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1 VESCICA URINARIA 
1. Informazioni cliniche 

 Risultati cistoscopici, radiologici e clinici 
 Precedenti diagnosi istologiche e citopatologiche della vescica e del tratto urinario 
 Trattamenti precedenti: operazioni, biopsie, terapie di instillazione (BCG, citostatica), 

radioterapia, chemioterapia 
 Situazioni di rischio particolari: anamnesi, esposizioni, infezioni (ad es. schistosomiasi) 
 Altre malattie rilevanti, in particolare altre malattie maligne, sindromi 

2. Macroscopia 

Tipo di estrazione del materiale 
 Biopsia della vescica urinaria 
 Resezione vescicale transuretrale 
 Cistectomia, resezione, diverticolectomia della vescica urinaria 
 Sezione congelata 

Biopsie della vescica urinaria 
Piccoli tumori papillari o biopsie dalla zona del bordo/base del tumore, mappatura della 
mucosa della vescica o accertamento infiammatorio vs. displastico. 

 Quantità 
 Dimensione massima 

Resezioni vescicali transuretrali 
Tumori papillari più grandi o lesioni solide. 

 Peso (quantità di tessuto in 3 dimensioni possibile, ma imprecisa) 
 Massa in 3 dimensioni per resecati en-bloc 

Cistectomia, resecato, diverticolectomia 
 Condizione del tessuto: nativo / fisso 
 Cistectomia, nativa e chiusa: riempire con formalina o aprire e tendere ventralmente 

compresa l'uretra. 
 Morsettare e fissare il campione resecato o aperto. 
 Massa 
 Organi co-resecati: Uretere, uretra, prostata, utero con/senza annessi, parte vaginale (se 

con utero, aprirlo dorsalmente). 
 Risultati specificamente designati dal chirurgo nel modulo d'ordine (ad es. segni di 

sutura). 

 Tumore rilevabile: sì/no, solitario/multiplo (numero) 
‒ Massa in 3 dimensioni 
‒ Conformazione: ulcera / papillare - esofitico / diffuso / solido 
‒ Posizione anatomica 
‒ Profondità di infiltrazione, infestazione del tessuto adiposo perivescicale 
‒ Relazione con il margine di resezione (distanze) 
‒ Ureteri: senza tumore? 
‒ Uretra: senza tumore? 

 Risultati della vescica urinaria “senza tumore” rimanente (le aree mucose bianche o 
iniettate di sangue possono indicare metaplasia, infiammazione o carcinoma in situ) 

 Ritrovamenti di organi resecati: vedi le linee guida specifiche per gli organi 
 Preparazione del tessuto adiposo perivescicale (raramente linfonodi) 
 Stazioni linfonodali inviate separatamente: Numero di linfonodi, possibilmente dimensione 
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 Schizzo/fotografia per la documentazione, se necessario 

Sezioni congelate 
Margini di resezione ureterale e/o uretrale: 

 Numero, massa e marcature 
 Tumore macroscopico: sì/no (se sì: rapporto con il margine) 

3. Trattamento/Recisione 

Biopsie della vescica urinaria 
 Incorporare tutti i campioni tissutali 
 Consigliati 3 sezioni a strati, van Gieson, tagli a vuoto opzionali in mezzo (CIS spesso 

denudato  sezioni a strati) 

Resezione vescicale transuretrale (TUR-B) 
 Incorporare tutti i campioni tissutali (ad eccezione della resezione palliativa di un noto 

carcinoma invasivo) 
 Tagliare i resecati en-bloc 

Cistectomia (resecato, diverticolectomia) 
 Margini di resezione uretere 
 Sezione longitudinale attraverso gli orifizi ureterali: Relazione con il tumore 
 Margine di resezione uretra (tagliare completamente in sezione trasversale o sezioni 

longitudinali) 
 Per resecato e diverticolectomia: margine di resezione circolare 

