
Dr.ssa Marzia Matucci

Le lesioni ghiandolari: 

inquadramento morfologico e criticità

Roma, 19 Novembre 2014Roma, 19 Novembre 2014

Centro Formazione Centro Formazione 

Ordine Nazionale dei BiologiOrdine Nazionale dei Biologi

Viale della Piramide Viale della Piramide CestiaCestia, 1, 1



Pap-Test: prelievo

Effettuato con: 
Spatola di Ayre

Cytobrush

Prelievo
esocervicale

Prelievo
endocervicale

180°

360



Giunzione squamoGiunzione squamo--colonnarecolonnare

Rappresenta una netta linea di 

demarcazione tra l’epitelio 

squamoso maturo dell’esocervice e 

l’epitelio cilindrico monostratificato

dell’endocervice. Il passaggio è

netto, a “colpo d’ascia”.



Ep. Cervico-vaginale

Cellule ciliate

Cellule caliciformi

Epitelio ghiandolare endocervicale



Cellule secretorie Cellule ciliate
� Citoplasma abbondante

�Multipli o singoli grandi 

vacuoli

� Presenti in gravidanza, uso di 

pillole contraccettive, polipi 

endocervicali

�Citoplasma più denso di quelle 

secretorie

� Terminal bar, ciglia

�Meno comunemente presenti 

rispetto alle secretorie

� Presenti nella prima metà del 

ciclo mestruale (fase estrogenica)

� Possibile ruolo nella 

propulsione del muco



Cellule ghiandolari presenti nello striscio 

cervicale

-- EndocervicaliEndocervicali

-- EndometrialiEndometriali



Cellule endocervicali Cellule endometriali

� Grandi  

� Dimensioni variabili 

� Disposizione 

bidimensionale 

� Lembi a nido 

d'ape/palizzate

� Bi/multinucleazione

� Cromatina fine, pallida

� Citoplasma abbondante 

�Migliore conservazione

� Piccole 

� Più uniformi 

� Cluster affollati 

tridimensionali 

� Doppio contorno 

�Multinucleazioni rare 

� Cromatina grossolana 

scura 

� Citoplasma scarso 

� Degenerate

Cellule ghiandolari 
Diagnosi differenziale



CELLULE ENDOCERVICALICELLULE ENDOCERVICALI

quadri morfologici negativiquadri morfologici negativi



�Cellule singole

•Colonnari con nuclei basali e citoplasma apicale

� Lembi

•Cellule uniformi ordinate a palizzata

•Nido d’ape con lieve prominenza della membrana nucleare

Architettura delle cellule endocervicali















CELLULE ENDOMETRIALICELLULE ENDOMETRIALI

quadri morfologici negativiquadri morfologici negativi



Reperto occasionale
� Brush endocervicale energico(spinto nella parte infer. cavità uterina) 

� Prima metà del ciclo (fino al 14° giorno) 

� Dopo il 25° giorno del ciclo. 
� Durante le mestruazioni

� Donne in post-menopausa

Cellule Endometriali

* Endometriosi

* HRT

* IUD

* Postpartum

* Iperplasia endometriale

* Neoplasia endometriale



�Gruppi tridimensionali affollati; palle di cellule con un 

“doppio contorno” (exodus) con una colorazione interna più

scura (stroma) e una colorazione più leggera dell’epitelio 

esterno.

� Ammassi tridimensionali di cellule ghiandolari senza stroma

centrale. Le cellule sono piccole e i nuclei degenerati e 

ipercromatici

Architettura delle cellule endometriali
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Cellule 

endometriali

Cellule 

endocervicali
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Cellule endometriali

Cellule endocervicali



Anomalie delle cellule ghiandolari

• Atipiche

1. Endocervicali (NAS)

2. Endometriali (NAS)

3. Ghiandolari non altrimenti specificate (NAS)

• Atipiche 

1. Endocervicali, probabile neoplasia

2. Ghiandolari, probabile neoplasia

• Adenocarcinoma endocervicale in situ

• Adenocarcinoma

1. Endocervicale

2. Endometriale

3. Extra-uterino

4. Non altrimenti specificato



Cellule endocervicali atipiche

Criteri morfologici:

• Cellule disposte in lembi o a nastro con addensamento cellulare e 

sovrapposizione nucleare

• Citoplasma abbondante, rapporto nucleo/citoplasma ( N/C) aumentato

• Bordi cellulari distinti 

• Ingrandimento nucleare fino a 3-5 volte un nucleo endocervicale normale

• Variazione di dimensione e forma nucleare

• Modesta ipercromasia

• Possono essere presenti nucleoli

• Mitosi rare

(TBS 2001)

















