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Pancreas esocrino
Patologie non neoplastiche
A. Pancreatite
Informazioni cliniche
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Sintomi principali
Durata della patologia
Durata della condizione attuale
Risultati radiologici
Modelli della patologia (focale, diffusa)
Tipologia e localizzazione del tessuto inviato
Diagnosi differenziale clinica
Rilevanti risultati chimici di laboratorio
Informazioni aggiuntive
‒ Interventi precedenti
‒ Terapia
‒ Altre patologie rilevanti

Macroscopia
Tessuto resecato
‒
‒
‒
‒

Stato del preparato (nativo/fissato)
Tipologia di tessuto (resecato, resezione successiva)
Dimensioni del preparato (3 dimensioni)
Descrizione dei risultati
o Localizzazione nei tessuti
o Descrizione della superficie del tessuto sulla sezione
o Informazioni sulla presenza di necrosi, emorragie o calcificazioni
‒ Ulteriori informazioni
o Tessuto normale
o Cisti
o Tumori
Biopsia
‒ Numero di cilindri / frammenti
‒ Lunghezza, diametro / dimensioni (nella dimensione più grande)
Trattamento/Recisione
Tessuto resecato
In linea di principio, dovrebbe essere incorporato ogni risultato patologico. In ogni caso,
si raccomanda il campionamento dei seguenti blocchi:
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Lesione di transizione/tessuto normale
Lesione rappresentativa
Parenchima normale
Documentazione di tutti i risultati macroscopici
Tessuto adiposo peripancreatico
Eventuali strutture co-resecate (rappresentative)

Biopsia
In linea di principio, tutti i frammenti di biopsia inviati devono essere esaminati in modo
completo.
Relazione
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒

Localizzazione dei risultati
Modelli di distribuzione (focale, diffusa)
Dimensioni dei risultati
Microarchitettura degli acini (normale, alterata)
Microarchitettura delle isole endocrini (isole di Langerhans)
Struttura ed epitelio dei dotti
Cellularità nell’interstizio
‒ Normale
‒ Elevata (focale, diffusa)
‒ Tipo di cellula
‒ Localizzazione: periduttale, perivascolare
Atrofia
Ascessi
Granulomi
‒ Numero (semi-quantitativo)
‒ -Tipologia
-Tessuto adiposo peripancreatico (necrosi)

Suddivisione delle alterazioni pancreatiche infiammatorie
‒ Pancreatite acuta
‒ Pancreatite cronica
o Pancreatite associata all’alcol
o Pancreatite ostruttiva
o Pancreatite cronica ereditaria
o Pancreatite tropicale
‒ Pancreatite autoimmune (AIP)
o AIP di tipo 1
o AIP di tipo 2
‒ Altre forme di pancreatite
o Pancreatite di “Groove”
o Pancreatite eosinofila
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Tabella 1: Criteri di consenso internazionale per l’AIP di tipo 1
Livello 1 (certa)

Livello 2 (probabile)

Pancreatite sclerosante linfoplasmocitaria (LPSP)
Almeno 3 dei seguenti aspetti:
Almeno 2 dei seguenti aspetti:
1. Infiltrazioni linfoplasmacelluari periduttali senza infiltrazione granulocitaria
2. Flebite obliterante
3. Fibrosi storiforme
4. Numerose plasmacellule (>10/HPF) IgG4-positive
Organi extrapancreatici
Entrambi i seguenti aspetti:
3 dei seguenti aspetti in modo
arbitrario:
1. Infiltrazioni linfoplasmacelluari
1. Infiltrazioni linfoplasmacelluari
evidenti senza infiltrazione
evidenti senza percentuale
granulocitaria
granulocitaria
2. Flebite obliterante
2. Numerose plasmacellule
(>10/HPF) IgG4-positive
3. Fibrosi storiforme
4. Numerose plasmacellule
(>10/HPF) IgG4-positive
Tabella 2: Criteri di consenso internazionale per l’AIP di tipo 2
Livello 1 (certa)

Livello 2 (probabile)
Pancreatite idiopatica duttocentrinca

Entrambi i seguenti aspetti:
Infiltrazione granulocitaria della parete
Infiltrazioni acinose granulocitarie e
duttale (lesione epiteliale granulocitaria, linfoplasmacellulari
GEL) con o senza coinvolgimento degli
acini
Plasmacellule assenti o scarsamente
Plasmacellule assenti o scarsamente
IgG4 positive (0-10/HPF)
IgG4 positive (0-10/HPF)
Tabelle 1 e 2 adattate da: Shimosegawa T, Chari ST, Frulloni L, et al. International consensus diagnostic
criteria for autoimmune pancreatitis: guidelines of the International Association of Pancreatology.
Pancreas. 2011 Apr;40(3):352-8.
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B. Alterazioni simil-tumorali – cisti non neoplastiche
Informazioni cliniche
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Sintomi principali
Durata della patologia
Durata della condizione attuale
Risultati radiologici
Localizzazione nel pancreas
Modelli della patologia (focale, diffusa)
Tipologia e localizzazione del tessuto inviato
Diagnosi differenziale clinica
Rilevanti risultati chimici di laboratorio
Informazioni aggiuntive
‒ Interventi precedenti
‒ Terapia
‒ Altre patologie rilevanti

