti emorragici. 
Microscopicamente: 

 Focolaio centrale di cellule adipose necrotiche circondato da macrofagi e neutrofili 

 Proliferazione fibroblastica con aumentata vascolarizzazione e infiltrato linfo-istiocitario 

 Comparsa di cellule giganti da corpo estraneo, calcificazioni ed emosiderina 

 Infine, il focolaio centrale è sostituito da tessuto cicatriziale oppure è incapsulato e 
circondato da connettivo. 

Il principale significato clinico di questa lesione è la sua possibile confusione con un carcinoma, a 
causa della presentazione clinica come massa palpabile e della possibile presenza di calcificazioni 
in mammografia. 
Mastite linfocitica – lobulite linfocitica sclerosante 
La mastopatia linfocitica (lobulite linfocitica sclerosante) è una condizione clinica che si presenta 
con noduli palpabili singoli o multipli, in alcuni casi bilaterali, evidenziabili anche come 
addensamenti in mammografia. 
Queste lesioni sono così dure che da esse può essere difficile ottenere tessuto con un ago aspirato. 
L’aspetto microscopico è caratterizzato da uno stroma ricco di collagene che circonda lobuli e 
dotti atrofici. La MB è spesso ispessita e un abbondante infiltrato linfocitario circonda l’epitelio e i 
vasi sanguigni. 
La mastopatia linfocitica è particolarmente comune nelle donne con DM1 o con malattie tiroidee 
autoimmuni. Il suo solo significato clinico sta nella necessità di distinguerla da un carcinoma. 
Mastite granulomatosa 
La mastite granulomatosa può essere causata da un’ampia varietà di malattie, tutte rare, tra cui: 
 Patologie granulomatose sistemiche (es. sarcoidosi, sindrome di Wegner) 
 Infezioni tipiche dell’immunodepresso, ma riscontrabili anche in pazienti con protesi 

mammaria o con piercing (es. micobatteriche, fungine). 
Una forma particolare e infrequente è la mastite granulomatosa lobulare, caratterizzata da 
granulomi che interessano l’epitelio lobulare: ne sono affette solo donne che hanno avuto figli e la 
causa potrebbe essere una reazione di ipersensibilità, mediata da alterazioni dell’epitelio lobulare 
in corso di allattamento. 
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Lesioni epiteliali non proliferative 
Non sono associate ad un aumentato rischio di carcinoma della mammella. Possono tuttavia 
arrivare all’attenzione dell’AP se simulano una neoplasia, producendo micronodularità palpabili a 
margini mal definiti, addensamenti o calcificazioni mammografiche, secrezioni dal capezzolo. 
Bisogna comunque dire che le patologie non proliferative, a differenza della maggior parte dei 
carcinomi, sono spesso multiple o bilaterali, e soprattutto che un’attenta analisi dei reperti 
ecografici e mammografici consente sempre di dirimere ogni dubbio, escludendo aspetti di 
malignità. 
Peraltro l’incidenza di queste lesioni è molto alta, potendo interessare secondo alcuni studi il 20% 
delle donne e addirittura il 60% di esse, se si considerano anche le modificazioni non palpabili e 
asintomatiche: per questo si ritiene attualmente che si tratti in realtà di caratteristiche comprese 
nello spettro delle alterazioni morfologiche normali a cui la ghiandola mammaria può andare 
incontro. 
Malattia fibrocistica 
Può presentarsi con 3 tipi di alterazioni: cisti, fibrosi e adenosi. 

 Piccole cisti si formano dalla dilatazione degli acini e, a loro volta, possono confluire in cisti 
più grandi. Le cisti non ancora aperte contengono un fluido torbido, semitrasparente, di 
colore marrone o bluastro. Microscopicamente, le cisti sono delimitate da epitelio 
apocrino (metaplasia apocrina) variabile da piatto a cubico e cilindrico. Le cellule apocrine 
hanno abbondante citoplasma granuloso ed eosinofilo e nuclei rotondi, simili all’epitelio 
apocrino delle ghiandole sudoripare. Le calcificazioni sono comuni e possono essere 
rilevate dalla mammografia. Le cisti possono essere clinicamente preoccupanti quando 
solitarie e fisse alla palpazione. La diagnosi è confermata dalla scomparsa della cisti dopo 
agoaspirazione del contenuto. 

 Le cisti frequentemente si rompono, liberando materiale secretorio nello stroma adiacente. 
L’infiammazione cronica e la fibrosi che ne risultano contribuiscono alla nodularità della 
mammella alla palpazione. Normalmente la ghiandola mammaria risiede nel tessuto 
adiposo, otticamente vuoto: alterazione dello stroma circostante. 

 L’adenosi è definita come un aumento del numero di acini per lobulo. Una normale adenosi 
fisiologica si verifica durante la gravidanza. Nella donne non gravide, l’adenosi può 
manifestarsi come modificazione focale. Sono occasionalmente presenti calcificazioni 
dentro il lume. Gli acini sono rivestiti da cellule cilindriche, che possono sembrare 
morfologicamente benigne o mostrare caratteristiche atipiche (“atipia epiteliale piatta”). 
L’atipia epiteliale piatta è una proliferazione clonale associata a delezioni del cromosoma 
16q. Si ritiene che questa lesione rappresenti il primo precursore morfologicamente 
riconoscibile di tumori della mammella di basso grado, ma non determina un incremento 
del rischio di cancro probabilmente perché altri passaggi limitano la velocità di 
progressione dello sviluppo tumorale. Alla palpazione quindi avremo plurinodularità non 
ben delimitate. 

 
Lesioni epiteliali proliferative 
Queste lesioni sono caratterizzate da proliferazione delle cellule epiteliali senza atipia morfologica 
(adenosi: aumento della componente ghiandolare) e sono associate ad un modesto incremento 
del rischio di carcinoma all’una o all’altra mammella. Queste lesioni non sono clonali e in genere 
non presentano cambiamenti genetici. Pertanto, sono predittive di rischio di neoplasia, ma sembra 
improbabile che siano reali precursori di carcinoma. Spesso è possibile riconoscere la 
contemporanea presenza di più lesioni diverse, eventualmente in associazione anche con tratti di 
mastopatia fibrocistica. 
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Iperplasia epiteliale semplice (adenosi semplice) 
Si ha proliferazione di cellule luminali e mioepitaliali che riempiono e distendono dotti e lobuli. Ci 
sono più di due strati di cellule; è caratteristica la presenza di fenestrature irregolari intraluminali 
(diagnosi differenziale con CIS, in cui questi spazi sono molto regolari).  
L’iperplasia epiteliale è in genere un reperto accidentale. Viene classificata come da moderata a 
florida quando tali strati sono più di 4. Manca qualunque aspetto di atipia suggestivo di una 
neoplasia maligna e i dotti proliferanti non raggiungono mai le dimensioni abnormi osservabili 
nella displasia, perché la proliferazione è autolimitante. 
Ciononostante il comportamento biologico dell’iperplasia è considerato incerto: questo significa 
che la lesione in sé non tende ad evolvere a carcinoma, ma è associata ad alterazioni genetiche 
dell’epitelio che possono predisporre la paziente affetta a sviluppare nella sua vita una neoplasia 
maligna. 
Papillomi 
Frequente secrezione siero-ematica monolaterale: spontanea o sotto spremitura, raramente 
accompagnata da dolore. Lo sfregamento rompe l’apice della papilla e causa sanguinamento dei 
vasi in essa contenuti.  
Altre possibili cause del fenomeno sono l’infarto spontaneo della lesione per torsione del 
peduncolo e il rilascio intermittente dal dotto, irritato dalla presenza dell’escrescenza, delle 
normali secrezioni mammarie. 
Composto da assi fibrovascolari con ramificazioni multiple, che si accrescono all’interno di dotti 
dilatati. Nel contesto dell’epitelio di rivestimento delle papille, è frequente osservare iperplasia e 
modificazioni apocrine, sebbene in altri punti sia sempre riconoscibile il normale doppio strato di 
elementi luminali e mioepiteliali. 
I papillomi dei grandi dotti sono abitualmente solitari e localizzati nei seni galattofori del capezzolo, 
mentre quelli dei piccoli dotti sono frequentemente multipli e situati in profondità dentro il 
sistema duttale; questi ultimi sono più raramente sintomatici. 
L’aspetto istologico della lesione è invariabilmente benigno, sebbene essa possa ingrandirsi fino ad 
occludere il dotto che la contiene; inoltre, secondo alcuni, i papillomi dei piccoli dotti sarebbero 
associati a un lieve aumento di rischio di sviluppare un carcinoma della mammella. 
Adenosi sclerosante 
Lesione di consistenza dura, in genere non palpabile. Diametro < 5 mm (talora più grande e simile, 
da un punto di vista palpatorio, al carcinoma). 
Si ha proliferazione di acini nei lobuli, con loro conseguente aumento di numero fino ad almeno il 
doppio rispetto a quanto visibile nelle aree non interessate; la normale disposizione lobulare è 
comunque conservata. Gli acini sono compressi e deformati centro della lesione a causa dello 
stroma. Si ha fibrosi stromale (ciò che la differenzia dall’adenosi semplice) che può comprimere 
completamente i lumi, tanto da condizionare la comparsa di cordoni solidi o doppie file di cellule 
disposte entro uno stroma denso: questo quadro istologico può talora mimare quello di un 
carcinoma invasivo.  
Questa lesione è caratterizzata dalla proliferazione di piccole strutture simil-duttali abbozzate e da 
espansione e distorsione del lobulo secondaria all’iperplasia mioepiteliale. A differenza di una 
lesione cancerosa, questa è ben circoscritta. 
La d.d. può essere resa ulteriormente difficoltosa dall’aspetto acinare compresso e deformato al 
centro della lesione, sebbene la periferia appaia più dilatata. Il responso definitivo di benignità è 
fornito dall’osservazione delle cellule mioepiteliali, di solito abbondanti e facilmente evidenziabili 
con immunoistochimica per gli Ag muscolari. 
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- Nonostante siano distorte le ghiandole, mantengono lo strato mio epiteliale e membrana 
basale 

- DD con cicatrice radicale si basa su presenza di cellule mio epiteliali 
- Colorazione con l’actina immunoistochimica ad esempio mi permette di evidenziare tali 

elementi (marroni) 
Lesione sclerosante complessa 
Queste lesioni hanno componenti di adenosi sclerosante, papillomi e iperplasia epiteliale. 
Un membro di questo gruppo, la lesione radicale sclerosante (cicatrice radicale – radial scar), ha 
una forma irregolare e alla mammografia, macroscopicamente e all’esame istologico può 
assomigliare molto ad un carcinoma invasivo. 
Macroscopicamente si ha una cicatrice vera e propria, area di sclerosi che determina retrazione 
del parenchima. È macroscopicamente indistinguibile da una proliferazione di ghiandole anomale: 
fondamentale il riscontro del doppio strato di cellule all’esame microscopico. È infatti un nodulo di 
piccole dimensioni, biancastro, con margini spiculati. 
Istologicamente è costituito da un agglomerato centrale di ghiandole in uno stroma ialinizzato 
circondato da lunghe proiezioni radiali nello stroma circostante. 
Il “termine cicatrice radicale” è fuorviante, dato che queste lesioni non sono associate a 
precedenti traumi o interventi chirurgici. 
Se l’esame estemporaneo può presentare problemi nella diagnosi differenziale con una neoplasia 
maligna, l’esame istologico definitivo consente di rilevare chiaramente la benignità della lesione, 
che contiene acini completi, con le normali cellule mioepiteliali, e presenta un’architettura 
caratterizzata da ghiandole periferiche più cellulate e finite rispetto a quelle centrali (nel 
carcinoma avviene l’opposto). 
La cicatrice radiale è comunque considerata, come l’iperplasia, una patologia mammaria a 
comportamento biologico incerto. 
 
Malattia proliferativa con atipia 
Comprende l’iperplasia duttale atipica (ADH) e l’iperplasia lobulare atipica (ALH). 
L’iperplasia duttale atipica è una proliferazione epiteliale con aspetti di displasia, che presenta 
quindi un’intrinseca pericolosità per la possibile evoluzione a carcinoma. La lesione va tenuta sotto 
stretto controllo e, se la si riscontra a livello di un margine di resezione di nodulectomia, pone 
indicazione ad allargare l’escissione, per prevenire una futura ripresa dell’infiltrazione. L’aspetto 
microscopico è molto somigliante a quello di un carcinoma in situ duttale (CDIS) o lobulare (CLIS) 
di piccole dimensioni, tanto che alcuni autori non ritengono corretta la distinzione terminologica 
tra i due tipi di lesione. La lesione è sempre caratterizzata da un dotto iperplastico, sempre con 
lumi interni irregolari, ma nel contempo le cellule son grandi, con atipie, con nucleo maggiore, 
presenza di nucleolo ecc (aspetto non molto tranquillizzante) 

- L’ADH è costituita da una popolazione cellulare presentante aspetti di atipia, ma 
monomorfa, regolarmente posizionata a rivestire lumi ghiandolari rotondi; Si distingue dal 
CDIS perché riempie solo parzialmente gli acini o i dotti coinvolti. 

- L’ALH è composta invece da una popolazione cellulare identica a quella del CLIS, ma 
capace di riempire o distendere <50% degli acini di un lobulo; la lesione si può però anche 
estendere nei dotti, il che comporta un ulteriore aumento del rischio di sviluppare un 
carcinoma. 

Dal punto di vista molecolare alterazioni sono uguali a quelle di un carcinoma in situ a basso grado. 
Vi sono aspetti citologicamente compatibili con carcinoma in situ, ma non uguale perché non vi 
sono tutti i parametri citologici 
Nuclei non sono fusati, ma tondeggianti (aspetto di rigidità) 
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A) Iperplasia duttale atipica. Un unico dotto è riempito da una popolazione mista di cellule 
che consiste in cellule colonnari orientate alla periferia e cellule cuboidali nella porzione 
centrale. Sebbene alcuni spazi siano tondeggianti e regolari, gli spazi periferici sono 
irregolari e simili a fessure. Queste caratteristiche sono altamente atipiche, ma non 
sufficienti per una diagnosi di CDIS (perché la lesione è molto piccola, limitata ad un solo 
spazio ghiandolare) 

B) Iperplasia lobulare atipica. Una popolazione di cellule piccole uniformi, arrotondate e poco 
coesive riempie parzialmente un lobulo. Sebbene le cellule siano morfologicamente 
identiche alle cellule del CLIS, l’estensione limitata della lesione non è sufficiente per tale 
diagnosi. 

 
 
 
Neoplasie 

 
Per quanto riguarda la patologia neoplastica, questa si presenta quasi sempre (tranne rare 
eccezioni) come nodulo palpabile e/o visibile all’imaging, perché la mammella è adiposa. 
Le patologie neoplastiche si suddividono in: 



278 
 

 Neoplasie benigne 
o Epiteliali  

 Adenoma tubulare 
 Adenoma lactante (forma particolare della gravidanza) 
 Adenoma apocrino (rarissimo) 
 Papilloma (il più frequente delle neoplasia benigne epiteliali): il papilloma 

intraduttale è una proliferazione papillare, con un asse fibrovascolare rivestito da 
cellule epiteliali esuberanti, che cresce all’interno dei dotti (generalmente i dotti 
maggiori che confluiscono verso l’areola). Si possono trovare in forma singola 
oppure in forma multipla (papillomatosi). Entra in diagnosi differenziale con il 
carcinoma papillare che ha invece capacità invasive. Caratteristico è il 
sanguinamento dal capezzolo. 

 
o Mioepiteliali  

 Adenomioepitelioma 
 Mioepitelioma 

o Bifasiche (le più importanti) 
 Fibroadenoma: è la lesione benigna in assoluto più 

frequente (colpisce la metà delle donne dopo i 20 
anni). Può comparire a qualunque età durante il 
periodo riproduttivo della vita, ma la sua insorgenza è 
un po’ più comune al di sotto dei 30 anni. 
Fa parte delle lesioni cosiddette bifasiche in quanto si 
ha una proliferazione sia della componente stromale 
sia della componente epiteliale. L’aspetto è quello di 
una lesione nodulare biancastra e di consistenza 
elastica, con margini espansivi e talvolta plurilobati. 
Si presenta in donne giovani ed è evidenziabile 
ecograficamente come un addensamento ovalare 
disposto parallelamente alla superficie cutanea. 
Solitamente la diagnosi si fa a livello clinico (si può 
eventualmente fare un approfondimento con 
agoaspirato). Istologicamente si presenta come un nodulo ricco di cellule e con una 
componente stromale, molto più esuberante del normale rivestita da una 
componente epiteliale. Lo stroma è simile allo stroma intralobulare normale; 
l’epitelio può essere circondato da esso o risultarne compresso e deformato. Nelle 
donne anziane, lo stroma diventa densamente ialinizzato e l’epitelio atrofico. 
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La lesione non tende ad evolvere nel tempo, e anzi dopo la menopausa 
generalmente regredisce, trasformandosi in un nodulo di stroma densamente 
ialinizzato e frequentemente calcifico. 
Le calcificazioni del fibroadenoma hanno in mammografia un tipico aspetto “a 
popcorn”, apparendo grandi e lobulate: è molto rara la presentazione con piccole 
calcificazioni ravvicinate, che possono essere confuse con quelle associate a 
carcinoma e richiedere una biopsia. All’ecografia ha una forma ovalare con asse 
disposto parallelamente alla superficie cutanea. 
È relativamente semplice il suo riconoscimento da un punto di vista clinico; qualora 
non lo fosse si procede alla biopsia. 
Le dimensioni possono variare con il ciclo mestruale, essendo costituito da epitelio 
responsivo agli ormoni Incrementi dimensionali più accentuati si possono verificare 
durante la gravidanza e l’allattamento, non solo per le modificazioni ormonali 
caratteristiche di queste fasi, ma anche per cambiamenti lattazionali e, raramente, 
infarto o infiammazione: in tal caso, la clinica può far sospettare un carcinoma 
insorto durante la gravidanza. 
Le dimensioni vanno da <1 cm di diametro fino ad interessare l’intera mammella. 
Il fibroadenoma probabilmente non si associa ad alcun aumento di rischio di 
sviluppare carcinoma, sebbene alcuni ritengano che le cosiddette varianti 
“complesse” (associate a cisti di diametro >0,3 cm, adenosi sclerosante, 
calcificazioni dell’epitelio, modificazioni papillari apocrine) conferiscano un 
incremento lieve di tale rischio. 

 Tumore filloide: è una forma simile al fibroadenoma, 
ma molto più raro. È un tumore bifasico 
(componente stromale e componente epiteliale) in 
cui la componente stromale è più esuberante e può 
anche presentare delle atipie cellulari (mitosi ed 
alterazioni più aggressive). Si chiama filloide in 
quanto, in alcuni casi, la proliferazione è così 
esuberante da assomigliare a delle foglie (protrusioni 
polipoidi che possono aggettare all’interno di spazi cistici). 
L’aspetto istologico è simile a quello del fibroadenoma, fatta 
eccezione per la maggior esuberanza della componente 
stromale e delle atipie (se le atipie sono marcate, il tumore 
filloide deve essere asportato con un margine di sicurezza, per 
scongiurare le possibilità di recidiva). Il tumore filloide, inoltre, 
rispetto al fibroadenoma ha (solitamente) dimensioni più 
grandi e si presenta come un nodulo palpabile.  
Insorge tra 50 e 60 anni. È una neoplasia responsiva agli 
ormoni (può presentare modesti cambiamenti di volume con il ciclo mestruale e la 
gravidanza.  
Le lesioni di basso grado possono ricordare i fibroadenomi, ma mostrano già un 
aumento della cellularità e delle figure mitotiche; le lesioni di alto grado, invece, 
possono essere difficilmente distinguibili da sarcomi delle parti molli e possono 
presentare focolai di differenziazione mesenchimale. 
All’eco un nodulo tondeggiante è più facilmente un tumore filloide, mentre un 
nodulo ovalare (a mandorla) è spesso un fibroadenoma. La diagnosi di certezza si fa 
con agoaspirato: consente di quantificare la quota di cellule stromali presenti e, se 
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abbondante, fa porre diagnosi di tumore filloide o di fibroadenoma cellulato (rara 
variante della lesione benigna), ponendo in ogni caso indicazione alla nodulectomia. 
Le neoplasie filloidi, infatti, devono essere sempre escisse con ampi margini di 
exeresi o addirittura, se grandi, mediante mastectomia, perché si associano a un 
alto rischio di recidive locali, non di rado sotto forma di lesioni di grado più alto, e 
comportano un rischio del 15% di evoluzione a sarcoma. 
Le lesioni di basso grado sono le più frequenti; possono dare recidive locali, ma non 
metastasi. Le lesioni di alto grado sono aggressive, potendo dar luogo a frequenti 
recidive locali e anche a metastasi ematogene a distanza, costituite sempre solo 
dalla componente stromale. 
La dissezione dei linfonodi ascellari, in ogni caso, non è indicata all’atto 
dell’escissione del tumore, perché l’incidenza delle metastasi linfonodali è 
estremamente bassa. 

o Lesioni dello stroma interlobulare: 
 I tumori dello stroma interlobulare della mammella sono composti da cellule 

stromali senza una concomitante componente epiteliale. 

 L’iperplasia stromale pseudoangiomatosa e i tumori fibrosi si presentano come 
masse palpabili circoscritte o aree di addensamento alla MX, in donne in 
premenopausa o in donne più anziane sottoposte a terapia sostitutiva ormonale 
e sono proliferazioni benigne di fibroblasti interlobulari e miofibroblasti. 

 Il miofibroblastoma è costituito da miofibroblasti e rappresenta l’unico tumore 
mammario più frequente nei maschi. 

 Lipomi e amartomi sono spesso palpabili però possono essere individuati anche 
mammograficamente come lesioni contenenti grasso. L’unica importanza di 
queste lesioni è distinguerle da quelle maligne. 

 La fibromatosi è una proliferazione clonale di fibroblasti e miofibroblasti. Si 
manifesta come una massa irregolare infiltrante che può interessare cute e 
muscoli. Sebbene localmente aggressiva, questa lesione non metastatizza. 

o Altre lesioni 
 Emangioma 
 Emangiopericitoma 
 Emangioendotelioma 
 Tumori delle ghiandole sudoripare 

 Neoplasie maligne 
o Carcinoma della mammella: in situ e invasivo 
o Sarcoma 
o Linfoma 
o Metastasi (rare) 

 
Carcinoma della mammella 
È una patologia estremamente frequente. È la più comune neoplasia maligna non cutanea nelle 
donne e la seconda causa di morte per neoplasia dopo il tumore al polmone. Una donna che vive 
fino a 90 anni ha 1 possibilità su 8 di sviluppare un carcinoma della mammella. 
È raro prima dei 25 anni; il 40% è prima dei 50 anni, il 35% tra 50-69, il resto oltre i 70. 
La sopravvivenza a 5 anni è dell’87%, a 10 del 77%. 
Fattori di rischio 

 Età  

 Fattori genetici (BRCA1, BRCA2): spiegano il 5-10% dei casi 
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 Familiarità (parenti di primo grado affetti); la maggior parte si sviluppa però in assenza di 
familiarità.  

 Storia mestruale (menarca prima di 11 anni, menopausa tardiva), gravidanze (nullipare, 
prima gravidanza dopo I 35) e allattamento (protettivo): una maggior finestra di 
esposizione estro-progestinica aumenta il rischio di sviluppare il carcinoma 

 Pregresse biopsie mammarie con iperplasia atipica o lesioni a comportamento incerto 

 Etnia: incidenza più alta in caucasiche, ma le afro-americane tendono a presentarsi 
all’osservazione clinica con lesioni più avanzate e hanno mortalità più alta; fattori sociali 
come il minor accesso alle cure e il minor ricorso alla mammografia possono spiegare parte 
di queste differenze, ma sembrano anche entrare in gioco fattori genetici, che 
spiegherebbero ulteriori discrepanze come la maggiore incidenza nelle nere di neoplasie 
sotto i 40 anni, il grado nucleare in media più alto di tali lesioni, la frequente assenza dei 
recettori ormonali e un pattern diverso di mutazioni sporadiche di p53. 

Altri fattori di rischio noti, ma meno precisamente quantificati, sono: 
- Esposizione agli estrogeni: la terapia sostitutiva postmenopausale aumenta lievemente il 

rischio, soprattutto se costituita da estrogeni associati a progestinici piuttosto che da soli 
estrogeni, e le donne in trattamento presentano una maggiore incidenza di carcinomi 
invasivi lobulari e di altri carcinomi positivi per il recettore per gli estrogeni; i CO, invece, 
probabilmente non incrementano in modo significativo il rischio di neoplasia, mentre 
l’ovaricectomia e il conseguente abbattimento dei livelli di estrogeni lo riducono fino al 
75%. 

- Radiazioni: donne esposte a RT hanno un’incidenza più alta, che aumenta con la giovane 
età e la dose di radiazioni assorbite; gli screening mammografici moderni, pur 
sottoponendo a radiazioni, utilizzano dosi basse ed è improbabile che comportino un 
aumento del rischio 

- Carcinoma della mammella controlaterale e dell’endometrio: probabilmente questo 
riscontro deriva dalla presenza di comuni fattori di rischio di natura ormonale 

- Influenze geografiche: l’incidenza in Europa e negli USA è da 4 a 7 volte più alta che negli 
altri paesi e aumenta negli immigrati in tali nazioni nel corso delle generazioni 

- Dieta: nella maggior parte dei casi non è stata riscontrata una correlazione significativa, 
sebbene alcuni studi abbiano dimostrato un’attenuazione del rischio legato all’assunzione 
di beta-carotene e un suo aumento dovuto a consumo moderato o forte di alcol 

- Obesità: nelle donne obese <40 anni si osserva una riduzione della probabilità di 
sviluppare il cancro, a causa della maggior frequenza di cicli anovulatori e di livelli di 
progesterone mediamente più bassi nella fase tardiva del ciclo; nelle obese in menopausa, 
invece, è evidenziabile un’incidenza maggiore che nella popolazione generale, a causa 
della sintesi di estrogeni da parte dei depositi adiposi in eccesso 

- Attività fisica: alcuni studi hanno dimostrato che sarebbe in grado di ridurre il rischio in 
donne in premenopausa 

Fumo e contaminanti ambientali non sono tipicamente associati al carcinoma mammario. 
La familiarità appare il fattore singolo dotato della maggior significatività statistica, tanto che per 
le donne ad alto rischio a causa di una storia familiare fortemente positiva sono stati proposti 
trattamenti preventivi, fra cui la mastectomia bilaterale profilattica e la chemioprevenzione con 
tamoxifene: tuttavia queste metodiche sono raramente accettate dalle pAZIENTI, per la loro 
elevata invasività o per l’importante incidenza di effetti collaterali, nonostante la comprovata 
efficacia. 
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Il 3% dei carcinomi della mammella ha pattern ereditario; il 25% di questi è associato a 2 geni 
autosomici dominanti ad alta penetranza, definiti BRCA-1 e BRCA-2, che appaiono essenziali nella 
patogenesi della malattia, non solo nella sua forma familiare.  
Il 50% dei casi sporadici presenta un’espressione ridotta o assente di BRCA-1, sebbene non una 
vera e propria mutazione, e alcuni tumori non ereditari presentano un pattern di espressione 
genica, un comportamento biologico e un aspetto patologico sovrapponibile alle forme familiari 
BRCA-1 mutate. 
La frequenza mutazione BRCA-1 e BRCA-2 nella popolazione generale è dello 0,1% 
Il rischio generale nella vita di una donna portatrice è comunque del 60-85% e l’età media di 
diagnosi è di circa 20 anni più giovane rispetto a quella delle donne con malattia sporadica.  
BRCA-1 e BRCA-2, che agiscono come oncosoppressori, possono presentare mutazioni diverse, con 
penetranza variabile, e determinano anche un certo aumento del rischio di sviluppare altri tumori: 
in particolare, BRCA-1 comporta una probabilità del 20-40% di ammalarsi di carcinoma dell’ovaio, 
mentre BRCA-2 si accompagna a un rischio più basso (10-20%) di neoplasia ovarica, ma è più 
spesso associato a carcinoma della mammella maschile; inoltre, i portatori di entrambe le 
mutazioni presentano un’incidenza lievemente maggiore di carcinoma del colon, della prostata e 
del pancreas. Sarebbe dunque importante riconoscere i casi di mutazione, per poter 
eventualmente proporre trattamenti preventivi, ma il test genetico è difficile e spesso 
inconcludente per la loro incidenza estremamente bassa. 
Le neoplasie mammarie legate a mutazione di BRCA-1 mostrano spesso caratteristiche cliniche e 
patologiche particolari:  

- sono poco differenziate 
- pattern di accrescimento sinciziale con margini espansivi 
- presentano infiltrato linfocitario 
- non esprimono recettori ormonali 
- iperesprimono Her-2/neu 

I carcinomi legati a BRCA-2, invece, non mostrano alcuna peculiarità. 
Una predisposizione ereditaria dovuta ad altri geni è molto meno frequente e comunque, 
considerata insieme ai casi precedentemente detti, non arriva a spiegare più del 10% delle forme 
familiari di malattia: la quota di rischio tuttora inspiegata è ipoteticamente attribuita a un gruppo 
ampio di geni a bassa penetranza che, secondo un tipico modello di ereditarietà di tipo poligenico, 
sarebbe in grado di indurre la trasformazione neoplastica solo in donne portatrici di una 
combinazione particolarmente sfavorevole. 
Peraltro un modello di questo tipo potrebbe spiegare anche la patogenesi dei casi sporadici di 
cancro della mammella, tenendo conto che la frequenza nella popolazione generale di mutazioni 
nei geni BRCA è solo dello 0,1-0,2%. 
Probabilmente i principali fattori di rischio per il carcinoma sporadico della mammella sono di 
natura ormonale; anche questa forma mostra spesso caratteristiche tipiche: insorge in genere 
dopo la menopausa e tende ad iperesprimere i recettori per gli estrogeni, sebbene esistano 
significative eccezioni. 
Patogenesi 

 Alterazioni geniche: ERBB2, RAS, MYC, RB, TP53 

 Influenze ormonali: maggiore esposizione agli estrogeni 

 Interazione ER/PR fattori promoventi crescita 

 Fattori ambientali 
Studi hanno portato ad un’ipotesi patogenetica di sviluppo del carcinoma mammario secondo due 
principali vie:  
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 La prima è quella che vede il sommarsi di varie alterazioni (multistep), che potrebbe 
spiegare bene la presenza delle numerose lesioni già menzionate prima come la fase di sola 
proliferazione, l’introduzione di atipie, il carcinoma in situ fino allo sviluppo di un 
carcinoma infiltrante (questo meccanismo è quello che sembra agire a livello dell’unità 
duttulo-nodulare ormono-sensibile) 
o Elusione dei segnali di inibizione della proliferazione, inibizione dell’apoptosi e crescita 

indipendente dai GF: Queste alterazioni sono già riscontrabili nelle patologie epiteliali 
proliferative associate ad un aumentato rischio di carcinoma. Probabilmente sono 
implicati una precoce iperespressione di recettori ormonali e/o Her2/neu. 

o Instabilità genetica: sembra essere un cambiamento tardivo, in quanto è riscontrata 

raramente nelle modificazioni proliferative semplici, mentre diventa più frequente 

nell’iperplasia atipica ed è quasi costante nel carcinoma in situ. 

o Aneuploidia e irregolarità nucleari: sono tipiche delle forme di alto grado di carcinoma 
in situ e dei carcinomi invasivi. Le caratteristiche biologiche e morfologiche dei 
carcinomi invasivi risultano d’altronde già definite nello stadio in situ, come dimostrato 
dal fatto che le lesioni in situ sono in genere strettamente somiglianti alle controparti 
invasive associate e che i carcinomi della mammella tendono ad avere un andamento 
costantemente evolutivo nel tempo, non andando incontro a fenomeni di 
dedifferenzazione. 

o Lo stadio finale della carcinogenesi, ovvero l’acquisizione dell’invasività, è poco 
conosciuto. Probabilmente è legato a perdita della MB e dell’integrità tissutale a causa 
di funzioni anomale del mioepitelio e delle cellule stromali, più che ad alterazioni 
geniche in senso maligno delle cellule epiteliali ormai trasformate.  

o Si ritiene che le alterazioni che permettono la formazione di nuove diramazioni duttali e 
lobulari alla pubertà e in corso di gravidanza, così come la perdita delle normali funzioni 
delle varie componenti ghiandolari che si verifica con l’invecchiamento, possano tutti 
essere acquisiti impropriamente durante la cancerogenesi dalle cellule epiteliali 
trasformate, dalle cellule stromali o da entrambe. 

