
Pa g. 1 di 3

D I C P Lab.Service

Liquid
Based
Citology

Dr. Antonio Pasciuto
Specialista in Anatomia Patologica

DICP Lab service Dir. San. Dr. Antonio Pasciuto  Via V. E. Orlando 15  04022  Fondi Tel/Fax (039)0771-502227 e-mail  dicp@dicp.it  http :www.dicp.it

15363Referto  N° :

Sigma

Polipo sessile
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Dati clinici      :
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15/09/2018Data :

28/04/1945

Via :
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Sig :

 Data di nascita: Tel:

Citta' :

Valutazione diagnostica

Adenoma tubulare con focale area di displasia severa-Carcinoma in situ della componente epiteliale che insiste lungo la
chioma ed appare completamente escissa e con aspetti di misplacement epiteliale che raggiunge il margine profondo.

Come segnalato in letteratura, appare doveroso valutare la possibilità di una resezione chirurgica.
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Formazione polipoide di cm 2,1 nella sua dimensione massima. Si ottengono  4 sezioni. 1 cestello

Lesione in esame caratterizzata da un epitelio di rivestimento che mostra  lungo la chioma presenza di area caratterizzata da ghiandole
con aspetti di back to back rivestite da  cellule addossate tra loro. Queste presentano un nucleo ipercromatico che occupa i due terzi dello
spessore epiteliale e mostra  talora evidente nucleolo. Si osservano fenomeni di deplezione mucipara. Talune ghiandole mostrano un
lume irregolare  e raccolta di materiale necrotico intraluminale. Lo stroma accompagnatorio mostra in tale area aspetti desmoplastici. Tale
area si sviluppa per mm 5.5.
 In seno allo stroma è presente ampia raccolta di mucina a margini grossolanamente arrotondati. Questa raggiunge il margine di
escissione profondo.  In seno alla raccolta di mucina si osservano frammenti di epitelio displastico talora disposti perifericamente a
circoscrivere la raccolta, talora in seno alla raccolta stessa. Nello stroma circostante sono presenti  deposizione di emosiderina e
fenomeni emorragici.

Esame macroscopico

Esame microscopico
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