
Morfogenesi della 
configurazione serrata

Configurazione serrata (1) indica, seppure con im-
propria traslazione linguistica, il profilo dentellato, se-
ghettato, affastellato della cripta di Lieberkhun della 
mucosa colica quando l’improprio accumulo di cellule 
epiteliali, conseguente alla perdita del trofismo omeo-
statico, si organizza in forma di salienze endoluminali 
discrete.
L’evento morfogenetico basilare è una alterazione del 
flusso di scorrimento delle cellule epiteliali dalla base 
della cripta di Lieberkhun alla superficie mucosa che 
fisiologicamente garantisce il trofismo ed il rinnova-
mento della mucosa intestinale. Transitori aspetti ser-
rati si osservano, in effetti, nell’epitelio colico in fase di 
rigenerazione o di riparazione: in questo caso, l’accu-
mulo di cellule è la conseguenza dello stato iperproli-
ferativo finalizzato alla restitutio ad integrum della bar-
riera epiteliale, così come dimostrato dalla reversibilità 
del quadro al cessare dell’azione della noxa patogena 
o a seguito del ripristino della continuità dell’epitelio. 
Più tipicamente (per lo meno nel grosso intestino) un 
profilo serrato stabile trae origine dal rallentamento del 
flusso di scorrimento cellulare (2) successivo sia allo 
spegnimento di alcuni di quei segnali cellula-matrice 

L’accumulo di cellule epiteliali nella 
cripta di Lieberkhun da origine ad un 
profilo dentellato, la configurazione 
serrata, tipica dei polipi iperplastici del 
retto-sigma. Alterazioni displastiche 
di tipo architetturale caratterizzano 
gli adenomi serrati sessili, mentre 
modificazioni displastiche a carico 
dei nuclei identificano gli adenomi 
serrati polipoidi. Ambedue le lesioni 
sono prevalenti nel colon destro e, 
insieme ai polipi serrati misti (costituiti 
da aree di displasia serrata e da aree 
di displasia adenomatosa tradizionale) 
rappresentano lesioni neoplastiche 
potenzialmente evolutive. 

Dysplasia can affect the serrated 
epithelium of  hyperplastic polyps, 
featuring right-sided colonic neoplastic 
polyps, the serrated adenomas. 
Whereas the diagnosis of sessile 
serrated adenomas is based mainly on 
architectural dysplasia, cytologic and 
nuclear dysplasia define polypoid serrated 
adenomas.  In mixed serrated polyps both 
tubular and serrated adenomatous tissue 
can be seen, irregularly intermingled. 
Serrated adenomas are potentially 
evolutive neoplastic lesions, to be 
histologically identified and classified.

Parole chiave:colon, polipo iperplastico, 

adenoma serrato, carcinoma colorettale

Key words: colon, hyperplastic polyp, 

serrated adenoma, colorectal cancer

Mauro Risio

Servizio di Anatomia  
ed Istologia Patologica
Istituto per la Ricerca  
e la Cura del Cancro IRCC  
di Candiolo

Polipo iperplastico,  
polipo serrato ed 
adenoma serrato: 
classificazione 
morfologica

11

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

8;
31

:0
0-

00

S
CC

o
m

u
n

ic
a
z
io

n
e
 S

c
ie

n
tif

ic
a



SCComunicazione Scientifica

che consuetamente attivano l’apoptosi in corrispon-
denza dello sbocco della cripta (anoikis) che al decre-
mento della morte cellulare programmata nel settore 
medio-inferiore (3). Il fenomeno si verifica nei polipi 
iperplastici ed è disgiunto da significative modificazioni 
della proliferazione cellulare; quest’ultima è modica-
mente fluttuante in dipendenza delle fasi di sviluppo 
del polipo, ma comunque rigidamente compartimen-
talizzata come nella cripta normale (4) e garantisce il 
raggiungimento omeostatico di uno stato di equilibrio 
per il quale la soglia dimensionale dei comuni polipi 
iperplastici non eccede solitamente il mezzo centime-
tro (5).
Lo scorrimento cellulare lungo la cripta è finemente 
sincronizzato con i processi di differenziazione e ma-
turazione per cui il rallentamento del primo implica 
necessariamente alterazione dei secondi. E’ possibile 
pertanto distinguere, in base alle differenti alterazioni 
differenziative cellulari nella produzione ed accumu-
lo di muco, epiteli a configurazione serrata costituiti 
esclusivamente da cellule con citoplasma eosinofilo, 
omogeneo, simile a quello dei colonociti (citotipo eo-
sinofilo/ipomucinoso), da cellule con accumulo cito-
plasmatico di muco in forma di fini vacuoli (citotipo 
microvescicolare), o di grossolani vacuoli coalescenti 
(cellule caliciformi) (6). Non risulta comunque, allo sta-
to attuale delle conoscenze, che tali divergenze diffe-
renziative siano predittive di differenti percorsi evolutivi 
o potenziali di progressione dell’epitelio serrato. 

