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“Completezza o frammentazione del prelievo” 
•Fondamentale polipectomia completa 

 

•Orientamento 

 

•Biopsie multiple o la frammentazione della lesione non 
consentono di escludere una infiltrazione neoplastica della 
sottomucosa 

…diagnosi descrittiva 







MARGINE DI RESEZIONE ENDOSCOPICA 

Parametro altamente predittivo della ripresa locale 
di malattia neoplastica (recidiva o ricorrenza 14%) 

LIBERO  ( >1 mm)         misurare la distanza minima in mm  

INFILTRATO                   sul margine  
                                              ≤1mm 

                                                   nella banda di diatermocoagulazione 
                                                             entro un campo ad alto ingrandimento     

NON VALUTABILE (difetto di orientamento, artefatti) 

Cellule carcinomatose 

Il margine non valutabile viene considerato come positivo 





La Valutazione Istologica di Radicalità: 
Lo Spazio Indenne 

7.5.3.4.  MARGIN INVOLVEMENT 
There has been considerable discussion and 
controversy in the literature over what degree 
of clearance might be regarded as acceptable 
in tumours that extend close to the deep 
submucosal margin. It is important that 
clearance  is measured and recorded in the 
report.  
 
Currently we would recommend that 
clearance of 1 mm or less indicates margin 
involvement.  

1 mm           COOPER, 1998 

Healthy      ROSSINI, 1988 

1 mm      SUGIHARA,1989 

2 mm      CRANLEY, 1988  

3 mm      WILLIAMS, 1987 
[Quirke, Risio,Lambert, Vieth, 2010] 



La Valutazione Istologica di Radicalità: 
Lo Spazio Indenne 

Frammentazione ed 
Orientamento 
 
Coartazione da Fissazione 
 
Effetto Diatermico 
 



La Valutazione Istologica di Radicalità: 
Lo Spazio Indenne 

Frammentazione ed 
Orientamento 
 
Coartazione da Fissazione 
 
Effetto Diatermico 
 



Cellule carcinomatose sul margine Cellule carcinomatose < 1 mm 



Carcinoma in artefatti 
da cauterizzazione: 
margine infiltrato 



ADENOMA CANCERIZZATO 
valutazione del rischio metastatico 

GRADING  

INVASIONE VASCOLARE 

BUDDING 

STATO MARGINE DI RESEZIONE 

MICROSTADIAZIONE 
+ 

MINIMO 
(0-0,7%) 

BASSO 
(8-18%) 

ALTO 
(20-40%) 



6.2 – 13.5 3.7 – 18.2 0.3 – 1.7 5.7 – 56.7 5.3 - 42.7 95% CI 

6.2 8.2 0.8 17.9 15 Odds Ratio 

9 / 655 
(1.4%) 

8 / 655 
(1.2%) 

13 / 142 
(9.2%) 

 

4 / 357 
(1.12%) 

4 / 142 
(2.8%) 

Negative 

26 / 325 

   (8%) * 
30 / 325 

  (9.2%) * 
13 / 181 
(7.2%) 

13 / 77 

 (16.8%) * 
55 / 81 

 (30.4%) * Positive 

MORTALITY 
HAEMATIC 

METASTASIS 

LYMPH 
NODE 

METASTASIS 

RECURRENT 
DISEASE 

RESIDUAL  
DISEASE 

MARGIN 
OF 

RESECTION 

* p < 0.05 

Cancerized Adenomas:   Relationships between 
Histological Risk Factors and Clinical Outcomes  

[Hassan, Risio, Dis Colon Rectum  2005] 



Cancerised Adenoma 
microstaging  

Submucosal Invasion Depth  

<1000μm 

Minimal Risk 

(0-0,7%) 

Carcinoma Grading   

1-2 

Tumor Budding  

Absent /low Grade 

Linfovascular invasion 

Absent 

Carcinoma Grading   

               3-4         or 

Tumor Budding  

     Present /High Grade    or 

Linfovascular invasion 

Present 

>1000μm 

Low Risk 

(8-10%) 

>2000μm 

Intermediate 
Risk 

(10-20%) 

Hight Risk 

(20-40%) 

Margine 
Libero 



ADENOMA TUBULO-VILLOSO CON DISPLASIA DI ALTO GRADO IN 
TRASFORMAZIONE IN ADENOCARCINOMA INFILTRANTE LA 
SOTTOMUCOSA 

Nel campione sono valutabili correttamente la mucosa e la sottomucosa. 

Parametri istoprognostici 

Grado istologico: G1-G4; Basso-Alto (secondo WHO) 

Embolizzazione neoplastica: assente/presente 

Distanza del fronte di infiltrazione neoplastico dal margine di resezione: mm 

Budding tumorale: assente/presente  basso/alto  

Cluster poco differenziati: new? 

