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Analisi istologica retrospettiva in Co-testing 
con citologia ASCUS+ e HPV-test negativo 



GIUGNO 2015   
Laboratorio  Unico AVEN Reggio Emilia: introduzione nuovo test molecolare 
per la ricerca del virus HPV con metodologia COBAS 4800-ROCHE. 
 
Il test è utilizzato per 
 
 
GIUGNO 2015 – DICEMBRE 2016 
Nel gruppo di donne in F.U. eseguiti 828 co-testing con esito 

OBIETTIVI 

• Screening primario 
• Triage ASCUS 
• F.U. di donne con test  di screening positivo  

HPV+/Pap+/- 

HPV-/Pap+ 

Scopo dello studio è la correlazione istopatologica di tutti i 
casi HPV-/Pap+ con concomitante biopsia al fine di 
verificare la predittività dei due esami ed il grado di rischio 
di queste donne. 



      828 
Co-testing 

      637 
HPV+/Pap-/+ 

      191 
HPV-/Pap+ 

Diagnosi 
citologiche 

METODI 

LSIL 123 
ASCUS 63 
ASCH 2 
HSIL 2 
AGC 1 

             94 
Escluse dallo studio 
• 70 no biopsia 
• 24 pap- ai controlli 

successivi. 
 

            97 
Biopsie eseguite 

b. esocervicale 36 
b. endocervicale 56 
b. eso+endo 4 
b. endometriale 1 



RISULTATI 

Conclusioni: Questi risultati, seppur preliminari, supportano 
l’idea che il rischio di lesioni di alto grado per il gruppo di donne 
HPV- e Pap+ è molto basso e suggeriscono pertanto un 
trattamento meno aggressivo, differendo l’invio automatico alla 
colposcopia per molte di loro a conferma della buona predittività 
del test HPV. 
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Screening primario

Triage ASCUS

F.U. di donne con test  di screening positivo 
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Scopo dello studio è la correlazione istopatologica di tutti i casi HPV-/Pap+ con concomitante biopsia al fine di verificare la predittività dei due esami ed il grado di rischio

di queste donne.
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RISULTATI



Conclusioni: Questi risultati, seppur preliminari, supportano l’idea che il rischio di lesioni di alto grado per il gruppo di donne HPV- e Pap+ è molto basso e suggeriscono pertanto un trattamento meno aggressivo, differendo l’invio automatico alla colposcopia per molte di loro a conferma della buona predittività del test HPV.
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