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INTRODUzIONE

Vincenzo Villanacci e Flavio Caprioli

Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) sono rappresentate fondamentalmente

da due entità nosologiche la Colite Ulcerosa e la Malattia di Crohn; queste due patologie

che non hanno ancora oggi una identificazione eziologica, sono in continuo aumento di

incidenza e prevalenza specie in Europa e nel Nord America; questo dato è confermato

anche in Italia e considerato che esse colpiscono spesso soggetti giovani nel pieno della

loro attività produttiva  rappresentano non solo un problema clinico, ma anche epidemio-

logico e gestionale che trascende costantemente il campo della “semplice” Gastroentero-

logia, richiedendo spesso il coinvolgimento di diverse figure professionali per la diagnosi

e gestione delle molteplici problematiche che interessano il paziente.

Il punto fondamentale, in questo iter, è quello di avere una diagnosi precisa che passa at-

traverso un corretto approccio metodologico coinvolgente diverse figure professionali che

nel loro insieme dovrebbero, (usiamo il condizionale), determinare la costituzione del così

detto team multidisciplinare nell’ambito di un percorso diagnostico-terapeutico-

assistenziale (PDTA) consolidato.

La valutazione istopatologica, prendendo spunto dalla Consensus ESPGHAN di Porto pub-

blicato su JPGN 2014 la quale considera che “Il gold standard per la diagnosi delle MICI

pediatriche e ovviamente dell’adulto rimane la valutazione endoscopica del tratto gastroin-

testinale superiore ed inferiore con biopsie mucose per la conferma istopatologica” stabi-

lisce lo stretto rapporto di collaborazione tra endoscopista/gastroenterologo e patologo

con il corollario dell’infermiere di sala endoscopica e del tecnico di laboratorio in anatomia

patologica per poter arrivare ad una diagnosi conclusiva e nello stesso tempo sottolinea

l’importanza della valutazione istopatologica.

Quella che segue è una disamina immaginata sotto forma di un ipotetico domanda e ri-

sposta tra paziente e patologo sui punti fondamentali che portano alla diagnosi, vale a dire

i dati clinici fondamentali, il numero di biopsie e il loro trattamento, i criteri istologici fon-

damentali per la diagnosi di Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn con relative complicanze

ed infine quello che dovrebbe essere il report ideale.

Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti a questa esperienza per l’impegno e la professio-

nalità espressi e ci auguriamo che questo opuscolo possa rappresentare per tanti pazienti

un utile mezzo per meglio comprendere i retroscena di una diagnosi istologica fondamen-

tale per la loro vita; non a caso nell’unico romanzo dedicato alla figura del patologo “ L’ul-

tima Diagnosi “ di Arthur Hailey del 1959 si definiva il patologo come “ Il medico che il

paziente non vede mai…ma che spesso ha il compito di dettare l’ultima diagnosi “.
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PER IL PATOLOGO IL COLLOqUIO MEDICO-PAzIENTE PUò ESSERE DIRETTO 

O INDIRETTO, ATTRAvERSO LE NOTIzIE fORNITE DAL CLINICO

Ma cosa vorrebbe sapere il patologo dal paziente? 

zPaziente: quali informazioni possono essere utili all'anatomo-patologo nell'elabora-

zione di una diagnosi istologica di compatibilità o di esclusione di una malattia infiam-

matoria cronica intestinale (MICI)?
zAnatomo-patologo: in considerazione delle somiglianze tra i quadri istologici infiam-

matori, anche in presenza di cause molto diverse tra loro, la conoscenza dei sintomi,

delle notizie cliniche, anamnestiche, delle abitudini di vita e alimentari, dei dati di dia-

gnostica strumentale e di laboratorio, sono fondamentali per la costruzione di una cor-

retta diagnosi istologica.

zPaziente: ad esempio, quali sintomi?
zAnatomo-patologo: il sintomo più comune riferito è la diarrea, intesa non solo come

aumento del numero delle evacuazioni, ma anche come cambiamento della consistenza

delle feci (molli o liquide, poco formate, sfrangiate, con sangue e muco). Una diarrea

protratta nel tempo, almeno 4 settimane, con un numero di evacuazioni molto aumentato

rispetto alle normali abitudini (6-8 scariche al giorno). 