 La seconda ipotesi prevede la presenza di un precursore non ben definito dal quale, senza 
la lunga progressione prevista dalla prima teoria, si può subito sviluppare un carcinoma 
intraduttale e poi un carcinoma invasivo non responsivo agli estrogeni (come se le cellule 
dalle quali prende origine non fossero responsive a questi ormoni). La prognosi è peggiore. 
È un modello che si riscontra tipicamente in donne giovani con importante familiarità per 
cancro. Sono tumori molto aggressivi, altamente metastatizzanti, di elevato grado e 
infiammatori all’esordio. 
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La positività o meno agli estrogeni e/o al progesterone ha permesso di definire una classificazione 
molecolare che accompagna ed affianca la classificazione istologica convenzionale. Quest’ultima 
prevede il solito lungo e interminabile elenco di istotipi, i quali partono però essenzialmente da 
una prima suddivisione tra carcinoma in situ e carcinoma infiltrante. Nelle forme in situ sono 
previsti due istotipi: il carcinoma duttale in situ (detto anche intraduttale) ed il carcinoma lobulare 
in situ. Nelle forme infiltranti, invece, ci sono numerosi istotipi, ma, anche in questo caso, i più 
importanti per frequenza sono il duttale ed il lobulare. Questa è quindi la classificazione istologica 
alla quale è stata affiancata, più recentemente, quella molecolare. 
 
Classificazione del 2012 della WHO 
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Una semplificazione di questa classificazione divide carcinomi in situ (lobulare e duttale) e 
infiltranti (invasivo).  
Il carcinoma in situ consiste in una proliferazione di cellule neoplastiche limitata ai dotti e ai lobuli 
dalla MB: il carcinoma in situ non è in grado di invadere i vasi linfatici ed ematici, pertanto non può 
metastatizzare. Il carcinoma in situ viene ulteriormente suddiviso in base alla sua somiglianza ai 
dotti o ai lobuli, sebbene entrambi i tipi di lesione originino dalla cellule dell’unità terminale 
duttulo-lobulare. Un’ulteriore suddivisione per ogni tipo è quella in alto e basso grado.  
La forma invasiva, invece, supera la MB e invade lo stroma, potendo talora raggiungere il circolo e 
disseminarsi a distanza, anche in presenza di una lesione primitiva di piccole dimensioni. 
 
Carcinoma duttale in situ 
Il carcinoma duttale in situ (o carcinoma intraduttale) è più frequente della forma lobulare. È una 
lesione in situ a tutti gli effetti e, quindi, è costituita da proliferazione di cellule neoplastiche 
all’interno dei dotti senza superamento della membrana basale. Non superando la membrana 
basale, non ha potenzialità metastatiche (anche se esistono eccezioni, probabilmente dovute ad 
un’errata analisi del campione). Non ha capacità infiltrative, ma si può estendere, sia in senso 
prossimale che in senso distale, lungo il dotto. La frequenza è rapidamente aumentata negli ultimi 
20 anni dal 5% a circa il 30-50% dei carcinomi mammari (probabilmente dovuto al miglioramento 
delle tecniche diagnostiche). 
Si ha conservazione degli elementi mioepiteliali (che possono essere ridotti di numero). Interessa 
in genere un solo sistema duttale, sebbene talvolta possa diffondere lungo i dotti e i lobuli 
producendo lesioni estese che invadono un intero settore della mammella.  
Quando la lesione colpisce i lobuli, gli acini possono apparire deformati e distesi, acquisendo 
l’aspetto di piccoli dotti. 
Il carcinoma in situ prevede dei sottotipi istologici: 

 Comedocarcinoma: costituito da una proliferazione solida di 
cellule pleomorfe con atipie nucleari marcate, con una zona 
centrale necrotica. È una variante di DCIS ad alto grado, con 
prognosi peggiore; il follow-up è come per il carcinoma 
invasivo. Spesso sede di microcalcificazioni con aspetto lineare, 
ramificato o in grappoli.  
È frequente la fibrosi periduttale concentrica e flogosi cronica. 

 Solido (non comedonico): costituito da una proliferazione 
solida senza la zona centrale necrotica. È ben differenziato o a 
differenziazione intermedia. È costituito da una popolazione di 
cellule neoplastiche monomorfiche, che, pur potendo 
recidivare, non si associano mai a metastasi. Riempie di solito 
completamente i dotti interessati. Nell’immagine seguente 
sono presenti anche microcalcificazioni, motivo per il quale, 
probabilmente, si è posto il sospetto di carcinoma (dove ci 
sono queste microcalcificazioni è più probabile che sia 
presente un focolaio di carcinoma in situ). 

 Cribriforme: contenente delle fenestrature, ma molto regolari 
(si parla di “rigidità” delle fenestrature). Gli spazi ghiandolari 
sono uniformemente distribuiti e hanno forma regolare (a 
setaccio): l’aspetto è simile a quello di un’iperplasia atipica e il 
tumore è di solito di basso grado. 

 Papillare/micropapillare: La forma papillare cresce in 
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formazioni papillari con asse fibrovascolare, similmente al 
papilloma, ma senza cellule mioepiteliali e con aspetti di 
displasia.  
Il DCIS micropapillare differisce dal precedente perché è 
caratterizzato da protrusioni a forma di stalattiti, senza asse 
fibrovascolare, che spesso formano complesse strutture 
intraduttali; è inoltre frequente osservare calcificazioni 
depositate su secrezioni intraluminali. 

 Paget (1-2%): può essere annoverato tra i carcinomi in situ intraduttale perchè spesso è 
associate a questo tipo di neoplasia. La malattia di Paget, per definizione, è una malattia, di 
tipo crostoso (con secreto), del capezzolo o dell’areola, data dall’infiltrazione delle cellule 
neoplastiche che sottominano l’epidermide e la fanno esfoliare. Nulla vieta però che la 
lesione sottostante sia dovuta a un carcinoma infiltrante. 
Si presenta come reazione eritematosa unilaterale con erosioni e crosta scura, spesso 
accompagnata da prurito e secrezioni ematiche, ma raramente da dolore. 
Le cellule neoplastiche maligne corrono lungo il sistema duttale fino a sboccare a livello 
dell’areola, interrompendo la normale barriera epiteliale: questi elementi, detti cellule di 
Paget, sono facilmente evidenziabili mediante scraping (come prima scelta) o biopsia del 
capezzolo o, seppur di rado, esame citologico del secreto (che è più indicato per le lesioni 
dei dotti galattofori, come il papilloma). 
Il 50-60% delle donne con malattia di Paget presenta una massa palpabile e quasi sempre, 
in questo caso, è riscontrabile un sottostante carcinoma invasivo; al contrario, più della 
metà delle pazienti senza lesioni palpabili risulta affetta esclusivamente da un DCIS, senza 
aspetti di infiltrazione. In generale, i carcinomi associati a malattia di Paget sono di solito 
scarsamente differenziati e sono caratterizzati da iperespressione di Her2/neu 
 

 
Le cellule neoplastiche, in azzurro, infiltrano il dotto e scivolano lungo la membrana basale 
(potenzialmente potrebbe anche già averla superata) fino ad arrivare alla cute, 
sottominandola per risalire gli strati cutanei “sgocciolando” (ossia cellula per cellula). 
Questo tipo di crescita è detta pagetoide (come nel caso della crescita pagetoide del 
melanoma). 

Il più frequente reperto radiologico nel carcinoma intraduttale in situ (DCIS) è dato da 
microcalcificazioni (76%), nella maggior parte dei casi del tipo “a pietra frantumata” (dovuta al 
ristagno delle secrezioni all’interno dei dotti). Nel restante 24% di DCIS la diagnosi correla con 
distorsione architetturale (10%), masse rotondeggianti singole o multiple (8%), positività 
dell’esame galattografico (6%). 
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Le microcalcificazioni consistono in aggregati di cellule e stroma degenerati che possono essere 
classificati in base alla morfologia secondo lo schema BI-RADS, che distingue 5 classi associate ad 
una probabilità crescente di sottostante lesione maligna.  
È raro che un DCIS si manifesti clinicamente con secrezioni spontanee dal capezzolo o con una 
lesione palpabile. 
Infatti l’indurimento dell’area colpita da tumore, necessario a rilevarla alla palpazione, dipende da 
un processo di stimolazione dei fibroblasti perilesionali e di fibrosi periduttale, che però è 
prerogativa dei tumori invasivi, in grado di superare la MB e scatenare questa reazione 
desmoplastica. Solamente i DCIS molto estesi e poco differenziati possono occasionalmente essere 
palpabili, o macroscopicamente rilevabili come aree puntiformi di necrosi. 
Oltre al sottotipo istologico, in base alle alterazioni cellular e all’archittettura all’interno del dotto 
viene diviso in: 

 Basso grado 

 Grado intermedio 

 Alto grado  
Tutte queste caratteristiche, che sono sicuramente descrittive, servono però a stabilire la 
probabilità di recidiva del carcinoma stesso. Il rischio di recidiva è infatti maggiore in caso di: 

 Alto grado 

 Lesioni di grandi dimensioni 

 Necrosi 

 Lesione a livello dei margini chirurgici 
Si è inoltre notato che i carcinomi di grado G1 e G2 sono radioresistenti, il G3 è radiosensibile 
(questo dato è importante perchè, oltre alla chirurgia, spesso si associa la radioterapia). 
Per quanto riguarda la prognosi, è noto che molti casi di DCIS di basso grado e probabilmente la 
grande maggioranza di quelli di alto grado progrediscono fino al carcinoma invasivo, il che rende 
necessaria un’adeguata terapia per questa condizione. 
Per la maggior parte delle pazienti affette, l’escissione della lesione con conservazione della 
mammella risulta un trattamento adeguato, sebbene si associ a una variabile possibilità di recidiva 
e a un aumento lieve del rischio di morte per cancro mammario.  
Anche il tamoxifene riduce il rischio di recidiva, limitatamente alle pazienti con tumore ER+. 
Ovviamente, la mastectomia risulta quasi invariabilmente curativa: le rare recidive dipendono da 
residui di tumore nei dotti del tessuto adiposo sottocutaneo non rimossi dall’intervento o a focolai 
occulti di invasione non rilevati al momento della diagnosi. 
In ogni caso, i decessi causati da DCIS isolati e trattati, anche con conservazione della mammella, 
sono infrequenti (<2% dei casi). 
 
Carcinoma lobulare in situ 
È molto meno frequente dell’intraduttale (1-6%), può essere bilaterale o multicentrico (come 
l’intraduttale, ma più frequentemente: 20-40% rispetto a 10-20%) ed essere scoperto 
accidentalmente (è più difficile da riconoscere a livello di imagind ed a livello marcoscopico). Si 
tratta di una proliferazione di cellule di piccole dimensioni, tondeggianti e poco coese all’interno di 
duttuli terminali. 
Le cellule crescono in modo poco coesivo, in genere a causa di un’acquisita perdita di espressione 
della E-caderina, una proteina di adesione con attività di soppressione tumorale. 
Il termine “lobulare” era usato per descrivere questa lesione perché le cellule, espandendosi, non 
deformano gli acini che le contengono e di conseguenza l’architettura lobulare sottostante si 
conserva. 
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La presenza di piccolo cellule a “riempire” gli acini, deve far porre il sospetto diagnostico (le cellule 
possono comunque proliferare anche lungo il dotto). 
Non si associa a calcificazioni, né a una reazione stromale che possa rendersi manifesta come 
addensamento. 
Colpisce donne giovani; 80% dei casi prima della menopausa. 
Cellule identiche a quelle dell’iperplasia atipica e del carcinoma lobulare invasive 

- Cellule piccolo, con nuclei ovali o rotondi, piccoli nucleoli, poco coese 
- Presenti anche cellule ad anello con castone contenenti mucina 

Il LCIS solo raramente distorce la sottostante architettura e gli acini coinvolti restano riconoscibili 
come lobuli. Abbiamo quindi cellule non particolarmente grandi (come ad esempio le duttali) che 
riempiono gli acini ghiandolari: è questo aspetto di acini pieni che deve porre il sospetto. In un 
secondo momento queste cellule possono crescere lungo il dotto. 
La neoplasia quasi sempre esprime i recettori per estrogeni e progesterone, mentre NON 
iperesprime Her2/neu. 
Le neoplasie invasive che si sviluppano dal LCIS hanno una probabilità 3 volte maggiore rispetto a 
tutti gli altri carcinomi di essere di tipo lobulare, ma in realtà la maggior parte di essi non mostra 
tale morfologia. 
 

  
 
Prognosi  
Una parte delle lesioni duttali in situ a basso grado e probabilmente la maggior parte di quelle ad 
alto grado evolvono verso una forma invasive. Il carcinoma lobulare in situ è un fattore di rischio di 
un carcinoma invasivo che si sviluppa solo in una quota di pazienti, generalmente nel corso di anni 
(quindi non bisogna avere un atteggiamento drammatico, perché l’aspettativa di vita è spesso non 
intaccata).  
Le lesioni mammarie in situ sono in conclusione in aumento grazie allo screening mammografico. È 
neccessario un appropriato e lungo follow-up.  
Le opzioni terapeutiche comprendono la mastectomia profilattica bilaterale e l’escissione della 
lesione con tecnica conservativa, seguita 
eventualmente da terapia medica con tamoxifene o, 
più spesso, da uno stretto follow-up e da uno screening 
mammografico. 
 
Carcinomi invasivi 
Gruppo di tumori epiteliali maligni caratterizzati da 
invasione dei tessuti adiacenti e da una marcata 
tendenza a metastatizzare a sedi distanti. I carcinomi 
mammari invasivi mostrano un ampio spettro di aspetti 
morfologici. Specifici tipi istologici hanno caratteristiche 
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cliniche e prognostiche particolari.  
L’aspetto mammografico, cardine del riconoscimento precoce, è quello di una lesione opaca con 
margini spiculati (a stella) che richiede un approfondimento diagnostico (non va scambiata con 
una radial scar). 
 
Classificazione (semplificata da “WHO 2012”) 

 Carcinoma duttale infiltrante NAS (non altrimenti specificato): è la forma più frequente di 
tutti i carcinomi infiltranti della mammella 

 Carcinoma lobulare infiltrante: il secondo più frequente  

 Carcinoma tubulare 

 Carcinoma di aspetto midollare  

 Carcinoma mucinoso 

 Carcinoma neuroendocrino 

 Carcinoma papillare 

 Carcinoma metaplastico 
 
Clinica 

- Nodulo palpabile in assenza di screening mammografico: perché sia palpatoriamente 
avvertibile, deve essere > 5mm di diametro. In oltre il 50% delle pazienti, i tumori palpabili 
sono associati a metastasi ai linfonodi ascellari. 

- Retrazione del capezzolo se interessa la porzione centrale della mammella 
- Linfedema e ispessimento cutaneo (a buccia d’arancia) per infiltrazione dei vasi linfatici 

con conseguente blocco del drenaggio 
Alla mammografia, nelle donne anziane si presenta come area densa, margini a stella/spiculati 
(come radial scar). I carcinomi individuati tramite MX hanno dimensioni dimezzate rispetto a quelli 
palpabili; quando presenti calcificazioni senza concomitante area di densità sono di dimensioni 
piccole. La MX è l’esame cardine per il riconoscimento precoce. 
 
Nell’immagine seguente è ben visibile la presenza di cellule epiteliali atipiche (con nucleoli evidenti) 
con mitosi infiltranti sia il tessuto adiposo che quello muscolare (muscolo pettorale). 

 
Più difficile è individuare la presenza di una neoplasia nella seguente immagine. È presente tessuto 
fibrotico con noduli di adipociti residui e dotti normali (alternati ad alcuni infimmati). Le cellule 
tumorali hanno un aspetto rotondeggiante e sono diffuse in tutto il campo.  
Nella seconda immagine, a maggior ingrandimento, si nota l’aspetto con cui il carcinoma 
mammario infiltra nelle forme lobulari, con cellule singole o filiere di cellule (a differenza della 
forma duttale in cui le cellule formano masse solide più coese). 
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Gli altri istotipi sono quello tubulare, midollare, mucinoso e neuroendocrine. Oltre alle differenze 
istologiche, queste forme presentano anche caratteristiche prognostiche differenti. In particolare, 
il carcinoma tubulare, è una forma estremamente ben differenziata in cui si manifestano dotti 
(tubuli) senza lo strato epiteliale (quindi non è presente il doppio strato), ma che mantengono la 
propria conformazione (con il lume). Proprio perchè ben differenziato, ha una buona prognosi e 
spesso non richiede l’analisi linfonodale (perchè metastatizza raramente). 
Un’altra forma particolare è il carcinoma mucinoso, nel quale sono presenti nidi di cellule 
neoplastiche immerse in un contesto di muco che fa sì che la lesione non sia dura, ma meno 
consistente e più difficile da riconoscere. 
La forma midollare è caratterizzata da cellule epiteliali maligne (più  grandi) con importante 
infiltrato infiammatorio. 

 
 
Una forma particolare (non è un istotipo) è il carcinoma infiammatorio. Per carcinoma 
infiammatorio si intende una manifestazione clinica di un tumore caratterizzata dall’arrossamento 
e dal gonfiore della mammella coinvolta, dovuta ad un fenomeno secondario alla presenza di 
cellule neoplastiche all’interno dei linfatici (sono infatti presenti emboli neoplastici all’interno dei 
linfatici intramammari e conseguente infiltrato infiammatorio). Generalmente si associa alla forma 
duttale. La prognosi è molto infausta proprio perchè gli emboli precedono una metastatizzazione 
importante.  
Il carcinoma infiammatorio, infatti, definito clinicamente e confermato istologicamente determina, 
indipendentemente dalla stadiazione normale, uno stadio pT4d (che è  il massimo). 
 



291 
 

Carcinoma duttale invasivo 
70-80% delle lesioni invasive.  
Macriscopicamente è duro, color giallognolo, a margini irregolari. Al taglio produce un 
caratteristico suono stridente (simile a quello prodotto dal taglio di un cocomero) dovuto ai piccoli 
focolai puntiformi o alle strie giallastre di stroma elastotico e ai piccoli focolai occasionali di 
calcificazione. Meno frequenti sono i carcinomi ben circoscritti e consistenza soffice. 
Microscopicamente ha grande variabilità: 

- Ben differenziati: tubuli rivestiti da cellule con piccoli nuclei rotondi e rare figure mitotiche, 
poco distinguibili da proliferazioni epiteliali sclerosanti benigne, se non per l’assenza della 
componente mioepiteliale. Sono ER+. 

- Moderatamente differenziati: tubuli oppure aggregati solidi; pleomorfismo nucleare e 
figure mitotiche. 

- Scarsamente differenziati: nidi disordinati o aree solide con nuclei grandi ed irregolari. 
Sono ER-/HER+. 

Sono comuni alto tasso di proliferazione e aree di necrosi.  
L’invasione parenchimale del tumore produce aumento dello stroma fibroso denso per reazione 
desmoplastica e sostituzione del tessuto adiposo. I carcinomi invasivi NAS in genere si associano a 
quantità variabili di DCIS, il cui grado correla con quello del carcinoma invasivo. 

 
A) Carcinoma invasivo ben differenziato di istotipo non speciale costituito da tubuli o 

strutture cribriformi composti da cellule con piccoli nuclei monomorfi 
B) K moderatamente differenziato mostra minore formazione di tubuli e cellule con 

disposizione più solida e con nuclei pleomorfi 
C) K invasivo duttale NAS scarsamente differenziato infiltra lo stroma sotto forma di lamine 

disordinate di cellule pleomorfe con numerose figure mitotiche e aree centrali di necrosi 
tumorale 

 
Carcinoma lobulare invasivo 
Il carcinoma lobulare invasivo si presenta clinicamente, nella maggior parte dei casi, come in 
maniera simile al precedente, come un nodulo palpabile o un’area di iperdensità mammografica. 
Maggiore incidenza nelle donne postmenopausa (forse correlato alla TOS). 
Questi carcinomi hanno la stessa prognosi di quelli duttali NAS di pari grado e stadio. 
Macroscopicamente è un nodulo solido e duro, a margini irregolari. Talora si riscontra solo un 
diffuso ispessimento mammario, senza lesioni definite.  
Microscopicamente: 

- Cellule poco coese con crescita infiltrativa diffusa, disposte “in fila indiana”. La 
caratteristica istologica tipica è la presenza di singole cellule tumorali infiltranti, disposte in 
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fila indiana, in piccoli gruppi discoesi o in lamine. Non si verifica formazione di tubuli. 
L’aspetto citologico è identico alle cellule dell’iperplasia lobulare atipica e del LCIS. 

- Comuni le cellule ad anello con castone che contengono mucina 

- Possibile disposizione ad anelli concentrici attorno ai dotti normali 

- Desmoplasia minima o assente: alterazioni minime alla mammografia e soltanto vago 

ispessimento della zona colpita 

Le forme ben differenziate sono ER+/Her2-, quelle scarsamente differenziate ER-/Her2+. 

Questi tumori possono essere difficili da individuare alla palpazione o all’imaging.  

Questo è il tipo più comune di carcinoma mammario che si presenta come tumore primario di 

difficile diagnosi clinica. 

I carcinomi lobulari hanno una tipologia di metastasi diversa rispetto agli altri carcinomi della 

mammella (rare al polmone e alla pleura). Le metastasi tendono ad insorgere a livello del 

peritoneo e del retroperitoneo, delle leptomeningi, del tratto GI, delle ovaie e dell’utero. Le 

metastasi del carcinoma lobulare possono essere difficili da identificare, a causa di questo tipo di 

infiltrazione: per evidenziare le cellule neoplastiche, che nei linfonodi possono confondersi con 

macrofagi, spesso è necessaria l’immunoistochimica per le cheratine. 

In alcuni casi, il carcinoma lobulare metastatico può essere scambiato per un carcinoma a cellule 

ad anello con castone del tratto GI. La somiglianza morfologica di queste due neoplasie riflette 

un’eziologia molecolare comune. Il carcinoma lobulare e il carcinoma a cellule ad anello con 

castone del tratto GI sono caratterizzati dalla perdita della E-caderina, una molecola di adesione 

cellulare che agisce come oncosoppressore. La perdita di E-caderina si verifica anche 

nell’iperplasia lobulare atipica e nel CLIS, dimostrando che questa alterazione è un evento               

relativamente precoce nello sviluppo del carcinoma lobulare.  

 

Carcinoma midollare 

Comune nelle donne a partire dai 60 anni, si presenta come una massa ben circoscritta. 

Macroscopicamente è una massa ben circoscritta, di consistenza molle, soffice e carnosa a causa 

della minima desmoplasia. Può essere confuso con un fibroadenoma.  

Microscopicamente: 

- Lamine solide simil-sinciziali occupanti > 75% del quadro del tumore, formate da cellule 

voluminose con nucleo pleomorfo e nucleoli evidenti. 

- Aumentate figure mitotiche 

- Infiltrato plasmacellulare peri- e intratumorale 

- Margini espansivi (non infiltranti) 

Il profilo di espressione genica è simil-basale, frequente ipermetilazione del promotore BRCA1. 

Tutti i carcinomi midollari sono poco differenziati e di alto grado; mancano l’associazione con DCIS 

e aspetti di invasione linfovascolare. 

Questo istotipo di neoplasia presenta quindi costantemente fattori prognostici sfavorevoli, fra cui 

aneuploidia, alto grado nucleare, assenza di recettori ormonali e alto indice proliferativo; tuttavia 

Her2/neu non è mai iperespresso e le metastasi linfonodali sono rare, quasi mai multiple. 

Per tali motivi, la prognosi del carcinoma midollare è piuttosto incerta e variabile, sebbene in 

media risulti piuttosto infausta. 

Il tumore è particolarmente frequente fra le donne portatrici di BRCA-1, benché la maggior parte 

dei casi sia sporadica. 
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Carcinoma mucinoso (colloide) 

Nelle donne più anziane (età media 71 anni), a crescita lenta, raro (1-6%).  

Ha consistenza molle, margini ben circoscritti e aspetto gelatinoso.  

Le cellule tumorali sono disposte in isolotti all’interno di laghi di mucina che dissociano lo stroma.  

È ER+.  

La prognosi è variabile, simile a quella del K midollare, così come l’aumentata incidenza nelle 

donne BRCA-1 mutate.  

Comunque l’esito può essere infausto, anche perché la neoplasia non causa reazione 

desmoplastica, perciò è difficilmente rilevabile in clinica e mammografia, e può essere riscontrata 

in fasi già avanzate. 

 

Carcinoma tubulare 

Si individuano come densità mammografiche in donne oltre i 40 anni di età.  

Non comuni, ma rappresentano fino al 10% dei carcinomi di dimensioni < 1cm; la sua frequenza è 

aumentata con lo screening. Multifocale nel 50% e bilaterale nel 40%. 

Il carcinoma tubulare frequentemente si associa a un LCIS o un DCIS  ben differenziato. 

Per definizione sono tutti ben differenziati ed esprimono i recettori ormonali (ER+): la prognosi è 

ottima. 

Sono composti da tubuli ben formati e sono talvolta confusi con lesioni benigne sclerosanti. È 

assente il mioepitelio, e le cellule tumorali sono a diretto contatto con lo stroma. Sono tipiche 

estroflessioni citoplasmatiche luminali e possono essere presenti calcificazioni nei lumi. 

Diagnosi differenziale con istotipo duttale: tubuli allungati in proporzione > 75%, spesso con 

angolazione > 90°. A causa del difficile riconoscimento di questo istotipo rispetto a un carcinoma 

duttale NAS e del fatto che, in caso di diagnosi errata, un trattamento di radicalità inadeguata 

potrebbe accompagnarsi a un peggioramento della prognosi, bisogna astenersi dal diagnosticarlo 

in ogni caso dubbio. 

 

Carcinoma papillare invasivo 

I carcinomi papillari invasivi e i carcinomi micropapillari invasivi sono rari, rappresentano < 1% dei 

tumori invasivi. 

- Carcinomi papillari invasivi sono in genere ER+ e hanno prognosi favorevole 

- Carcinomi micropapillari sono ER- e HER+ 

Produce vere papille, fronde di tessuto fibrovascolare rivestite da cellule tumorali. 

 

Carcinoma metaplastico 

Comprende un’ampia varietà di rari tipi di carcinoma della mammella (<1% di tutti i casi), quali i 

carcinomi che producono matrice, i carcinomi squamocellulari e i carcinomi con una prominente 

componente di cellule fusate. 

Sono tripli negativi: ER-, PR-, Her2-. 
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Istologia 
I parametri da valutare nel prelievo istologico sono: 

 Istotipo e grade istologico  
o Il grading (Scarff Bloom Richardson) si basa su:  

 criteri architetturali (formazione di 
tubuli, ghiandole)  

 atipie nucleari (dimensione, margini, 
presenza di nucleoli) 

 numero di mitosi. 
Questi tre parametri danno un punteggio ciascuno da 1 a 3 (in base al tipo di 
microscopio ed all’ingrandimento utilizzato) la cui somma definisce il grado della 
patologia (G1 ben differenziato, G2 moderatamente differenziato, G3 scarsamente 
differenziato). Il grading correla con la prognosi 
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 pTNM (stadio) 
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Il TNM è un altro fondamentale strumento per stimare la prognosi del tumore della mammella ed 
è piuttosto complesso, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell’interessamento 
linfonodale, che richiede lo svuotamento del cavo ascellare e l’asportazione di almeno 10 linfonodi. 
Per quanto riguarda il T, bisogna dire che oggi la grande maggioranza dei carcinomi mammari è 
diagnosticata in stadio T1b o T1c, grazie allo screening mammografico. È importante anche notare 
che T4, a differenza degli stadi precedenti, non si giudica in base all’estensione del tumore, ma alla 
sua invasione di tessuti adiacenti e alla sua presentazione clinica di tipo infiammatorio: questi 
risultano infatti fattori prognostici particolarmente negativi, dal momento che l’infiltrazione locale 
si associa spesso a contemporanea o successiva malattia a distanza. D’altro canto, le donne con 
carcinoma infiammatorio all’esordio hanno una sopravvivenza a 10 anni solo del 3-10%, anche se 
trattate con CT neoadiuvante prima dell’escissione. 
Le dimensioni del tumore primitivo sono importanti informazioni per la previsione del decorso 
della malattia, dal momento che il rischio di mts ascellari aumenta proporzionalmente al diametro 
del carcinoma: 

- neoplasie <1 cm con linfonodi negativi hanno prognosi simile a quella delle coetanee non 
affette (sopravvivenza a 10 anni del 90%) 

- neoplasie >2 cm e metastasi linfonodali (evento presente in più della metà dei casi) hanno 
tassi di sopravvivenza nettamente peggiori 

Il carcinoma in situ, dal canto suo, essendo limitato al sistema duttale, non può metastatizzare, 
perciò ha la prognosi migliore: gran parte delle pazienti adeguatamente trattate guarisce 
definitivamente. 
Lo stato dei linfonodi ascellari è il singolo fattore di maggior peso nella prognosi del carcinoma 
mammario. Non è importante tanto il diametro delle eventuali metastasi, quanto il numero di 
linfonodi invasi e la loro sede. 

- No metastasi linfonodali:  sopravvivenza a 10 anni 70-80% 
- 1-3 metastasi linfonodali: sopravvivenza a 10 anni 35-40% 
- >10 metastasi linfonodali: sopravvivenza a 10 anni 10-15% 

Non tutti i tipi di invasione linfonodale hanno lo stesso significato clinico. La stadiazione TNM 
distingue a questo proposito 3 forme: 

 
Infine si segnala la presenza di metastasi a distanza, fattore che rende improbabile la guarigione, 
sebbene siano possibili remissioni a lungo termine (soprattutto nelle donne con tumore ormono-
responsivo). Le sedi preferenziali di disseminazione ematogena sono i polmoni, le ossa, il fegato, i 
surreni, il cervello e le meningi. 
Tutti questi indici prognostici, compendiati dal TNM, sono utilizzati dal sistema AJCC per 
classificare i carcinomi mammari nei seguenti gruppi: 
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 Invasione vascolare delle cellule neoplastiche (come cellule maligne in spazi linfatici e/o 

capillari che circondano il tumore): forte associazione con la metastasi linfonodali. Indice 
negativo anche in neoplasie stadiate come N0. Invasione microscopica dei vasi linfatici del 
derma è fortemente associata a carcinoma infiammatorio: fattore particolarmente 
infausto. 

