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Dr. Antonio Pasciuto
Specialista in Anatomia Patologica

Lab.Service

Sede prelievo : 

Dati clinici      : Dato non disponibile

Cervice

Mat. in esame : Scraping

Camp.in esame: Campione strisciato su vetrino

05/06/2018Data : 

Valutazione Microscopica 

Valutazione diagnostica 

Soddisfacente per la valutazione.Fondo ematico. Abbondante essudato leucocitario. Cellule di sfaldamento della mucosa esocervicale in prevalenza basali 
e parabasali. Presenza di numerosi clsters di cellule endometriali caratterizzate da un nucleo grossolanamente rotondeggiante con ampia chiarificazione 
della cromatina. Si osserva presenza di nucleoli a sede paracentrale. I clusters mostrano talora un aspetto papillare e complesso, talora mostrano cellule 
affastellate con fenomeni di  feathering. Presenza sul fondo di detriti cellulari e talune cellule singole con aspetti atipici. Flora batterica Polimorfa. 
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Liquid
Based
Citology

117129Referto  N° : 

Positiva la ricerca delle cellule neoplastichei. Quadri morfologici quali si osservano nell'Adenocarcinoma
endometriale.
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Dr. Antonio Pasciuto
Specialista in Anatomia Patologica

Lab.Service

Sede prelievo : 

Dati clinici      : Dato non disponibile

Cervice

Mat. in esame : Scraping

Camp.in esame: Campione conservato in fase liquida  Data di nascita: Tel: 26/07/1969

11/08/2018Data : 

Valutazione Microscopica 

Valutazione diagnostica 

Soddisfacente per la valutazione.Abbondante essudato leucocitario. Cellule di sfaldamento della mucosa esocervicale che mostrano un nucleo di piccola 
taglia  caratterizzato da un contorno nucleare liscio e cromatina finemente granulare. Si osservano alcune cellule con nucleo aumentato di volume e lieve 
aumento del rapporto n/c. E' Presente modica ipercromasia; la membrana nucleare appare regolare. Flora batterica costituita da B. Di Doderlein. 
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Liquid
Based 
Citology

119688Referto  N° : 

Anomalie delle cellule epiteliali. Presenza di cellule squamose atipiche di significato incerto ( ASC-US).
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Via : 

Cap : 

Sig : 

Citta' : 

Dr. Antonio Pasciuto
Specialista in Anatomia Patologica

Lab.Service

Sede prelievo : 

Dati clinici      : Dato non disponibile

Cervice

Mat. in esame : Scraping

Camp.in esame: Campione strisciato su vetrino  Data di nascita: Tel: 12/06/1975

11/08/2018Data : 

Valutazione Microscopica 

Valutazione diagnostica 

Soddisfacente per la valutazione.Modico essudato leucocitario. Cellule di sfaldamento della mucosa esocervicale che mostrano un nucleo di piccola taglia  
caratterizzato da un contorno nucleare liscio e cromatina finemente granulare. Presenza di cellule con contorno nucleare liscio e cromatina finemente 
granulare. Si osservano minuti aloni perinucleari e vacuolizzazioni intracitoplasmatiche. Sul fondo si osservano blastospore riferibili a miceti del tipo 
Candida A.  Flora batterica costituita da B. Di Doderlein. 
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Liquid
Based 
Citology

82918Referto  N° : 

Presenza di microrganismi morfologicamente compatibili con Candida spp. Si raccomanda la ripetizione della citologia
cervicale a distanza di 6 mesi. (ASCCP Patient management Guidelines . Journal of Lower Genital Tract Disease,

Volume 6, Number 3, 2002, 195–199).