La diarrea muco-sanguinolenta è il sintomo più tipico della rettocolite ulcerosa (RCU), la

diarrea acquosa delle coliti cosiddette microscopiche.

zPaziente: altri sintomi gastrointestinali importanti?
zAnatomo-patologo: diverse possono essere le altre manifestazioni di una MICI, ma si
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tratta di sintomi spesso comuni ad altre cause. Sicuramente il più frequente è il dolore 

addominale, più spesso a sinistra nella RCU e a destra nella Malattia di Crohn.

è il sintomo più frequentemente descritto nella Malattia di Crohn. E poi c'è il tenesmo,

una sensazione di impellente bisogno di evacuare che non si associa ad effettiva eva-

cuazione.

zPaziente: ci sono anche sintomi extraintestinali che possono interessare?
zAnatomo-patologo: certo, ce ne sono diversi, ma sono più generici e comuni a molte

condizioni, ad esempio,  febbre, dimagrimento, artralgie, dermatiti, ecc.

zPaziente: ci sono altre informazioni utili al patologo per la diagnosi?
zAnatomo-patologo: si molte, importanti ad esempio, sono le notizie che riguardano

viaggi effettuati soprattutto di recente (eventuali malattie infettive) e l'assunzione di far-

maci.

zPaziente: ma perché sono necessarie tutte queste notizie?
zAnatomo-patologo: perché i quadri istologici tipici delle MICI, possono essere molto

simili, se non addirittura sovrapponibili, a quelli osservati  in diverse condizioni flogisti-

che, perciò la loro conoscenza può evitare di giungere a conclusioni diagnostiche non

corrette.

zPaziente: ma vi sono altre indagini che possono portare ad una diagnosi certa di MICI?
zAnatomo-patologo: oltre all'endoscopia, di certo c'è che altre indagini strumentali,

quali ad esempio l'ecografia, le indagini di laboratorio e soprattutto il dosaggio della Cal-

protectina, possono tutte dare utili informazioni, ma nessuna di essa, così come lo

stesso esame istologico, è da sola in grado di confermare con certezza una diagnosi di

MICI; è il risultato di tutte queste di informazioni che consente di porre nella maggior

parte dei casi una diagnosi corretta.
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L’APPROCCIO METODOLOGICO NELL’ALLESTIMENTO 

DEL PREPARATO ISTOLOGICO: DAL CAMPIONE TISSUTALE AL vETRINO

zPaziente: Cos’è l’esame istologico?

zAnatomo-patologo: L’esame istologico consiste nella valutazione di un vetrino sul

quale sono posizionate sezioni di tessuto ottenute dal prelievo bioptico, o pezzo chirur-

gico mediante metodiche di processazione, inclusione, taglio e colorazione, eseguite dal

tecnico di laboratorio biomedico qualificato ed addestrato in modo specifico. 

zPaziente: A cosa serve l’esame istologico?

zAnatomo-patologo: E’ uno strumento utile allo studio della morfologia della mucosa

intestinale asportata endoscopicamente o chirurgicamente. Con l’esame istologico è

possibile infatti confermare o no il sospetto clinico di una malattia infiammatoria cronica

intestinale (MICI), descriverne le diverse fasi (insorgenza, acuzie e guarigione), nonché

valutare la risposta della malattia alle terapie. 

zPaziente: Come vengono scelte le biopsie endoscopiche inviate in anatomia patologica?

zAnatomo-patologo: Le biopsie endoscopiche inviate in anatomia patologica sono ot-

tenute mediante un campionamento diffuso della mucosa dei diversi tratti gastrointesti-

nali da parte dell’endoscopista. Questo si deve attenere alle linee guida internazionali

(linee guida della ECCO - European Crohn´s and Colitis Organisation) che in dettaglio

prevendono: 

A) per le esofago-gastro-duodenoscopie almeno due prelievi dai seguenti settori: esofago

distale, cardias, corpo-fondo, antro-angulus e duodeno nelle sue componenti (Schema 1).

