
CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE 
TUMORALETUMORALE



Introduzione
Neoplasia – (dal greco neo, nuovo, e plasis, formazione) rappresenta la 
crescita autonoma di tessuti sfuggiti ai normali controlli della proliferazione 
ed esprimenti gradi variabili di fedeltà ai loro precursori Le celluleed esprimenti gradi variabili di fedeltà ai loro precursori. Le cellule 
neoplastiche sono dette “trasformate”.

Tumore (dal latino tumor tumefazione rigonfiamento) Si riferisceTumore - (dal latino tumor, tumefazione, rigonfiamento). Si riferisce 
all’aspetto macroscopico del tumore che nella maggior parte dei casi si 
presenta come una massa rilevata sul sito anatomico di origine (benigno, 
maligno).

Cancro o Carcinoma – (dal latino cancer, granchio, e dal greco 
karkinos). Termine usato frequentemente per indicare una naoplasia 
maligna a indicare la sua caratteristica di infiltrare i tessuti adiacenti.

ÈOncologia - (dal greco, onkos, rigonfiamento). È la scienza che studia i 
tumori.



Tutti i tumori sono costituiti da 2 componenti:

1) Il parenchima costituito dalle cellule neoplastiche1) Il parenchima costituito dalle cellule neoplastiche.

2) Lo stroma di supporto costituito da tessuto connettivo e vasi sanguigni.

Sebbene le cellule parenchimali rappresentino l’”avanguardia” proliferante delle 

neoplasie e come tali determinano il comportamento e le conseguenzeneoplasie e come tali determinano il comportamento e le conseguenze 

patologiche, la crescita e l’evoluzione dei tumori sono strettamente 

dipendenti dal loro stroma. È necessario un adeguato apporto di stroma e il p g pp

tessuto connettivo stromale fornisce l’impalcatura per il parenchima.

La terminologia si basa sulla componente parenchimale.

Il suffisso …….. OMA è usato per indicare una neoplasia, il prefisso fa spesso 

riferimento alla cellula di origine.



IL TIPO DI CLASSIFICAZIONE SI BASA SU 6 CRITERI TASSONOMICI 
CHE VENGONO APPLICATI PARALLELAMENTECHE VENGONO APPLICATI PARALLELAMENTE: 

1) CRITERIO COMPORTAMENTALE (neoplasie benigne e maligne) 

2) CRITERIO ISTOGENETICO (tessuto di origine): coadiuvato da indagini 
ultrastrutturali e immunoistochimiche 

3) CRITERIO ISTOLOGICO (morfologia cellulare e tissutale)) ( g )

4) CRITERIO ANATOMO‐MORFOLOGICO (es. forme nodulari o forme polipoidi) 

5) CRITERIO TOPOGRAFICO (sede di origine) 

6) CRITERIO FUNZIONALE (funzione conservata o perduta)6) CRITERIO FUNZIONALE (funzione conservata o perduta)



CRITERIO COMPORTAMENTALE

TUMORI BENIGNI TUMORI MALIGNI

• Solitamente capsulati;

• Solitamente non invasivi;

• Non capsulati;

• Invasivi;

• Altamente differenziati;

• Mitosi rare;

• Poco differenziati;

• Mitosi relativamente frequenti;

• Crescita lenta;

• Scarsa o assente anaplasia;

• Crescita rapida;

• Anaplasia presente in vario grado;

• Assenza di metastasi. • Presenza di metastasi.

Nell’uso corrente i termini benigni e maligno si riferiscono al comportamento 
biologico “in toto” di un tumore piuttosto che alle caratteristiche morfologiche.





BASALIOMA - tumore intermedio: infiltra ma non dà metastasi



TUMORI BENIGNI

In generale si aggiunge il suffisso - OMA al tipo di cellula da cui origina il 
tumore ad es :tumore, ad es.:

• FIBROMA se origina da fibroblasti

• CONDROMA è un tumore cartilagineo

• OSTEOMA è un tumore che origina dagli osteoblasti

• PAPILLOMI sono tumori degli epiteli di rivestimentog p

• ADENOMI sono tumori degli epiteli ghiandolari



TUMORI MALIGNI

Sarcoma dal greco sarcos carne Sono tumori che originano in un tessutoSarcoma dal greco sarcos, carne. Sono tumori che originano in un tessuto
mesenchimale. Dal mesenchima (tessuto connettivo embrionale) hanno
origine una grande quantità di tessuti: sangue (mesenchima detto
angioblasto), tutti i connettivi propriamente detti (lasso, mucoso maturo,
denso o compatto, ecc.), lo sclerotomo dal quale originano le vertebre
(mesenchima scheletogeno) tessuto osseo cartilagineo(mesenchima scheletogeno), tessuto osseo, cartilagineo, …
I sarcomi presentano poco tessuto connettivo stromale (es.: liposarcoma,
condrosarcoma, osteosarcoma, leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma).

