
IL RUOLO DEL TECNICO 
NELLA GESTIONE DEL 

CAMPIONE CITO-ISTOLOGICO 



Campioni istologici

Campionamento
Fissazione, processazione e inclusione
Taglio e preparazione del vetrino 
Colorazione
Lettura dei vetrini, diagnosi e refertazione 
Indagini di Biologia Molecolare
Archiviazione di istocassette e vetrini

Campioni citologici

Allestimento
Fissazione, processazione
Colorazione
Lettura dei vetrini, diagnosi e 
refertazione 
Indagini di Biologia Molecolare
Archiviazione di  vetrini

ACCETTAZIONE



Identificazione del paziente, (nome, cognome, data di nascita, sesso o sistemi di identificazione 
mediante codice a barre o similari nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei 
dati)

Identificazione del richiedente, (unità operativa, nome, cognome e firma del richiedente)
Identificazione del materiale, specificando data del prelievo, tipo di prelievo, localizzazione    

topografica e lateralità del prelievo (es. prostata lobo destro, rene destro, cute braccio destro, 
lobo superiore del polmone sinistro, etc.)

Numero di contenitori, in caso di prelievi multipli differenziati deve essere riportato il numero 
arabo identificativo del campione, specificando quanto riportato nel punto 3.

Notizie cliniche pertinenti, patologie pregresse correlabili all’intervento o prelievo, pregresse 
diagnosi anatomo patologiche per neoplasie o correlabili alla patologia in atto, risultati di 
esami di imaging, terapie in corso o progresse, altro

Notifica di rischio biologico: patologie infettive per cui esiste un richiamo normativo specifico.

Orario di inserimento del campione tissutale nel mezzo di conservazione/trasporto.



Sul contenitore devono essere riportati obbligatoriamente: Identificazione del paziente 
(nome e cognome, data di nascita o sistemi di identificazione mediante codice a barre o 
similari nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati)

In caso di prelievi multipli differenziati deve essere riportato:  nome e cognome del 
paziente, data di nascita o sistemi di identificazione mediante codice a barre o similari 
nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati)  numero arabo 
identificativo del campione, localizzazione topografica e lateralità del prelievo.

Notifica di rischio biologico: patologie infettive per cui esiste un richiamo normativo 
specifico.

Le procedure descritte, sia con riferimento alla richiesta che al 
contenitore, devono essere indicate come obbligatorie per gli 
operatori e le strutture sanitarie al fine di garantire una corretta 
identificazione della provenienza del campione e di ridurre al 
minimo rischi di smarrimento dello stesso. L’utilizzo di sistemi di 
tracciabilità deve essere reso obbligatorio per poter identificare 
correttamente il campione dal momento del prelievo.







AP- ITINERIS



La biologia cellulare o citologia è la branca della biologia che studia 
la cellula dal punto di vista morfologico e funzionale.

Gli approcci della citologia sono sia a livello microscopico
che molecolare infatti la conoscenza della struttura 

della cellula e dei processi che vi avvengono è molto 
importante per tutte le scienze biologiche e rappresenta uno 

dei perni biologici di grande interesse per studiare i 
meccanismi cellulari e molecolari della patogenesi e per 
diagnosticare malattie attraverso le analisi citologiche 

(Citopatologia).



CITOLOGIA 
ESFOLIATIVA
Studio delle cellule che si 
staccano dagli epiteli di  
rivestimento e si ritrovano 
libere nel lume, o nella 
cavità dell’organo.

Diretta
Si raccolgono le cellule  esfoliate 
spontaneamente.

Indiretta
Il distacco delle cellule è 
Favorito da uno strumento. 

CITOLOGIA 
AGOASPIRATIVA
Studio delle cellule che si 
staccano dagli epiteli di  
rivestimento e si ritrovano 
libere nel lume, o nella 
cavità dell’organo.

A mano libera
Neoformazioni superficiali e 
palpabili che vengono punte con 
ago e aspirate.

Tac- Eco guidata
Neoformazioni molto piccole o 
situate in organi profondi.

