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• Assenza di un sistema universalmente accettato e utilizzato 
per la citologia urinaria  

• Generalizzata percezione di una diminuita rilevanza 
diagnostica visto l’alto tasso di indeterminati

• Necessità di sistema standardizzato (Bethesda per la 
citologia cervicale e tiroidea) con l’obiettivo di farlo 
accettare e utilizzare universalmente.



Con il sostegno sia dell'International  Academy of 
Cytology e dell'American Society of Cytopathology, fu 
costituito un working group formato da 49 membri con 
l'obiettivo di raggiungere un consenso 
internazionale.  Alla fine del 2015 sono state 
pubblicate le linee guida conosciute come The Paris 
System (TPS) Reporting Urinary Cytology.



CITOLOGIA URINARIA 

•Esame semplice, non invasivo e 
a basso costo

•Rilevanza nella gestione del paziente 
urologico (screening, ematuria e follow-up)

•Sensibilità >85% per neoplasie di alto 
grado



CITOLOGIA URINARIA 

•Scarsa sensibilità verso le neoplasie di 
basso grado

•Variabilità interpretativa 

•Inflazione dei termini
sospetto, indeterminato o atipico



NEOPLASIA UROTELIALE

LA NEOPLASIA UROTELIALE NON PUO’ 
ESSERE DEFINITA SOLO SULLA BASE 

DELL’ANAPLASIA NUCLEARE

IMPOSSIBILE DIAGNOSTICARE IN 
CITOLOGIA LESIONI CHE MANCANO DI 

ANAPLASIA NUCLEARE



Papanicolaou
anormalità 
e atipia 
cellulare

Koss:
Ipercromasia 
(ATY 1) e 
irregolarità 
nucleare 
(ATY 2) 

Murphy:
-architettura 
papillare,
-incremento 
cellularità
-nuclei
eccentrici

-indentature
nucleari

-no nucleoli 
prominenti 

Ooms & 
Veldhuizen:
discoesione 
atipie/grado

Papanicolaou 
Society of 
Cytopath.  
practice 
guidelines :
aspetti 
architetturali 
e citologici  

John Hopkins 
Hospital Template: 
aspetti 
architetturali e 
citologici 

CITOLOGICI

Papanicolaou             Koss                     Murphy             Ooms &           Papanicolaou         Hopkins        Mostofi &   Epstein
Classific.                                                                          Veldhuizen         Society of      Template                            Torloni WHO/ISUP

1947                     1978                     1984                     1993             Cytopath 2004         2013                             1973 (WHO)                1998-2004-2016*

I                                 Benign Negative          Negative Negative NUAM          Papilloma                                Papilloma
urotelial cell/

clusters-
fragments

II                                few ATY 1        Dysplastic Atypical,              Atypical AUC-US                         TCC, grade 1                              PUNLMP
cells significance urothelial cells

III                        Clusters, nuclear uncertain AUC-H                           TCC, grade 2                               LGUC
elongation Suspicious Suspicious Urothelial

IV                                                                                                                       carcinoma            Urothelial HGUC
Malignant Cells;       Malignant Malignant carcinoma                      TCC, grade 3

V                                        ATY 2                                                                         cells

SISTEMI CLASSIFICATIVI

1973 (WHO) :
architettura e 
citologia  

1998-2004-2016* 
(WHO/ISUP) :
architettura, citologia e 
potenziale biologico
* Proliferazione 
uroteliale di incerto 
potenziale

Owens et AL. Cancer Cytopathology Jan 2013 ISTOLOGIA

John Hopkins 
Hospital 
Template: 
aspetti 
architetturali e 
citologici 

Ooms & 
Veldhuizen:
discoesione 
atipie/grado

CITOLOGIA



L’obiettivo del Paris System è fornire un sistema 
«clinicamente utile»:

1) introduzione e definizione di categorie diagnostiche 
usando una nomenclatura standardizzata 

2) definizione dei criteri citomorfologici associati ad  ogni 
categoria diagnostica 

3) restringere la categoria degli atipici



• Negativo per carcinoma 
uroteliale di alto grado

• Cellule uroteliali atipiche 
• Sospetto per carcinoma 

uroteliale di alto grado
• Carcinoma uroteliale di alto 

grado
• Neoplasia di basso grado
• Neoplasie primitive, 

secondarie e miscellanee



IDENTIFICARE LA MALATTIA 
CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA: 

ALTO RISCHIO DI PROGRESSIONE 
VERSO UNA MALATTIA MUSCOLO-
INVASIVA E CON DISSEMINAZIONE 

LINFONODALE/SISTEMICA



ADEGUATO



Volume vescica: ml 600
Area superficie interna: 350cm2

Diametro delle cellule uroteliali: 20µm
Urotelio: 5 strati

Numero totale delle cellule è di 109: 
circa 1.000.000.000

Infinitesima frazione di cellule uroteliali

Basso valore predittivo positivo. 

