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Corpo uterino 
Informazioni cliniche 
‒ Stato mestruale. Anamnesi del ciclo, compresa la data dell’ultimo periodo, 

alterazioni del sangue 
‒ Informazioni sulla gravidanza precedente / attuale 
‒ Terapia ormonale: tipologia e durata dell’assunzione 
‒ lUD (Intra Uterine Device, dispositivo intrauterino) 
‒ Terapie precedenti (interventi, radioterapia, chemioterapia) 
‒ Risultati della diagnostica per immagini relativi alla stadiazione tumorale 
‒ Risultati intraoperatori rilevanti: ottenuti dall’isteroscopia, dalla laparoscopia 
‒ Tipologia di intervento: 

biopsia, curettage frazionato, polipectomia. Ablazione endometriale 
transcervicale, miomectomia (transcervicale o laparoscopica mediante 
morcellamento), 
isterectomia semplice: isterectomia vaginale, addominale (sopracervicale) 
isterectomia radicale senza/con annessi, stadiazione dei linfonodi 
pelvici/paraortici 

‒ Tipologia del preparato con indicazione delle topografie in caso di più campioni 
inviati separatamente 

‒ Altre patologie rilevanti, anamnesi familiare relativa ai carcinomi, in particolare il 
carcinoma del colon 

Macroscopia 
‒ Tipologia del tessuto: 

biopsia, polipectomia, curettage, ablazione endometriale, miomectomia. 
Isterectomia, semplice o sopracervicale. 
Isterectomia radicale senza/con annessi, cupola vaginale, perimetri. 
Linfonodi pelvici/paraortici. Biopsie dell’omento e del peritoneo 

‒ Stato del tessuto: nativo o fisso, orientato o meno 

Biopsie endometriali 
‒ Quantità di biopsie e dimensioni in mm 

Polipectomia 
‒ Polipo intero: misurare le dimensioni; se diviso in parti, misurare il diametro della 

quantità di tessuto indicando le dimensioni delle particelle 
‒ Conformazione: colorazione, spugnoso, cistico, solido 

Curettage, ablazione endometriale: 
‒ Quantità di tessuto, diametro in mm o peso in g (se > 2 g) 
‒ Conformazione: mucoide, spezzettato (lunghezza in mm) 

Miomectomia: 
‒ Quantità e peso totale dei noduli, nonché dimensioni del nodulo più piccolo e di 

quello più grande. 
In caso di morcellamento con tessuti multipli spezzettati, peso e dimensioni della 
quantità di tessuto 
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‒ Conformazione: consistenza evidente, ad esempio sottolineare le necrosi, le 
emorragie 

Isterectomia in assenza di tumore maligno: 
‒ Isterectomia semplice: vaginale, addominale, sopracervicale, con/senza annessi 
‒ Utero completo, intatto o aperto o in più parti (2-3 parti oppure sottoposto a 

morcellazione), deformato. 
‒ Per un fissaggio ottimale dell’endometrio, subito dopo l’arrivo in laboratorio, si 

deve aprire l’utero longitudinalmente dal portio (parte anteriore dall’esocervice) 
fino al fondo e allargare l’incisione a forma di T fino agli angoli tubarici. In questo 
modo si riesce ad avere una visione ottimale della mucosa. All’occorrenza, 
chiedere al chirurgo di praticare nell’utero un’incisione ventrale (se il referente è 
esterno) 

‒ Per un fissaggio migliore, incidere i noduli di dimensioni grandi (> 5 cm). 
‒ In caso di utero deformato, nodulare asimmetrico (miomatoso), inserire una 

sonda nella cavità e aprire lungo essa sul lato dello spessore della parete più 
sottile. 

‒ Utero completo: misurare la lunghezza totale, le dimensioni trasversali del portio 
e del corpo uterino. 

‒ Utero in più parti: misurare le dimensioni della porzione del portio e del corpo, 
nonché degli eventuali noduli acclusi. 

