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HPV: tutto da rifare?
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LA PAZIENTE GINECOLOGICA:

Dallo screening…
…al follow-up
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XXIV CORSO NAZIONALE 
IN TECNICHE DI LABORATORIO 

BIOMEDICO
RICCIONE 16-19 MAGGIO 2017

LA CITOLOGIA BILIO-PANCREATICA
EcoEndo – Cito - Pato
una relazione sostenibile?

INTERVENTO TECNICO, SCELTE APPLICATIVE 
E PRIMO SCREENING
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•BARI
•NAPOLI

•ESINE







INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CITOLOGIA 
RICCIONE 2016



Struttura di 
appartenenza 
pubblica  

152

Struttura di 
appartenenza 
privata 

23

Regione Lombardia                                        
38

Veneto                                  
17

Piemonte                                  
7

Abruzzo                                 
7

Lazio            
17

Campani
a       8

Emilia Romagna                                
16

Puglia                                   
15

Toscana                                   
1

Marche                                  
9

Sicilia             
7

Friuli   
V.G      3

Campania                                          
8

Umbria                                   
9

Sardegna                                  
6

Molise                                   
1

Calabria          
3 

Liguria            
3



Citologia 
utilizzata convenzionale

78

citologia in fase 
liquida 

16

entrambe 79



Allestimento vetrini di 
immunocitochimica 

Si                                                                
135                            

No                                                                
36              

se si citologia convenzionale       
62

citologia fase liquida             
25

Entrambe                            
48



Nella struttura è 
possibile 
effettuare l’HPV 
Test Si                                                                                  

117                      

No                                     
58                       

se si in Anatomia 
Patologica          
65

in Laboratorio 
Analisi             52



Valle d’Aosta

Basilicata

Riccione



XXV CORSO NAZIONALE 
IN TECNICHE DI LABORATORIO 

BIOMEDICO
RICCIONE 15 - 18 MAGGIO 2017

PATOLOGIA POLMONARE:
Panoramica introduttiva,

materiale in entrata e principali 
tecniche di citoallestimento.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gYtYvg2hOCHttM&tbnid=sor5LUG7nQaWGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://digilander.libero.it/suomi08/2.htm&ei=Ja-aUvP5CKO80QWSg4CoBA&bvm=bv.57155469,d.ZGU&psig=AFQjCNGBevyIwKwnIDx0blea9UeivuVuZQ&ust=1385955476189170
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gYtYvg2hOCHttM&tbnid=sor5LUG7nQaWGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://digilander.libero.it/suomi08/2.htm&ei=Ja-aUvP5CKO80QWSg4CoBA&bvm=bv.57155469,d.ZGU&psig=AFQjCNGBevyIwKwnIDx0blea9UeivuVuZQ&ust=1385955476189170


ESPETTORATO
 Tre campioni in tre giorni consecutivi

CITOLOGIA BRONCOSCOPICA
Utilizzo di broncoscopi flessibili a fibre ottiche
 Permettono di visualizzare un’ampia superficie bronchiale
 Consentono l’introduzione di pinze per biopsia o spazzole rotanti

ASPIRAZIONE CON AGO SOTTILE (FNA)
(Transcutanea e transbronchiale)



TECNICHE DI PRELIEVO MEDIANTE BRONCOSCOPIO

BRONCOASPIRATO
Le secrezioni bronchiali, insieme a piccole quantità di
soluzione fisiologica che viene introdotta, sono aspirate dal
broncoscopio. Il liquido aspirato viene centrifugato, il sedimento 
strisciato su vetrini e fissato.

 BRUSHING
Lieve abrasione delle aree sospette, con piccole spazzole. Il materiale 
prelevato è strisciato su vetrino e fissato.

 LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE
Il bronco è riempito completamente con soluzione fisiologica, lasciata 
contatto della mucosa il più possibile.Il liquido di lavaggio viene aspirato 
e centrifugato; dopo l’eliminazione del sovranatante, si allestiscono, con 
il sedimento, gli strisci, che vengono  poi fissati.



ESPETTORATO
Limiti
 La neoplasia deve estendersi, almeno parzialmente,
nel lume bronchiale;

 il bronco interessato non deve essere ostruito a
monte della neoplasia;

 i pazienti con carcinoma di piccole dimensioni sono spesso 
asintomatici e non producono espettorazione;

 La localizzazione della neoplasia all’estrema periferia del 
polmone impedisce l’emissione di cellule neoplastiche con 
l’espettorato.
Attualmente, la tecnica agoaspirativa con ago sottile (FNA) ha 
permesso di superare la difficoltà della diagnosi citologica delle 
lesioni periferiche e di piccole dimensioni.



Tratto respiratorio superiore





•Materiale citologico in entrata: panoramica introduttiva - M. Bonardi

•La diagnosi cito-istologica del carcinoma polmonare - A. Tironi

•La gestione del campione biologico nel NSCLC avanzato: perché 
nessuno si senta escluso - P. Graziano

•Integrazione in Anatomia Patologica dei markers predittivi nel NSCLC: 
l’esperienza di PD-L1 - A. Iaccarino

•Il trattamento sistemico del NSCLC metastatico: stato dell’arte 
- A. Rossi



•Dott. Andrea Tironi

•Anatomopatologo

•Spedali Civili Brescia

•Responsabile U.O.        
Citologia

•Esperienza di 30 anni in 
patologia polmonare



•Prof. Paolo Graziano
•Direttore Anatomia Patologica
•San Giovanni Rotondo
•Foggia



•Dott. Antonio Rossi
•Oncologo esperto delle neoplasie polmonari
•Unico italiano al congresso mondiale del polmone
•Ospedale di San Giovanni Rotondo



•Antonino Iaccarino
•TSLB
•Laurea Specialistica in 
Scienze delle Professioni 
Sanitarie Tecniche 
•Master
“Metodologie di Anatomia 
Patologica per lo Studio dei 
Biomarcatori Predittivi di 
Risposta Terapeutica” 

•Napoli



Il respiro è il ponte che collega la vita alla 
coscienza,
che unisce il corpo ai nostri pensieri.
Ogni volta che la vostra mente si disperde,
utilizzate il respiro come mezzo
per prendere di nuovo in mano la vostra 
mente
(Thich Nhat Hanh)



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !!!



Buon divertimento!
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