Sensibilità 
a)0-73% basso grado
b)95% alto grado



ADEGUATEZZA

Preservazione

Allestimento 

RaccoltaCellularità

Volume



Citologia convenzionale
q Fondo sporco
q Distribuzione eterogenea del 

materiale cellulare (variazione dello 
spessore del campione)

q Distribuzione topografica delle 
cellule

q Artefatti da errato allestimento
q Operatore dipendente



Strato sottile
q Fondo pulito
q Distribuzione uniforme del 

materiale cellulare
qConservazione ottimale delle cellule
q Assenza di artefatti da 

strisciamento
q Non operatore dipendente



LO STRATO SOTTILE: 
come si può ottenere

METODICHE A CONFRONTO
Numerose ditte commercializzano strumenti finalizzati
all’ottenimento di preparati in strato sottile da campioni
citologici ed ogni ditta utilizza uno di questi due principi

FILTRAZIONE SEDIMENTAZIONE
- Per gravità
- Forzata



FILTRAZIONE SEDIMENTAZIONE

- Per gravità (con gradiente di densità)

- Forzata (con citocentrifuga
appropriata)

Koss's Cytology of the Urinary Tract with Histopathologic Correlations

Koss's Cytology of the Urinary Tract with Histopathologic Correlations

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-2056-9
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-2056-9


Lavorazione campioni

Concentrare mediante centrifugazione
600 g per 10 minuti

Travaso del surnatante e agitazione con vortex
per la risospensione del pellet cellulare

Eseguire una seconda centrifugazione con 
soluzione di lavaggio



Lavorazione campioni

Valutare l’aspetto del pellet cellulare

Aggiungere una quantità appropriata di campione 
(a seconda delle dimensioni del pellet cellulare) 
alla fiala con la soluzione fissativa

Lasciare il campione nella soluzione fissativa 
per 15 minuti



• Specialized filter: 10 mm 
diameter filter area, 8.5 micron 
pore size

• Specialized microscope slides 
16 mm diameter ring for easy 
cell  spot location



Allestimento vetrini

Inseriamo manualmente vetrino, barattolo senza tappo, 

filtro, programmiamo e... 

……..colorazione Papanicolau



Dispersione Raccolta Trasferimento

Preventiva agitazione
→ randomizzazione 
delle cellule, 
disgregazione muco e 
detriti non 
diagnostici

Il macchinario 
genera una
pressione negativa 
che spinge il fluido 
attraverso un filtro

Il filtro aggrega un 
sottilissimo strato di cellule. 
Una pressione positiva 
pressa il filtro contro un 
vetrino porta oggetto 
Carico+ 



Lettura e refertazione

A questo punto i preparati possono essere osservati al microscopio



ADEGUATEZZA

Preservazione

Allestimento 

RaccoltaCellularità

Volume



DIFFERENZE MORFOLOGICHE E METODICA
SPONTANEE CATETERE LAVAGGIO NEOVESCICA

cellularita’ bassa alta alta alta

preservazione scarsa buona buona scarsa

architettura cellula singola frammenti gruppi e 
frammenti

gruppi e 
singole

tipo cellulare ombrello ombrello, 
basali

ombrello, 
basali

enteriche, 
ombrello

vantaggi non invasivo buona
conservaz.

Buona
conservaz.

nessuno

svantaggi degenerazione, 
contaminazione

artefatti, 
infezione

invasivo degenerazione



30ml



ADEGUATEZZA URINE 
STRUMENTALI 

20 cellule uroteliali ben 
preservate X10HPF:

a) 10-20: soddisfacente 
ma limitato da bassa 
cellularità

b) <10: non 
soddisfacente/non 
diagnostico

Prater J et Al., Journal of the American Society of 
Cytopathology (2015)



(PARIS SYSTEM)
Atypical,

Suspicious,
or

Malignant

Appropriate
Benign
Urothelial
Cellularity*

Instrumented

Non–Urothelial
Features

Obscuring
Urothelial
Morphology

Adequate
Volume

Appropriate
Benign
Urothelial
Cellularity*

Inadequate Adequate

Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

ALGORITMO





ADEGUATO
IL CAMPIONE DEVE ESSERE 

ADEGUATO PER 
DIAGNOSTICARE O 
SOSPETTARE UN 

CARCINOMA UROTELIALE

5 cellule atipiche per 
neoplasia vescicale

10 cellule atipiche per 
neoplasie delle alte vie 

urinarie  



Negative 
for High-Grade Urothelial 

Carcinoma

•Cellule benigne uroteliali, squamose e ghiandolari

• Frammenti di tessuto uroteliale benigno (BUTF) e aggregati 
(sheets or clusters)

• Modificazioni associate a litiasi

• Effetto citopatico virale: polyoma virus (BK virus—decoy cells)

