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• Il Gleason Score rappresenta il più 
importante fattore predittivo di 
progressione di malattia  

 
Epstein et Al 

Scand J Urolo Nephrol 2005 

1967 

Update nel Grading    

riconoscimento del pattern architetturale  
degli elementi ghiandolari neoplastici e sul 

rapporto tra ghiandole e stroma 



 
 

 
 

Original Gleason scheme 1967 ISUP modified 2005    ISUP modified 2014 

Gleason Grading System  



 
Eterogeneità del pattern 3 

 
a) ghiandole di medie dimensioni,  

irregolari in taglia e forma,  
separate da stroma 

 
b) piccole ghiandole o cellule individuali 

infiltranti lo stroma adiacente 
 

 c) ghiandole cribriformi 

a 

b 

c 

Gleason Grading System  

Esiste il pattern 1-2 ?  

ISUP modified 2005 



Evoluzione del Gleason pattern 1-2 

La diagnosi di Gleason Score 2-4 
non deve essere fatta in 
agobiopsia  

• scarsa riproducibilità 

• scarsa correlazione con il 
grading in Prostatectomia  

 Radicale 

 

 

Molti Gleason Score 2-4 
diagnosticati in passato 
rappresentavano focolai di 
 adenosi 

 

 JI Epstein et al. AJSP 2005 

 

 

 

 ISUP modified 2005   



Modifiche dello schema 
originale di Gleason  

 
Criteri molto stringenti per il pattern cribriforme 3: 
 
Espansione del pattern 4 che include piccole  
ghiandole mal definite e carcinomi cribriformi  
a margini e lumi irregolari  
 
Pattern 4/5 deve sempre essere riportato nello  
Score indipendentemente dalla % presente (<5%) 
 

(ISUP) 2005 Consensus Conference on Gleason Grading 

 ISUP modified 2005   



Evoluzione del Gleason Pattern 3 

 

 

 

 

 

 •Piccole ghiandole ben formate 
•Ghiandole cribriformi di piccole dimensioni 
con lumi e contorni regolari: escludere HGPIN con ICH 
•Eliminate le ghiandole cribriformi di media e  
grande dimensione 

2005 ISUP modificato 
Epstein et al, AJSP 29, 2005 

2014 ISUP modificato 
Epstein et al, AJSP 40, 2016 

•Piccole ghiandole ben formate 
•Vengono incluse le ghiandole ramificate 
•Escluse le ghiandole cribriformi 

Tutte le ghiandole cribriformi devono essere graduate come pattern 4 
ISUP , prostate cancer grading , Chicago 2014 - 100% consensus 



2014 ISUP Gleason modificato 

 Pattern 3 
 
•Ghiandole individuali, ben formate 
 
•Ghiandole ramificate 
 
•Variazione in taglia e aspetto: pattern pseudoiperplastico, 
 atrofico, cistico e “foamy “ e fibroplasia mucinosa. 
  



Pseudoiperplastico  

Atrofico  

Foamy  

cistico ( Racemasi + p63) 

Fibroplasia mucinosa 



Evoluzione del Gleason pattern 4  
2005 ISUP modificato 

Epstein et al, AJSP 29, 2005 
2014 ISUP modificato 

Epstein et al, AJSP 40, 2016 

•Grandi ghiandole cribriformi 
•Ghiandole microacinari fuse  
•Neoplasie ipernefroma-like 
•Ghiandole mal definite con lumi  scarsamente  formati 

•Ghiandole cribriformi (piccole e grandi) 
•  ghiandole fuse o poco formate 
•  patterns particolari come il glomeruloide,  
Il colloide o l’adenocarcinoma duttale 
• eliminato il termine ipernefromatoide 
 



Pattern 4 modificato:  
 
ghiandole cribriformi di piccole , medie e 
grandi dimensioni  con lumi regolari ed 
irregolari 



