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Gruppo trasversale sulle indicazioni dei test HPV v alidati
per lo screening e dei binomi kit di prelievo - test  validati

-Aggiornare periodicamente, in collaborazione 
con l’ONS, l’elenco dei test clinicamente validati c ome test di primo 
livello nello screening, sulla base delle pubblicazi oni scientifiche 

-Costituire un toolbox contenente informazioni 
e documenti utili per l’implementazione dello screeni ng con test HPV. 

GRUPPO TRASVERSALE SU TEST HPV

Questo gruppo si propone di:Questo gruppo si propone di:



-condivisione di un protocollo sul follow-up dopo 
trattamento, che permetta di identificare donne a div erso rischio di 
recidiva, sulla base del quale personalizzare l’inten sità e la durata 
dei controlli a medio-lungo termine. 

GRUPPO TRASVERSALE SUL FOLLOW-UP POST-TRATTAMENTO

L’obiettivo di questo gruppo: L’obiettivo di questo gruppo: 



Due linee di attività:
-la citologia di triage
-il test HPV.

• L’obiettivo di questo gruppo è valutare i primi risultati 
degli screening con HPV primario, di organizzare 
iniziative di aggiornamento e confronto e di 
predisporre dei documenti di indirizzo. 

• Annarosa Del Mistro Marzia Matucci Ezio Venturino 

GRUPPO TEST DI 1°LIVELLO



Sottogruppo “Citologia di triage: formazione e 
valutazione degli indicatori di qualità”

- formazione e controllo di qualità in 
citologia di triage con corsi teorico-pratici e giornate  di 
confronto e aggiornamento anche attraverso l’impiego d i 
vetrini virtuali in telepatologia e conseguente possib ilità di 
istituire percorsi FAD (formazione a distanza). 

-valutazione degli indicatori di qualità in 
citologia di triage. Partendo dall’analisi dei dati p reliminari della 
citologia di triage inseriti nella survey proponiamo di 
raccogliere i dati completi di un round di screening ( % citologie 
anormali, VPP, ripetizioni ad un anno, DR al baseline e ad un 
anno) per verificare la qualità del percorso citologico, eventuali 
correttivi ed integrazioni al documento GISCi. 

GRUPPO TEST DI 1°LIVELLO

Questo sottogruppo propone 
due aree di attività:

Questo sottogruppo propone 
due aree di attività:



Sottogruppo “Test HPV primario: formazione e 
valutazione degli indicatori di qualità”

-valutare e illustrare in un apposito 
documento la disponibilità e le caratteristiche (comp osizione 
dei panel di campioni, modalità di analisi dei risult ati) dei 
controlli esterni di qualità, con l’obiettivo di faci litare la 
partecipazione a programmi di VEQ e sensibilizzare i fo rnitori a
predisporre programmi specifici per il test di screening di 1°
livello. 

- valutare la fattibilità di un controllo 
esterno di qualità all’interno del GISCi. 

GRUPPO TEST DI 1°LIVELLO

Questo sottogruppo propone di:Questo sottogruppo propone di:



Gruppo sulle complicanze dei trattamenti
mini invasivi per cin/vain

• L’obiettivo di questo gruppo è valutare , secondo gli indicatori 
internazionali, le complicanze immediate e tardive de i trattamen ti in base 
al volume ed estensione del tessuto asportato, il re lativo follow-up e gli 
esiti della gravidanza insorta post-trattamento con g li outcomes fetali. 

Giovanni Maina Gianluigi Taddei Annarosa Del Mistro

GRUPPO TEST II LIVELLO



CONVEGNO NAZIONALE GISCI 2015
Complesso Monumentale di Santa Caterina

Finalborgo (SV), 21-22 maggio 2015

Uno screening: due percorsi
Test HPV e PAP Test a confronto nella pratica

Valutazione e analisi della coesistenza dei due per corsi nella pratica corrente

Il convegno è dedicato a Mario SIDERI
Membro del Comitato di Coordinamento



WORKSHOPS PRECONGRESSUALI
Finalborgo (SV), 20 maggio 2015

Quando lo screening incontra il vaccino: azioni e strategie 
per garantire  efficienza ed efficacia.