Microstadiazione: 

Rapporto adenoma/carcinoma: 

Livello secondo Haggit (per polipi peduncolati): 

Livello secondo Kikuchi ( per polipi sessili): 

Profondita e Ampiezza invasione SM (mm): 

Riferimenti metodologici 

ADENOMA CANCERIZZATO A BASSO/ALTO POTENZIALE METASTATICO 

Commento sul margine : se interessato rischio di recidiva più alto che metastatico. 
? 



Premesso che… 

Endoscopista 

Prelevare il materiale 
Orientare il materiale 
Richiesta esame 

istologico 
Invio del materiale 

Patologo 

• Descrizione macroscopica 

• Campionamento 

Diagnosi = Quesito 
Diagnosi 







Le resezioni mucose e sottomucose 

Presenter
Presentation Notes
Quanto visto per i polipi deve essere trasferito anche alle resezioni mucose e sottomucose con lesioni di di 3-5 cm asportate in unico frammento, molto sottile in cui la gestione dell’endoscopista unitamente a quella del patologo, è fondamentale per ottenere una diagnosi esaustiva. L’ancoraggio e la distensione su mezzi di supporto cosi come la chinatura della base a fresco deve essere fatta dall’endoscopista, mentre il patologo provvederà alla doppia chinatura bicolore dei bordi per frammenti di grosse dimensioni ed al campionamento. Se ciò non avvenisse correttamente, le forze di trazione della muscularis mucose tendererebbero a distorcere il lembo e la diagnosi potrebbe andare persa definitivamente.Quanti di voi ricevono cosi il materiale provveniente dall’endoscopia?









Mucosectomia  
Margine profondo 

libero da  
localizzazione displastica 

  

Margine laterale Margine laterale Margine profondo 

Displasia di grado variabile da basso       ad alto grado 



ESOFAGO 

LINEA Z 

CARDIAS 

STOMACO 



 Profondità di infiltrazione 

Margine di Escissione 

E.S.D. 



ENDOSCOPISTA CHIRURGO 



LYMPHATIC  INVASION 



MARGINS!! 

DEPTH OF INFILTRATION!! 

LYMPHATIC/VASCULAR INVASION!! 



      Adenoma  Cancerizzato: 
riproducibilità diagnostica 

“…Nell’ambito dei programmi di screening si ritiene raccomandabile 
prevedere la revisione da parte di un secondo patologo dei casi di 
adenoma cancerizzato, prima di decidere il tipo di trattamento, 
anche al fine di ridurre il rischio di sovratrattamento…” 



Auspicabile…. 
-Organizzazione incontri periodici dicutere e 
riesaminare la casistica 
-Verificare ed aggiornare gli standard di diagnosi 
dei parametri istologici (istotipo,architettura, 
grado di displasia) 
-Ridurre la grande variabilità interosservatore 
esistente 
-Valutare la concordanza diagnostica 
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“Completezza o frammentazione del prelievo”

Fondamentale polipectomia completa



Orientamento



Biopsie multiple o la frammentazione della lesione non consentono di escludere una infiltrazione neoplastica della sottomucosa







…diagnosi descrittiva
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MARGINE DI RESEZIONE ENDOSCOPICA

Parametro altamente predittivo della ripresa locale di malattia neoplastica (recidiva o ricorrenza 14%)

LIBERO  ( >1 mm)         misurare la distanza minima in mm 

INFILTRATO                   sul margine 

                                              ≤1mm

                                                   nella banda di diatermocoagulazione

                                                             entro un campo ad alto ingrandimento    

NON VALUTABILE (difetto di orientamento, artefatti)

Cellule carcinomatose



Il margine non valutabile viene considerato come positivo
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La Valutazione Istologica di Radicalità:

Lo Spazio Indenne



7.5.3.4.  MARGIN INVOLVEMENT

There has been considerable discussion and controversy in the literature over what degree of clearance might be regarded as acceptable in tumours that extend close to the deep submucosal margin. It is important that clearance  is measured and recorded in the report. 



Currently we would recommend that clearance of 1 mm or less indicates margin involvement. 

1 mm           COOPER, 1998

Healthy	     ROSSINI, 1988

1 mm	     SUGIHARA,1989

2 mm	     CRANLEY, 1988	

3 mm	     WILLIAMS, 1987



[Quirke, Risio,Lambert, Vieth, 2010]





La Valutazione Istologica di Radicalità:

Lo Spazio Indenne

Frammentazione ed

Orientamento



Coartazione da Fissazione



Effetto Diatermico







La Valutazione Istologica di Radicalità:

Lo Spazio Indenne

Frammentazione ed

Orientamento



Coartazione da Fissazione



Effetto Diatermico

















Cellule carcinomatose sul margine

Cellule carcinomatose < 1 mm
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Carcinoma in artefatti da cauterizzazione: margine infiltrato





11

11









ADENOMA CANCERIZZATO
valutazione del rischio metastatico

GRADING 

INVASIONE VASCOLARE

BUDDING

STATO MARGINE DI RESEZIONE

MICROSTADIAZIONE

+

MINIMO

(0-0,7%)

BASSO

(8-18%)