Macroscopia
Tessuto resecato
‒ Stato del tessuto (nativo/fissato)
‒ Tipologia di tessuto (asportato, resecato, resezione successiva)
‒ Dimensioni dei tessuti (3 dimensioni, misurate fissate o non fissate) e altre strutture
co-resecate (stomaco, milza, strutture aderenti, vasi identificabili)
‒ Descrizione dei risultati
o Localizzazione nei tessuti
o Dimensioni della lesione: diametro massimo
o Distanza dai margini di resezione (a seconda della localizzazione nel pancreas
e delle strutture co-resecate; ad esempio intrapancreatica, dorsale, ecc.)
o Descrizione del contenuto delle cisti
o Informazioni sulla presenza di necrosi
‒ Ulteriori informazioni
o Tessuto normale
o Tumori
Biopsia
‒ Numero di cilindri / frammenti
‒ Lunghezza, diametro / dimensioni (nella dimensione più grande)
Trattamento/Recisione
Tessuto resecato
In linea di principio, dovrebbe essere incorporato ogni risultato patologico. In ogni caso,
si raccomanda il campionamento dei seguenti blocchi:
‒ Cisti di transizione/tessuto normale
‒ Cisti (si consiglia l’incorporazione completa, almeno un blocco per centimetro)
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Margini di resezione
Parenchima normale
Documentazione di tutti i risultati macroscopici
Tessuto adiposo peripancreatico
Eventuali strutture co-resecate (rappresentative)

Biopsia
In linea di principio, tutti i frammenti di biopsia inviati devono essere esaminati in modo
completo.
Relazione
‒ Localizzazione
‒ Diametro massimo della cisti
‒ Tipologia di cisti
o Epiteliale (cisti congenite, duplicazione, cisti del coledoco, amartoma cistico,
cisti linfoepiteliale, cisti di ritenzione, ecc.)
o Non epiteliale (pseudocisti, cisti parassitarie)
‒ Struttura della parete (muscolatura liscia presente, non presente)
‒ Valutazione dei margini del preparato
Nota: Le cisti con rivestimento epiteliale mucinoso senza rilevamento di formazioni
papillari devono essere diagnosticate come cisti mucinose semplici. Il termine
“non neoplastico” non deve essere usato in quanto il comportamento clinico non è
chiaro.
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Patologie neoplastiche
A. Lesioni preneoplastiche del carcinoma pancreatico
‒ Neoplasia pancreatica intraepiteliale (PanIN)
o PanIN-1A e B
o PanIN-2
o PanIN-3
‒ Neoplasie intraduttali
o Neoplasia intraduttale papillare mucinosa
o Neoplasia intraduttale tubulo-papillare
‒ Neoplasia cistica mucinosa
A1. Neoplasia pancreatica intraepiteliale (PanIN)
La PanIN è una lesione preneoplastica del carcinoma pancreatico ed è classificata
(secondo l’OMS 2010) in PanIN-1A, PanIN-1B, PanIN-2 e PanIN-3 in base alle
atipie architettoniche e citologiche (Figura 1). Il grado crescente di displasia è
correlato all’accumulo di alterazioni genetiche.
A

C

B

D

E

Fig. 1: aumento delle alterazioni morfologiche delle lesioni della PanIN. A: PanIN 1A: lesione piatta con epitelio
altamente cilindrico, mucinoso e piccoli nuclei basali. B: PanIN 1B: lesione papillare altrimenti uguale alla
PanIN 1A. C: PanIN 2: lesione papillare / micro-papillare con epitelio cilindrico, deplezione della mucina,
pseudostratificazione e atipie nucleari di grado moderato. D: PanIN 3: architettura papillare/cribriforme
complessa con perdita di polarità, pleomorfismo dei nuclei pronunciato e nucleoli prominenti. E: PanIN 3 con
architettura micropapillare e necrosi intraluminale. Campbell F, Verbeke CS. Pathology of the Pancreas 2013.