 Tumore: 
‒ Almeno un blocco per cm di diametro del tumore 
‒ Ulcera dopo TUR-B: se non è visibile alcun tumore, incorporare l'intera area per 

rilevare i residui tumorali in profondità e sul bordo 
‒ Massima profondità di infiltrazione (incl. EVG) 
‒ Relazione con la membrana sierosa 
‒ Rapporto con il margine di resezione (eventualmente marcatura a inchiostro) 
‒ Passaggio alla mucosa immutata 
‒ di tessuto tumorale rappresentativo, eventualmente EVG, AB-PAS (varianti di 

carcinoma) 

 Vescica rimanente: 
‒ Almeno un campione ciascuno da tutte le anomalie (aree bianche o rosse) e un 

campione ciascuno dalla parete anteriore, dalla parete posteriore, dalla parete 
laterale destra e sinistra, dal trigono e dal tetto della vescica (rilevanti per la 
prognosi della CIS simultanea), colorazioni speciali a seconda dell'indicazione 

‒ Linfonodi perivescicali (raramente rilevabili) 

 Organi rimossi rimanenti: 
‒ Prostate/vescicole seminali: Trattare la prostata allo stesso modo del carcinoma 

prostatico, poiché in più del >50% dei casi un carcinoma prostatico può essere 
rilevato contemporaneamente (molto spesso non visibile macroscopicamente), ma 
almeno un campione ogni 1 cm di diametro della prostata (vedi linea guida per la 
prostata) 

‒ Uretra e prostata: tagliare trasversalmente, documentazione delle sezioni 
periuretrali o dell'uretra intraprostatica (CIS, Ca invasivo?) 

‒ Altri organi resecati (vedi linee guida pertinenti): Documentazione dell'indicazione della 
resezione (fistole, infiltrazione tumorale ecc.), elaborazione secondo la linea guida 

 Campioni inviati separatamente: 
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‒ ad es. margini di resezione 
‒ Linfonodi, incorporare tutti i linfonodi rilevabili 

Sezioni congelate 
 Margini di resezione degli ureteri: Superficie di resezione trasversale (in caso di tumore 

macroscopicamente riconoscibile, nella migliore delle ipotesi in senso longitudinale 
compresa la distanza dal tumore al margine) 

 Linfonodi non di routine: Problema di campionamento 
 Incisione del bordo uretrale sul campione principale: solo per la ricostruzione della 

vescica Sezione congelata difficile, poiché spesso retrazione della mucosa 
Alternativa: far inviare il margine uretrale separatamente dall'urologo. Le biopsie 
preoperatorie dell'uretra sono migliori (raccomandate dagli urologi come sostituzione 
dell’sezione congelata) 

4. Reportistica 

Tutti i tipi di campione 
 Tipo di materiale: Biopsia, resezione transuretrale, cistectomia / resecato, diverticolectomia 

(vedi sopra) 
 Tipo di tumore: Classificazione istologica dei tumori secondo l'attuale classificazione 

dell'OMS 
 Indicazione delle differenziazioni divergenti e delle loro percentuali o varianti di carcinomi 

uroteliali (varianti = una pura differenziazione divergente). 
 (Es.: piastrino-epiteliale, ghiandolare, microcistico, micropapillare, “variante nidificata”, 

linfoepitelioma-simile, plasmocitoide ecc.) 
 Classificazione: grado basso / alto secondo la classificazione dell'OMS 
 G1-G3 (OMS 1973) raccomandato per i carcinomi non invasivi dei muscoli 
 Classificazione pTNM secondo l'edizione attuale 

Tutte le biopsie della vescica urinaria 
 Tumore / carcinoma: sì / no, se sì: 
 Invasione (sì / no) 
 Configurazione del tumore: papillare, solido, piatto 
 Se rilevabile in modo affidabile in base alla dimensione della biopsia: 

‒ Percentuali di Muscularis propria, se sì: Infiltrazione? o posizione al tumore 
(Attenzione: non tutte le infiltrazioni di fibre muscolari lisce sono pT2. Nella lamina 
propria esistono anche fasci muscolari lisci isolati.) Se invasione della lamina 
propria, ma non sono presenti parti muscolari della parete: pT1 (almeno). 
Commento aggiuntivo. 