‒ Descrivere la conformazione della superficie del portio, della cervice e del muco 
cervicale. 
Polipi cervicali presenti: determinare le dimensioni 

‒ Endometrio: misurare lo spessore, superficie liscia o polipoide liscia. 
Polipi endometriali: misurare le dimensioni. 

‒ Specificare lo spessore del miometrio. Consistenza miometriale a fibre sottili 
oppure nodulare. 
Se i noduli sono visibili, descriverne la quantità e la posizione: sottomucosa, 
intramurale o sottosierosa, all’interno del corpo, della cervice o del perimetrio. 
Conformazione: fibro-fascicolare, biancastra oppure consistenza evidente: colore 
giallastro o beige, aspetto omogeneo, necrosi, emorragie. 

Isterectomia in presenza di tumore maligno: 
‒ Tipo di resezione: isterectomia semplice, isterectomia radicale (con perimetri), 

Organi resecati: annessi (o solo le tube uterine, le ovaie), linfoadenectomia 
(pelvica, paraortica), omento, biopsie peritoneali, citologia urinaria. 

‒ Orientamento dell’utero. 
‒ Per un fissaggio ottimale dell’endometrio, incidere l’utero il prima possibile: 

Variante A: aprire l’utero in modo longitudinale ventralmente o dorsalmente dal 
portio fino al fondo ed estendere l’incisione a forma di T sul fondo fino agli angoli 
tubarici. In questo modo si ottiene una visione ottimale della mucosa dalla 
cervice al fondo, compresi gli angoli tubarici. 
Variante B: anche la divisione dell’utero in modo longitudinale nella parte 
anteriore consente di avere un’ottima visione della mucosa. Tuttavia, le due parti 
dell’utero si deformeranno durante la fissazione in formalina. 

‒ Dimensioni dell’utero: misurare la lunghezza dell’organo, le dimensioni trasversali 
del portio e del corpo, nonché l’ampiezza dei perimetri. 
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‒ Determinare il peso uterino senza annessi. 
‒ Descrivere i difetti delle pareti 
‒ Tumore: sì / no. 

Indicazione della posizione del tumore: anteriore, posteriore, inclusione della 
parete laterale sinistra/destra, tumore cresciuto in modo circolare, nel fondo, 
estensione fino agli angoli tubarici, all’istmo (passaggio cervice-corpo), nel 
canale cervicale 

‒ Conformazione del tumore: poliposo, piatto infiltrante. 
Dimensioni del tumore: determinare la lunghezza, la dimensione trasversale più 
ampia e lo spessore del tumore 

‒ Infiltrazione della cervice presente o meno, in caso affermativo in quale area 
‒ Infiltrazione del miometrio, sì/no. In caso affermativo, determinare la profondità 

dell’infiltrazione (metà interna/esterna del miometrio). All’occorrenza, effettuare 
un prelievo di tessuto per la sezione congelata. 

‒ Interessamento tumorale della sierosa, dei perimetri 
‒ Infiltrazione degli annessi rimossi ed eventualmente del grande omento. 
‒ Linfonodi regionali: quantità dei linfonodi per topografia, sospetto di tumore sì/no. 

Trattamento/Recisione 

Biopsia endometriale 
‒ Analizzare completamente tutte le biopsie inviate. 
‒ Filtrare oppure centrifugare i campioni minuscoli / appena visibili e incorporarli 

nel citoblocco 

Polipi 
‒ Recidere completamente i polipi, all’occorrenza incorporarli in blocchi separati, 

dividendo a metà oppure sezionando quelli di dimensioni maggiori 
longitudinalmente 

Curettage/ablazione endometriale 
‒ Analizzare completamente tutte le biopsie inviate e, all’occorrenza, suddividerle 

in più blocchi. 
‒ Se possibile, incorporare le parti orientate in modo ortogrado. 

