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ABSTRACT
Background. Satisfactory and negative colposcopy with abnormal pap smear
poses problems of diagnostic accuracy and subsequent diagnostic-therapeutic management, to avoid both diagnostic delays and overtreatments. The
purpose of this work is to provide information on the diagnostic-therapeutic
management for these cases in the context of the cost-benefit balaratio for
the patient.
Methods. The most significant papers in the international literature on the
subject of negative colposcopy and the use of random cervical biopsies in
these cases were reviewed. The current SICPCV 2019 recommendations were
considered. The risk factors for invasive neoplasia were considered: the cytology for referral to colposcopy, the persistence of the cytological lesion, the
characteristics of the woman (fertile age, menopausal status).
Results. In women with negative colposcopy and ASC-US / LSIL pap smear, follow-up with excision in case of persistent cytological alteration at 24
months is indicated. In case of AGC, the endocervix and, if necessary, the
endometrium should be evaluated. Immediate diagnostic excision is indicated for AGC-H positive lesion. This may be the first choice in postmenopausal women with ASC-H / HSIL, in other cases excision is indicated in case of
persistence of the cytological abnormality. Currently, there is no evidence
accepted by the Guidelines / Recommendations of Italian scientific societies
to support the execution of random biopsies in case of abnormal pap smear
and negative colposcopy.
Conclusions. The diagnostic-therapeutic management in case of an abnormal pap smear and negative colposcopy is well defined and reduces the risks
of over/underdiagnosis and over/under-treatment for the woman, as well as
providing reassurance for the action of the gynecologist. The whole process,
and above all the diagnosis of negative colposcopy, must be reliable. The guidelines/recommendations of scientific societies remain the point of reference
for safe therapeutic-diagnostic management.
KEYWORDS: negative colposcopy; pap smear; random cervical biopsy; uterine cervix; prevention.
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ABBREVIAZIONI:
HPV:
humanpapillomavirus
ASCUS: atypical squamous cells of
undetermined significance
LSIL:
low-grade squamous
intraepithelial lesion
CIN:
cervical intraepithelial neoplasia
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Nell’ambito della prevenzione secondaria del carcinoma della cervice uterina o
di altre neoplasie del basso tratto anogenitale, la colposcopia rappresenta un
esame di secondo livello [1]. La funzione
della colposcopia in questo ambito è
quella di identificare eventuali lesioni a
livello cervico-vaginale, di dare un grading di rischio alle stesse e di indirizzare le eventuali biopsie sui quadri colposcopici in cui è più probabile riscontrare
la lesione istologicamente peggiore [2]:
infatti, i quadri colposcopici sono solo
probabilisticamente correlati alle lesioni istologiche [3], e questo è stato recepito dalla classificazione colposcopica
internazionale [4]. In presenza di un test
di primo livello anormale (HPV test per
ceppi HPV ad alto rischio o Pap test) e
in presenza di una lesione colposcopica,
il ginecologo potrà decidere di eseguire eventuali procedure diagnostiche, di
indirizzare la donna ad un trattamento,
oppure consiglierà il follow-up. Tutto ciò
a seconda della situazione clinica (citologia di invio e quadri colposcopici) presentati dalla paziente. Le scelte fatte dal
ginecologo dovranno sempre considerare il rapporto rischio-beneficio per la
paziente al fine di minimizzare i rischi di
eventuali sovra/sotto diagnosi o di sovra/
sotto trattamenti: ricordiamo, ‘primum
non nocere’.
Molto si è discusso sulla sensibilità e specificità della colposcopia [5] e sulla necessità che il colposcopista sia sottoposto
a controllo di qualità, nell’ambito dello
screening, al fine di garantire la miglior
interpretazione possibile del quadro colposcopico [6]. Questo vale anche quando la colposcopia viene utilizzata come
esame “office” nel normale ambulatorio ginecologico; è un esame che se non
bene interpretato può portare ad errori
diagnostici e terapeutici, con incremento degli interventi diagnostici o per con-