Nota: Gli esperti attualmente hanno proposto un sistema in due fasi: la PanIN-1a,
PanIN-1b e PanIN-2 sono classificate come di basso grado e la PanIN-3 come di
grado elevato (Basturk et al. Am J Surg Pathol 2015;39:1730-41).
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A2. Neoplasie intraduttali
Neoplasia intraduttale papillare mucinosa (IPMN)
Definizione: neoplasia epiteliale, secernente di mucina e cistica che insorge nei
condotti pancreatici più grandi e presenta una dimensione di >5 mm. A livello
istologico, si riscontrano proliferazioni papillari con grado di displasia variabile.
Informazioni cliniche
‒ Risultati antecedenti:
‒ Cisti
‒ Sindromi familiari
‒ Pancreatite
‒ Risultati rilevanti nelle procedure di imaging
‒ Risultati clinici e chimici di laboratorio rilevanti
‒ Localizzazione nel pancreas
‒ Tipologia di intervento chirurgico
‒ Risultati intraoperatori
‒ Localizzazione anatomica del preparato chirurgico
‒ Tipologia del preparato
Macroscopia
‒ Stato del tessuto (nativo/fissato)
‒ Non inciso/inciso
‒ Tipo di tessuto (ectomia, resezione incluso il tipo di tessuto resecato, resezione
successiva)
‒ Descrizione del tumore
‒ Localizzazione
o Testa
o Processo uncinato
o Corpo, coda
o Pancreas intero
‒ Dimensioni (diametro maggiore)
‒ Se multifocale: massima focalizzazione e diametro totale
‒ Diametro massimo del dotto principale
‒ Formazioni solide (“noduli murali”)
‒ Relazione con i principali dotti pancreatici
‒ Relazione con i margini della resezione (intrapancreatico, retroperitoneale,
epatico comune)
‒ Componente invasiva associata (analogamente al carcinoma pancreatico
non associato all’IPMN)
‒ Localizzazione
‒ Dimensioni
‒ Espansione / infiltrazione nelle strutture anatomiche
‒ Parenchima non neoplastico
‒ Altre cisti
‒ Altri organi
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Trattamento/Recisione
Si preferisce l’incorporazione completa della lesione, deve essere rimosso almeno
1 blocco per cm di tumore. In ogni caso, si raccomanda il campionamento dei
seguenti blocchi:
‒ Per cm di tumore: 1 blocco
‒ Incorporare completamente le aree solide
‒ Tumore di transizione/parenchima non neoplastico
‒ Relazione con i margini di resezione
‒ Parenchima non neoplastico (ampiamente)
‒ Altre strutture anatomiche
‒ Tutti i linfonodi
Tessuto per gli esami supplementari (ad es. registro dei tumori), se possibile.
Relazione
‒ Relazione con i dotti pancreatici (facoltativa)
o Tipo di dotto principale (main duct IPMN, 10-35%)
o Tipo di dotto secondario (branch duct IPMN, 40-65%)
o Natura mista (mixed type, 40-44%)
‒ Sottotipo (prevalente)
o Gastrico, foveolare
o Intestinale
o Pancreatobiliare
o Oncocitico
o Misto
‒ -Grado di displasia (secondo l’OMS 2010)
o Lieve
o Medio
o Elevato (informazioni relative all’espansione raccomandate: focale <25%,
estesa 25-50%, diffusa >75%)
‒ Margini del tessuto resecato
‒ Invasione
o Disponibile
o Non presente
o Indeterminata
‒ Se associato a un carcinoma invasivo:
o Sottotipo
tubulare/duttale
mucinoso/colloide
di tipo diverso
o Localizzazione
o Dimensioni (se multifocale la massima focalizzazione e il diametro totale)
o Grado tumorale (per il tipo tubolare/duttale analogo al carcinoma
pancreatico non associato all’IPMN)
o Invasione di vasi sanguigni e/o linfatici
o Infiltrazione perineurale
o Margini di resezione (analogamente al carcinoma pancreatico non
associato all’IPMN)
o Linfonodi (analogamente al carcinoma pancreatico non associato all’IPMN)
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o Stadio T per la subclassificazione dei carcinomi pT1 associati all’IPMN:
pT1a: ≤0,5 cm
pT1b: >0,5 cm, ≤1 cm
pT1c: >1 cm, ≤2 cm
Nota: Gli esperti attualmente hanno proposto un sistema in due fasi: Le IPMN con
displasia lieve e moderata sono classificate come di basso grado, le IPMN con
displasia di grado elevato sono classificate come di grado elevato (Basturk et al. Am
J Surg Pathol 2015;39:1730-41).
Neoplasia intraduttale tubulo-papillare
Analoga alla IPMN
A3. Neoplasie cistiche mucinose e altre tipologie di neoplasie cistiche
Analoga alla IPMN