Colorazioni supplementari di biopsie, polipi e curettage: 
colorazione PAS (Periodic Acid Shiff, acido periodico reattivo Shiff) o Alcian blu-PAS 
opzionale: attività secretoria, formazione di muco dell’endometrio, ad esempio nella 
metaplasia muncinosa, e nel carcinoma dell’endometrio 

Miomectomia 
‒ Incorporazione rappresentativa, cioè 1 blocco ogni 1 o 2 cm di tessuto 
‒ Incorporazione completa se la quantità di tessuto è inferiore a 2 cm. 

Documentare le zone evidenti. 
‒ Incorporare la zona marginale dei noduli di dimensioni maggiori per rilevare la 

crescita infiltrativa. 
‒ In caso di morcellamento con tessuti multipli spezzettati: 1 blocco per ogni 

dimensione della quantità di tessuto con diametro in cm. In particolare, 
incorporare le aree evidenti. Incorporare le percentuali di zone marginali in cui è 
visibile 
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Isterectomia in assenza di tumore maligno: 
‒ Portio: incorporazione del labbro anteriore e posteriore della cervice. 
‒ Documentare la sezione trasversale della cervice. 
‒ Incorporare i polipi e le cisti intramurali situate in profondità 
‒ Dissezionare il corpo uterino in sezioni trasversali con 5-10 mm di spessore. 

Incorporare almeno 2 campioni del miometrio endometriale vicino al fondo, se 
possibile includendo tutto lo spessore del miometrio e la sierosa. 

‒ In caso di diagnosi precedente di iperplasia con/senza atipia, incorporare 
abbastanza campioni con il miometrio adiacente in diversi blocchi 

‒ Documentazione di tutte le lesioni rilevate con esame macroscopico. 
‒ Incorporare un campione di miomi di una grandezza almeno di > 5 cm per 1 

blocco, mentre in caso di mioma con superfici sezionate evidenti (necrosi, 
emorragia, aspetto carnoso) oppure con contorno sfuocato, diversi blocchi per 
escludere un sarcoma. 

Isterectomia in presenza di tumore dell’endometrio maligno: 

Tumore riconoscibile con esame macroscopico: 
‒ Segnare i margini di resezione con inchiostro (paracervicale e perimetri) 
‒ Tumore: incorporare almeno 1 blocco per ogni diametro maggiore in cm con una 

sezione trasversale completa. 
‒ Documentazione della massima profondità di infiltrazione miometriale, nel caso 

di un miometrio ampio eventualmente suddividerlo in due blocchi (metà 
interna/esterna) 

‒ Incorporare la transizione all’endometrio adiacente. 
‒ Documentare la transizione dal corpo alla cervice. 
‒ Margini di resezione: sui perimetri, della cervice e, se presente, della cupola 

vaginale. 
‒ Portio: incorporazione del labbro anteriore e posteriore della cervice. 
‒ Documentare la sezione trasversale della cervice 
‒ Incorporare le ulteriori lesioni dell’utero come i polipi, i noduli intramurali (ad 

esempio i miomi). 

Nessun tumore riconoscibile con esame macroscopico: 
‒ Incorporare completamente l’endometrio con il miometrio adiacente. 
‒ Incorporare le ulteriori lesioni dell’utero come i polipi, i noduli intramurali (ad 

esempio i leiomiomi). 
‒ Rimuovere una porzione trasversale del canale cervicale. 
‒ Portio: incorporare un campione di entrambe le labbra della cervice. 

Tube e ovaie: 
‒ Se viene rilevato un tumore, incorporarne abbastanza per la tipizzazione e la 

classificazione (‘grading’). 
‒ Incorporare altre lesioni, se presenti 

Linfonodi: 
‒ Incorporare tutti i linfonodi ottenuti in toto, incorporare i linfonodi grandi in 

contenitori separati. 

