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Introduzione

L

a prevenzione e la diagnosi precoce del carcinoma del collo dell’utero si basa essenzialmente
sull’interpretazione di tre dati: “citologia, colposcopia ed esito istologico di una eventuale biopsia
mirata su guida colposcopica”. In tale iter, la biopsia
riveste un ruolo chiave perché condiziona la scelta
successiva del clinico che dovrà decidere se sottoporre la paziente ad intervento chirurgico o controllarla
nel tempo. Tuttavia, è esperienza comune che l’esame
bioptico, per quanto eseguito correttamente, presenti
il rischio di sottostimare o di sovrastimare la lesione,
con ovvie ripercussioni sulla gestione dei casi clinici e
sulla organizzazione dello screening.
In letteratura, quando l’esito istologico della biopsia viene confrontato con l’esito istologico del pezzo
chirurgico più ampio, si osservano valori variabili di
sottostima (5.8-47%) e di sovrastima (4.6-42.4%) della
lesione, attribuibili probabilmente alla disomogeneità
dei protocolli adottati nei diversi centri (1-3).
Questo dato assume particolare importanza quando
si elaborano protocolli diagnostico-terapeutici, che
devono necessariamente considerare l’entità di sovrastima e di sottostima, per garantire la massima accuratezza nella gestione dei casi e limitare le implicazioni
cliniche di una correlazione non ottimale.
D’altra parte, è opportuno attuare programmi di controllo di qualità finalizzati ad individuare le possibili
cause di discordanza e attuare le necessarie azioni di
miglioramento.
Il nostro studio retrospettivo si propone di analizzare
la correlazione tra esito della biopsia mirata ed esito
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dell’esame istologico su pezzo chirurgico ottenuto
con l’impiego di ansa in radiofrequenza, in un gruppo
di pazienti con Pap test anormale, afferite ad un centro di approfondimento diagnostico-terapeutico.

Materiali e Metodi
È stata condotta un’analisi retrospettiva dei dati riferiti
al periodo compreso tra il 1 Gennaio 2004 e il 30 Luglio
2009, riguardante le pazienti che hanno avuto accesso
al centro di colposcopia della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara. Tale centro, inserito nel percorso diagnosticoterapeutico dello screening del carcinoma del collo
dell’utero della provincia di Ferrara, è, fra l’altro, deputato alla verifica periodica degli indicatori proposti dai
programmi di accreditamento ministeriali e partecipa
al programma di controllo di qualità della Regione
Emilia-Romagna (4). Al centro afferiscono, pertanto,
tutti i casi di Pap test anormale, per i quali viene applicato il “Protocollo diagnostico-terapeutico” condiviso
e rivisto periodicamente dal gruppo di lavoro della Regione Emilia-Romagna (5).
Su un totale di 1114 donne con Pap test anormale che
hanno eseguito una biopsia mirata su guida colposcopica, sono state incluse nello studio 531 pazienti che
erano state sottoposte successivamente ad escissione
mediante ansa in radiofrequenza. È stato incluso anche
un gruppo di pazienti con esito negativo o CIN 1 alla
biopsia, per le quali si è deciso di effettuare un intervento di escissione per un chiarimento diagnostico.
I dati sono stati ricavati dal database in Microsoft Office Access in cui è registrata l’attività dell’ambulatorio
di colposcopia, che viene trasmessa, per la survey annuale, al centro screening della provincia di Ferrara e
della Regione Emilia-Romagna.
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Risultati
Le tabelle 1 e 2 mostrano la correlazione tra biopsia
mirata su guida colposcopica (rispettivamente con esito negativo/CIN 1 e CIN 2/3/carcinoma) ed esito istologico da escissione mediante ansa in radiofrequenza,
in 531 pazienti con Pap test anormale.

mentre non evidenziavano una lesione CIN 3, rilevata
dall’escissione successiva, nel 15.2% (19/125) dei casi
(Tabella 2).
Infine, le biopsie CIN 3 hanno trovato conferma sul
pezzo chirurgico nel 46.5% (52/112) dei casi; 4 carcinomi focali, di cui 3 microinvasivi, sono stati rilevati
soltanto dal pezzo chirurgico (Tabella 2).

