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Centro Unificato Screening Torino/Piemonte Occidentale

CATEGORIE DIAGNOSTICHE INVIATE IN COLPOSCOPIA
2014-2015-2016

Invii colpo     1221 (3.8%)      1078 (3.3%)       1527 (5.3%)



Centro Unificato Screening Torino/Piemonte Occidentale

FOLLOW-UP 200 CASI ASC-US

PAP e/o ISTOLOGIA NUMERO %

NEGATIVO 94 47

L-SIL 59 29,5 

H-SIL 31 15.5 

PERSI AL FU 16 8

TOTALE 200 100
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PROPOSTA: valutare la possibilità di inserire il test HPV come

Test primario sul II livello nei casi ASC-US/LSIL braccio PAP.



E questo...... è quello che ci aspetta domani!!!
Grazie per l'attenzione !


