
Domande Focus 



Citologia di Screening  
 
Pap primario: é cambiato qualcosa nell’epoca del test hpv 

primario? 
 

   Pap di triage: gli effetti della centralizzazione della citologia di 
triage 
 

   Pap test con allestimento in fase liquida vs programmi che 
usano la citologia convenzionale 
 

 Tasso di richiami nelle giovani   
 

 Vi sono differenze nel DR/VPP e distribuzione diagnosi 
citologiche tra Regioni che sono passate ad HPV rispetto alle 
Regioni che sono ancora a Pap ? 
 



Focus HPV primario 

 
  vi sono differenze di positività nel territorio nazionale ? 

 
 Vi è un effetto della centralizzazione dei laboratori ? 

 
  Vi sono eventuali diversità  nella % di positivi nel caso in cui siano 

presenti più centri di riferimento nella stessa regione ? 
 

  Si notano effetti dovuti all’utilizzo di test differenti nell'ambito 
nazionale ? 
 

 Detection rate, VPP nella ripetizione ad un anno (valutazione della 
persistenza): 



Focus II Livello 

  Esiste un tasso di biopsie differente nei 
due screening Pap e HPV ? 
 
 é possibile avere dati dei due screening 

Pap e HPV sui CIN 1? 
 

• : è possibile avere dati  dei due 
screening Pap e HPV sui CIN 2? 

•            
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Focus HPV primario



  vi sono differenze di positività nel territorio nazionale ?



Vi è un effetto della centralizzazione dei laboratori ?



 Vi sono eventuali diversità  nella % di positivi nel caso in cui siano presenti più centri di riferimento nella stessa regione ?



 Si notano effetti dovuti all’utilizzo di test differenti nell'ambito nazionale ?





 Detection rate, VPP nella ripetizione ad un anno (valutazione della persistenza):







Focus II Livello

  Esiste un tasso di biopsie differente nei due screening Pap e HPV ?





 é possibile avere dati dei due screening Pap e HPV sui CIN 1?



		: è possibile avere dati  dei due screening Pap e HPV sui CIN 2?

		          