ALTO

(20-40%)
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6.2 – 13.5

3.7 – 18.2

0.3 – 1.7

5.7 – 56.7

5.3 - 42.7

95% CI

6.2

8.2

0.8

17.9

15

Odds Ratio

9 / 655

(1.4%)

8 / 655

(1.2%)

13 / 142

(9.2%)



4 / 357

(1.12%)

4 / 142

(2.8%)

Negative

26 / 325

   (8%) *

30 / 325

  (9.2%) *

13 / 181

(7.2%)

13 / 77

 (16.8%) *

55 / 81

 (30.4%) *

Positive

MORTALITY

HAEMATIC

METASTASIS

LYMPH

NODE

METASTASIS

RECURRENT

DISEASE

RESIDUAL 

DISEASE

MARGIN

OF RESECTION



























* p < 0.05

Cancerized Adenomas:   Relationships between

Histological Risk Factors and Clinical Outcomes 

[Hassan, Risio, Dis Colon Rectum  2005]













Cancerised Adenoma
microstaging 
Submucosal Invasion Depth 

<1000μm

Minimal Risk

(0-0,7%)

Carcinoma Grading  

1-2

Tumor Budding 

Absent /low Grade

Linfovascular invasion

Absent

Carcinoma Grading  

               3-4         or

Tumor Budding 

     Present /High Grade    or

Linfovascular invasion

Present

>1000μm

Low Risk

(8-10%)

>2000μm

Intermediate Risk

(10-20%)

Hight Risk

(20-40%)

Margine Libero





ADENOMA TUBULO-VILLOSO CON DISPLASIA DI ALTO GRADO IN TRASFORMAZIONE IN ADENOCARCINOMA INFILTRANTE LA SOTTOMUCOSA

Nel campione sono valutabili correttamente la mucosa e la sottomucosa.

Parametri istoprognostici

Grado istologico: G1-G4; Basso-Alto (secondo WHO)

Embolizzazione neoplastica: assente/presente

Distanza del fronte di infiltrazione neoplastico dal margine di resezione: mm

Budding tumorale: assente/presente  basso/alto 

Cluster poco differenziati: new?

Microstadiazione:

Rapporto adenoma/carcinoma:

Livello secondo Haggit (per polipi peduncolati):

Livello secondo Kikuchi ( per polipi sessili):

Profondita e Ampiezza invasione SM (mm):



Riferimenti metodologici



ADENOMA CANCERIZZATO A BASSO/ALTO POTENZIALE METASTATICO

Commento sul margine : se interessato rischio di recidiva più alto che metastatico.

?
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Premesso che…



Endoscopista

Prelevare il materiale

Orientare il materiale

Richiesta esame istologico

Invio del materiale



Patologo

 Descrizione macroscopica

 Campionamento









Diagnosi = Quesito



Diagnosi













































Quanto visto per i polipi deve essere trasferito anche alle resezioni mucose e sottomucose con lesioni di di 3-5 cm asportate in unico frammento, molto sottile in cui la gestione dell’endoscopista unitamente a quella del patologo, è fondamentale per ottenere una diagnosi esaustiva. L’ancoraggio e la distensione su mezzi di supporto cosi come la chinatura della base a fresco deve essere fatta dall’endoscopista, mentre il patologo provvederà alla doppia chinatura bicolore dei bordi per frammenti di grosse dimensioni ed al campionamento. Se ciò non avvenisse correttamente, le forze di trazione della muscularis mucose tendererebbero a distorcere il lembo e la diagnosi potrebbe andare persa definitivamente.

Quanti di voi ricevono cosi il materiale provveniente dall’endoscopia?
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Le resezioni mucose e sottomucose

















































































Mucosectomia 

Margine profondo

libero da 

localizzazione displastica

 

Margine laterale

Margine laterale

Margine profondo

Displasia di grado variabile da basso       ad alto grado















STOMACO

















CARDIAS











ESOFAGO











LINEA Z











 Profondità di infiltrazione
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SM 3















Margine di Escissione











E.S.D.











SM 1 

200-300µm 















SM 2























ENDOSCOPISTA



CHIRURGO
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SM 3















SM 1















SM 2
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LYMPHATIC  INVASION











MARGINS!!

DEPTH OF INFILTRATION!!

LYMPHATIC/VASCULAR INVASION!!





      Adenoma  Cancerizzato:

riproducibilità diagnostica

“…Nell’ambito dei programmi di screening si ritiene raccomandabile prevedere la revisione da parte di un secondo patologo dei casi di adenoma cancerizzato, prima di decidere il tipo di trattamento, anche al fine di ridurre il rischio di sovratrattamento…”
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Auspicabile….

-Organizzazione incontri periodici dicutere e

riesaminare la casistica

-Verificare ed aggiornare gli standard di diagnosi

dei parametri istologici (istotipo,architettura,

grado di displasia)

-Ridurre la grande variabilità interosservatore

esistente

-Valutare la concordanza diagnostica
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