Tabella 1. - Correlazione tra esame istologico negativo o CIN 1 da biopsia mirata ed esame istologico da pezzo
chirurgico, ottenuto tramite impiego di ansa in radiofrequenza. Sono evidenziati in grassetto gli esiti concordanti.
ANSA
BIOPSIA MIRATA

TOTALE

Negativo
n (%)

CIN 1
n (%)

CIN 2
n (%)

CIN 3
n (%)

Ca
n (%)

Negativo

3 (16.7)

11 (61.1)

4 (22.2)

0

0

18

CIN 1

32 (11.7)

197 (71.9)

29 (10.6)

16 (5.8)

0

274

16

0

292

(16.4)

TOTALE

35

208

33

Tabella 2. - Correlazione tra esame istologico CIN 2, CIN 3 e carcinoma da biopsia mirata ed esame istologico da pezzo
chirurgico, ottenuto tramite impiego di ansa in radiofrequenza. Sono evidenziati in grassetto gli esiti concordanti.
ANSA
BIOPSIA MIRATA

TOTALE

Negativo
n (%)

CIN 1
n (%)

CIN 2
n (%)

CIN 3
n (%)

Ca
n (%)

CIN 2

9 (7.2)

36 (28.8)

61 (48.8)

19 (15.2)

0

125

CIN 3

3 (2.7)

30 (26.8)

23 (20.5)

52 (46.5)

4* (3.5)

112

Ca

0

0

0

0

2** (100)

2

TOTALE

12

66

84

71

6

239

*3 microinvasivi.
** 1 microinvasivo

La concordanza complessiva tra istologia su prelievo
bioptico ed istologia del pezzo chirurgico è stata del
67.2% (357/531); la biopsia mostrava una lesione di
grado superiore rispetto all’esito istologico dell’escissione nel 20.7% (110/531) dei casi, mentre evidenziava una lesione di grado inferiore nel 12.1% (64/531)
dei casi.
L’esito negativo o CIN 1 alla biopsia ha trovato conferma sul pezzo chirurgico rispettivamente nel 16.7%
(3/18) e nel 71.9% (197/274) dei casi; vi è stata alla biopsia una sottostima della lesione rispettivamente nel
22.2% (4/18) e nel 16.4% (45/274) dei casi (Tabella 1).
Le biopsie CIN 2 sono state confermate dall’esito istologico su pezzo chirurgico nel 48.8% (61/125) dei casi,

La biopsia ha riscontrato un carcinoma in 2 casi, entrambi confermati dall’esame istologico su pezzo chirurgico (Tabella 2).

Discussione e conclusioni
Dal nostro studio emerge che la concordanza tra diagnosi istologica su biopsia mirata e diagnosi istologica
su pezzo chirurgico (ottenuto attraverso escissione
con ansa) risulta elevata (67.2%); di converso appare contenuta la discordanza, con una sovrastima del
20.7% ed una sottostima del 12.1%. I nostri dati non si
discostano da quelli riportati in letteratura (1-3).
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Questi risultati sono probabilmente l’effetto dell’applicazione di un protocollo diagnostico-terapeutico
basato sull’esperienza degli operatori dello screening e sulle evidenze scientifiche, che ha lo scopo
di garantire uno standard adeguato di assistenza (5).
Inoltre, può aver contribuito ai risultati anche il monitoraggio periodico dell’attività, previsto dal programma di accreditamento e di controllo di qualità.
Questo permette di individuare le eventuali cause di
discordanza che in buona parte rientrano tra quelle
modificabili (Tabella 3)(2, 6).

anormale negativi all’approfondimento diagnostico,
un rischio del 2-22% di sviluppare CIN di alto grado
negli anni successivi e per le biopsie CIN 1 un rischio
del 2-55% di trovare lesioni di alto grado sottostanti,
range entro il quale si colloca il valore osservato nella
nostra casistica (3,15,16,17).
Riguardo alla correlazione tra le biopsie con esito di
CIN di alto grado (CIN 2-3) ed il reperto istologico da
escissione, esiste un alto livello di concordanza, ma è
segnalata una sovrastima pari al 9-28% ed una sottostima di carcinomi pari al 0.9-10% (18).