Ghiandole fuse o poco formate 

2014 ISUP sistema modificato di Gleason  



adenocarcinoma duttale  

Ghiandole glomeruloidi 

Adenocarcinoma mucinoso  
con ghiandole cribriformi che fluttuano nella 

mucina extracellulare 



Evoluzione del Gleason pattern 5  

- Piccoli cilindri solidi 
- Nidi solidi di medie o grandi dimensioni con spazi rosette-like 
- Comedonecrosi, anche focale 
- Singole cellule 



comedonecrosi. 

nidi solidi e cilindri solidi  



Pitfalls 
 

Ghiandole fuse (pattern 4 modificato): 

• Può essere sottovalutato quando presente in piccoli foci 

• Una attenta valutazione di livelli multipli puo’essere 
necessaria per determinare se poche ghiandole sono 
veramente fuse o sezionate tangenzialmente 

 

Ghiandole mal-definite: 

• Ghiandole mal definite con lumi ghiandolari scarsamente 
formati dovrebbero essere graduati come pattern 4 

• Cautela nel distinguerle dalle piccole ghiandole ben formate 
del pattern 3 modificato 



GS 3+3 vs 3+4  
Piccole ghiandole che sono ancora ben formate oppure sezionate tangenzialmente 



Gleason score 3+3  
 poche ghiandole pattern 3 sono tagliate tangenzialmente e mimano il pattern 4 

Importante valutare  multipli livelli 



 
 

2014 ISUP  
Consensus Conference on Gleason Grading 

 

Recommendation   
 

 

• la presenza di occasionali o non ben evidenti ghiandole fuse o  

poco formate tra ghiandole ben formate  

non è sufficiente per una diagnosi di pattern 4 

 

• In casi con morfologia borderline tra pattern 3 e 4 e  

in presenza di artefatti da crush,  

deve essere favorito il grado piu’ basso  



 
 
The proportion of GS 6 and 7 
 were 48 and 26%, respectively,  
with conventional Gleason grading  
as compared to 22 and 68%,  
respectively, with modified grading. 

Gleason Score 6: 48% al 22% 
Gleason score 7: 26% al 68% 

2) sostanziale modifica 
della distribuzione del 
GLEASON SCORE  
in agobiopsia e in PR 

Impatto del sistema modificato del 
Gleason Grading  

1) Il GS 6 è 
il piu’ 
basso score 
che puo’ 
essere 
assegnato 
in biopsia  



Aims: To investigate how the biopsy Gleason score (GS) 
and the clinical risk classification have been changed by 
the reporting rules. 

Results:  
Gleason Score upgrading by the NEW rules  
was observed in 35% patients 
 
Of these, 92% patients were upgraded only by applying the highest-core scoring 

J Clin Pathol 2009;62:260–263 



The current modified Gleason system has proven superior 

the concordance 
between needle biopsy  and RP grades 

increased 
from 58% using the original system to 72% 

with the modified system 

modified Gleason system 
better predicted biochemical-free progression after RP 

3) La riproducibilità interosservatori e 
la concordanza biopsia/PR  

è aumentata 



multi-institutional review of RP specimens 
with reported GS ≤6 and LN metastases 

 
 
 
 
 

these cases would be upgraded according to 
the modern post-ISUP grading scheme 



1) una maggiore accuratezza del  
Gleason modificato   
 
2) una migliore correlazione tra  
Biopsia e  Prostatectomia Radicale  
 
3) con il nuovo sistema di grading, 
 il GS6 è un gruppo uniforme, con una prognosi migliore e privo della possibilità di dare 

metastasi  

Of over 14,000 
totally embedded radical prostatectomies 

from multiple Institutions, 
there was not a single case of a  
GS≤6 tumor with LN metastases 



Impatto del sistema modificato  
del  

Gleason Grading  

The Gleason scale ranges from 2 to 10,  
such that patients are concerned when told  that they have 

