


Durante l’assemblea del GISCi del  Giugno 2015  si è deciso 
 di aggiornare le indicazioni per il follow up post trattamento  
delle CIN2 e CIN3 inserite nel documento GISCi  
la cui ultima versione risaliva al 2005/07  
www.gisci.it/documenti-gisci 
  

Utilizzo del test HPV-hr nel triage delle ASC-US, delle L-SIL in donne con più di 35 anni, nel follow-up 
delle donne con citologia   ASC-US+ dopo un approfondimento di secondo livello negativo per CIN2+ e 
nel follow-up dopo trattamento delle lesioni CIN2-3 : aggiornamento 2012. 



   Costituzione del gruppo di lavoro 
 

• Su mandato dell’assemblea GISCi  si è costituito un 
gruppo di lavoro trasversale, che ha visto la 
partecipazione di tutte le professionalità coinvolte 
nel follow up 
 
 

• Il gruppo di lavoro  si è riunito a Firenze  a febbraio  
2015 ottobre 2015  e ottobre 2016 
 

 
  

 



Le raccomandazioni dovevano riguardare 
 
• i test e le loro combinazioni 
• gli intervalli  fra test 
• la durata del follow up fino al ritorno nel normale 

screening o al termine degli controlli necessari.  

Obiettivi 

Gruppo di lavoro trasversale del GISCi  
Follow up dopo trattamento 



• L’aggiornamento doveva prevedere  anche una 
sezione dedicata ai principali determinanti di 
rischio per le recidive post trattamento delle 
CIN 2/3   
 

 

Obiettivi 

Gruppo di lavoro trasversale del GISCi  
Follow up dopo trattamento 



Per la prima volta nella storia dei documenti GISCi,  
si è deciso di aggiornare le indicazioni producendo  
delle raccomandazioni prodotte con un processo formale 
 di revisione, sintesi e valutazione delle evidenze  
come richiesto dall’evoluzione della medicina basata  
sulle evidenze.  
Si è deciso di adottare la metodologia GRADE  
(http://www.gradeworkinggroup.org/) 
  

http://www.gradeworkinggroup.org/�


Metodologia GRADE* 
(GRADE= Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluatio

Il GRADE è un metodo per sviluppare le 
raccomandazioni nel contesto di linee guida per 
decisioni informate 

*Silvia Pregno, Alessandro Liberati- Nuovi metodi per produrre raccomandazioni cliniche e per 
sintetizzare le prove di efficacia 

Il GRADEWorking Group è nato nel 2000 come una 
collaborazione informale di ricercatori con un 
interesse a migliorare i sistemi di grading applicati 
nell’assistenza sanitaria 



 
• GRADE – dalle prove alle raccomandazioni 

un sistema trasparente e ragionevole per 
classificare la qualità delle prove e sviluppare le 
raccomandazioni  



Metodi 
 

• Formulazione delle domande (PICO) 
• Revisione sistematica della letteratura sulla guida 

delle domande  
• Utilizzo dell’approccio del GRADE per 

sintetizzare le  evidenze e sviluppare le 
raccomandazioni  

 



• Le domande sono basate su quattro 
componenti (PICO) 
 

P= population/popolazione 
I= intervention/intervento 
C=Comparison/comparazione 
O= Outcomes/esiti 

Formulazione delle domande 
 



Gruppo di lavoro trasversale del 
GISCi  

Follow up dopo trattamento 
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La formulazione dei PICO , la revisione sistematica della letteratura , 
inserimento dei dati degli studi sul portale  è stata realizzata da 
Paolo Giorgi Rossi, Anna Iossa e Carmen Visioli 

Gruppo di lavoro trasversale del GISCi  
Follow up dopo trattamento 



Selezione degli articoli per accuratezza del test 
Termini Mesh:  
(("Cervical Intraepithelial Neoplasia"[Mesh] AND ("Neoplasm Recurrence, 
Local"[Mesh] OR "Neoplasm, Residual"[Mesh]) AND ("follow up" [Text 
Word] OR "prediction"[Mesh] OR "Neoplasm Recurrence, Local/prevention 
and control"[Mesh]  )) pubblicati dal 2011 in poi 

93 articoli 

63 articoli 
eliminati 30 articoli dal titoli e abstract 

lettura full text e compilazione griglia 

11 articoli rimasti solo articoli con Pap test e 
test HPV e colposcopia con 
possibilità di trovare i numeri per 
calcolare sensibilità e specificità 

Cecchini 2004
Sarian 2004
Alonso 2006
Kreimer 2006
Verguts 2006
Smart 2010
Heymans 2011
Kocken 2011
Ryu6month 2012
Torne6mon 2012
Gosvig 2015

Kocken M, Uijterwaal MH, de Vries AL, Berkhof J, Ket JC, Helmerhorst TJ, Meijer CJ. High-risk human papillomavirus testing versus 
cytology in predicting post-treatment disease in women treated for high-grade cervical disease: a systematic review and meta-
analysis. Gynecol Oncol 2012;125(2):500-7. Review. 