‒ Urotelio piatto adiacente (displastico? denudato?) 
‒ Invasione vascolare: sì / no (possibilmente sicuro dal punto di vista immunoistochimico) 

 Cambiamenti non neoplastici: infiammazione, ulcera ecc. 
 Artefatti della raccolta, se fortemente marcati (dichiarazione sulla qualità della biopsia) 

Resezioni vescicali transuretrali 
 Tumore / carcinoma: sì / no, se sì: 
 Invasione (sì / no), estensione dell'invasione (ad es. solo gambo di papilla, base di 

papilla o largo nello stroma,) e profondità dell’invasione (eventualmente indicare mm o 
HPF a pT1) 

 Configurazione del tumore: papillare, solido, piatto 
 Proporzioni di Muscularis propria rilevate? Se sì: Infiltrazione? o possibile localizzazione 

del tumore 
 Se invasione della lamina propria, ma non sono presenti parti muscolari della parete: 

pT1 (almeno). Commento aggiuntivo 
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 Invasione vascolare, se possibile: Vasi linfatici o sanguigni (sì / no) (possibilmente sicuri 
dal punto di vista immunoistochimico) 

 Urotelio piatto adiacente: CIS uroteliale, displasia, normale o denudata 
 Cambiamenti non neoplastici: infiammazione, ulcera ecc. 
 Menzionare artefatti di rimozione (termici) (qualità della resezione) 

Cistectomie / Resecati 
 Tumore/carcinoma (sì/no), unifocale, multifocale, tipo di tumore (vedi sopra) e 

configurazione del tumore: papillare, solido, ecc. 
 CIS uroteliale: sì / no, isolato o di accompagnamento con carcinoma, estensione / 

margine di resezione 
 Invasione: sì/no; profondità di invasione: Stroma (misura), Muscularis propria (metà 

interna / esterna), tessuto adiposo (macroscopico / microscopico), trasgressione d'organo 
 Margini di resezione: Infiltrazione tumorale? o distanza minima del tumore dal margine di 

resezione e rispettiva localizzazione anatomica 
 Invasione in organi resecati 
 Invasione vascolare: Vasi linfatici o vasi sanguigni (sì / no) 
 Margini di resezione dell'uretra / uretere: liberi da tumore e displasia? In caso contrario: 

quali sono i bordi interessati? 

 Linfonodi 
‒ Numero di linfonodi affetti / liberi da tumore 
‒ Diametro delle metastasi più grandi 
‒ Propagazione extracapsulare (sì / no). 

 Dopo la terapia neoadiuvante: Indicare grado di regressione 
‒ Risposta completa (nessun tumore residuo) (grado 1) 
‒ Risposta chiara (letto tumorale con <50% di tumore residuo) (grado 2) 
‒ Risposta bassa / nessuna risposta (letto tumorale con ≥50% di tumore residuo) 

(grado 3) 

 Cambiamenti dopo la terapia precedente: ulcera, infiammazione. 
 Altre diagnosi rilevanti della vescica urinaria 

 Diagnosi rilevanti degli organi resecati, in particolare Prostata (per i criteri vedere le linee 
guida corrispondenti) 

Sezioni congelate 
 Margini di resezione dell'uretere e incisione del margine uretrale: 

Carcinoma o CIS: sì/no. Non indicare i gradi di displasia, in quanto non affidabili sulla 
sezione congelata 

 Sezione congelata del bordo dell'uretra sul campione principale difficile (biopsie 
preoperatorie dell'uretra) 
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2 BACINETTO RENALE E URETERE 
1. Informazioni cliniche 

 Risultati radiologici e clinici, eventualmente cistoscopici 
 Precedenti diagnosi istologiche e citopatologiche della vescica e del tratto urinario 
 Trattamenti precedenti: Operazioni, biopsie, radioterapia, chemioterapia 
 Situazioni di rischio particolari: Storia medica, farmaci, esposizioni, infezioni 
 Predisposizioni genetiche (ad es. HNPCC) 
 Altre malattie rilevanti, in particolare altre malattie maligne, sindromi 

2. Macroscopia 

Tipo di estrazione del materiale 
 Biopsia dell'uretere o del bacinetto renale 
 Resezione ureterale parziale/segmentale 
 Nefrectomia, nefro-ureterectomia (tumore della pelvi renale di solito con uretere), 

resezione 
 Sezioni congelate 
 Riferimento pagina: destra / sinistra / non specificato 

Biopsie dell'uretere o del bacinetto renale 
Le biopsie dell'uretere o del bacinetto renale sono piccole biopsie effettuate per via 
endoscopica. 

