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Patologie non neoplastiche
Informazioni cliniche
‒ Per informazioni di base si veda il capitolo Patologia chirurgica
‒ Sintomi principali
‒ Durata della malattia
‒ Durata della patologia in corso
‒ Risultati endoscopici
‒ Stato della mucosa
‒ Anomalie strutturali acquisite o congenite
‒ Modelli di patologia (focale, diffusa)
‒ Tipo e posizione del tessuto inviato
‒ Diagnosi clinica differenziale
‒ Risultati chimici di laboratorio rilevanti
‒ Ulteriori informazioni
‒ Interventi precedenti
‒ Terapia e farmaci, in particolare assunzione di inibitori della pompa protonica
‒ Risultati delle analisi microbiologiche
‒ Trapianti precedenti
‒ Altre patologie rilevanti
Macroscopia
Tessuto resecato
‒ Cfr. carcinoma esofageo (le resezioni vengono eseguite solo in pochissimi casi
eccezionali in patologie non neoplastiche)
Biopsia
‒ Numero di frammenti
‒ Dimensioni (nella misura maggiore)
Trattamento/Recisione
In linea di principio, tutti i frammenti bioptici inviati devono essere analizzati in modo
completo. Se possibile, l'incorporazione deve essere ortogonale alla superficie della
mucosa.
Reportistica
‒ Localizzazione dei risultati
‒ Tipo di epitelio (epitelio squamoso, epitelio gastrico con/senza metaplasia
intestinale)
‒ Schemi di distribuzione (continuo, discontinuo)
‒ Risultati dell'epitelio squamoso (acantosi, iper/paracheratosi, ipergranulosi,
spongiosi, iperplasia basocellulare, segni di acantolisi o coloboma)
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‒ Proliferazione delle cellule infiammate intraepiteliali (granulociti neutrofili/
eosinofili, linfociti)
‒ Cambiamenti citopatici del virus
‒ Stroma subepiteliale (se sottoposto a biopsia)
‒ Funghi
Classificazione delle esofagitidi secondo l'eziologia (modificata secondo Riddell 2014
e Odze 2015)
1. Reflusso gastro-esofageo
2. Esofagite infettiva
Esofagite virale
Esofagite fungina
Esofagite batterica
Esofagite parassitaria
3. Esofagite iatrogena/da indigestione
Esofagite da pillola, esofagite associata a farmaci
Esofagite radiogenica
Danni associati al bolo
Danni associati al tubo
4. Esofagite in malattia sistemica
M. Crohn
Connettivite sarcoidosi
Manifestazione esofagea di patologie cutanee
Malattia del trapianto contro l'ospite (GvHD)
M. Behçet
5. Esofagite eosinofila primaria ed eosinofilia esofagea PPI-sensibile
6. Esofagite vascolare
Esofagite necrotizzante acuta
7. Altre esofagitidi, esofagitidi descrittive
Esofagite dissecante superficiale
Esofagite linfocitaria
Ulcera di Cameron
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Biopsie con problema di esofagite eosinofila:
Algoritmo diagnostico:
Eosinofilia esofagea
alla biopsia
Eosinofilia esofagea
isolata

Valutazione di tutte le cause
di eosinofilia esofagea
PPI trial seguiti da
endoscopia e biopsia ripetute

PPI-non sensibile
(eosinofilia persistente
e sintomi)

EoE
(immuno-mediato)

PPI-sensibile
(eosinofilia e sintomi
risolti)

Non-GERD PPI-REE (meccanismo
ancora sconosciuto)

GERD con eosinofili
(acido-mediato)