Ecoendoguidate
Neoformazioni in sede 
sottomucosa dell’apparato 
gastroenterico.

•Espettorato
•Urine
•Liquido pleurico
•Liquido peritoneale
•Liquido cefalo-rachidiano

•Abrasione (screaping)
•Spazzolamento(brushing)
•Lavaggio (washing)
•Apposizione (imprinting)



•Striscio
•Strato sottile
•Cell-block
•Filtrazione attraverso membrane porose
•Citospin



Fissativi liquidi  più usati sono :
Etanolo 95%
Metanolo
Formalina tamponata al 4%
Etanolo 95% con EDTA 

Fissativi a pellicola:
Possono essere sotto forma di areosol
o sotto forma liquida applicati a goccia.



• si esegue una centrifugazione del liquido  a 1500 giri per 10’

• si scarta il surnatante e si risospende il pellet Cytolyt

•si esegue una centrifugazione del liquido  a 1500 giri per 10’ 

• il pellet viene raccolto in carta bibula con l’aggiunta di una goccia di 

eosina 

• si fissa in formalina al 4% 

• si processa come un normale istologico



Biopsie
Bisogna indicare il numero di 
frammenti ,il diametro e l’eventuale 
lunghezza, nel caso di agobiopsie. Il 
tutto viene posto in cassette di 
dimensioni di 4x3 cm e inviato alla 
processazione.

Campioni Operatori
Effettuare la descrizione del reperto 
(peso,forma,dimensioni,colorito,consis
tenza e la presenza di ogni variazione 
rispetto all’organo normale)



La fissazione consiste nell’arrestare in un lasso di tempo 
determinato l’attività vitale di un tessuto , preservando 
tutte le caratteristiche morfologiche e strutturali.

I fissativi agiscono sulle proteine e si dividono in coagulanti e 
non coagulanti.



Struttura delle cellule 
Preserva      Proteine

DNA/RNA

Previene     danno osmotico e restringimento tissutale (shrinkage) 

Velocità di penetrazione  1 mm/h 



FISSAZIONE
FORMALINA

Cross-linking della formalina altera la
struttura quaternaria delle proteine

Formaldeide Cross-Linking



DISIDRATAZIONE

ETANOLO 
75%

ETANOLO 
85%

ETANOLO 
95%

ETANOLO 
100%

DIAFANIZZAZIONE 
XILOLO XILOLO

1 2 3 7

8 10
PERMEAZIONE

PARAFFINA PARAFFINA
11 12

Tempi di disidratazione non adatti al tipo di 
tessuto
• Diafanizzazione tempo troppo lungo porta a 
indurimento del campione 
•Durata ciclo di processazione non adatto alle 
dimensione dei frammenti  
• Utilizzare reagenti già utilizzati in troppi 
cicli di processazione.
•Attenzione nel chiudere le biocassette
•Temperature superiori a 68°-70°C 
q Polimerizzazione delle  immunoglobuline

q Blocco dell’epitopo (Falso negativo)







L'immunoistochimica è parte 
determinante nelle metodiche di 
citoistopatologia e permette 
all'anatomo-patologo di chiarire, 
tramite la valutazione 
dell'espressione di specifiche 
proteine, la reale natura di 
strutture cellulari, laddove la pura 
morfologia risulta insufficiente.



ALK (D5F3)                             adenocarcinoma polmonare 



L’espressione di PDL1 nelle neoplasie polmonari non a piccole cellule (NSCLC)  

28.822C3

SP 142 SP 263





Negli ultimi anni l’anatomia patologica da branca 
della medicina dedicata allo studio e 
classificazione delle malattie, esclusivamente 
dal punto di vista morfologico, aderendo

alle richieste dei clinici e dei pazienti si è, di fatto, 
evoluta in “patologia molecolare” con il

compito di fornire i dati su alterazioni geniche o 
su biomarcatori presenti nei tessuti patologici, 
che possono essere indispensabili per l’accurata 
impostazione di terapie mirate 

a bersaglio molecolare (target therapy).





GRAZIE 
per  

l’attenzione  