 Quantità 
 Dimensione massima 

Resecati 
 Condizione del tessuto: nativo / fisso 
 Preparazione del rene prima della dissezione: come nella nefrectomia tumorale, tagliare 

a metà, lasciando intatto l'ilo. Il sistema del calice pelvico renale è quindi facilmente 
visibile. Osservare i vasi, in caso di inaspettato carcinoma delle cellule renali 

 Uretere con tumore: Sezioni trasversali 

 Massa del campione 
 Cuffia vescicale resecata distalmente all'uretere? 
 Dilatazione del bacinetto renale e/o dell'uretere 
 Eventuali organi resecati: nefrectomia con ghiandola surrenale 

 Risultati specificamente designati dal chirurgo nel modulo d'ordine (ad es. segni di 
sutura) 

 Tumore rilevabile: sì/no, solitario/multiplo (numero) 
‒ Massa in 3 dimensioni 
‒ Conformazione: esofita papillare / nodulare solido / ulcera / diffuso 
‒ Posizione anatomica 
‒ Tumore della pelvi renale, profondità di infiltrazione: tessuto adiposo peripelvico / 

parenchima renale / tessuto adiposo perirenale / altri organi 
‒ Tumore ureterale, profondità di infiltrazione 
‒ Dilatazione del bacinetto renale / uretere? 
‒ Posizione al margine di resezione (distanze): Uretere distale, cuffia vescicale, 

margine di resezione dei tessuti molli uretere / bacinetto renale, in caso di 
nefrectomia margine di resezione dell'ilo e margine di resezione dei tessuti molli 
perirenali 

 Altri risultati nel rene o nell'uretere 
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 Reperti di organi resecati, compresa la preparazione del tessuto adiposo (ghiandola 
surrenale, tessuto adiposo, linfonodi), linfonodi inviati separatamente 

Sezioni congelate 
Margini di resezione dell'uretere: 

 Dimensioni e marcature 
 Tumore macroscopico: sì/no (se sì: rapporto con il margine) 

3. Trattamento/Recisione 

Tutte le biopsie dell'uretere o del bacinetto renale 
 Incorporare tutti i campioni tissutali 
 Consigliati 3 sezioni a strati, van Gieson, tagli a vuoto opzionali in mezzo (CIS spesso 

denudato  sezioni a strati) 

Resecati 

Tumore ureterale 
 Margini di resezione uretere 
 Margine di resezione cuffia vescicale, se presente 
 Margine di resezione dei tessuti molli (laterale) dell'uretere (sezioni trasversali ureterali, 

marcare il margine con inchiostro se necessario) 

 Tumore (almeno un blocco per cm): 
‒ Massima profondità di infiltrazione (incl. EVG) sulle sezioni trasversali 
‒ Riferimento / distanza dal margine di resezione (eventualmente marcatura a 

inchiostro) 
‒ Passaggio alla mucosa immutata 
‒ di tessuto tumorale rappresentativo: eventualmente EVG, AB-PAS (varianti di 

carcinoma). 

 Campioni da segmenti ureterali senza tumore 
 Rene, se co-rimosso: Tumore della pelvi renale, campionatura vedi sotto 
 Stazioni linfonodali inviate separatamente 

Tumore della pelvi renale 
 Margine di resezione uretere 
 Margine di resezione vasi dell'ilo 
 Margine di resezione dei tessuti molli del bacinetto renale (eventualmente marcatura a 

inchiostro) 
 Con una massiccia infiltrazione renale: Margine di resezione perirenale / capsula renale 

(vedi registro tumori renali) 

 Tumore (almeno un blocco per ogni cm di tumore): 
‒ Tutte le aree affette 
‒ Massima profondità di infiltrazione (incl. EVG) 
‒ Rapporto con il rene: Infiltrazione? 
‒ Passaggio alla mucosa immutata 
‒ In presenza di più tumori: inserire tutti i campioni tissutali 
‒ Di tessuto tumorale rappresentativo: eventualmente EVG, AB-PAS (varianti di 

carcinoma) 