Linee guida dell'American College of Gastroenterology: almeno 2-4 biopsie dall'esofago
prossimale e distale e biopsie dall'antrum e/o dal duodeno.
Termini:
Eosinofilia esofagea: >= 15 granulociti eosinofili/HPF (40x)
Esofagite eosinofila: genesi immunologica, nessun miglioramento clinico/
endoscopico o istologico da PPI
Eosinofilia esofagea PPI-sensibile: probabilmente genesi immunologica
(meccanismo esatto sconosciuto), miglioramento
clinico/endoscopico e istologico chiaro da PPI
Relazione:
Numero di granulociti eosinofili/HPF (in hotspot) per localizzazione
Se disponibile: Formazione di microabscessi (cluster con >=4
granulociti eosinofili)
Altre caratteristiche rilevanti:
Spongiosi
Iperplasia basocellulare
Se disponibile: Fibrosi dello stroma subepiteliale con/senza granulociti eosinofili
Biopsia iniziale: Considerare la possibilità di un PPI-REE
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Malattie neoplastiche
A.

Lesioni preneoplastiche

Informazioni cliniche
‒ Per informazioni di base vedi capitolo “Patologia chirurgica”
‒ Risultati precedenti:
‒ Esofago di Barrett, displasia
‒ Interventi precedenti
‒ Risultati rilevanti nelle procedure di imaging
‒ Referti clinici e chimici di laboratorio rilevanti
‒ Terapie precedenti
Macroscopia
‒
‒
‒
‒

Localizzazione anatomica
Numero di frammenti
Massa (diametro maggiore), EMR: 3 dimensioni
Tessuto resecato mucosa endoscopica (EMR): Descrivere le lesioni visibili, la
distanza dal bordo del tessuto resecato successivo

Trattamento/Recisione EMR:

‒ Fissaggio bloccato sulla base (vedi foto)
‒ Notare marcatura a inchiostro dell'area del tessuto resecato, possibile
orientamento
‒ Preparazione istologica completa in lamelle (la valutazione dei bordi deve
essere possibile)
Reportistica
Tipo di lesione preneoplastica:
Mucosa di Barrett: Classificazione di Vienna
‒ senza displasia
‒ Modifiche “indefinite per displasia”
‒ displasia di grado basso
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‒ displasia di grado elevato
Displasia epiteliale squamosa
‒ displasia di grado basso
‒ displasia di grado elevato

B.

