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colarmente difficile e a rischio di errori diagnostici. Lavori 
più recenti, tuttavia, hanno dimostrato che l’accuratezza del 
pap-test in gravidanza è sovrapponibile a quella del pap-test 
in donne non gravide. Di fatto, uno dei primi indicatori 
della difficoltà diagnostica del pap-test è la frequenza dei 
casi borderline: quanto più l’interpretazione citologica del 
pap-test diventa difficile, tanto più aumenta la frequenza 
dei casi incerti ASC e AGC (cellule squamose e ghiandolari 
atipiche). Studi su ampie casistiche citologiche in donne in 
gravidanza hanno tuttavia dimostrato che la frequenza di 
ASC e AGC non è superiore nelle donne in gravidanza e 
complessivamente si attesta su livelli molto bassi. Il dato 
che l’accuratezza della citologia in gravidanza sia sovrap-
ponibile a quella rilevabile nelle donne non gravide è con-
fermato dall’osservazione che l’incidenza di vere lesioni 
precancerose e cancri in gravidanza è sovrapponibile a 
quella delle donne non gravide. L’accuratezza della citologia 
in gravidanza presuppone tuttavia la conoscenza, da parte 
del citologo, dello stato della donna. Infatti, il pap-test della 
donna gravida può presentare aspetti peculiari che pongo-
no una diagnosi differenziale con precancerosi o cancri 
infiltranti, e che possono essere correttamente interpretati 
solo se la gravidanza è nota al citologo. L’accuratezza della 
citologia in gravidanza dipende quindi in larga misura da 
una corretta comunicazione tra clinico e citologo.

MORFOLOGIA DELLE LESIONI PRECANCEROSE
E DEL CARCINOMA IN GRAVIDANZA

La citologia e la classificazione delle lesioni precancerose 
e dei carcinomi in gravidanza non differisce da quella 
delle donne non gravide. Fondamentalmente, si possono 
riconoscere tre diversi pattern di cellule atipiche: 1) grandi 
cellule, 2) piccole cellule, 3) epitelio ghiandolare. Il pat-
tern a grandi cellule comprende le lesioni displastiche di 
basso grado dell’epitelio squamoso (LSIL), caratterizzate 
da un tipico ingrandimento nucleare, dalla presenza di 
cromatina a distribuzione irregolare e, talora, da picnosi 
e coilocitosi. In diagnosi differenziale, vanno posti i car-
cinomi squamosi a grandi cellule, che tuttavia mostrano 
tipicamente una polimorfia accentuata, diatesi neoplastica 

INTRODUZIONE

La diagnostica citologica in gravidanza rappresenta un 
argomento di nicchia nel campo della citologia cervicova-
ginale; la peculiarità dei reperti in gravidanza ne rendono 
tuttavia importante il riconoscimento al fine di indirizzar-
ne il corretto iter diagnostico e clinico.

Il reperto di citologia anormale in gravidanza ha un’in-
cidenza di circa 1-5%, del tutto sovrapponibile a quella 
delle donne non gravide. Parimenti, la maggior parte 
delle lesioni cervicali HPV-correlate viene diagnosticata 
in donne in età fertile, in una fascia di età che quindi si 
sovrappone a quella della gravidanza. 

Le linee guida dello screening primario con citologia con-
sigliano il pap-test anche durante la gravidanza, questo viene 
solitamente eseguito nel primo trimestre. Anche il prelievo non 
presenta generalmente controindicazioni e può essere effettua-
to utilizzando le tecniche abituali. Al di fuori dei programmi 
di screening, la gravidanza può inoltre offrire l’opportunità 
di iniziare lo screening cervicovaginale o di riprendere uno 
screening interrotto da lungo tempo. L’introduzione del test 
HPV per lo screening primario delle neoplasie cervicali con 
triage citologico delle donne HPV positive ridurrà il numero 
dei pap-test effettuati in gravidanza. Il triage con il pap-test 
verrà tuttavia eseguito non solo in donne gravide con displasia, 
ma anche in donne gravide con infezioni transitorie da HPV, 
senza precancerosi. In quest’ultimo caso, la positività per HPV 
potrebbe influenzare l’interpretazione citologica, aumentando 
così il rischio di falsi positivi in pap-test non displastici ma 
con modificazioni da gravidanza. La frequenza delle citologie 
“vere-positive”, invece, rimarrà invariata.