B. Carcinoma pancreatico
Informazioni cliniche
‒ Risultati antecedenti:
‒ Cisti, IPMN
‒ Sindromi familiari
‒ Pancreatite
‒ Risultati rilevanti nelle procedure di imaging
‒ Risultati clinici e chimici di laboratorio rilevanti
‒ Localizzazione nel pancreas
‒ Tipologia di intervento chirurgico
‒ Risultati intraoperatori
‒ Localizzazione anatomica del preparato chirurgico
‒ Tipologia del preparato
‒ Stadio preoperatorio del tumore
Macroscopia
Biopsia
‒ Numero di cilindri / frammenti
‒ Lunghezza, diametro / dimensioni (nella dimensione più grande)
Tessuto resecato
‒ Stato del tessuto (nativo/fissato)
‒ Non inciso/inciso
‒ Tipologia di tessuto (ectomia, resecato, resezione successiva)
‒ Dimensioni del preparato (3 dimensioni, misurate fissato o non fissato) e altre
strutture co-resecate (stomaco, duodeno, intestino crasso, reni, milza, strutture
aderenti, vasi identificabili)
‒ Descrizione del tumore
‒ Localizzazione nel pancreas (testa, corpo, coda)
‒ Sottotipo: solido, cistico
‒ Dimensioni: indicazione in 3 dimensioni
‒ Colore, consistenza, sanguinamento, calcificazione
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‒ Relazione del tumore con le strutture anatomiche riconoscibili
‒ Infiltrazione del duodeno
‒ della papilla di Vater
‒ del dotto coledoco
‒ del tessuto adiposo peripancreatico
‒ delle strutture aderenti
‒ dei vasi maggiori
‒ Relazione del tumore con margini del tessuto resecato (a seconda del tipo di
resezione, vedi sotto)
‒ Ulteriori informazioni
‒ Parenchima non neoplastico
‒ Cisti
‒ Linfonodi
‒ Numero totale (tutti i linfonodi devono essere esaminati; i linfonodi grandi e
chiari a livello macroscopico possono essere esaminati solo in sezioni)
‒ diametro massimo
‒ Sospetto tumore sì/no
Trattamento/Recisione
In linea di principio, si dovrebbe rimuovere 1 blocco per cm di tumore. In ogni caso,
si raccomanda il campionamento dei seguenti blocchi:
‒ Per cm di tumore: 1 blocco
‒ Tumore di transizione/parenchima non neoplastico
‒ Relazione con la superficie del preparato dorsale, ventrale
‒ Infiltrazione del tessuto adiposo peripancreatico
‒ Infiltrazione delle strutture contigue (ad esempio il duodeno o la papilla di Vater,
i vasi maggiori)
‒ Margini di resezione (a seconda del tipo di resezione; vedi sotto)
‒ Parenchima non neoplastico
‒ Documentazione di tutti i risultati macroscopici
‒ Tutti i linfonodi
Tessuto per gli esami supplementari (ad es. registro dei tumori), se possibile.
Relazione
Biopsia
‒
‒
‒
‒
‒

Carcinoma invasivo
Sottotipo istologico
Presenza di infiltrazioni dei vasi linfatici o venose
Infiltrazione perineurale
Altri risultati (PanIN, parenchima restante)

Tessuto resecato
‒ Tipologia del preparato
‒ Duodenocefalopancreasectomia secondo Whipple
‒ Pancreasectomia distale (coda)
‒ Pancreasectomia centrale (corpus)
‒ Pancreasectomia totale
Pagina 10 di 23

Linee guida sulla qualità SGPath

Pancreas

Versione settembre 2016

‒ Stadio TNM: secondo la classificazione TNM dell’UICC attualmente in vigore
‒ Invasione dei vasi linfatici
‒ Disponibile
‒ Non presente
‒ Invasione dei vasi sanguigni
‒ Disponibile
‒ Non presente
‒ Invasione perineurale
‒ Disponibile
‒ Non presente
‒ Stadiazione tumorale secondo UICC/TNM 7° edizione
‒ Stadio 1: altamente differenziato
‒ Stadio 2: moderatamente differenziato
‒ Stadio 3: lievemente differenziato
‒ Stadio 4: indifferenziato
‒ oppure stadiazione tumorale secondo l’OMS 2010
‒ Stadio 1: altamente differenziato
‒ Stadio 2: moderatamente differenziato
‒ Stadio 3: lievemente differenziato
‒ Sottotipo istologico (classificazione dell’OMS 2010)
‒ Adenocarcinoma duttale NOS
‒ Adenocarcinoma mucinoso/colloidale (>80% mucinoso)
‒ Carcinoma adenosquamoso
‒ Carcinoma epatoide
‒ Carcinoma midollare
‒ Carcinoma a cellule ad anello con castone (>50% cellule ad anello con
castone)
‒ Carcinoma indifferenziato
‒ Carcinoma indifferenziato con cellule giganti osteoclastiche
‒ Carcinoma a cellule acinari
‒ Carcinomi con differenziazione mista
‒ Carcinoma misto acinare-duttale
‒ Carcinoma misto acinare-neuroendocrino
‒ Carcinoma misto acinare-duttale-neuroendocrino
‒ Carcinoma misto duttale-neuroendocrino
‒ Margini di resezione (a seconda dell’intervento chirurgico; vedi sotto)
‒ Informazioni supplementari
‒ Cisti
‒ Pancreatite
‒ PanIN (1A, 1B, 2,3)
Tabella 3: Classificazione del carcinoma pancreatico secondo l’OMS 2010
Stadio
1
2
3

