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Cent’anni di Papanicolaou:
un’eredità pesante per il futuro della citologia



• George N. Papanicolaou (1883-1962)

• Pioniere della citologia 
esfoliativa: vaginale ed extra-
vaginale

• Concetto di atipia citologica
• descrizione dettagliata delle cellule 

epiteliali normali e atipiche

• Sistema di classificazione
• PAP class reporting system

cellule normali cellule atipiche

Papanicolaou G, Atlas of Exfoliative Cytology, 1954



• PAP test
• prelievo cervico-vaginale

• fissazione in etanolo

• colorazione policroma
• trasparenza delle cellule

• dettaglio nucleare

• maturazione cellulare 

• cheratinizzazione

• George N. Papanicolaou (1883-1962)

L-SIL



• PAP test
• test di screening e follow-up

• ha ridotto l’incidenza del 
carcinoma della cervice uterina del 
35-55% e la sua mortalità del 70%
attraverso l’identificazione precoce 
delle lesioni preinvasive 

• George N. Papanicolaou (1883-1962)

H-SIL



• dalle atipie citologiche di 
Papanicolaou…alla displasia 
epiteliale (Reagan, 1950) ed alla 
neoplasia intraepiteliale 
cervicale (CIN, Richart 1962)
• insieme di modificazioni

neoplastiche progressive 
caratterizzate da un aumentato 
rischio di invasione

• George N. Papanicolaou (1883-1962)



• Le informazioni desumibili dal PAP test, applicate alla 
popolazione a rischio (screening), suggerirono che le 
lesioni preinvasive
• erano riconoscibili come tali e differenziabili dal carcinoma invasivo

• comparivano in donne più giovani

• non tutte progredivano verso il cancro invasivo

• molte di queste regredivano, anche se non trattate 

• George N. Papanicolaou (1883-1962)



• “Etiologia” del carcinoma 
cervicale
• varie ipotesi di agenti a trasmissione 

sessuale già a partire dagli inizi del XX 
secolo

• batteri e virus (HSV-2)

• Nel 1977, Harald zur Hausen 
identificò l’HPV come 
responsabile del carcinoma 
cervicale

• Il carcinoma della cervice uterina 
poteva essere
• curato (diagnosi precoce)

• prevenuto con la vaccinazione 
(prevenzione primaria) 



20 years 25 years 35 years 40 years

Differente potenziale oncogenetico degli HPV



Genotipizzazione
HPV-LR
HPV-HR

• HPV and oncogenic risk (IARC 2011)
• Group 1 (oncogenic for humans): 16, 18, 33, 35, 39, 

45, 51, 52, 56, 58, 59

• Group 2A (likely oncogenic for humans): 68

• Group 2B (suspect to be oncogenic for humans): 26, 
53, 66, 67, 70, 73, 82

• Group 2C (suspect to be oncogenic for humans 
based on phylogenesis): 30, 34, 69, 85, 97

• Group 3 (unclassifiable for oncogenic power in 
humans): 6, 11



ep>>in
t

int>ep >>int just int



• Sistema Classificazione 
Bethesda (1988 -> 2014)
• adeguatezza del campione

• negativo

• anormalità delle cellule 
epiteliali

• cellule squamose
• ASC L-SIL, H-SIL

• carcinoma squamoso

• cellule ghiandolari
• AGC, AIS

• adenocarcinoma

L-SILH-SILSQCADC



• HPV test + PAP test = accuratezza 
diagnostica del 100%

• Unico prelievo per HPV test e PAP 
test

• La citologia in fase liquida migliora 
la sensibilità e la specificità del PAP 
test

• Evoluzione del PAP test



• HPV test
• maggiore sensibilità per H-SIL 

rispetto al PAP test, ma minore 
specificità per il carcinoma (la 
maggior parte delle infezioni 
sono transitorie e non 
progrediscono)

• > 90% L-SIL regrediscono

• > 60% H-SIL regrediscono

• Strategia di screening in 
funzione dell’età della 
paziente

• PAP test tra 25-30/35 anni
• la maggior parte delle infezioni 

regrediscono

• HPV test HR tra 30/35-64 anni

• con PAP test di triage

L-SIL H-SIL

• Evoluzione del PAP test



Tra 35-64 anni

(medesimo prelievo)

(5 aa)

• Evoluzione del PAP test

Tra 25-35 anni

• Donne adulte: per selezionare 
i soggetti a rischio di 
sviluppare malattia

• Donne giovani: la maggior 
parte delle infezioni da HPV 

sono transitorie



2. Colorazione
PAP

3. Atipie 
cellulari

1. PAP test

4. HPV

5. Classificazione
di Bethesda

6. HPV test

7. HPV test + PAP test

9. Intelligenza artificiale
su PAP test

8. PAP test digitaleEVOLUZIONE DELLE
CONOSCENZE



• A 100 anni di distanza siamo ancora in debito con le intuizioni del Dr. 
George Papanicolaou

• Il PAP test è ancora un cardine nella diagnostica del carcinoma 
cervicale, con un forte impatto sulla cura e prevenzione della malattia

• La combinazione con HPV test permette la migliore strategia 
operativa nelle varie classi di età delle pazienti

• Integrando algoritmi di intelligenza artificiale su PAP test digitali si 
possono ipotizzare nuovi scenari di studio e di ricerca

Conclusioni

• Bentornato Dr. PAP! • Tradizione e innovazione



“Studia il passato, se vuoi definire il futuro ”

Confucio