Le potenziali peculiarità morfologiche nei pap-test 
eseguiti in gravidanza richiedono quindi un’attenta va-
lutazione citologica affinché non vengano erroneamente 
interpretate come alterazioni di tipo displastico.

IL PAP-TEST IN GRAVIDANZA: 
UNA SFIDA PER IL CITOLOGO?

Negli anni passati, numerosi lavori scientifici hanno descrit-
to l’interpretazione della citologia in gravidanza come parti-
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cellule, di medie-grandi dimensioni, isolate o in lembi, con 
citoplasma caratteristicamente finemente vacuolizzato. I 
nuclei sono tipicamente ingranditi, rotondeggianti oppure 
ovali, con cromatina fine e frequente presenza di micro-
nucleoli (Fig. 3-1). Quando tali cellule si presentano in 
lembi, la diagnosi differenziale è soprattutto con il tessuto 
di riparazione, con il quale può essere facilmente confu-
so; trattandosi tuttavia di una alterazione benigna, questa 
non riveste rilevanza clinica. Più importante invece è la 
diagnosi differenziale con la SIL: infatti, cellule deciduali 
isolate possono simulare una LSIL o più raramente una 
HSIL. La presenza di nucleoli e il citoplasma finemente 
vacuolizzato sono tuttavia inconsueti per una SIL, mentre 
la mancanza di indentature della membrana nucleare, di 
ipercromasia, cromatina grossolana o di una diatesi neo-
plastica non depongono per una displasia di grado elevato 
ovvero per un carcinoma invasivo (Tab. 3-1). Nei casi in 
cui la diagnosi differenziale sia maggiormente difficile, 
l’utilizzo di biomarcatori si è rivelato promettente: in par-
ticolare, la combinazione p16/Ki67 viene espressa nella 
maggior parte delle precancerosi di grado elevato e nei 
carcinomi, mentre è assente in cellule deciduali.

FENOMENO DI ARIAS-STELLA

Il fenomeno di Arias-Stella è stato originariamente descrit-
to nell’endometrio e deve il suo nome ad un patologo pe-
ruviano che lo descrisse per primo nel secolo scorso. Nella 
cervice degli uteri gravidici il fenomeno di Arias-Stella è 
stato descritto nel 9% dei casi, tuttavia la sua presenza ap-
pare per lo più focale. Come nell’endometrio, anche a livello 
endocervicale si tratta di evidenti alterazioni cellulari con 
nuclei ipercromici, ingranditi, di aspetto fortemente atipico; 
il citoplasma è frequentemente chiaro, frequenti sono anche 

e frequentemente nucleoli. Anche il tessuto di ripara-
zione può presentarsi con cellule di grandi dimensioni, 
ma è caratteristicamente disposto in lembi polarizzati e 
con macronucleoli; atipie accentuate, diatesi neoplastica 
e cellule atipiche isolate non sono presenti. Il pattern a 
piccole cellule atipiche comprende le lesioni displastiche 
di alto grado dell’epitelio squamoso (HSIL), con ipercro-
masia, membrana nucleare indentata e rapporto nucleo/
citoplasma alterato. In diagnosi differenziale vanno posti 
in particolare i carcinomi a piccole cellule, caratterizzati 
da polimorfia elevata, diatesi neoplastica ed alterazioni 
reattive su metaplasia immatura, in cui tuttavia mancano 
solitamente le atipie nucleari proprie della HSIL. Infine, il 
pattern ghiandolare comprende l’adenocarcinoma in situ 
della cervice (AIS), che si presenta tipicamente in lembi 
con cellule affollate, disposizione “a palizzata” dei nuclei, 
feathering e formazione di rosette, mentre l’adenocarci-
noma infiltrante presenta atipie più accentuate, cellule 
atipiche isolate, nucleoli evidenti e diatesi neoplastica.

Per quanto la citologia delle lesioni precancerose e 
dei carcinomi in gravidanza sia caratterizzata da criteri 
morfologici identici e da una accuratezza non inferiore a 
quella di donne non gravide, devono essere tenute sempre 
presenti alcune particolarità che possono essere osservate 
in gravidanza. Proprio per tali ragioni, risulta ancora 
essenziale sottolineare che, al fine della corretta interpre-
tazione di queste peculiarità morfologiche, il citologo deve 
essere messo a conoscenza della gravidanza della donna.

