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Numero di nuovi casi per 
periodo in Ticino (1996-2014)

Media Annua

1996-1999 125

2000-2004 174

2005-2009 246

2010-2014 221

Totale 195



Referto standardizzato

Resezione/Prostatectomia radicale

Tipo istologico secondo WHO 2016
Gleason score X = Y + Z/Grade Group
Interessamento rispetto ai lobi
Diametro del focolaio maggiore 
Infiltrazione extraprostatica (ev. dare la localizzazione) 
Invasione perineurale
Invasione vascolare
Stato delle vescicole seminali
Margini di resezione (se positivi specificare la localizzazione e misurare 
estensione in mm)
Parenchima circostante: PIN di alto grado, infiammazione, iperplasia ghiandolare e 
fibromuscolare, carcinoma intraduttale, … 

Stadio tumorale secondo TNM



Tipo istologico secondo WHO 2016

Large cell neuroendocrine carcinoma

Microcystic
Pleomorphic giant cell

Intraductal carcinoma



Adenocarcinoma acinare, 
variante microcistica



Adenocarcinoma acinare, variante 
pleomorfa a cellule giganti



Grado istologico/Gleason Score

� Nel 1966 il Dr. D. Gleason
sviluppa un sistema di 
gradazione;

� Questo sistema era 
basato sull’aspetto 
architetturale del tumore e 
non sulle atipie 
citologiche;

� Contava 5 pattern di 
crescita (1-5) che 
venivano sommati per 
ottenere un score (2-10)

Delahunt B. et al,Gleason and Fuhrman no longer make the grade , Histopathology, 2016, 68, 475-81

Dr. D. F. Gleason 1920-
2008



Gleason Score

� 1° pattern è quello predominante
� 2° pattern è il secondo più rappresentato

� Se il tumore presenta un solo pattern 
questo viene moltiplicato per due



Gleason Score negli anni



I problemi del «Gleason System 
Grading» 

� Gli score 2-5 non sono praticamente più 
attribuiti; 

� Alcuni score 6 ora corrispondono a degli score 
7 (e quindi gli attuali score 6 hanno una 
prognosi migliore);

� I tre gruppi: basso (GS 6)- medio (GS 7)- alto 
rischio (GS 8-10), non sono più attuali;

� In pratica lo score più basso è attualmente il 6 
che si trova a metà della scala da 2-10. 



Grade Groups

GS ≤ 6

GS 3+4=7

GS 4+3=7

GS 4+4=8
3+5=8 e 
5+3=8

GS 9-10

ISUP Consensus Conference on Gleason Grading of Pro static Carcinoma: Definition of Grading Patterns an d 
Proposal for a New Grading System,  Am J Surg Pathol, Vol 40, Number 2, Feb 2016







HE, ACA con pattern cribriforme HE, ACA con pattern glomeruloide





HE, ACA con pattern a cellule isolate HE, ACA con pattern a nidi solidi e comedo 
necrosi



Grade Groups

I vantaggi:
�Stratificazione più accurata dei pazienti;
�Sistema di gradazione più semplice (solo 5 

categorie)
� Il grado più basso è l’1

Il nuovo sistema di gradazione è stato 
accettato dalla WHO 2016



Adenocarcinoma acinare 
variante mucinosa

Il grado tumorale viene 
assegnato in base 
all’architettura della 
neoplasia…
… NEL PASSATO 
CONSIDERATO 
GLEASON PATTERN 4 
!!!!

WHO Classification of Tumours og the Urinary System and  Male Genital Organs , 2016
Kryvenko O.N., Epstein J.I., Prostate Cancer Grading: A Decade after the 2005 M odified Gleason Grading System , Arch
Pathol Lab med
The 2014 International Society of Urological Patholo gy (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Pr ostatic
Carcinoma , Am J Surg Pathol, Vol 4, Number 2, Feb 2016



Carcinoma neuroendocrino a 
piccole cellule

NON DEVE PIÙ ESSERE 
GRADATO!!!

