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a)Standard di refertazione 

Lesioni serrate

Allo scopo di evitare possibili misinterpretazioni si specifica che:

1)La diagnosi di Adenoma Serrato Tradizionale NON richiede la 

definizione della displasia (intrinseca nell’entità) e viene di per sé

gestito come un adenoma avanzato (follow-up a tre anni).  Lo stato 

dei margini deve essere indicato nel referto



2) Per la diagnosi di Adenoma Serrato Sessile CON DISPLASIA, 

in accordo con quando definito dalla letteratura 

internazionale, la displasia non necessita di venire gradata in 

quanto la presenza di displasia (che deve essere  esplicitata 

nel referto) determina di per sè l’inquadramento 

dell’adenoma  come avanzato (follow-up a tre anni). Lo stato 

dei margini deve essere indicato nel referto.

3) Un Adenoma Serrato Sessile SENZA DISPLASIA è sinonimo 

di Polipo Serrato Sessile. Lo stato dei margini deve essere 

indicato nel referto.



b) Second opinion nei pT1

Nel protocollo regionale, sulla base delle raccomandazioni contenute 

nelle linee guida del GISCoR per la diagnosi anatomo-patologica e 

nelle linee guida Europee, si raccomanda di prevedere, per tutti i casi 

di cancro pT1, una second opinion. 

A partire dal 2019, verrà attivata una procedura di revisione di tutti i 

casi pT1 centralizzata presso l’AOU Città della Salute, Servizio di AP2U. 

con creazione di un vetrino digitale

I patologi che refertano questi casi sono tenuti ad inviare i preparati 

istologici presso Anatomia Patologica  2U, via Santena 7, 10126 Torino
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Il patologo referente del CRR concorre alla second opinion che 

condivide con il patologo proponente. In caso di disagreement è

prevista la condivisione con con un terzo patologo. 

Il referto con la diagnosi di concordanza viene definito entro 14 

giorni lavorativi dal ricevimento del vetrino presso AP2 AOU Città

della Salute e della Scienza - Molinette.  

Il patologo che ha fatto la prima diagnosi resta comunque il 

responsabile della diagnosi conclusiva.

Tutti i casi per cui sia stato necessario ricorrere ad un terzo parere 

verranno ridiscussi nel corso di incontri trimestrali (con ECM) di 

discussione dei casi complessi (vedi punto c.2). 



c) Formazione 

1.Corso Blended Annuale (terza edizione, Rete Oncologica): 

Re-training permanente nell'assicurazione della qualità diagnostica in 

A.P. Hot topics nel tumore del colon Diagnosi su vetrini digitali a 

cadenza mensile e discussione residenziale (nel 2018, in data 19 giugno 

e18 dicembre , 14.00-18.00) presso l'aula di anatomia patologica, via 

Santena 7, piano terra, P.O. Molinette  ECM 24

2. A partire dall’anno 2019 verranno istituiti incontri trimestrali di 

discussione di casi complessi presso Città della Salute, Molinette. La 

modalità sarà Residenziale, con visione al microscopio multiplo e 

stesura di un verbale post riunione che terrà traccia dei casi condivisi. 

Tali incontri hanno valenza sia di retraining su diagnosi già poste che di 

discussione pre-diagnosi di casi ancora in attesa di refertazione. 

Previsti ECM
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Work in progress in peduncolated T1



Work in progress in peduncolated T1


