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“Multa non quia difficilia sunt non audemus,
sed quia non audemus difficilia sunt”
Lucio Anneo Seneca (4 a.C.- 65 d.C.)
“Experience is the hardest kind of teacher.
It gives you the test first and the lesson afterward”
Oscar Wilde (1854-1900)

DEFINIZIONE
L’Anatomia Patologica è materia di studio fondamentale
per la comprensione delle malattie e delle loro basi fisiopatologiche. È strettamente integrata con la realtà clinica
dei pazienti attraverso referti che sono utilizzati nei vari
percorsi diagnostico-terapeutici. Da scienza squisitamente morfologica si è evoluta in disciplina orientata all’interpretazione funzionale e molecolare degli eventi morbosi.
Per molto tempo l’anatomopatologo è stato l’unico specialista in grado di appurare che cosa fosse accaduto in vita
al paziente attraverso il riscontro diagnostico che consentiva di chiarire le cause di morte ricostruendone la cronologia con una precisione non permessa alle tecniche radiologiche, laboratoristiche o all’approccio clinico del tempo.
Le moderne classificazioni delle malattie hanno integrato i reperti di patologia macroscopica e microscopica con
le informazioni cliniche, radiologiche, epidemiologiche,
molecolari e di laboratorio al fine di ricostruire la storia
naturale delle malattie e fornire un’interpretazione ai segni e sintomi riscontrati nella pratica clinica. Da quando
è stata codificata la sequenza del DNA umano con il pro-

getto genoma ed è iniziato lo studio sistematico delle basi
molecolari delle malattie, l’Anatomia Patologica è rapidamente passata alla dimensione della Medicina Personalizzata e di Precisione dove il patologo, esperto di cellule, tessuti, meccanismi di malattia, procedure di conservazione,
analisi molecolari e loro interpretazione, può contribuire
significativamente alla gestione clinica dei pazienti all’interno di team specialistici multidisciplinari delle malattie
d’organo. Questo nuovo modo di interpretare i contenuti
della Anatomia Patologica in funzione prognostica e predittiva ha portato allo sviluppo della Patologia Terapeutica o Teranostica, che si prefigge di identificare i pazienti
candidati ad un determinato trattamento sulla base delle caratteristiche biologiche delle malattie per soddisfare
l’assioma “il farmaco giusto, al paziente giusto ed al momento giusto”, e possibilmente contribuire – insieme alle
altre discipline – ad identificare chi, tra i pazienti candidati, sarà anche responsivo al trattamento. L’obiettivo è
ambizioso ma doveroso: apprendere dalla lezione, prima
di sostenere l’esame!

CONTENUTI DELL’ANATOMIA
PATOLOGICA
L’Anatomia Patologica investiga le malattie dal punto di
vista morfologico e funzionale, studiando le alterazioni ricorrenti che si verificano in cellule e tessuti per derivarne
classificazioni diagnostiche utilizzabili nella pratica clinica
e nella ricerca (basi patologiche delle malattie). L’approccio della Anatomia Patologica, tradizionalmente morfologico, può essere macroscopico ed applicato all’intero corpo umano (riscontro diagnostico), settorializzato a parti di
esso mediante l’ispezione e la manipolazione diretta degli organi e la loro dissezione (esame macroscopico e campionamento) o finalizzato all’esame microscopio di cellule
dissociate dal loro contesto nativo (esame citologico) o aggregate nella loro architettura originale (esame istologico),
ma può investire anche la ricerca di specifiche alterazioni
dei costituenti della sostanza vivente (patologia molecolare
morfologica e analitica). Oltre a ciò, è possibile realizzare
un referto clinicamente utile durante un intervento chirurgico con la diagnostica estemporanea o intraoperatoria.
L’indagine anatomopatologica distingue cellule e tessuti normali da cellule e tessuti nei quali si siano sviluppate alterazioni osservabili, oggettivabili e riproducibili di
qualunque natura esse siano (infiammatoria, neoplastica, dismetabolica, regressiva, da accumulo) per trarne un
giudizio sintetico finale che viene condensato nella classificazione di malattia qualora tali alterazioni rivestano caratteri di ricorrenza e specificità.
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me autoptico che sono di seguito descritti. Si realizzano
quindi differenti campi di applicazione dei contenuti conoscitivi della Anatomia Patologica in funzione del materiale in esame e/o delle sue modalità di analisi: citopatologia/citologia clinica per gli esami citologici; procedure di
asportazione tissutale da pazienti in vita, anche durante
l’intervento chirurgico, per gli esami istologici; e riscontro diagnostico per l’esame condotto sull’intero corpo del
paziente. È comprensibile la complementarietà degli esami citologici ed istologici in ambito di paziente vivente o
nel riscontro diagnostico.