WHO Classification of Tumours og the Urinary System and  Male Genital Organs , 2016
Kryvenko O.N., Epstein J.I.,Prostate Cancer Grading: A Decade after the 2005 Modif ied Gleason Grading System , 
Arch Pathol Lab med
The 2014 International Society of Urological Patholo gy (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of 
Prostatic Carcinoma , Am J Surg Pathol, Vol 4, Number 2, Feb 2016



Adenocarcinoma in esiti di 
Radioterapia

Kryvenko O.N., Epstein J.I., Prostate Cancer Grading: A Decade after the 2005 Modi fied Gleason Grading
System , Arch Pathol Lab med, 

NON DEVE PIÙ ESSERE  GRADATO!!



Estensione ai lobi prostatici: pT2



Diametro del focolaio tumorale 
maggiore



Infiltrazione extraprostatica

…è definita come la 
presenza di tessuto 
tumorale oltre i confini 
della prostata (nel 
tessuto adiposo 
periprostatico o nel collo 
vescicale � pT3a)!!!

ISUP Consensus Conference on Handling and Staging o f Radical Prostatectomy Specimens. Working group 3:  
extraprostating extension, lymphovascular invasion an d locally advanced disease , Mod Pathol (2011) 24, 26-38



Infiltrazione extraprostatica

Come quantificarla?
� Secondo Epstein 

(focale/estesa)
� Secondo Wheeler

(focale/estesa)
� Metodo della distanza 

radiale

ISUP Consensus Conference on Handling and Staging o f Radical Prostatectomy Specimens. Working group 
3: extraprostating extension, lymphovascular invasion  and locally advanced disease , Mod Pathol (2011) 24, 
26-38



Invasione perineurale

HE



Invasione perineurale

HE MNF116



Invasione vascolare

ISUP Consensus Conference on Handling and Staging o f Radical Prostatectomy 
Specimens. Working group 3: extraprostating extensio n, lymphovascular
invasion and locally advanced disease, Mod Pathol (2011) 24, 26-38

HE D2-40



Stato delle vescicole seminali

… infiltrazione
neoplastica nella parete 
muscolare della 
porzione extraprostatica
delle vescicole seminali!!!

ISUP Consensus Conference on Handling and Staging o f Radical Prostatectomy Specimens. Working group 4:  
seminal vesicles and lymph nodes , Mod Pathol (2011) 24, 39-47



Margini di resezione

Il margine di resezione è 
considerato POSITIVO, se 
il tumore GIUNGE FINO 
ALLA CHINA.

Precisare la localizzazione 
e l’estensione del 
coinvolgimento (mm).

ISUP  Consensus Conference on Handling and Staging of Radical Prostatectomy Specimens. Working 
group 5: surgical margins , Mod Pathol (2011) 24, 48-57



Stadio (UICC 7ma  Edizione, 
2009)



Esempio: Prostatectomia radicale
Adenocarcinoma acinare della prostata ;

Gleason score 7=4+3/Grade Group 3 secondo 
WHO 2016
Interessamento di entrambi i lobi (destro>sinistro), vedi schema;
Un unico focolaio di 3,4 cm di diametro;
Infiltrazione extraprostatica presente in sede posteriore a destra (distanza 
radiale 2 mm)
Invasione perineurale presente
Invasione vascolare presente
Vescicole seminali indenni
Margini di resezione indenni
Parenchima prostatico circostante con focolai di PIN di alto grado.

Stadio tumorale secondo TNM 7ma edizione: pT3a, Pn1, V1, R0



Referto Standardizzato: Biopsia

Agobiopsia, prostata, localizzazione

Tipo istologico secondo WHO 
Gleason score X = Y + Z/Grade Groups
Quantificazione tumorale (estensione lineare del tumorale in mm)
Invasione perineurale (solo se chiaramente presente)
Invasione vascolare (solo se chiaramente presente)
Invasione locale: estenzione extraprostatica o estensione alla vescicola 
seminale (solo se chiaramente presente)
Parenchima accanto: PIN di alto grado , carcinoma intraduttale, 
infiammazione …

T. Van der Kwast et al, Guidelines on processing and reporting of prostate  biopsies: the 2013 update of the 
pathology committee of the European Randomized study of S creening for Prostate Cancer (ERSPC) , Virchows
Arch, 2013, 463: 367-377



Grado istologico

In biopsia non bisogna assegnare 
un pattern terziario!!!