Formazioni
ghiandolari
Ben formate

Secrezione di
mucina
Intensiva

Moderatamente ben
Irregolare
formate
Ghiandole scarsamente Abortivo
sviluppate, abortive

Mitosi per
10 HPFs
5
6-10
>10

Nuclei
Lievemente pleomorfi,
polarizzati
Moderatamente
pleomorfi
Chiaramente
pleomorfi, ingranditi
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Margini di resezione nel carcinoma pancreatico
Per tenere conto del comportamento biologico e della specificità del carcinoma
pancreatico (le cellule del carcinoma si avvicinano con relativa frequenza al
“vascular groove” del margine di resezione), i carcinomi pancreatici resecati R0
sono classificati nel modo seguente: se la distanza delle cellule tumorali dal margine
di resezione è inferiore a 1 mm ma non lo raggiungono: R0 narrow (biologicamente,
questi carcinomi si comportano come i carcinomi R1). Se le cellule del carcinoma si
trovano a più di 1 mm di distanza dal margine di sedimentazione finale: R0 wide.
Alcuni autori hanno adottato il concetto di margine di resezione perimetrale (CRM,
analogamente al cancro rettale): i carcinomi R0 con distanza del CRM <1 mm sono
classificati come CRM-positivi = R0 narrow e quelli R0 con distanza >1 mm sono
classificati come CRM-negativi = R0 wide.
0 (tumore sul CRM)
CRM+

R0 narrow

CRM-

R0 wide
R0

Resezione curativa
Fig. 2: concetto di CRM. Tannapfel A; New S3 guidelines on exocrine pancreatic cancer. Dipartimento tedesco
dell’Accademia Internazionale di Patologia. 2012 Nov;33 Suppl 2:266-8.

Margini o superfici di resezione a seconda dell’intervento chirurgico
‒ Duodenocefalopancreasectomia secondo Whipple
Superficie
retroperito
o Margine di resezione intrapancreatico (collo pancreatico)
neale
o Superficie ventrale (anteriore)
o Superficie dorsale (posteriore)
o Margine di resezione del solco vascolare (“vascular groove”) (A./V. mes.
sup.)
o Margine di resezione del processo uncinato (posterolaterale)
o Margine di resezione del dotto coledoco oppure del dotto epatico comune
o Margine di resezione orale (stomaco o duodeno) e duodenale aborale
A

B
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Fig. 3: preparato di Whipple non fissato: A: Vista ventrale (anteriore). B: Vista dorsale (posteriore). Anche se
la superficie ventrale rappresenta una superficie anatomica e non una vera e propria superficie di resezione,
la marcatura a inchiostro e l’esame saranno comunque eseguiti, in quanto il rilevamento delle cellule
carcinomatose sulla superficie ventrale è associato ad un aumento del tasso di recidiva. (Campbell F, Verbeke
CS. Pathology of the Pancreas 2013).
Vascular groove

Collo del pancreas reciso
Fig. 4: Preparato Whipple non fissato, vista del processo uncinato. Sono visibili il collo pancreatico reciso e
medialmente il solco vascolare (“vascular groove”).

Superficie dorsale

orale

RR DC
aborale

Fig. 5: Preparato Whipple fissato, vista del processo uncinato: bordo di colore giallo: collo del pancreas reciso;
bordo di colore rosso: solco vascolare; bordo di colore verde: processo uncinato. RR DC: margine di resezione
del dotto coledoco.
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Fig. 6: Preparato Whipple fissato, vista del processo uncinato: Colore giallo (bordo nella figura A, inchiostro nella
figura B): collo pancreatico reciso con dilatazione del dotto pancreatico (freccia); colore rosso (bordo nella figura
A, inchiostro nella figura B): solco vascolare; colore verde (bordo nella figura A, inchiostro nella figura B): processo
uncinato; colore blu: ventrale; colore nero: dorsale