HSIL:
high-grade intraepithelial lesion
AGC:
atypical glandular cells
NOS:
Not Otherwise Specified
AGC-H: cannot exclude HSIL
AIS:
adenocarcinoma in situ
SICPCV: Società Italiana di Colposcopia
e Patologia Cervico Vaginale

tro con ritardi diagnostici che possono
diventare pericolosi ed influenzare significativamente lo stato di salute della
donna.
Il problema: la gestione della colposcopia negativa
Se il percorso è relativamente semplice
in presenza di test di primo livello positivi e di colposcopia positiva, il problema per il ginecologo insorge quando, a
fronte di test di primo livello anormali,
e soprattutto di una citologia anormale,
il quadro colposcopico risulta negativo:
una lesione viene segnalata ma non la si
individua in colposcopia.
Per colposcopia negativa (Fig.1) si intende una colposcopia soddisfacente (cioè
con giunzione squamo-colonnare completamente visibile), zona di trasformazione normale, assenza di reperti anomali a livello cervico-vaginale e a livello
della parte visibile dell’epitelio ghiandolare dell’endocervice.

Fig.1. Colposcopia negativa. Definizione ed
esempio pratico.

Vengono quindi esclusi tutti i casi con
colposcopia non soddisfacente: colposcopie in cui la giunzione squamo-colonnare non è completamente visibile, o
condizioni cliniche che impediscono una
corretta diagnosi colposcopica quali il
mascheramento del quadro colposcopico da sanguinamento, la flogosi (Fig.2),
la stenosi vaginale.
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Fig.2. Esempio di quadro colposcopico
‘anormale’: flogosi dell’esocervice.

Non si deve incorrere nell’errore di considerare negativa una colposcopia che
non lo è: ciò potrebbe far incorrere rischi importanti con ritardo di diagnosi
alla paziente, come nel caso illustrato
in Fig.3, in cui è altamente presumibile
che il ritardo diagnostico di 6 mesi per
adenocarcinoma invasivo cervicale usual
type sia dovuto alla mancata individuazione del quadro colposcopico anormale
sull’epitelio ghiandolare, a fronte di una
colposcopia definita negativa da parte
del ginecologo.

Fig.3. Caso clinico. Ritardo diagnostico per
mancato riconoscimento di anomalie sull’epitelio
ghiandolare endocervicale.

ANOMALIA DEI TEST DI PRIMO LIVELLO
E COLPOSCOPIA NEGATIVA: COSA
FARE?
Il ginecologo, di fronte ad una anomalia
dei test di primo livello e di una colposcopia negativa potrà scegliere tra diversi percorsi, variabili dal semplice follow-up con ripetizione dei test di primo
livello dopo un periodo prefissato, oppure eseguire una o più biopsie random,
lo studio del canale cervicale (mediante
brush, courettage, endocervicoscopia [7],
eseguire una escissione diagnostica più
o meno profonda nel canale cervicale,

