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Il progesterone agisce su specifici recettori (PR-A e PR-
B) localizzati nelle cellule dello strato basale dell’epitelio 
squamoso (risultano invece assenti nello strato superficiale), 
a livello nucleare nei fibroblasti dello stroma e nelle cellule 
ghiandolari cervicali. A livello dell’epitelio squamoso de-
termina un incremento della proliferazione cellulare con 
comparsa, a carico degli strati intermedio e superficiale, di 
cellule di volume aumentato, globose, ricche di glicogeno 
e con possibili fenomeni discariotici; nello stroma induce 
aumentata sintesi di collagene ed elastina, ed antagonizza 
l’espressione delle collagenasi indotta dagli estrogeni. 

Gli estrogeni inducono un’aumentata sintesi di G-actina, 
con maggior flessibilità del citoscheletro e agiscono prevalen-
temente sulla permeabilità cellulare dell’epitelio ghiandolare 
cervicale e dello stroma. Ciò comporta una riduzione della 
resistenza degli spazi intercellulari e un aumento della per-
meabilità cellulare, con passaggio di fluidi e soluti dal sangue 
allo stroma. Sembra inoltre che gli estrogeni siano in grado 
di regolare il trasporto ionico attraverso la Na+-K+-ATPasi e i 
canali del calcio, incrementando la trasudazione di liquidi. Il 
muco cervicale risulta aumentato in quantità e i tessuti cer-
vicali sono maggiormente imbibiti ed edematosi, sull’epitelio 
squamoso contribuiscono alla proliferazione cellulare, in par-
ticolare nella zona di trasformazione, favorendo i fenomeni 
di metaplasia. L’epitelio ghiandolare, sotto la spinta iperpla-
stica e ipertrofica estrogenica, presenta aspetti similpolipoidi 
o similcondilomatosi e frequente dilatazione delle cripte 
ghiandolari. A livello stromale è stimolata la proliferazione 
dei fibroblasti e aumentata la sintesi di collagenasi (Fig. 4-2). 

La cervice uterina gravidica appare globalmente aumen-
tata di volume, edematosa, con accentuazione della trama 
vascolare, fenomeni di congestione fino alla cianosi, minor 
consistenza e maggior friabilità tessutale. L’ectropion risulta 
più marcato e si evidenzia un epitelio ghiandolare di aspet-
to iperplastico, a volte mammellonato ed esuberante, con 
possibili aspetti similpolipoidi o similcondilomatosi a causa 
del marcato edema dello stroma. La cervice risulta inoltre 
facilmente sanguinante al tatto a causa dell’ipervascolariz-
zazione. La produzione di muco cervicale è abbondante. In 
circa il 30% delle colposcopie effettuate durante la gravi-
danza si riscontrano fenomeni di deciduosi.

INTRODUZIONE

L’esame colposcopico in gravidanza presenta difficoltà 
esecutive e differenze interpretative rispetto allo stato 
non gravidico a causa delle peculiari modificazioni della 
cervice uterina dovute agli effetti ormonali. 

In seguito all’innalzamento dell’età media della prima 
gravidanza è considerevolmente aumentato il riscontro 
delle lesioni di alto grado cervicali durante la gestazione, 
tanto che attualmente l’incidenza di neoplasia intraepite-
liale raggiunge gli 1.3 casi su 1000 gravidanze. Sulla base 
di ciò, tutte le donne che non abbiano eseguito un adegua-
to screening cervico-vaginale debbono essere sottoposte 
ad un Pap-test di primo livello in occasione della prima 
visita ostetrica e, quando indicato, ad esame colposcopico. 

INDICAZIONI ALL’ESAME COLPOSCOPICO 
DURANTE LA GRAVIDANZA

Le indicazioni alla colposcopia a seguito di rilievo di 
anomalie citologiche al Pap-test sono le stesse valide al di 
fuori della gravidanza. La colposcopia trova indicazione 
anche in tutti i casi di sospetto clinico a qualsiasi epoca 
gestazionale e come follow-up di lesioni diagnosticate 
prima dell’insorgenza della gravidanza stessa, sia trattate 
che non ancora sottoposte a trattamento.