Carcinoma è la neoplasia delle cellule di tessuto epiteliale, sia esso di
rivestimento o ghiandolarerivestimento o ghiandolare.
A questo termine si aggiunge la descrizione istogenetica più dettagliata: un
tumore con crescita microscopica di tipo ghiandolare è detto
adenocarcinoma (es. adenocarcinoma dello stomaco) mentre uno che dà
origine a cellule di aspetto squamoso è definito squamocellulare o
carcinoma a cellule squamose (es.carcinoma squamocellularecarcinoma a cellule squamose (es.carcinoma squamocellulare
broncogeno).



CRITERIO ISTOGENETICO

La classificazione è basata sull'identificazione del tipo diLa classificazione è basata sull identificazione del tipo di 

cellula normale da cui deriva il tumore ed è tanto più specifica 

quanto più il tumore è differenziato. 



LIMITI DI TALE CLASSIFICAZIONE: 

Metaplasia tumorale (es. adenoacantomi, adenocarcinoma con presenza di 

cellule squamose; es carcinomi epidermoidi carcinomi della cute o dellecellule squamose; es. carcinomi epidermoidi, carcinomi della cute o delle 

mucose, con attività cheratogenetica). 

Origine da tessuti embrionaliOrigine da tessuti embrionali 

"Anaplasia tumorale": non ne permette talora un'identificazione istogenetica 

neppure generica: in tali casi ci si può avvalere di 2 strategie:eppu e ge e ca ta cas c s può a a e e d st ateg e

• analisi in microscopia elettronica per la ricerca di ultrastrutture caratteristiche  p p

(giunzioni, desmosomi, microvilli, granuli di secreto o neurosecreto);

• indagini immunoistochimiche onde identificare antigeni tessuto-specifici 

mediante anticorpi monoclonali : citocheratina (epiteli), vimentina 

(mesenchima), desmina  (muscolo ed endotelio), proteina S100 (melanomi), 

alfa- fetoproteina (epatomi), markers linfocitari, ecc. 





PARTICOLARITA’

• Leucemie;
• Linfomi;
• Melanomi,
• Gliomi (es. astrocitoma, oligodendroglioma);
• Teratomi;• Teratomi;
• Tumori neuroendocrini (es. feocromocitoma surrenale);
• Amartomi (crescita eccessiva di tessuto non neoplastico normalmente 

t )
( p

presente);
• Coristomi (crescita eccessiva di tessuto non neoplastico normalmente 
non presente).

TUMORI DESIGNATI CON EPONIMI

S di Ed i• Sarcoma di Edwing;

• Malattia di Hodgkin;

• Sarcoma di Kaposi;

• Linfoma di Burkitt.



Alcuni parametri ematologici

FORMULA LEUCOCITARIA

Granulociti neutrofili 45-70%
Granulociti eosinofili 1-3%
Granulociti basofili 0-1%
Linfociti 20-40%Linfociti 20 40%
Monociti 3-7%



Tumori emolinfopoeitici

LEUCEMIE
Prendono origine dalle cellule staminali del midollo osseo. Si ha proliferazione abnorme della progenie della cellula 

trasformata e blocco differenziativo (quindi mancanza di cellule mature)

1. Leucemie linfoidi: derivano dalla trasformazione neoplastica di precursori di linfociti T o B1. Leucemie linfoidi: derivano dalla trasformazione neoplastica di precursori di linfociti T o B
• Leucemia linfoblastica acuta: (infanzia) il midollo è sopraffatto dalla presenza (dovuta alla rapida

proliferazione) di cellule immature della serie linfoide che si riversano nel sangue circolante. La
principale conseguenza clinica della malattia è la distruzione del tessuto emopoietico normale con
conseguente anemia e distruzione dei neutrofili e delle piastrine che predispongono ad inguaribiliconseguente anemia e distruzione dei neutrofili e delle piastrine che predispongono ad inguaribili
infezioni e a gravi alterazioni dell’emostasi.

