
CITOLOGIA URINARIA 



I PAZIENTI 

  SCREENING PAZIENTI ASINTOMATICI 
      (Es.lavoratori a rischio) 
 
 PAZIENTI SINTOMATICI 
     (Es. macro-microematuria) 
 
 FOLLOW-UP PAZIENTI CON NOTA E TRATTATA 
    NEOPLASIA MALIGNA A CARICO DELLE VIE URINARIE 



TECNICHE DI RACCOLTA DEL MATERIALE 
IN CITOLOGIA URINARIA 

 URINA SPONTANEA 

     Raccolta della seconda urina del mattino per tre giorni consecutivi ( il 
ristagno notturno determina la lisi cellulare e la presenza di 
contaminazione batterica). 

 

 CATETERIZZAZIONE URETERALE (URINE SELETTIVE) 

     Raccolta selettiva di materiale da diversi livelli dell’uretere e della pelvi 
renale, soprattutto quando la sede della lesione è stata individuata sulla 
base di rilievi clinici (cistoscopia, urografia). 

 

 LAVAGGIO VESCICALE 

     Lavaggio con soluzione salina isotonica, dopo svuotamento dall’urina. 

     



Apparato urinario 



CITOLOGIA APPARATO URINARIO 
CELLULARITA’ 

Dalla pelvi renale alla vescica: 
                         EPITELIO DI TRANSIZIONE 
 
 CELLULE EPITELIALI DI TRANSIZIONE  SUPERFICIALI 
Cellule di varie forme e dimensioni. Spesso con ampio citoplasma 
e multinucleate (cellule ad ombrello). 
 
 CELLULE DI TRANSIZIONE PROFONDE 
Cellule a citoplasma scarso, forma fusata o cilindrica. 
 
 CELLULE SQUAMOSE 
Cellule provenienti dall’uretra. Nel sesso femminile provenienti 
dalla mucosa vaginale. 
 
 CELLULE EPITELIALI DEI TUBULI RENALI 
Cellule piccole e rotonde. 
  



CITOLOGIA APPARATO URINARIO 
CELLULARITA’ 

 ERITROCITI E GRANULOCITI NEUTROFILI 

Normalmente le urine non contengono eritrociti. 

EMATURIA: sintomo importante di situazioni patologiche. 

 

La presenza di più di 5 granulociti per campo nel sedimento 
indica flogosi a carico delle vie urinarie. 

 

 

 



Epitelio di transizione 

Cellule uroteliali 



Cellula ad ombrello 



Cellule uroteliali superficiali 



Cellule uroteliali profonde, provviste di coda. 



Cellule uroteliali superficiali e profonde 



Cellule uroteliali profonde e superficiali 



Cellule uroteliali profonde 



Cellule dei tubuli renali 



Cellule squamose 



ALTERAZIONI DA CATETERE 

 Cellularità aumentata 
 

 Aggregati cellulari 
 

 Nuclei ingranditi 
 

 Citoplasma vacuolizzato 
 

 Fondo con presenza di leucociti, istiociti, emazie e detriti. 



Aggregato di elementi uroteliali (da catetere) 



Aggregato papillare di cellule uroteliali (fronde papillari benigne). 

a)materiale da lavaggio vescicale. 

b)sedimento urinario ottenuto mediante catetere. 

 



FLOGOSI 

 Cellularità aumentata 
 

 Nuclei iper- o ipo-cromici 
 

 Plurinucleazione 
 

 Citoplasma micro e macro-vacuolizzato 
 

 Fagocitosi 
 

 Fondo flogistico 



Quadro citologico flogistico (urina spontanea) 



Quadro citologico flogistico(urina spontanea) 



Modificazioni cellulari reattive di natura flogistica 



CALCOLOSI 

 Cellularità aumentata 
 

 Aggregati papillari 
 

 Ipercromasia nucleare 
 
 Cristalli ed emazie 

 
 Talora presenza di alterazioni simulanti la malignità 



Cristalli 



Un aggregato di elementi uroteliali nell’urina di un paziente con calcolosi renale 



MALATTIE RENALI 

In corso di malattie renali, specie di tipo infiammatorio,  
possibile reperto di: 
 Cellule di tubuli renali 
      elementi isolati o in file 
      forma isoprismatica 
      citoplasma denso, granuloso, discretamente acidofilo 
      nucleo tondeggiante e centrale. 
 Eventuale riscontro di: 
 Cilindri jalini: 
      rifrangenti 
      debolmente ed uniformemente eosinofili. 
 Cilindri granulosi: 
      più intensamente colorati,  
      leucocitari, ematici ed 
      epiteliali, costituiti da cellule degenerate dei tubuli renali. 
 
Necessario segnalare anche leucociti ed emazie. 
 