Biopsie dell’omento / del peritoneo: 
‒ Campionatura dei campioni. 
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Isterectomia in caso di lesioni mesenchimali: 
‒ Portio: incorporazione del labbro anteriore e posteriore della cervice. 
‒ Documentare la sezione trasversale della cervice. 
‒ Incorporare i polipi e le cisti intramurali situate in profondità 
‒ Endometrio: Incorporare almeno 2 campioni del miometrio endometriale vicino al 

fondo, se possibile includendo tutto lo spessore del miometrio e la sierosa. 
‒ Documentazione delle lesioni rilevate con esame macroscopico 
‒ Incorporare campioni dei noduli poliposi, intramurali e della sottomucosa, miomi 

con consistenza fibrosa biancastra, > 5 cm 1 blocco per cm di tessuto. Dal 
nodulo più grande diversi blocchi con zona marginale. 

‒ Tumori con superficie sezionata evidente o contorno sfuocato in diversi blocchi 
‒ Incorporare il punto con la massima profondità di infiltrazione, ossia l’intero 

spessore della parete con la transizione ai perimetri oppure ai tessuti molli / 
margine della resezione posteriori/anteriori. Eventualmente, suddividere l’intero 
spessore della parete in più blocchi. 

‒ Documentare la transizione al tessuto normale adiacente. 
‒ Incorporare separatamente i linfonodi parametrici. 
‒ Restanti organi resecati: documentare l’infiltrazione del tumore. Per la recisione, 

vedi i capitoli separati specifici degli organi 
In caso di rilevamento di neoplasia intraepiteliale o di carcinoma della cervice, vedi la 
linea guida “Cervice”. 
In caso di rilevamento di carcinoma endometriale, delle lesioni preneoplastiche o del 
carcinosarcoma: vedi la linea guida “Endometrio”. 

Relazione: 

1. Endometrio 

Tutte le tipologie di campioni: 
‒ Carcinoma, carcinosarcoma / trasformazione preneoplastica: tipologia istologica 

secondo l’attuale classificazione dell’OMS: 

o Iperplasia dell’endometrio: senza/con atipia 
o Carcinoma intraepiteliale 
o Carcinomi endometrioidi con sottotipi (con distinzione a cellule squamose, 

villoghiandolare, secretorio) 
o Adenocarcinomi non endometrioidi: mucinosi, sierosi, a cellule chiare 
o Tumori neuroendocrini: tumori neuroendocrini a basso grado (carcinodi), 

carcinomi neuroendocrini ad alto grado (con cellule piccole e grandi) 
o Carcinomi misti differenziati (endometrioide con cellule sierose/chiare o 

componenti indifferenziati), componenti con >5% di tessuto tumorale 
o Carcinomi indifferenziati/dedifferenziati 
o Tumori misti epiteliali-mesenchimali: Carcinosarcoma, stimare la quantità del 

tessuto carcinomatoso e dei componenti del sarcoma in % 
o Metastasi 

‒ Grado di differenziazione degli adenocarcinomi endometrioidi secondo il sistema 
di classificazione FIGO: 
Stadio 1 ≤ 5% di un modello di crescita solido e non squamoso 
Stadio 2 6 - 50% di un modello di crescita solido e non squamoso 
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Stadio 3 >50% di un modello di crescita solido e non squamoso 
Upgrade allo stadio 1 se nell’architettura ghiandolare sono presenti atipie nucleari 
significativamente più numerose del previsto. 

Ulteriori osservazioni sulla classificazione secondo la FIGO: 
a) Nessuna classificazione dei componenti epiteliali squamocellulari del carcinoma 
endometrioide. 
b) Stessa classificazione del carcinoma mucinoso (cioè > 50% di tessuto carcinomatoso 
differenziato mucinoso). 
c) Nessuna classificazione dei carcinomi e dei carcinosarcomi sierosi, a cellule chiare, 
grandi/piccole, neuroendocrini, differenziati/dedifferenziati che sono considerati tumori 
con un elevato grado di malignità. 
d) Nei carcinomi differenziati misti, deve essere assegnato il grado più alto. 