 Stato dei margini  

 Profilo recettoriale e indici di proliferazione (parametri obbligatori per definire il quadro 
prognostico) 
o L’assetto recettoriale è estremamente importante 

per due motivi: perchè è correlato alla prognosi (è 
peggiore in caso il tumore sia negativo per i 
recettori) e, in secondo luogo, perchè permette di 
impostare un tipo di trattamento particolare (se 
sono presenti i recettori nucleari per gli estrogeni 
e/o il progesterone si possono infatti utilizzare 
antiestrogeni e/o antiprogesterone). 

o I sistemi attuali utilizzati a questo scopo sono di 
tipo IHC e si fanno solo su neoplasia infiltrante (se tumore misto, escludere la parte in 
situ): consentono di rilevare la presenza di ER e PR nel nucleo, oltre che di valutarne 
l’entità di espressione (% di cellule tumorali che esprime i recettori). 

o Se ER risulta positivo, in genere lo è anche PR, sebbene a livelli più bassi e con 
significatività clinica minore. 

o Dal 50 all’85% dei carcinomi mammari esprime ER, con particolare frequenza nelle 
donne in post-menopausa: tali tumori rispondono ai trattamenti ormonali nel 40% dei 
casi se è espresso solo ER, nell’80% se anche PR+; la loro prognosi è leggermente 
migliore delle forme recettore-negative (che sono meno frequenti e hanno una 
probabilità di risposta all’ormono-terapia <10%). 
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 Marcatori prognostici e predittivi 
o Con l’immunoistochimica è ormai obbligatoria la valutazione degli indici di 

proliferazione: MIB1/Ki67 è una proteina espressa nel nucleo che indica che la cellula 
è entrata nel ciclo di replicazione. La percentuale di cellule replicanti (Ki67+) è 
indicative dell’aggressività del tumore (se >20% sono considerati tumori aggressivi che 
meritano un trattamento più pesante con chemioterapici) 

o HER2/neu è una glicoproteina di membrana coinvolta nel controllo della crescita cellulare 
(è un protooncogene membro della famiglia dei recettori del fattore di crescita 
epidermica), che si riscontra iperespressa nel 20-30% dei K della mammella. Questo 
parametro, che viene oggi sempre ricercato durante l’esame del materiale patologico 

neoplasia; tuttavia, la sua presenza permette di associare alla CT tradizionale il farmaco 
biologico trastuzumab (Herceptin), costituito da un mAb diretto contro tale molecola 
determinando un miglioramento della risposta al trattamento. La metodica 
tradizionalmente usata per la rilevazione dell’eventuale iperespressione è l‘IHC, che 
consente di fornire al clinico una valutazione semiquantitativa di questo parametro, 
espressa con un numero di + da 0 (no espressione) a 3 (> 10% di cellule con espressione 
marcata): quindi l’informazione contenuta nel referto è duplice, da un lato sul numero di 
cell. presentanti la caratteristica, dall’altro sull’entità del fenomeno nei singoli elementi. 
Attualmente è disponibile anche la metodica FISH, per rilevare l’eventuale amplificazione 
del gene Her2/neu. La tecnica, eseguibile anche in formalina, viene affiancata alla 
precedente al fine di identificare un sottogruppo di pz con tumore esprimente il recettore 
a livelli 2+ e concomitante aumento del numero di copie geniche: queste donne 
rispondono infatti all’Herceptin, al contrario di quelle Her2-neu 2+ / FISH -. La FISH NON è 
necessaria per i tumori con espressione 3+ (sempre responsivi al farmaco).
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La capacità infiltrativa aumenta con l’aumentare delle dimensioni tumorali (c’è anche una quota di 
infiltrazione, come già detto prima, nei tumori in situ che invece, per definizione, non dovrebbero 
infiltrare). 

 
Alla classificazione convenzionale viene associata quella molecolare che tiene conto 
dell’espressione dei recettori per estrogeni, progesterone, Her2 e degli indici di proliferazione. I 
tipi luminale A e B prevedono la positività dei recettori per estrogeni e progesterone (il tipo 
luminale B può anche presentare positività a Her2) con indice di proliferazione basso ed 
intermedio rispettivamente. Ci sono poi i tumori che esprimono solo Her2 e sono generalmente 
associati ad indice di proliferazione elevato e, infine, tumori triplo negativi (definito tumore basale) 
generalmente associati ad indice di proliferazione molto elevato e prognosi infausta. 
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Sarcomi 
Il tessuto connettivo della mammella può dare origine a sarcomi, in tutto e per tutto simili a quelli 
riscontrabili in altre sedi: essi comprendono l’angiosarcoma, il rabdomiosarcoma, il liposarcoma, il 
leiomiosarcoma, il condrosarcoma e l’osteosarcoma. 
Tali tumori, tutti molto rari, si presentano in genere come voluminose tumefazioni palpabili. 
Le metastasi linfonodali sono rare, mentre la diffusione ematogena al polmone è frequente. 
Un caso particolare, dal punto di vista dell’eziopatogenesi, è l’angiosarcoma della mammella: la 
sua insorgenza può infatti essere favorita da una pregressa esposizione a RT, in genere da 5 a 10 
anni dopo il trattamento; inoltre il tumore si può riscontrare nella cute del braccio con edema 
cronico dopo mastectomia, sebbene molto più raramente con le tecniche chirurgiche moderne. 
 
Linfomi 
Un linfoma può insorgere primitivamente nella mammella, oppure più spesso la può colpire in 
corso di malattia sistemica. In entrambi i casi, la forma più frequente è quella diffusa a grandi 
cellule B. Anche pazienti con linfoma di Burkitt possono sviluppare un massivo e bilaterale 
interessamento mammario: si tratta spesso di donne giovani, incinte o in allattamento. 
Le metastasi alla mammella sono decisamente rare e il più delle volte originano da un carcinoma 
mammario controlaterale. I tumori primitivi non mammari più frequenti sono invece il melanoma 
e il carcinoma del polmone. 
 
Patologia della mammella maschile 
La mammella maschile può, in linea teorica, essere colpita dalle medesime patologie di quella 
femminile, ma in realtà, essendo una struttura rudimentale, sviluppa solo 2 tipi di alterazioni con 
una frequenza degna di nota: la ginecomastia e il carcinoma. 
La ginecomastia consiste in un aumento di dimensioni della mammella maschile e può essere 
mono o bilaterale. In genere si manifesta clinicamente come una tumefazione sottoareolare simile 
a un bottone, ma nei casi più avanzati può raggiungere le dimensioni della mammella femminile 
adolescente. L’importanza di tale alterazione deriva innanzitutto dal fatto che può cadere in 
diagnosi differenziale con un carcinoma, e in secondo luogo dal suo significato di indicatore di uno 
stato di iperestrogenismo, la cui causa deve essere sempre indagata. 
In particolare, la ginecomastia può insorgere in un’ampia gamma di condizioni fisiologiche e 
patologiche che comportano uno squilibrio fra i livelli circolanti di androgeni ed estrogeni, fra cui 
pubertà, età avanzata, cirrosi epatica, abuso di alcol, marijuana o eroina, terapia antiretrovirale, 
uso di steroidi anabolizzanti, sindrome di Klinefelter, neoplasie secernenti del testicolo. 
Il quadro AP di questa alterazione mostra proliferazione di un denso tessuto connettivo collageno, 
in concomitanza con marcata iperplasia micropapillare dell’epitelio di rivestimento duttale; le 
singole cell. appaiono abbastanza regolari, di forma da colonnare a cuboide e con nuclei omogenei. 
È rara la formazione di veri e propri lobuli. 
Il carcinoma della mammella maschile è molto più raro di quello femminile, rispetto al quale 
presenta una frequenza di 1:100. I fattori di rischio per il suo sviluppo sono simili e comprendono 
familiarità di primo grado per la malattia, ridotta funzione testicolare, esposizione a estrogeni 
esogeni, età, infertilità, obesità, precedenti lesioni mammarie benigne, esposizione a radiazioni 
ionizzanti, etnia caucasica; fino al 15% dei casi è associato a mutazioni germinali del gene BRCA-2. 
L’istopatologia è simile a quella della forma femminile, con le stesse varianti riconosciute, sebbene 
i carcinomi papillari siano più comuni e i lobulari più rari. 
L’espressione dei marcatori molecolari mostra un tasso leggermente maggiore di positività per ER, 
che non aumenta con l’età. 
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Poiché l’epitelio mammario nel maschio è limitato ai grandi dotti vicini al capezzolo, il carcinoma 
generalmente si presenta come un nodulo sottoareolare palpabile, di diametro fra 2 e 3 cm; è 
frequente anche la secrezione dal capezzolo. 
Il tumore è collocato in stretta prossimità della cute e della parete toracica, il che facilita una loro 
invasione precoce, anche da parte di lesioni molto piccole: infatti, manifestazioni cliniche a livello 
cutaneo, come l’ulcerazione, sono osservabili più spesso che nelle donne. 
Per il resto, la disseminazione a distanza segue le stesse modalità che nel sesso femminile e 
l’interessamento dei linfonodi ascellari è presente in circa la metà dei casi al momento della 
diagnosi; anche le metastasi a polmoni, cervello, osso e fegato sono comuni. 
La prognosi del carcinoma mammario maschile è identica a quella della controparte femminile a 
parità di stadio, ma in realtà i maschi presentano una mortalità più alta perché le lesioni giungono 
all’osservazione clinica in media a uno stadio più avanzato. 
Il trattamento segue le stesse linee guida utilizzate nella donna, con percentuale di risposte 
paragonabili. 
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14. Patologia mammaria: metodiche diagnostiche, 9-05-17 [Zerbi] 
 
Normalmente viene indagato il nodulo mammario. Non abbiamo tecniche che ci dicono prima del 
prelievo se sono presenti o meno atipie cellulari o se siamo già di fronte ad un tumore maligno. 
All’anamnesi ed EO si rilevano noduli palpabili, Paget, introflessione del capezzolo, cute a buccia 
d’arancia, mastite carcinomatosa, secrezione del capezzolo e lesioni ulcerate. La distinzione clinica 
fondamentale nel carcinoma mammario è tra lesioni palpabili e non (cambia radicalmente 
l’approccio diagnostico e chirurgico). Grazie allo screening mammografico e al miglioramento delle 
tecniche diagnostiche, le lesioni non palpabili rappresentano oggi circa il 30% dei casi. 
Queste possono presentarsi in 3 forme: 

 
 
Iter diagnostico delle lesioni della mammella 

 Clinica 

 Esami strumentali radiologici 
o Ecografia 
o Mammografia: prima scelta per lesioni mammarie (SE 60-80%, SP 75-95%) 
o Risonanza magnetica 

 Esami anatomopatologici diagnostici 
o FNAC ecoguidata 
o Mammotome radiografico  
o Mammotome ecografico 
o Agobiopsia 

L’iter diagnostico parte dalla clinica (autopalpazione e visita senologica); poi c’è una serie di esami 
strumentali radiologici che sono in prima istanza l’ecografia e la mammografia. L’indicazione ad 
eseguire l’una o l’altra dipende dall’età della paziente: nelle pazienti giovani si usa l’ecografia 
perché hanno ancora una buona componente ghiandolare radio-opaca che risulta meglio visibile 
con l’eco. Dai 45 anni in su si usa invece la mammografia che permette inoltre di vedere alcune 
alterazioni come le microcalcificazioni, che sono indicative di un sospetto, e che è più riproducibile. 

 
La classificazione Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) è utilizzata per classificare 
il grado di sospetta malignità di un’anomalia mammografica. Punteggio da 0 a 5 (5: lesione 
altamente suggestiva di malignità, biopsia) 
L’ecografia viene usata anche come secondo livello dopo una mammografia dubbia.  

 Caratterizza la natura di una lesione dubbia (solida, liquida, mista) 
 Stadiazione locale di una patologia neoplastica attraverso l’esplorazione di possibili vie di 

diffusione linfonodale (cavo ascellare, a. mammaria interna, regione sovraclaveare)   
Come esame di primo livello: 

 In caso di reperto clinico palpabile in donne < 35 anni (soprattutto in gravidanza e in 
allattamento), in virtù dei limiti della mammografia 
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 Flogosi mammarie e patologie traumatiche (cisti infette, ascessi, ematomi)  
Limiti: seno adiposo, seno voluminoso, microcalcificazioni, operatore dipendente. 
Vantaggi: diagnosi di lesione (liquida o solida), monitoraggio lesioni benigne, studio del seno denso, 

interventistica eco-guidata.  
La valutazione della lesione si basa sulle immagini elaborate in RM con sottrazione che consentono 
di visualizzare le aree di maggiore vascolarizzazione (enhancement). I parametri da considerare 
sono: morfologia, margini, caratteristiche dell’enhancement (omogeneo, disomogeneo, centripeto, 
centrifugo), intensità di segnale iniziale, andamento della curva intensità di segnale/tempo. 
Indicazioni RM: 

  Studio di donne a rischio genetico (BRCA1 o 2) o elevato rischio familiare per carcinoma 
mammario 

  Ricerca di carcinoma primitivo occulto quando gli esami tradizionali siano negativi, in 
presenza di una clinica da carcinoma of unknown primary (CUP syndrome) 

 Monitoraggio delle lesioni mammarie trattate con chemioterapia neoadiuvante 
(definizione più precisa delle dimensioni della lesione residua, differenziandola dalle 
componenti necrotica e fibrotica) 

 Follow-up della mammella sottoposta a chirurgia conservativa e/o a radioterapia, qualora 
gli esami tradizionali pongano dubbi nella diagnosi differenziale tra recidiva locale e 
cicatrice. 

 Valutazione di donne con protesi mammarie 
 Valutazione di mammelle di difficile interpretazione alle tecniche tradizionali e 

discrepanza tra differenti approcci diagnostici 
Questi esami radiologici permettono di individuare una lesione sospetta sia palpabile che non 
(aumentiamo la sensibilità a 6-8 mm); a questo punto bisogna visualizzare la lesione. 
Per visualizzare microscopicamente ci sono prevalentemente 3 approcci: citologico (FNAC o Fine 
Needle Aspirate Cytology) che è quasi sempre ecoguidato, prelievi bioptici sia con mammotome 
che con agobiopsie (simile alla biopsia renale o epatica) o asportazione chirurgica della lesione 
(quadrante o nodulo a seconda della lesione). 
L’asportazione chirurgica è più invasiva e viene fatta solo dopo diagnosi di certezza, quindi non 
viene utilizzata per un semplice sospetto. Il chirurgo prima di operare vuole avere una diagnosi 
morfologica. Di fatto le opzioni si riducono a citologico o biopsia.  
  
Ago aspirato 
L’indicazione principale all’ago aspirato è l’avere un bersaglio, un nodulo (che può anche essere di 
6 mm; un radiologo esperto riesce ad individuare la lesione e bucarla). Se abbiamo un’area mal 
definita, con calcificazioni o con alterazioni generalizzate come nella patologia mammaria l’ago 
aspirato non va bene perché si rischia di prelevare alla cieca d’ottenere delle cellule che nella 
maggior parte dei casi non sono significative. Quindi ci serve una lesione delimitata, anche piccola 
(nelle lesioni piccole il discriminante è la capacità del radiologo di individuarle e raggiungerle). 
Possiamo usarla per fare una diagnosi preoperatoria (per esempio, in una lesione di 2 cm 
fortemente suggestiva per malignità all’ecografia, il chirurgo chiede una diagnosi di certezza prima 
di operare: l’indicazione è la conferma della diagnosi con ago aspirato). Si possono fare aspirati a 
livello del cavo ascellare per metastasi e sospette recidive. Può essere utilizzato per confermare la 
diagnosi di carcinoma localmente avanzato inoperabile: gli inoperabili stanno diventando più rari 
anche se ancora capita di riscontrali agli screening o ai controlli (per esempio, donna anziana con 
recidiva già metastizzata). Qui l’ago aspirato può essere utile perché da una conferma morfologica 
della diagnosi in una donna in cui l’intervento non è indicato (sia per metastasi già presenti o per 



304 
 

altre controindicazioni all'intervento); con questa metodica possiamo raccogliere tutte le 
informazioni necessarie ad impostare una terapia adeguata anche se diversa da quella chirurgica. 

 Indagine di noduli palpabili clinicamente benigni o 
maligni 

 Conferma preoperatoria di carcinoma clinicamente 
sospetto 

 Indagine di sospetta recidiva o metastasi  

 Conferma di carcinoma localmente avanzato, 
inoperabile 

 Come complemento della Mx in situazioni di 
screening 

 Per ottenere cellule tumorali per analisi speciali 
(recettori ormonali, DNA, IIC).  

Le indagini che abbiamo visto utilizzate nell'istologia possono essere applicate anche al prelievo 
citologico, purché si abbiano alcune attenzioni: è tecnicamente possibile ma è meno affidabile e al 
momento meno standardizzata, ma è comunque una buona scelta nella donna che non va 
all'intervento 
Il prelievo avviene come per le altre sedi (tiroide, masse profonde, fegato, ghiandole salivari). Una 
volta individuata, viene visualizzata e fissata con l’ecografo: il nodulo è immerso nel tessuto 
adiposo e ormai, per fortuna, la maggior parte delle lesioni individuate è mobile sui piani 
superficiali e profondi quindi deve essere bloccato da un lato con l'ecografo e dall'altro con l'ago 
che andrà a pungere. Si punge con l'ago (21-23 G), si visualizza che l’ago è all'interno della lesione 
e si eseguono movimenti ondulatori e rotatori, le cellule risalgono per capillarità, non devo 
aspirare attivamente. L’ago viene estratto, e il contenuto spruzzato su un vetrino che viene 
strisciato per creare un monostrato che andrà fissato e colorato (papanicolau). 
L’esame citologico, oltre che su materiale aspirato da lesioni solide, può essere effettuato su: 
secrezioni del capezzolo, materiale di cisti, materiale da lesioni erosive del capezzolo. 
Come per l'agoaspirato tiroideo, è stato sviluppato un consensus da cui è stata ricavata una 
classificazione/griglia (European guidelines for quality aussurance in mammography screening – 
4nd edition Luxembourg, 2006) entro cui si fanno entrare i possibili reperti che prima venivano 
descritti in maniera disomogenea. Il referto si compone di una parte descrittiva di quello che viene 
visto (importante perché permette di capire in che modo si è arrivati alla diagnosi) e di una sintesi 
in cui troviamo la classe C, che va da 1 a 5. Le linee guida vengono regolarmente riviste. Sono 
importanti non solo per avere un linguaggio comune tra patologo e clinico ma anche per avere 
un'indicazione su cui basarsi per la scelta della terapia. 

 C1: inadeguato 

 C2: benigno  

 C3: atipico/probabilmente benigno. C3 è meno problematico di TIR 3, è atipico ma 
probabilmente benigno 

 C4: sospetto/probabilmente maligno. Non solo è atipico, è sospetto. Mancano degli 
elementi per poter attribuire un C5: per esempio, le cellule sono poche o mancano alcune 
caratteristiche di malignità. 

 C5: maligno 
Vantaggi dell'agoaspirato 

 Diagnosi rapida (ansia del paziente, risparmio tempo): l'allestimento del vetrino viene fatto 
contestualmente al prelievo. La colorazione è la parte che richiede più tempo. La lettura, a 
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meno di casi dubbi o particolari, viene eseguita rapidamente. Se si esegue il prelievo al 
mattino, già nel pomeriggio si può avere il referto pronto da consegnare alla paziente. 

 Terapia pianificata in anticipo: in pratica, bisogna tenere in considerazione quanto detto 
prima riguardo alle applicazioni dell'immunoistochimica sui prelievi citologici 

 Evita esame estemporaneo: se abbiamo una situazione chiaramente maligna possiamo 
evitare l'esame estemporaneo e si eseguirà l'esame di certezza sul quanto asportato 
durante l'intervento chirurgico. Rimane ancora uno spazio aperto sulla gestione del C3/C4: 
ci si basa sulla descrizione specifica dell'anatomopatologo e sulle condizioni cliniche della 
paziente. Un C2 non viene operato. 

 Evita biopsia in malattia avanzata (anziani, casi non chirurgici)  

 In caso di carcinoma, lo staging viene organizzato tempestivamente: la rapidità unita 
all'elevato grado di certezza è una delle principali caratteristiche di questa metodica 

 Le lesioni benigne sono diagnosticate agevolmente e spesso si evita la chirurgia 
Tra gli svantaggi, il principale dal punto di vista teorico è il non poter distinguere le lesioni in situ 
dalle infiltranti, perché la metodica del prelievo scompagina l’organizzazione e rende impossibile 
vedere il rapporto delle cellule con lo stroma circostante. In ogni caso non inficia il successivo iter: 
se una lesione ha caratteristiche di malignità, che sia in situ o infiltrante, la scelta di che tipo di 
intervento attuare successivamente si basa su altre informazioni, come per esempio le dimensioni 
del nodulo. La prognosi dipenderà dall'esame più approfondito eseguito sul pezzo chirurgico, ma 
nel momento in cui si pone diagnosi di malignità al citologico, il passo successivo, se possibile, è 
asportare la neoplasia stessa, indipendentemente dal fatto che sia in situ o infiltrante: non ci sono 
terapie alternative per cui è importante sapere in anticipo se la neoplasia è in situ o infiltrante. 
Inoltre non sempre si ha abbastanza materiale: dipende dal tipo di lesione, dall’operatore e dalla 
modalità di prelievo. Se il campione viene classificato con C1 si esegue in tempo breve una 
agobiopsia o un tru-cat il giorno stesso o il successivo. Con C1 difficilmente si ripunge con un ago 
da citologia, ma si raccoglie direttamente un frustolo usando un ago più grande, perché si è visto 
che il rischio di avere un ulteriore C1 è molto alto, visto che spesso questo dipende dalla tipologia 
di lesione: per esempio una lesione fibrotica dà pochissime cellule all'ago aspirato. 
 
Aspetti citologici benigni 

 Cellularità scarsa: eccezione data dal fibroadenoma, che ha una cellularità elevata, ma ha 
altre caratteristiche che ne indicano la benignità. Se abbiamo una lesione proliferativa 
benigna abbiamo poche cellule. 

 Distese di cellule duttali e aggregati duttulari con piccoli nuclei uniformi  

 Nuclei di cellule mioepiteliali tra le cellule epiteliali: nel fibroadenoma per 
esempio trovo moltissime cellule mioepiteliali che si trovano sotto lo 
strato basale dei dotti. Quando vengono strisciate (sono già fusate) 
perdono citoplasma e si vedono i nuclei nudi spersi di fianco agli 
aggregati delle cellule epiteliali dei dotti. La presenza delle cellule 
mioepiteliali è segno di benignità. 

Ad ingrandimento maggiore ci sono numerose emazie, anche se meno che nei 
preparati tiroidei, e vedete questo aggregato di cellule: è un po' scuro, ma le 
cellule sono senza atipie, anche all’interno dell’aggregato. 
Ad ingrandimento minore nello stesso campo vediamo rare cellule normali, con 
attorno quelli che vengono definiti nuclei nudi e qualche cellula istiocitaria e 
macrofago. Probabilmente è una lesione fibrocistica (i macrofagi vanno a 
fagocitare i detriti derivati dalle cisti), è benigna. 
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Aspetti citologici maligni 

 Cellularità abbondante: se manca la cellularità ma ci sono tutte le altre caratteristiche si 
classifica come C4. Viene posto il dubbio che il prelievo sia stato eseguito su bordo esterno 
della lesione. 

 Popolazione di cellule epiteliali singole atipiche  

 Gruppi irregolari di cellule atipiche  

 Diminuita coesione: la prima cosa che viene persa è la coesione. Nel prelievo benigno l’ago 
trancia i dotti e, seppure piccolo, aspira degli agglomerati di cellule (le cellule epiteliali 
hanno delle molecole di adesione molto importanti che sono una loro 
propria caratteristica) che si mantengono anche allo striscio; nel tumore 
maligno le cellule crescono e perdono la coesione (altrimenti non 
infiltrerebbero) e sul citologico è molto evidente con cellule francamente 
atipiche e soprattutto staccate le une dalle altre. 

 Atipia nucleare  

 Necrosi: è un segno molto importante ma di solito è presente in lesioni di 
dimensioni più ampie. 

A maggiore ingrandimento troviamo cellule tutte separate: tra di loro c’è sempre 
uno spazio (non sono affiancate le une alle altre), quelli da soli non sono nuclei nudi 
e potete vedere come un minimo di citoplasma si sia mantenuto. 
A minore ingrandimento si vedono come dei grandi lembi, con in mezzo delle 
cellule separate le une della altre: a maggior ingrandimento si potrebbero notare 
atipie nucleari. 
 
I noduli refertati come C4 e C5 vanno sempre asportati. Quelli classificati come C3, invece, 
devono essere valutati caso per caso, anche in base al quadro radiologico, decidendo 
eventualmente di ricontrollarli con un follow-up a 6 mesi se il loro aspetto mammografico è 
rassicurante. Se il referto è C1, infine, c’è indicazione a ripetere l’esame, il che si può fare a 
distanza di almeno 10 giorni dal 1° prelievo; se anche al 2° tentativo l’esito non cambia, è 
necessario effettuare una biopsia. 
Una volta diagnosticato un carcinoma, con una qualunque di queste metodiche, risulta essenziale, 
ai fini di una corretta stadiazione, della valutazione della prognosi e dell’impostazione della terapia, 
valutare lo stato dei linfonodi loco-regionali: a questo proposito, proprio nell’ambito della 
patologia mammaria ha raggiunto il suo massimo sviluppo la metodica del linfonodo sentinella. 
La diagnosi viene effettuata unendo clinica, radiologia e citologia: insieme permettono di 
raggiungere un livello di accuratezza diagnostica molto elevato nella maggior parte dei casi. 
 
Mammotome 
Ci sono dei casi che rappresentano una difficoltà sia all'indicazione per l’ago aspirato sia per i 
risultati da questi dato. La percentuale di falsi negativi dopo un prelievo agoaspirato giudicato 
adeguato (quindi non un C1) è comunque bassa. Basandosi su casistiche provenienti da un centro 
di riferimento, i falsi negativi sono pochi. I bias possono derivare dall’inesperienza (una lesione C4 
potrebbe venire valutata come C3, è molto molto raro che si possano confondere un C2 o un C5) 
sia di chi analizza il vetrino che di chi preleva (per esempio, un senologo non esperto potrebbe 
mancare una lesione di 4-5 mm). 
Il problema è dato dal fatto che alcune lesioni alla citologia danno bassissimi risultati. Fino 
all’introduzione delle biopsie con la tecnica mammotome (15-20 anni fa) si approcciavano queste 
lesioni (cioè le microcalcificazioni che si sapeva essere sospette e in alcuni casi indicative per 
patologia neoplastica) con il prelievo citologico stereotassico (in corso di mammografia si 
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cercavano delle coordinate efficaci), ma il risultato era basissimo: le microcalcificazioni sono delle 
lesioni microscopiche all’interno del dotto, a fianco di una zona proliferante, che però ha 
dimensioni a di sotto del millimetro. 
È stata sviluppata quindi questa metodica di prelievo computerizzato: il mammografo è 
assemblato con un braccio meccanico che segue le coordinate del mammografo per andare a 
puntare una lesione. L’ago è particolare, molto costoso e viene montato sul braccio meccanico e 
permette di raggiungere le microcalcificazioni. Rispetto al prelievo citologico, i prelievi hanno 
dimensioni maggiori e, ruotando su sé stesso permette di raccogliere un’area di circa 1 cm di 
diametro: è molto preciso. L’ago può essere montato sia su un mammografo che su un ecografo. 
È composto da un Driver (550 gr) sul quale viene montata una sonda (ago) da 11 gauge (G) del 
diametro di 3 mm e della lunghezza di 9.2 cm con la finestra nella parte distale di 19 mm: 
acquisizione di un’area di tessuto del diametro di 1.5-2 cm circa con un’unica inserzione dell’ago. 

 
L’ago ha un’apertura laterale quindi, una volta inserito, si apre e ruota la finestra (che è lunga 
quasi 2 cm): si aspira il tessuto all’interno dell’ago (che ha un diametro di 11-15 Gauge), la finestra 
si richiude e trancia il prelievo. Il prelievo viene quindi aspirato all’esterno. Una volta fatto il 
prelievo l’ago ruota ed esegue un altro prelievo ad una determinata angolatura, ottenendo un 
controllo a 360° attorno alla lesione (vengono effettuati 12-24 prelievi). 
Le indicazioni sono:  

1) Microcalcificazioni BI-RADS 3-5 
2) Nodulo precedentemente sottoposto a citologico con riscontro di inadeguatezza o lesione 

sospetta (C1, C3) 
3) Persistenza di dubbio clinico-ecografico pur in presenza di diagnosi di benignità (C2) 
4) Distorsione parenchimale poco visibile all’ECO 

È gold standard per lo studio di lesioni mammografiche non palpabili, in particolare 
microcalcificazioni.  
Prima di essere inviati in anatomia patologica, i campioni vengono radiografati per essere sicuri 
che siano presenti le microcalcificazioni che si volevano prelevare; si dividono i campioni con le 
microcalcificazioni da quelli senza perché quelli con le calcificazioni vanno esaminati con più cura e 
bisogna ritrovare in microscopia le microcalcificazioni. Fino a quando non le ritrovo devo 
continuare ad analizzare sezioni perché molto di frequente le neoplasie sono vicine alle 
calcificazioni. Una volta radiografati sono messi in formalina, divisi e incassettati per essere 
processati per un esame istologico. Il frustolo è di circa 2 cm: la mammella è fibroadiposa e le 
dimensioni variano in relazione alla proporzione dei due componenti. Vengono poi sezionati: lo 
spessore dei campioni è di circa 1 mm e quindi possiamo ottenere più sezioni. Vengono fatte delle 
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sezioni su più livelli visto la sottigliezza del campione (di solito sullo stesso vetrino si trovano più 
livelli), colorate con ematossilina eosina e poi refertati.  
Lo scopo è di asportare tutte le lesioni evidenziabili, tanto che, subito dopo la fine della procedura, 
la paziente è indirizzata a eseguire un esame mammografico di controllo, che non dovrebbe più 
evidenziare alcuna microcalcificazione; tale reperto deve essere invece dimostrato nei cilindri di 
tessuto prelevati, il che si verifica sottoponendoli a Rx. 
Bisogna comunque sottolineare, a questo proposito, che la metodica mammotome non è da 
considerarsi un approccio terapeutico alle lesioni neoplastiche: nonostante dopo averla effettuata 
non residuino più calcificazioni visibili nella mammella affetta, è sempre necessario, in caso di 
responso positivo, eseguire un intervento chirurgico per ampliare la resezione di tessuto. 
Proprio in vista di un probabile successivo intervento, durante l’esame viene inserita una clip nella 
sede del prelievo, per poi consentire al chirurgo di ritrovarla agevolmente e con precisione. 
Il solo caso in cui l’asportazione della lesione con mammotome può essere considerata 
equivalente a una nodulectomia e quindi dotata di valore terapeutico è quella in cui si ponga 
diagnosi di fibroadenoma sul tessuto asportato. 
La refertazione segue una linea guida per la refertazione microscopica (European guidelines for 
Quality assurance in Breast Cancer screening and diagnosis - IV ed. 2006. 

 B1: Tessuto normale  

 B2: Lesione benigna (mastopatia fibrocistica, fibroadenoma, adenosi, blunt duct adenosis)  

 B3: Lesione ad incerto potenziale maligno (lesioni scleroelastosiche, radial scar, LCIS, 
ADH/ADL), perché sono lesioni in cui il solo prelievo istologico non è sufficiente ad avere 
una certezza: sappiamo che una radial scar è benigna, ma è molto difficile riuscire ad 
individuarla con un prelievo tangenziale, rispetto ad un’indagine fatta su un pezzo 
chirurgico completo. 

