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Il razionale per l’introduzione dello screening di 

popolazione per il cervicocarcinoma si basa sulla 

possibilità di individuare la malattia in fase 

asintomatica, quando le probabilità che questa 

sia in fase preinvasiva o invasiva iniziale sono 

più elevate

� L’unico test di screening per il tumore della cervice 

uterina è il Pap-test

� L’uso del Pap-test consente l’identificazione non solo di 

lesioni tumorali molto precoci, ma anche di lesioni 

preneoplastiche

� Lo screening avrebbe pertanto il compito di ridurre sia 

l’incidenza sia la mortalità della neoplasia invasiva, 

attraverso il trattamento delle forme preneoplastiche
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HPV hr test

� Nel triage delle ASC-US, in 
donne con più di 35 anni

� Nel triage delle L-SIL in 
donne con più di 35 anni, 

� Nel follow-up delle donne 
con citologia ASC-US+ dopo 
un approfondimento di 
secondo livello negativo per 
CIN2+

� Nel follow-up dopo 
trattamento delle lesioni 
CIN2-3

Aggiornamento Gisci 2012



HPV hr test

Assemblea Gisci 2010 Convegno Nazionale Gisci 2013

Test di screening primarioTest di screening primarioTest di screening primarioTest di screening primario



Reclutamento 
e invito

PAP TEST Test HPV

Protocollo attuale HPV - HPV +

A tre anni PAP TEST

Negativo ASC-US+
Inadeguati 

Smarriti / Distrutti

A un anno

Test HPV

HPV - HPV +

A tre anni Colposcopia

Colposcopia

.

Progetto Pilota



Dal Pap Test al test HPV hr come test primario…



Reclutamento 
e invito

PAP TEST Test HPV

Protocollo attuale HPV - HPV +

A tre anni PAP TEST

Negativo ASC-US+
Inadeguati 

Smarriti / Distrutti

A un anno

Test HPV

HPV - HPV +

A tre anni Colposcopia

Colposcopia

.

Progetto Pilota



� HPV test =  test  primario

� Pap test = triage delle HPV +

� Se HPV test + : lettura Pap Test

� Se HPV test - : ripete HPV test dopo 1 anno, se  
negativo  torna  a  scadenza  (3 anni)

Progetto Pilota, primo livello 



� Le HPV+, Pap test+ ( o inadeguato) al primo prelievo
� Le Pap test-, HPV+ anche al secondo test ripetuto 

dopo 1 anno

Progetto Pilota, invio al secondo livello 

Reclutamento 
e invito

PAP TEST Test HPV

Protocollo attuale HPV - HPV +

A tre anni PAP TEST

Negativo ASC-US+
Inadeguati 

Smarriti / Distrutti

A un anno

Test HPV

HPV - HPV +

A tre anni Colposcopia

Colposcopia

.



Quando la paziente accede al secondo livello ..

� È un momento di  fondamentale presa in carico e  
counseling

� È necessaria la preparazione e partecipazione di  tutto il 
personale

� È l’inizio di un nuovo percorso ed un cambiamento  di 
mentalità per tutti

(operatori, pazienti, eventuali curanti delle pazienti)



L’èquipe ostetrico-infermieristica e 
amministrativa del secondo livello



È fondamentale…

� L’ accoglienza della paziente

� La comunicazione della presa in carico e del  percorso di 
Prevenzione Serena

� La spiegazione della possibilità che se gli esiti saranno 
negativi torni al primo livello a territorio a 1 anno



Progetto Pilota, dati 2011-2012

Inviti in colposcopia fatti nel 2011

e adesioni entro il 30/04/2012

Dati gentilmente forniti da Raffaella Rizzolo

CPO Piemonte



Inviti in colposcopia, per causa



� HPV +, Pap test +

LA CITOLOGIA



� Pap test -, doppio HPV + 

DEI 274 CASI aderenti alla COLPO, 
241 NON ESEGUONO BMS O SONO NEGATIVE

SOLO 33 SONO POSITIVI PER CIN 1o+ (12%)