 Campioni dal bacinetto renale privo di tumori (inclusa la PAS) 
 Parenchima renale (incl. PAS, a richiesta ulteriori colorazioni speciali) 
 Linfonodi sull'ilo (rari) 
 Stazioni linfonodali inviate separatamente 
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 Altri organi resecati: 
‒ Documentazione dell'indicazione della resezione (fistole, infiltrazioni tumorali ecc.) 
‒ Lavorazione secondo la linea guida (vedi capitolo corrispondente) 

 Campioni inviati separatamente (ad es. margini di resezione) 

Sezioni congelate 
 Margini di resezione dell'uretere: Superficie di resezione trasversale (in caso di tumore 

macroscopicamente riconoscibile, nella migliore delle ipotesi in senso longitudinale 
compresa la distanza dal tumore al margine) 

 Linfonodi non di routine, problema di campionamento 

4. Reportistica 

Tutti i tipi di campione 
 Tipo di materiale: Biopsia dell'uretere o del bacinetto renale, resecato parziale/ 

segmentale dell'uretere, nefrectomia, nefro-ureterectomia, resezione renale, sezione 
congelata (nonché indicazione laterale: destra / sinistra / non specificato) (vedi sopra) 

 Tipo di tumore: Classificazione istologica dei tumori secondo l'attuale 
classificazione dell'OMS: 

 Indicazione delle differenziazioni divergenti e delle loro percentuali, oppure Varianti di 
carcinomi uroteliali (varianti = una pura differenziazione divergente). (ad es.: piastrino-
epiteliale, ghiandolare, microcistico, micropapillare, “variante nidificata”, linfoepitelioma-
simile, plasmocitoide ecc.) 

 Classificazione: grado basso / alto secondo la classificazione dell'OMS 
 G1-G3 (OMS 1973) raccomandato per i carcinomi non invasivi dei muscoli 
 Classificazione pTNM secondo l'edizione attuale 

 Ulteriori risultati, se disponibili 

Biopsie dell'uretere e del bacinetto renale 
 Tumore / carcinoma: sì / no, se sì: 
 Configurazione del tumore: papillare, solido, piatto 
 Invasione (sì / no). 
 Se rilevabile in modo affidabile in base alla dimensione della biopsia: 

‒ Percentuali di Muscularis propria, se sì: Infiltrazione? o posizione al tumore 
(Attenzione: non tutte le infiltrazioni di fibre muscolari lisce sono pT2. Nella lamina 
propria esistono anche fasci muscolari lisci isolati.). Se invasione della lamina 
propria, ma non sono presenti parti muscolari della parete: pT1 (almeno). 
Commento aggiuntivo 

‒ Urotelio piatto adiacente (displastico? denudato?) 
‒ Invasione vascolare: sì / no (possibilmente sicuro dal punto di vista 

immunoistochimico) 
 Cambiamenti non neoplastici: infiammazione, ulcera ecc. 
 Artefatti di estrazione: epitelio denudato ecc. (se la dichiarazione sulla qualità della 

biopsia è molto pronunciata) 

Resecati: 

Tumore ureterale 
 Tumore / carcinoma (sì / no), unifocale / multiplo (numero) 
 Tipo di tumore (vedi sopra) e configurazione del tumore: papillare, solido, piatto 
 Invasione (sì / no); profondità di invasione: Stroma (estensione), Muscularis propria, 

tessuto adiposo 
 Invasione vascolare nei vasi linfatici / sanguigni (sì / no) 
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 Margini di resezione: Infiltrazione tumorale? o distanza minima del tumore dal margine di 
resezione in mm e rispettiva localizzazione anatomica (terminale o ai tessuti molli, alla 
cuffia vescicale) 

 CIS uroteliale: sì/no, carcinoma isolato o di accompagnamento, estensione / margine di 
resezione. 

 Cambiamenti non neoplastici: Idrouretere, infiammazione ecc. 