Fig. 7: preparato Whipple fissato. A: vista ventrale (colore blu) e B: vista dorsale (colore nero). Colore giallo: collo
del pancreas reciso; colore rosso: solco vascolare (“vascular groove”); colore verde: processo uncinato.
Dopo aver esaminato con la sonda la papilla, il dotto coledoco e (ove possibile) il dotto pancreatico, il preparato
viene completamente suddiviso sul piano frontale lungo la sonda e attraverso la papilla in una metà anteriore e in
una posteriore (la cosiddetta “bivalving technique”), posto in modo rigido su polistirene espanso/sughero e fissato
per tutta la notte.
I margini di resezione del solco vascolare e del processo uncinato sono completamente incorporati nelle sezioni
trasversali
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Regione papillare

Fig. 8: Preparato Whipple dimezzato: A: metà dorsale: Pancreatite con calcificazioni (freccia corta di colore nero)
e area biancastra con sospetto di tumore (freccia lunga di colore nero). B: metà ventrale.
DP: dotto pancreatico; DC: dotto coledoco; VG: solco vascolare, PU: Processo uncinato

‒ Pancreasectomia parziale
o Margine di resezione intrapancreatica
o Superficie anteriore (ventrale)
o Superficie posteriore (dorsale)
‒ Pancreasectomia totale
o Tutti i margini di resezione sopra menzionati, eccetto quelli
intrapancreatici
Nota: la distanza dai margini di resezione deve essere controllata a livello
microscopico e, all’occorrenza, adattata.
Stazioni linfonodali peripancreatiche

Fig. 9: Stazioni linfonodali peripancreatiche secondo la “Japan Pancreas Society”: i linfonodi del gruppo 1 (colore
rosso), vengono solitamente rimossi nell’ambito di una duodenocefalopancreasectomia convenzionale. Anche i
linfonodi del gruppo 2 (colore verde) e 3 (colore blu) vengono rimossi. Il rilevamento del carcinoma nei linfonodi
del gruppo 3 viene considerato come una metastasi distale. Amano H, Takada T, Wada K et al. Proposal of
a new lymph node mapping system for pancreatic head cancer. Nihon Geka Gakkai Zasshi. 2000 Feb;101(2):217-22.
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C. Carcinoma pancreatico successivo alla terapia
neoadiuvante
Macroscopia
‒ Analogamente al carcinoma pancreatico che non è stato pretrattato
Trattamento/Recisione
‒ In caso di terapia neoadiuvante precedente in assenza di tumore macroscopico
riconoscibile: incorporare l’intero letto tumorale, altrimenti analogamente al
carcinoma pancreatico non pretrattato
Relazione
‒ Per i carcinomi preoperatori trattati:
o non considerare il grado di tumore
o indicare il grado di regressione
o applicare il prefisso “y” alla classificazione TNM
o altrimenti analogamente al carcinoma pancreatico che non è stato
pretrattato
Tabella 4: classificazione di regressione del carcinoma pancreatico secondo le linee
guida CAP
Classificazione di regressione del carcinoma pancreatico secondo le linee guida CAP
Nessuna cellula tumorale vitale: risposta patologica completa
Stadio 0
Stadio 1
Stadio 2
Stadio 3

Rilevamento di poche cellule tumorali vitali (<5% di cellule tumorali vitali):
risposta patologica maggiore
Rilevamento di aree più ampie di cellule tumorali vitali – Prevalenza della
fibrosi rispetto alle cellule tumorali: risposta patologica moderata
Infiltrazioni estese di cellule tumorali vitali – Prevalenza delle cellule tumorali
rispetto alla fibrosi: risposta patologica minore o nessuna

Tabella 5: classificazione di regressione del carcinoma pancreatico secondo Le
Scodan
Classificazione di regressione secondo Le Scodan
Ampia diffusione tumorale, le SDCC corrispondono a meno del 50%
delle cellule tumorali, nessuna necrosi completa
Stadio 2 (risposta moderata) Ancora ampia diffusione tumorale, le SDCC corrispondono a più del
50% di tutte le cellule tumorali vitali, aree di necrosi completa rare o
ridotte
Stadio 3 (risposta maggiore) Poche cellule tumorali vitali, di cui oltre l’80% sono SDCC, necrosi
complete estese
Stadio 4 (risposta completa) Nessuna cellula tumorale vitale
Stadio 1 (risposta minore)

SDCC: “severely degenerative cancer cells”: cellule tumorali altamente degenerative
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D. Profilo immunoistochimico
L’adenocarcinoma duttale del pancreas esprime le citocheratine CK7, 8, 18 e 19. La
CK20 è assente o espressa in modo focale, in ogni caso meno estesa rispetto alla
CK7.
La maggior parte dei carcinomi esprimono MUC1 e 5 AC, circa il 20-25% sono positivi
anche per la MUC6. L’espressione MUC2 si trova in <10% degli adenocarcinomi duttali
(soprattutto nella morfologia intestinale o colloidale alla base di una IPMN).
La maggior parte degli adenocarcinomi duttali sono positivi anche per CEA, CA 19-9
e maspina e circa il 50% per CA125.