Cancro esofageo

Definizioni anatomiche (UICC, 8a edizione 2017):
‒ Adenocarcinomi con un epicentro
‒ entro 2 cm o meno dalla transizione gastroesofagea che raggiunge l'esofago
oppure
‒ all'interno dei 2 cm prossimali del cardias (Siewert I/II) sono classificati
come adenocarcinomi dell'esofago.
‒ Gli adenocarcinomi con un epicentro al di sotto dei 2 cm prossimali del cardias
gastrico sono classificati come carcinomi gastrici.
Informazioni cliniche
‒ Per informazioni di base vedi capitolo “Patologia chirurgica”
‒ Risultati precedenti:
‒ Esofago di Barrett, displasia
‒ Interventi precedenti
‒ Risultati rilevanti nelle procedure di imaging
‒ Tipologia di intervento chirurgico
‒ Risultati intraoperatori
‒ Localizzazione anatomica del preparato chirurgico
‒ Tipo di preparato
‒ Stadio preoperatorio del tumore
Precedente terapia neoadiuvante
Macroscopia
Biopsia
‒ Numero di frammenti
‒ Dimensioni (nella misura maggiore)
Tessuto resecato mucosa endoscopica cfr. sopra
Tessuto resecato
‒ Stato del tessuto
‒ Nativo/fisso
‒ Non aperto/aperto
‒ Tipologia del tessuto
‒ Tessuto resecato, resezione successiva
‒ Lunghezza del preparato (misurato fisso o non fisso) e altre strutture coresecate (stomaco)
‒ Descrizione del tumore
‒ Localizzazione del tumore: Tumore in relazione alla transizione
gastroesofagea
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‒ Il tumore si trova interamente nell'esofago tubolare
‒ Distanza del tumore dalla transizione gastroesofagea
‒ La massa tumorale predominante si trova nell'esofago tubulare
distale e si estende nella transizione gastroesofagea
‒ Il centro tumorale si trova alla transizione gastroesofagea
‒ La massa tumorale predominante si trova nello stomaco prossimale
e il tumore si estende nella transizione gastroesofagea
‒ Dimensioni del tumore o del letto tumorale (3 dimensioni)
‒ Distanza dal bordo del tessuto resecato prossimale, distale e
circonferenziale
‒ Profondità di infiltrazione al taglio
‒ Ulteriori informazioni
‒ Altre mucose (scolorimento, erosioni/ulcere)
‒ Dilatazioni o strutture
‒ Numero di linfonodi nel tessuto adiposo periesofageo e perigastrico
‒ Diametro massimo
‒ Tumore sospetto sì/no
Trattamento/Recisione:
‒ Massima profondità di penetrazione del tumore in relazione al bordo del tessuto
resecato circonferenziale
‒ Dopo la terapia neoadiuvante: Incorporare completamente il letto tumorale fino
a un letto tumorale di 8 cm. Se letto tumorale > 8 cm, sezione trasversale e
longitudinale più lunga
‒ Bordo del tessuto resecato orale e aborale
‒ Transizione gastroesofagea
‒ Zona di transizione dell'avventizia e del peritoneo
‒ Tutti i linfonodi (i linfonodi grandi, macroscopicamente chiaramente colpiti
possono essere esaminati solo a titolo di esempio)
Tessuto per ulteriori esami (ad es. banca dei tumori), se possibile.
Reportistica
Biopsia
‒ Carcinoma invasivo
‒ Sottotipo istologico (vedi sotto)
‒ Presenza di infiltrazioni linfatiche o venose, se presenti
‒ Altri risultati (mucosa di Barrett, lesione preneoplastica, vedi sopra)
Tessuto resecato
‒ Tipo di preparato
‒ EMR
‒ Esofagectomia
‒ Esofagogastrectomia
‒ Stadio TNM: Secondo la classificazione TNM attualmente valida dell'UICC
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‒ Grado di tumore
‒ G1
‒ G2
‒ G3
‒ Classificazione non applicabile
‒ Linfangioinvasione peritumorale
‒ Disponibile
‒ Non presente
‒ Invasione vascolare peritumorale
‒ Disponibile
‒ Non presente
‒ Invasione perineurale
‒ Disponibile
‒ Non presente
‒ Tipo di tumore istologico (OMS 2010)
‒ Adenocarcinoma
‒ Carcinoma epiteliale squamocelluare
‒ Carcinoma adenosquamoso
‒ Carcinoma neuroendocrino
‒ Carcinoma neuroendocrino a piccole cellule
‒ Carcinoma neuroendocrino a grandi cellule
‒ Per l'adenocarcinoma: Classificazione di Lauren
‒ Tipo intestinale
‒ Tipo di tipo diffuso
‒ Tipo misto
‒ Margini di resezione:
‒ Distanza dal margine di resezione orale e aborale
‒ Distanza dal bordo del tessuto resecato profondo
‒ Ulteriori informazioni:
‒ Displasia
‒ Mucosa di Barrett
Stato dopo la terapia neoadiuvante: sistemi di gradi di regressione
TRG 1a
TRG 1b
TRG 2
TRG 3

Grado di regressione tumorale (TRG) secondo Becker
Nessun residuo di tumore/letto tumorale
<10% di tumore/letto tumorale residuo
10-50% tumore/letto tumorale residuo
>50% tumore/letto tumorale residuo
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Grado di regressione tumorale (TRG) secondo Mandard
Regressione completa (solo fibrosi, nessun tessuto tumorale rilevabile)
Fibrosi con cellule tumorali isolate
Fibrosi e cellule tumorali con predominanza di fibrosi
Fibrosi e cellule tumorali con predominanza di cellule tumorali
Tessuto tumorale senza segni di regressione

Dopo terapia neoadiuvante, nell'area dell'ex letto tumorale, nei linfonodi e nelle
metastasi si possono formare mucine extracellulari estese, che possono essere
interpretate come segni di regressione tumorale. Il rilevamento di cellule tumorali
residue all'interno di tali mucine è necessario per essere descritto come residui
tumorali rilevanti per TNM (eventualmente la pan-citoceratina IHC è utile per la
visualizzazione delle cellule tumorali)
‒ Altri risultati:
‒ Metaplasia intestinale (mucosa di Barrett)
Con/senza displasia di grado basso/senza displasia di grado elevato
‒ Displasia epiteliale squamosa
‒ Esofagite
‒ Gastrite

C.