• Leucemia linfatica cronica: (età adulta medio-avanzata) il midollo osseo e il sangue circolante
sono inondati (a causa della rapida proliferazione) dalla presenza di piccoli linfociti. L’evoluzione
non è fulminante come nella LLA in quanto non è altrettanto rapida la distruzione dei normalinon è fulminante come nella LLA in quanto non è altrettanto rapida la distruzione dei normali
elementi emopoietici del midollo.

2. Leucemie mieloidi: derivano dalla trasformazione neoplastica di precursori mieloidi
• Leucemia mieloblastica acuta: neoplasia della serie granulopoietica dell’adulto (prevale in adulti

sotto i 60 anni e si manifesta acutamente con anemia ed emorragia secondaria a trombocitopenia).sotto i 60 anni e si manifesta acutamente con anemia ed emorragia secondaria a trombocitopenia).
• Leucemia mielocitica cronica: neoplasia della serie granulopoietica dell’adulto. Predominano

granulociti neutrofili alquanto maturi, metamielociti e mielociti.

LINFOMILINFOMI
Prendono origine da linfociti maturi.

1. Linfomi di Hodgkin caratterizzati dalla cellule di Reed-Stenberg
2. Linfomi non Hodgkin. o o odg
3. Plasmocitoma o mieloma multiplo: tumori delle cellule della linea B. Costituito da una progenie di

plasmacellule. Producono anticorpi evidenziabili nel plasma (picco globulinico detto componente M)



Leucemia linfoide acuta                                  Leucemia linfoide cronica

Leucemia mieloide acuta                          Leucemia mieloide cronica



LINFOMI
Non Hodgkin

Hodgkin



CRITERIO ISTOLOGICO
Si basa sulla descrizione oggettiva dei vari tipi cellulari che 

costituiscono la neoplasia.

E' adottata nei seguenti casi: 

• qualora non sia possibile  stabilire l’istogenesi del tumore data la sua 
marcata “disdifferenziazione"

• qualora siano presenti fenomeni di metaplasia 

• qualora si voglia descrivere il grado di differenziazione del tumore• qualora si voglia descrivere il grado di differenziazione del tumore 

I tumori benigni tendono a essere istologicamente e citologicamente 

simili ai loro tessuti di originesimili ai loro tessuti di origine



Lipoma              Liposarcoma



Osteoma                                           Osteosarcoma



I tumori maligni si discostano dal loro tessuto di origine da un punto di 

i t i t l i Al tt i ti h i t l i h h f i lvista istologico. Alcune caratteristiche istologiche che favoriscono la 

malignità sono:

• Anaplasia e atipia cellulare
l fi- pleomorfismo;

- nuclei ingrossati e ipercromici;
it i ti i h- mitosi atipiche;

- cellule bizzarre.

• Attività mitotica

• Modello di crescita

• Invasione



Caratteri anaplastici delle cellule tumorali.
A.pleomorfismo. Nuclei ipercromici. B. cellula maligna in mefase mostra figura 
mitotica anomale. C. cellula nepolastica gigante multinucleata.



Esempio degli aspetti istologici della perdita di differenziamento

a. Epitelio normale del colon; 
b neoplasia benigna delb. neoplasia benigna del 
colon; c. neoplasia maligna 
ben differenziata del colon; d. 
neoplasia maligna poconeoplasia maligna poco 
differenziata del colon; e. 
neoplasia maligna 
anaplastica del colon.a ap as ca de co o



Il più delle volte vengono indicati dei caratteri descrittivi ad indicare le 
caratteristiche morfologiche e funzionali di un tumore.

Papillare indica la somiglianza con una struttura frondosa

Midollare indica un tumore ricco di cellule con poco stroma connettivale

Scirroso o dermoplastico implica la presenza di uno stroma fibroso 
denso



Adenocarcinoma papillare della tiroide



Carcinoma midollare della tiroide



Adenocarcinoma scirroso della mammella



CRITERIO ANATOMO-MORFOLOGICO

Polipo: tumore a forma di clava che
origina da una superficie attaccato adorigina da una superficie attaccato ad
uno stelo o a base ampia.