‒ Infiltrazione dello stroma cervicale 
‒ Classificazione TNM, se determinabile 

‒ Trasformazioni non neoplastiche: alterazioni causate dagli ormoni, metaplasie, 
adenomiosi, tipo di altre lesioni (ad es. infiammazione) 

‒ Lesioni simil-tumorali (secondo la classificazione dell’OMS) 

Biopsia endometriale, curettage, polipi 
‒ Diagnostica del ciclo mestruale, alterazioni causate dagli ormoni, metaplasie, 

adenomiosi, tipo di altre lesioni (ad es. infiammazione) 
‒ Lesioni simil-tumorali (secondo la classificazione dell’OMS) 
‒ Carcinoma, carcinosarcoma / trasformazione preneoplastica: tipologia istologica 

secondo l’attuale classificazione dell’OMS 

Ablazione endometriale 
‒ Diagnostica del ciclo mestruale, alterazioni causate dagli ormoni, metaplasie, 

adenomiosi, tipo di altre lesioni (ad es. infiammazione) 
‒ Lesioni simil-tumorali (secondo la classificazione dell’OMS) 

Leiomiomi e altri tumori mesenchimali: 
‒ Vedi capitolo “Tumori mesenchimali uterini” 

Isterectomia in assenza di tumore maligno: 
‒ Cervice: metaplasie, ectopia ghiandolare, alterazioni infiammatorie, polipi 
‒ Neoplasie intraepiteliali (epiteliali squamocellulari o ghiandolari) della cervice. Se 

presente, determinare la relazione con il margine di resezione vaginale. 
‒ Endometrio: 

o Iperplasia endometriale, con o senza atipia 
o Trasformazioni non neoplastiche: alterazioni causate dagli ormoni, 

adenomiosi, tipo di altre lesioni (ad es. infiammazione) 
o Lesioni simil-tumorali (secondo la classificazione dell’OMS): polipi, 

metaplasie, fenomeno di Arias Stella 
‒ Leiomiomi, tumore adenomatoide: indicare la dimensione massima del tumore, 

per ulteriori informazioni vedi anche la linea guida “Tumori mesenchimali uterini” 

Isterectomia in presenza di tumore dell’endometrio maligno: 
‒ Tipologia istologica secondo la classificazione dell’OMS attualmente in vigore: 
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‒ Grado di differenziazione degli adenocarcinomi endometrioidi secondo il sistema 
di classificazione FIGO, vedi sopra per i dettagli. 

‒ Espansione tumorale orizzontale 
‒ In caso di carcinoma endometriale, i risultati dell’esame intraoperatorio, se 

presente. Correlazione con l’istologia definitiva 
‒ Profondità di infiltrazione nel miometrio: sul preparato dell’isterectomia, indicare 

almeno se la metà del miometrio è esterna o interna, preferibilmente la cifra in 
mm di profondità di infiltrazione della quantità in mm di spessore del miometrio 

‒ Infiltrazione della sierosa, misurare la distanza dalla sierosa. 

Misurare la profondità di infiltrazione: 

 
Fig. 1: identificazione della profondità di infiltrazione: 
A Tumore con transizione graduale nel miometrio 
B Tumore con zona di transizione irregolare 
C e D Tumore con crescita esofitica 
E Tumore derivante da adenomiosi 

La diffusione del carcinoma all’interno dell’adenomiosi senza invasione del 
miometrio adiacente non deve essere considerata come un’infiltrazione del 
miometrio. 

‒ Iperplasia endometriale, con o senza atipia nell’endometrio residuo 
‒ Infiltrazione nello stroma cervicale 
‒ Invasione linfo-vascolare 
‒ Relazioni con i margini di resezione: paracervicale, vaginale, perimetriale. 