L’obiettivo principale della colposcopia durante la gra-
vidanza è discriminare tra lesioni sospette per invasione, 
in cui eseguire accertamenti fino all’escissione conica 
diagnostica-terapeutica, e le altre lesioni, senza sospetto 
di invasione, in cui l’escissione possa essere rinviata con 
sicurezza a dopo il parto. La refertazione dei reperti col-
poscopici segue la classificazione internazionale IFCPC di 
Rio 2011, come al di fuori della gravidanza.

MODIFICAZIONI CERVICALI INDOTTE 
DAL CLIMA ORMONALE GRAVIDICO 

L’azione di progesterone ed estrogeni si manifesta sugli 
epiteli squamoso e ghiandolare, sullo stroma e sui vasi 
cervicali (Fig. 4-1).
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Si tratta di un fenomeno che va incontro a completa 
regressione dopo il parto.

FENOMENI DINAMICI

I fenomeni dinamici (gaping ed eversione) favoriscono 
la visione della giunzione squamo colonnare (GSC) e 
rendono più frequentemente soddisfacente la colposcopia 
durante la gravidanza.

L’orifizio uterino esterno si dilata sotto lo stimolo or-
monale senza estroflessione della mucosa endocervicale, 
per la degradazione delle fibre collagene e la distensione 
della muscolatura cervicale circolare (gaping) e può pre-
sentare eversione per scivolamento della mucosa endocer-
vicale al di fuori dell’orifizio uterino esterno, rendendo 
meglio visibile la GSC. Ciò si verifica più precocemente 
nelle nullipare rispetto alle pluripare. L’esposizione dell’e-
pitelio endocervicale all’ambiente vaginale acido determi-
na un ampliamento della zona di metaplasia squamosa. 

DIFFICOLTÀ NELL’ ESECUZIONE DELLA 
COLPOSCOPIA IN GRAVIDANZA

Le modificazioni ormonali sono responsabili delle diffi-
coltà tecniche ed interpretative della colposcopia in gra-
vidanza: 
  • i quadri colposcopici appaiono accentuati (maggior 

aceto reattività, maggiore captazione del Lugol, pat-
tern vascolare più evidente) e ciò può causare una 
sovrastima della severità delle lesioni;

DECIDUOSI GRAVIDICA

La deciduosi è la presenza di decidua ectopica al di fuori 
del corpo uterino e si sviluppa in seguito all’azione com-
binata di estrogeni e progesterone; può localizzarsi in 
diverse sedi tra cui quella cervicale (Fig. 3). Si manifesta 
generalmente dalla dodicesima settimana di gestazione. 

La patogenesi non è chiara: sembra che possa instaurarsi 
su focolai di endometriosi preesistenti (ma il processo di de-
cidualizzazione avviene sotto l’effetto anche del progesterone 
che di per sé determina invece una regressione delle lesioni en-
dometriosiche) oppure la decidua ectopica potrebbe originare 
da cellule stromali mesenchimali pluripotenti sotto lo stimolo 
ormonale combinato (gli estrogeni favorirebbero la prolifera-
zione cellulare e il progesterone indurrebbe la trasformazione 
dei precursori dei fibroblasti in cellule deciduali); altra ipotesi 
è la disseminazione per via linfatica di cellule deciduali.

La cellula deciduale è grande, poligonale o rotonda con 
citoplasma spesso vacuolato e nucleo unico e pallido. La 
deciduosi, può manifestarsi in diverse forme:
  • sottopavimentosa: si localizza in sede perigiunzionale 

al di sotto dell’epitelio squamoso e può avere aspetto 
piano, nodulare o vegetante. Appare come un’area 
rossa, congesta, rilevata, a volte ulcerata e riccamente 
vascolarizzata (Fig. 4-3 A e C). Dopo applicazione di 
acido acetico appare bianco-giallastra con margini 
sfumati e risulta iodo-debole al Lugol;

  • sottocilindrica: si localizza sotto l’epitelio ghiandolare. Le 
papille ghiandolari appaiono congeste (Fig. 4-2 A) e di 
aspetto polipoide. Dopo applicazione di acido acetico le 
papille appaiono bianco-giallastre (Fig. 4-2 A). Può essere 
presente un aspetto scarsamente papillare (Fig. 4-3 C).

