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Schemi terminologici standardizzati e report

strutturati facilitano la capacità del citopatologo di

fornire un referto completo e integrato

Il mezzo di comunicazione per il citopatologo 
è il referto della citologia

Comunicare i risultati che hanno rilevanza clinica 

in termini diagnostici chiari e inequivocabili
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Standardized terminology systems in cytopathology

Senza una lingua condivisa:

✓ la comunicazione
✓ la garanzia della qualità e 

la riproducibilità
✓ la ricerca e le attività 

educative

COSA MOTIVA LA STANDARDIZZAZIONE IN CITOPATOLOGIA?

sono significativamente 
compromesse 
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Standardized terminology systems in cytopathology

«Dire la stessa cosa, allo stesso modo 
e con lo stesso significato è il principio 

guida alla base dei sistemi 
classificativi standardizzati»

✓ Entità diagnostiche comparabili con rischi 
simili di malignità

✓ Migliore integrazione con le linee guida

La terminologia standardizzata: 

- Facilita l’uso appropriato dei criteri morfologici

- Riduce la variabilità inter-osservatore

- Facilita il confronto

Post-Fine-Needle Aspiration Biopsy Communication and the Integrated and 

Standardized Cytopathology Report Cancer Cytopathology June 2017
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Standardized terminology systems in cytopathology
Senza un reporting standardizzato 
alcune delle attività più rigorose 
associate alle migliori pratiche 

sarebbero impossibili

Migliore riproducibilità



Una terminologia non standardizzata è fonte 
significativa di cattiva comunicazione sia tra 

citopatologi che tra citopatologi e clinici

✓ No descrizioni personalizzate 
✓ No uso di termini equivoci
✓ Conoscenza dei criteri morfologici 
✓ Rispetto di stretti criteri morfologici
✓ Prendere posizione



✓ l'implementazione dei sistemi informatici di laboratorio con
un nuovo sistema terminologico standardizzato può essere
proibitivo

✓ la preoccupazione che un cambiamento nella terminologia
possa essere sgradito ai clinici

✓ la cautela di alcuni citopatologi nel cambiare la loro pratica
fino a quando una preponderanza di prove prospettiche
non mostra che la terminologia standardizzata offre
prestazioni migliori

RESISTENZE ALL'ADOZIONE DELLA TERMINOLOGIA STANDARDIZZATA



Atlas of Exfoliative Cytology 
by George N. Papanicolaou

«Papanicolaou è considerato il padrino della citologia cervicale, non solo per 
il suo ampio lavoro pionieristico nel campo, ma anche perché ha contribuito 
in modo significativo al riconoscimento della citopatologia come strumento 

diagnostico indispensabile nella pratica clinica quotidiana»

COME SONO STATI CREATI I SISTEMI DI REFERTAZIONE?

▪ Anni Settanta e Ottanta- notevole diminuzione dei decessi imputabili al cancro del collo
dell'utero

▪ 1987 - Bogdanich, giornalista investigativo, fa luce sull'incapacità dei laboratori di
identificare il cancro cervicale nelle giovani donne

▪ 1988 - il Congresso degli Stati Uniti promulga una legge, nota come Emendamento al
Clinical Laboratory Improvement Act (CLIA '88), che disciplina la pratica della citologia
ginecologica negli Stati Uniti. Gli strisci cervicovaginali, diventano oggetto di un attento
esame e procedimenti legali contro patologi e laboratori

Uno dei parametri di garanzia della qualità più cruciali si riferisce alla trasmissione 
dei risultati della citopatologia al medico in termini ovvi e con significato clinico



È il Sistema Bethesda nella citologia cervicale madre di tutte le 
classificazioni citopatologiche

I suoi obiettivi possono essere teoricamente applicati a qualsiasi 
schema di classificazione citopatologica; questi includono:

a. la capacità di trasmettere informazioni clinicamente rilevanti 
dal laboratorio ai clinici; 

b. essere uniforme e riproducibile tra vari patologi e laboratori, 
ma anche ragionevolmente flessibile per essere adottato in 
diversi laboratori in tutto il mondo; 

c. riflettere la comprensione più attuale delle entità della 
malattia che intende rilevare

La maggior parte delle classificazioni sono sufficientemente dinamiche 

per incorporare nuove modifiche nella revisione, sulla base delle nuove 

conoscenze acquisite in ambito medico



Sono stati sviluppati diversi sistemi di refertazione al fine di rendere 
i referti citologici più significativi, più robusti e standardizzati

La storia dei sistemi di classificazione e la ricerca di una 

nomenclatura unificata in citopatologia esprime la volontà 

di aumentare l'utilità della citopatologia come metodo 

diagnostico e strumento di screening affidabile

Current classification systems and standardized terminology in cytopathology 
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Current classification systems and standardized terminology in cytopathology 
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I. Nondiagnostic
II. Negative (for malignancy) 
III. Atypical
IV. Neoplastic benign and other
V. Suspicious (for malignancy) 
VI. Positive or malignant

The Papanicolaou Society of Cytopathology System 
for Reporting Pancreaticobiliary Cytology

Breast FNA biopsy cytopathology, 
the Yokohama System 

Respiratory cytology

Serous fluid cytopathology

Cervical cytology, the Bethesda System

Thyroid cytology, the Bethesda System

Urinary cytology, the Paris System

Salivary gland cytology, the Milan System

I. Nondiagnostic
II. Benign
III. Atypical
IV. Neoplasm (A. Benign, B. Undetermined

malignant potential)
V. Suspicious for malignancy (SM)
VI. VI. Malignant.

I. Insufficient/inadequate 
II. Benign 
III. Atypical
IV. Suspicious for malignancy 

Malignant

I. Non-diagnostic (ND)
II. Negative for malignancy (NFM) 
III. Atypia of undetermined significance (AUS)
IV. Suspicious for malignancy (SM)
V. Malignant (MAL)

The 2014 
Italian 
reporting 
system for 
thyroid 
cytology



Current classification systems and standardized terminology in cytopathology 
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I criteri di adeguatezza

Le categorie diagnostiche con rischio associato di malignità (ROM)

Le raccomandazioni o note didattiche opzionali 

Elementi principali comuni



Categorie essenziali da usare ma con moderazione:

✓ "atipico" 

✓ "sospetto" 

Elementi principali comuni

Mantenere le altre categorie al 
sicuro e fornire informazioni 

cliniche significative

Il VPN della categoria "benigno" è 
mantenuto alto dalla categoria "atipico"

La categoria "sospetto di 
malignità" salvaguarda l'alto 
VPP  della categoria "maligno" 



Conclusioni

Non esiste un metodo diagnostico che possa 
sopravvivere se dà messaggi diversi o poco chiari alle 

persone che gestiscono i pazienti


