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“La vita è un cammino a volte intricato….

….ma sempre, se abbiamo fede,

si aprirà una porta:

forse non quella che ci saremmo aspettati,

ma certamente quella che alla fine

si rivelerà la migliore per noi”.

A.J. Cronin



I don’t know him!



• Potrei raccontarvi la citologia storica, 

• quella degli anni ottanta, 
• quella da bancone di lavoro senza cappa, 

• quella su cui si sputava per la reazione del PAS D, 

• quella con i cestelli colorati a mano, 

• quella in cui l’Ematossilina si preparava con la polvere di 

Emallume, si filtrava, si lasciava riposare…. e poi si vedevano 

nuclei meravigliosi che facevano la diagnosi da soli, 

• quella dei vetrini scritti a matita,

• Quella dei registroni anamnestici scritti a penna e accumulati in 

archivi ormai saturi e pieni di polvere,

• Quella dove la curiosità, la scoperta, l’amicizia e 

l’entusiasmo facevano superare ogni tipo di difficoltà, 

ogni malattia, ogni pretesto per uscire dal gioco,

• Quella citologia … giustamente… non c’è più…. Ma 

guai a che se ne dimentica!!!



❖So di essere datato…

❖So di avere alle spalle quasi quarant’anni di citologia…

❖So che si corre il rischio di essere noiosi e ripetitivi

❖So che i giovani hanno un’altra marcia…

❖So tante cose… poche in verità….

❖Ma so anche che………………



CHI NON HA 

MEMORIA STORICA 

NON HA FUTURO!



Evoluzione della specie



CITOLOGIA:
È lo studio delle 

caratteristiche 
morfologiche delle 
cellule umane basato 
sul riconoscimento dei 
parametri di normalità 
e delle modificazioni 
strutturali del nucleo e 
del citoplasma

Cellule Displastiche

Cellule Normali



• Ma quale è lo stupore?

• Più di 300.000 vetrini mi sono passati sotto il 
microscopio finora…..

• E mai ho trovato una cellula uguale all’altra

• Miliardi e miliardi di cellule tutte da scoprire!

• Pazzesco!



… «e il naufragar m’è dolce in questo mare»



VANTAGGI DELLA CITOLOGIA

• Facilità di reperimento dei campioni

• Ripetibilità dell’esame

• Possibilità di dare risposte in tempi brevi

• Basso costo di esecuzione delle tecniche di 
allestimento (almeno per la citologia 
tradizionale)



Materiale in entrata

Citologia dei liquidi biologici 
spontanei

Citologia ottenuta con ausilio di 
strumentazione meccanica

Citologia cervico-vaginale da striscio tradizionale 
Citologia cervico-vaginale in fase liquida 

Urine

Espettorati

Versamenti 

Secreti mammari

Agoaspirati e Eco-Endo

Liposuzioni

BAL

Broncoaspirati

Brushing della Papilla di Vater

Lavaggi e Liquor



FISSAZIONE: fondamentale per 
bloccare la citolisi

Deve avvenire nel minor 
tempo possibile.

• Etanolo 95°
(precipitazione proteine 
cellulari)

• Fissativi a pellicola

(alcool + glicolpolietilene)



PREFISSATIVI

• Etanolo 50°: flocculazione delle proteine del 
liquido biologico, facile da recuperare.

• Cytospin : miglior conservazione caratteristiche 
del liquido in toto e miglior conservazione 
cellulare, ha un costo.