CONSENSUS CONFERENCE per l’innalzamento dell’età
d’inizio di screening nelle vaccinate.

Workshop ONS-GISCI

Road-map per la definizione del percorso di screening 
nel donne vaccinate



WORKSHOPS PRECONGRESSUALI 
Finalborgo (SV), 20 maggio 2015

“Il Test HPV nella pratica: dall’analisi del dato di laboratorio alla 
centralizzazione”

“Lesioni CIN2+ in PAP Test di triage negativi”

“Il ruolo della Colposcopia nello screening con Test HPV”

WORKSHOP GRUPPO I°LIVELLO HPVWORKSHOP GRUPPO I°LIVELLO HPV

WORKSHOP GRUPPO I°LIVELLO CITOLOGIA DI TRIAGE

WORKSHOP GRUPPO “APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI E TERAPIA



Anteprima Programma
CONVEGNO NAZIONALE 2015

Giovedì 21 Maggio 2015
08.00 Registrazione dei partecipanti
08.30 Presentazione del Convegno, Saluto Autorità
09.00 - 09.15 Introduzione ai lavori / Obiettivo del  meeting
09.15 - 11.00 I Sessione – La doppia Survey: punto di  arrivo o punto di partenza?
09.15 - 09.30 Pap Test e test HPV: estensione e adesi one
09.30 - 09.45 Il primo livello con Pap test primario (Approfondimento Survey Pap test)
09.45 - 10.00 Il primo livello con test HPV primario  (Approfondimento Survey HPV)
10.00 - 10.15 Il secondo livello: analisi dei dati d ella Survey sugli approfondimenti,
i trattamenti e il follow-up
10.15 - 11.00 Discussione
11.00 - 11.20 PAUSA CAFFE’
11.20 - 12.40 II Sessione – I Programmi di screening:  l’embricazione di due percorsi
dall’HTA alla pratica - analisi dei programmi
11.20 - 11.40 Un programma HPV attivo con implementa zione graduale: l’esperienza
della Toscana
11.40 -12.00 Un programma con HPV 30-64 anni senza f ase di transizione:
l’esperienza della Liguria
12.00 - 12.20 Un programma con Pap test e la riconver sione ad HPV secondo
il Piano nazionale della prevenzione
12.20 - 13.00 Discussione
13.00 - 14.30 LIGHT LUNCH
14.30 -15.00 III Sessione – Gruppi di Lavoro in plena ria
Introduzione del Segretario Nazionale GISCi
Riunione dei tre Gruppi di Lavoro in sessioni paral lele
15.00 – 17.00 Gruppo di Lavoro “Organizzazione e Val utazione”
15.00 – 17.00 Gruppo di Lavoro “Test di Primo Livell o” (I Livello)
15.00 – 17.00 Gruppo di Lavoro “Approfondimenti Diag nostici e Terapia” (II Livello)
Relazioni dei tre Gruppi di Lavoro in plenaria
17.00 Relazione del Gruppo di Lavoro “Organizzazion e e Valutazione”
17.30 Relazione del Gruppo di Lavoro “Test di Primo  Livello”
18.00 Relazione del Gruppo di Lavoro “Approfondimen ti diagnostici e terapia”
18.30 Assemblea GISCi