Papilloma: escrescenza su una
superficie epiteliale che presenta lunghe
e sottili digitazioni –papille

Papilloma ha superficie maggiore a
parità di volume > si replica in modo più
attivo > progressione più frequenteattivo > progressione più frequente



Polipi intestinali



CRITERIO TOPOGRAFICO

Il criterio primario è la sede di origine del tumoreIl criterio primario è la sede di origine del tumore. 

Di per sé, tale criterio e insufficiente: infatti, uno stesso p , ,
organo e' invariabilmente composto da più tessuti che 
Possono originare tumori del tutto differenti. 

Aspetto positivo: tumori istogeneticamente identici hanno 
comportamento diverso a seconda della sedecomportamento diverso a seconda della sede 



Verruca



Diffusione ematogena di un tumore



Polipi dell’intestinoPolipi dell intestino



Adenocarcinoma del colon con ostruzione intestinale



Carcinoma del polmoneCarcinoma del polmone



Metastasi epatica di un tumore malignoMetastasi epatica di un tumore maligno



Metastasi ossee di melanoma



Metastasi di un melanoma nel miocardio



Teratoma



Feocromocitoma



Amartoma del polmone

Non è un tumore maligno e si sviluppa allo stesso tasso dei tessuti circostanti.
Si compone di elementi del tessuto trovati normalmente in quella sede, ma che 
t il d i i di i tstanno sviluppandosi in una massa disorganizzata.

Sono contenuti variamente associati cartilagine, dotti o bronchi, tessuto connettivo, 
vasi sanguigni e tessuto linfatico



Stadiazione del tumore
L d di t i i il d di i i l lLa grandezza di un tumore primario, il grado di invasione locale e
l’estensione della diffusione sono i fattori principali che
determinano le probabilità di sopravvivenza di un paziente Ladeterminano le probabilità di sopravvivenza di un paziente. La
valutazione di tali parametri è detta “stadiazione del tumore”.

Si t TNMSistema TNM adottato dall'u.i.c.c., tale criterio ha raggiunto, a 

livello internazionale, un alto grado di obbiettività e di riproducibilità

T: estensione del tumore primitivo

N: assenza o presenza e estensione di metastasi ai linfonodi regionalip g
M: assenza o presenza di metastasi a distanza

L’ i t di i t 3 ti i di l’ t i d l tL’aggiunta di numeri a queste 3 componenti indica l’estensione del tumore,
T0, T1,T2,T3,T4     N0,N1,N2,N3      M0,M1

In caso di tumori multipli simultanei in un organo si deve classificare il
tumore con la categoria più alta ed indicare tra parentesi il numero di
tumori, p.es T2 (3)



TT. Si riferisce al tumore 
primario. Il numero che lo 
accompagna denota la 

d d l t lgrandezza del tumore e la 
sua estensione locale.

NN. Si riferisce al numero 
delle linfoghiandole 
interessate; un numero 
elevato denota un grado 
più elevato di 
interessamento.

M. Si riferisce 
all’estensione delleall estensione delle 
metastasi a distanza.

Patologia, Stevens et al, Casa Ed.Ambrosiana.



Criteri generali T
Tumore primitivo

TX Tumore primitivo non definibile
T0 Tumore primitivo non evidenziabile
Tis Carcinoma in situ
T1, T2, T3,T4  Aumento delle dimensioni e/o dell’estensione locale del tumore primitivo

Criteri generali N
Linfonodi regionali

NX linfonodi regionali non valutabili
N0 linfonodi regionali liberi da metastasi
N1, N2, N3 Aumento dell’interessamento dei linfonodi regionali

Criteri generali M
Metastasi a distanza

MXMetastasi a distanza non accertabili
M0Metastasi a distanza assenti
M1Metastasi a distanza presenti



Fattore ‐C
Il fattore ‐ C, o fattore di certezza, riflette la validità della classificazione in , ,

accordo con la metodologia diagnostica impiegata

C1: uso di mezzi diagnostici standard

C2: segni ottenuti con mezzi diagnostici speciali

C3: segni rilevati con esplorazione chirurgica, incluse biopsia e citologia

C4: dopo intervento chirurgico ed esame patologico del pezzo asportato

C5: informazioni da esame autoptico

R – classificazione dei residui tumorali

L’assenza o la presenza di residui tumorali dopo il trattamento viene descritta con il

simbolo R.