Effe� ormonali gravidici sulla cervice

↑ spessore dell’ 
epitelio squamoso  
na�vo

Grandi cellule  
intermedie, ricche in 
glicogeno

↑ dimensioni
papille vascolo-
stromali

Pa�ern vascolare superficiale:
Puntato regolare e  re�colo vascolare

(senza preparazione)
Non più visibile dopo Lugol, su aree 
Intensamente iodoposi�ve

Nello stroma:  edema e aumento 
Volumetrico delle cellule

“deciduosi”
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Fig. 4-1. Modificazioni causate da-
gli ormoni gravidici sulla cervice 
uterina.
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REPERTI COLPOSCOPICI NORMALI

Epitelio squamoso

L’epitelio nativo e metaplastico maturo appaiono lisci. 
L’incremento di spessore epiteliale richiede un maggior 
apporto vascolare: le papille vasculo-stromali aumentano 

  • il muco cervicale abbondante e le pareti vaginali lasse 
con la tendenza a collabire rendono più difficoltosa 
la visualizzazione della cervice (per migliorare que-
sto aspetto lo speculum può essere introdotto in un 
condom aperto sul fondo al fine di sostenere le pareti 
vaginali durante l’esame);

  • la congestione e l’ipervascolarizzazione rendono più 
frequenti i fenomeni di sanguinamento, spontaneo o a 
seguito di biopsia; 

  • difficoltà di identificazione della deciduosi.

COLPOSCOPIA SODDISFACENTE

La GSC risulta pressoché sempre visibile in seguito ai 
fenomeni di gaping ed eversione con colposcopia soddi-
sfacente nella quasi totalità dei casi. Se la GSC non fosse 
completamente visibile nel primo trimestre di gravidanza, 
la ripetizione dopo 2/4 settimane potrebbe evidenziare una 
colposcopia divenuta soddisfacente in seguito al realizzar-
si dei fenomeni dinamici. 

Fig. 4-2. Epitelio ghiandolare 12° settimana di gravidanza: senza 
preparazione (A); dopo acido acetico (B). 1: epitelio ghiandolare iper-
trofico con deciduosi sottocilindrica; 2: epitelio bianco spesso, CIN2 
alla biopsia. 

A

B

Fig. 4-3. Deciduosi: deciduosi sottopavimentosa, con aspetto di ul-
cerazione dell’epitelio squamoso (A); deciduosi nodulare al di sotto 
di epitelio metaplastico immaturo (B); deciduosi sottocilindrica (C).

C

B

A
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Zona di trasformazione normale

La zona di trasformazione si estende come conseguen-
za dell’eversione e dell’edema stromale sottostante. Si 
presenta ipervascolarizzata con esiti ghiandolari aperti 
che possono apparire con margine ispessito. L’azione 
ormonale che induce proliferazione epiteliale da un lato 
e ipersecrezione ghiandolare dall’altro può determinare 
ostruzione degli sbocchi ghiandolari e ritenzione di muco 
con incremento numerico e volumetrico delle cisti di 
Naboth. La captazione del Lugol dipende dal grado di 
maturazione dell’epitelio metaplastico.

REPERTI ANORMALI

Zona di trasformazione anormale

I quadri colposcopici anormali possono presentare un 
aspetto estremamente accentuato con difficoltà di attri-
buzione del grading colposcopico. In genere, avviene 
un upgrade rispetto alla situazione non gravidica per la 
medesima lesione istologica. Più facilmente, anche per 
lesioni istologiche di basso grado, sono presenti quadri 
colposcopici di grado 2 o comunque quadri vascolari 
(puntato e mosaico) con il rischio di un numero elevato 
di biopsie non necessarie. Sono più facilmente presenti 
quadri complessi, polimorfi ed estesi, anche in rela-
zione all’aumento di estensione dell’area di metaplasia 
durante la gravidanza, spesso associati ad aspetti di 
deciduosi. I quadri colposcopici di grado 2 sono più 
frequentemente associati a lesioni istologiche di alto 
grado e spesso assumono caratteristiche sospette per 
microinvasione. Ai fini interpretativi è fondamentale la 
correlazione con la citologia che ha posto l’indicazione 
all’esame colposcopico.

per dimensioni ed altezza, con vasi numerosi e di calibro 
regolare, visibili come una fine punteggiatura o reticolo. 
Tale aspetto persiste dopo applicazione di acido acetico 
ma si localizza in aree poi iodo-positive. Le cellule, ric-
che di glicogeno assumono meglio il Lugol rendendolo 
intensamente captante al test di Schiller. (Figg. 4-1 e 4-4).

