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LIVELLI DI ARTICOLAZIONE DELLO SCREENING 

Il programma di screening è articolato su tre livelli diagnostici e 
terapeutici completamente gratuiti 

 Esecuzione dei PAP-test ogni 3 anni in presenza di un test negativo. Per 

soggetti a rischio sono previsti intervalli più ravvicinati (round 

personalizzato);  

I° Livello: 

 Esame colposcopico con eventuale biopsia mirata. II° Livello: 

 Livello terapeutico, trattamento completo della patologia 

(chirurgico/oncologico).  

III° Livello:  
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Studi 

epidemiologici 

Studi di 

biologia molecolare 

L’infezione da HPV è un passaggio essenziale  

per lo sviluppo delle lesioni intra-epiteliali 

 e del carcinoma della cervice  



STORIA NATURALE DELL’INFEZIONE DA HPV 

• le infezioni genitali da HPV sono molto più frequenti intorno ai 20 anni  

• la grande maggioranza delle infezioni si risolve (= test HPV negativo) entro uno-due anni 

• solo in una piccola percentuale di donne l’infezione persiste e si associa a lesioni, e anche 
queste possono regredire spontaneamente  concetto di persistenza (stesso tipo) 

• la storia naturale è legata soprattutto al tipo di HPV e allo stato immunitario 





Modello di progressione  

della patologia genitale carcinogenica da HPV  
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Più del 90% delle infezioni da HPV si risolvono spontaneamente entro 1 anno circa 



Razionale 
• Il ruolo eziologico dell’HPV nella comparsa del 

carcinoma della cervice uterina, attribuibile nella 

quasi totalità dei casi ad infezione da HPV e 

l’evidenza che la persistenza dell’infezione è 

necessaria per lo sviluppo delle lesioni intraepiteliali, 

hanno suggerito l’applicazione di test molecolari 

per la ricerca di HPV ad alto rischio oncogeno (HR-

HPV) nei programmi di screening.  

 



Affidabilità dei test di  
 “ screening”? 

 

La sensibilità ( la probabilità che un soggetto 
malato presenti un test positivo) del Pap-test è 

attorno al 60-70% 

La specificità (la probabilità che un soggetto sano 
presenti un test negativo) è 88,2% 

 
Si possono pertanto verificare  

• falsi negativi (test negativi nonostante la presenza di un 

tumore)  

• falsi positivi (casi in cui il risultato positivo del test non viene 

confermato da successivi esami). 

 

 



Human Papillomavirus DNA versus Papanicolaou Screening 

Tests for Cervical Cancer.  

Franco, E. et al.  New England Journal of Medicine 2007; 357: 1579-1588. 

• Rispetto alla citologia, il test HPV presenta una 

maggiore sensibilità nella rilevazione di 

neoplasie intraepiteliali cervicali.  

• La sensibilità del test HPV per le lesioni CIN 2 o 3 

era del 94,6%, mentre per la citologia usata da 

sola era del 55,4%.  

• La sensibilità dei due test usati in 



Il trial olandese  
(Bulkams et Al)  

Il trial svedese  
(Naucler et Al)  

Il trial italiano 
(NTCC) 

 
«Efficacy of human papillomavirus testing for the detection of invasive cervical 
cancers and cervical intraepithelial neoplasia: a randomised controlled trial» 

 



Centro Coordinatore 
Studio (dr. Ronco) 

Coordinamento 
 Test HPV (dr. Carozzi) 
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Studio NTCC –  
Trial randomizzato multicentrico 

Centri Screening partecipanti 
 

CSPO 2006 

Firenze 

Bologna 

Verona 

Viterbo 



STUDIO NTCC  
  

Sintesi principali risultati reclutamento 
o La citologia liquida non è più sensibile ma è meno 

specifica che la citologia convenzionale per CIN di 
alto grado.  

o Gli stessi risultati si ottengono con lettori con grande 
esperienza di citologia liquida. Art. in preparazione 

o Il test per DNA di HPV oncogeni è più sensibile ma 
meno specifico che la citologia convenzionale. 

o Associare la citologia al test HPV per lo screening 
primario migliora solo marginalmente la sensibilità 
ma diminuisce di molto la specificità 

o Con Hybrid Capture2 cut-off a 2 RLU migliore che a 
1 RLU 





Lo screening cervico uterino in Basilicata dal 2013…… 

Progetto pilota regionale sull’utilizzo del Test HPV ad alto 
rischio oncogeno come test primario di screening in una 
specifica area  della Regione Basilicata per la 
prevenzione del cancro della cervice e mantenimento 
dell’attuale sistema introducendo il Test HPV ad alto rischio 
oncogeno come test di triage per i Pap test anomali. 