 

Selezione degli articoli per accuratezza 
dei test 
 

Presenter
Presentation Notes
Siamo partiti dalla revsione sistematica di Kocken 2012     Kocken M, Uijterwaal MH, de Vries AL, Berkhof J, Ket JC, Helmerhorst TJ, Meijer CJ. High-risk human papillomavirus testing versus cytology in predicting post-treatment disease in women treated for high-grade cervical disease: a systematic review and meta-analysis. Gynecol Oncol 2012;125(2):500-7. Review.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22266548�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22266548�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22266548�


Gruppo organizzazione e 
valutazione 
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•Il gruppo di lavoro si è riunito a Firenze il 24 ottobre e ha risposto 
 ad una serie di domande  
 
•Le riposte  hanno portato alla produzione delle raccomandazioni  

Gruppo di lavoro trasversale del GISCi  
Follow up dopo trattamento 













 …passo la parola a Paolo Giorgi Rossi 
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Presenter
Presentation Notes
Comparazione èil controllo usual care



Per completare il percorso di follow up dobbiamo ancora definire i tempi e i test per 
la  gestione delle donne  che inviamo a colposcopia e questa risulta negativa  
In queste donne potrebbe essere rilevante lo stato dei margini ( nelle donne HPV 
positive), risultato del Pap test e del test HPV.  

Presenter
Presentation Notes
Comparazione èil controllo usual care



Co-testing a 6 mesi* 

HPV Neg 

* Una colposcopia a 6 mesi può essere inserita, ma non a scopo di prevenzione oncologica 

Cito neg Cito L-sil/ 
ASC-US 

Cito H-sil/ 
ASC-H 

HPV Pos 

Cito neg Cito L-sil/ 
ASC-US 

Cito H-sil/ 
ASC-H 

Co-testing  
a 18 mesi dal 
trattamento 

?? Colpo Colpo Colpo Colpo 

CIN2+ CIN2+ CIN2+ 

tratt 

Co-testing  
a 12 mesi dal 

trattamento?? 

CIN2+ 

tratt 

Co-testing  
a 18 mesi dal 

trattamento?? 

Co-testing  
a 12 mesi dal 
trattamento? 

Co-testing  
a 24 mesi dal 
trattamento 

Co-testing  
a 30 mesi dal 
trattamento 

Co-testing  
a 30  mesi dal 
trattamento 

Co-testing  
a 24 mesi dal 
trattamento 

Co-testing  
a 18 mesi dal 

trattamento?? 

tratt 

In azzurro le parti coperte 
dai 6 pico presentati 

In arancio i passaggi da definire 
con ulteriori PICO 

tratt 

No CIN2+ No CIN2+ No CIN2+ No CIN2+ 



 
 
Nel gruppo sono state  proposte altre due domande che dovranno essere formulate come 
PICO: 
 
 1) Vaccinazione donne trattate; 
 2) Ruolo della genotipizzazione nel follow up. 

Il nostro lavoro non è finito! 

Presenter
Presentation Notes
Comparazione èil controllo usual care





Oggi cosa votiamo? 

Le raccomandazioni in risposta ai 6 quesiti (PICO) 

Non possono essere riformulate le raccomandazioni 
già votate dal gruppo dopo una dettagliata discussione 
della sintesi delle  evidenze presentata il 24 ottobre  
a Firenze. 
 