 Linfonodi 
‒ Numero di linfonodi con/senza tumori 
‒ Diametro delle metastasi più grandi 
‒ Propagazione extracapsulare (sì/no) 

 Dopo la terapia neoadiuvante: Specificare il grado di regressione (vedi sopra) 
 Diagnosi rilevanti degli organi resecati, in particolare del rene 

Tumore della pelvi renale 
 Tumore / carcinoma (sì / no), unifocale / multiplo (numero) 
 Tipo di tumore (vedi sopra) e configurazione del tumore: papillare, solido, piatto 
 Invasione (sì / no); 

‒ Profondità di invasione: Stroma, strati di parete muscolare, tessuto adiposo 
(macroscopico / microscopico) 

‒ Invasione di organi resecati, in particolare parenchima renale, tessuto adiposo 
perirenale 

 Invasione vascolare nei vasi linfatici / sanguigni (sì / no) 
 Margini di resezione: Infiltrazione tumorale? o distanza minima del tumore dal margine di 

resezione in mm e rispettiva localizzazione anatomica. 
 CIS uroteliale: sì/no, carcinoma isolato o di accompagnamento, estensione / margine di 

resezione 
 Linfonodi 

‒ Numero di linfonodi con/senza tumori 
‒ Diametro delle metastasi più grandi 
‒ Propagazione extracapsulare (sì/no) 

 Dopo la terapia neoadiuvante: Specificare il grado di regressione (vedi sopra) 
 Diagnosi rilevanti degli organi coresecati, in particolare dell’uretere (infiammazione, 

idrouretere ecc.) 
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3 Studi immunoistochimici e di genetica molecolare 
Ogni esame immunoistochimico deve essere menzionato nel rapporto. Il patologo valutatore 
deve decidere se con l'aiuto degli esami supplementari, oltre ai risultati morfologici 
convenzionali, si devono prevedere ulteriori aspetti diagnostici o misure di sicurezza: 

Esempi di marcatori diagnostici: 
 Citocheratina 20 (stratificazione uroteliale / displasia) 
 p53 (displasia di basso grado) vs. CIS / Carcinoma uroteliale invasivo) 
 Vasi, rilevamento di collassi vascolari: Fattore VIII, CD31 o CD34 e/o D2- 40 per i vasi 

linfatici 
 GATA-3, S100P, CK7 / PSA / PSAP: DD Carcinoma uroteliale vs. adenocarcinoma 

meno differenziato della prostata 
 Marcatori neuroendocrini come sinaptofisina, cromogranina e CD56 
 Citocheratina e altri marcatori per la differenziazione del carcinoma uroteliale meno 

differenziato rispetto ad altro carcinoma meno differenziato o tumore meno differenziato 
 Prostata, diagnosi differenziale PIN vs. PCA (vedi capitolo sulla prostata). Cellule basali 

(p63 / CK5/6) 

Possibili marcatori predittivi (la composizione dei relativi marcatori / profili di marcatori è in 
flusso e dipende dalla letteratura attuale e dai requisiti clinici): 

 PD-L1: Selezione di pazienti con carcinoma uroteliale metastatico per la terapia con 
inibitori PD1-/PD-L1 

 Sottotipo molecolare (principalmente basale vs. luminale): CK20 (luminale), p63 e CK5/6 
basale (i carcinomi uroteliali del sottotipo basale rispondono preferibilmente alla 
chemioterapia neoadiuvante) 

Ulteriori esami patologici molecolari (attualmente principalmente in citologia): 
 UroVysion (Abbott): su materiale citologico per accertamento in caso di risultati non 

chiari (Parigi: AUC o SHGUC) 
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4 Lesioni non neoplastiche 
Per indicazioni chirurgiche dovute a modifiche non neoplastiche, ad es. 

