Le metodologie diagnostiche
nella Anatomia Patologica di
ieri e di oggi

“Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il
successo, aspetti metodologici per una corretta
diagnosi in Anatomia Patologica”
Bari 1-2 dicembre 2017

Origine della Anatomia Patologica
G.B. Morgagni (1761): “De sedibus et causis morborum per
anatomen indagatis” (primo testo di Anatomia
Patologica)
Le 700 Autopsie descritte correlano i risultati ai dati
anamnestici (nesso clinicopatologico).
Una malattia può essere diagnosticabile sia
sulla base della sintomatologia presentata
dal Paziente (Diagnosi Clinica)
sia attraverso l’identificazione delle
caratteristiche presenti nell’organo in cui è
localizzata (Diagnosi Anatomopatologica)

Esiste un link tra la sintomatologia e le
alterazioni d’organo e quindi l’Autopsia

come strumento diagnostico e non
soltanto didattico e conoscitivo

Padova Palazzo Bo
Anfiteatro Anatomico
1594
Fabricio
d’Acquapendente
Anatomico

Bologna Anfiteatro anatomico
Archiginnasio 1637
All’Università di Bologna l’esecuzione
delle autopsie erano eventi annunciati
alla città e avvenivano durante sedute
pubbliche cui partecipavano anche molte
donne della aristocrazia opportunamente
velate per non farsi riconoscere

R. Virchow (1858): “La Patologia cellulare”, formulazione della
Teoria cellulare della malattia
-Padre della A.P. moderna
Esame istopatologico su un prelievo laringeo del Kaiser Federico III
(Diagnosi errata !)
Microscopia Ottica
Nel 1880 inizia in
Germania la produzione
industriale dei moderni
Microscopi Ottici ad
opera di Carl Zeiss

DIAGNOSTICA ISTOLOGICA

Tecniche di Allestimento dei preparati istologici:
Fissazione formalinica: Blum 1893
Inclusione in paraffina: Klebs 1869
Taglio di sezioni sottili con microtomo :
Minot 1885
Colorazioni di base e speciali: Bohmer 1865

SURGICAL PATHOLOGY

Chiamata anche “Anatomia Patologica di interesse chirurgico” nacque
negli USA negli anni 1880-1900
Diagnostica in corso di interventi chirurgici
l’ esame istologico “intraoperatorio detto anche “estemporaneo”,
ancora oggi di grande utilità nel guidare il chirurgo al tavolo
operatorio
Biopsie chirurgiche a cielo aperto
Agobiopsie con guida Eco o Tac
Biopsie endoscopiche

Dal prelievo del campione
alla diagnosi
DIAGNOSTICA ISTOLOGICA

Biopsie chirurgiche a cielo aperto
Agobiopsie con guida Eco o Tac
Biopsie endoscopiche

FASI OPERATIVE
CAMPIONAMENTO

PREANALITICA
ANALITICA

PROCESSAZIONE
FISSAZIONE
DISIDRATAZIONE
CHIARIFICAZIONE
IMPREGNAZIONE
INCLUSIONE IN
PARAFFINA
TAGLIO
DELLE SEZIONI
APPOSIZIONE DELLE
SEZIONI SUL VETRINO

OSSERVAZIONE AL M.O.
DIAGNOSI

SPARAFFINATURA
COLORAZIONE

CITODIAGNOSTICA
Significato e scopi

Diagnosi di malattia
Oncologia
Malattie infiammatorie
Malattie endocrine
Disturbi di circolo

Prevenzione oncologica
Programmi di screening
Follow-up

per eventuale ripresa di malattia

Monografia di Papanicolaou Traut
“ diagnosis of uterine cancer by
the vaginals smears”
1943

George
Papanicolaou ( 18831962)
le origini del PapTest
risalgono al 1914
( studi sul ciclo estrale)

CITOLOGIA TRADIZIONALE
CITOLOGIA A STRATO SOTTILE o
FASE LIQUIDA

IN

Differiscono per
- metodologie di raccolta
- allestimento del materiale
- fissazione
- modalità di lettura al MO
- costi

Diagnostica Ultrastrutturale
Ernst Ruska nel 1931 costruisce il primo
microscopio elettronico a trasmissione
Dal 1955 utilizzato nei Laboratori di Istologia e
Patologia di tutto il mondo, consente una
risoluzione inferiore ad 1 nm
Alti costi e rilevanti complessità operative

Tecniche morfologiche

istochimica, immunoistochimica

Diagnostica basata sul dettaglio morfologico

Diagnostica basata sull’ l’informazione morfologica e
l’informazione molecolare (in quanto si utilizzano sezioni
istologiche tradizionali su cui operare mediante l’impiego di sieri
o di sonde specifiche per le molecole da analizzare)

Patologia molecolare (PCR, Polymerase Chain Reaction)
Con disgregazione del tessuto per cui
l’informazione morfologica è perduta a vantaggio
di una informazione molecolare

Differenziazione dei ruoli nella
diagnostica della A.P.
Riscontri Autoptici
Diagnostica Istologica e Citologica
Indagini Istochimiche,
Immunoistochimiche
Molecolari

Servizi di A.P.

Il Tecnico di sala Anatomica
Il Tecnico di Istopatologia
Il Tecnico di Citopatologia
Il Tecnico di M.E.
Il Tecnico di biologia molecolare

L’osservare non è mestiere così facile come altri pensa.
Vi vogliono: grandissime cognizioni, per dirigere il metodo; copiosissima
serie d’osservazioni, per vedere la catena e il filo che unisce il tutto; una
mente disappassionata con una finezza di giudizio.

E però non è mestiere per tutti.

L’anatomia (Patologica) è una facoltà, la quale,con molte altre necessarie
al medico, lo rende instrutto a conoscere le macchine e il modo con il
quale opera la natura nello stato sano e morboso, e però l’instrada a
conoscere li mali e le loro cause, e se vi è l’occasione, a prescrivere li
rimedi, prendendo le indicazioni a priori, ovvero lasciar l’infermo con il
solo prognostico

Marcello Malpighi (1627-1694)