La configurazione serrata in 
assenza di displasia: i polipi 
iperplastici

La configurazione serrata, unitamente a minime al-
terazioni architetturali (allungamento delle cripte) ca-
ratterizza tipicamente i polipi iperplastici del grosso 
intestino. Si tratta di escrescenze mucose di piccole 
dimensioni (0.2-0.5 cm), localizzate con assoluta pre-
valenza nel retto-sigma, costituite da cripte allungate, 
rettilinee, parallele, tappezzate da epitelio lineare, at-
tivamente proliferante nel terzo inferiore (come nella 
cripta normale) e dal profilo “ a denti di sega”, con-
ferito dalla architettura serrata, nel terzo intermedio e 
superficiale della cripta, oltrechè nell’epitelio di super-
ficie (figura 1).  In tutti i distretti, comunque, l’epitelio 
mostra nuclei piccoli, ovali, regolari, monostratificati a 
ridosso della membrana basale ed appare privo di al-
terazioni displastiche.
I polipi iperplastici sono tradizionalmente ritenuti le-
sioni non neoplastiche e non evolutive, anche se la 
progressione maligna è stata riportata in via anedot-12
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tica. Sono tuttavia molto più frequenti nei segmenti 
intestinali con carcinoma avanzato, condividono alcu-
ne caratteristiche fenotipiche con i polipi adenoma-
tosi e sono in relazione con gli stili di vita associati ai 
polipi neoplastici (7): è lecito pertanto ipotizzare che 
essi rappresentino lesioni paraneoplastiche, espres-

Le cripte sono ordinate, modicamente allungate, 
parallele, tappezzate da epitelio privo di 
alterazioni displastiche che mostra profilo serrato 
solo nei settori superficiale ed intermedio

fig. 1: l’epitelio serrato non displastico: i 
polipi iperplastici
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sione della interazione della mucosa colorettale con 
un fattore ambientale, induttore della iniziazione ma 
non della promozione tumorale (8).

La displasia nell’epitelio 
serrato: gli adenomi serrati

La maggior parte degli adenocarcinomi del gros-
so intestino è preceduta da una fase preinvasiva di 
Neoplasia Intraepiteliale di varia durata. Dal punto di 
vista morfologico il termine displasia viene conven-
zionalmente applicato all’insieme di alterazioni cito-
cariologiche ed architetturali che definiscono la neo-
plasia intraepiteliale: seppure i due tipi di alterazione 
dipendano da diverse alterazioni genomiche (9), non è 
proponibile la ponderazione diagnostica differenziata 
dei parametri architetturali e di quelli cito-cariologici, 
essendo le due tipologie simultaneamente presenti e 
commiste nei polipi adenomatosi (10).  
La neoplasia serrata è stata recentemente postulata 
come precancerosi intestinale disgiunta dalla displasia 
o in cui la displasia non è univocamente rappresentata 
(11): esistono evidenze per un percorso morfogeneti-
co peculiare che conduce dalla configurazione serrata 
alla neoplasia intraepiteliale di alto grado attraverso fa-
si intermedie, distinte, di sequenziale estrinsecazione 
architetturale e cito-cariologica della displasia. 
Gli adenomi serrati sessili (adenoma serrato tipo 
superficiale, adenoma serrato tipo 2; polipo serra-
to con anomalie proliferative) (12-14), prevalenti in 
sede prossimale al sigma–retto, per lo più di dimen-
sioni maggiori di 1 cm, sono caratterizzati da cripte 
che, focalmente o in distretti più o meno estesi del 
polipo, mostrano minime distorsioni dell’organizza-
zione (perdita del parallelismo delle cripte) o franche 
alterazioni displastiche architetturali: microgemmazio-
ni, ramificazioni e dismetrie del diametro delle cripte; 
arborizzazione e coalescenza delle salienze epiteliali 
endoluminali; estensione del profilo serrato alla base 
della cripta; crescita orizzontale a ridosso della mu-
scularis mucosae (cripte a T, cripte ad L) (figura 2). Le 
due ultime alterazioni, in particolare, patognomoniche 
degli adenomi serrati sessili, possono essere identifi-
cate solo quando i prelievi bioptici comprendono an-
che le porzioni profonde della lesione o, in caso di 
polipectomia endoscopica, il polipo sia ben orientato: 
di qui la inderogabile necessità della stretta interazione 
tra endoscopista e patologo nella gestione dei cam-
pioni tissutali. 
Le modificazioni nucleari, in questi polipi, sono limitate 
a brevi tratti dell’epitelio serrato e consistono nella dia-
fanizzazione vescicolosa della cromatina, ispessimen-
to della membrana nucleare, micronucleoli.  