 Stenosi della giunzione pieloureterale: tessuto asportato ad imbuto: RR distale, sezione 
longitudinale a gradini, EVG (ipertrofia della parete muscolare e fibrosi) 

 Rene idronefrotico sacciforme con pielonefrite cronica ricorrente in litiasi, reflusso 
pieloureterale 

Assicurare l'indicazione per l'intervento e la diagnosi con adeguate colorazioni supplementari. 
Soprattutto se non c'è correlazione con il quadro clinico, una neoplasia deve essere esclusa 
creando ulteriori blocchi di paraffina e sezioni a strati, ad esempio un carcinoma in situ può 
essere in gran parte esfoliato e l'infiammazione che lo accompagna può essere male 
interpretata. 
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5 Elenchi di controllo 
Vescica urinaria 

Tipo di materiale: Biopsia, resezione transuretrale, cistectomia, sezione congelata 

Tipo di tumore: classificazione attuale dell'OMS 

Livello di differenziazione: grado basso, grado alto (OMS 2016) / G1-G3 (OMS 1973) 

Profondità di infiltrazione: macro e microscopica 

Invasione vascolare: Vasi linfatici, vasi sanguigni: sì / no 

Margini di resezione: Infiltrazione di tumori o distanza / localizzazione 

Linfonodi: Numero, diametro metastatico, diffusione perinodale 

Diagnosi della vescica urinaria rimanente: in particolare CIS 

Diagnosi degli altri organi, in particolare prostata (secondo linee guida separate) 

Classificazione pTNM 
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Bacinetto renale e uretere 

Tipo di materiale: Biopsia, resecato ureterale, nefrectomia, resecato renale, sezione 
congelata. Riferimento pagina 

Tipo di tumore: classificazione attuale dell'OMS 

Livello di differenziazione: grado basso, grado alto (OMS 2016) / G1-G3 (OMS 1973) 

Profondità di infiltrazione: macro e microscopica 

Invasione vascolare: Vasi linfatici, vasi sanguigni: sì / no 

Margini di resezione: Infiltrazione di tumori o distanza / localizzazione 

Linfonodi: Numero, diametro metastatico, diffusione perinodale 

Diagnosi del restante tratto urinario: soprattutto CIS 

Diagnosi degli altri organi, in particolare Rene (secondo linee guida separate) 

Classificazione pTNM 
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6 Esempi di diagnosi 
Biopsie della vescica urinaria 

Biopsia della vescica urinaria parete laterale sinistra: 
Carcinoma in situ dell'urotelio (grado elevato, pTis). Nessuna prova di crescita invasiva. 

Resezioni vescicali transuretrali 

Bolla TUR: 
Carcinoma uroteliale papillare non invasivo, a basso grado secondo l'OMS. Parti della parete 
muscolare della vescica prive di tumori. 

Classificazione TNM (edizione “attuale”): pTa, grado basso (G1 secondo l'OMS 1973) 

Cistectomie / Resecati 

Cistoprostatectomia: 
Carcinoma uroteliale ulceroso, poco differenziato, solido della parete laterale sinistra. Bassa 
infiltrazione della parete vescicale muscolare (metà interna) e infiltrazione e stenosi 
dell'orifizio ureterale sinistro. Resezione completa. Nessuna invasione vascolare. 

Carcinoma uroteliale multifocale in situ nel trigono, nel pavimento e nel tetto vescicali. 
Margini di resezione dell'uretere e dell'uretra senza displasia. Dilatazione dell'uretere sinistro. 
Tessuto adiposo perivescicale senza tumori. Due linfonodi liberi da tumori. 

Prostata rimanente con pronunciata iperplasia mioghiandolare. Vescicole seminali prive di 
tumori e sezioni del dotto deferente. 

pT2a N0(0/2) L0 V0 G3, locale R0 

Commento: 
Il carcinoma è stato completamente rimosso con una distanza dal margine di resezione 
perivescicale di 1,8 cm (sul lato sinistro). 
 

Uretere e bacinetto renale resecati 

Nefrectomia a destra: 
Carcinoma uroteliale papillare non invasivo del bacinetto renale, di basso grado secondo 
l'OMS. Diametro del tumore più grande 5 cm. Resezione completa. 

Dilatazione del bacinetto renale infiammatorio alterato. Urotelio piatto senza displasia. 
Parenchima renale senza tumori con numerose cicatrici pielonefritiche. 

Classificazione TNM: pTa, grado basso (G1 secondo l'OMS 1973), locale R0 
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