L’ISTOLOGIA



Invio in  colposcopia per  causa

� Tabella  riassuntiva ed  istologici

� invio per HPV +, paptest +

� Invio per doppio test HPV +



No 
BMS

No 
CIN

CIN 1 CIN 
NOS

CIN 
2

CIN 3 Ca 
squam
o

Adeno
Ca

Tot

ASCUS 5 20 1 6 6 4 0 0 42

LSIL 5 76 28 7 9 4 0 1 130

HSIL 0 0 2 3 2 21 2 0 30

CTM 0 0 0 0 0 1 1 0 2

AGC 0 2 0 1 0 1 0 0 4

ASCH 0 4 0 2 2 5 0 0 13

altro 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Adeno
Ca

0 0 0 0 0 0 0 1 1

Invio
diretto

58 7 0 0 0 0 0 0 65

HPV+ 
cito

inadeg

18 15 1 1 0 0 0 0 35

RIP 
HPV +

147 94 15 8 7 3 0 0 274

Tot 233 219 47 28 26 39 3 2 597



Compliance

� Adesione alla colpo dopo primo HPV test + e  
Pap test + (o  inadeguato) = 91,24 %

� Adesione alla colpo dopo Pap test - e doppio 
HPV test +  = 92,57 %



Follow-up post colposcopico

� I casi reinviati a  territorio eseguiranno Pap test e HPV 
test annuale finchè l’HPV test è negativo; dopo 2 HPV 
test negativi                       A  SCADENZA

� I casi positivi per LSIL vengono tenuti in follow-up  in 
colpo

� I casi positivi per CIN2o+ vanno a trattamento



Nuovo ruolo del colposcopista !

� LA MAGGIOR  PARTE DELLE DONNE  INVIATE 
CON  DOPPIO TEST HPV + SONO G0, CON  
REFERTO  COLPOSCOPICO NORMALE, 
PARETI VAGINALI NORMALI, GSC EVIDENTE 



Il colposcopista e  l’invio in colpo per doppio test  HPV + …



� POSSIBILE  CALO DELL’ATTENZIONE ?

� TENDENZA  A  SOTTOVALUTAZIONE ?

� TENDENZA  A  SOPRAVVALUTAZIONE ?

Nuovo ruolo del colposcopista !



Discussione  fra  COLPOSCOPISTI

Se colposcopia NEGATIVA, in donne 
inviate solo per doppio test HPV positivo 

FACCIO COMUNQUE UNA BIOPSIA ?? 
(CURETTAGE)

(Reperto colposcopico normale G0 

& GSC evidenziabile)



… Reazione del  patologo



Decisione in accordo fra colposcopisti e patologi  

Se:
� Colposcopia negativa, G0
� GSC evidenziabile
� Pareti vaginali regolari

- Se citologico negativo la  paziente  avrà il    
richiamo a 1 anno al primo livello

- Solo se positivo, al ritiro referto decido per il 
prelievo bioptico (curettage)

ESEGUO IL  PAPTEST 

DOPPIO HPV test +



Manteniamo al secondo livello                            
per follow up colposcopico ..

� CITOLOGIA LSIL AL  2° LIVELLO 

� CITOLOGIA DI INVIO HSIL O ASC-H

� LE DONNE DEL  PROGETTO  PILOTA  RIPETONO SEMPRE ANCHE IL TEST  
HPV (GRUPPO “CH”) QUANDO  SONO PASSATI  9  MESI DAL TEST HPV  
CAUSA DI  INVIO (PROCEDURA  INFORMATICA); LA PROCEDURA TERMINA 
CON 2 TEST HPV NEGATIVI

� REINVIO A TERRITORIO A 1 ANNO 

� SE HPV NEG   A  3  ANNI

SE NON CONFERMATE ISTOLOGICAMENTE



PROBLEMATICHE

� La positività all’HPV test è spesso vissuta dalle  
pazienti con disagio ed apprensione, come 
malattia e non come fattore di rischio in  
popolazione sana per una patologia tumorale che  
probabilmente non avranno mai 



� Induce spesso a controlli aggiuntivi con 
ripetizione di Pap test e  HPV test nel settore 
privato , al di fuori di protocolli definiti, con  
scadenze brevi anche trimestrali e ricerca e  
tipizzazioni di tutti i ceppi HPV, LR e HR

PROBLEMATICHE



Test  HPV

Secondo quanto riportato nelle Linee Guida Europee e 
meglio specificato nel report di HTA italiano e nello 
specifico documento GISCi , si ribadisce che i test per la 
ricerca di HPV oncogeni utilizzati nel contesto dello 
screening del carcinoma della cervice uterina (test 
primario, test di triage e test nel follow-up) devono essere 
clinicamente validati per specificità e sensibilità e che è
sufficiente testare il gruppo HPV ad alto rischio in toto 
(HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)

Doc.  Gisci utilizzo test hpv nel triage…aggiornam. 2012



I test molecolari applicabili in 
un contesto di screening 
devono essere standardizzati, 
validati ed avere una 
sensibilità e una specificità
clinica ottimali per lesioni di 
alto grado. 