Kryvenko O. N., Epstein J. I., Prostate Cancer Grading: A decade after the 2005  Modified Gleason Grading System, Arch  
Pathol Lab Med, 



Quantificazione Tumorale



Quantificazione Tumorale

MISURA LINEARE (LQ)?

MISURA ADDITIVA (AQ)?

Karram S. at al, Should intervening tissue be included in the measurem ent of discontinuous foci of cancer on 
prostate needle biopsy? Correlation with radical pros tatectomy findings , Am J Surg Pathol, 2011 Sep; 35(9): 1351-5
Schultz L. at al, Discontinous Foci of Cancer in a Single Core of Prost atic Biopsy , Am J Surg Pathol, 2013 Dec, 37 
(12):1831-36
Montironi R. at al, Extent of Cancer of Less than 50% in any Prostate Needle Biopsy core: How Many Millimeters
Are There?, European Urology, 61 (2012): 751-56



Quantificazione Tumorale

LQ , se il grado in biopsia 
è rappresentativo 
dell’intero tumore, 
rispecchia meglio il 
volume tumorale e lo 
stato dei margini di 
resezione .



Parenchima prostatico circostante: 
Carcinoma intraduttale (IDC-P)

Proliferazione neoplastica maligna intraduttale
e/o intraacinare con cellule mioepiteliali ancora 
presenti e :
� Pattern di crescita solido o cribriforme 

compatto;
� Pattern di crescita cribriforme lasso o 

micropapillare con atipie nucleari importanti o 
necrosi



Carcinoma intraduttale (IDC-P)

HE, IDC-P pattern cribriforme compatto P63

DD ADENOCARCINOMA ACINARE, PATTERN 
CRIBRIFORME



Carcinoma intraduttale (IDC-P)

DOBBIAMO ATTRIBUIRE UN GRADO?



Carcinoma Intraduttale: il grado

I Pro:
� Se presente in biopsia senza componente 

invasiva, nel 90% dei casi nel prodotto di RP il 
GS è >7;

� Se presente in biopsia in associazione con 
componente invasiva, quasi sempre il GS è >7;

� Diversi studi hanno dimostrato la correlazione 
tra IDC-P e uno stadio tumorale elevato 
nonché una peggiore prognosi.



Carcinoma Intraduttale: il grado
I contro:
� Nel 10% dei casi di IDC-P nel prodotto di RP non 

è ritrovata una componente invasiva, questo 
suggerirebbe che si tratti di una lesione pre-
invasiva piuttosto che di un’estensione duttale di 
un adenocarcinoma;

� Se si dovesse gradare un IDC-P con pattern 
cribriforme in biopsia�GS 4+4=8 con 
conseguente cattiva prognosi, ma nel 10% dei 
casi non sarebbe associato a una componente 
invasiva nella RP e quindi il paziente sarebbe 
curato dopo l’intervento;

� Negli altri organi, le forme intraduttali non 
vengono gradate con lo stesso metodo della 
forma invasiva.



Carcinoma Intraduttale (IDC-P)

La raccomandazione dell’ISUP:
NON GRADARE L’IDC -P

The 2014 International Society of Urological Pathol ogy (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic 
Carcinoma , Am J Surg Pathol, Vol 4, Number 2, Feb 2016



Esempio: agobiopsia prostata

� Adenocarcinoma acinare della prostata;
� GS 8=4+4/Grade Group 4 secondo WHO 

2016;
� Estensione lineare di 7 mm;
� Non identificata invasione perineurale o 

vascolare.



Conclusioni

� Il GS verrà affiancato dal Grade Group
� La variante mucinosa dell’adenocarcinoma acinare 

verrà gradata in base all’architettura tumorale
� Il carcinoma neuroendocrino a piccole cellule non 

deve essere gradato
� Il carcinoma intraduttale non deve essere gradato
� Se in biopsia si reperta unicamente un carcinoma 

intraduttale ricordarsi che nella maggior parte dei casi 
questo è associato ad un adenocarcinoma esteso e 
di alto grado



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


