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Correlazione cito-istologica

´ Approssimativamente il 70%, 45% e 20% delle interpretazioni di ASCUS, LSIL e 
HSIL, rispettivamente, non verrà confermata con la biopsia della cervice.

´ Errore di campionamento clinico

´ Imprecisione diagnostica, particolarmente per l'interpretazione di ASCUS.

Crum Cibas Rose and Peters, Capitolo 13 di Crum Nucci Lee Diagnostic 
Gynecologic and Obstetric Pathology 2011



Correlazione cito-istologica

´ Avvertenze per il patologo:

´ Deve evitare di sovradiagnosticare minime modificazioni istologiche per 
ottenere dati coerenti tra la citologia e l'istologia.

´ Attenzione ai tassi di correlazione cito-istologica (superiori 80%) o a diagnosi 
di SIL che segue una colposcopia negativa o con reperti dubbi.

Crum Cibas Rose and Peters, Capitolo 13 di Crum Nucci Lee Diagnostic
Gynecologic and Obstetric Pathology 2011



Correlazione cito-istologica

´ diagnosi discordanti (14% 481/3404)

´ Discrepanza di campionamento (93% dei 481 con 60%  materiale 
citologico e 40% biopsia)

´ Errore di interpretazione diagnostica (3,3% dei 481, 50% citopatologo e 50% 
patologo)

´ Lesione in livelli più profondi (1 dei 481)

Ibrahim et al. Am J Clin Pathol 1996; 106:319-324
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Errore di campionamento come causa 
di non-correlazione
´ HSIL PAP TEST seguiti da biopsia cervice con o senza un successivo Cono 

LEEP: il tasso di biopsia discordante per HISL è il 43% (108).

´ HSIL discordanti con successivo cono LEEP o Biopsia ripetuta sono il 44% 
(47). DI queste il 56% (24: 19 con cono e 5 con biopsia) hanno una 
conferma di HGCIN.

´ Questi dati confermano che l'errore di campionamento è una causa 
valida di non correlazione quando donne con HSIL vengono seguite solo 
con una biopsia della cervice. 

Hearp ML et al. Cancer 2007; 111:275-9
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Biopsie multiple della lesione

´ 690 donne: fino a 4 biopsie dirette di lesioni acetobianche alla 
colposcopia. Una biopsia di un'area normale viene aggiunta se non si 
eseguono meno di 4 biopsie della lesione colposcopica.

´ La sensibilità nel diagnosticare HSIL aumenta dal 60,6% (1 biopsia) al 85,6% 
(2 biopsie) e al 95,6% (3 biopsie).

´ L'aumento maggiore è stato trovato nelle donne con aspetto 
colposcopico High Grade, citologia HSIL, HPV 16 postività, 

´ Eseguire biopsie multiple di lesioni distinte dovrebbe sostituire la pratica di 
prendere solamente la lesione di aspetto peggiore.

Wentzen N et al. J Clin Oncol 33: 83-89 2014



Esaminare livelli aggiuntivi di tessuto

´ 111 campioni bioptici non-correlati sono stati esaminati per la presenza di 
LSIL, con seriatura completa del blocco in paraffina 

´ 27 biopsie (24,3%) hanno mostrato la presenza di SIL nei livelli più profondi

Joste NE et al. Diagn. Citopathol. 2005;32:310-314.





Livelli aggiuntivi di tessuto: quanti?

´ 600 biopsie consecutive provenienti da 404 pazienti

´ Non più di 3 livelli sono esaminati di routine nella maggior parte dei 
laboratori

´ In questo caso il 17,5% (105/600) di tutte le lesioni displastiche non 
verreberro diagnosticate: in particolare 19,6% (100/511) di CIN1 e 5,6% 
(5/89) di CIN2-3

´ Con almeno 5 livelli (a priori o in ritaglio) si ottiene il 100% di accuratezza 
diagnostica per CIN2-3.



Fadare O and Rogriguez R Int J Gynecol Pathol 2007; 26:469-474



Riproducibilità interosservatore 
dell'interpretazioni 
istologiche e citologiche

Stoler MH and Schiffman M, JAMA 2001;285:1500-1505



La variabilità interosservatore di CIN1

´ L'interpretazione di CIN1 del patologo del centro clinico è confermata da 
gruppo di CQ solo nel 42,6% di 887 biopsie.

´ Una proporzione simile di diagnosi di CIN1 (41%) è reinterpretata come 
negativa dal gruppo CQ

´ Le biopsie diagnosticate come negative o come CIN2-3 hanno il 90,8% e il 
76,9% di concordanza.

