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LE CISTI 
COMPLESSE  



LE CISTI COMPLESSE 
RIENTRANO NELLA 
PIU’ AMPIA 
CATEGORIA DELLE 
MALATTIE CISTICHE 
CHE POSSONO 
ESSERE 
CLASSIFICATE IN 
BASE ALLA LORO 
ORIGINE, EZIOLOGIA 
ED ALLE LORO 
CARATTERISTICHE 
ISTOLOGICHE.  



 Possono manifestarsi come : 

 

 

• MALATTIE CISTICHE UNILATERALI  (sono quelle da 
prendere in considerazione per i problemi di diagnosi 
differenziale che pongono) 

 

• MALATTIE CISTICHE MONO E BILATERALI 

 

• MALATTIE CISTICHE SOLO BILATERALI 

 



 Metodiche di scelta radiologiche per lo studio delle cisti complesse: 
 
 
• ECOGRAFIA : buona sensibilità nel riconoscere le lesioni renali ed anche fini 

dettagli talora non apprezzabili all’esame TC. Tale sensibilità aumenta in base alla 
capacità dell’operatore (METODICA OPERATORE DIPENDENTE ) ed alle 
performances dello strumento ecografico utilizzato. 

 
• TC : Metodica di scelta nella identificazione dei tumori renali dove ha dimostrato, 

anche nelle lesioni di piccole dimensioni, una sensibilità prossima al 100%. 
Inoltre è la migliore indagine disponibile per la stadiazione delle lesioni maligne 
renali ben correlandosi ai criteri stadiativi della classificazione TNM. 

 
• RM : Può dimostrare nelle immagini T2w setti non rilevati alla TC o un maggiore 

spessore dei setti e delle pareti; rendere meglio apprezzabile il c.e. nelle 
immagini T1w dopo somministrazione e.v. di mdc. Pertanto alcune lesioni 
cistiche, dopo essere state studiate anche con RM, possono risultare 
diversamente classificabili. 

 
 



• Le cisti complesse sono state e sono oggetto di 
studio approfondito ormai da diversi decenni da 
parte della  comunità scientifica radiologica 
internazionale ed, in particolare, dal gruppo di 
lavoro del Prof. Morton A.Bosniak dell’Università 
di N.Y. attraverso varie publicazioni che hanno 
portato a classificare, ( la prima nel 1986, class. 
successivamente modificata nel 1993), le lesioni 
cistiche secondo alcuni criteri morfologici che 
andremo gradualmente ad analizzare. 

 



Classificazione di Bosniak  
Le cisti complesse  

 Introdotta 1986 

 Basata sui rilievi semeiologici della TC 

 Distingueva quattro categorie (due “non chirurgiche” e due “ chirurgiche”) 

 1993 fu introdotta la categoria IIF 



Tali criteri morfologici si sono avvalsi dello studio TC (strumenti 
ecografici in passato scarsamente performanti ed 

apparecchiature RM poco disponibili sul territorio) che grazie ad 
aspetti tecnici come una buona collimazione del fascio radiante, 
alla elevata velocità di acquisizione ed alla isotropicità dei voxel 
consente l’elaborazione di immagini su ogni piano dello spazio 

prive di artefatti e con eccellente dettaglio anatomico.  
Attualmente pur essendo basata espressamente sui rilievi 

semeiologici della TC la classificazione di Bosniak è utilizzata 
anche nel caso che l'indagine sia effettuata mediante  

ecografia o RM 
 
 



Prima di passare in rassegna i tipi di lesione cistica della classificazione 
di Bosniak appare indispensabile fare un rapido accenno ai criteri 
morfologici, rilevabili attualmente con tutte le metodiche, alle 
caratteristiche densitometriche (TC) e di segnale (RM) ma soprattutto al 
contrast enhancement delle lesioni dopo somministrazione e.v. di mdc 
(TC ed RM).  
 
 

-Valutazione delle pareti della formazione 
(spessore, regolarità). 
 
-Presenza di eventuali setti all’interno della 
formazione (numero, spessore). 
 
-Presenza di calcificazioni lungo le pareti ed i 
setti della formazione. 
 
-Presenza di gettoni solidi all’interno della 
formazione. 
 
-Eventuale C.E. dopo somministrazione e.v. di 
mdc.   
 