Nello screening infatti  la 

performance del test HR-HPV 

non deve essere misurata su 

una maggior capacità di 

individuare  poche copie 

virali, cioè sistemi con elevata 

sensibilità analitica, ma sulla 

capacità di evidenziare le 

infezioni da HR-HPV 

clinicamente rilevanti.
Assemblea Gisci 2010



� la ricerca di HR-HPV 
rappresenta un test di 
rischio oncogeno e che il 
sistema utilizzato  deve 
essere in grado di 
individuare il gruppo di 
HPV ad alto rischio.

� La genotipizzazione tipo 

specifica  non fornisce in 

questo contesto 

indicazioni aggiuntive, non 

consente protocolli o 

intervalli  differenziati e 

pertanto non è inserita nei 

protocolli dei progetti di 

fattibilità.



� L’uso del  test  HPV al  di  fuori di  protocolli  e di 
programmi di  screening può  portare a eseguire  
esami in  fasce dì età in  cui non è consigliato, in  
donne < di  35 anni, con  rischio di  invio immediato 
in  colposcopia,  sovradiagnosi e overtreatment , 
anche  dopo 1  solo test HPV + ed anche  se  
citologico negativo!

PROBLEMATICHE



HPV hr test come test di screening primario 



ELEMENTI ESSENZIALI DI UN PROTOCOLLO APPROPRIATO

1. Le donne positive ad HPV non devono essere inviate direttamente alla colposcopia, ma è
necessario utilizzare sistemi di triage.

Attualmente è raccomandabile eseguire una citologia (Pap test) nelle  donne HPV positive:
• Pap-test anormale � colposcopia

• Pap-test negativo � nuovo test HPV a distanza di un anno

- Positivo � colposcopia
- Negativo � screening secondo gli intervalli previsti

2. L’intervallo di screening deve essere di almeno 5 anni.

-Incidenza cumulativa di CIN di alto grado fino a 5 anni dopo un test 
HPV negativo < incidenza cumulativa di CIN di alto grado fino a 3 
anni dopo una citologia normale;
- la probabilità di colposcopie e trattamenti inutili sarebbero, 
invece, plausibilmente rilevanti con intervalli triennali dopo test 
HPV negativo.



3. Lo screening non deve iniziare prima dei 30-35 anni. 

- < 30 anni: sovradiagnosi di CIN2 (che sarebbero regredite 
spontaneamente) e rischio di sovratrattamento
- 30-34 anni: plausibile sovradiagnosi e sovratrattamento

� si raccomanda lo screening citologico al di sotto dei 30 anni

4. Tra le donne > 35 anni non esistono prove che il doppio test (citologia e 
HPV) sia più protettivo del solo test HPV come test primario, benché
comporti un incremento  della sensibilità, peraltro non significativo. 

La strategia con doppio test determina: 

- un forte incremento delle donne inviate alla colposcopia

- minore VPP

Si raccomanda di usare il solo test HPV 

come test primario, senza l’aggiunta 

della citologia



5. Lo screening cervicale basato su test validati per il DNA di tipi oncogeni 
di HPV come test primario di screening è più efficace dello screening 
basato sulla citologia nel prevenire i tumori invasivi della cervice. 

A partire dai 35 anni di età lo screening basato su HPV test �
aumento limitato della sovradiagnosi di CIN spontaneamente 
regressive. 
Ma se vengono applicati algoritmi adeguati di triage per le donne HPV 
positive, a un round di screening di prevalenza, il test HPV causa una 
riduzione piccola del valore predittivo positivo (VPP) dell’invio a 
colposcopia rispetto alla citologia. 

Il test HPV è raccomandabile per lo screening primario a 

condizione che vengano applicati  protocolli appropriati. 