Schema 1: prelievi in corso di 
esofago-gastro-duodenoscopia.

Schema 2: prelievi in corso di 
ileo – colon – rettoscopia.
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B) Per l’ileo-colonscopia i prelievi invece dovranno essere sempre un minimo di due e

devono riguardare ognuna delle seguenti porzioni: ileo, cieco, colon destro, colon tra-

sverso, colon sinistro, sigma e retto (schema 2). Inoltre, è raccomandato raccogliere

campioni rappresentativi di ogni anomalia e irregolarità della mucosa nonché di eventuali

lesioni rilevate, piatte, depresse e ulcerate (vedi schemi 1 e 2).

zPaziente: Quali sono le figure professionali in Anatomia Patologica che partecipano

all’esame istologico?

zAnatomo-patologo: L’esame istologico è una procedura diagnostica importante che

richiede un’esperta equipe professionale dedicata. Le figure professionali dedicate sono: 

1) personale amministrativo per l’accettazione del campione e la sua archiviazione.

2) personale tecnico per le fasi preliminari di analisi, ovvero la processazione e l’inclu-

sione del campione, il taglio e la colorazione delle sezioni. 

3) Personale medico specializzato in anatomia patologica.

zPaziente: E’ possibile identificare lo stato del campione durante le fasi di allestimento

del preparato istologico?

zAnatomo-patologo: Nel laboratorio di anatomia patologica ogni campione istologico

è costantemente monitorato nelle diverse fasi dell’allestimento del preparato istologico,

in quanto ad ogni campione è assegnato un numero progressivo identificativo e una

data di accettazione che verranno mantenute per tutta la durata del processo e succes-

sivamente fino alla archiviazione. La strumentazione automatizzata è programmata e

controllata dal personale tecnico durante il tempo del lavoro. Dopo la lettura eseguita dal

patologo, il preparato istologico viene posto in archivio dove viene conservato per al-

meno 20 anni.

zPaziente: Quali sono le fasi di allestimento del preparato istologico?

zAnatomo-patologo: Le fasi di allestimento del preparato istologico comprendono: la

accettazione del campione, la fissazione, il campionamento macroscopico, la processa-

zione, il taglio delle sezioni e la loro colorazione.

A. ACCETTAzIONE
I campioni tissutali prelevati dall’endoscopista durante la seduta di endoscopia (biopsie en-
doscopiche) o dal chirurgo durante un intervento (pezzo operatorio), sono inviati al laboratorio
di anatomia patologica all’interno di barattoli sigillati contenenti fissativo liquido. Ogni campione
arriva in laboratorio assieme ad un format contenete i dati anagrafici del paziente, le informa-
zioni cliniche, il tipo di prelievo bioptico o il tipo di intervento chirurgico ed è accettato dalla
segreteria della anatomia patologica che lo identifica con un numero progressivo. Ogni cam-
pione viene mantenuto almeno 24h nel fissativo.
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B. fISSAzIONE
Scopo della fissazione è interrompere velocemente e completamente i processi autolitici che
si sviluppano nella cellula e nei tessuti asportati e pertanto non più nutriti ed ossigenati. L’in-
terazione chimico-fisica tra il fissativo e il tessuto stabilizza i costituenti cellulari e denatura ra-
pidamente le proteine legandosi ai loro gruppi funzionali. Il fissativo conserva al meglio e a
lungo il tessuto e lo prepara alle successive fasi di disidratazione, inclusione e colorazione. I
fissativi maggiormente usati sono la formaldeide (o formalina) al 10% e l’alcool etilico a 90°.
La formalina è particolarmente raccomandata in quanto consente la realizzazione dei più co-
muni metodi di colorazione per uso diagnostico (ematossilina ed eosina, colorazioni istochi-
miche e colorazioni immunoistochimiche). Il rapporto fissativo/campione deve essere di 20:1
e sebbene la fissazione del tessuto inizi quasi immediatamente, a seconda della grandezza
del frammento, le 24-48 ore sono il tempo necessario per l’ottimizzazione del prodotto finale.