Per contro, negli adenomi serrati tradizionali (ade-
noma serrato polipoide, adenoma serrato tipo 1) 
(12-14) un riconoscibile profilo serrato persiste in crip-
te che, diffusamente, oltre alla displasia architetturale 
mostrano alterazioni nucleari e citologiche riconducibili 
alla displasia (ipercromasia e stratificazione nucleare, 
perdità di polarità, anisocariosi, deplezione endocrina) 
(figura 3).
Allo stato attuale delle conoscenze, i tempi ed i poten-
ziali di progressione delle lesioni displastiche serrate 
paiono grossolanamente sovrapponibili a quelli degli 
analoghi polipi adenomatosi (15): di qui l’indicazione 
ad esplicitare nel referto diagnostico, oltre alla classi-

Le cripte del polipo sono dismetriche, ramificate 
e/o gemmate. Il profilo serrato è evidente su tutta 
la lunghezza della cripta che, nelle porzioni basali, 
è dilatata e tende ad espandersi orizzontalmente 
(cripta a L)

fig. 2: la displasia architetturale nell’epitelio 
serrato: l’adenoma serrato sessile
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ficazione istopatologica del polipo serrato in esame, 
anche il grado (basso, displasia lieve e moderata vs. 
alto, displasia grave), la tipologia (displasia architettu-
rale vs displasia cariologica) e l’estensione della displa-
sia nel contesto del polipo (espressa come rapporto 
percentuale tra superficie displastica/intera superficie  
istologica) (10). 

Il modello di fusione: i polipi 
serrati misti

Sembrebbe  intuitiva la progressione dalla displasia 
serrata architetturale, spesso minima e focale, a quella 
diffusa e complessa, architetturale e cariologica e, pa-
rallelemente, l’evoluzione dalla crescita sessile a quel-
la polipoide: risulta però più frequente, nell’ambito di 
sigoli polipi, la coesistenza di displasia serrata archi-

tetturale con aree di displasia adenomatosa tubulare 
e tubulo-villosa (c.d. polipi serrati misti) (16) (figura 
4) che non con la displasia serrata cariologica. Anche 
in questo caso la esaustiva classificazione istologica 
prevede la dettagliata definizione delle diverse com-
ponenti, in termini di estensione, architettura (sessile 
vs polipoide per la componente serrata; tubulare vs. 
villosa per la componente adenomatosa tradizionale), 
grado di displasia. 
Ancora, la propensione alla riconversione degli ade-
nomi serrati in displasia adenomatosa “tradizionale” 
è supportata dalla frequente osservazione di tessu-
to tipicamente tubulare interposto tra aree serrate e 
carcinoma negli adenomi serrati cancerizzati (12). E’ 
pertanto ipotizzabile un modello unificante di carci-
nogenesi intestinale, che presuppone la fusione delle 
due principali vie morfogenetiche (adenomi tubulari vs 
adenomi serrati) e molecolari (CIN vs MIN) della car-
cinogenesi intestinale, anche se gli eventi genetici di 14
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I nuclei sono diffusamente ipercromatici o 
vescicolosi e nucleolati, stratificati, privi di 
orientamento polare

Nello stesso polipo coesistono, variamente ed 
irregolarmente frammiste, cripte adenomatose a 
profilo tubulare (come tipicamente si osservano nei 
polipi adenomatosi) e cripte displastiche a netta 
configurazione serrata

fig. 3: la displasia cariologica nell’epitelio 
serrato: l’adenoma serrato polipoide fig. 4: i polipi serrati misti



15

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

8;
31

:0
0-

00

SCComunicazione Scientifica

collegamento non sono ancora definiti (17).  Coerente-
mente, molti dei polipi misti iperplastico-adenomatosi 
riportati nella letteratura meno recente (16) devono 
essere reinterpretati alla luce di queste nuove acqui-
sizioni: la commistione in un singolo polipo di tessuto 
adenomatoso ad architettura tubulare o villosa e di 
tessuto ad architettura serrata senza displasia è un 
evento relativamente raro e, verosimilmente, imputa-
bile alla collisione casuale, durante la crescita, di due 
distinte lesioni polipose. 
Aspetti francamente serrati e caratteri morfologici in-
termedi tra la displasia serrata e quella tubulare sono 
anche altamente incidenti nei polipi delle poliposi fa-
miliari adenomatose attenuate, sia in famiglie giappo-
nesi con mutazione germinale del gene APC (18) sia 
in famiglie italiane con mutazione germinale del gene 
MYH (19), a riprova di fusioni morfogenetiche nell’am-
bito delle poliposi familiari.   