PARTICOLARITÀ DEL PAP-TEST IN GRAVIDANZA

Da un punto di vista citologico, sono essenzialmente due 
le condizioni principali che possono creare difficoltà nella 
diagnostica citologica in gravidanza: la decidualizzazione 
stromale della cervice uterina e il fenomeno di Arias-Stel-
la. La patogenesi di entrambe queste modificazioni è le-
gata all’azione di estrogeni e progesterone e, pertanto, più 
raramente possono comparire in altre condizioni associate 
a stimolazione ormonale, come gravidanze ectopiche, 
patologie del trofoblasto o in seguito a terapie ormonali. 
Mentre la decidualizzazione stromale pone la diagnosi 
differenziale con precancerosi squamose prevalentemente 
di basso grado, e quindi clinicamente meno rilevanti, il 
fenomeno di Arias-Stella deve essere differenziato da 
un quadro di adenocarcinoma invasivo, e richiede quindi 
particolare cautela ed esperienza. 

DECIDUALIZZAZIONE STROMALE 
DELLA CERVICE UTERINA

La decidualizzazione stromale della cervice uterina è una 
condizione frequente in gravidanza, essendo osservata 
in circa un terzo degli uteri gravidici. Citologicamente, 
tuttavia, solo nel 10% delle gravidanze si osservano cel-
lule deciduali nel pap-test. Si tratta solitamente di poche 

Fig. 3-1. Cellule deciduali in gravidanza. Cellule di medie dimen-
sioni, con nuclei ingranditi, cromatina fine. Il citoplasma è finemen-
te vacuolizzato. La diagnosi differenziale con una SIL si basa sulla 
vacuolizzazione del citoplasma, sull’aspetto fine della cromatina e 
sull’assenza di alterazioni di membrana.
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Arias-Stella, per quanto raro, impone cautela nella diagnosi 
di adenocarcinoma infiltrante in gravidanza, che deve esse-
re posta solo quando tutti i principali criteri diagnostici di 
malignità sono evidenti.

INFEZIONI IN GRAVIDANZA

Nel periodo gravidico, la più comune infezione cervicale 
si deve ai miceti del genere Candida. In tal caso, il pap-test 
mostrerà pseudoife e spore fungine indicative di infezione 
in atto. Per quanto l’infezione da Candida possa causare 
modificazioni reattive capaci di simulare lesioni displasti-
che, perlopiù di basso grado, la diagnosi differenziale cito-
logica e la sua relativa difficoltà non differiscono da quella 
nelle donne non gravide. In mano ad un citologo esperto, 
e a maggior ragione nel triage dell’HPV primario, in cui 
la maggior parte delle alterazioni reattive presumibilmente 
non verranno valutate citologicamente, le modificazioni da 
miceti non costituiscono un problema rilevante. Lo stesso 
vale per le più rare infezioni da Actinomiceti o Herpes 
virus. 

PARTICOLARITÀ DEL PAP-TEST POST-PARTUM

Per quanto il pap-test post-partum non rientri nella de-
finizione di citologia in gravidanza, questo presenta tali 
particolarità e potenziali difficoltà da meritare una breve 
trattazione. La condizione post-partum causa una diminu-
zione della stimolazione ormonale dell’epitelio cervicale 
che, solitamente, si estende per circa sei settimane, ma può 
prolungarsi in caso di allattamento e, in generale, è carat-
terizzata da grande variabilità individuale. In generale, il 
pap-test nell’immediato post-partum non è indicato nello 
screening primario, ma viene talvolta effettuato nel fol-
low-up di lesioni cervicali individuate in gravidanza. Per 
ridurre la probabilità di artefatti post-partum, è conveniente 
attendere almeno 8-12 settimane dopo il parto. In generale, 
una diagnosi di citologia anormale in gravidanza viene 

