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Glandular Cell
• Atypical

- Endocervical cells (NOS or specify in comments)
- Endometrial cells (NOS or specify in comments)
- Glandular cells (NOS or specify in comments)

• Atypical
- Endocervical cells, favor neoplastic
- Glandular cells, favor neoplastic

• Endocervical adenocarcinoma in situ (AIS)
• Adenocarcinoma
– Endocervical
– Endometrial
– Extrauterine
– Not otherwise specified (NOS)



AGC

AIS lesione ghiandolare 

cervicale di alto grado, con criteri 
citologici specifici, sebbene 
problematici (se dubbio meglio AGC)

ADC
Endocervicale
Endometriale
Extrauterino
NAS

ANORMALITA’ DELLE CELLULE EPITELIALI DI TIPO GHIANDOLARE
• Cellule Ghiandolari Atipiche (AGC) (specificare: endocervicali, endometriali o NOS)
• Cellule Ghiandolari Atipiche (AGC), vs. neoplastico
(specificare: endocervicali, endometriali o NOS)
• Adenocarcinoma endocervicale In Situ (AIS)
MODIFICA GISCi:
Le tre precedenti categorie vengono sostituite da un’unica categoria:
Cellule ghiandolari atipiche (AGC, NOS)
• Adenocarcinoma
(specificare: endometriale, endocervicale, extrauterino o NOS)

(NAS)                        NAS o favor neoplasia

Atipie > processo reattivo/riparativo, 
ma quali-quantitativamente  < AIS o ADC 
Definiscono un aumentato livello di rischio  

Should be May / Should beEndocervicali

Endometriali

Ghiandolari



Minore confidenza rispetto alle lesioni squamose, a causa della minore frequenza 
delle lesioni ghiandolari
Campionamento (piccole dimensioni, esfoliazione irregolare, collocazione)

(migliora con il cytobrush, importante la correttezza del prelievo)
Difficoltà sia nell’individuazione che nell’interpretazione
I criteri citologici sono stati definiti più tardivamente rispetto alle lesioni squamose

(migliora applicando criteri morfologici ben definiti                       TBS)
• Artefatti dovuti al brushing
• Alterazioni reattive benigne delle cellule endocervicali possono simulare le 

atipie delle lesioni neoplastiche
• Metaplasia tubarica
• Diagnosi differenziale con Lesioni squamose di alto grado estese 

all’endocervice che possono presentarsi con un assetto simulante una lesione 
ghiandolare

• Presenza di cellule endometriali (segmento uterino inferiore, IUD), importanza 
delle notizie cliniche

• Potenziale coinvolgimento di diversi siti anatomici (endo- e esocervice, 
endometrio, tube, ovaio) rende più ampia la diagnosi differenziale

Consapevolezza che la diagnosi di AGC comporta un follow-up "aggressivo"

Insidie che rendono difficile la diagnosi citologica delle lesioni ghiandolari

Tutto ciò determina un approccio 
forse troppo cauto, sia dei citologi che dei clinici?



Cellule endocervicali con
artefatti dovuti al brushing (NILM)

AGC(endoc. NAS)
Follow-up negativo

Immagini di riferimento tratte dal Bethesda System Atlas

Cellule endocervicali

Cellule endocervicali reattive (NILM)



Metaplasia tubarica

Metaplasia tubarica

AGC
Istologia negativa, 
metaplasia tubarica

Immagini di riferimento tratte dal Bethesda System Atlas



HSIL estesa all’endocervice

Immagini di riferimento tratte dal Bethesda System Atlas



Alterazioni associate a IUD

Immagini di riferimento tratte dal Bethesda System Atlas

Cellule endometriali 
(campionamento del tratto uterino inferiore)



AGC (favor neopl.)
Follow-up AIS

AIS

AGC (favor neopl.)
Solo alcuni caratteri di AIS 
Follow-up AIS

Immagini di riferimento tratte dal Bethesda System Atlas



Risk of high-grade lesions after atypical glandular cells 
in cervical screening: a population-based cohort study
Ingrid Norman, Anders Hjerpe, Joakim Dillner
BMJ 2017

Feb 2014-Giu 2016

200.000 donne 23-64aa

Screening citologico LBC

564 AGC

172 escluse

(mancanza di follow-up o di HPV)

392 AGC
Età media 38 aa

Follow-up istol. e HPV 

170 HPV- (44%)222 HPV+       (56%)

62%  <40aa     60%  40-50aa     25%  >50aa

Modificato da Norman et al. 
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Follow-up istologico dopo citologia AGC

AGC TOTALI AGC HPV+ AGC HPV-

Screening con HPV aumenta il VPP delle AGC,
con minor invio in colposcopia 

VPP per lesioni cervicali di alto grado

AGC               35% 
AGC HPV+    60%
AGC HPV- 3% 

Modificato da Norman et al. 