La morfologia cellulare si avvicina, sia quantitativamente che qualitativamente, 

all’interpretazione di adenocarcinoma in situ o di adenocarcinoma infiltrante

Criteri morfologici:

• Cellule anormali in lembi e a nastro con affollamento e sovrapposizione nucleare

• Nuclei ingranditi e lieve ipercromasia

• Rare mitosi

• Rapporto N/C aumentato, quantità di citoplasma ridotta e bordi cellulari mal 

definiti

Cellule endocervicali atipiche, probabile neoplasia









Adenocarcinoma in situ (AIS)
Criteri morfologici:

•Cellule in lembi, nastri e rosetterosette con affollamento nucleare e sovrapposizione; 

alcune cellule conservano la forma colonnare

•• gli aggregati cellulari hanno una disposizione dei nuclei a palgli aggregati cellulari hanno una disposizione dei nuclei a palizzata con nuclei e izzata con nuclei e 

code di citoplasma protrudenti alla periferia (aspetto piumoso ocode di citoplasma protrudenti alla periferia (aspetto piumoso o featheringfeathering))

• I nuclei sono ingranditi, di dimensione variabile, di forma ovale o allungata e allungata e 

stratificatistratificati

• Ipercromasia nucleare, con cromatina diffusamente dispersa, grossolanamente 

granulare

• Nucleoli piccoli o incospicui

• Mitosi e corpi apoptotici comuni

•Fondo pulito (assenza di diatesi tumorale)

TBS 2001

















Adenocarcinoma endocervicale

I criteri citologici si sovrappongono a quelli già

descritti per AIS, ma possono essere presenti i 

caratteri dell’infiltrazione.

TBS 2001



Criteri morfologici:

• Cellule singole, lembi bidimensionali o aggregati tridimensionali o sinciziali

• Nuclei ingranditi, pleomorfi con cromatina distribuita in modo irregolare, aree aree 

chiare chiare paracromatinicheparacromatiniche ed irregolarited irregolaritàà della membrana nucleare della membrana nucleare 

• Possono essere presenti Possono essere presenti macronucleolimacronucleoli

• Talvolta Talvolta èè presente diatesi tumorale (necrosi)presente diatesi tumorale (necrosi)

Adenocarcinoma endocervicale

TBS 2001
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Cellule endocervicali

AIS



Cellule endometriali atipiche

Criteri morfologici:

• Cellule in piccoli gruppi solitamente 5/10 cellule per gruppo

• Citoplasma scarso, talora vacuolato

• Bordi cellulari mal definiti

• Nuclei lievemente ingranditi

•Lieve ipercromasia

•Possono essere presenti piccoli nucleoli

• Mitosi rare

(TBS 2001)









Adenocarcinoma endometriale

Criteri morfologici:

• Cellule isolate o riunite in piccoli spessi aggregati

• Nuclei ingranditi proporzionalmente al grado della neoplasia e perdita della e perdita della 

polaritpolaritàà

• Nei tumori di grado più elevato, i nuclei sono moderatamente ipercromici con 

cromatina irregolare ed aree chiare

• I nucleoli da piccoli a prominenti (le dimensioni aumentano col grado della 

neoplasia) 

• Il citoplasma citoplasma èè scarso, scarso, cianofilocianofilo, spesso vacuolizzato, spesso vacuolizzato

• Neutrofili intracitoplasmatici sono comuni

• Può essere presente diatesi tumorale finemente granulare o “acquosa”

TBS 2001 
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Exodus Adenocarcinoma 

Endometriale



CRITICITA’



Diagnosi citologica di adenocarcinomaDiagnosi citologica di adenocarcinoma

Tipo di campionamento

Problemi di interpretazione



Artefatti dovuti al brushing, soprattutto se energico:

– presenza di spessi aggregati di cellule endocervicali con contorni 

irregolari e “feathering”, che possono mimare le atipie 

dell’adenocarcinoma  

– presenza di cellule endometriali (in assenza di notizie cliniche) 

Tipo di campionamento



IUD

Radioterapia

Problemi di interpretazione

Repaire

Repaire



Le atipie ghiandolari dovrebbero essere 

classificate con riferimento al tipo cellulare 

d’origine, poiché le indagini cliniche ed il 

trattamento delle pazienti variano 

significativamente a seconda del tipo di 

lesione, se endocervicale o endometriale

Follow-up delle lesioni ghiandolari
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