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Ruolo dell’Anatomia Patologica

1. Cosa si fa oggi
2. Cosa si potrebbe fare domani in relazione ad un 

DMT ed al ruolo di IRCCS in Neuroscienze?



1. Cosa si fa oggi

• Esame neuropatologico (diagnosi post-
mortem)

• Partecipazione al DMT Demenze



Lezione di anatomia del Dottor Deyman, 
olio su tela 1656 Rembrandt

«per l’anatomopatologo … l’accertamento della 
causa di morte non si può limitare a una 
verifica dell’eventualità diagnostica clinica. 
Nessun patologo può trascurare l’analisi 
settoria per reperire eventuali cause della 
morte non contemplate nell’ipotesi clinica …»
Mottura G.: Tecnica delle autopsie per riscontro diagnostico UTET (Torino), 1978



LINEE GUIDA ESAME DELL’ENCEFALO

The Royal College of Pathologists, 2010
Campioni istologici sia dal lato destro che dal sinistro 

University of Maryland School of Medicine, 2014
Brain Sectioning - Minimum Protocol: tempo e disponibilità di servizi limitati;

Fissare emisfero destro in formalina al 10% e congelare il sinistro, 
mesencefalo/TE ed il cervelletto separatamente a -80°C

 University of Pittsburgh Division of Neuropathology
Brain banking protocol: 
emisfero sinistro: formalina al 10%. 
emisfero destro: tagli coronali a circa cm 1, mettere ogni prelievo in ghiaccio secco (3 
standard: corticale, gangli della base, cervelletto e ulteriori piccoli prelievi) 

 Department of Pathology, University of Oklahoma Health 
Sciences Center

Tessuto congelato: malattia metabolica sospetta o dichiarata, prelevare del tessuto 
cerebrale (di solito dal lobo frontale) da congelare 



Il campionamento 
in Neuropatologia



Prelievi a livello di corteccia medio-frontale e 
nuclei della base.

Alcuni esempi di 
campionamento a più 
alto ingrandimento..



Prelievi a livello di talamo e ippocampo.







CERAD (Consortium to Establish a 
Registry for Alzheimer's Disease)

Protocollo standardizzato che include:

• Determinazione semiquantitativa della quantità di placche neuritiche 
in diverse aree cerebrali. 

• Determinazione di uno score basato sulla quantità di placche 
neuritiche in funzione dell’età del paziente.

• Integrazione con dati clinici per determinare il livello di certezza per 
una diagnosi di AD. 



Placche neuritiche (impregnazione argentica)



Quantificazione delle 
placche neuritiche:
• Assenti
• Sparse 
• Moderate 
• Diffuse 



Score in funzione 
dell’età del paziente.



Integrazione con 
dati clinici.



2.  Cosa si potrebbe fare domani

• Brain cutting (correlazione sezioni istologiche 
e immagini radiologiche («digital pathology»))

• Standardizzazione del metodo di refertazione

• Banca di tessuti

• Biopsia?



Brain cutting

• Analisi macroscopica adeguata dei campioni

• Metodica di analisi multidisciplinare di dati 
(DICS)

• Raffronto con immagini radiologiche



Per effettuare una correlazione di immagini attendibile, le sezioni 
coronali dell'encefalo al brain cutting vengono condotte dello spessore 
di circa cm 1, poste in sequenza, registrate mediante fotografia e 
digitalizzate; sono inoltre necessarie complesse tecniche di correzione 
digitale dell'immagine. Questa metodica è utilizzata per stilare Atlanti 
cerebrali digitali utilizzati non solo nello studio post-autoptico delle 
lesioni cerebrali, ma anche e sempre più spesso nella pianificazione di 
interventi neurochirurgici.
Chakravarty M. M., Bertrand G., Hodge C. P., Sadikot A. FCollins., D. L.. The creation of a brain atlas for 
image guided neurosurgery using serial histological data. NeuroImage 2006; 30; 359 – 376





Biopsia?