Le cisti complesse  

Classificazione di Bosniak  

 Utilizzata dai professionisti con 
specializzazioni differenti ( radiologi, 

urologi, oncologi, internisti) 
 

 Consente una stratificazione del rischio di 
malignità 

 
 Management (follow-up/trattamento) 



Cinque categorie (I, II, IIF, III e IV) 
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Classificazione di Bosniak 

I Cisti semplice benigna 

Densità liquorale (-10/20 UH); pareti sottili; non evidenza di setti; non evidenza di calcificazioni; non evidenza di 
componenti solide; non evidente c.e. 

II Cisti benigna lievemente complicata 

Cisti che può contenere qualche setto con c.e. non misurabile, calcificazioni fini nelle pareti o nei setti. Cisti ad 
elevata densità, delle dimensioni massime < 30 mm, con margini netti, privi di c.e. 

IIF Massa cistica moderatamente complicata 

Setti multipli; raramente minimo c.e. settale e parietale; calcificazioni anche spesse e nodulari; priva di 
c.e.all'interno. Non evidenti componenti solide nel contesto. Cisti ad elevata densità, delle dimensioni massime >30 
mm totalmente intrarenali, con margini netti, prive di c.e. 

III Massa cistica indeterminata  

Pareti e setti ispessiti a contorni lisci o irregolari; con c.e. misurabile (cisti emorragiche o infette di dimensioni > 30 
mm; nefroma cistico multiloculare; tumori cistici) 

IV Massa cistica chiaramente maligna 

Tutte le caratteristiche della categoria III con in più componenti solide distinte, indipendenti dalla parete e dai setti e 
dotate di c.e 
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Classificazione di Bosniak 

I Cisti semplice benigna 

Densità simil liquorale (-10/20 UH); pareti sottili; non setti, non calcificazioni, non componenti solide; 
no c.e. 

Le cisti complesse  

 
Rara in età pediatrica, la cui frequenza aumenta con l’età fino a raggiungere una 
percentuale prossima al 50% in pazienti con età superiore ai 55 anni senza 
prevalenza di sesso. E’ rilevabile in circa il 20% degli esami TC. 





 cisti semplici associate a carcinoma renale  

* 



Classificazione di Bosniak 

II Cisti benigna lievemente complicata 

Cisti che può contenere qualche setto con c.e. non misurabile, calcificazioni fini nelle pareti o nei 
setti. Cisti ad elevata densità, delle dimensioni massime < 30 mm, con margini netti, privi di c.e. 

Le cisti complesse  



Tipo  II 



Classificazione di Bosniak 

IIF Massa cistica moderatamente complicata 

Può contenere setti multipli e minimamente ispessiti. Può avere minimo enhancement parietale e 
settale che però è assente nel suo interno dove non si documentano componenti solide; 
calcificazioni anche spesse e nodulari; Non evidenti componenti solide. Cisti ad elevata densità, 
delle dimensioni massime >30 mm totalmente intrarenali, con margini netti, priva di c.e.  

Le cisti complesse  



Cat IIF 



TC 

ECO 

RM 

CAT. II F 



Cat.II F (dove F sta per follow up) : Le cisti ad elevata densità 
(iperdense) in condizioni di base sono cisti emorragiche (diatesi 
emorragica del Paziente, erosione di struttura vascolare della parete 
cistica); definite dai radiologi con cisti ad elevato contenuto proteinaceo 
rappresentano circa il 6% di tutte le cisti renali. Sono prive di c.e.dopo 
somministrazione e.v. di mdc come dimostra la loro relativa ipodensità 
rispetto al restante parenchima renale dopo somministrazione e.v. di 
mdc. Quelle di vecchia data sono meglio riconoscibili in ecografia o in 
RM per la presenza di materiale particolato nel loro interno 



Cat.IIF 



Sono espressione di esiti infiammatori o di eventi emorragici 
(prodotti di degradazione dell’eme).     Attenzione!!! 
In circa il 20% dei casi le calcificazioni si associano alla presenza di 
una lesione  maligna anche se l’elemento semiologico discriminante 
che fa spostare la diagnosi da lesione benigna a lesione maligna 
non sono le calcificazioni ma la presenza di vegetazioni, 
ispessimenti parietali e dei setti, C.E.. Tuttavia Bosniak e Coll. hanno 
valutato che l’aumento delle calcificazioni determina il passaggio da 
cisti moderatamente complessa (cat. IIF)  a cisti meritevole di 
approccio chirurgico (cat.III). 