Cilindro renale 



MODIFICAZIONI DA RADIOTERAPIA O 
CHEMIOTERAPIA 

 Nuclei ingranditi ed ipercromici 
 

 Disegno cromatinico grossolano 
 

 Plurinucleazione 
 

 Vacuolizzazione del citoplasma 



Alterazioni da radioterapia 



TUMORI PRIMITIVI DELLE VIE URINARIE 

  La maggior parte dei tumori primitivi delle vie urinarie è 
costituita da tumori a partenza dall’epitelio di transizione 
o urotelio. 

 
  Possono insorgere in qualsiasi sede dell’apparato, ma sono  
     nettamente più frequenti nella vescica. 
 
  Non è possibile, su base citologica, prospettare la 

localizzazione topografica della neoplasia lungo le vie 
urinarie. 
 



TUMORI PRIMITIVI DELLE VIE URINARIE 

 Presentano diversi tipi di accrescimento: 
     - papillare 
     - non papillare 
 
 Esistono diversi gradi cito-istologici: 
     G1 ben differenziato 
     G2 moderatamente differenziato 
     G3 scarsamente differenziato 
 
 Possono non infiltrare o infiltrare la parete dell’organo, infiltrare 
il tessuto perivescicale e altri organi (prostata, utero, vagina, parete 
pelvica, parete addominale) (stadio).   
 



A                                          B                            

A-Carcinoma papillare 

B-Carcinoma papillare con componente non papillare (piatto) 

 

       



CARCINOMI UROTELIALI PAPILLARI 

 Neoplasie esofitiche. 
 
 Costituite da sottili assi connettivali ramificati, 
rivestiti da urotelio più o meno atipico. 
 
 La classificazione è basata sul grado istologico di 
malignità delle neoplasie (basato sui caratteri della 
componente epiteliale). 
 



Neoplasia papillare di basso grado 



CITOLOGIA DEL CARCINOMA PAPILLARE 

 Presenza di gruppi papillari (nel carcinoma papillare 
scarsamente differenziato -G3- prevalgono elementi isolati, 
data la scarsa coesione intercellulare). 
 
 Atipie nucleari sempre più marcate via via che aumenta il 
grado. 
 
 Nelle forme scarsamente differenziate (G3) è frequente 
il reperto associato di infiammazione e di necrosi. 
Non è possibile, pertanto, stabilire, su base citologica, 
l’invasività di una neoplasia uroteliale papillare 



Carcinoma uroteliale papillare 



Carcinoma uroteliale papillare  



Carcinoma uroteliale papillare 



Tumore papillare a basso grado (urina spontanea) 



Carcinoma papillare ad alto grado della vescica 



CARCINOMI UROTELIALI NON PAPILLARI 

 Tumori invasivi ad elevato grado di malignità. 
 

 Prevalentemente originano da carcinomi “in situ” non papillari. 
 

 La potenzialità diagnostica della citologia urinaria nelle 
neoplasie uroteliali è variabile in relazione al grado di malignità 
morfologica della lesione. 
    In particolare, la sensibilità dell’esame citologico è elevata 
nella diagnosi delle neoplasie ad alto grado (scarsamente 
differenziate), mentre è bassa in quella delle neoplasie a basso 
grado (ben differenziate). 
 
 



CITOLOGIA DEL CARCINOMA NON PAPILLARE 
 
 
 
 Elementi prevalentemente isolati 

 
 Atipie citonucleari spesso marcate anche nella 
componente “in situ” 

 
 Necrosi: presente (principalmente nel carcinoma 
infiltrante). 



Neoplasia non papillare ad alto grado infiltrante (urina spontanea) 



Carcinoma uroteliale non papillare 



Carcinoma uroteliale non papillare (maggiore ingrandimento) 



Carcinoma uroteliale non papillare 



Carcinoma uroteliale non papillare 



Carcinoma uroteliale non papillare  



Carcinoma uroteliale non papillare 



Carcinoma uroteliale non papillare 



Carcinoma uroteliale non papillare 



        CARCINOMA NON PAPILLARE IN SITU 
                  (INTRAEPITELIALE) 
 
 Neoplasia  che coinvolge solo l’urotelio 

 
 Atipie: marcate 

 
 Indice mitotico: elevato 

 
 N° strati: variabile 

 
 Perdita polarità: elevata 

 
 Necrosi: assente 

 
 Nell’indicazione di questo tipo di neoplasia la 
citodiagnostica dà il contributo maggiore. 

 



Carcinoma in situ 



Carcinoma in situ 



Aspetti citologici del carcinoma in situ 



Aspetti citologici del carcinoma in situ 



Aspetti citologici del carcinoma in situ 



Carcinoma in situ 