Sierosa. 
‒ Relazione con i margini di resezione 
‒ Stato dei linfonodi: indicare separatamente i linfonodi pelvici (destra/sinistra) e i 

linfonodi paraortici dopo l’interessamento 
‒ Metastasi all’interno di organi che sono stati resecati: annessi, omento, biopsie 

peritoneali 
‒ Stadio TNM secondo la classificazione TNM attualmente valida 

Ulteriori risultati: 
‒ Cervice: metaplasie, ectopia ghiandolare, alterazioni infiammatorie, polipi 

Tumore 

Miometrio 

Cavità endometriale 

Adenomiosi 
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‒ Neoplasie intraepiteliali (epiteliali squamocellulari o ghiandolari) della cervice. Se 
presente, determinare la relazione con il margine di resezione vaginale. 

‒ Endometrio: 
o Trasformazioni non neoplastiche: alterazioni causate dagli ormoni, 

adenomiosi, tipo di altre lesioni (ad es. infiammazione) 
o Lesioni simil-tumorali (secondo la classificazione dell’OMS): polipi, 

metaplasie, fenomeno di Arias Stella 
‒ Leiomiomi, tumore adenomatoide: indicare la dimensione massima del tumore, 

per ulteriori informazioni vedere anche la linea guida “Lesioni mesenchimali” 

Linfonodi: 
‒ Determinare separatamente il numero di linfonodi esaminati e quello di linfonodi 

positivi a seconda della localizzazione. 
‒ Dimensioni delle metastasi 

Infiltrazione nel tessuto adiposo perinodale. 

Annessi e grande omento 
‒ Tumore nelle tube o ovaia con tumore: sì/no 
‒ Parere sulla compatibilità dei risultati con l’infiltrazione per continuità, le 

metastasi o il tumore primario separato 

Esami supplementari (all’occorrenza/su richiesta clinica) 

Immunoistologia 
L’esame immunoistochimico ottimale è facilitato da una buona fissazione in formalina 
tamponata per almeno 6 ore. I risultati sono migliori sul materiale di curettage 
rappresentativo rispetto che sui preparati di isterectomia. 

‒ Recettori ormonali: indicazione della % di nuclei cellulari del carcinoma 
positivi in analogia con il carcinoma mammario. 

‒ Vimentina, CEA (antigene carcinoembrionario), p16, recettore degli estrogeni 
‒ Carcinoma sieroso: p53 con elevata espressione in > 90% dei nuclei cellulari 

o perdita completa di espressione, p16 diffusamente o intensamente positivo, 
espressione nucleare conservata del gene PTEN e scarsa espressione del 
recettore del progesterone. 

‒ Carcinoma a cellule chiare: espressione di napsina A, nessuna espressione 
del recettore degli estrogeni, modello wild-type per p53. 

‒ Proteine per la riparazione degli errori di appaiamento e, eventualmente, test 
di metilazione del promotore MLH1, se applicabile 

2. Lesioni mesenchimali 

Tutte le tipologie di campioni: 
‒ Tipologia istologica secondo l’attuale classificazione dell’OMS: 

o Leiomioma con varianti, soprattutto cellulari, con nuclei bizzarri o 
mitoticamente attivi, leiomiomi epitelioidi e mixoidi. 

o Tumore muscolare liscio ad incerto potenziale d malignità (STUMP) 
o Leiomiosarcoma (variante epitelioide e mixoide), tumori stromali endometriali 

e tumori associati allo stroma: 
noduli stromali endometriali, sarcoma stromale endometriale di basso grado, 
sarcoma stromale endometriale di grado elevato, 
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sarcoma uterino indifferenziato, tumore uterino che assomiglia a un tumore 
dello stroma dei cordoni sessuali ovarici (UTROSC) 

o Altri tumori mesenchimali: rabdomiosarcoma, tumori perivascolari a cellule 
epitelioidi 

o Tumori misti epiteliali-mesenchimali: adenomioma, adenofibroma, 
adenosarcoma 

o Altre tipologie di tumori: tumore adenomatoide 
‒ Completezza dell’escissione 
‒ Dimensioni del tumore 
‒ Localizzazione o espansione nelle strutture adiacenti (ad es. perimetri) 
‒ Classificazione TNM 
‒ Classificazione FIGO 

Tumori mesenchimali benigni (noduli stromali endometriali e leiomiomi) 
‒ Tipologia istologica secondo l’attuale classificazione dell’OMS 
‒ Restanti risultati dell’utero: per altri tumori maligni e le rispettive lesioni 

preneoplastiche della cervice uterina e dell’endometrio, cfr. 