 ESAME CITOLOGICO
Rappresenta l’insieme delle procedure per ottenere una
diagnosi a partire da un campione citologico. Il campione
citologico è costituito da cellule disaggregate, private del loro
contesto architetturale e dell’ambiente strutturale nel quale erano presenti e considerate come unità individuali. La
citologia diagnostica è una tecnica affidabile e largamente diffusa, caratterizzata da accuratezza diagnostica che si
approssima al 100% in mani esperte. Le cellule si possono ottenere per aspirazione con ago sottile (calibro interno inferiore al millimetro con misure comprese tra 18 e 25
Gauge) a partire da lesioni spazialmente delimitate (noduli) superficiali o profonde, con procedure a mano libera o
sotto guida radiologica (ecografia o TC): in tal caso, si parla di citologia aspirativa con ago sottile (Fine Needle Aspiration Cytology o Biopsy, FNAC o FNAB) (Fig. 1.3A). Le
tecniche FNAB/FNAC sono poco invasive e traumatiche,
spesso svolte in ambito ambulatoriale, non necessitano di
anestesia e consentono campionamenti multipli e in più
direzioni che ne aumenta l’accuratezza diagnostica. Particolari applicazioni della citologia agoaspirativa sono rappresentate dalle tecniche di ecoendoscopia per lo studio dei
linfonodi mediastinici con puntura transbronchiale (EndoBronchial UltraSound, EBUS) o transesofagea (Endoscopic UltrasSound, EUS) o di lesioni dell’apparato digerente,
pancreas e vie biliari (endoscopic UltraSound, EUS). In altri
contesti, le cellule derivano da distacco (citologia esfoliativa), che può essere provocato da strumenti abrasivi (spazzolamento/brushing o grattamento/scraping di superfici
mucose o cutanea) o spontaneo (urina, escreato, versamenti cavitari) sfruttando meccanismi spontanei di ridotta coesione cellulare (Fig. 1.3B). Alcune tecniche compendiano
l’esfoliazione spontanea ed il distacco attivo per abrasione
di superfici mucose (PAP test) (Fig. 1.3C).
Il materiale citologico così ottenuto può essere analizzato morfologicamente e/o sottoposto a una gamma di
procedure tecniche addizionali di tipo immunoistochimico o molecolare. Nei campioni citologici le cellule sono
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direttamente adagiate sul vetrino portaoggetto e poi disperse in monostrato su parte della sua superficie (striscio
citologico) o concentrate per centrifugazione e poi adagiate su una parte circoscritta di forma circolare per facilitarne l’esame (cito-centrifugazione e tecniche di citologia
in fase liquida). In particolare, le tecniche di citologia in
fase liquida si stanno rapidamente diffondendo a qualsiasi tipo di materiale citologico di partenza (agoaspirativo
o esfoliativo) immettendo direttamente le cellule in liquidi fissativi che vengono poi raggruppate in monostrato in
un’area circolare del diametro di 1-2 cm utilizzando macchinari dedicati (Fig. 1.3D). In tal modo, da un unico
prelievo citologico iniziale, si possono ottenere più preparati finali, diminuendo in tal modo il numero di campioni inadeguati e i tempi di lettura. Inoltre, ottenendo più
preparati in funzione della numerosità iniziale delle cellule, è possibile applicare metodiche di immunoistochimica
e biologia molecolare. Le tecniche di citologia in fase liquida riescono particolarmente bene nei campioni citologici con contaminanti (ad es., muco e sangue nel PAP test
o escreato) o quando le cellule sono scarse o, per contro,
molto abbondanti, così ovviando sia alla dispersione di
poche cellule che al loro eccessivo affollamento. Una tecnica alternativa di preparazione citologica è quella della
cito-inclusione (cellblock in inglese) in cui il campione viene immesso direttamente o dopo centrifugazione in una
matrice gelificante che ne impedisca la dispersione (agar,
fibrina o altri polimeri) e poi processato sequenzialmente
fino all’impregnazione in paraffina ed inclusione, analogamente a quanto accade per un preparato istologico (Fig.
1.3E). In questo modo, le cellule sono concentrate in un’area circoscritta del vetrino portaoggetto corrispondente al
volume iniziale della sostanza gelificante, possono essere allestite sezioni seriate del preparato ed applicate allo
studio cellulare qualunque tipo di colorazione, come pure tecniche di citogenetica (FISH) o biologia molecolare
(PCR, sequenziamento). Si prestano particolarmente bene ad essere processati con la tecnica del citoincluso i campioni ottenuti in corso di EBUS, EUS e FNAC/FNAB. Al
momento del prelievo, il materiale ottenuto con tecniche
agoaspirative può essere sottoposto a controllo immediato
di adeguatezza utilizzando la ROSE (Rapid On Site Evaluation) da parte di un citologo o citopatologo.
L’esame citologico viene considerato indagine di primo
livello, in quando è tecnicamente semplice, rapido, economico ed affidabile nelle sue conclusioni diagnostiche
e rappresenta spesso il primo momento con il quale viene
diagnosticata la malattia (non dimentichiamo che il clinico identifica un nodulo, non un adenocarcinoma). Per
queste motivazioni combinate di accuratezza diagnostica,
versatilità e costi contenuti, l’esame citologico ha trova-
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to ampia applicazione in programmi di screening di neoplasie diffuse nella popolazione nel tentativo di ridurne
la mortalità (ad es., PAP test nel carcinoma della cervice
uterina). Può talora necessitare di conferma istologica non