• Effetti post-terapia, inclusa neovescica
ASSOCIAZIONE TRA UNA SPECIFICA CAUSA E 

ALTERAZIONI CITOMORFOLOGICHE



CELLULE UROTELIALI CELLULE GHIANDOLARI

CELLULE PAVIMENTOSE CELLULE TUBULARI RENALI

CITOLOGIA NORMALE



Corredo secondario: granulociti, linfociti, istiociti, 
emazie, cristalli, materiale proteico e spermatozoi







RISCHIO DI MALIGNITAʼ

• Dopo una citologia negativa il rischio di malignità descritto 

varia da 1.6% a 36.8%*

• Falsi negativi in citologia da neovescica: 5.7-8.7%

*Cowan ML et Al.,J of Am Soc of Cytopathology 2018; 7:184-194



Cellule uroteliali atipiche
Presenza di elementi uroteliali con atipia citologica 
(non architetturale) di grado lieve-moderato indicativi di malignità

CRITERI DIAGNOSTICI

Cellule uroteliali non superficiali e non degenerate con un 
aumentato rapporto N/C  (>0.5)*

Maggiore

Minori (uno richiesto)
Ipercromasia nucleare
Membrana nucleare irregolare

*Hang JF et Al.,Cancer Cytopathology 2017
USO RISTRETTO A QUEI CASI IN

 CUI VI E’ UNA VERA E ALTA 

PROBABILITA’ DI AVERE UNA NEOPLASIA DI ALTO GRADO 

Cromatina dispersa in modo irregolare





Trained morphologists make relatively 
accurate estimations of the N/C ratio

Visual quantitation of N/C ratio showed a fair 
correlation with actual N/C ratio



RISCHIO CLINICO

• Il rischio di avere una biopsia positiva di alto grado dopo 

una diagnosi di AUC varia dallo 0% al  46.1%*

• Inversamente proporzionale al tasso di AUC istituzione 
(%:1.8-23.7 accademiche vs 3.1-21.4 private)

• Management basato sul paziente+

*Whang Y et Al., Cancer Cytopathology March 2018
+Gupta M et Al.,Cytopathology Jan 2018



Sospetto per carcinoma uroteliale 
di alto grado

Presenza di elementi uroteliali non degenerati e non 
superficiali con le seguenti caratteristiche citologiche:

criterio diagnostico richiesto
- rapporto nucleo-citoplasma aumentato  (0.5-0.7)
- ipercromasia nucleare da moderata a severa

almeno uno dei due seguenti aspetti
- cromatina irregolarmente azzolata
- marcate irregolarità membrana nucleare 









RISCHIO DI MALIGNITA’

• Il rischio di avere una biopsia positiva per neoplasia di alto 

grado dopo una diagnosi di sospetto varia dal 11.1% al 

100%*

• Il valore predittivo positivo: 79% (sotto i sei mesi) e 80% 

intorno ai 6 mesi) contro l’86% e il 90% del positivo per 

alto grado

*Cowan ML et Al.,J of Am Soc of Cytopathology 2018; 7:184-194



High-Grade 
Urothelial Carcinoma (HGUC) 
a) Cellularità: 5-10

b) Rapporto nucleo-citoplasma elevato (0.7)

c) Ipercromasia nucleare moderata-severa 

d) Membrana nucleare irregolare

e) Cromatina irregolare (grossolana/azzollata)

f) Aspetti secondari: pleomorfismo, dismetrie, necrosi, mitosi, 

ecc…







RISCHIO CLINICO

Il rischio di avere una biopsia positiva per neoplasia di alto 

grado dopo una diagnosi di alto grado varia dal 35.5% al 

100%

Cowan ML et Al.,J of Am Soc of Cytopathology 2018; 7:184-194



Neoplasia uroteliale di basso grado

Aggregati tridimensionali di cellule uroteliali 

(papille) comprensive di asse fibrovascolare che 

include i capillari 

Omogeneità del citoplasma

Lievi irregolarità del citoplasma

Incremento del rapporto nucleo-citoplasma



Fig. 7.2 Positive for LGUN. Three-dimensional papillary structures have central cores. Notice
mild cytologic atypia and disorganization of cells forming papillae. Photo courtesy of David
Wilbur ( Renal pelvic washing, CS, medium mag. )





Storia naturale e patogenesi del carcinoma uroteliale 

Papillare                       Non papillare

Accrescimento

Basso grado
I tumori papillari di basso grado

raramente hanno crescita invasiva

Alto grado
I tumori di alto grado hanno crescita invasiva 

e possono dare metastasi

3.6%-25%



CONCLUSIONI
Standardizzazione 

Rischio clinico definito per ogni categoria

Didattica

Prospettive di lettura automatizzata                            
(Sanghvi AB et Al., Cancer Cytopathology 2019)



LIMITI

AUC: rapporto N/C

Usata da poco tempo

Riproducibilità 
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