Tumore muscolare liscio ad incerto potenziale di malignità (STUMP) 
‒ Tipologia del preparato, biopsia, curettage, isterectomia e, eventualmente, tipo di 

isterectomia 
‒ Tipologia istologica secondo l’attuale classificazione dell’OMS 
‒ Dimensioni del tumore, infiltrazione nel miometrio, cervice, perimetriale sì/no 
‒ Presente necrosi sì/no 
‒ Numero di mitosi su 10 HPF 
‒ Presente invasione dei vasi ematici o linfatici sì/no 
‒ Riferimento ai margini di resezione: privi di tumore o meno, oppure non valutabile 

(ad. es. in caso di morcellamento) 
‒ Relazioni con i margini di resezione: vaginale, perimetriale. Sierosa. 
‒ Distanza minima del tumore dalla sierosa in mm. 

Tumori mesenchimali maligni 
‒ Tipologia del preparato, biopsia, curettage, tessuto resecato, isterectomia e, 

eventualmente, tipo di isterectomia 
‒ Tipologia istologica secondo l’attuale classificazione dell’OMS 
‒ Dimensioni del tumore, infiltrazione nel miometrio, cervice, perimetriale sì/no 
‒ Presente invasione dei vasi ematici o linfatici sì/no 
‒ Presente necrosi sì/no 
‒ Numero di mitosi su 10 HPF 
‒ Riferimento ai margini di resezione: privi di tumore o meno, oppure non valutabile 

(ad. es. in caso di morcellamento) 
‒ Relazioni con i margini di resezione: vaginale, perimetriale. Sierosa. 
‒ Distanza minima del tumore dalla sierosa in mm. 
‒ Stato dei linfonodi: indicare separatamente i linfonodi pelvici (destra/sinistra) e i 

linfonodi paraortici dopo l’interessamento 
‒ Metastasi all’interno di organi che sono stati resecati: annessi, omento, biopsie 

peritoneali, se presenti. 
‒ Stadio TNM secondo la classificazione TNM attualmente valida e 

categorizzazione FIGO 
‒ L’applicazione sistematica del punteggio della FNCLCC non è considerata 

standard. 
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Ulteriori risultati: 
‒ Cervice: alterazioni infiammatorie rilevanti, polipi 
‒ Neoplasie intraepiteliali della cervice, epiteliali squamocellulari o ghiandolari 

sì/no. 
Se è presente una neoplasia intraepiteliale, indicare se è coinvolto un RR 
ectocervicale. 

‒ Endometrio: 
o Trasformazioni non neoplastiche: ad esempio adenomiosi, altre lesioni 

rilevanti 
o Lesioni simil-tumorali (secondo la classificazione dell’OMS): polipi 

Allegato: 
tipologie di tumori istologici ed esami supplementari immunoistochimici/biologici molecolari in 
caso di tumori mesenchimali (vedi anche l’attuale classificazione dell’OMS) 

Leiomiosarcoma: 
suddivisione dei leiomiosarcomi secondo la classificazione dell’OMS in leiomiosarcomi a cellule 
fusiformi, epitelioidi e mixoidi. 