VPP per ADC endometriale

AGC                 3% 
AGC HPV- 3% 

HPV+ in 132/137 lesioni cervicali di alto grado 
(sensibilità 96%)



Cervical-Cancer Screening with Human Papillomavirus and Cytologic Cotesting
Mark Schiffman, and Diane Solomon
N Engl J Med 2013



Cytologic Patterns of Cervical Adenocarcinomas With Emphasis
on Factors Associated With Underdiagnosis
Rachel D. Conrad; Angela H. Liu; Nicolas Wentzensen; Roy R. Zhang; S. Terence Dunn; Sophia S. Wang; 
Mark Schiffman; Michael A. Gold; Joan L. Walker; and Rosemary E. Zuna
Cancer Cytopathology November 2018

Identificare le insidie che limitano la diagnosi 
citologica di ADC cervicale

45 istologie ADC

1 ADC endometriale

44 ADC endocervicale

38 citologia CIN2+  
(23 ADC, 11 AGC o AIS, 4 HSIL)
82,6% HPV+
6 citologia sottostimata   (NEG,ASC,LSIL)
di cui 4 HPV+

…the cytologic characteristics of the tumor cells overlap with benign, reactive changes.
Although adenocarcinoma and AIS can be diagnosed accurately in a large number of cases…, 
a variable number of cases can be missed because of sampling and interpretative errors 
when evaluated by cytology alone…
…2 major reasons: few tumor cells as well as bland cytologic features.
Reflex HPV testing for AGC could be added …..to distinguish hRHPV-associated cervical lesions
from benign mimics….
Thus, the threshold for AGC could be lowered as well if the concern for unnecessary
colposcopies is removed.

Revisione della citologia e dello stato HPV 
di 45 donne con diagnosi istologica di ADC



Diagnosi 
istologica

Tutte le età <40 aa <40 aa 
HPV+

40-50 aa 40-50 aa
HPV+

≥50 aa ≥50 aa
HPV+

CIN2+/AIS+ 19,8% 23,2% 42,2% 9,1% 26,5% 3,8% 5,8%

AIS+ 5,2% 11,1% 13,0% 2,1% 4,0% 0,3% 0,0%

Ca cervicale 3,6% 3,7% 4,5% 1,3% 2,6% 0,0% 0,0%

Ca nHPVcorr 3,5% 1,1% 0,4% 4,1% 3,4% 18,7% 3,2%

HPV+ 40% 48,2% 28,3% 26,0%

High-risk HPV testing in the management of atypical glandular cells: 
A systematic review and meta-analysis
Freija Verdoodt, Xuezhi Jiang, Mark Williams, Peter F. Schnatz and Marc Arbyn
Int. J. Cancer: 138, 303–310 (2016)

(12 studi) 3.633 donne 
con citologia AGC (senza suddivisione)

Modificato da Verdoodt et al. 

• L’elevato rischio di lesioni preneoplastiche e neoplastiche al baseline giustifica l’invio in 
colposcopia  e il campionamento cervicale (no ripetizione citologia)

• La positività al test HPV è associata ad un aumentato rischio di lesioni cervicali di alto grado 

• Il rischio di CIN2+/AIS+ diminuisce all’aumentare dell’età

• Allo stesso modo diminuisce il rischio di essere HPV+

• Al contrario, il rischio di cancro non HPV correlato aumenta con l’età

Legenda
CIN2+/AIS+ : CIN2, CIN3, ca squam inv, AIS, ADC cerv, ca adenosquamoso
AIS+ : solo lesioni ghiandolari cervicali
Ca cervicale : ca squamoso, adenocarcinoma, ca adenosquamoso
Ca nHPV corr : cancri non cervicali, non HPV correlati (endometriali, extra-uterini) 



AIS Adenosq ADC 
tutti

ADC
usual

Clear cell Sieroso Gastrico Endom NAS

614
aa 18+

49 104 461 364 29 23 7 31 7

HPV+ 93,9% 85,6% 76,1% 90,4% 27,6% 30,4% 0 12,9% 42,9%

HPV 16 56,8% 34,6% 50,5% 50,3% 60% 50% 75% 0

HPV 18 37,8% 48,1% 39,8% 40,6% 40% 0 25% 50%

HPV 45 2,7% 8,6% 8% 7,4% 0 33,3% 0 50%

Età media 37 50,5 45 43 65 66 60 57 54

Human papillomavirus prevalence and type-distribution in cervical glandular neoplasias: 
Results from a European multinational epidemiological study

Holl et al.
Int. J. Cancer, 2015

modificata da Holl et al

ADC ≈ 20-25% dei cancri ADC usual type ≈ 80% degli ADC

76% degli ADC è HPV+ 90% degli ADC usual type è HPV+

Il test HPV può incrementare la rilevazione delle neoplasie ghiandolari cervicali

Importanza di una tempestiva 
diagnosi del precursore

3.626 donne con carcinoma invasivo: 614 lesioni ghiandolari
49 AIS, 104 Ca adenosquamoso, 461 ADC



• La citopatologia, ma anche la colposcopia, sono discipline "visive" fortemente influenzate 
dall’esperienza

• Ammettiamo, sebbene a malincuore, che la diagnosi delle atipie ghiandolari è meno 
"performante" rispetto alle atipie squamose, ma non impossibile: 

c’è sempre spazio per aumentare la nostra esperienza e confidenza !
(confronto multidisciplinare, correlazione cito-istologica, CdQ, test HPV)

• CdQ in citologia: lettura collegiale, monitoraggio diagnosi, revisione precedenti

• Incidenza ADC > AIS (a differenza di quanto accade per lesioni squamose): 
è cruciale individuare le condizioni a rischio di neoplasia cervicale ghiandolare
senza rinviare la valutazione delle lesioni significative, pur riducendo al minimo
l’evenienza di sovradiagnosi e sovratrattamento

Puntiamo a rilevare tutto ciò che le attuali strategie di screening ci permettono: 
ne trarranno beneficio lo screening e le donne, e noi saremo meno frustrati dal…mantra 