E. Aspetti patologici molecolari
Le aberrazioni genetiche più note e più rilevanti nel carcinoma pancreatico sono
riassunte nella Tabella 6. Circa il 10% dei pazienti affetti da carcinoma pancreatico
hanno un’anamnesi familiare positiva e il 5-10% dei carcinomi si verificano in pazienti
con sindromi tumorali ereditarie (Klein AP. Genetic Susceptibility to Pancreatic Cancer.
Mol Carcinog 2012 Jan; 51: 14–24).
Tabella 6: Alterazioni genetiche più frequenti nel carcinoma pancreatico
Gene

Cromosoma

Meccanismo

Frequenza

KRAS

12p

Mutazione puntiforme

>90%

MYB, AKT2, NCOA3
(AIB1)

6q, 19q, 20q

Amplificazione

10-20%

ERBB2

17q

Sovraespressione

70%

Soppressione
LOH e mutazione intragenica
Metilazione del promotore
LOH e mutazione intragenica

40%
40%
15%
50-70%

Soppressione
LOH e mutazione intragenica
Mutazione intragenica
ereditaria e LOH
Soppressione
LOH e mutazione intragenica
LOH e mutazione intragenica
Soppressione
Soppressione

35%
20%
7%

Sconosciuto

<5%

Oncogeni

Geni soppressori del tumore
CDKN2 (p16)

9p

TP53

17p

SMAD4 (DPC4)

18q

BRCA2

13q

MAP2K4 (MKK4)

17p

STK11 (LKB1)

19p

TGFBR1 (ALK5) e
TGFBR2

9q, 3p

4%
5%
4%

Gene di riparazione dei mismatch del DNA
MSH2, MLH1, altri

2p, 3p, altri

Meno frequentemente, le mutazioni sono anche identificate nei geni MLL3, SMAD3, FBXW7 e ARID1A.
(Brosens et al. JGO 2015;6:358-74)
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F. Modello di relazione
Indicazione
Stampate in grassetto: informazioni obbligatorie
Preparato della duodenocefalopancreasectomia secondo Whipple:
Adenocarcinoma duttale della testa del pancreas con medio grado di
differenziazione (diametro massimo 3 cm).
Infiltrazione tumorale del tessuto adiposo pancreatico e della parete duodenale.
Reazione stromale desmoplastica.
Infiltrazione tumorale della parte intrapancreatica del dotto coledoco.
Rilevamento di una invasione dei vasi sanguigni e dei vasi linfatici.
Infiltrazione perineurale multifocale.
Margini di resezione prossimali e distali del duodeno privi di tumore.
Margine di resezione intrapancreatica privo di tumore.
Margine di sedimentazione del dotto coledoco privo di tumore.
Margine di resezione retropancreatica privo di tumore.
Superficie ventrale priva di tumore.
Metastasi dell’adenocarcinoma duttale in 3 su 18 linfonodi peripancreatici (3/18).
Classificazione TNM (UICC 7° edizione 2009):
pT3, pN1 (3/18), L1, V1, Pn1, G2, R0 (R0 narrow; “vascular groove” minima < 0,1
cm).
Distanza minima del carcinoma dai margini di resezione nel preparato
principale: intrapacreatica 0,8 cm, retropancrearica 0,5 cm, “vascular groove”
<0,1 cm.
Distanza minima dalla superficie ventrale 0,7 cm.
Informazioni supplementari:
Parenchima pancreatico restante con neoplasia pancreatica intraepiteliale focale di
grado elevato (PanIN 3) nonché pancreatite con fibrosi cronica e atrofizzante.
Altri parametri di rapporto raccomandati:
Budding tumorale
Secondo la letteratura, il numero totale di “gemme” tumorali in 10HPF (metodo 10HPF)
dovrebbe essere riportato mediante immunoistochimica (marcatore della
pancitocheratina), ma senza classificazione, poiché un sistema di valutazione
internazionale standardizzato è ancora in fase di elaborazione.
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G. Checklist per il carcinoma pancreatico
Macroscopia
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Tipologia di tessuto
Tipologia dell’intervento chirurgico
Dimensioni del preparato
Altre strutture anatomiche
Aspetto del tumore
Consistenza, colore, circoscritto, non circoscritto
Alterazioni cistiche, emorragie, necrosi
Dimensioni del tumore (3 dimensioni)
Localizzazione ed espansione del tumore
Relazione con le strutture anatomiche importanti
Infiltrazione di altre strutture co-resecate
Distanza dai margini di resezione
Altri risultati
Parenchima non neoplastico
Linfonodi