Si può migliorare il testo delle considerazioni aggiuntive 



Se si boccia una raccomandazione 

Si può 
Riformulare il quesito (PICO)  
o 
Aggiornare la revisione sistematica della letteratura e  
riunire nuovamente il gruppo di lavoro per la 
valutazione e i giudizi  

Non si  può 
Cambiare la raccomandazione in assemblea plenaria 
senza aver valutato analiticamente la letteratura che è 
stata presa in considerazione dal gruppo di lavoro 



Co-testing a 6 mesi* 

HPV Neg 

* Una colposcopia a 6 mesi può essere inserita, ma non a scopo di prevenzione oncologica 

Cito neg Cito L-sil/ 
ASC-US 

Cito H-sil/ 
ASC-H 

HPV Pos 

Cito neg Cito L-sil/ 
ASC-US 

Cito H-sil/ 
ASC-H 

Co-testing  
a 18 mesi dal 
trattamento 

? Colpo Colpo Colpo Colpo 

No CIN2+ CI2+ CIN2+ 

tratt 

CIN2+ CIN2+ 

tratt 

Co-testing  
a 18 mesi dal 
trattamento 

Co-testing  
a 12 mesi dal 
trattamento 

CIN2+ 

tratt 

Co-testing  
a 18 mesi dal 
trattamento 

Co-testing  
a 12 mesi dal 
trattamento 

Co-testing  
a 30 mesi dal 
trattamento 

Co-testing  
a 24 mesi dal 
trattamento 

Co-testing  
a 30 mesi dal 
trattamento 

Co-testing  
a 30  mesi dal 
trattamento 

Co-testing  
a 24 mesi dal 
trattamento 

Co-testing  
a 18 mesi dal 
trattamento 

tratt 

In azzurro le parti coperte 
dai 6 pico presentati 

In arancio i passaggi i cui intervalli 
sono definiti secondo le 
precedenti raccomandazioni 

tratt 

No CIN2+ No CIN2+ No CIN2+ No CIN2+ 
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Durante l’assemblea del GISCi del  Giugno 2015  si è deciso

 di aggiornare le indicazioni per il follow up post trattamento 

delle CIN2 e CIN3 inserite nel documento GISCi 

la cui ultima versione risaliva al 2005/07 

www.gisci.it/documenti-gisci

 

Utilizzo del test HPV-hr nel triage delle ASC-US, delle L-SIL in donne con più di 35 anni, nel follow-up delle donne con citologia   ASC-US+ dopo un approfondimento di secondo livello negativo per CIN2+ e nel follow-up dopo trattamento delle lesioni CIN2-3 : aggiornamento 2012.







   Costituzione del gruppo di lavoro



		Su mandato dell’assemblea GISCi  si è costituito un gruppo di lavoro trasversale, che ha visto la partecipazione di tutte le professionalità coinvolte nel follow up





		Il gruppo di lavoro  si è riunito a Firenze  a febbraio  2015 ottobre 2015  e ottobre 2016







 







Le raccomandazioni dovevano riguardare



		i test e le loro combinazioni

		gli intervalli  fra test

		la durata del follow up fino al ritorno nel normale screening o al termine degli controlli necessari. 



Obiettivi

Gruppo di lavoro trasversale del GISCi 

Follow up dopo trattamento







		L’aggiornamento doveva prevedere  anche una sezione dedicata ai principali determinanti di rischio per le recidive post trattamento delle CIN 2/3  





Obiettivi

Gruppo di lavoro trasversale del GISCi 

Follow up dopo trattamento







Per la prima volta nella storia dei documenti GISCi, 

si è deciso di aggiornare le indicazioni producendo 

delle raccomandazioni prodotte con un processo formale

 di revisione, sintesi e valutazione delle evidenze 

come richiesto dall’evoluzione della medicina basata 

sulle evidenze. 

Si è deciso di adottare la metodologia GRADE 

(http://www.gradeworkinggroup.org/)

 







Metodologia GRADE*

(GRADE= Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation)

Il GRADE è un metodo per sviluppare le raccomandazioni nel contesto di linee guida per decisioni informate

*Silvia Pregno, Alessandro Liberati- Nuovi metodi per produrre raccomandazioni cliniche e per sintetizzare le prove di efficacia

Il GRADEWorking Group è nato nel 2000 come una collaborazione informale di ricercatori con un interesse a migliorare i sistemi di grading applicati nell’assistenza sanitaria









		GRADE – dalle prove alle raccomandazioni



un sistema trasparente e ragionevole per classificare la qualità delle prove e sviluppare le raccomandazioni 







Metodi



		Formulazione delle domande (PICO)

		Revisione sistematica della letteratura sulla guida delle domande 

		Utilizzo dell’approccio del GRADE per sintetizzare le  evidenze e sviluppare le raccomandazioni 









		Le domande sono basate su quattro componenti (PICO)