C. CAMPIONAMENTO MACROSCOPICO
Il campionamento macroscopico delle biopsie endoscopiche è effettuato dal tecnico o dal
medico anatomo-patologo e consiste nell’estrarre il tessuto dal barattolo, descriverlo nella
forma, colore e consistenza, e misurarlo e posizionarlo nelle biocassette standard per l’inclu-
sione, cercando di identificarne il verso superficie-lato profondo per mantenere il senso del
tessuto come fosse “in situ”. Per facilitare tale operazione le biopsie sono inviate già posizio-
nate in fila su appositi supporti di acetato di cellulosa . Questo supporto permette di orientare
le biopsie, mantenerle ferma nella loro posizione e ordinarle in modo consecutivo secondo
un verso preciso: esempio dall’ileo al retto o viceversa. L’intero “complesso biopsia-supporto
acetato di cellulosa” viene interamente spostato nella biocassetta, evitando, distacco, fram-
mentazione o danni al campione. La stessa posizione poi non si altera durante le fasi suc-
cessive di processazione e taglio. Per il pezzo operatorio, solitamente più grande delle biopsie
endoscopiche, la fase del campionamento è più complessa in quanto comprende una fase
di descrizione e una di riduzione in porzioni più piccole rappresentative delle varie parti del
pezzo operatorio.

D. PROCESSAzIONE E INCLUSIONE
Il tessuto da analizzare deve avere una consistenza più dura rispetto a quella naturale, al fine
di essere tagliato in sezioni sottili per l’analisi istologica. Tale consistenza la si ottiene mediante
la processazione che consiste nella disidratazione del tessuto mediante sostanze alcooliche
a concentrazioni progressivamente crescenti. Una volta disidratato, il campione viene incluso
in paraffina. Questa sostanza che solidifica a temperatura ambiente, permette di indurire il
tessuto, ottenendo il “blocchetto di inclusione” (FIGURA 4). Nel blocchetto viene riportato il
numero identificativo attribuito nella fase di accettazione. Questa è una fase importante e fon-
damentale che vede impegnato il tecnico nell’operazione di orientamento del campione.
L’orientamento del materiale bioptico ha un concreto impatto sulla corretta diagnosi istologica: 
1) deve mantenere la disposizione dei frammenti secondo l’ordine dell’endoscopista in modo
da riconoscere, anche dopo questa fase, la prima delle biopsie e via via le successive. 
2) deve acconsentire la completa visualizzazione degli strati della mucosa intestinale (epitelio
ghiandolare, lamina propria e sottomucosa), nella stessa successione che hanno “in situ”.
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3) deve permettere la valutazione della morfologia del tessuto e descrivere il coinvolgimento
da parte del processo infiammatorio dei vari strati tissutali.

E. TAGLIO DELLE SEzIONI ISTOLOGICHE E ALLESTIMENTO DEL vETRINO
La fase del taglio del blocchetto di inclusione è la fase di allestimento del vetrino. Con un mi-
crotomo a lama d’acciaio, dal blocchetto, si ottengono fette successive di 3-4 µm che sono
montate su un vetrino porta oggetto trasparente. Il vetrino riporta il numero identificativo del
caso, lo stesso del blocchetto di inclusione. Il tessuto tagliato è quindi riportato al suo primitivo
stato d’idratazione, mediante il lavaggio in xilolo e soluzioni successive di alcool a gradazione
decrescente fino all’acqua. A questo punto si può procedere alla colorazione mediante ema-
tossilina ed eosina (colorazione standard per visualizzare il citoplasma e il nucleo delle cellule
e la matrice tissutale). Sul vetrino colorato è applicato un vetrino copri-oggetto, aderente alla
sezione mediante una resina (naturale o sintetica) e con funzione di protezione.