gli aspetti hobnail. Tali modificazioni possono comparire 
già nella terza settimana di gestazione e perdurare nel pe-
riodo del puerperio. Citologicamente, il fenomeno di Ari-
as-Stella viene osservato solo raramente, per lo più in pochi 
gruppi cellulari. Le spiccate atipie nucleari e l’architettura 
ghiandolare (Fig. 3-2) impongono una diagnosi differenzia-
le con un adenocarcinoma infiltrante, per il quale tuttavia 
non depone l’assenza della diatesi neoplastica e la ridotta 
cellularità (Tab. 3-1). Trattandosi di un’osservazione infre-
quente, la diagnosi differenziale può presentarsi difficolto-
sa, ed è quindi presumibile che la maggior parte di questi 
casi venga classificata come borderline (AGC). La rarità 
stessa del fenomeno di Arias-Stella implica tuttavia che la 
frequenza complessiva delle AGC in gravidanza non sia 
significativamente più elevata che nelle donne non gravide 
e che ogni AGC debba essere accuratamente investigato 
per escludere la possibilità di una neoplasia. D’altra parte, 
la possibilità di un falso positivo dovuto ad un fenomeno di 

Tab. 3-1. Diagnosi differenziale nel pap-test in gravidanza.

Decidua LSIL HSIL

 
10% dei pap-test Cromatina più Membrana nucleare
  in gravidanza.    grossolana, non    irregolare, non 
  Microvacuolizzazione    vacuolizzazione    vacuolizzazione,
  del citoplasma,    citoplasmatica,   non nucleoli
  ingrandimento    non nucleoli
  nucleare, possibili 
  micronucleoli 
  

Fenomeno di Arias-Stella  AIS Adenocarcinoma

Raro nel pap-test.   Lembi bidimensionali Diatesi neoplastica,
  Cellularità scarsa,      con palizzate   cellularità elevata,
  gruppi di cellule      nucleari, feathering,   macrovacuoli, cellule 
  ghiandolari atipiche,      rosette   atipiche isolate
  hobnail, non diatesi 
  neoplastica     

Fig. 3-2. Fenomeno di Arias-Stella in gravidanza. Un gruppo di cel-
lule con architettura ghiandolare, atipie nucleari, aspetto hobnail. La 
diagnosi differenziale è con un adenocarcinoma; l’assenza di diatesi 
neoplastica e la scarsa cellularità depongono contro una neoplasia.
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  • Decidualizzazione e fenomeno di Arias-Stella cer-
vicali sono le modificazioni più caratteristiche del 
pap-test in gravidanza, ma non sono frequenti.

  • La citologia post-partum andrebbe rimandata di 
almeno 8-12 settimane dopo il parto per evitare 
artefatti che possono influenzare la valutazione 
del pap-test. 
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confermata in circa il 70% dei casi nel periodo post-par-
tum. Citologicamente, la mancata stimolazione ormonale 
causa un quadro caratterizzato dalla prevalenza di cellule 
basali e parabasali, simile a quello osservabile nelle atrofie 
postmenopausa. Sono frequenti anche la granulocitosi e le 
alterazioni degenerative, spesso associate ad ipercromasie 
da picnosi nucleare. Possono inoltre essere presenti cellule 
deciduali degenerate. Dal momento che l’interpretazione 
citologica si basa largamente sulla valutazione del rapporto 
nucleo-citoplasmatico e sull’aspetto della cromatina nucle-
are, la possibilità di incertezze interpretative o falsi positivi 
è intuibile. Nel caso di pap-test negativo in gravidanza, 
esso non deve essere ripetuto nel periodo post-partum, 
ma seguirà i canonici intervalli del prelievo: è stato infatti 
dimostrato che la ripetizione del pap-test negativo dopo il 
parto non aggiunge informazioni utili. Infine, un’ulteriore 
peculiarità legata a questo periodo è la possibile regressione 
spontanea di pap-test displastici, particolarmente frequente 
in donne che hanno avuto un parto vaginale rispetto a don-
ne che hanno avuto un cesareo, e presumibilmente dovuta 
ai traumatismi cervicali durante il parto.

PUNTI CHIAVE

  • La frequenza delle citologie abnormi in gravi-
danza non differisce da quella delle donne non 
gravide.

  • La gravidanza non è un ostacolo allo screening 
cervicovaginale con citologia o test HPV.

  • L’accuratezza del pap-test in gravidanza non è 
inferiore a quello delle donne non gravide.

  • È essenziale che la gravidanza venga comunicata 
al citologo.

 