P= population/popolazione

I= intervention/intervento

C=Comparison/comparazione

O= Outcomes/esiti

Formulazione delle domande









Gruppo di lavoro trasversale del GISCi 

Follow up dopo trattamento

*

La formulazione dei PICO , la revisione sistematica della letteratura ,

inserimento dei dati degli studi sul portale  è stata realizzata da

Paolo Giorgi Rossi, Anna Iossa e Carmen Visioli

Gruppo di lavoro trasversale del GISCi 

Follow up dopo trattamento







Selezione degli articoli per accuratezza del test

Termini Mesh: 

(("Cervical Intraepithelial Neoplasia"[Mesh] AND ("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh] OR "Neoplasm, Residual"[Mesh]) AND ("follow up" [Text Word] OR "prediction"[Mesh] OR "Neoplasm Recurrence, Local/prevention and control"[Mesh]  )) pubblicati dal 2011 in poi

93 articoli

63 articoli

eliminati 30 articoli dal titoli e abstract

lettura full text e compilazione griglia

11 articoli

rimasti solo articoli con Pap test e test HPV e colposcopia con possibilità di trovare i numeri per calcolare sensibilità e specificità

Kocken M, Uijterwaal MH, de Vries AL, Berkhof J, Ket JC, Helmerhorst TJ, Meijer CJ. High-risk human papillomavirus testing versus cytology in predicting post-treatment disease in women treated for high-grade cervical disease: a systematic review and meta-analysis. Gynecol Oncol 2012;125(2):500-7. Review.





Selezione degli articoli per accuratezza

dei test



Siamo partiti dalla revsione sistematica di Kocken 2012     Kocken M, Uijterwaal MH, de Vries AL, Berkhof J, Ket JC, Helmerhorst TJ, Meijer CJ. High-risk human papillomavirus testing versus cytology in predicting post-treatment disease in women treated for high-grade cervical disease: a systematic review and meta-analysis. Gynecol Oncol 2012;125(2):500-7. Review.



*







Foglio1


			


												recurrent/residual disease															sensitivity


																											co-testing


									colposcopy			N. women			N.  Reccurent/res			% calcolata


			Tornè 2012			si			six month HPV			132			12												1									*


			Banovic 2015			si			at least one pos 3-4 9-12 18-24			114			6												0


			Ryu 2012			si						183			12			6.6									0


			Cecchini 2004			si			6m after LEEP (and prior LLEP)			84			10			11.9									1


			Allonso 2006			si			first follow up 6m after LEEP			203			24			11.8									0


			Verguts J 2006			si			3-6m after LLETZ			72			6			8.3									0


			Sarian 2004			si			6m HPV, Cyto And Colpo			88			7			8.0									0


			Smart 2010			si			9m mean (range 3-18) HPV, Cyto And Colpo			99			4			4.0									0


																																	* negativa HPV, cito non noto


															81			2			2.5


															69			1			1.4


			cotesting																								calcolato			SS e IC95% dato						calcolato			SP e IC95% dato


			num			autore			anno			VP			FP			FN			VN			Totale			Sensibilità			IC 95%						Specificità			IC 95%


			1			Cecchini			2004			9			34			1			40			84			90.0			90 (55-100)						54.1			54 (42-66)			11.9


			2			Sarian			2004			7			19			0			62			88			100.0			100 (59-100)						76.5			77 (66-85)			8.0


			3			Alonso			2006			24			51			0			128			203			100.0			100 (86-100)						71.5			72 (64-78)			11.8


			4			Verguts			2006			6			17			0			49			72			100.0			100 (54-100)						74.2			74 (62-84)			8.3


			5			Smart			2010			4			21			0			74			99			100.0			100 (40-100)						77.9			78 (68-86)			4.0


						totale						50			142			1			353			546			98.0									71.3						9.3








finale_accuratezza


			citologia																								calcolato			SS e IC95% dato						calcolato			SP e IC95% dato


			num			autore			anno			VP			FP			FN			VN			Totale			Sensibilità			IC 95%						Specificità			IC 95%