Calcificazioni 



Cisti a pareti ispessite e con C.E. 
parietale 

Tra le formazioni cistiche meritano una particolare attenzione quelle che a volte, 
seppur prive di setti, mostrano pareti ispessite, elevata densità del contenuto  e 
discretto enhancement dopo somministrazione e.v. di mdc. Appartengono alle 
categorie IIF-III-IV e vanno in  diagnosi differenziale potendo essere compatibili con : 
- Cisti infette che si trasformano in ascessi (dolore e febbre). 
- Tumori con prevalenti fenomeni necrotico-colliquativi e, pertanto, di aspetto cistico. 
- Echinococcosi (rene terza sede di localizzazione dopo fegato e polmone). 



Classificazione di Bosniak 

III Massa cistica indeterminata  

Pareti e setti ispessiti a contorni lisci o irregolari con c.e. misurabile (nefroma cistico multiloculare; 
tumori cistici). 

Le cisti complesse  

INDICAZIONE ALLA CHIRURGIA ? 



Mixed Epithelial and Stromal Tumor 
Sono descritti solo 100 casi in letteratura rilevati in donne in età perimenopausale e correlato 

all’uso di contraccettivi orali. 

Le immagini CT mostrano una massa cistica e solida nel rene sinistro, 
con impregnazione delle pareti e dei numerosi setti presenti nel suo 
contesto.  



Tipo III : A questa categoria appartiene il nefroma cistico multiloculare (NCML) 
lesione benigna che raramente va incontro a degenerazione carcinomatosa. 
Lesione rara, ad eziologia controversa e sulla quale non vi è orientamento 
univoco in letteratura come si evince anche dai numerosi sinonimi con cui 
viene descritta (cisti renale multiloculare, adenoma cistico, linfangioma 
cistico, amartoma cistico, cistoadenoma multiloculare, tumore di Wims 
cistico, neuroblastoma policistico, rene policistico segmentario, nefroma 
cistico benigno.  



•CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL NCML: margini 
regolari, pareti spesse, costituita da multipli comparti 
cistici separati da setti di spessore variabile; pareti e 
setti  privi  di significativo enhancenement dopo 
somministrazione e.v. di mdc. Talvolta calcificazioni 
parietali e dei setti. Contenuto cistico privo di 
vegetazioni/gettoni solidi con enhancement dopo mdc. 



Ecografia 

La lesione precedentemente descritta (NCML) va in D.D. con 
il Carcinoma Renale Cistico multiloculare che ci introduce 
alle lesioni classificate nella Cat. IV di Bosniak. 

TC 



Classificazione di Bosniak 

IV Massa cistica chiaramente maligna 

Tutte le caratteristiche della categoria III con in più componenti solide distinte, indipendenti dalla 
parete e dai setti, dotate di c.e 
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Altre entità di Tipo IV possono essere 
considerate il carcinoma a cellule chiare, il 
carcinoma papillifero (elevata componente 
cistica e necrotica) e gli adenocarcinomi con 
necrosi massiva centrale associata a 
calcificazioni centrali e/o periferiche (a guscio 
d’uovo). 
   



Classificazione di Bosniak 

I Cisti semplice benigna 

R malignità : 0% 
Work-up nessuno 

II Cisti benigna lievemente complicata 

R malignità : 0% 
Work-up nessuno 

IIF Massa cistica moderatamente complicata 

R malignità: 5% 
“F”: richiede follow-up con eco/TC/RM per controllare stabilità e benignità (6 mesi anche per 4-5 aa) 

III Massa cistica indeterminata  

R malignità: 55% 
? 

IV Massa cistica chiaramente maligna 

R malignità: 100% 
Parziale o totale nefrectomia 
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Classificazione di Bosniak 

III Massa cistica indeterminata  

R malignità: 55% 
 
CHIRURGIA VS CORRELAZIONE ISTOLOGICA PRE-OPERATORIA 
 
 

Tumori renali cistici  
Nefroma cistico 
Tumore misto epiteliale e stromale 
Cisti benigne multiloculate 
Cisti emorragiche 
Ascessi  

 

Alcuni autori raccomandano la biopsia 
 
 
 

 

Le cisti complesse  



Classificazione di Bosniak 

III Massa cistica indeterminata  

R malignità: 55% 
 
CHIRURGIA VS CORRELAZIONE ISTOLOGICA PRE-OPERATORIA 
 
 

Alcuni autori raccomandano la biopsia 
 
FN per numero di cellule maligne in massa cistica 
R insemenzamento lungo il tragitto dell'ago 
R rottura della cisti con diffusione delle cellule maligne 
 

 

BIOPSIA: solo nel sospetto clinico che la massa sia infiammatoria (piuria) o quando ci sono 
segni radiologici suggestivi per flogosi (iperdensità del tessuto adiposo perirenale) 
 

Le cisti complesse  