perché meno accurato (se gestito in mani esperte), ma per
limiti oggettivi di diagnosi o perché si colloca all’inizio di
un percorso diagnostico-terapeutico codificato. Ad esempio la diagnosi di cellule tumorali maligne in un agoaspi-
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FIG. 1.3. A) Striscio di aspirato di carcinoma della mammella

ottenuto con ago sottile (FNAC/FNAB), mostrante numerose
cellule neoplastiche isolate e in aggregati (colorazione di ematossilina-eosina); B) citocentrifugato di versamento pleurico di
adenocarcinoma del polmone con numerose cellule neoplastiche, isolate e in aggregati micropapillari (colorazione di ematossilina-eosina); C) PAP test con cellule squamosa a vario livello di maturazione e leucociti (colorazione di Papanikolaou);
D) una preparazione citologica in fase liquida in cui le cellule
sono concentrate in un cerchio per facilitarne la lettura; E) preparato per citoinclusione (cellblock) in cui le cellule disaggregate
sono state incluse nel blocco di paraffina.

E
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rato mammario non distingue tra carcinoma in situ e carcinoma invasivo; la diagnosi di neoplasia follicolare nella
tiroide non distingue tra adenoma e carcinoma follicolare;
infine, la diagnosi di cellule squamose atipiche di alto grado (ASC-high) nel PAP test è propedeutica all’esecuzione
di colposcopia e biopsia cervicale per la conferma istologica di CIN3 ed eventuale conizzazione. In alcuni contesti,
tuttavia, l’esame citologico è prioritario e quasi esclusivo
ai fini diagnostici, in quanto l’approccio bioptico tissutale
è controindicato: ad esempio, in patologia tiroidea, la citologia agoaspirativa consente di classificare le lesioni in
modo accurato per il successivo trattamento che può arrivare alla tiroidectomia totale senza passare attraverso un
accertamento istologico.
L’esame citologico viene classificato utilizzando categorie diagnostiche codificate e, talora, adattate a particolari
esigenze d’organo con una terminologia modificata (urina,
mammella, tiroide, ghiandole salivari, vie biliari e pancreas, cervice uterina). In generale, l’esame citologico viene
codificato attraverso cinque classi diagnostiche (C1 → C5)
originariamente proposte dal medico greco Georgios
Nikolaou Papanikolaou (1883-1962), dove C sta per citologia (Tab. 1.IV). Esse definiscono le seguenti categorie:
• campione inadeguato/non rappresentativo (C1);
• campione adeguato con cellule benigne/normalità (C2);
• cellule con atipie lievi, probabilmente benigne (C3);
• cellule con atipie sospette di malignità/probabili maligne (C4);
• cellule tumorali maligne di carcinoma o altre neoplasie
maligne (C5).
In alcuni contesti d’organo si utilizzano classificazioni
particolari che sono state sviluppate per fornire informazioni pratiche di gestione clinica a fronte di una determinata categoria diagnostica citologica (PAP test, sistema
di Bethesda; urine, classificazione di Parigi; mammella,
linee guida europee; tiroide, classificazione di consenso
della Associazione Italiana della Tiroide, Associazione
Medici Endocrinologi, Società Italiana di Endocrinologia
TAB. 1.IV. Classi diagnostiche in citopatologia e loro
applicazione clinica.
Classe