Nell’impossibilità di processazione immediata



I campioni citologici

➢Prelievi mediante 
esfoliazione :

• Urine
• Espettorati
• Liquor
• Liquidi da 

versamento ..)
• Liquidi da lavaggio 

(peritoneale, 
vescicale, …)



I campioni citologici

• Prelievi mediante esfoliazione 
provocata:  Brushing e scraping
(pap test, brushing endoscopici,…)

• Prelievi mediante agoapirazione: 
possono essere costituiti da 
liquido di ‘’svuotamento’’, da 
materiale prelevato da masse 
solide e strisciato su vetrino, 
oppure può essere raccolto il 
liquido di lavaggio dell’ago



Tecniche tradizionali

STRISCIO DIRETTO

STRISCIO DEL SEDIMENTO



Tecniche tradizionali

CITOCENTRIFUGAZIONE

Permette di allestire un 
preparato citologico a 
partire da un campione 
liquido:tramite l’utilizzo di 
micropipette vengono 
caricati nei pozzetti del 
cytofunnel dai 100 ai 300 
µl di liquido. La quantità di 
liquido prelevata dipende 
dalla ‘’presunta’’ 
concentrazione cellulare 
del campione.



Tecniche tradizionali

Si effettua quindi la centrifugazione in 
citocentrifuga.
Il risultato sarà un vetrino su cui compaiono uno o 
due spot del diametro di circa 0,5 cm



Tecniche tradizionali

AGOASPIRAZIONE

Si preleva il materiale cellulare 
direttamente dall’area anatomica 
di interesse, sia essa superficiale 
o profonda, tramite la puntura 
con ago sottile (25-27G). 
Si trasferisce il materiale su un 
vetrino e si striscia delicatamente 
con l’ausilio di un secondo 
vetrino nel modo più uniforme 
possibile e fissando 
immediatamente il preparato.



ALLESTIMENTO DEGLI STRISCI CITOLOGICI IN ECO-ENDOSCOPIA

Il tecnico di laboratorio striscia il materiale che fuoriesce dall'ago
direttamente sui vetrini, quindi pone quest'ultimi in alcool al 95%.

Nel caso in cui il materiale si presenta sotto forma di frustolo,
il tecnico si adopererà per conservarlo in una provetta contenente formaldeide.

RUOLO DEL TECNICO DI LABORATORIO



I LIMITI DELLA CITOLOGIA 
TRADIZIONALE

• L’allestimento dei preparati è operatore 
dipendente (problemi di prelievo, di 
allestimento dello striscio, ritardi di 
fissazione,….) con conseguenti casi 
Inadeguati 

• Il numero di vetrini è limitato e quindi 
per poter eseguire approfondimenti 
diagnostici devo o ‘’decolorare i 
preparati’’ o effettuare un nuovo 
prelievo al paziente (non è sempre 
possibile)

• Nel caso di campioni liquidi i vetrini 
allestiti in un secondo step non sempre 
presentano la medesima cellularità dei 
primi.



Il laboratorio che cambia

Le Torbiere a Corte Franca



ACCETTAZIONE

ALLESTIMENTO: STRISCIO



ALLESTIMENTO: CITOCENTRIFUGATO ALLESTIMENTO: FASE LIQUIDA

CELL-BLOCK



ALLESTIMENTO DEL CITOINCLUSO 

Il tecnico provvederà semplicemente a trasferire il frustolo prelevato in sede di 
eco-endosopia dalla provetta di formaldeide alla rispettiva biocassetta.



ALLESTIMENTO DEL CITOINCLUSO 

CITOINCLUSO DA BRUSHING
Con l'obiettivo di processare la maggior quantità di materiale possibile, la 

alla soluzione prefissativa di cytospin.
Il materiale viene in questo modo trasferito dalla spazzola (che verrà eliminata) 

modo da distaccare il campione dal cytobrush.
provetta di cytospin, contenente la spazzola, viene agitata energicamente in 

La provetta viene quindi centrifugata a 3000 rpm per 10 minuti, in modo da far 
sedimentare il materiale.

Al termine della centrifugazione, viene eliminato il sovranatante e si può 
procedere alla realizzazione del citoincluso.