Epitelio ghiandolare

L’epitelio ghiandolare è caratterizzato da papille iper-
trofiche, edematose, talvolta con aspetti similpolipoidi o 
similcondilomatosi, con frequente dilatazione delle cripte 
ghiandolari. L’aceto-reattività risulta marcata mentre si 
presenta iodo-negativo dopo applicazione di Lugol. Spes-
so l’aspetto pone la diagnosi differenziale con condilomi, 
polipi e neoplasie dell’epitelio ghiandolare

Fig. 4-4. 13a settimana di gravidan-
za; aspetto di puntato sull’epitelio 
squamoso senza preparazione (A), in 
area di metaplasia matura e di epite-
lio originario, Lugol positivi (B).

A B

Fig. 4-5. 25a settimana di gravidanza; Pap-test ASC-US, HR-HPV +; 
area di puntato irregolare: biopsia CIN1. 
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Lesioni ghiandolari

Come al di fuori della gravidanza, non esistono quadri 
patognomonici per le lesioni ghiandolari, sia in situ che 
invasive. In caso di un Pap-test di accesso diagnostico 
per lesione ghiandolare (AGC +), la presenza di quadri 
colposcopici sia di grado 1 che di grado 2 che si portino 
verso l’epitelio endocervicale impone l’accertamento biop-
tico (Fig. 4-8).

Lesioni colposcopiche vaginali

Anche in gravidanza, in presenza di un Pap-test anormale, 
vanno studiate accuratamente le pareti vaginali, che pos-
sono rivelare aree aceto bianche iodo-negative, soprattutto 

Lesioni di basso grado

Possono essere rappresentate, oltre che da epitelio bianco 
sottile e da quadri vascolari di grado 1, anche da quadri 
vascolari di grado 2 o da epitelio bianco spesso (Fig. 4-5).

Lesioni di alto grado

Spesso si manifestano con quadri colposcopici di grado 2 
(spesso di tipo vascolare, mosaico e puntato irregolare); la 
presenza di quadri polimorfi ed estesi (Fig. 4-6) pone la 
necessità di escludere la malattia microinvasiva o invasiva 
iniziale. Spesso lesioni istologiche CIN2 possono avere 
un aspetto colposcopico che potrebbe essere sospetto per 
lesioni più severe (Fig. 4-7).

Fig. 4-6. 17a settimana di gravidan-
za; Pap-test ASC-H, colposcopia 
con GSC visibile, ANTZG2 per 
puntato irregolare e mosaico irre-
golare; dopo applicazione di acido 
acetico (A); con filtro verde (B); 1= 
sede della biopsia su area di puntato 
irregolare, esame istologico CIN3. 

A B

Fig. 4-7. 19a settimana di gravidan-
za; Pap-test ASC-H; colposcopia 
GSC visibile, ANTZG2 per area 
aceto bianca spessa e vasta area di 
puntato irregolare: biopsia CIN2. 
Con filtro verde (A); dopo applica-
zione di acido acetico (B). A B
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Sospetto di microinvasione e invasione franca

Il sospetto di microinvasione resta legato alla presenza di 
vasi atipici e di quadri vascolari di grado 2, soprattutto 
se polimorfi ed estesi. Meno frequentemente la lesione 
microinvasiva è correlata al solo epitelio bianco spesso. 
L’invasione franca si associa alla perdita dei caratteri della 
zona di trasformazione e alla presenza di proliferazioni 
o ulcerazioni cervicali che possono essere saniose, con 
aree necrotiche, friabili e facilmente sanguinanti stante le 
modificazioni vascolari fisiologiche gravidiche (Fig. 4-10). 

REPERTI MISCELLANEI

Condilomatosi

La condilomatosi florida in gravidanza assume aspetti 
esuberanti e, soprattutto se si estende all’epitelio ghian-
dolare, proliferativi, che possono necessitare di diagnosi 
differenziale con neoplasia invasiva sia squamosa che 
ghiandolare (Fig. 4-11). Un altro aspetto della condiloma-
tosi può essere costituito da aree papulari aceto bianche 
(Fig. 4-12). A livello vaginale può essere particolarmente 
diffusa e con aspetti vegetanti, in casi eccezionali fino 
ad ostruire il canale del parto. Sia a livello cervicale che 
vaginale le lesioni possono essere facilmente sanguinanti. 
Se il quadro colposcopico non è dirimente può essere 
necessaria la biopsia.

