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Bastano poche ore nell’arco di un anno 

per prenderci cura del nostro corpo  

 

Gli screening oncologici  servono a 

individuare precocemente i tumori o i 

loro precursori, quando non hanno 

ancora dato segno di sé. 



Sofia Loren 
“Abbi buona cura del tuo corpo,  

è l’unico posto in cui devi vivere”. 



STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE 

BLOCCO 1 

Lo screening e la prevenzione secondaria 

Il pap test su vetrino e in fase liquida 

HPV DNA test 

BLOCCO 2 

BLOCCO 3 

2a. Cosa è l’HPV 

2b la taxonomia 

2c storia naturale 

2d il contagio 

 

2 e  evoluzione 

2f malattie associate 

2g risposta immunitaria  

 

Aspetti colposcopici normali e anormali 

BLOCCO 4 La prevenzione primaria: il vaccino 



Risponde alla chiamata per lo 

screening cervico-vaginale 

 

Anni 41 

 

Gravida alla 8 settimana 

 

Nessun precedente 

 

Mai eseguito pap test 

Succede nel 2016….. 







Carcinoma squamoso! 



PERCHE’ ? 





QUALI SONO I PROGRAMMI DI SCREENING 

ONCOLOGICI RITENUTI UTILI? 

 
•Screening del tumore del collo dell’utero (cervice uterina) 

 

•Screening del tumore della mammella 

 

•Screening del tumore del colon retto (grosso intestino) 



Come è organizzato il 

programma di screening tradizionale? 
 

•Gratuito 

•Su invito ogni 3 anni 

•Pazienti “sane” / asintomatiche tra i 25 ed i 64 anni 

 

Quale obiettivo si propone? 

 
ridurre l’incidenza e la mortalità dovuta al carcinoma del collo dell’utero  

L’individuazione delle lesioni pre-neoplastiche causate dall’HPV (prima della 

comparsa dei sintomi) può permettere di intervenire tempestivamente con le 

cure più appropriate, garantendo maggiori probabilità di guarigione completa, 

migliore qualità della vita e riduzione della mortalità.  



 associato all'infezione da Papilloma virus 

virus si trasmette per via sessuale, non necessariamente in seguito ad un 

rapporto completo.  

 

L’infezione frequente sia negli uomini sia nelle donne (l’80% delle donne lo 

contrae almeno una volta nella vita, senza accorgersene e senza avere 

disturbi) 

 

La maggioranza delle infezioni da HPV si risolve da sola e scompare in 1-2 

anni senza conseguenze.  

 

In pochi casi il virus persiste e provoca  lesioni alle cellule del collo 

dell’utero, la maggior parte di esse guariscono comunque spontaneamente. 

In alcuni casi progrediscono verso lesioni pre-tumorali e tumorali.  

 

Ci vogliono molti anni perché le lesioni si trasformino e solo pochissime 

donne con infezione da HPV sviluppano un tumore del collo dell’utero.  

Che cosa si sa del tumore del collo dell’utero?  



I PAPILLOMAVIRUS 

 

 

Ne esistono oltre 200 tipi di cui 100 ben caratterizzati. 

 Ad ogni tipo è stato dato un n° identificativo es. HPV-1, HPV-2 

ecc. 

 Sono strettamente specie specifici e più di 80 tipi  infettano 

l’uomo. 

 Oltre 30 tipi infettano le mucose genitali e di essi circa 15 sono 

definiti ad alto rischio oncogeno. 



 Sono stati suddivisi in HPV: 

 

• “a basso rischio” (6, 11, 42, 43, 44 ecc.) quasi mai 

associati a carcinomi invasivi della cervice 

 

•“a medio rischio” (35, 39, 51, 56, 59 ecc.) associati, 

ma non di frequente, con il carcinoma della cervice  

 

•“ad alto rischio” (16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 ecc.) 

frequentemente associati ai carcinomi della cervice 

HPV che infettano la cervice uterina 



coilocita 

Condiloma 

(Lesione da HPV) 



Condiloma  

(Lesione da 

HPV) 

Coilociti 



SIL di alto grado  (CIN2 associato ad HPV) 







Progressione della malattia 

Epitelio 

normale 

Infezione da HPV  

coilocitosi 
CIN I 

Lesioni squamose intra-

epiteliali di basso grado 

(LSIL) 

CIN II CIN III 

Lesioni di alto grado (HSIL) 

Carcinoma 

Screening 

Trattamento 

Tempo 
Oltre il decennio Anni Mesi 



Non ci sono medicine per curare 

l’infezione da HPV. 

 

La cosa importante è fare il pap 

test regolarmente.  