			1			Cecchini			2004			8			12			2			62			84			80.0			80 (44-97)						83.8			84 (73-91)			11.9


			2			Sarian			2004			7			15			0			66			88			100.0			100 (59-100)						81.5			81 (71-89)			8.0


			3			Alonso			2006			19			24			5			155			203			79.2			79 (58-93)						86.6			87 (81-91)			11.8


			4			Kreimer			2006			25			140			7			313			485			78.1			78 (60.0-90.7)						69.1			69 (64.6-73.3)			6.6


			5			Verguts			2006			4			6			2			60			72			66.7			66,7 (22.2–95.7)						90.9			90,9 (81.3–97.0)			8.3


			6			Smart			2010			4			15			0			80			99			100.0			100 (40-100)						84.2			84 (75-91)			4.0


			7			Heymans			2011			16			15			5			27			63			76.2			76 (53-92)						64.3			64 (48-78)			33.3


			8			Kocken			2011			35			63			10			310			418			77.8			78 (63-89)						83.1			83 (79-87)			10.8


			9			Ryu6months			2012			7			9			2			118			136			77.8			77.8						92.9			92.9			6.6


			10			Torne6months			2012			8			26			4			94			132			66.7			66,7 (39.1-86.2)						78.3			78,3 (70.1-84.8)			9.1


			11			Gosvig			2015			17			84			4			483			588			81.0			81,0 (58.1-94.6)						85.2			85,2 (82.0-88.0)			3.6


						totale						150			409			41			1768			2368			78.5									81.2						8.1


			HPV																								calcolato			SS e IC95% dato						calcolato			SP e IC95% dato


			num			autore			anno			VP			FP			FN			VN			Totale			Sensibilità			IC 95%						Specificità			IC 95%			n. positivi			positività


			1			Cecchini			2004			9			27			1			47			84			90.0			90 (55-100)						63.5			64 (52-74)			36			42.9


			2			Sarian			2004			7			11			0			70			88			100			100 (59-100)						86.4			86 (77-93)			18			20.5


			3			Alonso			2006			23			43			1			136			203			95.8			96 (79-100)						76.0			76 (69-82)			66			32.5


			4			Kreimer			2006			29			164			3			289			485			90.6			91 (75-98)						63.8			64 (59-68)			193			39.8


			5			Verguts			2006			6			15			0			51			72			100			100 (54-100)						77.3			77 (65-87)			21			29.2


			6			Smart			2010			4			11			0			84			99			100			100 (40-100)						88.4			88 (80-94)			15			15.2			recidiva


			7			Heymans			2011			21			18			0			24			63			100			100 (84-100)						57.1			57 (41-72)			39			61.9			2.6


			8			Kocken			2011			39			48			6			325			418			86.7			87 (73-95)						87.1			87 (83-90)			87			20.8


			9			Ryu6months			2012			12			31			0			140			183			100.0			100						81.9						43			23.5


			10			Torne6months			2012			11			31			1			89			132			91.7			91,7 (64,6-98,6)						74.2			76,0 (67,9-82,5)			42			31.8


			11			Gosvig			2015			20			100			1			467			588			95.2			95,2 (76.2-99.9)						82.4			82,4 (79.0-85.4)			120			20.4


						totale						181			499			13			1722			2415			93.3									77.5


			cotesting																								calcolato			SS e IC95% dato						calcolato			SP e IC95% dato


			num			autore			anno			VP			FP			FN			VN			Totale			Sensibilità			IC 95%						Specificità			IC 95%


			1			Cecchini			2004			9			34			1			40			84			90.0			90 (55-100)						54.1			54 (42-66)


			2			Sarian			2004			7			19			0			62			88			100.0			100 (59-100)						76.5			77 (66-85)


			3			Alonso			2006			24			51			0			128			203			100.0			100 (86-100)						71.5			72 (64-78)


			4			Verguts			2006			6			17			0			49			72			100.0			100 (54-100)						74.2			74 (62-84)


			5			Smart			2010			4			21			0			74			99			100.0			100 (40-100)						77.9			78 (68-86)


						totale						50			142			1			353			546			98.0									71.3


			colposcopia																								calcolato			SS e IC95% dato						calcolato			SP e IC95% dato


			num			autore			anno			VP			FP			FN			VN			Totale			Sensibilità									Specificità			IC 95%


			1			Cecchini			2004			9			27			1			47			84			90.0									63.5


			2			Sarian			2004			7			11			0			70			88			100									86.4


			3			Alonso			2006			23			43			1			136			203			95.8									76.0


			5			Verguts			2006			6			15			0			51			72			100									77.3


			6			Smart			2010			4			11			0			84			99			100									88.4


			9			Ryu6months			2012			12			31			0			140			183			100.0									81.9


			10			Torne6months			2012			11			31			1			89			132			91.7									74.2


			11			Banovic			2015			6						0						6			100.0			114						0.0


						totale						78			169			3			617			867			96.3									78.5
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		Il gruppo di lavoro si è riunito a Firenze il 24 ottobre e ha risposto



 ad una serie di domande 



		Le riposte  hanno portato alla produzione delle raccomandazioni 
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 …passo la parola a Paolo Giorgi Rossi
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Comparazione èil controllo usual care