studiare l’endometrio mediante l’isteroscopia con biopsia endometriale, fino a
giungere, in casi selezionati, all’isterectomia [8].
Come modulare l’atteggiamento diagnostico terapeutico senza far correre
alla paziente rischi di sovra/sotto diagnosi e quindi di sovra/sotto trattamenti?
Una volta stabilito che la colposcopia è
veramente negativa la modulazione del
percorso diagnostico terapeutico o di
follow-up dipenderà dal tipo di anormalità del test di accesso alla colposcopia,
dall’eventuale persistenza della anormalità e, per certi aspetti, dall’età, dalla
eventuale sintomatologia e dalle condizioni generali della paziente (ad esempio uno stato di immunodeficienza).
La scelta è semplice in caso di accesso
alla colposcopia con solo HPV test positivo per ceppi ad alto rischio e pap test
negativo, oppure in caso di pap test ASCUS o LSIL. In presenza di una colposcopia negativa il rischio di riscontrare un
carcinoma cervicale invasivo a 24 mesi
è trascurabile, attorno allo 0.2-0.3% [9]
per cui la paziente può essere tranquillamente messa in follow-up: eventuali
biopsie random potrebbero riscontrare
solo qualche CIN1 e qualche raro CIN2.
Le indicazioni al percorso da seguire sono
chiare anche in caso di pap test di accesso AGC. In caso di colposcopia negativa
dovranno essere studiati il canale cervicale e la cavità endometriale, magari differenziando a seconda dell’età e del tipo
di AGC se il citologo riesce a distinguere
tra AGC nos, AGC di tipi endocerviucale
e AGC di tipi endometriale. Consideriamo che le AGC, soprattutto se ripetute,
correlano con alterazioni neoplastiche
o preneoplastiche endometriali fino al
28% dei casi in donne di età superiore
a 40 anni, mentre in donne di età inferiore correlano fino al 14% dei casi con
una patologia endocervicale [10]. In caso
di negatività di questi accertamenti la
donna farà dei controlli ravvicinati fino
a negativizzazione ripetuta della citologia prima di tornare ai normali intervalli
di screening, e questo proprio per la peculiarità delle AGC che possono sottintendere, anche se con bassa frequenza,
una patologia importante. Il percorso
diagnostico è ancora più lineare in caso
di AGC favor neoplasia (anche refertata
come AGC-H), di sospetto AIS, o di per-
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sistenza di AGC: in tutti questi casi in effetti la colposcopia ci serve più che altro
per evidenziare la presenza di una lesione eventualmente visibile e per escludere la presenza di una patologia invasiva.
In questi casi una colposcopia negativa
non ci esimerà dall’eseguire una escissione cilindrica diagnostica associata al
curettage del canale cervicale residuo e
ad un campionamento endometriale [11].
Le scelte si complicano in presenza di un
pap test HSIL /ASC-H ed una colposcopia
negativa. E’qui che le scelte possono essere diverse, a seconda delle caratteristiche della paziente, in primis l’età. Nelle
donne giovani o in età fertile può essere
utile, in presenza di una colposcopia sicuramente negativa, un follow-up stretto
cito-colposcopico con controlli semestrali, associato a studio del canale cervicale, con ricorso all’escissione diagnostica
in caso di persistenza della lesione di
alto grado citologica. Nelle donne in
menopausa, oltre allo studio del canale
cervicale, per la maggior frequenza di
neoplasie e per la difficoltà allo studio
colposcopico cervicovaginale, può anche
essere indicata l’escissione diagnostica
diretta [12, 23].
Non è poi così di extrema ratio considerare in casi particolari la revisione dei
vetrini o indagini sul centro di prelievo, in particolare in casi di discordanza
‘elevata’ quali anomalia citologica con
sospetto di neoplasia oppure persistenti lesioni citologiche di alto grado versus
colposcopia negativa: potrebbero essere
avvenuti rari – ma potenzialmente fatali
– scambi di persona, come quanto realmente accaduto nel caso clinico in Fig4.

Fig.4. Caso clinico. In caso di dubbio diagnostico,
considerare anche l’eventuale revisione dei
vetrini.
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LA BIOPSIA NON MIRATA: VANTAGGI E
LIMITI
Al fine di migliorare il rate diagnostico e