Biomarcatori molecolari

HER2-nuovo stato nell'adenocarcinoma
HER2-neu è amplificato o sovraespresso nel 15-30% degli adenocarcinomi
dell'esofago. A differenza del cancro al seno, il ruolo prognostico di HER2 non è
chiaro. La terapia con Trastzumab è approvata per i pazienti con adenocarcinoma
dell'esofago inoperabile, localmente avanzato, ricorrente o metastatico.
Si raccomanda di determinare lo stato di HER2 almeno in tutti i pazienti con
adenocarcinoma esofageo che si qualificano per la terapia con Trastzumab, prima
con l'immunoistochimica e, se lo stato non è chiaro (2+, equivoco), con l'ibridazione
in situ.
Immunoistochimica:
Anticorpi:
Negativo (Punteggio 0)
Negativo (Punteggio 1+)
Equivoco (Punteggio 2+)
Positivo (Punteggio 3+)
Non analizzabile
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gastroesofagea:
Her2 IHC
Punteggio
0

1+

2+

3+

Esofago

nell'adenocarcinoma

IHC nei tessuti
resecati
Nessuna
immunoreattività o
colorazione della
membrana in <10%
delle cellule tumorali

dello

stomaco

IHC nelle biopsie

Nessuna
immunoreattività o
immunoreattività
membranale
completamente
mancante in tutte le
cellule tumorali
Gruppi di cellule
Immunoreattività
tumorali (considerate
debole/appena
>= 5 cellule
visibile in >=10%
delle cellule tumorali, carcinomatose) con
immunoreattività
immunoreattività
membranale solo
membranale
parziale
debole/appena
visibile
Immunoreattività da Gruppo(i) di cellule
tumorali con
debole a moderata
immunoreattività
membranale
basolaterale o
basolaterale o
laterale membranale
laterale in >10%
delle cellule tumorali da debole a moderata
Gruppo(i) di cellule
Forte
tumorali con forte
immunoreattività
immunoreattività
completa
completa
membranale
membranale
basolaterale o
basolaterale o
laterale in >10%
delle cellule tumorali laterale

e

nella

transizione

Risultato HER2
IHC negativo

IHC negativo

IHC equivoco

IHC positivo

Ibridazione in situ:
Negativo (non amplificato)
Positivo (amplificato)
Non esaustivo
Numero di cellule contate, media segnali HER2/cellula, media segnali
CEP17/cellula, rapporto HER2/CEP17
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Modello di rapporto sinottico
secondo CAP (versione 3.2.0.0)/SGPath 2016
Presentazione:
Tipo di materiale:
Localizzazione del tumore:
Dimensioni del tumore (tumori non neoadiuvanti):
Tipo di tumore istologico:
Grado di tumore:
Struttura infiltrata più profonda:
Linfonodi regionali:
Numero di linfonodi interessati
Numero di linfonodi esaminati istologicamente
Facoltativo:
Propagazione extracapsulare
Disponibile
Non dimostrato
Linfangioinvasione:
Disponibile
Non dimostrato
Emangio-invasione:
Disponibile
Non dimostrato
Invasione perineurale:
Disponibile
Non dimostrato
Margini di resezione:
Distanza dai preparati EMR del margine del tessuto resecato prossimale,
distale e circonferenziale: Distanza dal bordo del tessuto resecato della
mucosa e profondo Rilevazione della mucosa di Barrett con/senza
displasia, displasia epiteliale squamosa
Per carcinomi trattati con terapie neoadiuvanti:
Dimensioni del letto tumorale:
Effetto terapeutico:
Ulteriori risultati patologici:
Classificazione TNM (UICC, 8a edizione, 2017):
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