zPaziente: Qualora ci fossero dubbi diagnostici sulla patologia è possibile allestire più

preparati istologici, sezioni di tessuto, dallo stesso campione?

zAnatomo-patologo: Per ogni vetrino istologico è buona norma posizionare più se-

zioni consecutive al fine di poter esaminare più piani di tessuto. Qualora queste sezioni

istologiche non fossero poi sufficienti per la corretta valutazione del campione istologico,

è possibile eseguirne delle successive a diversi livelli di profondità; tale procedura può

ad esempio rendersi necessaria per la ricerca di granulomi nella diagnosi della Malattia

di Crohn oppure nella ricerca di cellule infettate dal Citomegalovirus. Non solo, mediante

il taglio di sezioni successive dello stesso campione è possibile ottenere sezioni non co-

lorate e di diverso spessore utili per le indagini istochimiche, immunoistochimiche, di

ibridazione in situ e di biologia molecolare.

Figura 4: Il complesso biopsia-supporto di acetato di cellulosa viene mantenuto intatto durante le

fasi di inclusione.
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zPaziente: A cosa servono l’immunoistochimica e l’istochimica? E la biologia molecolare? 

zAnatomo-patologo: Sono tecniche diagnostiche ausiliari che servono al patologo per

la identificazione di proteine, di parassiti, di micobatteri e di DNA virale; piccole mole-

cole e proteine accumulate a livello cellulare e nucleare non visibili con la colorazione

routinaria ematossilina & eosina possono poi essere studiate mediante tecniche di estra-

zione di DNA ed RNA, nonché di sequenziamento genico.

zPaziente: è possibile per il paziente ritirare il preparato istologico per chiedere ulteriori

opinioni e revisioni di diagnosi?

zAnatomo-patologo: Ogni paziente può ritirare il campione istologico presso le segre-

terie delle anatomie patologiche attenendosi alle procedure amministrative previste dal

regolamento di ogni ospedale e ovviamente dopo il completamento della diagnosi da

parte dell’anatomo-patologo.
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COME ARRIvARE AD UNA DIAGNOSI CORRETTA ISTOLOGICA 
DI COLITE ULCEROSA O MALATTIA DI CROHN?

zPaziente: Che cosa sono le IBD?
zAnatomo-patologo: Sono due malattie croniche intestinali (Rettocolite Ulcerosa e

Malattia di Crohn) causate da un’infiammazione della parete intestinale ad etiopatoge-

nesi non ben definita, con un andamento cronico e periodiche riacutizzazioni che hanno

delle similitudini e delle differenze sia dal punto di vista clinico, endoscopico e soprat-

tutto anatomo-patologico.

zPaziente: Qual’ è l’incidenza in Italia?
zAnatomo-patologo: L’incidenza (che significa nuovi casi/annui) in Italia è tra i 18 e 20

casi   ogni 100.000 abitanti, con differenze tra regione e regione. La prevalenza è molto

più elevata ma anche molto più complessa da determinare.

zPaziente: Qual’ è la differenza dal punto di vista macroscopico tra la Colite Ulcerosa

e la Malattia di Crohn?
zAnatomo-patologo: La rettocolite può colpire solo il retto, ma può anche estendersi

a tutto il colon sinistro fino ad interessare l’intero colon, come si può vedere nella figura

A ed in questo caso si parlerà di pancolite ulcerosa. Raramente si possono osservare al-

terazioni della mucosa a livello dell’ileo (si parlerà in questo caso di back- wash ileitis). 

Viceversa la Malattia di Crohn può interessare tutto il tratto gastroenterico, con coinvol-

gimento soprattutto dell’ileo ed in genere con risparmio del retto (di qui l‘importanza

qualora si sospetti una Malattia di Crohn di valutare tutto il tratto gastroenterico com-

preso stomaco ed esofago).
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Macroscopicamente la Colite Ulcerosa in genere si presenta come una lesione continua,

a differenza della Malattia di Crohn che mostra discontinuità.  Nella prima prevalgono

erosioni ed ulcere superficiali, mentre nella seconda si osservano ulcere lineari e pro-

fonde, talora fino alla formazione di vere e proprie fistole. 