Significato interpretativo

C1

Campione inadeguato/non rappresentativo

C2

Campione adeguato con cellule benigne/normalità

C3
C4

Cellule con atipie lievi, probabilmente benigne
Cellule con atipie sospette di malignità/probabili
maligne

C5

Cellule tumorali maligne di carcinoma o altre
neoplasie maligne
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e Società Italiana di Anatomia Patologica e Citodiagnostica – Accademia Internazionale di Patologia; ghiandole salivari, sistema di Milano; patologia bilio-pancreatica linee guida della Papanikolaou Society of Cytopathology
americana).
L’accuratezza della diagnostica citologica può essere
verificata mediante correlazioni cito-istologiche con biopsie o campioni chirurgici ottenuti successivamente. La sua
sensibilità dipende dalla rappresentatività del materiale citologico in funzione delle tecniche di prelievo e/o della vitalità e quindi riconoscibilità delle cellule esaminate (falsi
negativi: se non ci sono le cellule o non le riconosco, non
posso fare la diagnosi), mentre la specificità è influenzata
da sopravvalutazioni interpretative per qualsivoglia motivo (falsi positivi: se ci sono le cellule, queste possono simulare atipie o malignità che di fatto non esistono). Pertanto, nei risultati della citologia diagnostica è atteso che
la specificità sia superiore alla sensibilità ed abbia maggiori implicazioni cliniche (ad es., un fibroadenoma della
mammella in citologia agoaspirativa può presentare marcata disgregazione delle cellule epiteliali con atipie citologiche lievi che simulano un carcinoma di basso grado e
portare a sovra-trattamento chirurgico).

 ESAME ISTOLOGICO
Rappresenta l’insieme delle procedure per ottenere una
diagnosi a partire da un campione istologico e costituisce
l’esame di secondo livello per eccellenza dal momento che
interpreta le cellule nella loro organizzazione architetturale originaria e considerate come unità collettive: la popolazione delle cellule quindi e non le singole unità, anche se
criteri di analisi citologica sono utilizzati anche negli esami istologici. L’esame istologico rappresenta lo standard
diagnostico di riferimento, dal momento che la maggior
parte delle terapie mediche e chirurgiche vengono decise
sulla base di giudizi diagnostico-classificativi, prognostici
e predittivi espressi a partire da preparati istologici. Esistono differenti tipologie di esami istologici, che diversificano a seconda delle modalità con cui sono ottenuti ed
anche i criteri di refertazione formale possono cambiare a
seconda del tipo di materiale che si sta analizzando (Tab.
1.IV). Dal momento che campioni bioptici incisionali o
biopsie con ago sono quantitativamente meno rappresentativi rispetto a biopsie escissionali e campioni chirurgici,
taluni parametri diagnostici possono diversificare, anche
se nella maggior parte dei casi questo non ha implicazioni
cliniche (ad es., il 20% dei carcinomi duttali in situ della
mammella in biopsia diventa carcinoma invasivo nel campione chirurgico, ma non modifica in modo sostanziale il
percorso terapeutico della neoplasia che si basa sulla valu-
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FIG. 1.4. A) Una biopsia con intento escissionale di una neoformazione pigmentata cutanea che è totalmente compresa nei margini di exeresi, radiale e profondo (contrassegnati con inchiostro di china, colorazione di ematossilina-eosina); B) una biopsia
con intento escissionale di un tumore annessiale cutaneo con margine radiale focalmente positivo per neoplasia residua (contrassegnato con inchiostro di china, colorazione di ematossilina-eosina); C) una biopsia incisionale cutanea condotta per asportazione tangenziale della parte superficiale della lesione (shave biopsy) allo scopo di avere una diagnosi preliminare e programmare successivamente l’eventuale exeresi (colorazione di ematossilina-eosina); D) una biopsia incisionale cutanea condotta con
tagliente cilindrico fatto penetrare perpendicolarmente (punch biopsy) nel caso di una patologia infiammatoria (colorazione di
ematossilina-eosina).
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A