 B4: Lesione sospetta ma non sicura per malignità   

 B5: Lesione maligna (in situ o B5A e infiltrante o B5B) 
Nell’immagine di radial scar si vedono bene delle microcalcificazioni 
che sono di circa 8 mm se messe in fila, c’è una sclerosi importante 
che potrebbe essere la lesione che si accompagna ad un carcinoma 
con distorsione dei dotti. Le vie epiteliali e i dotti sono comunque 
presenti, ma la sclerosi comprimeva ed alterava l’architettura, non il 
contrario. Vedete bene che la lesione non è tutta compresa, non 
possiamo vedere l’aspetto tipico della radial scar (zona centrale più 
fibrotica, periferica con i dotto più dilatati). 
 
Mammotome ecoguidato 
Non ci sono grandi differenze tra queste due metodiche dal punto di vista dei risultati: cambia la 
metodica con cui l’operatore esegue il prelievo.  
Biopsia mammaria mininvasiva di una lesione visibile ecograficamente, non palpabile, con 
dispositivo mammotome da 11-14 gauge vacuum-assistito (con aspirazione forzata). Di solito il 
mammotome stereotassico si usa se ci sono microcalcificazioni e/o se le lesioni sono visibili bene 
ai raggi X e sulle quali il computer può indirizzare bene, mentre sulle lesioni a buon contrasto 
ecografico si usa il mammotome ecoguidato; visto che il meccanismo non è gestito dal computer, 
il prelievo è più operatore dipendente. Si utilizzano aghi analoghi, sempre con aspirazione forzata. 
Il prelievo ad ago sottile ha finalità diagnostica, quindi la citologia può essere considerata quale 
metodica di prima scelta perché meno costosa, meno invasiva, più rapida e più sopportabile. 
Il ricorso alla biopsia percutanea (aghi trancianti) si rende necessario ad integrazione della lettura 
citologica in caso di 
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 Campionamento insufficiente (C1) 

 Persistenza di dubbio clinico-ecografico pur in presenza di diagnosi di benignità (C2): è 
inutile rifare il citologio 

 Nei casi di citologia “probabilmente” benigna (C3): o si ripete l’ago biopsia di conferma o si 
esegue una nodulectomia con esame estemporaneo.   

Il mammotome ha indicazione per le microcalcificazioni, quindi per lesioni non palpabili che non 
sono state indagate con la citologia. 
Le biopsie con ago tranciante usando mammotome ecografico o trocar danno risultati 
sovrapponibili: il mammotome ecografico ha però costi maggiori e non tutti ne sono in grado, 
mentre quella con trocar è eseguita da molte più persone. Se la lesione è facilmente individuabile 
dall’operatore, anche con ausilio ecografico (se il nodulo non è palpabile o lo è poco), non ha 
senso usare gli aghi del mammotome, che sono molto più costosi: lo riservo per le lesioni dubbie 
che hanno bisogno di un campionamento maggiore e che quindi sfruttano il campionamento a 
360°.  
Modalità di esecuzione 

1. Paziente supina con il braccio del lato del prelievo sollevato sul capo                
2. Acquisizione dell’immagine ecografica nelle varie scansioni per decidere l’accesso che 

consente un tragitto più breve  
3. Anestesia locale: bupivacaina cloridrato (3 cc) e mepivacaina+adrenalina 1:200.000 (2 cc)   
4. Incisione cutanea di 3 mm con bisturi monouso  
5. Prelievo dei frustoli tissutali  
6. Compressione e medicazione 

Requisiti indispensabili per l'accuratezza della procedura 

 Corretta individuazione della lesione target e inserimento dell’ago all’interno della stessa  

 Prelievo di campioni tissutali che soddisfino sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo le esigenze del patologo  

 Disponibilità di patologo esperto nella lettura di campioni tissutali ottenuti da biopsia 
percutanea: è diverso guardare un campione chirurgico 

È caratterizzata da una forte criticità operatore dipendete 

 Ottima capacità di coordinazione visivo-manuale 

 Abilità ad interpretare le immagini ecografiche  

 Intensa e ripetuta pratica 
Gli obiettivi che ci si era posti all’introduzione erano riuscire ad avere una corrispondenza con le 
lesioni ecograficamente derivate ed una benignità dal punto di vista istologico e tra quelle 
giudicate sospette e una diagnosi di cancro: la certezza assoluta non c’è ma si mantiene una buona 
correlazione. 
Vantaggi rispetto alla biopsia escissionale (intesa come nodulectomia) 

 Minor costo: è fatto in ambulatorio o day hospital 

 Minor invasività 

 Assenza di cicatrice residua che potrebbe rendere difficile l’interpretazione successiva di 
immagini diagnostiche 

Vantaggi rispetto alla core biopsy (tru cut) 

 Prelievo di più frustoli tissutali con un unico punto d’ingresso dell’ago   

 Minore possibilità di falsi negativi e di sottostima diagnostica  

 Ridotta possibilità di dislocazione di cellule epiteliali: in tutte le tecniche in cui si esegue un 
prelievo con un ago c’è sempre il rischio di trascinare delle cellule lungo il tragitto. Poi nella 
realtà è stato dimostrato molto raramente. Sicuramente il prelievo mediante mammotome 
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da questo punto di vista è meno rischioso visto che l’ago è chiuso e dovrebbe trascinare 
molte meno cellule 

 Possibilità di ottenere un numero maggiore di frustoli  

 Frustoli tissutali di peso medio superiore  

 Maggiore percentuale di tessuto mammario rispetto al sangue  

 Acquisizione di frustoli di tessuto mammario contigui 
Svantaggi rispetto alla core biopsy: maggior costo. 
La scelta tra le diverse metodiche deve basarsi sia sulle evidenze scientifiche disponibili sia 
sull’esperienza personale. Vanno anche tenute in considerazione: la dimensione della lesione e la 
localizzazione 
Vantaggi mammotome: la biopsia con aspirazione negativa consente di ottenere rapidamente in 
ambulatorio una diagnosi istologica molto spesso definitiva riducendo il numero di biopsie 
chirurgiche inutili. Consente spesso una valutazione pre-operatoria più accurata che tende 
all’azzeramento delle procedure estemporanee ed una più completa partecipazione della donna 
alla scelta dell’iter terapeutico migliore. 
 
Agobiopsia 
La biopsia percutanea fatta con aghi trancianti (Tru cut) si rende necessaria, ad integrazione della 
citologia, quando: 

- Il campionamento è insufficiente (C1) 
- Per aumentare l’accuratezza diagnostica a fronte di un C2 se c’è un forte dubbio ecografico  
- Nel caso di C3 posso fare agobiopsia oppure esame estemporaneo 

La biopsia con TRU CUT è meno costosa e più facile da fare rispetto al mammotome ecografico: 
- Il risultato che ottengo di fatto è lo stesso ma il mammotome è più costoso e richiede più 

esperienza 
- Il tru cut lo posso fare anche non ecoguidato (soprattutto per lesioni palpabili), nella 

pratica clinica si fa praticamente sempre ecoguidato 
Requisiti indispensabili per l’adeguatezza della procedura: 

- Corretta individuazione della lesione target e inserimento dell’ago all’intenro della stessa 
- Prelievo di campioni tissutali che soddisfino sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo le esigenze del patologo 
- Disponibilità del patologo esperto nella lettura di campioni tissutali ottenuti da biopsia 

percutanea 
 
Diagnosi anatomopatologica sul pezzo chirurgico  
Quasi sempre avviene dopo una delle metodiche precedenti (o addirittura dopo tutte e due): 
difficilmente si arriva a diagnosi morfologica usando come primo approccio quelli chirurgico. 

 Esame macroscopico: l’esame macroscopico è molto importante perché guida il prelievo 
delle lesioni sospette che poi saranno viste e incluse sul vetrino. Date le dimensioni del 
pezzo chirurgico è impossibile includere tutte le sezioni: sarebbe un lavoro enorme che 
però ha gli stessi risultati della scelta e inclusione dei soli pezzi significativi. 

 Esame microscopico 
 
Esame macroscopico 

 Descrizione  

 Orientamento del pezzo chirurgico in base ai reperi. L’orientamento è un punto molto 
importante e da discutere con i chirurghi, soprattutto se si mette in atto una chirurgia 
molto conservativa: spesso si eseguono delle quadrantectomie molto ridotte (quasi 
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nodulectomia) a volte senza tessuto cutaneo. Il chirurgo deve individuare e segnare il piano 
superficiale, mediale, laterale, causale, craniale e profondo. Il chirurgo deve indicare 
almeno tre lati opposti (ad esempio, craniale, mediale e profondo), e se non mette dei 
reperi (fili particolari, per esempio) sul campione lo deve segnalare all’anatomopatologo. 
Se il prelievo non è stato radicale, se posso individuare il lato in questione, posso 
procedere ad un allargamento o ad una radioterapia mirata, altrimenti resto con 
un’incognita. Si possono anche usare graffette o inchiostro di china come repere. 

 “Inchiostratura” della superficie di escissione: viene fatto in laboratorio per valutare con 
certezza il margine ed essere sicuri della distanza tra le cellule neoplastiche e il vero 
margine. Questo è importante perché, all’inclusione nella paraffina, si rischiano degli 
artefatti che alterano il margine. Se vedo la china posso essere sicuro di dove il campione è 
stato tagliato e quindi di riuscire a vedere tutto il campione. Se taglio un campione incluso 
storto in paraffina, il piano del vetrino ottenuto sarà storto a sua volta e ne mancherà una 
parte: usando la china posso sapere se sono riuscito o meno a includere il margine nel 
vetrino. La consistenza del tessuto adiposo rende ancora più difficile verificare, senza china, 
se il margine è stato incluso. La china in più rende più agevole e sicuro misurare la distanza 
dal margine. 

 Campionatura: si scelgono le zone più indicative (quelle più vicine ai margini, eventuali 
lesioni satelliti…). La campionatura prevede la sezione di tutto il campione a distanza di 
mezzo centimetro per vedere anche lesioni nodulari molto piccole, prendere all’interno del 
prelievo il rapporto tra lesione e margini chirurgici e delle sezioni del capezzolo per andare 
ad escludere la malattia di Paget, perché è una particolare modalità di disseminazione. 

o Sezioni della lesione 
o Sezioni del rapporto tra lesione e margini chirurgici di escissione (superficiale – 

spesso coincidente con il piano cutaneo - profondo, laterale e mediale) 
o Sezioni del capezzolo 
o Isolamento dei linfonodi in presenza di linfoadenectomia regionale: all’interno del 

tessuto adiposo dove di solito si trovano i linfonodi, si va ad isolarli ed analizzarli. 

 “Incassettamento” e processazione tecnica. 

 
Quando arriva il pezzo si colorano i margini con inchiostro di china che resista ai solventi. Sul 
vetrino se il tumore non arriva alla china i margini sono liberi. Non tagliare il pezzo in sala 
operatoria perché poi china potrebbe attaccarsi al margine che non è quello di resezione originario. 
Orientamento: quale margine non è libero io anatomopatologo non posso saperlo quando arriva, 
lo sa il chirurgo che mette dei fili alle varie estremità. 
Info che interessano al chirurgo: Lesione c’è? L’ho tolta tutta? Margini liberi? 
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LINFONODO SENTINELLA  
Negli ultimi 20 anni è stato introdotto il linfonodo sentinella. All’inizio era una tecnica usata in 
alcuni casi e si prediligeva la pulizia del cavo ascellare, mentre adesso si fa il linfonodo sentinella e 
poi forse in seconda battuta il cavo ascellare (difficilmente viene fatto in primo livello). 
Fino al momento dell’introduzione della tecnica del linfonodo sentinella, gli interventi di 
quadrantectomia o mastectomia per carcinoma mammario erano di regola associati alla 
linfoadenectomia ascellare. 
La linfoadenectomia ascellare consiste nell’asportazione di tutti 
i linfonodi ascellari: 

- 1° livello: lateralmente al muscolo piccolo pettorale: 15 
- 2° livello: dietro al muscolo piccolo pettorale: 3-4 
- 3° livello: medialmente al muscolo piccolo pettorale: 2-3 

Negli interventi conservativi la dissezione linfonodale viene 
praticata in continuità con l’exeresi mammaria solo quando il 
tumore è situato al quadrante supero-esterno della mammella; 
in caso contrario si ricorre ad una incisione separata. 
Il linfedema dell’arto superiore omolaterale, legato alla 
disconnessione e interruzione delle vie linfatiche per 
l’asportazione dei linfonodi, rappresenta ancora oggi, pur con 
l’avvento della chirurgia conservativa, una delle complicanze più frequenti e più temute dello 
svuotamento ascellare. Un linfedema non correttamente trattato (con terapie riabilitative precoci) 
può andare incontro da un processo di cronicizzazione per fenomeni di fibrosi tessutale. 
 
Il linfonodo sentinella è il primo linfonodo a ricevere il drenaggio linfatico dalla sede del tumore 
mammario, e quindi in primo a ricevere la linfa potenzialmente contaminata dalle cellule tumorali, 
in cui è più probabile il riscontro di metastasi. Prima ancora che nella mammella era stata utilizzata, 
e lo è tuttora, nella diagnosi del melanoma. Viene individuato ricreando la circolazione linfatica 
mediante iniezione di un colorante vitale (Patent Blue-V) o di un tracciante radioattivo (salina 
contenente particelle colloidali di albumina coniugata con Tc-99m) nel parenchima peritumorale o 
in sede subepidermica al di sopra della lesione: si cerca quindi nel cavo ascellare attraverso l’uso di 
una sonda per chirurgia radioguidata (dopo alcune ore), dove si ha il drenaggio dalla maggior parte 
della linfa del parenchima mammario, trovando la zona ascellare di maggior emissione del segnale. 
In tale sede si esegue una piccola incisione cutanea, attraverso cui si inserisce la sonda, rivestita da 
una guaina sterile.  
Il primo linfonodo "caldo" (che ha filtrato il liquido linfatico e ha parzialmente trattenuto il 
radiocolloide, e che quindi emette il maggiore segnale di radioattività) rappresenta il primo 
linfonodo drenante l’area neoplastica (linfonodo sentinella). Il linfonodo sentinella viene perciò 
asportato in modo selettivo ed esaminato istologicamente, al fine di evidenziare la eventuale 
presenza di focolai tumorali metastatici. 
  
Questa tecnica trova la propria giustificazione fisiopatologica nell’osservazione che la diffusione 
metastatica delle cellule neoplastiche, dal focolaio tumorale primitivo ai linfonodi ascellari, 
avviene in modo regolare e progressivo, senza cioè di solito salti di livello, dal I al II e quindi al III 
livello ascellare. 
Si localizza frequentemente nella porzione inferiore del cavo ascellare. Sono considerati linfonodo 
sentinella fino a 3 linfonodi. È una questione di timing delicata, perché dopo un po’ di tempo tutti i 
linfonodi saranno positivi per via della ricircolazione della linfa; viceversa se andiamo ad esplorare 
il cavo ascellare troppo presto non avremmo nessun segnale. Data la variabilità anatomica, sono 
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possibili diverse vie di drenaggio e si può arrivare ad individuare fino a 3 linfonodi: oltre questo 
limite non ha molto senso parlare di linfonodo sentinella perché siamo praticamente di fronte ad 
una minilinfadenectomia del cavo ascellare. 
È una tecnica importante perché ha rivoluzionato la tecnica chirurgica: se ho il primo linfonodo 
negativo presumo che anche gli altri lo siano, e viceversa se il primo è positivo è possibile che 
anche gli altri siano coinvolti. Se il linfonodo sentinella è positivo devo procedere all’asportazione 
completa dei linfonodi del cavo ascellare. Se è negativo, faccio solo un’esplorazione del cavo, 
lasciando in sede i linfonodi e il sistema di drenaggio: questo ha diminuito molto complicanze 
frequenti come linfedema o più rare ma gravi come linfoangiosarcomi conseguenti al linfedema 
cronico. 
Prendendo un solo linfonodo serve un buon livello di certezza: all’inizio sono state valutate 
moltissime casistiche per poter stabilire i criteri di adeguatezza dell’esame. 
Visto che la metodica del linfonodo sentinella 
prevede che si sia la necessità per alcune 
pazienti di un intervento in due tempi, si pone il 
problema se eseguirlo in definitivo o 
intraoperatorio; eseguirlo in definitivo vuol dire 
asportare il linfonodo sentinella, esaminarlo e, 
dopo un certo numero di giorni, richiamare la 
paziente e riportarla in sala sotto anestesia. 
L’esame intraoperatorio è più funzionale sotto questo aspetto; per prima cosa si individua il 
linfonodo sentinella, lo si invia in AP e mentre si attende l’esito si rimuove il quadrante: avuto 
l’esito si decide se chiudere o proseguire con l’intervento. È senza dubbio una metodica molto 
vantaggiosa per la paziente, che però obbliga l’anatomopatologo a usare sezioni al congelatore, 
che non hanno la stessa qualità. 
Dà informazioni sulla prognosi e lo staging. Se negativo: sostituisce la linfoadenectomia ascellare 
(per questo può essere richiesta una valutazione intraoperatoria). Se positivo: bisogna fare la 
linfoadenectomia. 
In ogni caso questa tecnica ha aumentato il tasso di riscontro di micrometastasi. 
Per riassumere, il linfonodo sentinella: 

1) Dà informazioni sulla prognosi e lo staging 
2) Costituisce un’alternativa alla linfoadenectomia ascellare, quando è negativo. Per questo 

può essere richiesta una valutazione intraoperatoria del linfonodo sentinella 
3) Ha aumentato il tasso di riscontro di micrometastasi 

 
Linfonodo sentinella - caratteristiche di processazione e valutazione istologica 
La tecnica prevede di esaminare l’intero linfonodo: mentre in altre neoplasie, come per esempio 
quella del colon, si esaminano alcuni livelli (di solito 3, su di un linfonodo di oltre 1 cm).  
Si è deciso di analizzare circa una trentina di sezioni, fino a esaurimento di tutto il materiale. 
Caratteristiche di processazione e valutazione istologica: 

 Allestimento per ogni singolo linfonodo di multiple sezioni seriate in EE fino ad 
esaurimento del materiale secondo le seguenti modalità: 

o 1 sezione per EE di circa 4 micron 
o 1 sezione bianca per IIC 
o Si scartano 50 micron (circa 10 sezioni potenziali) di tessuto e si ripete per 30 volte 
o Se si ottengono 30 paia di sezioni e rimane materiale, si giunge a consumo portando 

gli intervalli da 50 micron a 100 micron di tessuto. Questo perché si è visto che nei 

LN di dimensioni normali le metastasi tendono a essere nelle prime sezioni. 
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o Se il LN è invece di grosse dimensioni si taglia a metà e poi si inizia a tagliare dal 
centro: le zone centrali sono quelle in cui  è più probabile trovare metastasi e sono 
anche quelle che vengono analizzate per prime.  

 Lettura al microscopio 

 Immunoistochimica di complemento 
Si è visto che la maggior parte delle sezioni veniva fatta nella zona iniziale e si trascurano le 
periferiche dove è meno probabile trovare una metastasi. Questo protocollo può essere eseguito 
sia sull’esame definitivo (quindi fissato e colorato) che su quello al criostatato (la qualità è 
inferiore). 
Sezione al criostrato in macrometastasi, la maggior parte è tumorale: 
vedete degli agglomerati di cellule molto dense che sono cellule epiteliali 
metastatiche. In questa situazione non è necessario, ma il fare una 
sezione colorata e una bianca serve per avere la possibilità di eseguire 
un’immunoistochimica con delle cheratine che mettono subito in 
evidenza se il tessuto è epiteliale o meno. 
Si possono usare anche tecniche di colorazione immunoistochimica con le 
cheratine in un tessuto linfonodale. 
 
Da qualche tempo si usa anche una PCR che avrebbe il vantaggio di sensibilità maggiore (tanto 
elevata da mettere persino in dubbio alcuni risultati positivi). Questa tecnica si chiama OSNA – 
One Step Nucleic Acid Amplification 

 Il test OSNA misura mRNA della citocheratina 
19 (CK19), correlato alle dimensioni dei foci 
metastatici 

 Il test OSNA non richiede alcuna purificazione 
dell’RNA.  

 Il processo complessivo del test osna può 
essere completato in circa 30 minuti.  

 Il test OSNA è in grado di analizzare l’intero 
linfonodo. 

 I risultati vengono visualizzati come (++) per le 
macrometastasi, (+) per le micrometastasi e 
(–) in caso di negatività, a seconda del numero 
di copie che troviamo. 

Valuta le coppie di mRNA della CK19, la più specifica per il carcinoma mammario. 
Ha dei limiti, perché il linfonodo deve essere conservato in maniera perfetta dato che gli mRNA 
sono molto fragili e labili: massimo 10 minuti dopo il prelievo, barattolo a secco perché la 
fisiologica andrebbe a diluire la quantità di mRNA con del ghiaccio, deve stare vicino ai 4 gradi, 
bisogna eliminare il tessuto adiposo che potrebbe sfalsare l’amplificazione. Ci sono dei range di 
peso del linfonodo: se si esce la curva su cui è tarato il risultato risulta sbagliata. 
Sono stati valutati alcuni marcatori possibili per il carcinoma mammario e la CK19 è risultata la 
migliore (attenzione, ci sono dei casi di mRNA CK19 negativi: sono molto pochi ma può succedere). 
Il campione arriva in AP, viene pulito fino alla capsula e tagliato in due, quindi le due metà sono 
strisciata su dei vetrini per avere un’impronta; il campione viene sminuzzato ed omogenato e 
avviato alla tecnica. 
Il tempo tecnico di attesa della reazione è di 16 minuti (per preparare ed eseguire il test ci 
vogliono circa 40 minuti, quindi compatibile con il tempo operatorio e non molto diversa rispetto a 
quello di un estemporaneo tradizionale intraoperatorio).  
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Quando prima abbiamo definito il linfonodo sentinella abbiamo parlato di probabilità e non di 
certezza: c’è una percentuale (2-5%) in cui a fronte di un linfonodo sentinella negativo c’è una 
metastasi ad un altro linfonodo, indipendentemente dall’errore umano nello scegliere. Potrebbe 
esserci un doppio drenaggio o una skip metastasi, oppure il primo linfonodo è massicciamente 
metastatico e quindi inutile visto che il drenaggio lo salta e arriva ad un altro linfonodo che 
all’analisi può essere negativo. La percentuale non è alta, ma deve essere fatta presente alla 
paziente al momento della firma del consenso: la tecnica la preserva da complicanze come 
linfedema (spesso senza utilità), ma la espone a questo rischio. 
 
Indicazioni per LS: 

1) Donne con neoplasie mammarie singole T1-T2 
a. Diametro ≤ 3cm 
b. Linfonodi ascellari clinicamente negativi 

2) Donne con 2 o o più noduli tumorali nello stesso quadrante mammario (tumori multifocali) 
a. Diametro complessivo tumorale ≤ 3cm 
b. Linfonodi ascellari clinicamente negativi 

Controindicazioni 
1) In pazienti con linfonodi ascellari clinicamente positivi 
2) In pazienti con tumori di dimensioni > 3 cm 
3) In presenza di tumori multicentrici (due o più noduli tumorali situati in quadranti mammari 

differenti) 
4) In donne in stato di gravidanza o durante l’allattamento. 

 
Non ho differenze significative di sopravvivenze generale tra chi ha avuto dissezione ascellare 
completa e chi ha avuto solo asportazione del linfonodo sentinella. 
Inoltre dissezione ascellare è meno predittiva del linfonodo sentinella perché dipende dall’analisi: 

- Linfonodo sentinella devo analizzarlo tutto: analizzo 30-50 sezioni istologiche e quindi avrò 
studio completo ed accurato 

- Sezioni sono standardizzate, seriali a spessore da 40 a 2000 µm (molto variabile) 
Linfonodi ascellari non posso analizzarli tutti e 30 completamente: ne analizzo un numero inferiore 
perché sarebbe mole di lavoro ingestibile. 
 
Se coinvolgimento del linfonodo sentinella è > 2 mm: macrometastasi. 
Queste sin dalla prima sezione le vedo, per cui se la vedo subito non ho bisogno di sezionarlo e 
analizzarlo completamente 

- Micrometastasi: 0,2-2 mm 
- Cellule tumorali isolate (ITC): < 0,2 mm 

Ovviamente la probabilità di trovarle alle prime sezioni è minore. 
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Sezioni intermedie di porzioni di tessuto linfatico tra una sezione e l’altra di spessore preciso e 
prestabilito che uso per analisi rappresentano tessuto scartato: posso quindi buttarlo o usarlo per 
fare biologia molecolare (anche così posso ricercare cellule tumorali). 
Posso trovare le ITC anche con IHC: se si lega Ab contro Ag epiteliali so che ho cellule tumorali 
(questo va bene ma devo comunque trovarle a livello istologico). Queste cellule non hanno segni 
di attività metastatica: non inducono reazione stromale (neofromazione di stroma attorno a 
cellule tumorali ecc) 
Quindi oggi usi metodiche molecolari: metto prelievo in una macchina che misura livelli di mRNA. 
Così mi serve solo una persona che lavora dietro a questa macchina, ed è meno oneroso. Ma non 
per certo ho risultati migliori: 

- SE 77%, valutato comparandolo con esame istologico ed eventualmente IHC che sono il GS 
- Mentre esame istologico ha SE che ovviamente dipende dalla sezione di taglio: a 50 micron 

è del 100%; a 2 mm scende anche lei a 77% 
 
Oggi il cavo ascellare viene fatto solo in caso di macrometastasi nel linfonodo sentinella. 
Uno studio ha dimostrato che presenza di micrometastasi nei linfonodi non sentinella individuati 
con una sola sezione, era associato a cattiva prognosi. Quindi si pensava che micrometastasi erano 
pericolose quanto le macro. Prima c’erano studi che vedevano sopravvivenza a 5 anni, e la 
prognosi era diversa in base al tipo di metastasi. Con studi fatti a 10 anni si è vsito che non ci sono 
differenze prognostiche tra linfonodi megativi, micrometastasi e cellule isolate usando la metodica 
del linfondo sentinella. 
Invece con metodo della dissezione ascellare, essendo meno precisa e SE, la prognosi varia e il 
linfondo negativo va meglio rispetto a linfonodo metastatico.  
In conclusione, l’esame del linfonodo sentinella è tanto più attendibile quanto più l’esame è fatto 
in maniera completa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



317 
 

15. Patologia neoplastica dell’ovaio, 10-05-17 [Zerbi] 
 
Durante la vita riproduttiva, l’ovaio misura circa 4 x 2,5 x 1,5 cm ed è suddivisibile in 2 parti: 
corticale e midollare. 
La corticale è costituita da un tappeto di cellule stromali strettamente addossate le une alle altre e 
da un sottile strato di tessuto connettivo ricco di collagene e relativamente acellulare; ancor più 
esternamente, è osservabile un rivestimento epiteliale monostratificato, estremamente sottile, 
formato dal cosiddetto epitelio celomatico, da cui origina la maggior parte delle neoplasie 
ovariche. Nella parte esterna della corticale di donne in età fertile sono presenti follicoli in vari 
stadi di maturazione: ad ogni ciclo mestruale, infatti, uno di essi evolve fino a follicolo di Graaf, 
quindi i suoi residui post-ovulatori si trasformano in corpo luteo, infine quest’ultimo regredisce 
fino ad assumere aspetto senescente (corpo albicante). Dopo la menopausa, invece, non sono più 
osservabili follicoli, ma solo i loro residui atrofici e sclerotici, che peraltro si riducono sempre più in 
numero fino alla completa scomparsa. 
La midollare dell’ovaio, costituita da tessuto mesenchimale lasso, contiene residui dei dotti di 
Wolff e piccoli raggruppamenti di cellule epitelioidi, rotonde o poligonali, disposte intorno ai vasi e 
ai nervi: questi elementi “ilari” (molto simili alle cellule di Leydig del testicolo) sono residui 
vestigiali della gonade nella sua prima fase “ambisessuale” e producono ormoni steroidei, 
analogamente alle cellule interstiziali del testicolo. 
 
Cisti non neoplastiche 
La patologia ovarica non neoplastica è costituita essenzialmente dalle alterazioni di tipo cistico e in 
genere è clinicamente poco significativa, costituendo spesso un reperto ecografico occasionale e 
innocuo; il suo principale interesse risiede nella diagnosi differenziale, non sempre agevole in 
ecografia, con lesioni di tipo neoplastico. 
Cisti semplici 
Le cisti semplici sono estremamente frequenti, potendosi riscontrare in 1 donna su 2, e 
interessano soprattutto pazienti in età avanzata, come prevedibile dal momento che sono segni di 
atrofia.  
Sono introflessioni dell’epitelio ovarico di superficie, che forma una tasca approfondendosi nello 
stroma sottostante. Esse appaiono rivestite da un singolo strato di epitelio, che può essere piatto, 
cubico o cilindrico. Le cisti semplici non hanno alcun significato clinico, ad eccezione del fatto che 
nelle giovani donne possono essere ecograficamente simili ai cistoadenomi. 
Follicolo cistico (cisti follicolari) 
Molto frequenti (fisiologiche in età fertile). Sono date da dilatazione cistica di follicoli di Graaf non 
aperti (deiscenza) o aperti e immediatamente richiusi. Sono multiple.  
Si parla di follicolo cistico se <2 cm, di cisti follicolare se maggiori. Hanno parete grigiastra, 
traslucida, e contenuto fluido sieroso. All’esame istologico è possibile identificare uno strato di 
rivestimento costituito da cellule della granulosa; esternamente, sono spesso visibili numerose 
cellule tecali, con citoplasma aumentato di volume e aspetto pallido (luteinizzato) 
Clinicamente danno dolore, sono palpabili e visibili all’eco. 
Cisti luteinica 
Molto frequenti (anch’esse fisiologiche in età fertile), sono dilatazioni cistiche del corpo luteo, 
multiple. Le lesioni sono rivestiti da una corona di tessuto luteale giallo chiaro, composto dal 
cellule della granulosa luteinizzate e da cellule tecali; l’area centrale può apparire emorragica 
nelle cisti recenti, fibrotica in quelle di vecchia data. È possibile osservare a volte una regressione 
completa.  
Sono asintomatiche, ma possono rompersi e dare irritazione peritoneale.  



318 
 

Ovaio policistico 
Nel 5% delle donne in età fertile (diagnosi differenziale con iperplasia teco-luteinica della 
gravidanza). Morfologicamente si hanno cisti follicolari multiple, senza corpi lutei, con ipoplasia 
della granulosa e iperplasia della teca.  
Clinicamente la sindrome dell’ovaio policistico dà irsutismo, acne, amenorrea, e si associa spesso 
ad obesità e insulino-resistenza.  
All’eco si ha ovaio ingrandito, ipervascolarizzato, con più di 10 cisti follicolari.  
Ipertecosi stromale 
Si ha nella menopausa o associata a PCOS in donne giovani (diagnosi differenziale con iperplasia 
teco-luteinica della gravidanza). Le ovaie sono bilateralmente ingrandite in modo uniforme, fino a 
7 cm, con aumento dello stroma.  
È una patologia dello stroma ovarico caratterizzata da un ingrandimento uniforme dell’ovaio, con 
un aspetto al taglio dal bianco al bruno. Il coinvolgimento è in genere bilaterale e 
microscopicamente presenta stroma ipercellulare e luteinizzazione delle cellule stromali, 
apprezzabili come nidi circoscritti di cellule con cito-plasma vacuolizzato. 
Cisti cioccolato 
Le cisti cioccolato sono un reperto tipico della patologia endometriosica a livello ovarico. 
L’ovaio non è un organo cavo, perciò il sangue e l’endometrio necrotico che si formano ad ogni 
ciclo si accumulano nel contesto del parenchima, determinando una sua dilatazione cistica, con il 
tipico colore del materiale ematico coagulato. 
La cisti può essere talora sintomatica e determinare dolore, nel qual caso può essere asportata. 