 Gleason score 6 cancer on biopsy,  
logically but incorrectly assuming  that their tumour is in the 

 mid range of aggressiveness 



2013 BJU International | 111, 753–760 

Per meglio stratificare i 
pz e predirre i loro 
decorsi clinici si è 
quindi proposto di 
introdurre cinque 

gruppi prognostici al 
posto dei nove gruppi 

di Gleason 



5 Grade Groups  







Berney et Al,  
BJC 2016 
988 men treated conservatively  

Spratt et al 
 Prostate  Cancer  prostatic Disease 2016 
 847 consecutive men were treated with definitive 

external beam radiation therapy 

Validazione del sistema 5 Grade Groups  

Spratt et al 
 BJUI 2016 
3.700 cases treated with radical prostatectomy (RP) 



Impatto del Gleason Grading modificato  
e del Grade Groups 

 

• Definisce un gruppo piu’omogeneo a basso rischio  

(Grade Group 1) 

 

• Distingue un Grade Group 2 ( eligibile come sorveglianza attiva)  

dal Grade Group 3  

 

• La ridefinizione del pattern 4 puo’ ridurre  

l’up grading dalla biopsia prostatica alla prostatectomia radicale 



Malattia organo confinata (pT2) 

Update nello Staging   



 
15,305 patients who underwent radical prostatectomy at MSKCC 

and Mayo Clinic between 1985 and 2016, and had pT2 
disease at the final pathological evaluation. 

On univariate analysis the pT2 subclassification was significantly 
associated with biochemical and distant metastasis but not 
with cancer specific death or overall mortality 

Multivariable analysis showed no evidence of a significant 
association between the pT2 subclassification and 
biochemical recurrence or distant metastasis  

 
pT2 subclassification is not a prognostic indicator  

of survival related outcome  
 
 



Indipendent validation of the American Joint Committee on Cancer 
 8° Edition Prostate cancer Staging Classification  

(Bhindi et Al.I Urol.198, 2017) 

 

 

 

• 13,839 RP patients from Mayo Clinic (1987-2011) 11.031 pT2 (median FU 10.5 ys) 

• pT2 subclassification demonstrated limited discrimination for  BRFS, MFS, PCSS 

 

DATA SUPPORT CHANGES in new AJCC Classification  

 

 



 neoplasia oltre i confini della ghiandola o nel contesto del tessuto adiposo periprostatico  

 

• Tumore nel muscolo scheletrico NON 
costituisce EPE 

 

• Documentare estensione  

 focale/non focale e la sede dell’EPE 

 

• Coivolgimento microscopico del 
collo vescicale  



Tumore oltre i confini della ghiandola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tumore nel contesto del muscolo scheletrico 
  NON EPE 

Tumore nel contesto del 
 tessuto adiposo periprostatico  



Coinvolgimento microscopico del collo vescicale 
Magi Galluzzi et al. Mod Path 24, 2011 

 

 
• Cellule neoplastiche entro i fasci di tessuto muscolare liscio 

del collo vescicale in assenza di tessuto prostatico benigno  



Pattern terziario nelle prostatectomie radicali: 
 
• Riportare il pattern minore di alto grado (pattern terziario ) nelle 

prostatectomie radicali 
• Se il pattern 5 è >5% nella PR viene assegnato come secondario 

piuttosto come terziario: 
 Gleason pattern 4 (60%) + pattern 3 (30%) + pattern 5 (10%) = 

Gleason Score 9 -4+5 
• Se il pattern 5 è <5% nella PR, viene assegnato come pattern 

terziario: 
 Gleason patter 4 (70%) + + pattern 3 (25%) + pattern 5 (5%) = 

Gleason Score 7-4+3 con pattern terziario 5 
 

Il pattern terziario non impatta sul Gleason Group  

Update nel reporting  



• Dall’introduzione dell’ISUP 2005 si è prodotto un significativo upgrading  

• Necessità di fornire nuovi gruppi prognostici  

• È necessario riconoscere che i CaP con GS ≤6 sono neoplasie con prognosi favorevole  

 