Nella Colite Ulcerosa lo spessore della parete è normale, a differenza della Malattia di

Crohn, dove si ha un aumento dello spessore e talora restringimenti del lume.

Tutto ciò porta ad una diversità nei sintomi che si manifestano solitamente: diarrea con

sangue nella RCU, diarrea o feci scomposte nel Crohn, quest’ultimo associato spesso a

dolori crampiformi.

Nelle figure sottostanti si può osservare la diversa distribuzione della malattia nella retto-

colite (A) e nel Crohn (B)

zPaziente: E il patologo cosa vede al microscopio?
zAnatomo-patologo: come si può vedere nella foto sottostante, la mucosa colica nor-

A

B
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male possiede delle cripte rettilinee, con un normale corredo di cellule caliciformi muci-

pare e nella lamina propria si possono trovare alcuni elementi infiammatori che sono nor-

mali per la sede (figura 1).

a differenza della mucosa interessata dalla Colite Ulcerosa (figure 2-3) e dalla Malattia di

Crohn (fig.4-5).

Nella Colite Ulcerosa infatti caratteristici sono:

a) la distorsione architetturale

b) l’infiammazione marcata a tutto spessore della mucosa

c) la plasmocitosi basale 

d) la commistione di eosinofili dove c’è la plasmocitosi basale

Nel Crohn le caratteristiche sono invece:

a) la focalita’ dell’infiammazione 

b) la irregolarità (patchy)

c) la flogosi ad interessamento transmurale

d) e, talora, la presenza di granulomi, in particolar modo nelle forme pediatriche 

(figure 4-5) 

1 2

4 5

3
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zPaziente: Ma da queste patologie si può guarire? Se dopo aver fatto la terapia,

non ho più sintomi e l’endoscopista dice che la mia malattia è in remissione dal punto

di vista endoscopico è necessario fare le biopsie?

zAnatomo-patologo: Da queste patologie purtroppo non si guarisce. Le biopsie si

devono fare sempre, dato che non sempre ad una remissione clinica ed endoscopica

corrisponde una remissione dal punto di vista istologico: l’unico elemento che può

dirci che la colite è in remissione è l’assenza dei granulociti neutrofili nell’epitelio e

questa cosa la può vedere solo il patologo.

zPaziente: Se vengo sottoposto ad intervento di resezione colica per la RCU o Ileo 

colica per il Crohn, posso guarire?

zAnatomo-patologo: Molti pazienti traggono grande beneficio dalla resezione. Se

non in condizioni di emergenza la decisione di intervenire chirurgicamente prevede un

precedente percorso con il clinico.

Talora, specie la Malattia di Crohn, dopo l’intervento può presentare delle recidive di

malattia. Altre complicazioni della proctocolectomia possono essere la disbiosi, com-

plicanze di natura ischemica, deficienze nutrizionali ed infine la ripresa di malattia.

Qualora l’infiammazione interessi il reservoir ileale della proctocolectomia, allora si

parla di pouchite, caratterizzata istologicamente da distorsione architetturale, deple-

zione mucipara e ulcere con tessuto di granulazione, associate talora anche a criptite

ed ascessi criptici. La diagnosi istologica comunque deve essere sempre correlata ai

dati clinici ed endoscopici.

zPaziente: Ma di Rettocolite e di Malattia di Crohn si può morire?

zAnatomo-patologo: Generalmente non si muore di Rettocolite o di Crohn, tuttavia

le due complicanze che possono presentarsi sono la displasia e il megacolon tossico. 

ll megacolon tossico è una emergenza clinica che avviene molto raramente in cui si
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ha una drammatica dilatazione di tutto il colon o di parte di esso, associata a febbre

elevata, stato settico e mortalità nel 12-30% dei casi.