 
Neoplasie 

 
La patologia neoplastica dell’ovaio è, nella sua organizzazione generale, simile al quella del 
testicolo, se non che cambiano le percentuali, alcune caratteristiche morfologiche e quindi anche 
la clinica. In generale le somiglianze partono dal fatto che le tipologie principali dei tumori 
dell’ovaio si possano dividere in: 

- Tumori dell’epitelio superficiale; 
- Tumori a cellule germinali (migrano nell’ovaio dal sacco vitellino nell’embriogenesi); 
- Tumori dei cordoni sessuali (stroma); 
- Metastasi.  
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In generale sono tumori rari (3° posto tra i tumori genitali femminili, dopo endometrio e cervice). 
Premenopausa sono in genere benigni (20-45 anni), dopo in genere maligni (45-65). I tumori 
borderline insorgono in età più tardiva. Sono complessivamente la 5° causa di morte per cancro 
delle donne in USA. 
L’importanza di queste patologie, inoltre, deriva dal fatto che in molti casi non possono essere 
rilevate precocemente nel loro sviluppo, motivo per cui sono responsabili di un’ampia fetta dei 
tumori fatali che colpiscono le donne, essendo imputate da sole di quasi la metà dei decessi per 
neoplasie del tratto genitale femminile. Infatti, poiché la maggior parte dei cancri viene 
diagnosticata quando è già diffusa al di fuori dell’ovaio, essi sono responsabili di un numero 
cospicui dei decessi per tumori del tratto genitale femminile. 
L’eziologia riconosce 

- Familiarità 
- Ereditarietà (mutazione di BRCA1-2: aumento del rischio soprattutto per la variante cistica 

sierosa) 
- Nulliparità 
- Disgenesia gonadica (soprattutto nelle bambine aumenta il rischio di carcinoma sieroso) 

Fattori protettivi sono dati dai CO se si ha familiarità (sopprimono la funzione ovarica) e dalla 
legatura tubarica se si ha familiarità o ereditarietà. 
Clinicamente si rendono manifesti tardivamente (poiché l’ovaio non ha stretti rapporti anatomici 
con altre strutture). La maggior parte dei tumori maligni ovarici è già estesa oltre i confini della 
sede primitiva al momento della diagnosi, il che spiega la loro prognosi, mediamente più scarsa di 
quella dei carcinomi cervicali ed endometriali. Fanno eccezione alcuni rari tumori ormono-
secernenti, essenzialmente del gruppo derivato dai cordoni sessuali, che possono manifestarsi 
precocemente con segni di virilizzazione o pubertà precoce. 
Alcuni (soprattutto quelli epiteliali) tendono ad essere bilaterali. 
Sintomi locali possono essere dolore addominale-pelvico, distensione addominale, sanguinamento 
vaginale, sintomi urinari (pollachiuria e disuria) e gastroenterici (per invasione o compressione). 
Sintomi sistemici comprendono febbre, astenia, calo ponderale, ascite (se si estende oltre la 
capsula; è ricca di CTM, con noduli di 0.1-0.5 cm, motivo per cui bisogna sempre fare l’analisi del 
liquido ascitico), virilizzazione o pubertà precoce nel caso degli ormono-secernenti. Possono 
interessare linfonodi e ovaio controlaterale e dare metastasi (fegato, polmoni, gastroenterico).  
Non si fa mai la biopsia o agoaspirato: scarsa valutabilità del campione, rischio di disseminazione e 
infertilità. 
La diagnosi si basa su screening delle pazienti a rischio (ecografia e possibilmente alcuni marker 
come CA-125 e osteopontina). TC e RM si usano per la stadiazione.  
La prognosi è ottima se non oltrepassa la capsula, mentre se è Her2/neu+ (30%) è cattiva. 

 
Nello staging (TNM e FIGO) non conta la dimensione. 
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Neoplasie dell’epitelio superficiale 
I più frequenti e importanti sono tumori 
dell’epitelio superficiale, detti anche 
mulleriani (dall’epitelio mulleriano) o tumori 
dell’epitelio celomatico. Questo epitelio che si 
differenzia durante lo sviluppo embrionale nel 
rivestimento di tutte le strutture di 
derivazione mülleriana, ovvero: 

a. cellule colonnari ciliate sierose delle 
tube di Falloppio 

b. cellule colonnari non ciliate 
endometriali 

c. cellule mucinose non ciliate delle 
ghiandole endocervicali 

Immagine di un ovaio normale con epitelio che riveste la superficie dell’ovaio, con stroma: ci sono 
delle invaginazioni che in alcuni casi perdono contatto con la superfici e diventano simil-cisti: da 
questo epitelio nascono cisti ovariche solitamente benigne, che non danno alcun tipo di problema. 
Si ipotizza inoltre che da questo tipo di epitelio possano insorgere tumori che sono quindi definiti 
di tipo mulleriano. 
Dal punto di vista della patogenesi, si ritiene attualmente che le neoplasie ovariche siano dotate di 
potenzialità evolutiva, ovvero che le lesioni benigne con il tempo possano sviluppare displasia e 
infine acquisire capacità invasiva, trasformandosi in carcinomi maligni: questo giustifica la 
necessità di rimuovere chirurgicamente in modo tempestivo tutti i tumori dell’ovaio, 
indipendentemente dalla malignità, e spiega come mai tali patologie compaiano tipicamente in 
gruppi di pazienti di età via via crescente, essendo gli adenomi più frequenti nella fascia fra i 30 e i 
40 anni, i tumori borderline in quella fra i 50 e i 60 e i carcinomi oltre la sesta decade.La 
patogenesi è data da iniziale introflessione dell’epitelio celomatico, con formazione di cisti 
mesoteliali da inclusione (rivestite da mesotelio o epitelio tubarico), cui segue trasformazione 
maligna.  
Costituiscono il 70% delle neoplasie ovariche e il 90% di quelle maligne.  
Questo tipo di tumore presenta aspetti macroscopici che vanno valutati (ovviamente tramite 
imaging): 

- Dimensioni: possono insorgere come piccole lesioni che non danno manifestazioni se non 
quando sono particolarmente voluminose o se non danno segni associati come ascite, 
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stenosi a livello degli organi addominali o segno di disseminazione. Possono anche 
occasionalmente trovarsi delle cisti ovariche di piccole dimensioni, fino a cisti molto grandi.  

- Superficie esterna: una superficie liscia è indicativa di una neoplasia tendenzialmente 
benigna, mentre una superficie irregolare, bozzoluta, può far sospettare una situazione 
maligna. 

- Superficie interna: ancora più della esterna; molte di queste neoplasie ovariche si 
presentano come delle cavità che, se rivestite da epitelio liscio all’interno, sono 
solitamente benigne. Se sono presenti dei noduli, digitazioni, vegetazioni, etc, sorge quindi 
il dubbio che ci possa essere una proliferazione maligna. 

- La consistenza si valuta insieme alla superficie interna con la presenza di aree di diversa 
consistenza più dura e anelastica, suggestiva di malignità. Le forme cistiche adenomatose 

hanno una tipica consistenza delicata, “a carta velina”. 
Di norma, infatti, i tumori ovarici dapprima si accrescono in maniera cistica, aggettando verso 
l’esterno, e solo in un secondo momento infiltrano lo stroma sottostante: per questo motivo, 
qualunque area della lesione con aspetto solido o francamente infiltrante è decisamente sospetta 
e viene in genere campionata in maniera elettiva, per definire un TNM corretto. 
Un’eccezione va fatta nei casi in cui si riscontra di una neoplasia con tipico aspetto benigno (cisti 
liscia e lucente), ma con caratteristiche cliniche che fanno sospettare una possibile evoluzione 
iniziale in senso maligno (pazienti >50 anni, malattia nota di vecchia data): in questo caso, infatti, 
si rende necessario campionare la lesione per intero, per confermare la diagnosi di cistoadenoma 
ed escludere totalmente la presenza di focolai displastici, indice di iniziale sviluppo di un tumore 
borderline. 
D’altro canto, un campionamento completo del materiale patologico si rende necessario anche 
quando si osserva un’area con le tipiche papille displastiche non infiltranti del borderline: in 
questo caso, è necessario escludere che la lesione coesista con componenti già invasive, il che 
determinerebbe la necessità di asportare i linfonodi loco-regionali e cambierebbe totalmente 
prognosi e terapia della malattia. 
Quindi, ogni qual volta l’AP diagnostica nel referto un tumore borderline, fornisce al clinico 
un’informazione di assoluta certezza sull’assenza di invasività; d’altro canto, quando definisce 
come cistoadenoma una lesione asportata a una paziente a rischio di evoluzione maligna, ha 
escluso in maniera definitiva che quest’ultima sia avvenuta. 
Esempi di lesioni cistiche aperte. La parete della benigna è molto 
liscia; nella maligna, pur essendoci comunque  avendo formazioni 
cistiche (più spesso pluriconcamerate nelle lesioni maligne), ci 
sono soprattutto aree solide, nodulari, che aggettano all’interno 
del lume e anche sulla parete esterna. 
 
In generale si possono distinguere tre parametri che definiscono 
queste neoplasie:  

- Tipo cellulare che costituisce il tumore stesso: sieroso (60-80%), mucinoso (5-15%), 
endometrioide (10-25%) - queste sono le tre differenziazioni che può prendere l’epitelio 
mulleriano (sieroso verso epitelio tubarico; mucinoso verso la differenziazione della 
cervice uterina ed endometrioide per l’endometrio; esiste anche una tipo definito 
transizionale che è una sorta di situazione anomala che ricorda l’epitelio di transizione che 
riveste le vie urinarie); 

- Atipia e invasività  
o Benigno: adenoma, solitamente è con aspetto cistico, quindi chiamato 

cistoadenoma sieroso, mucinoso, etc;  
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o Maligno: il carcinoma classico, cistoadenocarcinoma, o semplicemente carcinoma 
ovarico  

o Borderline, una situazione intermedia 
- Pattern di crescita (cistico o solido): lesioni cistiche sono suggestive di tumori benigni, 

mentre un pattern totalmente solido è segno inequivocabile di malignità. 
o Cistico: cistoadenoma, cistoadenocarcinoma 
o Solido: adenoma, carcinoma 
o Fibroso: adenofibroma 
o Misto: cistoadenofibroma, cistoadenofibrocarcinoma 

I tumori bordeline sono a metà tra i benigni e i maligni, neoplasie caratterizzate da atipia cellulare, 
a volte anche molto marcata (stratificazione dei nuclei, nuclei ingranditi, nucleoli evidenti, 
caratteristiche tipiche di malignità), ma che non presentano infiltrazione stromale. È importante 
ed è riconosciuto come un’entità propria: pur avendo queste atipie hanno una prognosi molto 
buona, ma in alcuni rari casi può dar luogo a successive metastatizzazione (una situazione non 
completamente benigna, ma non è maligna, quindi borderline). 
Le sedi in cui insorgono possono essere: 

- Intraovarica (capsulati) 
- Superficie ovarica (senza capsula) 
- Superficie peritoneale (rari) 

La classificazione di tutti i tumori epiteliali dell’ovaio si basa sulla differenziazione dell’epitelio e 
sull’entità della proliferazione. 
I carcinomi ovarici possono inoltre essere ampiamente categorizzati in due diversi tipi in base alla 
loro patogenesi: 

- Sviluppo in associazione a tumori borderline: spesso carcinomi ben differenziati (a basso 
grado) contengono aree di tumori borderline dello stesso tipo cellulare, mentre questa 
associazione è riscontrata di rado nei carcinomi sierosi scarsamente differenziati o megli 
MMMT. In genere tumori a basso grado presentano mutazioni negli oncogeni KRAS o BRAF, 
con rare mutazioni nel gene p53. 

- Insorgenza “ex novo”: soprattutto tumori meno differenziati, ad alto grado.  I tumori ad 
alto grado hanno elevata frequenza di mutazioni nel gene p53, ma non presentano 
mutazioni né di KRAS né di BRAF. 

 
Neoplasie di tipo sieroso: 
1) Cistoadenoma sieroso; 
2) Tumore bordline sieroso; 
3) Cistoadenocarcinoma sieroso (più frequente tumore 
maligno dell’ovaio) o adenocarcinoma sieroso. 
Esiste poi anche in realtà una forma di carcinoma sieroso 
micropapillare, una forma maligna, ma a basso grado: ha 
infiltrazioni, quindi non è classificabile come borderline, 
ma viene distinta comunque dalle forme avanzate per 
l’aspetto istologico particolare e la prognosi.  
I tumori sierosi sono quelli più frequenti. Sono cistici, benigni per il 75%, bilaterali tra il 20% 
(benigni) e il 70% (maligni). Rappresentano il 30% di tutti i tumori ovarici (e più del 50% di quelli 
epiteliali dell’ovaio).  
Si è proposto di suddividere il carcinoma sieroso in un gruppo a basso grado (ben differenziato, in 
genere associato a tumori borderline) e in uno ad alto grado (moderatamente o scarsamente 
differenziato, in genere ex novo) sulla base dell’atipia nucleare: ciò correla con la sopravvivenza. 
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Clinicamente sono caratterizzati  da diffusione peritoneale (omental caking). 

 
Cistoadenoma sieroso: di solito una neoplasia macroscopicamente cistica, a parete sottile, liscia, 
con un rivestimento epiteliale di tipo sieroso regolare (cigliato o meno), solitamente 
monostratificato, senza evidenza di infiltrazioni nel stroma. Contiene un materiale liquido a 37° C, 
filante e simil-mucinoso a temperatura ambiente 
Nel cistoadenoma sieroso (quindi benigno), si vedono delle ciglia, le cellule sono orientate, 
polarizzate, con nucleo alla base e possono o meno avere le ciglia.  
La definizione di sieroso nacque più che altro per l’aspetto del liquido contenuto da queste 
neoplasie, nello specifico un liquido sieroso (al contrario, nel mucinoso c’è mucina): aspetti 
grossolani, macroscopici, che hanno dato il nome a queste neoplasie. Ora anche se non c’è 
concordanza tra il contenuto di cisti ed epitelio, quello che detta la diagnosi è il tipo di epitelio, 
epitelio sieroso, ma a contenuto mucinoso, è comunque sieroso (capita raramente, magari è 
prevalentemente sieroso e ha invece contenuto mucinoso e viceversa). 

 
Nel borderline non ci sono infiltrazioni, ma bisogna ovviamente esaminarlo bene e 
approfonditamente. Sono lesioni molto grandi, bisogna fare un numero di prelievi rappresentativo; 
nel caso del cistoadenoma sieroso, il numero di prelievi può anche essere limitato se la superficie 
è omogenea, sottile e liscia e non ci sono punti che richiamano l’attenzione, 2-3 prelievi sono 
rappresentativi del tumore; se iniziano ad esserci irregolarità, vegetazioni, zone più spesse, etc, 
bisogna aumentare il numero di campioni per andare a vedere che non ci siano aree di 
infiltrazione. 
Aree di infiltrazione in questa immagine non ce ne sono, ma quello che si vede a questo 
ingrandimento è che l’epitelio ha dei nuclei più alti, grandi, psuedostratificazione con atipie 
(tumore borderline) [qui parlando si riferisce all’immagine definita “Cistoadenoma sieroso”, 
classificandolo però come borderline]. 
Il borderline è definito tale al microscopio, ma se macroscopicamente si vede una neoplasia con 
irregolarità, con delle vegetazioni all’interno, è una neoplasia ovarica che va campionata 
estesamente per vedere se ci sono zone di infiltrazioni e zone di atipia. Non è di per sé diagnostico 
di un tumore borderline che si valuta con l’istologia, valutando l’atipia dell’epitelio e l’assenza di 
infiltrazione, l’aspetto macroscopico è però indicativo. 
È un tumore liscio, con internamente numerose proiezioni papillari irregolari costituite da gettoni 
solidi di colore giallastro, che formano foci di opacità nel contesto della normale trasparenza del 
liquido sieroso: questo è sempre da considerare un campanello di allarme di possibile malignità. 
Tutte le lesioni solide nel contesto della cisti devono essere campionate.  
All’esame istologico, il tumore borderline risulta costituito da evidenti proiezioni papillari, 
organizzate intorno a un asse fibrovascolare centrale e rivestite da un epitelio colonnare 
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pseudostratificato e marcatamente atipico dal punto di vista citologico. Non crescita infiltrativa 
nello stroma. 

  
Nel caso del micropapillare, c’è un tipico aspetto con papille sempre con l’asse fibrovascolare 
circondato da epitelio: l’aspetto papillare è in sezione, ovviamente le papille non sono sempre 
tagliate allo stesso modo (alcune trasversalmente altre longitudinalmente). Questo aspetto è 
significativo di una forma micropapillare e obbliga alla ricerca di infiltrazioni. Il 
cistoadenocarcinoma papillare invece è una forma con infiltrazioni evidenti, le papille sono più 
grossolane e non così piccole e sottili com’erano nella forma a basso grado. 
Macroscopicamente il carcinoma sieroso micropapillare si presenta come il tumore borderline; 
microscopicamente si ha aumentata cellularità e aspetto cribriforme, con piccole papille rivestite 
da epitelio estremamente cellulato, con proiezioni sottili e facili allo sfaldamento di cellule 
altamente displastiche. 

 
A volte capita che davanti a queste neoformazioni voluminose, concatenate, con irregolarità, etc, il 
ginecologo dopo l’asportazione e chieda un esame estemporaneo. La diagnosi di benignità vs 
malignità è decisiva nel tipo di intervento da intraprendere; quello che si può fare è limitato però 
alla possibilità di fare solo pochi prelievi, in corso di operazione, con esame estemporaneo 
intraoperatorio. Di solito i noduli sono di 10-20 cm, e se la lesione è sospetta maligna ha aree 
solide e se ne esaminano alcune, magari un paio, più o meno sospette, scelte casualmente e vanno 
all’estemporaneo; l’istologico definitivo necessita invece di una diagnosi più raffinata. Se in quei 
prelievi si vede un’infiltrazione il chirurgo è tenuto a fare un intervento più invasivo (neoplasia 
maligna), altrimenti bisogna attenersi alla presunzione di benignità, però con riserva. Non sono 
così problematiche le atipie, quanto le infiltrazioni all’estemporaneo, dato lo scarso tempo. 

 
Cistoadenocarcinoma sieroso: irregolare, solido, nodulare, non è più traslucido, in sezione si 
vedono delle aree di consistenza aumentata, di necrosi, emorragiche, papillari, cistiche, tutte 
caratteristiche legate alla malignità. L’istologico è evidente: densità di proliferazione e invasione 
dello stroma (si vede solo epitelio, ma è epitelio che ha invaso lo stroma, indicativo di una lesione 
maligna). Il pattern di crescita è complesso.  
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Si ha aumentata atipia cellulare fino alla totale indifferenziazione. 
Si osservano corpi psammomatosi: calcificazioni concentriche (tipiche delle neoplasie sierose, non 
specifici). 
 
Prognosi 
Il comportamento biologico di questi tumori dipende dal loro grado di differenziazione, dalla loro 
distribuzione e dall’eventuale presenza di impianti peritoneali: le lesioni che si sviluppano sulla 
superficie dell’ovaio mostrano infatti una propensione particolare a diffondere sulla superficie 
peritoneale, sebbene sia noto che neoplasie sierose possano anche svilupparsi primitivamente dal 
rivestimento mesoteliale del peritoneo. 
La diffusione peritoneale può manifestarsi sotto forma di impianti invasivi o non invasivi: questi 
ultimi possono originare come un’estensione diretta di tumori borderline e possono in alcuni casi 
restare localizzati e asintomatici, in altri casi accrescersi lentamente, determinando ostruzione 
intestinale o altri sintomi dopo molti anni; gli impianti invasivi, invece, derivano sempre da 
carcinomi maligni e infiltrano lo stroma inducendo desmoplasia, il che può portare allo sviluppo di 
grandi tumefazioni endoaddominali e ad un rapido deterioramento clinico. 
Di conseguenza, un’accurata classificazione patologica, con un’attenzione particolare 
all’eventuale coinvolgimento peritoneale, è essenziale per stabilire prognosi e terapia: il tasso di 
sopravvivenza a 5 anni per i tumori borderline e maligni confinati all’ovaio è infatti del 100% e del 
70% rispettivamente, mentre per gli stessi tumori estesi al peritoneo è pari al 90% e al 25% 
rispettivamente. A causa della loro evoluzione protratta, i borderline possono anche ripresentarsi 
dopo molti anni, cosicché per loro la sopravvivenza a 5 anni non è necessariamente sinonimo di 
guarigione. 
 
Neoplasie di tipo mucinoso: 
1) Cistoadenoma mucinoso; 
2) Tumore borderline di tipo mucinoso; 
3) Cistoadenocarcinoma mucinoso (o adenocarcinoma mucinoso).  
L’epitelio assomiglia a quello intestinale o della endocervice, anche qua la distinzione è in tre 
categorie in base alla malignità.  
Il pattern di crescita è cistico. Benigni e borderline rappresentano l’80%.  
Una complicanza dei tumori ovarici mucinosi è lo pseudomixoma peritonei, con impianti epiteliali 
cistici sulla superficie peritoneale (estesa ascite mucosa, aderenze, occlusione intestinale e morte). 
In realtà, studi recenti pongono il sospetto che lo pseudomixoma peritonei derivi sempre da un 
tumore mucinoso a sede primitiva extra-ovarica (in genere appendicolare), successivamente 
diffuso alle ovaie e al peritoneo.  

 
Le neoplasie mucinose sono seconde in frequenza solo alle sierose, rappresentando il 25-30% di 
tutti i tumori ovarici. Colpiscono in genere verso la metà della vita adulta; rari prima della pubertà 
e dopo la menopausa. 
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Il cistoadenocarcinoma mucinoso (primitivo) è relativamente raro, costituendo non più del 5-10% 
delle neoplasie ovariche. La bilateralità è meno frequente che nelle controparti sierose e si può 
riscontrare in circa il 5% dei casi. 
Presenza di diversi fattori di rischio (come il fumo, assente per i tumori sierosi); poche alterazioni 
genetiche (soprattutto KRAS, 60-80% tumori mucinosi). 

 
L’aspetto macroscopico è abbastanza simile, anche nelle forme benigne è più facile trovare delle 
lesioni pluriconcamerate; nonostante la concatenazione, le pareti sono tutte sottili, non ci sono 
zone particolarmente ispessite, solide. Istologicamente si tratta di una malformazione cistica 
rivestita da un singolo strato di cellule epiteliali non più sierose, ma mucinose, con una secrezione 
di mucina simile a quella dell’epitelio intestinale o gastrico, prive di ciglia. Non si tratta di cellule 
mucipare caliciformi poiché le mucine contenute nel vacuolo sopranucleare sono costituite da 
glicoproteine diverse. In alcuni casi sono osservabili anche sporadiche cellule di Paneth, in tutto 
simili alle controparti intestinali normali 
Possono essere anche oltre i 25 kg, e sono ripiene di fluido gelatinoso appiccicoso ricco di 
glicoproteine. Coinvolgono raramente la superficie dell’ovaio. 

 
Forme borderline hanno aspetti macroscopici intermedi; la diagnosi è microscopica (atipia 
cellulare). Non c’è infiltrazione, ma le cellule non sono così piccole e regolari, con zone di 
ingrandimento, iperplasia, fino a casi eclatanti di carcinoma. Si ha abbondante crescita simil-
ghiandolare o papillare, con atipia cellulare e pseudostratificazione epiteliale.  
L’aspetto è sorprendentemente simile a quello degli adenomi tubulari o villosi dell’intestino. 

 
L’aspetto microscopico dei cistoadenocarcinomi mucosi sulla superficie è mucinoso, ma sono 
noduli che crescono infiltrando il parenchima formando laghi di muco all’interno dell’ovaio. 
Si tratta di una crescita solida con numerose cellule atipiche e marcata stratificazione. Si ha perdita 
dell’architettura ghiandolare e necrosi. Il quadro ricorda quello di un carcinoma del colon.  
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Sebbene nel caso dei tumori maligni sia comune il riscontro microscopico di cospicua invasione 
stromale, la sua presenza è difficilmente documentabile al taglio, come invece nei tumori sierosi. 
Il tasso di sopravvivenza della malattia dipende dagli stessi fattori evidenziati per le lesioni sierose 
Sopravvivenza a 10 anni: 95% per i tumori borderline e del 65% per i carcinomi francamente 
invasivi 
 
I mulleriani sono i più frequenti, sopra i 40 anni, con un’incidenza maggiore di offre maligne 
andando avanti con l’età 
 
Neoplasia di tipo endometrioide  
Tendenzialmente è più solida, e si colloca nelle tre categorie, con le benigne e borderline 
estremamente rare, mentre la forma maligna è invece molto più frequente (nella sua rarità 
complessiva come tipo di neoplasia rispetto a sierosa e mucinosa). 
Nel 15% si ha copresenza di endometriosi (non è la lesione precancerosa). Le donne con 
endometriosi associata sono in genere 10 anni più giovani delle donne senza associazione. 
Nel 15-30% si ha copresenza di carcinoma endometriale. 
Si hanno mutazioni relativamente frequenti di di PTEN, KRAS e β-catenina, e instabilità 
microsatellitare. 

 

 
Cistoadenocarcinoma endometroide: ricorda molto, e a  tratti è praticamente uguale, la forma 
maligna del carcinoma endometroide dell’utero, tanto che a volte si pone un problema di DD tra 
una primitività ovarica e un secondassimo legato a una forma uterina.  

   
Gli adenofibromi endometrioidi, i cistoadenofibromi endometrioidi e i tumori borderline sono rari. 
I carcinomi endometrioidi rappresentano il 20% di tutti i cancri ovarici.  
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Il 40% di tali tumori è bilaterale e questo reperto si associa spesso al coinvolgimento di tessuti 
extra-ovarici.  
Macroscopicamente si presentano come una combinazione di aree solide e cistiche.  
Microscopicamente presentano componenti ghiandolari simili alle controparti endometriali 
neoplastiche.  
Il tasso di sopravvivenza a 5 anni per pazienti con tumori in stadio I è del 75%, ma purtroppo molte 
lesioni si riscontrano in stadi più avanzati. 
 
Neoplasie transizionali: tumori di Brenner 

 
È una forma particolare che si trova solo nell’ovaio nel senso che, a differenza del carcinoma 
uroteliale della vescica, il tumore di Brenner ha una doppia componente, una di tipo stromale e un 
rivestimento di tipo transizionale (mentre l’uroteliale presenta solo il tipo epiteliale). 
Il pattern di crescita è solido-cistico. Sono rari in forma isolata; a volte sono riscontrati nel contesto 
di tumori mucinosi. 
Nell’immagine un utero normale con un ovaio completamente sovvertito dalla grossa formazione 
solida, all’istologico il rivestimento è di tipo transizionale.   
La componente strettamente stromale ha una componente solida duroelastica. 
All’istologico il rivestimento è di tipo transizionale, questo epitelio ha qui caratteristiche di 
malignità: il tumore di Brenner esiste sia nella forma benigna (più frequente: adenofibromi a 
cellule transizionali raramente contenenti aree microcistiche rivestite da cellule colonnari muco-
secernenti), ma anche borderline e maligne, definizione legata a caratteristiche dell’epitelio 
(pluristratificazione, atipie, mitosi, etc). Di fronte a un’immagine che presenta atipie, non è più 
benigno, si va a borderline o maligno, se si dimostra l’infiltrazione. Si tratta di un tumore bifasico. 
Sono monolaterali nel 90%, con dimensioni variabili da 1 a 20-30 cm.  
Lo stroma ovarico circonda nidi di cellule simil-uroteliali, spesso con ghiandole mucinose al centro. 
Frequente è l’architettura papillare sovrapponibile a quella del papilloma della vescica. Più 
raramente, lo stroma della lesione appare composto da fibroblasti rigonfi simili alle cellule della 
teca, talora dotati di attività ormonale. 
 
Tumori a cellule chiare 
I carcinomi a cellule chiare sono rari tumori della superficie celomatica dell’ovaio, caratterizzati da 
grosse cellule epiteliali con abbondante citoplasma acquoso (simile all’endometrio ipersecretivo 
gravidico). 
Talvolta sono associati ad endometriosi o ad un carcinoma endometrioide dell’ovaio, di cui si 
ritiene siano varianti, dal momento, peraltro, che assomigliano istologicamente al carcinoma a 
cellule chiare dell’endometrio; si pensa originino dal dotto di Müller. 
Possono essere a predominanza cistica o solida (lamine o tubuli).  
La prognosi è pessima: è aggressivo e diffonde precocemente fuori dalla sede primitiva, cosicché in 
effetti la sopravvivenza a 5 anni è un evento eccezionale. 
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Cistoadenofibromi 
I cistoadenofibromi sono tumori caratterizzati da una più pronunciata proliferazione dello stroma 
fibroso, collocato al di sotto dell’epitelio di rivestimento colonnare. 
Queste neoplasie sono di solito di piccole dimensioni, multiloculari, e presentano processi papillari 
semplici, che non divengono mai così complessi e ramificati come nei cistoadenomi. 
La componente epiteliale può essere costituita da epitelio mucinoso, sieroso, endometrioide o di 
transizione. 
Occasionalmente si possono osservare lesioni borderline con atipia cellulare e raramente veri e 
propri carcinomi focali, ma anche in questi casi la diffusione metastatica è estremamente 
improbabile. 
 
Una particolarità dei tumori celomatici è la coesistenza con carcinoma uterino (10-15% c’è 
presenza simultanea oppure asincrona, sebbene ravvicinata), si può trattare di: 

- Metastasi di un carcinoma endometriale nell’ovaio;  
- Metastasi di un carcinoma ovarico nell’endometro;  
- Due tumori distinti (maggior parte dei casi) 

La valutazione è difficile sul singolo caso, non ci sono markers legati all’origine primitiva, ovarica, 
endometriale, uterina, etc.  
La citologia è importante per la valutazione di un’eventuale ascite); qualora questa non sia 
presente, si analizzano i liquidi di lavaggio peritoneale. La presenza di cellule in questi due liquidi 
rappresenta un sottostanno più avanzato rispetto ad altre dove il reperto non è presente. 
Su una casistica più generale sembrerebbe spiegato il fatto che una buona parte di questi tumori 
(che si presentano in entrambi gli organi) hanno una miglior prognosi rispetto a quello che ci si 
aspetterebbe per un tumore metastatico che ha toccato entrambi gli organi perché limitrofi (data 
la possibilità di metastatizzare in altre sedi); questi tumori hanno una prognosi di gruppo invece 
migliore. Si tratta di due tumori separati, ma, coincidentalmente, a istotipo uguale, in due organi 
diversi; il singolo tumore è limitato all’organo di insorgenza, delineando una situazione migliore 
rispetto al tumore che è ha potuto diffondere, con impianti peritoneali, metastasi ematogene, etc.  