IL PAP TEST 



La giunzione squamo-colonnare si sposta in 

base all’età ed alla fase ormonale della paziente 



Queste cellule vengono messe su un vetrino ed 

immediatamente fissate. 



• Corretto campionamento (prelievo, stiscio, fissazione) 
 

• Presenza di almeno 8.000-12.000 cellule squamose
 ben visibili e conservate 

 

Adeguatezza del campione 



Bethesda 2001 
Campione inadeguato 

• Esame rifiutato/non processato 
 

-vetrino arrivato rotto 
-mancanza di notizie clinico/anamnestiche 
-vetrino privo di identificativo 
-ecc. 

 

• Processato e valutato insoddisfacente 
 

-non corretto allestimento/essiccamento 
-cellularità squamosa insufficiente 
- fattori oscuranti 



Materiale 

mal 

strisciato 

Sangue 



Degenerazione 
da errato allestimento 



Degenerazione 

da tardiva o 

errata fissazione 



Essiccamento e 

degenerazione 

dovuta a tardiva o 

errata fissazione 



Cartone 



Sensibilità: 
capacità di identificare i casi. 

 
 
 
 

Specificità: 
capacità di identificare i non casi. 



Sensibilità e specificità sono 
inversamente correlate 

• TROPPO SENSIBILE: 

 

• Numero eccessivo di 
falsi positivi. 

• Allarmi ingiustificati 
nella popolazione. 

• Terapie incongrue. 

• Accertamenti 
diagnostici superflui. 

• TROPPO SPECIFICO: 

 

• Numero elevato di falsi 
negativi. 

• Falsa sicurezza nella 
popolazione. 

• Ritarda la diagnosi della 
malattia 

 



Audrey Hepburn  “E’ necessario rendere contagiosa la salute, 

invece che la malattia”. 



CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA 
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CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA 

CITOLOGIA CONVENZIONALE CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA 



CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA 
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Caratteristiche del pap test 

in fase liquida  

Fissazione in fase liquida 

Dimensioni cellulari 

Striscio 

Fondo 

Similitudini > Differenze 



Caratteristiche del pap test 

in fase liquida  

Fissazione in fase liquida 

 

– Miglioramento del dettaglio 

citoplasmatico 

 

– Miglioramento del dettaglio nucleare 

 

– Riduzione dell’ipercromasia 







40x 



40x 40x 



Caratteristiche del pap test 

in fase liquida  

Dimensioni cellulari 

 

– “Proporzionalmente” ridotte 

 

– Maggiore visibilità delle cellule singole 

 

– Le cellule in soluzione assumono un aspetto 

arrotondato 







Caratteristiche del pap test 

in fase liquida  

Striscio 

 

– Eliminazione degli artefatti di natura 

meccanica 

 

– Materiale cellulare privo di muco 

 

– Mantenimento dell’architettura tissutale 







Caratteristiche del pap test 

in fase liquida   

Fondo del campione 

 

– Fondo più pulito 

– Maggiore aggregazione dei detriti cellulari 

– Presenza di “indizi” nel fondo 

– Fondo“sporco”: 

  agenti infettivi, citolisi, sangue (mestruazioni), 

PATOLOGIA 







10x 

FN 22 



Monica Bellucci Bellezza è verità, verità è bellezza, 

questo solo sulla Terra sapete,  

ed è quanto basta. 



Papanicolaou, utilizzando le cellule del secreto 

vaginale per studi sulle variazioni ormonali, nel 

1928 trovò le prime cellule tumorali. Nel 1943 

pubblicò “Diagnosis of  Uterine Cancer by the 

Vaginal Smear” in cui è contenuta la prima 

rappresentazione grafica delle alterazioni 

cellulari e la Classificazione di Papanicolaou. 

Classe 1°= negativo 

Classe 2°= cellule anormali ma non sospette 

Classe 3°= anomalie cellulari non chiaramente sospette 

Classe 4°= anomalie cellulari fortemente sospette per malignità 

Classe 5°= anomalie cellulari chiaramente maligne 



IL SISTEMA BETHESDA  

1991-2001-2014 

 
Prezioso strumento di classificazione del quadro 

diagnostico 

 

Lettore e clinico utilizzano il medesimo “linguaggio” 

  

A ciascuna diagnosi corrisponde in modo univoco il 

management  della paziente 



IL SISTEMA BETHESDA  

1991-2001-2014 

 
NEGATIVO: nella norma, infiammatorio,reattivo 

 

SOSPETTO: sospetto HPV 

 

POSITIVO: ASCUS, LSIL, LSIL con alcuni  

  elementi HSIL (2014), ASCH, HSIL, 

  AGC,AGCNOS, AIS, CTM 



Bethesda 1991        Bethesda 2001 

Entro i limiti 

della norma 

Alterazioni 

cellulari benigne 

(BCC) 
Anormalità 

delle cellule 

epiteliali 

Entro i limiti 

della norma 

Alterazioni 

cellulari benigne 

(BCC) 