di raggiungere una diagnosi nei casi con
pap test anormale e colposcopia negativa, da oltre 20 anni ci sono autori che
consigliano di eseguire più biopsie e/o
biopsie random in caso di colposcopia
completamente negativa. Resta ancora
in discussione il valore di questo tipo di
procedure. Quando eseguire biopsie soprannumerarie o random? Sempre? E
quante?
Secondo i primi studi di Pretorius in collaborazione con ricercatori cinesi, pubblicati nel 2004, in caso di colposcopia
positiva aggiungere una biopsia su un
quadrante negativo, oltre a quella target sulla lesione colposcopicamente evidenziata, comportava un aumento delle
lesioni CIN2+ riscontrate: se la citologia
di partenza era HSIL, l’aumento era del
17% circa, contro il 2.8% in caso la citologia di partenza fosse una LSIL; lo studio concludeva che nelle donne con HSIL
eseguire biopsie random nei quadranti
negativi era utile [13]. Gli stessi autori nel
2008 riportavano che in presenza di lesioni CIN2-3 e colposcopia negativa, la
mucosa cervicale risultava significativamente più sottile che nei casi di CIN2-3
con colposcopia di grado G1 o superiore
(184µ versus 321 µ): secondo questi autori la maggior sottigliezza giustificava la
negatività del reperto colposcopico, essendo le mucose più sottili meno acidofile [14]. Nel 2011 sempre il gruppo di Pretorius sosteneva che la sensibilità della
colposcopia per le lesioni CIN2-3 poteva
variare dal 29 al 93% quando almeno un
quadrante presentasse una lesione colposcopica: per aumentare la sensibilità
veniva proposta l’esecuzione di biopsie
randomn ai 4 quadranti o meglio in tutti
i quadranti senza lesioni colposcopiche,
aggiungendo sempre di routine anche
il curettage del canale cervicale. [15]. Nel
2014 questa linea veniva messa in discussione dal gruppo di van der Maler, che
riportava dati per cui solo il 4.5% delle
lesioni CIN2+ venivano diagnosticate
con biopsie random. Nel 2015 lo stesso
autore affermava che l’incremento di lesioni CIN2+ raggiunto grazie a biopsie su
quadranti negativi dopo aver eseguito
biopsia sulla lesione principale era solo
dell’1.5%, mentre in questi casi eseguire un curettage del canale cervicale aumentava il riscontro di lesioni CIN2+ del
5.9% [16]. Nel 2016 uno studio di Ghosh
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dimostrava che il grado della displasia
ed il quadro colposcopico non erano in
relazione allo spessore della mucosa [17].
Più recentemente lo studio del gruppo di
Shang-Ying Hu [18], pubblicato nel 2017,
arruolava 3213 donne con colposcopia
negativa e pap test anormale: su tutte
vengono eseguite biopsie random ai 4
quadranti e nella maggior parte di queste veniva eseguito anche il curettage del
canale cervicale. I risultati dello studio (si
veda Fig.5) possono essere variamente
interpretati, ma di fatto riportano una
negatività dell’istologia in circa l’80%
dei casi, con un riscontro di CIN1 del 13%
e di lesioni CIN2+ del 5.9%, con lo 0.2%
di neoplasie invasive. Complessivamente l’esecuzione di una biopsia random ai
4 quadranti comportava il riscontro di
lesioni CIN2+ nel 6.5% dei casi, mentre
nelle donne che in più avevano effettuato anche il curettage del canale cervicale
le lesioni CIN2+ riscontrate raggiungevano il 7.2%. Nelle donne che presentavano una citologia d’accesso AGC, ASC-H e
HSIL il riscontro di lesioni CIN2+ arrivava
al 42% dei casi se HR-HPV+, al 17% se
HR-HPV negative; nel caso di donne con
citologia d’accesso di basso grado invece
le lesioni CIN2+ riscontrate erano l’8%
del totale dei casi con HR-HPV+ e solo lo
0.8% dei casi con HR-HPV-.

Fig.5. Biopsie random nei 4 quadranti in donne
con colposcopia negativa. La percentuale di
biopsie che rilevano CIN2+ giustificano i costi
delle procedure e il rischio della paziente?

Sulle base di questi dati gli Autori proponevano che venissero effettuate biopsie random ai 4 quadranti in ogni caso
di donna sottoposta a colposcopia per
pap test anormale che avesse un reperto
colposcopico negativo.Lo stesso atteggiamento veniva riconfermato dal gruppo di Pretorius nel 2019 [19]. Tutti questi
dati inducono ad alcune considerazioni:
se da un lato dobbiamo raggiungere la
massima sensibilità diagnostica al fine di

garantire il miglior percorso diagnosticoterapeutico alla donna, dobbiamo valutare quali “costi” questo beneficio può
comportare nel caso di donne con pap
test anormale e colposcopia negativa
sottoposte a biopsie random. Il beneficio
emerso da questi studi è quello di riscontrare dal 6.5% al 7.2% di lesioni CIN2+
(rispettivamente eseguendo biopsie ai
quattro quadranti oppure associando a
queste anche il curettage del canale cervicale). Una parte di queste lesioni regredirebbe comunque, e in presenza di una
colposcopia veramente negativa l’evoluzione verso una lesione invasiva in tempi
brevi di queste lesioni sarebbe estremamente scarsa, soprattutto in donne giovani con lesione CIN2. Il beneficio di aver
riscontrato dei CIN1 di fatto non esiste:
avremmo trovato lesioni che in oltre il
70% avrebbero una regressione spontanea, in presenza di dati che dimostrano
come queste lesioni possano essere tenute in follow-up anche per 5 anni con una
evoluzione a lesioni CIN2+ del 7% [20].
Il tutto a fronte dell’80% di biopsie negative, con importante discomfort fisico
ma anche emozionale [21] per la paziente e con un costo elevato –ad esempio
nel caso degli screening organizzati- per
il sistema sanitario nazionale con intasamento funzionale delle anatomie patologiche. Teniamo anche conto che a
seconda delle dimensioni della cervice
uterina eseguire biopsie ai 4 quadranti
a volte comporta l’esecuzione di poco
meno di una piccola conizzazione, e che
tali insulti sulla cervice uterina possono
essere fonte di complicanze e possono
influire negativamente sul successivo
outcome ostetrico delle donne [22].
Quale comportamento clinico è consigliabile?
Nella nostra realtà clinica, anche per bilanciare il più possibile il rapporto costo/
beneficio per la donna in primo luogo
e quindi per il sistema, crediamo sia necessario graduare il nostro intervento in
funzione del rischio che la paziente corre, al fine di non eccedere con interventi
diagnostico/terapeutici che possano configurare un overtreatment assicurando
al contempo un adeguato livello di sicurezza. Il nostro comportamento, in caso
di donna con pap test anormale e colposcopia negativa, può essere ben guidato
dalle Raccomandazioni per la gestione