Un programma di screening basato sul test HPV, se non 

applicato correttamente, può comunque avere come 

risultato un aumento rilevante di colposcopie e 

trattamenti non necessari.



6. L’invio diretto in colposcopia delle donne di età ≥35 anni non fornisce 
una protezione superiore al triage citologico. 

testare le donne HPV positive con la citologia 
- Pap-test positivo � inviare direttamente a colposcopia

- Pap- test negativo: HPV test dopo 6-12 mesi e se l’infezione persiste 
� colposcopia

� Le donne HPV positive sono a rischio fortemente aumentato di diagnosi 
di un nuovo CIN di alto grado. 

� Il rischio persiste fino a clearance dell’infezione. Quindi le donne HPV 
positive dovrebbero essere testate a intervalli più brevi delle HPV 
negative finché l’infezione persiste. 

� Questo vale anche nel caso che non siano state identificate CIN di alto 
grado alla colposcopia/ biopsia.

Minore invio in colposcopia e maggior VPP 

Il test è fortemente raccomandato per le donne HPV positive



Follow-up  post-colposcopico

� Fondamentale utilizzare protocolli

� LG europee e americane: se al secondo livello

- HPV+ 

- cito + LSIL

- colposcopia negativa

- istologia negativa per CIN2+

Ripetizione HPV ad 1 anno

Se negativo � a normale intervallo di screening
Se positivo � colposcopia



Follow-up post-colposcopico

Se secondo livello 
- ASC-H / HSIL 

- Negativo per CIN 2+

LG americane: controllo c.c.
• Cito/colpo a 6 e 12 mesi
• Revisione
• Escissione

LG europee : Revisione cito/isto



Ruolo del ginecologo colposcopista

�Responsabilità!!

�Usare linee guida!

�Seguire protocolli!!



Follow-up  post trattamento: 
protocollo  tradizionale

COLPOSCOPIA E 

PAP TEST A 6 MESI

COLPOSCOPIA E  

PAPTEST A  6 MESI

NEG

NEG

COLPOSCOPIA E PAP TEST 

ANNUALE PER 3 ANNI



Il programma di screening non prevede la possibilità di 
controllo annuale con sola citologia al primo livello

dopo tre anni di follow-up colposcopico post-
trattamento con esiti sempre negativi, in assenza di 
esecuzione sistematica dell’HPV test, le pazienti 
vengono mantenute a controllo annuale solo 

citologico al secondo livello 

(“citologico protetto” CP)

Follow-up  post trattamento: 
protocollo temporaneo secondo  livello Torino



Poiché le  donne trattate per  lesione di alto  grado  

rimangono a rischio per almeno 10 anni…

…. Per proseguire il  follow-up annuale ma ridurre il  
numero delle colposcopie 

esecuzione del  solo Pap Test ma in  
ambiente “protetto”

Follow-up  post trattamento: 
protocollo temporaneo

citologia annuale presso colposcopia ospedale



� Ci sono sufficienti evidenze scientifiche per 
promuovere l’utilizzo del test HPV-hr nel follow-

up di pazienti trattate per lesioni CIN2-3 

(Livello delle evidenze 1; forza della raccomandazione A)

� Il suo possibile utilizzo deve essere vincolato alla 
definizione di protocolli condivisi con le 
maggiori Società Scientifiche

Raccomandazioni GISCI



Primo controllo a 6 mesi

- Colposcopia

- Pap Test

- Test HPV

Se citologico positivo e 

HPV test negativo

Se cito + HPV test  negativo…….INVIO A INTERVALLO DI  
SCREENING  A  TRE  ANNI TERRITORIO??

…..Un  domani a  5??...

Follow-up  post trattamento: proponibile?

in pazienti con colposcopia G = 0, 

GSC evidente, esito istologico con  lesione compresa nei margini

Controllo in colposcopia a 1 anno



Reazione del ginecologo colposcopista…

Sarà uno degli oggetti della discussione futura delle  
comunità scientifiche, considerando che il clinico è

l’ interfaccia con la paziente che ha eseguito 
trattamento!



Sperando di non avervi  troppo tediato…



Arriva  acqua  fresca…



C’è interesse per  che  cosa  succede là fuori…



…Ci diamo una  mano per  lavorare  su queste  novità!



Grazie per

l’attenzione!!