C
FIG. 1.5. A) Biopsia escissionale endoscopica di polipo in-

testinale adenomatoso, in cui si riconosce alla base il peduncolo di attacco alla mucosa che è integro dalla proliferazione
neoplastica (colorazione di ematossilina-eosina); B) biopsia incisionale di parete bronchiale in corso di broncoscopia tradizionale che appare ampiamente infiltrata da una neoplasia ad
architettura solida-cordonale corrispondente ad adenocarcinoma di origine polmonare (colorazione di ematossilina-eosina);
C) biopsie incisionali di pleura parietale ottenute in corso di
videotoracoscopia caratterizzate da infiltrazione di adenocarcinoma a primitività polmonare, di cui sono riconoscibili le
strutture ghiandolari parzialmente replete di mucina (colorazione di Ematossilina-Eosina).

B

colti in una camera mediante aspirazione. La possibilità di
direzionare l’ago durante la procedura consente la demolizione completa di piccole lesioni non palpabili. La quantità di materiale raccolto è nettamente superiore a quello
ottenibile con le procedure di biopsia con ago tradizionale (Fig. 1.6B). Le biopsie con ago sotto guida TC sono
largamente utilizzate nella diagnosi dei noduli solitari e
masse del polmone perché hanno basso rischio di complicazioni (emorragia o pneumotorace) a fronte dei vantaggi
diagnostici e di impostazione terapeutica per ricerca di alterazioni molecolari specifiche (Fig. 1.6C).

 Campione operatorio
Fermo restando che anche un campione citologico o istologico minore come sopra specificato possa essere prelevato in un contesto di sala operatoria, con questo termine ci
riferiamo agli organi o parti di essi che vengono prelevati
durante gli interventi chirurgici maggiori. In questo caso, la procedura di escissione segue una diagnosi istologica o citologica precedente o elaborata mediante esame intraoperatorio/estemporaneo che giustifichi l’asportazione
dell’organo, che è bene ricordare è sempre un fatto irreversibile (Fig. 1.7). Da un campione chirurgico si deriva
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C
FIG. 1.6. A) Una core biopsy di una

massa mediastinica consente di prelevare abbondante materiale diagnostico, in questo caso riferito ad una
malattia linfoproliferativa (colorazione di ematossilina-eosina); B) alcuni frustoli agobiopticici prelevati
mediante Mammotome rappresentativi di ghiandola mammaria senza significative alterazioni, quindi etichettabile come B1 (colorazione di
ematossilina-eosina); C) due frustoli agobiopticici di parenchima polmonare con evidente infiltrazione di
neoplasia corrispondente, nella fattispecie, a carcinoma squamoso (colorazione di Ematossilina-Eosina).
B

la classificazione diagnostica conclusiva, l’identificazione
di fattori prognostici e predittivi e la valutazione dello stato dei margini di resezione. Poiché i campioni operatori
sono asportati con intento di radicalità e quindi tutta la
lesione è contenuta all’interno di essi, i parametri diagnostici, prognostici e predittivi rivestono caratteri di riferimento clinico assoluto non essendo possibile un ulteriore
livello di analisi (se non con il riscontro diagnostico). In
patologia oncologica, la valutazione dell’estensione di malattia o stadio viene ottenuto combinando analisi macroscopica e microscopica (stadio patologico indicato con il
prefisso “p”) di neoplasie maligne, mediante la combinazione dei fattori pT, pN e, quando possibile, pM per ar-
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rivare all’attribuzione finale delle classi di rischio (condensata nei gruppi o stadi I → IV). Il sistema TNM fu
introdotto negli anni ’40 dal chirurgo francese Pierre Denoix (1912-1990) e poi periodicamente aggiornato dall’Unione Internazionale per il Controllo del Cancro (UICC)
e dall’American Joint Committee on Cancer (AJCC), la cui
ultima VIII edizione risale al 2017. Un’informazione importante desunta dai campioni chirurgici e compresa nelle
notazioni TNM è il residuo di malattia oncologica attraverso la valutazione dei margini di resezione (R0 assenza
di residuo; R1 residuo microscopico; R2 residuo macroscopico). Tuttavia non dimentichiamo che la valutazione
dello stato dei margini di resezione dà informazioni utili
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FIG. 1.7. Un campione chirurgico escissionale di carcino-

ma timico. Si nota una massa neoplastica lobulata, giallo-rosea (a destra) che infiltra il polmone (sulla sinistra).