 



330 
 

Il TMN del tumore dell’ovaio è molto complicato, si associa alla classificazione FIGO. La distinzione 
si fa se un tumore è limitato all’ovaio, se ha estensione con impianti o estensione diretta alla pelvi 
o al peritoneo al di fuori dalla pelvi (l’estensione è un avanzamento di stadio, a maggior ragione la 
metastatizzazione). 

 
La valutazione del T non si basa sulle dimensioni della lesione neoplastica, ma più che altro sul 
coinvolgimento della capsula e sull’estensione extraovarica; anche l’eventuale bilateralitàrisulta 
un fattore importante per una corretta stadiazione 
Inoltre, è dato molto peso all’invasione del peritoneo, che peraltro per i tumori dell’ovaio segue 
una modalità tipica: le cellule maligne tendono a impiantarsi diffusamente su tutta la superficie 
della sierosa, formando noduli di diametro variabile da 0,1 a 0,5 cm; l’infiltrazione degli organi 
rivestiti dal tratto di peritoneo colpito è rara. Quando la disseminazione peritoneale è estesa, una 
massiva ascite è un reperto comune: il liquido ascitico è spesso ricco di cellule tumorali esfoliate, 
osservabili all’esame patologico dopo drenaggio. Un coinvolgimento del peritoneo, tuttavia, è 
possibile anche in assenza di versamento ascitico, perciò è la prassi eseguire, durante l’intervento 
di escissione di una lesione in qualunque stadio, un lavaggio peritoneale con soluzione fisiologica, 
poi recuperata e inviata all’esame citologico; il materiale è analizzato alla stregua del liquido 
ascitico, con ricerca delle cellule neoplastiche che, se presenti, sono indice di estensione alla 
sierosa extraovarica esattamente come un versamento vero e proprio. 
Le metastasi linfonodali sono comuni nel carcinoma dell’ovaio, così come è possibile riscontrare 
già alla diagnosi mts a distanza a livello del fegato, dei polmoni, del tratto gastrointestinale o di 
altri siti. In circa la metà dei casi, sono presenti metastasi all’ovaio controlaterale, il che è indice di 
prognosi infausta, con progressivo peggioramento del decorso fino all’exitus nel giro di pochi mesi 
o anni; tipicamente, il tumore primitivo può essere riconosciuto da quello secondario per le sue 
maggiori dimensioni. 
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Fino al 70% dei tumori ovarici rientra nelle categorie sopra descritte. Il secondo gruppo per 
frequenza è quello dei tumori germinali, sono molto simili nella loro classificazione a quelli del 
testicolo, se non che sono diverse le proporzioni dei vari istotipi. 
In particolare, il più frequente tumore a cellule germinali dell’ovaio è il teratoma. 

 
Teratoma 
Il più frequente è il trifillico, con cellule differenziate originanti da tutti e tre i foglietti embrionali 
(ectoderma - da cui originano epidermide, annessi, SNC, retina, plessi coroidei, gangli, 
neuroepitelio; mesoderma - da cui originano ossa, cartilagine, muscolo liscio, tessuto fibroso e 
adiposo; endoderma - tratto gastroenterico, respiratorio, tiroide, salivari). 
La forma più frequente e classica è definita matura (trifillico maturo), ed è solido o cistico (ad es., 
cisti dermoide, con espressione di tessuti completamente differenziati, misti tra loro, con 
immagini mostruose che tuttavia richiamano un tessuto normale); meno frequente è quello 
immaturo (che è maligno), una condizione in cui c’è un tessuto immaturo in cui non c’è una 
differenziazione del tessuto adulto, ma del tessuto embrionale, con tre gradi (I-II e III).  
La forma particolare è invece il monofillico, che presenta tessuti originanti da un solo foglietto 
embrionale (ad es., lo struma ovarii - questo presenta addirittura un solo tipo tissutale, nello 
specifico quello tiroideo, perfettamente differenziato.). 

  
Nel teratoma maturo (cisti dermoide) si hanno cellule con differenziazione prevalentemente 

ectodermica. Nell’1% hanno trasformazione in carcinoma squamoso (ma anche carcinoma tiroideo, 

melanoma…). In genere riscontrati in giovani donne durante gli anni di vita riproduttiva. Sono 

scoperti casualmente o talvolta associati a sindromi paraneoplastiche importanti (es encefalite 

limbica infiammatoria), che posson regredire con la rimozione del tumore.  

Sono costituiti da cisti uniloculari, talvolta all’interno di un cistoadenoma mucinoso. Sono bilaterali 

nel 10-15%. Hanno parete sottile, costituita da cute cheratinizzata con peli o capelli, opaca, grigio-

bianca e rugosa. Il contenuto è dato da peli, ghiandole sebacee, denti, aree di calcificazione.  

Solo raramente, il teratoma benigno è solido e composto esclusivamente da agglomerati 

eterogenei di tessuto dall’aspetto benigno e da strutture organizzate derivate da tutti e tre i 

foglietti germinativi. Questi tumori presumibilmente hanno la stessa origine istogenetica delle cisti 

dermoidi ma mancano di differenziazione preponderante di tipo ectodermico e sono importanti 

perché possono cadere in DD con i teratomi maligni immaturi. 

Macroscopicamente: peli, materiale poltaceo, vari altri tessuti perfettamente differenziati anche 
poi al microscopio (zone ghiandolari, ghiandole sierose, tessuto cartilagineo, etc). Il teratoma era 
associato a situazioni diaboliche o altro, per il fatto stesso di essere in una sede vicina all’utero, 
legata alla procreazione (si riteneva si trattasse di una sorta di procreazione mostruos)a: sono però 
solo cellule germinali che fanno il loro dovere in modo un po’ caotico. 
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Microscopicamente la parete è data da epitelio pavimentoso stratificato cheratinizzato con 
sottostanti ghiandole sebacee e ciuffi di capelli. Nella maggior parte dei casi possono essere 
identificate altre strutture derivate dai foglietti germinativi, come cartilagine, tessuto osseo, 
tessuto tiroideo, tessuti neurali. 
Il cariotipo di quasi tutti i teratomi benigni ovarici è 46,XX: originano da un oocita dopo la prima 
divisione meiotica 
Teratoma maturo: epiteliali e quant’altro; mucosa gastrica fatta e finita (foto), ma anche parete 
muscolare. 

  
Immaturo: anche macroscopicamente presentano un aspetto abituale, irregolari, etc, mentre lo 
struma ovarii è una lesione solitamente in cui c’è un singolo prodotto di un singolo foglietto 
embrionale e in particolare il tessuto tiroideo, una tiroide con aree cistiche (come può esserci ad 
es. in un gozzo). 
Nel teratoma immaturo almeno un tessuto non è differenziato. Ha rapida crescita, con invasività e 
metastasi. È un tumore comunque raro. Sono grandi, a struttura irregolare, con aree di emorragia 
e necrosi. Sono grandi, con parete sottile, composta da cute cheratinizzata e peli. Sono voluminosi 
con una superficie esterna liscia e in sezione una struttura (prevalentemente) solida. Possono 
essere presenti denti, capelli, cartilagine, osso ecc. 
All’esame microscopico, la caratteristica fondamentale è che, accanto a tessuti ben differenziati, 
se ne possono osservare altri immaturi, in quantità variabile: questi sono più spesso di derivazione  
nervosa (neuro-epitelio immaturo) o mesenchimale (cartilagine, osso, ecc.), raramente epiteliale. I 
tessuti immaturi possono trasformarsi poi in carcinoma squamoso.  
Il corretto riconoscimento di un teratoma immaturo è essenziale, perché un tumore di III grado è 
considerato maligno e dotato di potenzialità di invasione extraovarica; il grading, che si articola in 
3 livelli, si basa sulla quantità di tessuto neuroepiteliale immaturo osservabile nelle sezioni 
istologiche. Queste neoplasie in genere crescono rapidamente e tendono ad infiltrare la capsula, 
potendosi diffondere localmente o anche metastatizzare a distanza. 
In ogni caso, i tumori in stadio I, soprattutto quelli con grado basso (G1), hanno prognosi 
eccellente; quelli limitati all’ovaio di alto grado necessitano di un trattamento CT profilattico. Le 
recidive, quando si verificano, compaiono in genere nei primi 2 anni, cosicché l’assenza di malattia 
oltre questo periodo comporta un’ottima probabilità di guarigione. 
I teratomi monofillici sono tumori rari, i più frequenti dei quali sono lo struma ovarii e il carcinoide; 
sono sempre unilaterali, sebbene contro-lateralmente possa essere presente un teratoma. 

- Lo struma ovarii è costituito esclusivamente da tessuto tiroideo maturo; talora può essere 
iperfunzionante e determinare un ipertiroidismo 

- Il carcinoide ovarico probabilmente deriva da un residuo di epitelio intestinale in un 
teratoma maturo e può anch’esso essere funzionante (soprattutto se >7 cm), producendo 
5-HT e manifestandosi con la sindrome da carcinoide. 

- La diagnosi differenziale fra carcinoide ovarico primitivo e metastasi ovariche da 
carcinoide intestinale si basa sul fatto che queste ultime sono sempre bilaterali (tumore di 
Krukenberg): la distinzione è importante perché solo <2% dei carcinoidi ovarici, a 
differenza degli intestinali, è maligno. 
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Il teratoma è il tumore germinale più frequente. Altre forme sono possibili, ma molto rare. 
Il disgerminoma, che non è altro che la controparte femminile, ovarica, del seminoma testicolare, 
è estremamente raro e ha un’ottima sopravvivenza. La prevalenza è sotto l’1% e ha una 
sopravvivenza buona, al 95%; colpisce donne giovani (80% <30 anni, 44% <20). Il 5% insorge in 
gonadi ectopiche. È bilaterale nel 15%. Il disgerminoma è una proliferazione solida, con una 
consistenza cedevole, con esclusivamente cellule epiteliali senza una componente fibrotica né 
propria né richiamata dalle cellule tumorali (è quindi solitamente poco consistente). Queste cellule 
(come quelle del seminoma) hanno tipicamente una retrazione e risultano immerse in uno spazio 
bianco con presenza tra i nidi neoplastici di cellule infiammatorie. Sono grandi cellule vescicolari 
sinciziotrofoblastiche con citoplasma chiaro, margini netti e nuclei regolari posti centralmente. Si 
organizzano in trabecole e cordoni, con scarso stroma infiltrato da linfociti maturi 
(occasionalmente granulomi). 
Rappresenta il 2% delle neoplasie ovariche e il 50% dei tumori germinali maligni. Insorge nel 75% 
tra 20 e 30 anni. Alcuni si verificano nei pazienti con disgenesia gonadica. 
Sono tutti maligni secondo la citologia, ma solo un terzo è clinicamente aggressivo. Sono 
estremamente radiosensibili (come il seminoma testicolare) e la prognosi è ottima. Nell’85% dei 
casi tali neoplasie sono unilaterali e si presentano come lesioni solide, di dimensioni variabili da 
noduli appena visibili a grandi masse che si estendono nell’addome: in generale, il fatto di 
accrescersi invadendo lo stroma ovarico, piuttosto che protrudendo verso l’esterno, è tipico di 
tutti i tumori germinali, a differenza delle neoplasie celomatiche. 
All’immunoistochimica è positivo per PLAP, CD117, GFAP +/-, desmina. Il pattern istologico, 
l’aspetto ultrastrutturale, il profilo immunoistochimico e citogenetico, l’andamento clinico e la 
probabile istogenesi (da cellule germinali indifferenziate o primordiali) sono identici al seminoma 
del testicolo. 

 
Il tumore del sacco vitellino (del seno endodermico) è altrettanto raro, ma ha una sopravvivenza 
decisamente minore; colpisce tipicamente i bambini e la sopravvivenza è al 15%. È il secondo per 
frequenza tra le neoplasie germinali ovariche. L’età media è 19 anni (il 23% delle pazienti è 
prepubere alla diagnosi). Il diametro è generalmente superiore ai 15 cm; la superficie esterna è 
liscia o bozzoluta, con aspetto variegato al taglio e aree cistiche contenenti ampi foci emorragici e 
di necrosi. Istologicamente si ha un aspetto vario, con aree reticolari e microcistiche delimitate da 
cellule piatte o cuboidali, aree pseudopapillari centrate da vasi (corpi di Schiller-Duval) e aree 
solide indifferenziate. I corpi di Schiller-Duval hanno struttura simile a quella di un glomerulo 
renale: la loro tipica morfologia, infatti, prevede un vaso sanguigno centrale, avvolto da cellule 
germinali con disposizione vorticoide, senza marcati aspetti di atipia citologica. 
Si pensa cge questi tumori derivino dalla differenziazione di cellule germinali maligne nella 
struttura extra-embrionale del sacco vitellino. 
Queste neoplasie, analogamente al sacco vitellino normale, producono abbondante AFP e sono 
positive in IHC all’A1AT.  In tutti i tumori è inoltre possibile osservare una cospicua quantità di 
corpi ialini intra- ed extracellulari, alcuni dei quali colorabili con tecniche di immunoperossidasi per 
AFP. 
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Le neoplasie del sacco vitellino in passato erano invariabilmente fatali entro 2 anni dalla diagnosi, 
mentre le moderne combinazioni di CT hanno migliorato la sopravvivenza; la prognosi della 
malattia resta però infausta. 
Frequentemente si manifestano in bambine e giovani adulte, presentandosi con dolore 
addominale e una massa pelvica a rapido sviluppo. All’esordio, i tumori sono in genere unilaterali, 
ma crescono rapidamente e in modo aggressivo. 
Il coriocarcinoma va differenziato da quello che insorge a livello della placenta. Essendo un 
tumore maligno con alto tasso di metastatizzazione per via ematica, è molto importare capire se si 
tratta di una forma metastatica oppure no. Sono tumori a rapida crescita, con ampie aree 
necrotiche. Istologicamente tipica commistione di elementi maligni di tipo sincizio- e 
citotrofoblasto. 
Si localizza più frequentemente nell’utero che nell’ovaio (più comunemente di origine placentare) 
e deriva dalla differenziazione extra-embrionaria in elementi del trofoblasto di cellule germinali 
maligne. Si ritiene comunque di poter attribuire con certezza la neoplasia a tale origine da cellule 
embrionali solo nelle bambine di età pre-pubere, perché in seguito non si può escludere un suo 
sviluppo da una gravidanza ectopica in sede ovarica. 
La maggior parte dei coriocarcinomi coesiste con altri tumori a cellule germinali: la forma pura è 
estremamente rara. 
Dal punto di vista istologico sono identici alla controparte placentare. 
Sono lesioni soffici e carnose, bianco-giallastre, con aree pallide di necrosi ischemica e focolai di 
rammollimento cistico ed emorragia estesa. Microscopicamente si ha abnorme proliferazione di 
cellule epiteliali, che formano strutture simili a quelle del cito- e del sinciziotrofoblasto. 
Immunoistochimicamente sono hCG+, che è prodotta in abbondanza dal tumore e può essere 
pertanto sfruttata per facilitare diagnosi e follow-up. 
I coriocarcinomi ovarici sono tumori aggressivi e generalmente al momento della diagnosi hanno 
già dato metastasi per via ematica al polmone, all’osso e ad altri visceri. Le neoplasie che originano 
nell’ovaio, contrariamente a quelle placentari, spesso non sono responsive alla CT: esito spesso 
infausto. 
Il carcinoma embrionario: colpisce in età giovanile (media 15 anni), con pubertà precoce, 
sanguinamento vaginale, irsutismo e amenorrea. Sono rari e formati da elementi embrionali 
primitivi. 
I livelli di AFP sono spesso elevati. Le lesioni sono di norma voluminose (>17 cm), solide, con aree 
necrotico-emorragiche. Istologicamente simile alla forma testicolare, con filiere e nidi di ampie 
cellule indifferenziate; talora strutture pseudoghiandolari e papillari. Le forme anaplastiche sono 
organizzate in grossolani cordoni cellulari. 
Le cellule hanno aspetto epitelioide, indifferenziato, con forma slargata. I nuclei sono grossi e 
ipercromatici, con nucleoli prominenti. È frequente osservare, inoltre, marcata variabilità di forma 
e dimensioni cellulari, cellule giganti e figure mitotiche. 
L’aspetto microscopico, in effetti, è simile a quello di un carcinoma poco differenziato, in 
particolare di un carcinoma sieroso, con cui la lesione può cadere in diagnosi differenziale: aiutano 
a formulare una corretta diagnosi la giovane età delle pazienti colpite e la frequente (sebbene non 
costante) positività delle cellule neoplastiche per AFP. 
 
La terza categoria ha frequenza che si riduce ancora (tumori più frequenti nell’ovaio che nel 
testicolo, pur essendo molto rari): sono tumori dei cordoni sessuali o dello stroma ovarico. Sono 
importanti soprattutto perché hanno delle manifestazioni con una secrezione ormonale che si 
manifesta con segni come iperestrogenismo e iperandroginismo che permettono una diagnosi 
precoce; le cellule da cui originano possono sia differenziarsi nel senso di produzione di ormoni 
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estrogeni (tumore a cellule della granulosa, presenti sia nell’adulto che nel giovane), ma anche 
verso cellule testicolari come quelle di di Leydig e Sertoli (più frequenti nel giovane), le stesse del 
testicolo, che producono androgeni dando una situazione di virilizzazione. Sono tumori della 
granulosa o della teca ovarica, di solito hanno colore giallastro od ocra, abbastanza solidi 
all’aspetto, però non consistenti. Anche in questo caso sono cellule epiteliali con scarsa 
componente sclerotica.  
Per la diagnosi precoce, oltre che per il comportamento biologico in genere benigno, i tumori 
ovarici stromali presentano nella maggior parte dei casi prognosi ottima. 

 
Tumori a cellule della granulosa – teca 
Possono colpire qualunque età, ma in 2/3 dei casi si riscontrano in donne dopo la menopausa. 
Possono originare dalla sola granulosa o essere misti granulosa-teca.  
Clinicamente sono caratterizzati da iperestrogenismo, con pubertà precoce, malattia fibrocistica 
della mammella e carcinoma endometriale.  
È utile il dosaggio dell’inibina nel follow-up.  
Questi tumori sono tutti potenzialmente maligni (la componente granulosa si trasforma), ma non 
sono aggressivi e hanno decorso lento.  

 
Fibrotecomi 
I fibromi-tecomi sono tumori che insorgono nello stroma ovarico, composti da una mescolanza di 
fibroblasti e cellule fusiformi rigonfie con gocciole lipidiche; sono relativamente comuni, 
rappresentando circa il 4% delle neoplasie ovariche.  
Originano da fibroblasti (componente predominante) e componente tecale (spesso ormono-
secernente).  
Le principali manifestazioni cliniche dei fibromi-tecomi sono costituite da dolore e riscontro di 
massa addominale, ma è piuttosto frequente anche la comparsa di ascite, talora associata a 
idrotorace destra, a formare il quadro della sindome di Meigs (tumore ovarico, ascite, idrotorace). 
Nel 90% sono unilaterali. Sono sferici, ben delimitati, capsulati, bianco-grigiastri, duri e lobulati.  
Microscopicamente presentano fibroblasti ben differenziati, con scarso collagene e aree di 
differenziazione tecale, confermate dalla colorazione per i lipidi. 
Raramente, alcuni tumori possono evidenziare un aumento della cellularità, dell’attività mitotica e 
del rapporto nucleo-citoplasmatico: queste lesioni presentano potenzialità maligna e sono 
pertanto definite fibrosarcomi. 
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Androblastomi (Sertoli-Leydig) 
I tumori a cellule di Sertoli-Leydig (androblastomi) sono composti da cellule di origine testicolare e 
spesso producono androgeni, determinando mascolinizzazione, sebbene alcuni possano 
presentare secrezione estrogenica. 
Sono riscontrabili in donne di tutte le età, ma presentano un picco di incidenza fra il 2° e il 3° 
decennio di vita. Sono di norma unilaterali e somigliano ai tumori della granulosa e della teca. 
La clinica è caratterizzata da iperandrogenismo.  
Microscopicamente sono simil-testicolari: tubuli con cellule di Sertoli e Leydig con vario grado di 
differenziazione: 

- Varianti ben differenziate: presentano tubuli composti da cellule di Sertoli o cellule di 
Leydig, dispersi nello stroma 

- Forme intermedie mostrano invece solo gruppi di tubuli immaturi e ampie cellule di Leydig 
eosinofile 

- Scarsamente differenziate: aspetto sarcomatoso, disposizione disordinata di cordoni di 
cellule epiteliali, talora in assenza di cellule di Leydig 

In qualche caso, il quadro istologico può comprendere elementi eterologhi, come ghiandole 
mucinose, osso e cartilagine. 
In generale, i tumori a cellule di Sertoli-Leydig hanno un comportamento biologico relativamente 
benigno e l’incidenza di recidive o metastasi è <5%. 
 

Altri tumori stromali dei cordoni sessuali 

I tumori ilari puri a cellule di Leydig sono una forma più rara di neoplasia stromale, che deriva da 
grappoli di cell. poligonali presenti normalmente a livello dell’ilo ovarico e disposti intorno ai vasi. 
Raramente, lesioni identiche si possono sviluppare non all’ilo, ma nello stroma corticale. 
Questi tumori sono sempre unilaterali e sono caratterizzati istologicamente da cell. lipidiche con 
ampio citoplasma a margini netti; spesso sono osservabili a livello citoplasmatico i cristalloidi di 
Reinke, che sono un aspetto tipico delle cellule di Leydig. 
Le manifestazioni cliniche delle neoplasie ilari dipendono dalla loro produzione di ormoni 
androgeni e sono costituite da aspetti di virilizzazione, in associazione con elevati livelli di 17-
chetosteroidi ematici. 
Questi tumori sono quasi sempre benigni e la loro escissione chirurgica comporta la guarigione. 
I luteomi della gravidanza sono rari tumori, strettamente somiglianti al corpo luteo gravidico, che 
si sviluppano a partire dalla normale proliferazione delle cellule tecali in risposta alle 
gonadotropine in gravidanza. 
Queste neoplasie possono provocare virilizzazione nelle gravide e nelle rispettive neonate. 
Il gonadoblastoma è una rara neoplasia, che si ritiene composta sia da cell. germinali, sia da 
derivati delle cellule stromali e dei cordoni sessuali. 
Il tumore colpisce soggetti con sviluppo sessuale anormale e gonadi di natura indeterminata: l’80% 
dei pazienti è fenotipicamente di sesso femminile, il restante 20% ha invece un fenotipo maschile 
con testicoli ritenuti e organi interni secondari femminili. 
All’esame microscopico, la neoplasia è formata da nidi di cellule germinali, frammisti a derivati dei 
cordoni sessuali simili a cellule immature di Sertoli e della granulosa. 
Nel 50% dei casi, può coesistere un disgerminoma. 
Con l’escissione chirurgica completa, la prognosi della malattia è ottima. 
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Infine, neoplasie metastatiche, sempre da considerare in diagnosi differenziale. I tumori 
dell’epitelio celomatico magari monolaterali con caratteristiche classiche hanno una diagnosi 
abbastanza facile e probabile (quella di tumore primitivo), ma non è comunque detto, soprattutto 
se ci sono tumori scarsamente differenziati, oppure tumori metacroni in pazienti anziani che 
hanno avuto già un tumore della mammella, del colon, del stomaco (che sono molto frequenti e 
possono essere già presenti in una buona parte della popolazione): bisogna pensare sempre a una 
metastasi.  
Le metastasi alle ovaie sono relativamente frequenti e clinicamente importanti perché talora 
possono essere scoperte prima del tumore primitivo, costituendone pertanto la manifestazione 
primaria. In genere si tratta di lesioni bilaterali, che si distinguono dalle neoplasie ovariche estese 
controlateralmente perché sono di uguali dimensioni, il che è indice di coinvolgimento sincrono 
delle due gonadi. Inoltre, è tipico un interessamento multifocale e diffuso di tali organi, definito 
spesso “a cascata”. 
L’origine è da utero, tube, ovaio controlaterale, e meno da mammella e gastroenterico.  
Le lesioni infiltranti sono solide, prive di componenti cistiche. L’aspetto microscopico dipende 
ovviamente dalla sede e dall’istotipo del tumore primitivo: a questo proposito, la maggior parte 
dei tumori metastatici dell’ovaio è di derivazione mulleriana e proviene dall’utero, dalle tube o dal 
peritoneo pelvico. Le più comuni localizzazioni primitive extra-mulleriane, invece, comprendono la 
mammella, lo stomaco, il colon, il tratto biliare, il pancreas e l’appendice (con il raro ma tipico 
quadro dello pseudomixoma peritonei). 

 
Una delle più famose lesioni metastatiche è il tumore di Krukenberg: un tumore di tipo 
gastrointestinale, di solito gastrico, che va a metastatizzare all’ovaio a volte anche bilateralmente 
e talvolta con una disseminazione (una colata che partendo dalla sede primitiva gastrointestinale 
attraverso la disseminazione peritoneale raggiunge anche le ovaie).  
Microscopicamente c’è un’infiltrazione di cellule ad anello con castone tipiche del carcinoma 
gastrico e cellule secernenti mucina. In questo caso un tumore estremamente differenziato, la 
diagnosi dev’essere fatta se si presenza come manifestazione secondaria allora la diagnosi è 
possibile e logica; se ci si trova invece con una lesione gastrica gastrica o altro (ad es. carcinoma a 
cellule con castone che è sottominante la mucosa gastrica) diventa una diagnosi differenziale 
difficile.  
Metastasi colica: un altro tumore che metastatizza spesso all’ovaio è quello del colon. Trovare un 
pattern di adenocarcinoma all’interno della lesione ovarica (cellule che richiamano il carcinoma 
intestinale) è molto indicativo;  bisogna però comunque escludere il tumore endometrioide 
dell’utero, il cistoadenocarcinoma primitivo dell’ovaio, etc. Questo si può fare con una corretta 
anamnesi, con l’aspetto istologico e talvolta con marker (che però non sono mai specifici al 100%).  
 
Nel complesso sono tumori molto frequenti, spesso silenti per molto tempo, che quando si 
manifestano sono molto avanzati e molto grandi con ascite, coinvolgimento intestinale, etc. 
Quando la situazione è così, le possibilità terapeutiche e la sopravvivenza sono scarse, ma si cerca 
di definire al meglio il tumore per impostare la terapia migliore possibile. 
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16. Esercitazioni: casi di patologia cutanea, 19-05-17 [Zerbi] 
 
CASO 1 
Patologia melanocitaria, mi aspetto che ci sia una proliferazione di melanociti. L’età del pz non è 
molto rilevante nella diagnosi della patologia, può essere rilevante per una serie di dettagli però 
non sono così importanti. La principale dd è con il melanoma, quindi benigna vs maligna. Ci sono 
comunque dei gruppi di patologie a comportamento intermedio con un certo potenziale maligno. 
A basso ingrandimento: lesione grande di circa 1,5 cm, asportata con biopsia escissionale. Questa 
è una porzione rappresentativa. 
Che cosa si vede nel grande ingrandimento? L’aspetto caratteristico della cute: ha una superficie 
frastagliata, con estroflessioni papillari (cute papillariforme). Quali lesioni possono avere un 
aspetto papillariforme? Il quadro macroscopico mostra una lesione poco pigmentata, 
papillariforme, rilevata.  
DD ampia a occhio inesperto: noi ci orientiamo verso una forma melanocitaria. Quali erano le altre 
possibili dd? Verruca, ca spinocellulare, cheratosi seborroica, cheratosi attinica (potrebbe avere 
componete ipercheratosica però non ha aspetto papillariforme), cheratoacantoma. 
Dd con cheloide: è iperproliferazione del tessuto connettivo, rilevato, ma la superficie è liscia, 
lesione nodulare anche molto ipertrofica, l’epidermide sovrastante è normale.  
Dd con il basalioma: esso non ha aspetto papillariforme. 
Al di sopra dalla lesione c’è cheratina in eccesso, quindi si parla di ipercheratosi ortocheratosi 
(perché le lamelle di cheratina non presentano nuclei). Non c’è accelerato turn over della 
componente epiteliale. 
Si tratta di una proliferazione melanocitaria poco pigmentata.  
La diagnosi più importante è quella differenziale tra patologia maligna e benigna: come si fa? 
Si cercano una serie di segni a alto ingrandimento.  

1. Maturazione melanocitaria. Come si valuta la maturazione? Nella parte più superficiale i 
melanociti hanno aspetto diverso da quelli profondi, diversa colorazione. Nel corso della 
progressione verso il basso (derma) i melanociti maturano e si modificano. Nella parte 
superficiali i melanociti sono più scuri per l’abbondanza del nucleo; nella parte più 
profonda i nuclei sono piccoli e distanziati per la ricca presenza di citoplasma. Il pigmento è 
segno che i melanociti l’hanno prodotto, ma il pigmento non si deposita solo nei melanociti 
ma anche a livello di altri settori; la maggior parte delle cellule pigmentate sono melanociti, 
ma altri possono essere istiociti. Comunque la maggior parte dei melanociti non sono 
pigmentati. I melanociti nello strato basale dell’epidermide presentano un contorno 
ipocromico (artefatto di colorazione, i melanociti non sono cellule epiteliali e non hanno le 
giunzioni tipiche e quindi non sono strettamente adese; nelle varie fasi di processazione 
tendono a separarsi).   
Nel caso c’è il fenomeno? Si valuta la densità dei melanociti che si visualizza come 
colorazione e la maturazione dei melanociti. Si analizza la cute dalla superficie alla 
profondità sulla stessa linea. I melanociti dell’epidermide per quanto riguarda ma 
maturazione non vengono considerati perché i melanociti normalmente sono nello strato 
basale e nelle proliferazioni si ha una crescita che inizia a livello della giunzione poi tendo a 
approfondirsi. Quindi la presenza di melanociti nell’epidermide non viene presa in 
considerazione. Nell’immagine c’è maturazione: minore densità dei nuclei in profondità, 
non c’è grande riduzione del volume dei nuclei, le cellule in profondità sono allungate 
(processo che si chiama neurotizzazione). Il processo di maturazione è molto graduale e a 
volte non così omogeneo. Al dì là della lesione, in profondità vi sono i fasci collagene del 
derma profondo; in realtà ci sono melanociti che infiltrano il derma. È il tipico aspetto della 
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proliferazione melanocitaria benigna _ maturazione e infiltrazione del derma. (se 
l’infiltrazione è atipica è probabile una lesione maligna) 

2. Atipie cellulari 
3. Produzione di melanina: di solito solo nelle lesioni maligne o eventualmente il nevo blu 

produce melanina.  
4. Ulcerazione: caratteristica di malignità, ma bisogna vedere da cosa è dovuta.  
5. Mitosi: la presenza di mitosi profonde deve allertare, ci sono delle proliferazioni 

melanocitarie maligne (melanomi a deviazione minima) con caratteristiche blande 
citologiche, ma vengono diagnosticate per la presenza di mitosi in profondità. Le cellule 
proliferano nella parte giunzionale, scendono nello strato superficiale del derma e man 
mano che crescono spingono verso il basso le cellule che erano proliferate prima; le cellule 
spinte tendono a modificarsi. A crescere sono solo le cellule alte (al contrario di ciò che 
avviene nell’epidermide dove le cellule dello strato più basso sono quelle che proliferano). 
Le cellule in proliferazione in profondità sono indice di crescita melanocitaria profonda e 
questo non è un buon segno.  In questa lesione benigna bisogna escludere la presenza di 
mitosi profonde. Le mitosi in superficie sono contemplate anche in benignità, anche se 
sono molto rare nei nevi comuni. Nei nevi di Spizz o Reed con crescita rapida è possibile 
trovare mitosi negli strati più alti.  