21

2022, n. 1

Pap test anormale e colposcopia negativa: come evitare sovra/sottodiagnosi e sovra/sotto trattamenti?
colposcopica della donna con lesioni del
basso tratto genitale edizione 2019 della
Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico-Vaginale [23]: in caso di primo riscontro di colposcopia negativa con
citologia d’accesso ASC-US o LSIL sarà
sufficiente inviare la donna a follow-up
a 12 mesi con citologia e HPV test (ovviamente solo per ceppi ad alto rischio). Nei
casi persistenti da almeno due anni potrà essere indicato un trattamento escissionale diagnostico. È evidente che in
questo caso potremo differenziare il nostro comportamento anche in relazione
all’età della donna, con atteggiamenti
più attendistici in caso di donne giovani
al di sotto dei 30 anni. Nelle donne con
citologia d’accesso di alto grado (ASC-H
e HSIL) e colposcopia sicuramente negativa, se si tratta di donne in menopausa
può essere considerata l’escissione diagnostica diretta, oppure in tutti gli altri
casi un ulteriore controllo a 6 mesi con
escissione in caso di persistenza della lesione citologica di alto grado. In caso di
persistente negatività colposcopica e citologia di alto grado ricordiamo sempre
che può essere utile far rivedere i vetrini
e accertarsi che i vetrini corrispondano
proprio alla donna che stiamo considerando (Fig.6).

bili. È fondamentale sia la capacità diagnostica del colposcopista nel definire
l’esame negativo ma anche la capacità
del medico di graduare in modo razionale gli interventi successivi in funzione del
rischio reale di quella donna di andare
incontro ad una lesione invasiva. In questo il ginecologo è sostenuto dalle Linee
Guida/raccomandazioni delle società
scientifiche, evitando di essere indirizzato nel proprio agire dalle preoccupazioni anche legittime della paziente.
Take home messages:
pico è soggettiva nonostante i tentativi di standardizzazione. Per diminuire
la variabilità diagnostica e migliorare
l’affidabilità della diagnosi colposcopica è necessario che chi esegue colposcopie segua un adeguato percorso di
formazione e aggiornamento.
poscopia negativa si deve verificare
che si tratti di un reperto veramente
negativo valutando la GSC, la zona di
trasformazione, la mucosa vaginale e
la parte visibile dell’epitelio ghiandolare endocervicale; porsi sempre il dubbio se la paziente presenta una colposcopia veramente negativa.
alla colposcopia è il principale fattore
modulante il percorso diagnostico-terapeutico in caso di colposcopia negativa.

Fig. 6. Raccomandazioni SICPCV 2019.
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Il reperto di colposcopia negativa in presenza di un pap test anormale deve porre il ginecologo di fronte alla domanda
se quel quadro colposcopico sia veramente negativo, al fine di evitare ritardi diagnostici dannosi per la paziente,
e contemporaneamente il medico non
deve porre in atto sistematicamente interventi diagnostico terapeutici invasivi
che possono essere solo un “costo” per
la paziente a fronte di benefici trascura-

è preferibile il follow-up (PT e HPV test
a 12 mesi), ripetizione della colposcopia se positivi, escissione diagnostica
dopo due anni di persistente positività
citologica con negatività colposcopica.
cervice e dell’endometrio, con followup in caso di negatività; escissione diagnostica nei casi di persistenza di AGC.
poscopia negativa per lesione macroscopica infiltrante (in questo caso si
eseguirà biopsia e invio a protocollo
oncologico) la paziente verrà inviata
ad escissione diagnostica.
nopausa, dev’essere eseguita direttamente l’escissione.
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