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Screening 25-64 con HPV DNA Test
Da studio di fattibilità sull’utilizzo del test molecolare per la ricerca di 

HPV hr in una specifica area ( Guidonia) dell’ASL Roma G 
precedentemente non coperta da screening citologico attivo

HPV eseguito 
con prelievo in STM

HPV- HPV+/inconcl.

RICHIAMO AL
NORMALE INTERVALLO 

DI SCREENING

Citologia negativa Citologia positiva
ASCUS+/

Inadeguato tecnico

Ripete test HPV+
Citologia ad un anno Colposcopia

Inadeguato 
per flogosi

Ripete test HPV+
Citologia a sei mesi



Esame citologico quale triage

A chi viene proposto?

Donne HPV DNA positive al 1 test

A distanza di un anno (insieme alla 
colposcopia)
donne precedentemente  HPV+ e 
citologicamente negative



Esame citologico quale triage
HPV test + quali realtà può sottendere?
A livello cervicale

Contagio da HPV, inf transiente/persistente
Infezioni latenti, produttive
HPV episomiale integrato
Vere lesioni precancerose: 
CIN2 (?)/CIN3
Carcinomi squamosi

A livello endocervicale
Adenocarcinomi endocervicali

A livello vaginale (vulvare) ?
Infezioni virali, lesioni precancerose, ca



Ca endometrio
Ca ovaio
Alcuni istotipi di Ak endocervicali
Tumori metastatici
Tumori primitivi non epiteliali

Cosa si esclude a priori (selezione negativa)



Esame citologico quale triage

Obiettivo:
Evidenziare le donne che
(essendo HPV-DNA positive)

Sono ad ALTO rischio di essere 
portatrici di  una  VERA  lesione  
precancerosa (CIN2+)



Cosa viene chiesto alla citologia di 
triage?

Non viene chiesto se la 
paziente ha un’infezione 
da HPV

Viene chiesto se la 
paziente presenta 
alterazioni cellulari che 
potrebbero sottendere 
una lesione istologica di 
grado elevato



Confronto citologia diagnostica/ screening

Numero di cellule rappresentative della lesione spesso piu’ elevato 
incitologia “diagnostica” rispetto allo screening



Confronto citologia diagnostica/ screening

Percentuale di ASC-US piu’ elevata nello screening



Confronto citologia diagnostica/ screening

Paziente talora 
sintomatica
Conoscenza storia 
clinica
Lesione talora già 
avanzata
Possibilità di colloquiare con il 
clinico, di effettuare 
approfondimenti diagnostici                  

Donna appartenente 
ad una popolazione 
apparentemente sana
Anticipazione 
diagnostica
Lesione spesso 
sfumata (e generalmente 
di basso grado)

La citologia di screening e’ piu’ difficile della 
citologia “diagnostica”



Vecchio     e    Nuovo scenario
CARICO DI LAVORO:
100 pap-test

Solo 2.3% “anomali”
(dati survey GISCi 2006)

1 su 6 ha un CIN2+ 
istologicamente 
confermato (PPV 16.1 
survey GISCi), 
1/10 (PPV 10 studio 
NTCC)

CARICO DI LAVORO:
8 pap-test 

25% “anomali”
(donne >35 anni)

38% “anomali”
(donne <35 anni) 

VPP piu’ basso
1 su 12 ha CIN2+
1/17 in donne giovani
(VPP 6-8 a seconda cut-
off  studio NTCC)



Conseguenze dell’ introduzione dell’ 
HPV test quale test di screening

Anticipazione diagnostica
Lesioni piu’ iniziali e sfumate
Riduzione del VPP

Aumento del numero degli ASC-US (e ASC-H)?









Rischi della citologia di triage

Sovravalutazione di alterazioni reattive
Perdita di specificità
Rinvio in colposcopia troppo elevato
Ulteriore riduzione del VPP
Overtreatment 

La citologia perde di vista l’obiettivo che si 
era prefissato:

Selezionare le donne da inviare in colposcopia 
perche’ a rischio di lesione grave



Concordanza diagnostica in 
istopatologia

� Negativo 71%
� CIN1 52%
� CIN2 35%
� CIN3 72%

“Histopathology of cervical biopsies is not more 
reproducible than monolayer cytology, and even 
the interpretation of LEEP results is variable”

Stoler, Schiffman JAMA 2001

Klaes et al, AJSP 2003



Perche’ conservare una categoria che 
non ha un corrispettivo biologico?

Perche’ sotto alcuni “ASC-US” sono 
presenti in realtà lesioni CIN2+

Monitorare attentamente l’ASC-US

Valutare eventuali rischi di un ritardo 
diagnostico (CIN2)

Distinguere ASC-US ASC-H



Caratteristiche che si richiedono  
ad una citologia di triage

Suddividere i casi in BIANCO/NERO
Invio /non invio

Elevata specificità

In questo contesto ha ancora senso parlare di 
ASC-US ?

Non sarebbe meglio “abolirlo”/declassarlo?

Controllo a un anno



Citologia a un anno in donne 
HPV positive 

Donne con lesione persistente
Donne che vengono inviate comunque in 
colposcopia

Cosa si chiede all'esame citologico?
Fornire indicazioni che permettano di 
modulare il follow-up

Non piu' BIANCO / NERO ma le sfumature



Il vaccino 16-18 può, a breve termine, ridurre i Pap 
test anormali e, di conseguenza, gli invii in colposcopia e 
l’eventuale terapia, nonchè i condilomi acuminati, con 
riflessi sulla vita riproduttiva. Secondo Monsonego J 
(2006), il vaccino può ridurre i Pap test anormali da HPV 
16-18 persistente del 90% e del 50% tutti Pap test 
anormali.

Tuttavia è necessario ricordare che la diminuzione della 
prevalenza di CIN II+ causa un aumento del VPN, ma una 
diminuzione del VPP della citologia cervico-vaginale. E’ 
perciò importante monitorare la performance dei Pap test e 
trarne le conseguenze per un’eventuale modifica delle Linee 
Guida dello screening.

Impatto sulle raccomandazioni per lo screening

(CA Cancer J Clin, 2007;57:7-28)
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