Criteri diagnostici per la classificazione dei tumori leiomiomatosi: 

Necrosi delle cellule 
tumorali 

Atipia Mitosi/10HPF Diagnosi 

Disponibile Diffusa, da moderata a 
intensa 

Qualsiasi numero Leiomiosarcoma 

Disponibile Nessuna o ridotta ≥10 Leiomiosarcoma 
Disponibile Nessuna o ridotta <10 STUMP 
Nessuna Diffusa, da moderata a 

intensa 
≥10 Leiomiosarcoma 

Nessuna Diffusa, da moderata a 
intensa 

5-9 o mitosi atipiche STUMP 

Nessuna Nessuna o ridotta <5 Leiomioma 
Nessuna Nessuna o ridotta ≥5 Leiomioma mitoticamente 

attivo 
Nessuna Focale, da moderata a 

intensa 
≥5 STUMP 

L’epitelioide e i leiomiosarcomi mixoidi sono spesso meno pleomorfi e hanno una minore attività 
mitotica (< 10/10 HPF). La diagnosi si basa essenzialmente sulla crescita infiltrativa sfuocata. 

Sarcomi stromali: 
distinzione secondo l’OMS in sarcomi endometriali stromali di basso grado, sarcomi endometriali 
stromali di grado elevato, sarcomi uterini indifferenziati e adenosarcomi 

Sarcomi endometriali stromali di basso grado 
‒ Caratteristiche istologiche: invasione a forma di dito ≥3 mm o più di 3 foci invasivi oltre il margine 

del nodulo tumorale 
‒ Immunoistochimica: generalmente per CD10, WT1, recettore degli estrogeni e del progesterone 
‒ Esame molecolare (opzionale): in circa il 60% della traslocazione t(7;17) con una fusione di 2 

geni zinc-finger (JAZF1/JJAZ1). Cave: questa traslocazione è rilevabile in parte anche nei noduli 
stromali endometriali. 

Sarcomi endometriali stromali di grado elevato 
‒ Caratteristiche istologiche: istologia parzialmente bifasica con transizione da aree di basso grado 

ad aree di tumore epitelioide a cellule rotonde con atipie nucleari di grado elevato. 
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‒ Immunoistochimica: perdita di CD10 e recettori ormonali in aree di grado elevato; positività alla 
ciclina D1; eventualmente positività a CD99 e CD117; negatività a DOG-1 negativo. 

‒ Esame molecolare (opzionale): t(10/17) con la fusione del gene YWHAE/FAM22A/B. 

Sarcoma uterino indifferenziato 
‒ Caratteristiche istologiche: sarcomi di grado elevato senza differenziazione specifica, spesso 

morfologia cellulare epitelioide con elevato polimorfismo dei nuclei cellulari e elevato tasso di 
mitosi. Immunoistochimica: spesso positività focale per EMA (antigene epiteliale della 
membrana); citocheratine, soprattutto CK18 e p53, sono spesso sovraespresse. Cave: carcinoma 
indifferenziato 

Adenosarcoma 
‒ Caratteristiche istologiche: tipica morfologia a foglia con formazione sporgenze a cupola 

perighiandolari. Tasso di mitosi di 2 o più per HPF. 
‒ Ulteriori informazioni sul grado istologico: 

o Grado basso 
o Grado elevato 
o Presente crescita eccessiva sarcomatosa (“sarcomatous overgrowth”, cioè almeno il 25% 

del tessuto del sarcoma è espanso e puro senza componente epiteliale) sì/no 
Immunoistochimica: positività ai CD10, recettori ormonali, WT1. Eventuale positività agli SMA 
(anticorpi antimuscolo liscio). Nelle aree di grado elevato, perdita di CD10 e di recettori ormonali 
e, eventualmente, espressione di altri marcatori (ad es. miogenina in caso di componenti 
rabdomiosarcomatosi). 

Tumori rari 
Suddivisione secondo la classificazione dell’OMS 

o Rabdomiosarcoma 
o PEComa (tumore a cellule epiteliodi perivascolari) 
o UTROSCT (tumore uterino che assomiglia a un tumore dello stroma dei cordoni sessuali 

ovarici) 
o Tumori stromali gastrointestinali 
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