Tabella 3. - Comuni cause di discordanza tra il referto del Pap test, la colposcopia e l’esito istologico nella diagnosi
della patologia cervicale (P. Garutti).
Cause modificabili
(legate all’operatore)

Cause non modificabili

• Riproducibilità

• Riproducibilità

• Inesperienza

• Limiti legati alla lesione

• Modalità del prelievo citologico e bioptico

- Localizzazione critica

• Campionamento del pezzo istologico

- Tipo istologico

• Non applicazione dei protocolli e classificazioni standardizzate

- Diametro

• Assenza di Programmi di Controllo di Qualità

- Caratteristiche colposcopiche atipiche
- Potenziale di regressione e di progressione

Le azioni di miglioramento che ne potrebbero conseguire mirano a ridurre l’entità dei risultati discordanti
e le implicazioni cliniche che ne derivano. Infatti, da
un lato, la sovrastima espone al rischio di overtreatment, con conseguenze sia sul percorso dello screening (affollamento degli ambulatori di colposcopia,
allungamento delle liste d’attesa) sia sulla paziente
(ansia, perdita di ore di lavoro, rischi legati al trattamento chirurgico) (7-13).
Dall’altro, la sottostima della biopsia ha come effetto
principale il rischio di non trattare adeguatamente le
lesioni più gravi, erroneamente etichettate di basso
grado (14).
Nella nostra casistica si è verificata una sottostima da
parte della biopsia con esito negativo o CIN 1 che non
ha individuato lesioni di alto grado in una percentuale alta di casi (rispettivamente: 22.2% e 16.4%)(Tabella
1), ma relativa ad una casistica necessariamente limitata. Infatti, di norma i protocolli non raccomandano
di sottoporre le pazienti con biopsia negativa o CIN
1 ad ulteriori accertamenti perché le prime sono in
genere affidate al follow-up e per le altre è descritta
un’alta probabilità di regressione spontanea della lesione. Soltanto l’esperienza ed il giudizio del clinico
possono indurre, in alcuni casi, a personalizzare l’iter
diagnostico e procedere con ulteriori accertamenti. Altre esperienze riportano, per i casi di Pap test

I nostri dati confermano la difficoltà della biopsia
nell’identificare i carcinomi microinvasivi, come riportato in letteratura (0-37% dei casi) (19). Solo il trattamento escissionale, in caso di lesioni di alto grado,
garantisce la correttezza della diagnosi definitiva, a
differenza della terapia distruttiva.
Altre casistiche riportano una migliore capacità della
biopsia nell’individuare i carcinomi francamente infiltranti (nel 75-100% dei casi); i casi da noi osservati
sono insufficienti per trarre considerazioni (19).
In questo studio la biopsia mirata individua lesioni CIN 2-3 che nel 32.9% dei casi risultano negative
o CIN 1 sul pezzo chirurgico. Questo valore di sovrastima, maggiore di quello riportato in letteratura
(9-28%), deve imporre una più attenta analisi e la revisione sistematica dei campioni istologici per verificare la riproducibilità.
Non dobbiamo però sottovalutare il fatto che una
eventuale sovrastima potrebbe derivare dalle lesioni
di piccole dimensioni, che una volta asportate completamente con la biopsia, non possono essere più
riscontrate nel pezzo chirurgico; e questa evenienza
è tanto più frequente dal momento che un programma di screening permette di scoprire lesioni in fase
sempre più precoce grazie all’adesione crescente da
parte delle donne e all’utilizzo di test ausiliari che
ne aumentano la sensibilità (quali la ricerca del virus

5

6

CLaolposcopia
in Italia

SICPCV

HPV)(20-23).
In definitiva, un iter ben condotto, che rispetti rigorosamente i protocolli e le raccomandazioni internazionali, porta a buoni livelli di assistenza.
Le discordanze riscontrate tra l’esito istologico da
biopsia mirata e da escissione più ampia, da un lato

indicano la necessità da parte del clinico di integrare
le informazioni per stabilire l’iter diagnostico-terapeutico appropriato, dall’altro sottolineano l’importanza di un monitoraggio continuo per ridurre le implicazioni cliniche di eventuali criticità.
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