Anormalità 

delle cellule 

epiteliali 

Categorie generali 



Bethesda 2014 



The Pap Test and Bethesda 

2014 
• Endometrio in donne >45 anni 

 

• Nuova categoria: lesioni squamose del 

tipo LSIL con poche cellule suggestive 

di concomitante HSIL 



NEGATIVO NELLA NORMA 



Different types of squamous cells - A: superficial cells (arrows); B: 

intermediate cells; C: parabasal cells; D: metaplastic cells. (obj. 20x) 



A compact sheet of glandular cells with a palisading upper border. (obj. 20x) 



Normal columnar secretory cells with their nuclei in a basal position 

(palisading arrangements) . (obj. 40x) 



Cellule dell’epitelio 

piatto 



Cellule 

endocervicali 



ALTERAZIONI DEL QUADRO CITOLOGICO  
CERVICO-VAGINALE ASSOCIATE ALLA 
PRESENZA DI AGENTI INFIAMMATORI 



HAEMOPHILUS VAGINALIS 
(GARDNERELLA VAGINALIS) 

•  Appartiene al gruppo dei corine-batteri 

•  Presenza nello striscio delle   

    caratteristiche “clue cells” 

•  Spesso associato ad altri agenti  

patogeni (streptococchi) 

•  Prevale in età fertile: in menopausa  

    durante terapia estrogenica 







LEPTOTRIX 

•   Batteri filiformi, lunghi spesso 

    incurvati 

•  Germi asporigeni 

•  Non sembrano avere azione   

    patogena 

• Si associa spesso ad infezione da 
Trichomonas Vaginalis 





ACTINOMICETI 
•  Batteri anaerobi “fungus like” 
•  In grossi ammassi (100-300µ)  
   costituiti da sottili filamenti     

aggrovigliati da cui si diparte una 
raggera di bastoncini 

•  Associati a IUD 
•  Presenti modeste alterazioni  
   dell’epitelio pavimentoso 
•  Possono causare gravi annessiti 





INFEZIONE DA TRICHOMONAS 
VAGINALIS 

• Saprofita o agente patogeno 

• Circa il 50% infezioni asintomatiche 

• È considerata di origine venerea quindi 
vengono trattati entrambi i partners 

• Sintomi: perdite schiumose o bianche, 
secchezza, perdite ematiche. 

• Solitamente associato ad infiammazione 

• pH spesso alcalino, associato a flora coccica. 

 





COME APPARE NELLO STRISCIO? 

•  Stesse dimensioni di un nucleo di una cellula 
parabasale 

•  Forma ellittica con un’estremità  

    lievemente appuntita 

•  Bordo indistinto 

•  Scarsamente colorato  

(color carta da zucchero) 









ALTERAZIONI DEL QUADRO 
CITOLOGICO  

CERVICO-VAGINALE ASSOCIATE 
ALLA PRESENZA DI MICETI 



INFEZIONE DA CANDIDA ALBICANS 

• Di solito sintomatica con perdite bianche e 
prurito vulvare 

• Associata spesso ad alti livelli di progesterone 
(gravidanza, contraccezione) 

• Associata alle alterazioni della flora vaginale 
(terapie antibiotiche, chemioterapie) 





PSEUDOIFE 
Lunghe formazioni 
settate  e  a canna di bambù di vario spessore spesso 
ramificate. 

    SPORE 

    Rotonde od ovali del 
diametro  

    massimo di 4-6 µ 

 







HERPES SIMPLEX GENITALIS 

Clinicamente piccole vescicole  

chiare o superficiali erosioni sui  

genitali esterni, cervice o vagina. 

 

Penetrano nelle cellule e nei  

rispettivi nuclei 







CHLAMYDIA 

• Virus DNA e RNA 

 

• Parete cellulare di tipo batterico 



    

   In caso di sospetta infezione, si 
consigliano indagini microbiologiche 
(coltura cellulare). 









Sistema Bethesda 2001 

Negativo per lesioni intraepiteliali o malignità 

Altri reperti non neoplastici 

• Alterazioni cellulari reattive associate con: 

Infiammazione (compreso riparazione tipica) 

radiazione 
IUD 

Atrofia 

Questi casi dovrebbero essere messi sul negativo ma per una 

loro valutazione corretta sono importanti le notizie 

anamnestiche: 

 

 Età 

 Presenza o meno di IUD 

 Trattamenti radio e chemioterapici 

 Altri trattamenti recenti 

 Data ultima mestruazione e/o menopausa 



Alterazioni da 

IUD 

Sono alterazioni che, 

se presenti in una 

donna in menopausa, 

farebbero pensare ad 

un adenocarcinoma 



Donna di 38 anni 

IUD ? 
non segnalata 

Exodus ? 
data mestruazione errata? 