Comparazione èil controllo usual care











Comparazione èil controllo usual care











Comparazione èil controllo usual care











Comparazione èil controllo usual care









Per completare il percorso di follow up dobbiamo ancora definire i tempi e i test per la  gestione delle donne  che inviamo a colposcopia e questa risulta negativa 

In queste donne potrebbe essere rilevante lo stato dei margini ( nelle donne HPV positive), risultato del Pap test e del test HPV. 



Comparazione èil controllo usual care









Co-testing a 6 mesi*

HPV Neg

* Una colposcopia a 6 mesi può essere inserita, ma non a scopo di prevenzione oncologica

Cito neg

Cito L-sil/

ASC-US

Cito H-sil/

ASC-H

HPV Pos

Cito neg

Cito L-sil/ ASC-US

Cito H-sil/

ASC-H

Co-testing 

a 18 mesi dal trattamento

??

Colpo

Colpo

Colpo

Colpo

CIN2+

CIN2+

CIN2+

tratt

Co-testing 

a 12 mesi dal trattamento??

CIN2+

tratt

Co-testing 

a 18 mesi dal trattamento??

Co-testing 

a 12 mesi dal trattamento?

Co-testing 

a 24 mesi dal trattamento

Co-testing 

a 30 mesi dal trattamento

Co-testing 

a 30  mesi dal trattamento

Co-testing 

a 24 mesi dal trattamento

Co-testing 

a 18 mesi dal trattamento??

tratt

In azzurro le parti coperte dai 6 pico presentati

In arancio i passaggi da definire con ulteriori PICO

tratt

No CIN2+

No CIN2+

No CIN2+

No CIN2+











Nel gruppo sono state  proposte altre due domande che dovranno essere formulate come PICO:



 1) Vaccinazione donne trattate;

 2) Ruolo della genotipizzazione nel follow up.

Il nostro lavoro non è finito!
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Oggi cosa votiamo?

Le raccomandazioni in risposta ai 6 quesiti (PICO)

Non possono essere riformulate le raccomandazioni

già votate dal gruppo dopo una dettagliata discussione

della sintesi delle  evidenze presentata il 24 ottobre 

a Firenze.



Si può migliorare il testo delle considerazioni aggiuntive







Se si boccia una raccomandazione

Si può

Riformulare il quesito (PICO) 

o

Aggiornare la revisione sistematica della letteratura e 

riunire nuovamente il gruppo di lavoro per la valutazione e i giudizi 

Non si  può

Cambiare la raccomandazione in assemblea plenaria senza aver valutato analiticamente la letteratura che è stata presa in considerazione dal gruppo di lavoro







Co-testing a 6 mesi*

HPV Neg

* Una colposcopia a 6 mesi può essere inserita, ma non a scopo di prevenzione oncologica

Cito neg

Cito L-sil/

ASC-US

Cito H-sil/

ASC-H

HPV Pos

Cito neg

Cito L-sil/ ASC-US

Cito H-sil/

ASC-H

Co-testing 

a 18 mesi dal trattamento

?

Colpo

Colpo

Colpo

Colpo

No CIN2+

CI2+

CIN2+

tratt

CIN2+

CIN2+

tratt

Co-testing 

a 18 mesi dal trattamento

Co-testing 

a 12 mesi dal trattamento

CIN2+

tratt

Co-testing 

a 18 mesi dal trattamento

Co-testing 

a 12 mesi dal trattamento

Co-testing 

a 30 mesi dal trattamento

Co-testing 

a 24 mesi dal trattamento

Co-testing 

a 30 mesi dal trattamento

Co-testing 

a 30  mesi dal trattamento

Co-testing 

a 24 mesi dal trattamento

Co-testing 

a 18 mesi dal trattamento

tratt

In azzurro le parti coperte dai 6 pico presentati

In arancio i passaggi i cui intervalli sono definiti secondo le precedenti raccomandazioni

tratt

No CIN2+

No CIN2+

No CIN2+

No CIN2+





Cecchini2004


Sarian2004


Alonso2006


Kreimer2006


Verguts2006


Smart2010


Heymans2011


Kocken2011


Ryu6months2012


Torne6months2012


Gosvig2015