anche in patologia non oncologica (ad es., in una resezione di piccolo intestino per infarto documentare la presenza di marcate alterazioni ischemiche a carico dei margini
di resezione espone al rischio di deiscenze o fistolizzazioni postoperatorie). Il significato clinico dell’accertamento
dello stadio patologico di malattia oncologica (più accurato del 30% di quello clinico) trova riscontro in diversi
aspetti della gestione pratica dei pazienti (Tab. 1.V). Concetto completamente diverso dallo stadio anche se spesso
complementare in termini di utilizzazione clinica, è il grado della neoplasia che ne definisce il livello di aggressività
biologica (e non solo la sua differenziazione) e viene ottenuto dall’esame microscopico di campioni chirurgici o di
TAB. 1.V. Obiettivi clinici conseguibili con l’attribuzione dello stadio alle neoplasie maligne.
Significato clinico dello stadio tumorale
Rappresentazione standardizzata e riconosciuta in ambito
internazionale dell’estensione anatomica dei tumori maligni
al momento della diagnosi
Fornisce indicazioni utili per pianificare la terapia dei
pazienti e la qualità globale delle cure
Fornisce informazioni prognostiche mediante classi (indicate
con numeri romani da I a IV) che definiscono l’andamento
nel tempo della sopravvivenza
Facilita gli studi crociati e lo scambio di informazioni
Rappresenta uno strumento indispensabile nei programmi di
screening per valutarne gli effetti

biopsie (esistono sistemi di gradazione applicabili anche ai
preparati citologici, perlopiù basati sulle atipie nucleari). I
sistemi di assegnazione del grado seguono schemi e regole
che diversificano a seconda dell’organo. Per aumentare la
riproducibilità inter-osservatore, si sta diffondendo la pratica di semplificare le tradizionali tre categorie del grado
tumorale G1 → G3 in due categorie (basso e alto grado),
in cui la categoria intermedia G2 è talvolta compresa nel
basso grado (ad es., adenocarcinomi dello stomaco o del
colon) talaltra nell’alto grado (ad es., lesioni preinvasive
della cervice uterina e della prostata). In altri contesti, ad
esempio mammella, è ancora mantenuta l’indipendenza
del G2 per esigenze cliniche, mentre nell’adenocarcinoma
e nelle neoplasie neuroendocrine del polmone il grado è
tautologico alla classificazione diagnostica (vedi i rispettivi capitoli per ulteriori dettagli). Tuttavia, recentemente,
sono stati proposti criteri per graduare gli adenocarcinomi
polmonari su campioni da resezione chirurgica (Moreira
et al., J Thorac Oncol 2020;15:1599-1610). L’indipendenza del grado rispetto ai parametri TNM ha fatto sì che,
in alcune neoplasie (ad es., tessuti molli e osso), sia utile la
combinazione dei diversi fattori per definirne le categorie
di rischio. Il grado di una neoplasia non ha solo significato
prognostico, ma può rivestire anche ruolo predittivo per le
decisioni cliniche (ad es., i NET-G1 del tratto gastroenteropancreatico sono trattati con analoghi della somatostatina, i NET-G2 dall’aggiunta di inibitori della via m-TOR
e di terapia recettoriale con radionuclidi, i NET-G3 sono
trattati con chemioterapia tuttavia differente da quella dei
NEC sulla base dei divesi valori del Ki-67).

 ESAME ESTEMPORANEO/
INTRAOPERATORIO

Rappresenta l’insieme delle procedure per ottenere una
consulenza medica comunicata a partire da un campione
istologico o citologico durante lo svolgimento di un intervento chirurgico, per pianificarne la strategia e come tale è
procedura inappropriata nei pazienti ambulatoriali. Dapprima introdotta in Europa nella seconda metà dell’800 e
poi negli USA alla fine del XIX secolo, a partire dagli anni ‘20 del secolo scorso è stata riconosciuta come procedura valida e necessaria all’attività chirurgica grazie all’introduzione del congelamento tissutale da parte del Dr.
Louis Blanchard Wilson (1866-1943) – capo patologo della Mayo Clinic di Rochester (USA) dal 1905 al 1937 – che
riuscì a concretizzare l’auspicio del Dr. William Mayo (uno
co-fondatori della Mayo Clinic) cui si attribuisce la citazione “I wish you pathologists would find a way to tell us surgeons whether a growth is cancer or not while the patient is
still on the table”.13 La tecnica prese largo piede con il pro-
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