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La Cattedra di Anatomia Patologica



Nel percorso diagnostico terapeutico il ruolo dell’Anatomia 

Patologica gioca un ruolo fondamentale in quanto finalizza 

con un ATTO MEDICO_DIAGNOSIATTO MEDICO_DIAGNOSI   una sequenza di 

procedure tecnico-cognitive preposte allo studio di organi 

mediante l’osservazione di campioni biologici, citologici e 

istologici.

La Cattedra di Anatomia Patologica



La formulazione della DIAGNOSIDIAGNOSI implica una interpretazione:

- del profilo morfologico della lesione: aspetto macroscopico, 
microscopico ed ultrastrutturale
- del suo eventuale profilo molecolare

Questo processo si basa principalmente sulle conoscenze 

scientifiche dell’osservatore e si basa in minima parte di 
strumenti analitici. 

La Cattedra di Anatomia Patologica



- liquidi biologici spontanei: urine, 

espettorati, versamenti ..

- liquidi biologici ottenuti con 
l’ausilio di strumentazione 
meccanica: agoaspirati, 

broncoaspirati, lavaggi

- citologia cervico-vaginale: PAP-

test

La Cattedra di Anatomia Patologica

CAMPIONI CITOLOGICI CAMPIONI ISTOLOGICI

- piccole biopsie
- nodulectomia
- pezzi opearatori
- ...



CAMPIONI CITOLOGICI
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Tutte le sostanze utilizzate per la colorazione istologica possono 
essere raggruppate in:

coloranti NEUTRI: es. rosso neutro
coloranti BASICI: es. ematossilina
coloranti ACIDI: es. eosina

La scelta del colorante viene fatta sulla base della sua affinità 
per i tipi di cellule o di strutture.

ISTOCHIMICA_coloranti
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La classificazione non si basa sulla loro capacità di 
funzionare coma basi o acidi, ma si riferisce alla 
caratteristica anionica o cationica dei gruppi reattivi 

contenuti.

ISTOCHIMICA_coloranti



- DIRETTE: il preparato non richiede trattamenti particolari prima 
di essere messo a contatto con il colorante
 
- INDIRETTE: il tessuto deve essere trattato con un mordente 
(mordenzatura: trattamento delle sezioni con sostanze chimiche 
particolari). 

- SEMPLICI: si utlizza un solo colorante

- COMPLESSE: si utilizza più di un colorante, 
contemporaneamente o in successione

ISTOCHIMICA_le colorazioni



due elementi fondamentali nella valutazione di 

una colorazione istochimica:  

CONTRASTOCOLORE



La colorazione di EMATOSSILINA-EOSINA



La colorazione di EMATOSSILINA-EOSINA

Prof. F. Facchetti



È molto utile per mettere in 
evidenza:

 - glicogeno (polisaccaride)

 - muco-sostanze neutre

 - le membrane basali

 - funghi e parassiti 

La colorazione di PAS



La colorazione di PAS

Ematossilina & Eosina PAS_ Acido Periodico di Schiff



Mette in evidenza:

- le sostanze PAS+ 

- le sostanze Diastasi-
resistenti

ES: mucopolisaccaridi e 
mucoproteine.

La colorazione di PAS_D



PASPAS: mucine neutre

ALCIAN BLUALCIAN BLU: mucine 
acide

La colorazione di PAS / ALCIAN BLU



Rosso magenta: 

- glucidi

- mucopolisaccaridi

La colorazione di PAS / ALCIAN 



CAMILLO GOLGI - 1873

Camillo Golgi (1843-1926) sviluppa il metodo di colorazione al nitrato 

d’argento per il tessuto nervoso.

Sulla scorta delle sue osservazioni sviluppa una teoria della struttura del 
sistema nervoso (teoria della rete diffusa).

Usando lo stesso metodo di colorazione Santiago Ramòn y Cajal (1852-1934) 
definisce la corretta organizzazione funzionale del sistema nervoso centrale 
(teoria della rete neurale).

Entrambi ottennero il Nobel per la Medicina nel 1906 e durante la premiazione 
discussero animatamente, ognuno sostenendo la correttezza della propria 
teoria. B aveva ragione Santiago Ramòn y Cajal.



GOLGI    5..       CAJAL



COLORAZIONE ARGENTICA

nero: 

MEMBRANA

blu:

NUCLEO

rosa:

CITOPLASMA



COLORAZIONE TRICROMICA

nero: 

NUCLEO

rosso vivo: 

CITOPLASMA

verde deciso FIBRE 

COLLAGENE e 

STRUTTURE RICCHE 

DI 

MUCOPOLISACCARIDI 

ACIDI



Agenti patogeni_funghi: Grocott



Agenti patogeni_micobatteri: Ziehl Nielsen



Agenti patogeni_micobatteri: Ziehl Nielsen



Pigmenti:  metodo di Pearls



Pigmenti_ferro:  metodo di Pearls



Colorazioni immunoistochimiche

definizione
Tecnica che utilizza una sonda, l'AB, per rilevare la presenza e la

localizzazione dell'Ag

reagenti

Marcatori e
applicazioni

Ab monoclonali e policlonali

IIF e immunoenzimatica

Sistema diretto e indiretto
Biotina-avidina; PAP e APAAP, polimeri

interpretazione dei contesti microambientali

stadiazione molecolare

individuazione di anomalie di espressione genica e quantitativa

diagnostica differenziale: i profili immunofenotipici

marcature delle sonde

tecniche di rivelazione

tecniche di amplificazione

sonde

identificazione di proteine virali

marcatori prognostici e  marcatori predittivi



I parametri che dobbiamo valutare quando dobbiamo 
analizzare una colorazione immunoistochimica sono:

- SEDE della colorazione: stroma o cellule?
- in quale COMPARTO cellulare si trova?
- qual è l'INTENSITA’ del segnale

Colorazioni immunoistochimiche: reattività
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CD_20

positività 

nucleare diffusa, 

ma limitata alla 

popolazione 

neoplastica



Ematossilina & Eosina_istochimica c-erbB2 (Ab-CB11)_immunoistochimica



Sezione istologica Coltura cellulare

ACTINA MUSCOLO LISCIA_ immunoistochimica



Immunofluorescenza: metodo indiretto per PAN -CK



La microscopia a fluorescenza



La microscopia a fluorescenza

Test FISH_BCL2



La microscopia a fluorescenza

Test FISH_HER2



La microscopia a fluorescenza

Test FISH_MDM2



La microscopia a fluorescenza

Test 
FISH_MYB/NFIB



La microscopia a fluorescenza

Test FISH_ALK





I CROMOSOMI



LE ALTERAZIONI CROMOSOMICHE



CROMOSOMA_GENE





NEXT GENERATION SEQUENCING



NEXT GENERATION SEQUENCING



Grazie per l’attenzione...