ALLESTIMENTO DEL CITOINCLUSO 

PROCEDIMENTO

Vengono aggiunti all'interno della provetta 5 microlitri di plasma e 
10 microlitri di tromboplastina.
La miscela viene agitata con l'ansa monouso in modo da promuovere 
la reazione che porterà alla formazione del coagulo.
Il coagulo viene quindi delicatamente distaccato dall'ansa con l'ausilio di un 
puntale monouso e viene posto nella rispettiva biocassetta.



PROCESSO ISTOLOGICO

PROCESSAZIONE

INCLUSIONE

TAGLIO

COLORAZIONE

MONTAGGIO



I RISULTATI



Il tecnico di citologia deve conoscere il percorso diagnostico 

di un paziente da quando il campione giunge in laboratorio 

fino alla visione collegiale del vetrino prima della firma del 

patologo.





Che tristezza sorseggiare un 

flute di bollicine da soli!



C. A.

Femmina

Anni 45

Quesito clinico: 

Sospetto NET Coda 
Pancreatica



1 2 3 4 5 6 7 8 91































SINAPTOFISINA, ingrandimento 10x

SINAPTOFISINA, ingrandimento 100x



TTF1, ingrandimento 20x

TTF1, ingrandimento 100x



HHV8/
ORF73

Linfoma primitivo delle sierose (PEL)



CALRETININATTF1

ADENOCARCINOMA POLMONARE





FISH E CITOLOGIA

ALK

ROS-1



Citologia in fase 
liquida

Lettura computer 
assistita

HPV DNA Test



La citologia in fase liquida (LBC)
Requisito fondamentale della citologia in fase liquida è che 
qualsiasi campione io prelevi (liquido, brushing o agoaspirato), 
questo viene immediatamente fissato in un apposito liquido, 
eliminando così tutti i problemi legati allo striscio e ai ritardi di 
fissazione.

Inoltre viene raccolto tutto
il materiale cellulare che 
è stato prelevato.

I fissativi per fase liquida 
possono contenere o essere 
addizionati con soluzioni 
mucolitiche, emolizzanti,ecc.



RACCOLTA DI CELLULE SU FILTRO PER 
DIFFERENZA DI PRESSIONE 

Il campione viene posto in un apposita 
apparecchiatura dove tramite un 
sistema di mescolamento, adesione su 
filtro e trasferimento su vetrino 
vengono allestiti preparati in 
monostrato cellulare
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VANTAGGI DELLA CITOLOGIA IN FASE 
LIQUIDA (LBC)

• Il preparato allestito è rappresentativo di tutto il 
campione prelevato e si possono allestire più vetrini.

• E’ un metodo standardizzato, non operatore 
dipendente.

• Consente l’allestimento di un vetrino con un numero 
ottimale di cellule, non ‘’disturbato’’ da elementi 
oscuranti e/o sovrapposizioni cellulari. 

• L’area del vetrino da visionare al microscopio è 
circoscritta



VANTAGGI DELLA CITOLOGIA IN FASE 
LIQUIDA (LBC)

• Il campione conservato con il liquido fissativo 
è adatto per essere sottoposto a 
immunocitochimica, biologia molecolare, fish, 
ecc.





RIASSUMENDO…

➢ Citologia tradizionale da striscio
➢ Citologia tradizionale da citocentrifugazione
➢ Citologia da agoaspirazione
➢ Citologia da brushing o eco-endo
➢ Citologia da citoincluso
➢ Citologia da fase liquida
➢ Citologia con o senza fissazione
➢ …………
➢ ???



Quale citologia serve per 

una buona 

biologia molecolare?



GRAZIE A…..

All’Anatomia Patologica Spedali Civili

Ai miei colleghi cito-isto

Ai patologi che credono nei tecnici… ma quanti sono?

Ai giovani curiosi che mi tengono vivo

A questa AITIC che ci crede nonostante tutto

Ai  miei compagni di viaggio…….

E ovviamente a voi qui presenti!





Grazie al mio amico Moris che continua a ripetermi che non è 

ancora ora di andare in pensione…. Credo lo faccia per pietà!



Grazie per 
la vostra 

attenzione 