Stoler MH and Schiffman M, JAMA 2001;285:1500-1505















Biopsie negative o LSIL 
2 anni di Follow Up
´ 897 casi di LSIL e 1193 casi di ASCUS HPV+: CIN1 o meno.
´ Il rischio cumulativo di CIN2-3 era equivalente per LSIL (27,6%) e per ASCUS 

HPV+(26,7%)
´ Dopo aver escluso le donne con diagnosi di CIN2-3 alla colposcopia 

iniziale e biopsia (17,9%), le rimanenti avevano un rischio per CIN2-3 simile 
indipendentemente dal risultato della colposcopia (colposcopia negativa 
– 11,3%; Biopsia diretta colposcopica negativa – 11,7%; CIN1 alla Biopsia 
13%)

´ Per le donne che hanno CIN1 o meno alla colposcopia e biopsia diretta, il 
rischio cumulativo di un successivo CIN2-3 è circa 12% (1 donna su 8) nei 
successivi 2 anni.

COX JT et al. Am J Obstet Gynecol 188(6): 1406-1412



Valutazione di accordo 
interosservatore e intraosservatore 
per la diagnosi di CIN 
fra un gruppo di patologi esperti

´ Vetrini CQ (185) con diagnosi di CIN

´ L'accordo diagnostico più alto indica che un gruppo di patologi esperto 
può ottenere valori di Kappa molto alti sia per l'accordo interosservatore 
che intraosservatore

Cai B et al. Am J Surg Pathol. 2007. 31:1854-1860

















Atrofia vs CIN3



Atipie da riparo vs CIN2



Metaplasia immatura vs CIN2-3



Resolving Discordant Papanicolaou 
Test and Biopsy Results
´ The Pap is abnormal and the biopsy shows no lesion. This occurs in 

approximately 15% and 40% of HSIL and LSIL Pap tests, respectively. If 
review of the Pap confirms the discrepancy, follow-up is necessary. A 
significant minority of these cases will be proven to have a lesion on a 
subsequent evaluation. HPV testing is of limited value unless the cytologic 
diagnosis comes into question.

´ The Pap shows LSIL but the biopsy is HSIL. This occurs in 10% to 20% of LSIL 
smears. The cause is usually sampling artifact, which can be “vertical”
(sampling only the surface cells) or “horizontal” (sampling only a portion of 
the lesion). Management is dictated by the severity of the histologic lesion. 
In some instances, the cytologic discrepancy is the product of coexisting 
low-and high-grade lesions. In most instances, when such lesions are 
present in continuity, they are derived from the same HPV infection. In a 
minority of cases, two distinct HPV infections may produce two lesions. Two 
HPV infections, one high-and one low-risk, coexist in the same area.





Resolving Discordant Papanicolaou 
Test and Biopsy Results
´ The Pap shows HSIL but the biopsy shows LSIL. This is an uncommon 

discrepancy but one that requires careful review of the cytology and is 
associated with a substantial risk of subsequent HSIL. If the cytology is 
confirmed as HSIL, the cervical lesion should be carefully reviewed. Again, 
a small number of these discrepancies can be attributed to coexisting low-
and high-risk HPV infections. It is particularly important that when faced with 
a cytologic diagnosis of HSIL the pathologist carefully avoid the 
overdiagnosis of LSIL on histology. Such a diagnosis can be particularly 
confusing, as it may mislead the clinician into assuming LSIL is present when 
in fact the HSIL has eluded sampling.

Crum Cibas Rose and Peters, Capitolo 13 di Crum Nucci Lee Diagnostic 
Gynecologic and Obstetric Pathology 2011



Citologia e istologia 
Dualismo o embricazione?
´ Secondo una prospettiva dualistica, le polarità di una coppia sono 

mutualmente escludentesi in quanto vengono considerate come due 
entità simmetriche governate dal principio della negazione

´ Secondo una prospettiva complementare, invece, le polarità di una 
coppia vengono considerate come due entità asimmetriche governate 
dal principio dell'autoriflessività: ognuna può essere definita, a un diverso 
livello, com è il processo da cui emerge l'altra.

´ Dualismo vs complementarietà: opposizioni o embricazioni 



La nozione di Embricazione introduce 
un diverso modo di guardare
Citologia e Istologia

´ if cytologic and histologic diagnoses are discordant but valid
independently, then the diagnosis of the more advanced
disease state should be favored for the purposes of patient
safety.

Chapter 10 Cervical Squamous Intraepithelial Lesions Herrington, Baak and 
Mutter in Pathology of the Female Genital Tract Mutter and Prat 2014 
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