Microscopia
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Tipologia istologica
Grado di differenziazione (UICC o OMS)
Dimensioni del tumore (regolare ove necessario)
Espansione del tumore e invasione di altre strutture o di altri organi/vasi
Linfonodi
Propagazione tumorale (linfatica, vascolare, perineurale)
Cancerizzazione dei dotti
Margini di resezione
Grado di regressione tumorale nei carcinomi sottoposti a terapia neoaudiuvante
Stadio tumorale (pT N M L V Pn R)
Lesioni preneoplastiche
Parenchima non neoplastico
Altri risultati
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H. Diagnosi citologica del carcinoma pancreatico duttale
Informazioni cliniche
‒ Sintomi principali
‒ Durata della patologia
‒ Durata della condizione attuale
‒ Risultati radiologici
‒ Localizzazione nel pancreas
‒ Modelli della patologia (focale, diffusa)
‒ Tipologia e localizzazione del tessuto inviato
‒ Diagnosi differenziale clinica
‒ Rilevanti risultati chimici di laboratorio
‒ Informazioni aggiuntive
‒ Interventi precedenti
‒ Terapia
‒ Altre patologie rilevanti
Metodi di analisi per il prelievo tramite aspirazione ad ago sottile (FNA):
‒ Aspirazione ad ago sottile sotto controllo endosonografico (EUS-FNA, metodo
prescelto)
‒ Citologia con pennelli
‒ Colangiopancreatografia transepatica percutanea
‒ Colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP)
‒ Aspirazione ad ago fine controllata da tomografia computerizzata
Criteri citomorfologici per la diagnosi del carcinoma pancreatico tramite FNA
‒ Aspirazioni ricche di cellule (la cellularità varia a seconda del grado di desmoplasia)
‒ Popolazione duttale predominante
‒ Strutture ghiandolari atipiche mescolate a cellule singole
‒ Perdita del pattern a nido d’ape
‒ Cellule discoese
‒ Perdita di polarità
‒ Sovrapposizioni del nucleo
‒ Membrana nucleare irregolare
‒ Anisonucleosi (4:1)
‒ Nuclei ipercromici ingranditi
‒ Cromatina paranucleare grossolana
‒ Nucleoli prominenti
‒ Necrosi di fondo
‒ Figure mitotiche
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Nota: I carcinomi pancreatici moderatamente e lievemente differenziati di solito
sono relativamente facili da individuare, spesso per la presenza di una necrosi di
fondo. In mezzo ai detriti necrotici si possono osservare grandi cellule singole
atipiche (“tombstone cells”).
Per la diagnosi dei carcinomi pancreatici ben differenziati, si dovrebbe valutare una
configurazione di caratteristiche citologiche piuttosto che basarsi sui risultati
individuali (Tabella 7).
Il grado di pleomorfismo nucleare varia a seconda della differenziazione tumorale
e i nuclei mostrano membrane irregolari e ipercromasia con nucleoli prominenti
variabili.
Una variazione di 4:1 della dimensione del nucleo all’interno di un gruppo di cellule
è un segno di malignità utile.
Tabella 7: caratteristiche citologiche per distinguere le alterazioni reattive in caso di
pancreatite cronica e in caso di carcinoma pancreatico duttale
Cellularità

Pancreatite cronica
Immagine scarsa e mista

Carcinoma pancreatico
Popolazione elevata e pura

Membrana nucleare

Frammenti di tessuto connettivo, Pulito oppure infiammabile
tessuto di granulazione
Pattern a nido d’ape,
Perdita del pattern a nido d’ape
distribuzione uniforme
(“drunken honeycomb”), perdita di
polarità, “crowding”, nuclei sovrapposti,
cellule tumorali singole con anisocariosi
massima e pleomorfismo nucleare
(“tombstone cells”)
Leggermente ingrandito
Ingrandito,
4:1 variazione delle dimensioni del
nucleo all’interno di un gruppo di celle
Uniforme e liscia
Irregolare

Cromatina

Da sottile a grossolana

Nucleoli

Assenti o piccolo

Background
Disposizione delle
cellule

Dimensioni del nucleo

Cromatina grossolana, ipercromica e
paranucleare oppure compatta e a
granuli
Prominenti

Relazioni in merito alle citologie bilio-pancreatiche
Terminologia e nomenclatura secondo Pitman et al. (2014)
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