6. Infiltrazione: difficile il riscontro anche nei melanomi. Nei melanomi nevocitici non si 
vedono perché hanno basso grado di aggressività; ciò che si vede ed è allarmante è 
l’invasione degli spazi perineurali.  

Nella dd tra benigno e maligno non ci sono criteri assoluti, si valuta nel complesso la lesione.  Ci 
sono delle situazioni chiaramente benigne o maligne però non ci sono criteri singoli di diagnosi. Un 
criterio è la valutazione della maturazione che di solito è un criterio di benignità, è comunque da 
valutare, per esempio nei nevi di Spitz non sempre è evidente c’è poca maturazione e forte atipia.  
Il nevo dell’immagine è benigno: composto o dermico? Bisogna valutare tutta la neoplasia. (I 
giunzionali devono essere attaccarsi allo strato basale, di solito si tratta di nidi giunzionali che sono 
a contatto o all’interno dell’epidermide). Le cellule sparse sono tipiche delle proliferazioni 
dermiche. Essendo la lesione papillariforme le papille sono orientate in tutte le angolature quando 
si taglia le si prende un po’ sparse, con vari orientamenti.  
Diagnosi definiva di nevo comune di tipo dermico.  
Si devono sempre definire i margini di resezione, se benigno non è un grosso problema, ma se 
maligno potrebbe dover ampliare i margini di resezione perché c’è la possibilità di recidiva. Se 
rimangono delle cellule è possibile un ulteriore proliferazione dopo asportazione.  
La ricrescita è talvolta con caratteristiche atipiche si definiscono nevi ricorrenti, presentano atipia 
e aggressività che sono di difficile diagnosi e entrano di diagnosi dd con le patologie maligne.  
Sulla richiesta deve infatti essere riportato se c’è stata una precedente asportazione.  
Si devono valutare i margini. Nel caso visto la china indica il margine di resezione.   
Nel derma ci sono melanociti proliferanti? No. Ci sono dei nuclei sparsi, ma probabilmente si tratta 
di fibroblasti del derma. 
Si parte dalla lesione e si valuta, vicino alla lesione ci sono dei raggruppamenti di melanociti. In 
caso di dubbio si può usare l’immunoistochimica che marca in modo migliore i melanociti.  
La lesione ha i margini indenni. Di solito si parte dalla lesione e si scende valutando i margini.  
 
CASO 2 
Lesione melanocitaria.  Ci sono 3 sezioni perché le cuti vengono biopsiate a losanga (rombo un po’ 
ovale) in modo che la cicatrice sia poi lineare. Viene tagliata trasversalmente, gli apici inclusi a 
parte perché rappresentano sempre cute da valutare ma sono lontani e la lesione viene esaminata 
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i varie cassette. Di solito al massimo 3 prelievi per cassetta perché nella fase di inclusione quando 
il campione è fissato, è stato disidratato e si deve metterlo in paraffina bisogna schiacciarlo bene 
sul fondo del blocchetto (dove si mette sopra la paraffina). Bisogna schiacciarlo bene perché la 
paraffina si solidifica, si stacca il blocchetto e la parte più attaccata alla formella si inizia a tagliare, 
se la sezione non è ben adesa si avranno degli artefatti e non si riconoscono i vari elementi. Il 
campione quando viene asportato viene messo in formalina immediatamente, si inchiostra la base 
(margine profondo), si campiona e poi si mette in paraffina. Biopsia escissionale di una lesione di 1 
cm per 1,5 cm. Non è detto che la lesione sia presente in tutti e tre i reperti. Si deve cercare dove è 
la lesione e dove è maggiormente rappresentativa.   
La ghiandola sebacea (chiara) con annesso il follicolo pelifero.  
C’è del pigmento che ha superato la membrana basale e si trova nel derma, ci sono cellule a nido 
con possibile ipotesi di nidi melanocitari. Ci sono melanociti anche a livello della giunzione 
proliferanti.  
I nidi sembrano nel derma, ma per effetto dell’orientamento del campione si potrebbero vedere 
anche solo i nidi senza lo sperone epiteliale.   
L’epidermide è iperplastica. Gli speroni epiteliali sono molto profondi, quindi non si riesce ad 
identificare l’esatta localizzazione di singoli nidi.  
Proliferazione melanocitaria abbastanza pigmentata di tipo composto (giunzionale e dermico). 
Ora bisogna definire benignità/ malignità.  
La maturazione non è valutabile perché la proliferazione è molto sottile (non c’è spazio per 
valutarla), i nidi sono tutti nel derma papillare (nella parte più lassa) dove hanno nucleo grande.  
Si valutano quindi le atipie e le mitosi, la zona è molto superficiale potrebbero anche esserci delle 
mitosi che non indicano in modo assoluto una malignità. Si segnala esclusivamente se la mitosi è 
tipica o atipica.  
Ciò che in questo caso si deve valutare bene è l’atipia cellulare. Utile anche la valutazione 
dell’architettura, in questo caso non ci sono sempre nidi ma anche cellule isolate (modalità di 
crescita lentigginosa). Nelle cellule ci sono nucleoli, i melanociti proliferanti ce li hanno. I nuclei 
hanno dimensioni variabili e con forme diverse e irregolari, ipercromiche; le dimensioni non sono 
quelle del melanocita normale. Le cellule sono decisamente atipiche.  
C’è atipia, proliferazione lentigginosa, iperplasia dell’epidermide.   
La fibroplasia nel caso di nevo displastico, ci sono fasci grossolani di collagene superficiali a livello 
dello sperone epiteliale.  
 
Dd melanoma vs nevo displastico.  
Melanoma variante lentigo maligna: epidermide piatta o atrofica. La lentigo maligna è tipica dei 
soggetti anziani in cui il fenomeno di atrofia dell’epidermide è presente, si istaurano delle 
modificazioni neoplastiche dovute alla presenza dei melanociti in proliferazione.  
Il melanoma acrale ha molte proliferazioni intraepidermche (crescita pagetoide). 
Si deve pensare a un melanoma infiltrante, se fosse infiltrante ci dovrebbe essere infiltrato 
infiammatorio. La proliferazione non è continua, mentre di solito nel melanoma la proliferazione è 
continua.  
Diagnosi di nevo displastico, con displasia ad alto grado, con frequenti atipie. Potrebbe essere 
anche un melanoma in situ. (sono molto simili, non distinguibili). 
 
*il melanoma acrale a crescita pagetoide , crescita pagetoide significa crescita di cellule all’interno 
dell’epidermide isolate o in nidi. La crescita letigginosa è lineare a cellule singole che di solito si 
trova a livello della giunzione. Nel melanoma la crescita è sia in profondità che in superficie; nelle 
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forme acrali si hanno immagini di crescita pagetoide intraepiedermica. Anche nei nevi comuni 
delle sedi acrali c’è la tendenza a crescita pagetoide.  
La crescita pagetoide non è un segno assoluto di malignità (per esempio c’è anche il nevo di Spizz 
con questo tipo di crescita).  
La crescita pagetoide non è sempre associata a ulcerazione, ma è il presupposto.  
 
CASO 3 
Sullo stesso vetrino  sono state depositate 2 fette di taglio progressive.  
La lesione è melanocitaria: c’è una notevole proliferazione cellulare, in una parte di vetrino si vede 
una zona molto densa, e in altri gruppi isolati e contornati da derma normale. Però va guardata 
anche epidermide, il punto di partenza delle proliferazioni melanocitarie è epidermide (conviene 
sempre partire da qua, vedere se c’è o no proliferazione giunzionale, se non c’è allora guardiamo 
le caratteristiche per capire se c’è o no proliferazione) 
Ci sono dei nidi di melanociti (quindi giunzionali) senno sarebbero fusati. 
Epidermide è sottile come strati: appiattita con poca cheratina (può dipendere anche dalla sede, 
palmo della mano o palpebra). Siamo in un’escissione, quindi abbiamo lesione ben centrata e i 
bordi che danno idea dell’epidermide della persona (quindi controllare sempre oltre la lesione 
l’epidermide normale) 
È assottigliata, con sottile strato corneo, questo ci può stare con l’età e la sede, ma questo è il 
punto di riferimento perché se avessimo avuto da una parte una marcata iperplasia, e dall’altra un 
atrofia sarebbe stato un conto, e viceversa. Il derma papillare (cioè si riconosce perché il più 
omogeneo) in una zona è più sottile poi si allarga, anche questa caratteristica è da tenere a mente. 
Ci sono diversi nidi, sono tutti melanocitari? Ci sono dei nidi profondi con melanociti, poi ce ne 
sono altri, con tanti linfociti: le cellule più piccole con spazio più chiaro senza citosol sono linfociti, 
ma ci sono anche dei melanociti, che sono molto vicini e ovali e pigmentati (alcuni): sono atipici o 
no?  
Siamo in una zona profonda, non possiamo dire qua se c’è o no maturazione perché va sempre 
guardata dall’alto verso il basso non c’è uno standard che vale dicendo a questa maturazione 
dovrebbero avere questa forma oppure no, devo valutarla facendo riferimento a cosa vedo più in 
alto, per valutare un cambiamento. Poi magari è una valutazione non completa, il caso di prima, 
era evidentissimo perché c’erano anche delle zone neurotizzate, ma non sempre è cosi. Non vale 
nemmeno dirlo solo perchè sono ovali e non fusati, va valutato solo comparando le varie zone, 
specie la zona in alto. Se non avessero maturazione avrei due elementi: la non maturazione e la 
non atipia. 
Il fatto che ci sia infiammazione è un criterio che interessa: il caso di prima il fatto che non ci fosse 
era molto strano per un proliferazione maligna, ma il fatto che ci sia può essere dato da molte 
cause. Magari è una sede dove è più traumatizzata, non è un criterio assoluto. È un criterio di 
malignità, ma è più forte in negativo: strano che una lesione maligna non abbia infiammazione, 
viceversa le cause possono essere tantissime.  
Se non c’è infiltrato allora sono più propenso a dire che è benigna, ma se c’è non posso essere 
certo che sia maligna. 
Attenzione: il melanoma che ha tanti linfociti intratumorali è un buon fattore prognostico, perché 
l’infiammazione solitamente mi accompagna l’infiltrazione, se ne ho tanta è segno del fatto che la 
risposta è buona. Ma in questi casi non era intratumorale l’infiltrato, ma peri.  
Quindi sulla maturazione: i melanociti sono tanti e ovali, con nucleolo, sono poche le cellule 
davvero atipiche, non ci sono grandi mostri cellulari.  
La densità di nuclei e presenza di citosol non è cosi marcata, non è molto evidente (non c’è 
maturazione) 
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C’è da dire che in superficie non sono molto grandi le cellule. 
Com’è a livello della giunzione? A nidi o lentigginosa o pagetoide. Pagetoide vuol dire che sale in 
stratu più superficiali. La giunzione è lineare la crescita può essere lineare e lentigginosa. 
L’epidermide è molto sottile: è una proliferazione che tende a essere erosa da sotto, questo è un 
elemento non tranquillizzante, perché una proliferazione nevica scende verso il basso non 
dovrebbe comprimere, eventualmente su superficie tende a spingere e a fare lesione nodulare, e 
andare verso il basso. Mentre qua un po’ è continua, poi cresce, non proprio all’interno ma piu o 
meno si.  
Quindi crescita melanocitaria che erode da sotto: non è una bella caratteristica. 
 
Su un altro vetrino: si vede immunoistochimica con il MELAN-A: marcatore melanocitario, colora i 
melanociti B + M.  Però ci aiuta a individuare bene la disposizione e anche eventualmente 
distinguere melanociti e cheratinociti, e ci aiuta a distinguere la maturazione, perchè ci fa vedere 
colorata la cellula e quindi vediamo la dimensione.  
Cosa vediamo: sull’epidermide è molto continua la proliferazione, molto vasta, si interrompe e poi 
riparte. Ci sono dei grossi nidi sotto, inizia a vedersi infiltrato infiammatorio.  
Si vedono benissimo delle cellule che risalgono negli strati epidermici: si vedono con + sicurezza, 
perché in EE non èfacile distinguere melanocita da cheratinociti un po attivato con sicurezza, 
invece il marcatore è chiaro. 
Tutte le cellule isolate in epidermide sono tutte lesioni pagetoidi: non c’è ancora ulcerazione, 
perché epidermide è continua in superificie. 
Quindi: proliferazione giunzionale  continua con lesioni pagetoidi  
Quindi è benigno o maligno? Maligno: perchè melanociti in epidermide più aspetto disomogeneo 
della lesione in generale più proliferazione cosi continua a livello di epidermide (non distinguo 
bene lesione e epidermide) Quindi diagnosi: MELANOMA.  
C’è un però: perché ci sono zone di proliferazione (sgocciolamenti) verso il basso con importante 
infiltrato infiammatorio. Le cellule non avevano grosse atipie, ma non c’era maturazione (non 
semprele atipie ci sono nel melanoma) 
Quello che è un po strano è la parte di lesione vicina: è vero che sopra c’è proliferazione continua 
ma ci sono dei nidi di cellule isolati, tondi, con un po di flogosi attorno, e sono strani. 
Queste sono (su EE) cellule prive di atipia: sono maligne anche loro o benigne? 
Questo è un dubbio da porsi, può capitare che ci siano dei melanomi che insorgono in un neo 
presistente (o nei congeniti giganti, ma attenzione: di solito non esiste una progressione da neo a 
melanoma, ma è invece possibile che i melanomi insorgano in stessa sede, in coincidenza del neo) 

1) Per capire meglio possiamo fare ki67: è usato non per una conta ma per individuare zone 
più proliferanti, dove eventualmente cercare le mitosi e poi ci da un idea di quanto 
proliferi la lesione (qua purtroppo la zona interessante è più sfocata, ma la zona centrale è 
positiva, mentre quelle appena viste laterali sono nidi negativi, non proliferano).  

2) Altra colorazione che aiuta a definire se la proliferazione è B o M: non è un marcatore di 
malignità perché non esistono in melanociti; è la p16 che in una percentuale maggioritaria 
perde il segnale in melanociti maligni, quindi si negativizza. Qua si vede che abbiamo le 
cellule, cioè i nidi laterali, positivi, mentre quelli piu centrali sono negativi. 

Allora l’ipotesi è che sia un melanoma, insorto in un nevo dermico e si ha una commistione dei due. 
Non importante come prognosi ma si come diagnosi, perché la bilancia dei criteri che usiamo per 
spostarci piu su benignità e malignità si complicava dal fatto che avessimo due tipi di lesioni 
(benigna e maligna) e quindi diventa difficile valutare correttamente in due lesioni, dovremmo 
riuscire a separarle e valutarle separatamente. 
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L’aspetto più importante era riconoscere la malignità (proliferazione continua, erosione di 
epidermide, proliferazione irregolare) 
 
CASO 4 
Lesione molto piccola in cui diventa importante il corretto campionamento perché le dimensioni 
sono davvero troppo piccole, solo di 1 mm. Tutto lo spessore, l’asse trasversale della cute sarà 
stato 6mm con dentro la lesione di 1 mm. 
Discorso di orientamento: vedete che la china c’è solo in una parte di lesione, vedere come è 
tagliata di netto. Questo è dato dal fatto che la cute non era stata messa perfettamente a piatto 
nella cassetta (per inclusione in paraffina), quindi era imbarcata in un senso o nell’altro, e viene 
allora già tagliata cosi. Qua il difetto è minimo perché per fortuna la lesione è ben centrale e 
piccola, ma potrebbe essere un punto irrisolvibile (se avessimo una lesione piu lunga sarebbe 
difficile valutarla). Su questo caso si sono avuti dei problemi perché facendo piu sezioni, che si 
fanno abitualmente per valutare meglio e per fare le colorazioni c’era proprio una difetto di 
orientamento che faceva si che su alcune sezioni la cute cambiasse radicalmente forma il prelievo, 
segno del fatto che il campione non era stato orientato correttamente, essendo cosi piccolo si 
rischia davvero di non poter fare una diagnosi per un errore tecnico. 
 
Descrizione di questa piccola lesione:  
Architettura: è una  lesione melanocitaria, giunzionale? Dermica? A nidi o lentigginosa?  
C’è del pigmento nel derma, ma non sono melanociti, poi lo vedremo (con tecniche 
immunoistochimiche). 
Ci sono dei nidi, ma è talmente piccola che sembra un grosso nido un po irregolare, anche se ha 
delle irregolarità, potrebbe essere un vero e proprio nido o cellule che crescono (frase senza senso) 
Diciamo nidi irregolari. 
Morfologia cellule: molto irregolari per dimensione ,per ipercromasia, per forma. C’è anche una 
mitosi, non molto bella, è grande asimmetrica in posizione non basale. Quindi seppur cosi piccola, 
come diagnostichiamo la lesione?  
Sicuramente maligna (la mitosi è in posizione non basale): melanoma in situ vs nevo displastico 
(poi definito in situ perchè anche se piccola non c’erano delle vere caratteristiche della lesione di 
Clark, come iperplasia epiteliale, o fibroplasia. Ovviaente è sempre difficile che davvero si 
presentino tutte, ma sono già presenti l’atipia di alto grado, la mitosi vista molto allarmante, c’è 
una continuità di proliferazione senza altre caratteristiche classiche del nevo di Clark) 
 
Domanda: per la DD tra Clark e Melanoma IS una volta appurato che la lesione sia davvero una di 
queste due può arrivare anche con l’uso di marcatori o è del tutto “soggettiva” a carico di chi 
guarda il vetrino?  
Si, potrei fate marcatori, il p16 mi darebbe un ulteriore sospetto di malignità, ma non ce ne sono di 
marcatori che identifichino correttamente una cellula melanocitaria maligna o benigna. Non ci 
sono veri elementi immunoistochimici differenziarli ma si raccolgono più info in modo da averle. 
 
Ci fa vedere l’immunoistochimica della stessa lesione con 2 marcatori (in quasi tutti i casi di fanno 
entrambi i 2 marcatori che vedremo, ma la diagnosi finale è data dalla valutazione di più elementi, 
e per fare questo ne va dell’esperienza di chi osserva): 

1) Melan-A: dimostra il fatto che le cellule viste prima con il pigmento non erano cellule non 
melanocitarie, ma sono cellule istiocitiche che fagocitano il pigmento mostra anche meglio 
degli elementi intraepiteliali che è un segno peggiorativo.  
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2) P16:  spesso è poco chiara, si fa solo perchè può dare alcune informazioni come caso 
precedente (dove c’era una lesione benigna con all’interno una maligna, e allora creava un 
contrasto: che la benigna venisse positiva era dato per sicuro, invece nelle lesioni maligne 
molte volte un gruppo può non negativizzarsi: ma nel caso di prima non era in dubbio la 
malignità, il p16 non aveva come obiettivo il differenziare B da M. Invece in questo caso 
valutare sulla p16 se maligno o meno, essendoci un gruppo di melanomi che possono 
negativizzarsi, non è cosi affidabile. Infatti la p16 qua è piuttosto debole, non è una 
marcatore sicuramente chiaro. Ripeto quindi, lo si valuta ma non è validissimo) 

 
CASO 5 
Per concludere la melanocitarie: questa è una biopsia escissionale, il nodulo è molto profondo, 
denso. 
Partiamo da epidermide e il rapporto che contrae con la lesione: è sottile, appiattito ma ci sono a 
volte delle papillette. In una zona è rimasto un minimo strato corneo dove sembra ulcera, ma 
essendoci il corneo non è ulcera (poi è molto piccolo, 100micron) Tecnicamente possiamo fare 2 
discorsi opposti sul fatto che questa non si un ulcera: c’è lo strato corneo e quindi non c’è 
soluzione continua (per 3 lamelle cornee) ma viceversa se ci fosse stata l’ulcerazione sarebbe stata 
di 50micron.  Ma questo è uno di quei punti di confine che lascia il tempo che trova. 
Guardiamo al di sotto la proliferazione: ci sono i nucleoli evidenti, nel complesso sono abbastanza 
omogenee (questo non è un criterio che ci aiuta, perché i melanomi sono molto proteiformi, 
abbiamo melanomi con delle atipie marcatissime e melanomi con atipie poco marcate cioè con 
omogeneità), non c’è maturazione ma proprio 0 i nucleoli sono dendissimi. Moltissime mitosi 
presenti che sono bassissime! Probabilmente sono molto numerose in profondità, ma non ci serve 
cercarle tutte, abbiamo gia trovato in pochi campi 3 mitosi. Non c’è per niente flogosi, o meglio 
non è proprio negativa, sul bordo profondo un minimo di flogosi c’è. Ma riguardo quello che si 
diceva prima dei TIL questo è un caso che non suscita risposta.  
Profondità: possiamo misurarla = dallo strato granulare fino punto + profondo: saranno 2,5-3mm 
(Clark fra 3-4, che il punto + classico dove ci si blocca). Perché il problema è riconoscere 
correttamente il derma reticolare: ci sono delle zone in cui fasci di collagene grossolani si vede 
bene da dove iniziano, quando si va nel bel mezzo della lesione (che purtroppo in questo caso  è 
molto grossa) potrebbe essere preso e spinto (cioè la lesione con aspetto convesso schiaccia il 
derma reticolare). Quindi la lesione era nel papillare, e si sta ingrandendo. E allora come facciamo? 
Bisogna valutare delle piccole immagini di infiltrazione possibile o meno dei fasci del reticolare. 
Cercare i fasci, cercare le infiltrazioni nei fasci. Ma la diagnosi di 3 e 4 è molto poco riproducibile, 
uno dei motivi per cui si preferisce infatti il Breslow: semplice perché prendo melanocita profondo.   
Sull’epidermide non c’era attività giunzionale, e non c’erano grandi lesioni pagetoidi (la lesione 
non tendeva a risalire e invadere l’epidermide), allora il dubbio ci deve far capire se è o no un 
melanoma nodulare. Come facciamo a vederlo? 
Per definizione: ha solo la fase di crescita verticale, non devo avere le spalle (attenzione a non dire 
cellule nell’epidermide, non deve esserci crescita orizzontale, che potrebbe essere anche al di 
sotto della MB). Le spalle del melanoma è la crescita del melanoma ai lati, la crescita del 
melanoma verso l’epidermide (cioè lungo il suo asse non nell’epidermide e basta), andiamo a 
guardare se c’è o no: sul primo lato non c’è ci sono solo delle frange ma non orizzontali (dato 
tipico definito assenza di proliferazione orizzontale), sull’altro lato un po’ c’è ma lo vedo bene con 
immagine II, quindi non è perfettamente un melanoma nodulare, perché non ci devono proprio 
essere le spalle. Se le ho e non termina, anche se c’è una grande componente verticale non è un 
melanoma nodulare (perché ci sono le spalle, a contatto con l’epidermide lateralmente).  
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La proliferazione lungo l’epidermide è segno della fase iniziale, in cui le cellule proliferano lungo lo 
stato giunzionale. La disseminazione orizzontale ovviamente poi col tempo è stata sovrastata da 
tutta la componente verticale Orizzontale vuol dire all’inizio cresce in maniera orizzontale: ma 
attenzione, probabilmente solo all’inizio inizio cresce lungo l’epidermide, e a volte infiltra derma, 
ma anche se infiltrante si chiamerà orizzontale se quest’asse predomina sul verticale. 
Se una lesione è verticale (ma prima era cresciuta in orizzontale) come la descriviamo? Si andrà a 
dire che la lesione ha entrambi le fasi, ma quella + importante in termine di prognosi è la verticale 
perché è correlata da prognosi peggiore, quindi si può indicare anche solo che è presente la 
crescita verticale 
 
Se quindi sul referto si trova scritto: melanoma in fase di crescita verticale, si sottointende che 
prima abbia avuto la crescita orizzontale, ma è stata sovrastata da quella verticale. Se invece 
voglio dire che quella orizzontale non c’era, parlo di melanoma nodulare non a diffusione 
superficiale! Perché è proprio un altro istotipo correlato a prognosi peggiore (e a uno spessore più 
ampio) 
Su una proliferazione quadrata, rotonda, o piramide rovesciata la proliferazione orizzontale è 
laterale. 
 
CASO 6 
Ipercheratosi lamellare (per definizione la cheratina è lamellare nella cute, sono nelle cisti 
trichilemmali è di altro tipo, ma in questo vetrino non era una cisti) non è una proliferazione, ma è 
il lascito di una proliferazione. Qui c’è una proliferazione dello strato basale, cioè i cheratinociti 
con caratteristiche di tipo basale.  
Architettura epidermide: papillariforme (perché ha delle digitazioni) 
Non c’è proliferazione melanocitaria. 
Quindi proliferazione con ipercheratosi, di cellule simil basale. Diagnosi? Cheratosi seborroica.  
DD: 

- Verruca: ma non c’è proliferazione basale. Ci fa vedere un immagine: è molto proliferanti, 
si vedono bene gli aspetti papillari legati alla base, ma c’è meno proliferazione epiteliale 
basaloide, ma tende subito a maturare con paracheratosi. Addirittura a volte si trovano 
colonne di paracheratosi che risalgono lungo l’epidermide. 

- Attinica: mancano atipie, e non c’è molta proliferazione 
- Basalioma. Ci fa vedere un immagine: ci sono i classici artefatti di fissazione, in cui si rompe 

collegamento fra membrana basale e tessuto circostante. Il punto di partenza 
dall’epidermide è quello delle cellule basali. 

È ulcerato in questo caso, ci sono granulociti e plasma (evidenze di ulcerazione, oltre alla possibile 
evidenza di mancanza dello strato) 
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17. Seminario su agoaspirato, 24-05-17 
 
La costante nell’anatomia patologica è il cambiamento, perché ci sono nuove scoperte, nuove 
ipotesi, nuove linee guida e nuovi concetti. L’anatomopatologo è lo specialista che più degli altri 
deve accontentare le aspettative dei clinici. Il dinamismo caratterizza questo lavoro.  
Noi raccogliamo il campione, lo esaminiamo e facciamo diagnosi. Siamo oggi più protetti, dal 
punto di vista della prevenzione, del rischio biologico a cui siamo esposti. 
Il linguaggio del clinico si sta allontanando sempre di più da quello del patologo. La morfologia 
(base dell’anatomia patologica) e la clinica si stanno sempre più allontanando, ma noi patologi 
dobbiamo rincorrere il clinico, perché siamo noi ad avere il punto di vista peculiare. 
La visione del paziente è fondamentale, così come la decisione di quale campione prelevare, come 
e con quali finalità. Noi mettiamo a disposizione del paziente le nostre conoscenze. 
I patologi cercano di organizzare il metodo con il quale ottimizzare le informazioni e le indagini che 
si possono fare su piccole biopsie. Siamo noi che dobbiamo essere presenti nel valutare il paziente, 
sia nel far capire le nostre esigenze per quella diagnosi. Dunque il patologo deve partecipare in 
modo attivo (avere impostazione clinica soprattutto in campo oncologico) a questo processo. 
La “biopsia liquida” (rilevazione di DNA nel sangue periferico) vs biopsia convenzionale: la liquida 
non sostituirà mai la diagnosi istocitoanatomopatologica in senso lato, ma dobbiamo essere 
sempre più sensibili a questo discorso e disponibili a dare il nostro contributo diagnostico su 
campioni sempre più piccoli. 
 
Citologia aspirativa:  
Fine needle aspiration biopsy (FNAB) 
Si va dalla forma più semplice di un ago inserito su una 
siringa a cui viene applicata poi una pressione negativa, a 
quella di un ago lunghissimo che arriva, attraverso l’esofago 
e lo stomaco, ad una piccola lesione del pancreas 
direzionato da sonda ecografica attaccata ad un endoscopio. 
La metodica di prelievo è quella di un ago inserito in una 
lesione di solito solida, in cui per effetto dell’aspirazione si 
prelevano cellule che vanno opportunamente trattate e rese 
interpretabili per un esame morfologico e altro. 
Fine needle core biopsy (NCB) 
aghi più grandi, si campiona il tessuto sempre penetrando nel 
bersaglio e per un meccanismo a ghigliottina si strappa via un 
frustolo di tessuto. 
Non sono metodiche in competizione, si usano entrambe, 
infatti è sbagliato usarne solo una. 
Campi di applicazione sono: tiroide, distretto testa-collo, mammella, addome, torace (primo fra 
tutti il campo oncologico). 
 
FNAC: modaltà di campionamento 
Prelievo aspirativo avviene: 

• Per via percutanea (masse palpabili o sotto guida US o TC) 
• Attraverso la parete della trachea o dei bronchi principali (in corso di broncoscopia o EBUS) 
• Attraverso la parete dell’esofago, dello stomaco o del duodeno (ecoendoscopia). Questa 

via è spesso utilizzata in modo non appropriato, dato che spesso è molto più semplice 
raggiungere il bersaglio (per esempio una massa pancreatica a 5-6 cm da parete) per via 
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percutanea piuttosto che fare questo lungo giro con il paziente sedato. Anche qui il 
patologo deve intervenire e discutere preliminarmente l’indicazione dell’esame. 

Gli aghi utilizzati variano da 23 a 27-28 Gauge. Il diametro ago del prelievo aspirativo varia tra 0.57 
mm e 0.36 mm, quindi estremamente sottile (infatti a livello mammella nessun problema dal 
punto di vista del dolore). 
Con masse superficiali: ho guida con palpazione, l’ago viene inserito, 
viene mosso avanti indietro velocemente (creo pressione negativa) e 
quando si vede che nell’ago c’è materiale s’interrompe (si torna a 
pressione zero) e lo si toglie.  
La cosa che ci dà più soddisfazione è che non c’è bisogno dell’aspirazione, 
usata 1 volta su 10 nelle lesioni molto sclerosanti, dato che basta che 
l’ago sottile venga mosso opportunamente in posizione verticale per 
prelevare le cellule. 
Con masse profonde: l’ecografista (guanti chiari) individua la lesione, e il 
patologo, una volta raggiunto bersaglio, inserisce ago. Non si capisce 
come mai il senologo, chirurgo o endocrinologo non siano in grado di fare 
questi prelievi (i prelievi fatti dai clinici sono sempre ematici, non sanno 
quando fermarsi); il fatto che lo faccia l’anatomopatologo è una garanzia, noi 
sappiamo quando il materiale è idoneo. 
Questa goccia di tessuto semisolido (sospensione di aggregati cellulari) viene 
quindi strisciata. Si cerca di utilizzare anche quanto non espulso dall’ago: il 
materiale residuo viene prelevato con fissativi che, oltre a fissare il campione, 
fanno uscire i frustoli rimasti nell’ago. 
 
Il campione su cui poniamo la diagnosi dovrebbe essere sempre costituito 
da questi tre elementi (soprattutto per le masse profonde): striscio, 
citoincluso da lavaggio ago, frustolo (prelevato con core biospy immediato 
dopo prelievo con ago sottile). 
In mani esperte questo approccio ha discreta SE, SP, ma soprattutto elevato 
valore predittivo positivo (se morfologia consente diagnosi di neoplasia maligna allora questa 
diagnosi è assolutamente affidabile, anche se imaging e clinica depongono per benignità). 
 