Polipi cervicali

L’incidenza di polipi cervicali di diverse dimensioni au-
menta soprattutto durante il primo trimestre

con aspetto papillare che istologicamente sono spesso 
correlate alla VaIN di basso o alto grado (Fig. 4-9). Tali 
reperti vanno descritti durante la gravidanza e controllati 
dopo il parto, mentre in presenza di quadri vascolari (rari 
usualmente anche nelle VaIN di alto grado) vanno sotto-
posti a biopsia al fine di escludere la malattia invasiva. 
Lo studio delle pareti vaginali può essere particolarmente 
indaginoso in gravidanza e richiede pazienza e meticolo-
sità con, talora, la necessità di spostare delicatamente la 
cervice al fine di visualizzare i fornici.

Fig. 4-8. 13a settimana di gravidanza; Pap-test AGC; Colposcopia 
GSC non completamente visibile, ANTZ G1/G2 per epitelio bianco 
che entra parzialmente nel canale cervicale; biopsia (freccia): sospet-
to adenocarcinoma in situ. Conizzazione diagnostico-terapeutica alla 
14° settimana di gravidanza: esame istologico adenocarcinoma endo-
cervicale “usual type”, G1, stadio pT1A1 (2), margini liberi. 

Fig. 4-9. 15a settimana di gravidanza; Pap-test LSIL; colposcopia 
GSC visibile, ANTZG1 per epitelio bianco sottile, aree papillari aceto 
bianche rilevate alla parete vaginale sinistra terzo superiore. Biopsia: 
VaIN2.

Fig. 4-10. 13a settimana di gravidanza; perdite ematiche atipiche; col-
poscopia perdita dei caratteri della GSC non più riconoscibile, aree 
mammellonate friabili sanguinanti, con aspetti saniosi, che coinvol-
gono tutta la cervice per oltre 4 cm di diametro: carcinoma squamoso 
G2 stadio clinico I B2.
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Fig. 4-11. 18a settimana di gravi-
danza; Pap-test LSIL; colposcopia 
aree papillari vegetanti al labbro 
anteriore. Biopsia (1): condiloma 
florido.

A B

Fig. 4-12. 30a settimana di gravi-
danza; Pap-test LSIL; colposcopia 
GSC visibile, aree papulari aceto 
bianche rilevate. Biopsia: condilo-
ma-CIN1. Dopo acido acetico (A); 
con filtro verde (B). 

A B

Fig. 4-13. Polipi decidualizzati. A B
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a causa dei fenomeni di ipertrofia e iperplasia dell’e-
pitelio ghiandolare e dell’edema stromale. La diagnosi 
è occasionale o a seguito di sanguinamento genitale. 
Spesso vanno incontro a necrosi e caduta spontanea e 
quasi sempre non sono più identificabili dopo il parto. 
Appaiono congesti, rosso scuro con possibili focali aree 
di necrosi e facilmente sanguinanti, oppure tipicamente 
di colore bianco-giallastro e friabili al tatto quando su-
bentrano estesi fenomeni di necrosi. I polipi deciduali 
sono caratterizzati da decidualizzazione dello stroma 
sottostante e appaiono di color madreperlaceo. L’appli-
cazione di acido acetico può evidenziare aree bianche 
a limiti netti se sono presenti fenomeni di metaplasia 
squamosa, tipica o atipica. Dopo applicazione di Lu-
gol appaiono iodo-negativi ad eccezione delle aree di 
metaplasia matura. In gravidanza non vi è indicazione 
al trattamento dei polipi cervicali sia per la frequente 
risoluzione spontanea sia per il rischio di complicanze 
emorragiche (Fig. 4-13)

Conclusioni 

Il fatto che i quadri colposcopici siano estremamente 
accentuati durante la gravidanza con upgrade del quadro 
colposcopio rispetto alla lesione istologica, la frequente 
presenza di quadri vascolari anche di difficile identifica-
zione rispetto alla normale vascolarizzazione gravidica, la 
possibilità di quadri confondenti (deciduosi, condilomatosi 
cervicale) comportano la necessità che l’esame venga ese-
guito da un colposcopista esperto in grado di identificare 
i diversi quadri colposcopici e di decidere le zone da sot-
toporre a eventuale biopsia. 

La colposcopia in gravidanza è un esame sicuro ed 
affidabile che richiede un alto grado di abilità e, quando 
eseguita da operatori esperti, possiede una buona accura-
tezza diagnostica (73-95%).
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