Se fosse in 

menopausa 

sarebbe un quadro 

molto sospetto 



Tessuto di riparazione 

probabilmente legato ad un 

processo infiammatorio o a un 

intervento recente 



Alterazioni da 

radiazioni 

Non sapendo se la donna ha 

fatto trattamenti radioterapici 

queste immagini potrebbero 

far pensare ad un carcinoma 



Brigitte Bardot “Amare se stessi è la condizione necessaria 

per amare gli altri”. 



Anomalie delle 

cellule epiteliali 

squamose 



Anomalie delle cellule 

epiteliali squamose 

ASC-US 

– Si verifica nei foglietti cellulari o nelle cellule 

singole 

– Nuclei più grandi 
(21/2-3 volte più grandi rispetto ai nuclei delle cellule 

intermedie) 

– Distribuzione uniforme della cromatina 

– Diminuzione degli artefatti da preparazione 







Exocervical smear, slightly inflammatory: an intermediate cell with an 

enlarged nucleus and a homogenous chromatin: ASC-US (arrow). (obj. 

10x) 



40x 



40x 



40x 



Paracheratosi atipica 



ASC-US 



ASC-US VS LSIL 



ASC-US VS LSIL 



ASC-US VS LSIL 



ASC-US 



Anomalie delle cellule 

epiteliali squamose 

 

Low-grade  

Squamous Intraepithelial Lesion 

LSIL 



    



Anomalie delle cellule 

epiteliali squamose 

LSIL 

– Miglioramento dei dettagli 
nucleari 

– Membrana nucleare irregolare 

– Nuclei 3-4 volte più grandi dei 
nuclei delle cellule intermedie 

– Cavitazione citoplasmatica 
irregolare (effetto HPV) 



LSIL: basophilic squamous cells with a perinuclear empty cavity 

surrounded by cytoplasmic thickening and with moderate nuclear 

enlargement: typical koilocytes. (obj. 20x) 



40x 



40x 



20x 





Bethesda 2001 
Cellule squamose atipiche 

ASC 

L’intento è quello di dare a questa 

categoria un inquadramento più preciso 

ASC-US 

di significato indeterminato 

ASC-H 

non è possibile 

escludere un 

HSIL 

Alterazioni sulle cellule 

degli strati superficiali . 

Modificazioni  vs LSIL 

VPP 

per 

HSIL 

basso 

Controllo test 

HPV o 

citol. a 6 mesi 

Alterazioni sulle cellule 

degli strati profondi . 

Modificazioni  vs HSIL 

VPP per 

HSIL + 

alto (30-

50%) 

Controllo 

Colposc. 



ESEMPI DI ASC-US 



ESEMPI di ASC-H 



Sistema Bethesda 2001 
- 

Anormalità delle cellule epiteliali 

Lesione intraepiteliale di basso grado (L-SIL) 
 comprendente: HPV/displasia lieve/CIN1 

 

Lesione intraepiteliale di alto grado (H-SIL) 
 comprendente: displasia moderata e grave/CIS, 

CIN2/CIN3 
 

Carcinoma a cellule squamose 



L SIL 



H SIL 



LSIL CON ALCUNE CELLULE 

SUGGESTIVE DI HSIL 



Cellule Ghiandolari 

 
Cellule ghiandolari atipiche (AGC) 
 cellule endocervicali (NOS) 

 cellule endometriali (NOS) 

 cellule ghiandolari (NOS) 

 

Cellule ghiandolari atipiche (AGC) 
 cellule endocervicali, vs. neoplastiche 

 cellule ghiandolari, vs. neoplastiche 

 
Adenocarcinoma endocervicale in 
situ (AIS) 

Adenocarcinoma* 

 

* endocervicale/endometriale/extrauterino/NOS 

Bethesda 2001 
Anormalità delle cellule epiteliali 







Perché un vaccino? 

La prevenzione primaria (no infezione)  

è sicuramente meglio della prevenzione 

secondaria (diagnosi precoce e trattamento)  

Il vaccino è efficace anche nella 

prevenzione degli adenocarcinomi per i 

quali lo screening offre una protezione 

limitata.  



Mission 



GINECOLOGO 

IL PONTE 

PATOLOGO 



Un uomo in mezzo a due dame, 

fa la figura del salame! 





Grazie Carla, 

Grazie Federica, 

Grazie a tutti voi! 



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !!! 

 