Le lesioni displastiche, che in genere non si presentano come lesioni esofitiche isolate

ma come displasie piane, possono essere di basso o alto grado nel contesto della

malattia 

zPaziente: Cos’è la displasia e quali sono i pazienti più a rischio di displasia?

zAnatomo-patologo: Per displasia si intende l’insieme delle anomalie cito-architet-

turali dell’epitelio ghiandolare intestinale in seguito ad un continuo stimolo di tipo ri-

parativo in risposta all’infiammazione. Appartengono a queste alterazioni: la

irregolarità del profilo ghiandolare, l’affollamento dei nuclei delle cellule epiteliali, l’al-

terato rapporto nucleo/citoplasma, l’ipercromasia nucleare ed un profilo irregolare dei

nuclei. In base all’intensità di queste alterazioni si distinguono la displasia di basso e

di alto grado. Sebbene queste alterazioni siano in genere identificabili dal patologo al-

l’esame istologico con discreta facilità, in certi casi è necessario una più approfondita

valutazione, attraverso l’utilizzo di marcatori immunistochimici. La displasia ghiando-

lare è comunque sempre da mettere in diagnosi differenziale con le modificazioni

ghiandolari iperplastico-rigenerative che possono mimare la displasia.

In base al grado di displasia naturalmente cambia il tipo di follow-up a cui viene sot-

toposto il paziente; in caso di displasia di basso grado l’endoscopista si limita ad un

un follow-up stretto mentre in casi di displasia di alto grado è necessario l’intervento

chirurgico al fine di evitare che la displasia di alto grado si trasformi in adenocarci-

noma.

è inoltre importante ricordare che le neoplasie insorte su MICI sono spesso più ag-

gressive dell’adenocarcinoma del colon sporadico e pertanto i soggetti con diagnosi

di displasia devono essere seguiti in modo attento e scrupoloso. 

I Pazienti a maggior rischio di progressione in senso neoplastico sono quelli con MICI
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da più di 8 anni e con una pancolite; ovvero pazienti con insorgenza della malattia in

età giovanile, con familiarità per adenocarcinoma o per colangite sclerosante.

zPaziente: La displasia può regredire?

zAnatomo-patologo: La displasia è l’espressione di un danno del DNA che può

solo procedere in senso neoplastico precede e quindi non può mai regredire.

L’espressione tissutale della sua progressione è la morfologia delle lesioni della mu-

cosa intestinale: da lesione piatta o lievemente rilevata a massa fino ad arrivare ad

una massa escavata classica dell’adenocarcinoma. 
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IL REPORT ANATOMO-PATOLOGICO IDEALE: POSSIBILE O IRREALE? 

zPaziente: Con le conoscenze attuali è possibile formulare un report anatomo-patolo-

gico ideale?

zAnatomo-patologo: Linee guida nazionali ed internazionali concordano sul fatto che

la diagnosi di malattia infiammatoria cronica intestinale sia il risultato di una correlazione

tra dati clinici, strumentali, sierologici ed istopatologici (vedi anche capitolo relativo a

dati clinici e di laboratorio).  E’ quindi fondamentale che tra i diversi professionisti impli-

cati nella gestione del percorso diagnostico-terapeutico per i pazienti con MICI vi sia

una stretta e continua collaborazione.

Per poter formulare un report anatomo-patologico utile ai fini della gestione clinica del

paziente è pertanto necessario che il Patologo disponga, al momento della valutazione

di preparati istologici adeguati (si confronti il capitolo relativo alle biopsie), di notizie cli-

niche complete (segni e sintomi, uso di farmaci, eventuale pregressa diagnosi di MICI),

referti strumentali chiari e dati laboratoristici esaurienti. 

zPaziente: è possibile formulare un report anatomo-patologico che possa essere con-

diviso tra diversi centri per la cura delle MICI e non indurre confusione nell’interpreta-

zione dei dati anatomo-patologici?

zAnatomo-patologo: Il referto anatomo-patologico deve essere strutturato in maniera

tale da descrivere in modo chiaro le lesioni istopatologiche elementari (distorsione archi-

tetturale, alterazioni nell’attività muco-secernente), il pattern dell’infiltrato infiammatorio,

indicare il grado di attività infiammatoria, porre una diagnosi di interpretazione del qua-

dro morfologico ed indicare la eventuale presenza di fattori prognostici (displasia, neo-

plasia). A tale proposito si confrontino i capitoli relativi all’istologia nella RCU e

all’istologia nella Malattia di Crohn per una descrizione più accurata delle lesioni elemen-

tari istopatologiche.  