 



HTA report  



Efficacia ed effetti indesiderati 

   Uno screening con test clinicamente 

validati per il DNA di HPV oncogeni come 

test di screening primario e con un 

protocollo appropriato è più efficace 

dello screening basato sulla citologia nel 

prevenire i tumori invasivi del collo 
dell’utero  



 

Intervalli di screening 

• L ’ intervallo di screening nell ’ ambito di 
programmi organizzati di popolazione dopo 
un test HPV primario negativo deve essere di 
almeno 5 anni.  

• Ci sono prove che il rischio di CIN di alto 
grado fino a 5 anni dopo un test HPV 
negativo è inferiore a quello 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  



 

Età di inizio 
• Lo screening basato sul test HPV non deve 

iniziare prima dei 30/35 anni di età.  

• Ci sono prove che sotto i 30 anni lo 
screening basato sul test HPV conduce a 
sopradiagnosi di CIN2 che sarebbero 
regredite spontaneamente, con il 
conseguente rischio di sopratrattamento. 
Inoltre qualche sopradiagnosi è plausibile 
anche tra 30 e 34 anni.  

• Sotto questa età è raccomandato lo 
screening citologico. 

 



 

Test primario 
• Non esistono prove che il doppio test con 

citologia ed HPV sia più protettivo del solo test 
HPV come test primario benché, rispetto al solo 
test HPV, il doppio test comporti un incremento 
della sensibilità, peraltro non rilevante.  

• Invece, la strategia con doppio test determina 
un sostanziale incremento dell ’ invio in 
colposcopia e minore VPP dello stesso.  

• Per questo motivo, nel caso si utilizzi il test HPV 
come test primario, si raccomanda di non 
aggiungere la citologia in parallelo.  



Aspetti organizzativi  
• Sia la lettura dei test citologici che l’esecuzione del 

test HPV richiedono, per motivi di qualità e di costo, 
la centralizzazione di queste attività. Questo requisito 
è particolarmente accentuato, in termini di costi, per 
ciò che riguarda l ’ esecuzione del test HPV. Si 
raccomanda pertanto l’esecuzione del test HPV in un 
numero limitato di laboratori di riferimento di grandi 
dimensioni, anche a scopo di monitoraggio e 
valutazione dell’attività spontanea.  

• Lo screening con il test HPV implica problemi 
organizzativi legati alla necessità di triage, alla 
complessità dei protocolli ed alla riconversione delle 
attività di lettura della citologia  



Costo e valutazione 
economica  

   Si stima che, nell ’ attuale situazione italiana 

utilizzando il protocollo sopra descritto, i costi 

complessivi dello screening basato sul test HPV 

siano inferiori a quelli di uno screening citologico 

convenzionale con gli attuali intervalli, anche se il 

costo per singolo round di screening è superiore  



ALGORITMO SCREENING CITOLOGICO CON TRIAGE HPV 

PROTOCOLLI FASCIA 25-34 
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CITOLOGICO 

PROTOCOLLI FASCIA 34-65  ALGORITMO SCREENING CON HR HPV DNA 
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Il nuovo algoritmo 
Questo algoritmo permette di stratificare la 

popolazione di screening in tre fasce: 

1. popolazione a bassissimo rischio di patologia 
(donne con test HPV negativo), 

2. popolazione ad alto rischio di patologia 
(donne con test HPV positivo e diagnosi 
citologia di anormalità (ASC-US o più grave) 
da inviare a colposcopia, 

3. popolazione a medio rischio di patologia 
(donne con HPV positivo e citologia negativa 
) da inviare a ripetizione del test HPV ad un 
anno. 

 



Raccomandazioni  
Formazione e informazione 

   E’ essenziale una corretta formazione ed 

informazione della componente sanitaria e della 

popolazione.  

 

 



• Il requisito fondamentale 
per introdurre programmi 
di screening basati sul test 
HPV come test primario è 
la capacità di garantire 
l’applicazione di protocolli 
di screening appropriati. 

• Protocolli di screening 
che non rispettino le 
indicazioni formulate 
sopra possono causare 
aumenti considerevoli 
degli effetti indesiderati e 
dei costi rispetto allo 
screening citologico e 
devono quindi essere 
evitati al di fuori di attività 
di studio in grado di 
fornire chiare indicazioni 
riguardo all ’ efficacia e 
riguardo ai costi umani ed 
economici.  



Conclusioni 
Il nuovo piano screening della Regione Basilicata 

prevede il  

• mantenimento del Pap test come test di screening 

nella fascia 25-34 con costi identici rispetto al passato   
• l’introduzione del test HR HPV DNA nella fascia 35-64 

 • Il vantaggio economico del Test HPV è legato alla 
maggior protezione del test e conseguentemente 
alla possibilità di allungare gli intervalli di 
screening. Una donna che esegue il  Pap test 
triennale si sottopone a 9 episodi di screening 
nell’età compressa fra 35-64 anni 

• Una donna che  esegue l’HPV quinquennale si 
sottopone a 6 episodi di screening nell’età 
compresa fra 35-64 anni 
 



Sergio Schettini 

Cambierà lo screening del 
carcinoma della cervice 

uterina in Basilicata…….? 