FNAC mammella 
Campo in cui di più questa metodica può dare una ottima resa diagnostica. Concetto valido fino a 
qualche anno fa, ma poi per ragioni diverse ci asteniamo dal fare una diagnosi definita (solo con 
esame citologico) soprattutto in un contesto dove esiste clinica e imaging (per ragioni di medicina 
difensiva). Eppure è una metodica semplice che permette diagnosi accurate e quindi ha senso 
continuare a farla, anche se la tendenza delle linee guida è relegarla il prelievo citologico con ago 
sottile solo a campi particolari. 
Il target sono carcinomi in fase precoce: T1a (<5 mm), 1b (<1 cm), 1c (fino a 2 cm). Ci sono due 
modi di fare diagnosi: operatoria e non operatoria. Quella operatoria è molto complessa, e 
prevede: intervento chirurgico, asportazione del campione, invio ad anatomia patologica, uso del 
criostato (fa sezioni del tessuto congelato), allestimento sezione e lettura.  
Dall’inizio degli anni ‘90 si è capito che sprecare parte del materiale (di lesioni così piccole) nelle 
sezioni da criostato poteva essere pericoloso dato che può comportare perdita della componente 
microinvasiva (si pensa erroneamente a tumore in situ). 
La diagnosi non operatoria si può fare con:  

 Agoaspirato con ago sottile (FNAC) 
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 Agobiopsia con ago a scatto (NCB) 

 Mammotome (VA-NCB) 
Per questi noduli si usano in genere aghi molto sottili, calibro 27 Gauge (0.4mm). 
Vi  la possibilità di usare la guida ecografica (anche qui senza imporre una pressione negativa) e si 
esaminano lesioni anche molto piccole (3-4mm). 
 
FNAB 
Vantaggi FNAB:  

• affidabilità diagnostica 
• elevato VPP 
• rapidità di diagnosi (in 20 minuti ho tutto) 
• economicità 
• semplicità 
• prelievo ripetibile subito 
• manovra ben tollerata 
• non esiti post-prelievo 
• adatta per campionare lesioni parenchimali superficiali o ascellari o della parete toracica 

(cosa che la corebiopsy non potrebbe fare) 
Svantaggi FNAB: 

 quota di prelievi inadeguati (ma <10%) 

 procedura operatore-dipendente 

 scarsa affidabilità per alcune lesioni proliferative 

 VPN non ottimale (<80%) 
Il patologo non dovrebbe rinunciare a fare il prelievo, solo chi legge il campione è in grado di 
capire il modo migliore per prelevare il campione stesso (ovvero capire se ha ottenuto materiale 
rappresentativo); lasciando questo compito al clinico, ne sentirà la qualità del materiale. 
La citologia con agoaspirato viene inserita nel metodo della tripletta, metodo inventato all’istituto 
dei tumori di Milano.  

 
La citologia ha un valore predittivo positivo molto elevato; quando la clinica depone per la 
malignità, ma l’imaging e la citologia depongono per la benignità allora la lesione avrà 
verosimilmente un bassissimo rischio di essere maligna e non andrà studiata oltre, mentre se 
invece è la citologia ad essere sospetta o maligna e la clinica/imaging benigni bisognerà 
assolutamente procedere ad un approfondimento diagnostico, perché con FNAB 2 e clinica e 
imaging 0, la lesione è sicuramente maligna.Succede spesso nei fibroadenomi, lesioni che 
ecografisti e clinici ritengono fibroadenomi poiché sono lesioni omogenee con un contorno ben 
netto, si rivelano poi essere carcinomi (quindi se la citologia dice che la lesione è maligna allora è 
sicuramente carcinoma). 
 
A complicare la questione sono intervenute delle linee guida di terminologia diagnostica: vi era la 
necessità di uniformare il pensiero di chi faceva le diagnosi.  
Le linee guida europee sono quelle che vengono usate di più dagli americani. 
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La categoria C3 atipico, probabilmente benigno, è la formulazione che purtroppo viene accettata e 
condivisa da tutti. Il primario continua invece ad utilizzare invece una terminologia più o meno 
formulata nello stesso periodo, dove invece il C3 deve essere graduato, deve essere un abnormal 
low risk o high risk (quadro proliferativo con lievi atipie, da valutare nel contesto clinico, o con 
atipie); infatti uno studio su una casistica enorme di patologi, ha dimostrato che il C3 applicato 
secondo linee guida nel 55.7% corrisponde a carcinoma, ed è quindi una diagnostica e 
terminologia non affidabile. 
 
Core biopsy – biopsia con ago tranciante (NCB) 
Sotto guida ecografica o mammografica, ha una buona riproducibilità (il vantaggio è che tutti i 
patologi del mondo sanno leggere l’istologia mammella, mentre la citologia della mammella non 
tutti; esiste quindi molta più condivisione sulle diagnosi, e ciò ha un valore pratico notevole); è 
comunque una diagnostica che impiega del tempo, che provoca un discreto trauma nella paziente, 
e rispetto alla citologia con ago sottile è più impegnativa.  
Vantaggi:  

• buona riproducibilità diagnostica 
• tipizzazione di lesioni non nodulari (microcalcificazioni) 
• distinzione tra carcinoma “in situ” e invasivo 

Svantaggi:  
• costi elevati 
• importanti esiti post-prelievo 
• rischio di dispersione artefattuale di cellule tumorali e di necrosi lesionale 

 
Ha una categoria B3 analoga al C3, però essendo più riproducibile vi sono maggiori criteri per 
condividere la diagnosi di “non sufficientemente preoccupante per essere considerato sospetto”, 
categoria che include lesioni papillari, iperplasia duttale atipica etc. 
 
Quando non esiste un nodulo, ma vi è un aggregato di microcalcificazioni, il bersaglio non è 
ecografico e agobiopsia e core biopsy sono poco indicati per campionare la lesione; si ricorre a una 
particolare metodica, che utilizza sempre l’effetto tranciante, ma sotto aspirazione. 
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Vacuum-Assisted NCB (mammotome) 
Utilizza aghi di calibro superiore (11-14 Gauge/1.6-2.3 mm); con 
questa metodica, che viene sempre più utilizzata, si può anche 
asportare totalmente la lesione, quando si tratta di microcalcificazioni; 
non essendoci un bersaglio definito, è opportuno campionare 
possibilmente tutte le aree (o comunque le più rappresentative) e fare 
un istologico. 
Quindi questo è il modus operandi più condiviso e più clinicamente applicabile 

  
Iniziare con citologia dell’agoaspirato, individuare nel C3 low/high risk e soltanto per l’high risk 
procedere all’approfondimento con esame istologico (CNB); se il reperto è benigno si esce dal 
“flusso”, se viene confermata high risk si procede con la diagnosi di carcinoma. 
Se dovesse persistere il livello di indeterminatezza si procede eseguendo un mammotome (il 
mammotome viene utilizzato nel 2-5%).  
Regola generale: nelle <45 anni la mammografia è poco utilizzabile a causa delle caratteristiche 
del parenchima mammario, quindi la base della diagnosi è ecografica; si parte sempre dalla 
citologia per agoaspirato poiché è quella più rapida e poco costosa. Se poi questa indagine non 
convince con il quadro clinico etc, si procede con core needle, e se anche quel caso non è 
conclusivo si procede con il mammatome (che comunque dovrebbe essere utilizzato per le 
microcalcificazioni, dove non c’è un bersaglio né ecografico né palpatorio). 

 
Casistica di qualche anno fa sul FNAC: con questo tipo di approccio si sono avuti buoni livelli di 
accuratezza diagnostica e anche i reperti inadeguati (non valutabili) sono una quota piccola. 
 
Altra applicazione della citologia per agoaspirato: in una paziente che si sa essere portatrice di 
carcinoma, in cui l’indagine ecografica o clinica mette in evidenza un linfonodo con caratteristiche 
sospette in ascella, l’agoaspirato permette di fare diagnosi di metastasi nei linfonodi ascellari; 
questo poi ha delle applicazioni nella terapia successiva, che può essere una chemioterapia 
neoadiuvante o evitare il linfonodo sentinella, questo in base anche ad altri fattori (come i fattori 
predittivi). L’agoaspirato in 10 min, se il prelievo è rappresentativo, permette di confermare il 
sospetto di metastasi linfonodale. 
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LESIONI LINFOIDI 
È un campo dove la citologia è utilizzata molto poco, perché vi sono motivi molto significativi: nella 
diagnostica dei linfomi si deve avere una valutazione strutturale del campione, cosa che la 
citologia non permette. Inoltre nel campione 
istologico si possono fare indagini 
immunoistochimiche e molecolari, fondamentali per 
queste diagnosi. Quindi la citologia non si dovrebbe 
usare nella diagnosi di linfoma, se non per evidenziare 
delle popolazioni cellulari che non sono normalmente 
presenti nel linfonodo, che sono cellule epiteliali 
pigmentate (che fanno parte delle metastasi del 
linfonodo) o cellule di Steinberg (il rilievo di queste 
cells permette già di fare diagnosi di linfoma di 
Hodgkin). 
Il vantaggio in ambito oncologico è che spesso arrivano pazienti in cui si sospetta linfoma e poi si 
tratta magari solo di TBC (linfoadenite tubercolare) o di una malattia infiammatoria; la citologia 
con agoaspirato permette di individuare subito questi casi. Anche in pazienti con sospetto fondato 
permette di confermare e avviare il paziente alle indagini successive (istologia, biologia molecolare 
etc), dal punto di vista può essere utile sapere già se il paziente ha un linfoma di alto grado. 
 
Principali limitazioni FNAC: 

1. Inaffidabile nella diagnosi di linfomi con popolazione neoplastica qualitativamente 
sovrapponibile a quella reattiva (per esempio NHL follicolare, marginale, mantellare, HD a 
prevalenza linfocitica) 

2. Ridotte possibilità di eseguire test ancillari 
Potenzialità FNAC: 

• Elevata specificità nella diagnosi di: 
• Malattie infiammatorie granulomatose 
• Infiammazione acuta 
• Linfomi non-Hodgkin di alto grado 
• Linfoma di Hodgkin, varietà classica 

• Possibilità di indagare sedi profonde e/o poco accessibili 
Utilizzo razionale FNAC: 

- Valutazione preliminare: quando arriva un paziente con una linfoadenopatia, fare 
velocemente un prelievo con ago sottile e capire se il processo sia linfoproliferativo o 
no(“linfo” vs. “non-linfo”) 

- Diagnosi di malattie infiammatorie  
- Stadiazione di linfoma già tipizzato (anche se ora PET è considerata più specifica, ma 

possono esserci dei casi dubbi in cui sia utile questa procedura) 
- Identificazione di ripresa o residuo di malattia 
- Diagnosi primaria di linfoma nella malattia rapidamente progressiva specialmente in 

pazienti con scarsa compliance clinica (supportata da microbiopsia), come per esempio un 
paziente molto anziano con un sacco di comorbidità, che ha una massa retroperitoneo, 
che sarebbe difficile sottoporre ad una procedura invasiva per confermare la diagnosi di 
linfoma (magari non ha nulla nel periferico e potrebbe non avere nulla alla biopsia 
osteomidollare). Con agoaspirato si potrebbe documentare un linfoma ad alto grado che 
nel paziente anziano è trattato solo con il cortisone, le ricadute di una diagnosi non fine 
non sono rilevanti. 
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MASSE ADDOMINALI  
Campo di applicazione ultraspecialistico; implica che vi sia l’intervento diretto del patologo per 
utilizzare la metodica con l’ago sottile per un prelievo percutaneo, e in particolare implica vi sia un 
gruppo affiatato ed esperto, anche perché è una metodica di prelievo che deve avvenire in tempi 
veloci e ciascuno deve sapere ben eseguire il suo compito. 4 professionisti implicati: patologo, 
ecografista, citotecnico e infermiera per ogni eventualità. 
Il citotecnico è una figura professionale di tecnico di laboratorio che ha una preparazione specifica 
nel campo e che deve saper intervenire nell’allestimento in tempi molto veloci: infatti deve 
allestire i preparati mentre ecografista e patologo fanno i prelievi (si inserisce l’ago, il prelievo dura 
qualche secondo, poi viene estratto, si deposita il campione, nel frattempo l’ecografista è di nuovo 
pronto dopo pochi secondi, viene infilato di nuovo ago sottile… in genere si fanno 2-3 prelievi e poi 
la core biopsy).  
Indicazioni: lesioni nodulari del fegato, masse pancreatiche, masse retroperitoneali, masse 
addome anteriore (“peritoneali”), masse parete addominale, masse pelviche.  
Controindicazioni (non utilizzabile): lesioni nodulari della milza (rischio di sanguinamento), masse 
tubo-ovariche (neoplasie che tendono a disseminare già di loro nel peritoneo, non è il caso di 
creare delle vie di disseminazione già con le indagini diagnostiche), masse di pertinenza della 
midollare del surrene (per i feocromocitomi, rischio di crisi ipertensiva), sospetti paragangliomi 
retroperitoneli (feocromocitomi in altra sede anatomica). 
 
Tutte le lesioni dell’addome, come anche 
quelle del torace, o hanno una loro 
caratteristica peculiare o rientrano in un 
quadro di alterazioni che deve essere 
opportunamente identificato prima di ogni 
indagine. 
Definizione di pattern: la pattern recognition è 
una disciplina diffusissima in molti campi di 
natura diversa, in cui la morfologia deve 
essere classificata. Prima si deve dare una definizione di pattern, se il reperto non ha una sua 
identità particolare, poi si procede alle indagini ancillari (immunoistochimica etc), poi si fa somma 
di pattern e IHC e si deve fare una correlazione con il quadro clinico, che è fondamentale; ogni 
ipotesi diagnostica deve avere una sua credibilità clinica, ovvero deve essere inserita nel contesto 
clinico di età, presentazione etc ed è per questo che il patologo deve conoscere il caso, il campione 
non deve essere solo accompagnato da una descrizione sommaria da parte del clinico (spesso il 
clinico non ha inquadrato bene il paziente, quindi si deve valutare bene imaging e presentazione). 
Definizione di pattern (reperti ottenuti da campionamento con ago sottile di una massa 
addominale, ma vale anche per masse profonde, viscerali, del torace etc; colorazione Papanicolau 
(fissato in alcol e poi colorato); su campioni essiccati all’aria si può fare anche May-Grunwald 
GIEMSA, primario non la usa): 
- epiteliale ghiandolare: cellule cilindriche che formano aggregati tubulari, acinari, papillari, solidi, 
a cellule isolate; sono delle strutture tubulari o lamine in cui si individuano lumi. Sono strutture 
tridimensionali che sono state depositate e conservano questo tipo di organizzazione. Reperto più 
frequente nelle masse addominali. Ipotesi: adenocarcinomi originanti da tubo digerente, albero 
pancreatico-biliare (incluso CC), polmone, mammella, tratto genitale femminile, prostata e vie 
urinarie, annessi cutanei. 
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- cellule squamose: cellule allungate, fusate, con segni di cheratinizzazione (o non cheratinizzato). 
Ipotesi: tratto aerodigestivo superiore, polmone, cute, colecisti, cervice uterina. 
Campione molto ematossilinofilo, nuclei allungati e scarso citoplasma. 

  
-a cellule basaloidi: cellule con pochissimo citoplasma, rotondeggianti, fitte e stipate. Ipotesi: 
tratto aerodigestivo superiore, ghiandole salivari, polmone, ano. 

 
-cellule transizionali: cellule più grandi e con più citoplasma. Ipotesi: vie urinarie, vie respiratorie 
superiori. 

 
-a piccole cellule: ha caratteristiche particolari, come artefatti in cui la cromatina diventa “fila e 
fondi” (denuncia la grande fragilità del DNA di queste cellule, che una volta depositate vengono 
stiracchiate); in realtà le cellule non sono così piccole, ma hanno forme arrotondate, nucleo 
vescicoloso, dimensioni ragguardevoli. Ipotesi: carcinoma a piccole cellule del polmone, vescica, 
pancreas endocrino, Intestino (tumori NE), cute (Merkel), sarcomi (soprattutto tumori della linea 
neuroendocrina). 

 
-a grandi cellule: [immagine su May-Grunwald, utile per far vedere caratteristiche del citoplasma] 
cellule sono 7-8 volte la grandezza di un eritrocita. Ipotesi: polmone, pancreas, tiroide, melanoma, 
surrene, fegato (HCC), sarcomi. 
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-a cellule oncocitiche/oidi: cellule con molto citoplasma, eosinofile per presenza di un enorme 
numero di mitocondri, nuclei arrontondati, nucleoli ben evidenti. Ipotesi: fegato (epatocarcinoma), 
tiroide, ghiandole salivari, surrene, rene. 

 
-a cellule chiare: ipotesi: rene (principalmente), polmone, fegato (HCC), annessi cutanei, tiroide, 
melanoma (il melanoma viene anche detto “the great pretender”, perché può fingere di essere 
tutte le altre neoplasie; nelle localizzazioni metastatiche può assumere diverse morfologie, da 
aspetto ghiandolare a cellule chiare, oncocitoide etc). 

 
-a cellule fusate con o senza componente epitelioide: cellule epitelioidi sono cellule fusate, ma che 
hanno più citoplasma nella parte centrale, tanto da simulare una cellula epiteliale. Ipotesi: 
melanoma, tiroide, tumori sarcomatoidi (più frequenti dei sarcomi stessi; vie respiratorie, 
pancreas ecc), tumori bifasici (es. tumori misti mulleriani), sarcomi. 

 
Una volta identificato il pattern, es 
pattern cellule epiteliali ghiandolari, 
si hanno numerose possibilità, 
quindi si esegue uno studio IHC, che 
di solito si basa su questi 4 marcatori 
(in una quota importante di casi 
comunque non si riesce a 
riconoscere il corretto istotipo, si 
riesce solo a dire sia un 
adenocarcinoma): Ck7 e ck20 
associate a CDX2 (marcatore 
prevalentemente del tratto 
gastrointestinale) e TTF1 (marcatore 
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prevalentemente respiratorio e tiroideo). Osservando la positività/negativa di questi marcatori si 
riescono a fare ipotesi sull’identificazione della neoplasia o comunque della sede di primitività. 
Vi è anche la possibilità, per risparmiare il materiale che si ha a disposizione, di eseguire una 
doppia colorazione su un’unica sezione; esempio: TTF1 (marcatore nucleare) e napsina (marcatore 
citoplasmatico). 
Adenocarcinomi polmonari nel 60-70% dei casi coesprimono TTF1 e napsina. 
Quindi dopo aver identificato il pattern si ha quindi la possibilità di confermare la propria ipotesi 
diagnostica cercando determinati marcatori:  
• A cellule squamose: p40, p63, CK5.6, p16 
• A cellule basaloidi: bcl2, CD117, CK5.6, p16 
• A cellule transizionali: CK7, CK20, CD10, p16 
• A piccole cellule: CRG, SYN, CK20, TTF1, CDX2, CD99 
• A grandi cellule: CK7, CK20, TTF1, CDX2, S100P, CRG, SYN 
• A cellule oncocitiche/oidi: CK7, CK20, TTF1, HEPAR1, CD138 
• A cellule chiare: Ckpool, EMA, S100P 
• A cellule fusate ed epitelioidi: Ckpool, S100P, markers mesenchimali 
 
LESIONI NODULARI DEL FEGATO 
Metastasi: sedi di primitività 

 
Molto spesso nella stadiazione delle pazienti con carcinomi alla mammella si identificano lesioni 
epatiche (il fegato è una localizzazione frequente per le metastasi del carcinoma alla mammella). 
Il fegato è una localizzazione importante anche per il melanoma, soprattutto nei pazienti con 
melanoma del tratto uveale; vi è il cosidetto asse onco-epatico, tendenza del melanoma dell’uvea 
di dare precoce metastasi al fegato. 
 
METASTASI MELANOMA MALIGNO 
Grossa variabilità morfologica. immagine: cellule epitelioidi, tondeggianti, 
sulla destra cellule fusate.  
Spesso nelle localizzazioni metastatiche sono privi di melanina, amelanociti. 
 
LOCALIZZAZIONE DI LINFOMA NON-HODGKIN 
Esiste una forma specifica, peculiare del fegato correlata ad HCV, che è il linfoma della zona 
marginale. Nei pazienti con malattia in stadio avanzato compare una piccola lesione nodulare (non 
è un adenocarcinoma) con elementi di piccola taglia, cromatina dispersa, piccolo nucleolo. 
 
NEOPLASIE DEL PANCREAS 
Importante lo studio per individuare quale tipo di neoplasia può essere, quale localizzazione può 
avere (testa, corpo, coda), il tipo di esordio clinico, la morfologia (solida o cistica), se vi sono 
sindromi endocrine ecc.  
Vedi immagini citologici su slides 
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Adenocarcinoma duttale: simula colangioca, è una neoplasia ghiandolare con molto stroma 
sclerosante, si vedono strutture chiaramente ghiandolari che sembrano depositati sullo striscio. Vi 
sono la variante pseudocistica (in realtà la pseudocisti  è necrosi) e la variante mucinosa. 

  
Adenocarcinoma duttale ben differenziato: spesso si cade nella trappola di non riconoscerlo nella 
pancreatite cronica sclerosante (malattia autoimmune con importante flogosi sclerosante che può 
simulare dal punto di vista clinico il ca della testa del pancreas, che produce ittero intermittente). 
La citologia mostra quadri preoccupanti (neoplastici) ma in realtà sono elementi rigenerativi. Ci 
vuole cautela nel fare questa  diagnosi, necessario studio clinico precedente. 

 
Carcinoma a cellule acinari: prevale nel sesso maschile, abbastanza raro, cellule con morfologia 
particolare (citoplasma rosa-blu, ematossinofilo), che si aggregano formando acini. PAS dimostra 
glicogeno oppure si può usare la cromogranina (metodica immunoistochimica che posso usare 
perché questo tumore ha una differenziazione neuroendocrina nel 30% dei casi) 

 
Neoplasie cistiche sierose: l’adenoma microcistico è un tumore benigno costituito da una miriade 
di cavità delimitate da epitelio di tipo sieroso. 
Neoplasie cistiche mucinose: formazione cistica delimitata da strutture papillari o piatte. Vi sono 
forme benigne e maligne (le maligne spesso configurazione a crescita solida) 
Tumori neuroendocrini (producono le sindromi da insulinoma e gastrinoma): pattern a piccole 
cellule, cromatina a sale e pepe (finemente granulare). Diagnosi posta sulla base della reattività 
immunoistochimica per i marcatori neuroendocrini come la cromogranina.  
Carcinoma indifferenziato: più frequente di quanto si possa pensare, responsabili di alcune forme 
di carcinomi a primitività sconosciuta. C’è una forma peculiare, e molto aggressiva, fatta da cellule 
fusate con una componente di cellule giganti. 
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NEOPLASIE DEL RENE 
L’agoaspirato consente la diagnosi di quasi tutte queste entità: 

- Carcinoma a cellule chiare 
- Carcinoma papillare 
- Carcinoma a cellule cromofobe 
- Adenoca dei dotti collettori 
- Oncocitoma 
- Angiomiolipoma 
- Carcinoma uroteliale della pelvi renale 

Oggi vi sono metodiche radiologiche consentono una diagnosi precisa, ma spesso nei casi dubbi si 
ricorre alla citologia da agospirato.  
Carcinoma a cellule chiare 

  
Nelle forme meglio differenziate vedete molto citoplasma, nucleo di piccole dimensioni.  Poi ci 
sono le forme ad alto grado (vedi immagine sopra) con elementi grossi, con 4-5 nuclei, o elementi 
fusati molto indifferenziati).  
Carcinoma papillare: decisamente meno aggressivi, possono essere curati chirurgicamente, la 
diagnosi precoce può essere risolutiva. Vedete  veri e propri aggregati di queste cellule con poco 
citoplasma. Gli spazi vengono delimitati dalle papille.  

 
Carcinoma a cellule cromofobe: molto più raro, può essere bilaterale, raramente necrotico, cresce 
per diverso tempo. II nucleolo è molto evidente e il citoplasma chiaro. Positività per c-kit CD117.  
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Oncocitoma: in forma pura  è benigno ma vi sono varianti oncocitoidi degli altri tumori, per cui non 
si può fare una diagnosi definitiva con la sola agobiopsia non potendo escludere la presenza di una 
componente a cc chiare o cromofobe ecc. 

 
In questa situazione ci può venire in aiuto l’immunoistochimica: cd10, ck7, racemasi e c-kit 
servono per tipizzare la neoplasia anche su microbiopsia. 

 
 
Il carcinoma uroteliale pelvi renale è riconoscibile dal pattern e dal profilo immunoistochimco. 
 
NEOPLASIE DEL SURRENE: 
Adenoma corticosurrenale: raramente si fa un agobiopsia perchè riconoscibile dal punto di vista 
radiologico, endocrinologico-clinico. L’agobiopsia si fa solo se si sospetta un carcinoma 
corticosurrenale. Ovviamente è assolutamente controindicata l’agobiopsia in caso di 
feocromocitoma.  
Nel surrene, come nel fegato, sono più frequenti le metastasi rispetto ai tumori primitivi.  
Il carcinoma del surrene ha morfologia a cellule chiare o oncocitoidi, con molta necrosi (dimostrata 
dal materiale amorfo di fondo).  
Le metastasi del surrene possono essere per via ematogena (polmone, mammella, pancreas, ovaio, 
colon) ma anche estensione diretta (carcinoma renale e HCC). Anche qui la diagnostica con 
agoaspirato è dirimente, molto importante nella valutazione. Si tratta di pazienti in genere in fase 
avanzata e l’oncologo è interessato a sapere, ai fini di un’eventuale terapia, se è un carcinoma che 
è cresciuto o se è una metastasi. 
 
MASSE DELLO SPAZIO RETROPERITONEALE 
Lesioni linfonodali: spesso esordio retroperitoneale di un linfoma (la diagnosi si può fare per via 
percutanea). Frequentemente si  tratta di lesioni metastatiche, dimostrare una lesione metastatica 
in un linfonodo periaortico è importante nei tumori della linea germinale del testicolo e nei 
carcinomi del piccolo intestino, colon, pancreas. 
Sarcomi tipici dello spazio retroperitoneale: 
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 Il liposarcoma cresce di solito formando masse di grosse 
dimensioni, poi invade gli spazi perirenali, spesso non dà 
segni di sé prima di dare ostruzione di un uretere. 
Nell’immagine si vede un liposarcoma dedifferenziato 
andato incontro a trasformazione pseudocistica: tante 
cellule in mezzo ad un infiltrato infiammatorio 

 Leiomiosarcomi: uterini o primitivi dello spazio retroperitoneale. Costituito da cellule 
fusate. 

 Schwannomi: la sede retroperitoneale è preferita dallo schwannoma  

 rabdomiosarcoma: raramente si verifica nell’adulto.  

 
Caso di un 25enne esordito con massa retroperitoneale che si è poi spinta in avanti (presentazione 
alveolare: piccole cellule rotonde con positività caratteristica).  
Tumori della linea germinale: 

 localizzazione tipicamente sulla linea mediana 

 neoplasia testicolare pregressa o concomitante: ci sono casi (detti “burn out”) del tumore 
del testicolo che si spengono subito e danno precoce mts retroperitoneale. 

 istotipo: seminoma, carcinoma embrionale, teratocarcinoma, tumore del sacco vitellino 
 Seminomi: elementi di media taglia con nucleoli ben evidente, matrice basofila 

 
Carcinoma embrionario ha citologia del carcinoma poco differenziato. 

 
Tumore del sacco vitellino ha invece caratteristiche strutture ghiandolari e positività per AFP. 
 
MASSE ADDOME ANTERIORE (intraperitoneali) 

 Tumori dello stroma gastrointestinale (GIST): localizzati nella porzione prossimale del tubo 
digerente,   maligni se > 5 cm, presentano necrosi, vengono sospettati già dall’ecografista. 
È costituito da cellule fusate, cellule con aspetto corticoide con caratteristico profilo 
immunoistochimico: cd34+, DOG1+, C-kit+. 
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 Masse intramesenteriche: 
o Tumore carcinoide: nasce dalla parete del piccolo intestino, può ingrandirsi nel 

mesentere e creare un’ostruzione. Diagnosi facile con citologia (cellule con nuclei a 
sale e pepe).  

o Fibromatosi: insorge nei soggetti con malattia di Gardner che dopo intervento 
chirurgico sviluppano queste masse intramesenteriche. Non sono aggressive ma 
una volta asportati si ricostituiscono.  Hanno profilo immunoistochimico diverso. 

 
 masse spleniche 

 masse peritoneali 

 masse tubo-ovariche 

 masse appendicolari 
 
MASSE PELVICHE: 

 linfonodi (linfomi e metastasi) 

 liposarcoma 

 leiomiosarcoma 

 paraganglioma 

 tumori del criptorchide: testicolo vicino al canale inguinale può essere sede di neoplasia. 
 
MASSE PARETE ADDOMINALE:  

 Recidiva di carcinoma in esiti chirurgici: riscontro frequente nei pazienti operati per 
carcinoma del colon, che spesso recidiva su parete addominale, o anche nei pazienti con 
tumori dell’apparato genitale femminile.   

 Estensione per contiguità neoplasie intra-addominali 

 Nodulo di sister Mary Joseph: crescita di massa a livello della regione ombelicale nei 
pazienti con neoplasie dell’apparato genitale. 

 Tumore desmoide dei muscoli retti 

 sarcomi 
 
In tutti questi casi visti dovrà seguire un esame istologico per poter fare diagnosi? Spesso sono 
pazienti inoperabili e la citologia con agoaspirato serve per un inquadramento clinico (ad es per i 
tumori renali). Nel fegato basta la citologia con microistologia per impostare un programma 
terapeutico in pazienti con metastasi. Nel caso del pancreas è difficile che ci siano lesioni ancora 
operabili quando vi è esordio con ittero ecc. Nell’ambito dell’oncologia vi è ancora una grossa 
quota di pazienti in fase avanzata, che, con un adeguato inquadramento diagnostico, possono 
giovare di terapie che garantiscono la sopravvivenza.  
La citologia è la metodica meno invasiva per fare diagnosi accurata, è quel dato in più per il quale è 
giusto approfondire. Se noi patologi continuiamo ad essere protagonisti della diagnostica di queste 
lesioni, quando ci saranno le terapie molecolari più mirate, il prelievo con ago sottile si porrà come 
la migliore risorsa rispetto alla chirurgia o altro (dato che tipizziamo la lesione e individuiamo il 
target).  
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CASI CLINICI 
Caso1 

  
Agoaspirato di ragazzo che si presenta con linfonodo sopraclaveare e una massa mediastinica: 
elementi di grande taglia, rapporto 1:8 con linfocita vicino, sono cellule di Sternberg con nucleo di 
grandi dimensioni, a volte polilobato, nucleoli di grande taglia.  

  
Conferma con istologico: tanta sclerosi che delimita spazi nodulari, grossa componente 
infiammatoria attorno. C’è tutto studio immunofenotipico da fare: gli elementi esprimono CD30 e 
non CD45 (marker linfoide), per cui si fa diagnosi di Hodgkin sclero-nodulare (il paziente, 
riconosciuto precocemente, va molto bene). 
 
Caso 2:  

  
Lembi con conformazione papillare, si vede vaso al centro della papilla. C’è del pigmento 
caratteristico di questa entità.  Diagnosi: lesione renale (carcinoma papillare renale). 
Lembi inclusi si mostrano CK7+, RACEMASI+. 
 
Caso3:  

  
Signora di 60 anni, studiata per carcinoma della mammella, in passato diagnosi di melanoma del 
tratto uveale. Nello studio per la stadiazione riscontro di massa epatica. Si vedono gli epatociti e 
anche cellule poligonali, fusate con granuli di pigmento. Si è fatta mutazione BRAF e impostata 
terapia per melanoma metastatico. Questi pazienti vanno male. Il melanoma tratto uveale tende 
come prima localizzazione al fegato. 
Istologia: qui sembra molto compatto (nel citologico gli elementi separati); inoltre nell’istologico 
abbiamo meno artefatti (risultanti dall’effetto tranciante dell’ago). 