Venerdì 22 Maggio 2015
08.00 - 10.30 IV Sessione - Proposte dai gruppi di la voro
08.00 - 08.45 Le attività dei gruppi ‘trasversali’
08.00 - 08.10 Indicazioni dei test HPV validati per l o screening:
Presentazione obiettivi e modalità di gestione aggio rnamenti
08.10 - 08.20 Il toolbox: fornire un supporto per l’ implementazione dello
screening con test HPV
08.20 - 08.30 Follow-up post trattamento: presentazio ne proposta di protocollo
08.30 - 08.45 Discussione
08.45 – 09. 15 Spunti dalle attività del ’Gruppo Appr ofondimenti diagnostici e terapia ’
08.45 - 08.55 Complicanze post Trattamento e gravida nza
08.55 – 09.05 Il controllo di qualità in colposcopia
09.05 - 09.15 Indicatori standard anatomo-patologici delle escissioni e conizzazioni per un
adeguato follow-up
09.15 - 10.00 Spunti dalle attività ‘Gruppo primo liv ello’
09.15 – 09.25 Criticità della categoria ASC-H in quad ri atrofici
09.25 - 09.35 Risultati e riflessioni sulla citologi a di triage
09.35 - 10.50 Caratteristiche di un controllo di qua lità esterno (VEQ) ed interno per test
HPV primario di screening: presentazione documento aggiornato
10.50 - 10.00 Esperienza nella pratica di VEQ per te st HPV primario di screening
in programmi già avviati
10.00 - 10.30 Lavori “Gruppo organizzazione e valuta zione”
10.00 - 10.10 Survey ed indicatori HPV
10.10 - 10.20 Bozza materiale informativo secondo li vello
10.20 - 10.30 Screening con HPV: l’importanza della comunicazione in ambulatorio
10.30 - 11.00 Pausa
11.00 - 12.00 V Sessione - Hot-spot: 8 Comunicazioni brevi dagli abstract
Call abstract deadline 9 Aprile
12.00 - 12.40 VI Sessione: Azioni strategiche tra Pr ogrammazione e Ricerca
Le indicazioni della programmazione regionale e la roadmap
integrazione screening e vaccinazione -
12.40 – 13.15 Pausa Box Lunch



13.15 -15.30 VII Sessione Approfondimento HPV Primar io:
affrontare insieme le criticita � e sperimentare strategie di miglioramento
13.15 - 13.45 Lettura magistrale
“Implementation of HPV in Europe. Progress and Probl ems”
Prof Jack Cuzick
13.45 - 14.00 L’età di inizio e l’età di uscita dal pr ogramma HPV
14.00 - 14.15 La colposcopia nei programma con HPV: c arichi di lavoro e criticità
14.15 - 14.30 Esiste un reale ruolo dei biomarcatori come test di triage?
14.30 - 14.45 Il richiamo ad 1 anno e i dati di clea rance: quale interpretazione
e implicazioni da e per i protocolli
14.45 - 15.05 Lo studio Predictor: “HPV test: perfor mance a confronto”
J Cuzick
15.05 – 15.20 Come interpretare gli indicatori di pr ocesso della survey HPV
15.20 -15.45 Discussione
15.45 - 16.00 Questionario ECM
16.00 Chiusura del Convegno
Segreteria scientifica
Francesca Maria Carozzi - Firenze
Annarosa Del Mistro – Padova
Maria Donata Giaimo - Perugia
Paolo Giorgi Rossi – Reggio Emilia
Anna Iossa - Firenze
Giovanni Maina - Torino
Marzia Matucci - Firenze
Gian Luigi Taddei – Firenze
Ezio Venturino – Savona
Comitato Organizzatore locale
Gisella Airaudi – Ospedale S. Corona Pietra Ligure ASL 2 Savona
Silvia Ardoino - Ospedale S. Paolo Savona ASL 2 Savona
Damiana De Leonardis - Ospedale S. Paolo Savona ASL 2 Savona
Elisabetta Depetrini – Ospedale S. Paolo Savona ASL 2 Savona
Alessandra Franco – Ospedale S. Corona Pietra Ligure ASL 2 Savona
Simona Melon - Ospedale S. Corona Pietra Ligure ASL 2 Savona
Ezio Venturino - Ospedale S. Paolo Savona ASL 2 Savona
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A 
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