òRX: non può essere accertato

R0: non vi sono residui tumorali

R1 id i t li i i iR1: residui tumorali microscopici

R2: residui tumorali macroscopici



Disease staging

Questo sistema tiene conto anche della gravità clinica del paziente, determinandone la

suddivisione in stadi che presentano una prognosi simile e necessità assistenziali uguali.

E’ utilizzato in particolare per i tumori gastroenterici, per i quali il trattamento chirurgico

può avvenire in condizioni di urgenza (per occlusioni, perforazioni, sanguinamenti, etc.) e

quindi la gravità clinica del paziente può giustificare, a parità di stadio, differenze

i i ll i l b i dimportanti nella sopravvivenza nel breve periodo.



Situazioni particolari: Colon‐retto

Classificazione di Dukes modificata sec. Astler‐Coller

Stadio A tumore limitato alla mucosaStadio A: tumore limitato alla mucosa
B1: il tumore si estende attraverso la muscolaris mucosae ma non attraverso la 
muscolaris propria.
B2: il tumore si estende oltre la muscolaris propriaB2: il tumore si estende oltre la muscolaris propria
C1: stadio B1 con linfonodi regionali positivi
C2: stadio B2 con linfonodi regionali positivi
D: metastasi a distanzaD: metastasi a distanza



MELANOMA



Situazioni particolari: Melanoma
Livelli di Clark

’ ( )Livello I: la lesione coinvolge solo l’epidermide (tumore in situ)

Livello II: invasione del derma papillare ma non raggiunge l’interfaccia papillare‐

ti lreticolare

Livello III: l’invasione si espande nel derma papillare ma non penetra il derma reticolare

Livello IV: invasione del derma reticolare ma non dei tessuti sottocutaneiLivello IV: invasione del derma reticolare ma non dei tessuti sottocutanei

Livello V: invasione dei tessuti sottocutanei



Situazioni particolari: Melanoma

Indice di Breslow

Livello I: inferiore a 1 mm (sopravvivenza a 5 anni tra 95 e 100 %)Livello I: inferiore a 1 mm (sopravvivenza a 5 anni tra 95 e 100 %) 
Livello II: tra 1 e 2 mm (sopravvivenza a 5 anni tra 80 % e 96 %) 
Livello III: tra 2,1 e 4 mm (sopravvivenza a 5 anni tra 60 % e 75 %) 
Livello IV: maggiore di 4 mm (sopravvivenza a 5 anni tra 37 % e 50 %) 



Situazioni particolari: Il linfoma di Hodgkin

Coinvolgimento di una sola regione linfatica (I); coinvolgimento limitato di unStadio I:

singolo organo o sito extralinfatico (IE).

Coinvolgimento di due o più regioni linfatiche dallo stesso lato del diaframmaStadio II:

(II), oppure interessamento localizzato di un solo organo o sito extralinfatico

assieme all'interessamento di una o più sedi linfatiche dallo stesso lato del

diaframma (IIE).diaframma (IIE).

Impegno di più regioni linfatiche sopra e sotto il diaframma (III), che può essere

accompagnato da interessamento localizzato di un organo o sito extralinfatico

Stadio III:

(IIIE), o della milza (IIIS) o di entrambi (IIIES).

Coinvolgimento diffuso o disseminato di uno o più organi o siti extralinfatici con

i l i di di li f i h Gli i i i i di i

Stadio IV: 

o senza coinvolgimento di sedi linfatiche. Gli organi interessati sono indicati con

un simbolo: H (fegato), L (polmoni), M (midollo), P (pleura), O (ossa), D (cute).



Il grado di differenziazione

• Il grado di differenziazione (grading) descrive quanto la neoplasia si discosta, 

nel suo aspetto istologico, dal tessuto normale da cui ha preso origine 

• Si tratta quindi, sempre, di un’indicazione che può essere data solo da un 

esame istologico

• Si applica a tutti i tumori solidi

Grading OMS

Grado 1 Ben differenziatoGrado 1 Ben differenziato
Grado 2 Moderatamente differenziato

Mediamente differenziato
A diff i i i t diA differenziazione intermedia

Grado 3 Scarsamente differenziato
Grado 4 IndifferenziatoGrado 4 Indifferenziato



Grading citologico del carcinoma squamocellulare del polmone

GRADO 1 GRADO 4