Nella descrizione del pattern morfologico è necessario indicare la composizione e le ca-

ratteristiche della distribuzione della cellularità infiammatoria (focale o diffusa, superfi-

ciale o profonda, aspetti di plasmocitosi basale) ed indicative di alterazioni riferibili a

danno cronico (distorsione architetturale, perdita di muciparità, presenza di metaplasia a

cellule di Paneth nelle porzioni distali).

La valutazione dell’attività infiammatoria si basa sull’identificazione di aspetti di criptite,

presenza di microascessi criptici e di aree di ulcerazioni della mucosa. 

è sempre necessario escludere una eventuale infezione sovraimposta (CMV, EBV), utiliz-

zando anche idonee indagini immunoistochimiche al fine di avvallare eventuali sospetti

morfologici. 
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Non devono comparire termini quali “colite indeterminata per etiologia” o “colite di tipo

indeterminato” in quanto possono generare confusione nell’interpretazione del quadro

morfologico da parte dei Clinici. 

Nel referto anatomo-patologico vi deve essere una conclusione che comprenda una in-

terpretazione complessiva del quadro morfologico al fine di supportare una diagnosi di

compatibilità per una malattia infiammatoria cronica intestinale ed indirizzare la diagnosi

verso una Colite Ulcerosa o una Malattia di Crohn. 

Deve poi comprendere criteri prognostici (presenza o meno di displasia e/o di neoplasia)

ed escludere la presenza di eventuali complicanze (per esempio sovrainfezione da CMV,

danno ischemico, danno iatrogeno). 

zPaziente: Quali sono le finalità di un report istopatologico ideale nella diagnosi di

MICI?

zAnatomo-patologo: Un referto anatomo-patologico ideale deve essere letto in ma-

niera univoca dai professionisti implicati nel percorso diagnostico-terapeutico per i pa-

zienti con MICI e consentire di confrontare le modificazioni morfologiche anche a

distanza di tempo, permettendo di differenziare quadri di displasia ghiandolare da altera-

zioni cito-architetturali indotte da terapia o in alternativa indefinite per displasia. Solo

così sarà possibile impostare un follow-up adeguato.

zPaziente: A questo punto della discussione potrebbe fare un esempio di referto ana-

tomopatologico “ideale” relativo ad un caso di Rettocolite Ulcerosa in fase di attività in-

fiammatoria?

zAnatomo-patologo: Il referto anatomopatologico deve anzitutto comprendere una

descrizione microscopica che può essere formulata nel seguente modo:

Frammenti di mucosa del grosso intestino parzialmente ulcerati e con architettura ghian-

dolare distorta e con attività muco-secernente ridotta. Nella lamina propria è presente un

discreto diffuso infiltrato infiammatorio linfo-plasmacellulare con aspetti di plasmocitosi

basale ed associati numerosi granulociti eosinofili e neutrofili che aggrediscono gli epiteli

ghiandolari con immagini di criptite e formazione di numerosi microascessi criptici. Si

segnala la presenza di circoscritte aree di metaplasia a cellule di Paneth nelle biopsie del

colon sinistro indicativa di colite “long standing”. Non granulomi. Non parassiti. Non in-

fezione da Citomegalovirus.

Non aspetti riferibili a displasia degli epiteli ghiandolari. 

Il referto deve poi indicare una conclusione diagnostica che può essere scritta nel se-

guente modo:

Quadro morfologico diagnostico per Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale (MICI) e

specificatamente per Rettocolite Ulcerosa con attività infiammatoria di grado moderato.
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