L’accuratezza diagnostica:  
il polipo serrato sessile

Sono frequenti nella pratica diagnostica quotidiana 
lesioni con sovrapposizione e/o commistione delle 
caratteristiche morfologiche tali da inficiare la attuale 
categorizzazione diagnostica. Nelle fasi iniziali di cre-
scita degli adenomi serrati sessili, solo alcune cripte 
mostrano alterazioni displastiche architetturali, alter-
nandosi a cripte con profilo serrato non displastico: 
l’attribuzione di tali casi ad una categoria predefinita 
può risultare problematica ed, a volte, insolubile sì da 
doverli forzatamente comprendere in un sottogruppo 
di non univoca interpretazione, il polipo serrato sessile 
(12), con un commento esplicativo di sola “propensio-
ne” verso una delle categorie diagnostiche in base alla 
sede (colon destro vs sinistro) ed alle dimensioni della 
lesione. Anche la transizione sessile-polipoide avviene 
per progressiva sostituzione a partenza multifocale, in 
modo tale da configurare situazioni miste di adenomi 
serrati, in parte sessili, in parte polipoidi, che possono 
essere diagnosticati solo in maniera descrittiva (12).
Nel complesso, comunque, l’accuratezza diagnostica 
dei polipi serrati è più che accettabile, soprattutto per 
quanto riguarda la distinzione tra lesioni non evoluti-
ve (polipi iperplastici) e quelle neoplastiche (adenomi 
serrati) (20); nell’ambito di queste ultime, la distinzione 
tra displasia architetturale e cito-cariologica, la diffe-
renziazione secondo la sede (colon destro vs colon 
sinistro) congiuntamente alla dimensione (come soglia 
dimensionale per l’exeresi endoscopica completa, so-
prattutto nel colon destro) consentono la pianificazio-
ne di percorsi di sorveglianza e di gestione dei pazienti 
affetti (12). 

La tumorigenesi serrata:  
il paradigma della poliposi 
iperplastico/serrata

Le evidenze attualmente disponibili indicano che esi-
ste una progressione multifasica che conduce dagli 
adenomi serrati all’adenocarcinoma colorettale attra-
verso la conversione della displasia architetturale a 
quella citocariologica e/o alla transizione alla displa-
sia adenomatosa tradizionale secondo una sequen-
za morfogenetica che potrebbe, almeno tentativa-
mente, essere scandita dalle tappe:

La rapidità della progressione non è compiutamen-
te definita: indicativamente, comunque, l’interval-
lo intercorrente tra il riscontro di adenoma serrato 
sessile ad adenocarcinoma è maggiore di tre e di 
cinque anni nel 90% e nel 55% dei casi rispettiva-
mente (15).
L’associazione tra displasia serrata e adenocarci-
noma (5.8% nella totalità) (21) si verifica in circa il 
55% dei carcinomi con profilo genetico molecolare 
di instabilità satellitare ( MIN+) (22) e nel 70% (23) 
delle poliposi iperplastiche / serrate (sinonimi: 
poliposi  metaplastica, poliposi giganto-iper-
plastica, poliposi iperplastica invertita, poliposi 
mista, poliposi adenomatosa serrata). Il rischio 
di evoluzione maligna è significativamente alto in 
quest’ultima condizione e giustifica la regolare sor-
veglianza endoscopica dei pazienti che soddisfano 
i criteri diagnostici minimi (almeno 5 polipi iperpla-
stici/serrati prossimali al sigma, di cui due maggiori 
di 10 mm, oppure qualsiasi numero di polipi iper-
plastico/serrati prossimali al sigma in familiarità di 
primo grado per poliposi, oppure più di 30 polipi 
iperplastico/serrati di qualsiasi dimensione distri-
buiti in tutto il colon) (24).  
La tumorigenesi serrata si sviluppa secondo per-
corsi multipli, complessi, variamente correlati ed in-
tersecati. La plasticità dei percorsi è governata da 
fattori epigenetici, polimorfismi intragenici germinali 
ed interazioni ambientali (25): la corretta identifica-
zione della displasia serrata nella mucosa colica 
è indispensabile per la gestione dei programmi di 
screening, dei gruppi a rischio, di nuove e solo par-
zialmente conosciute sindromi neoplastiche intesti-
nali ereditarie.

• adenoma serrato sessile 

•  adenoma serrato tradizionale / polipo 
serrato misto 

• adenocarcinoma invasivo
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