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 Confrontare la performance del test HPV E6-E7 mRNA (APTIMA, 

Hologic) e del test p16/Ki67 (CINtec PLUS, Roche Diagnostic) come 

test di triage nello screening della cervice uterina rispetto alla citologia in 
donne HPV-DNA positive arruolate nello screening con test HPV primario.  
 
 Misurare la detection rate cumulativa di CIN2+ nei cinque anni a seguito di un 
test HPV-DNA positivo e di un biomarker, p16/ki67 o mRNA, negativo.  
 
 Misurare la riduzione della sovra-diagnosi con l’introduzione di un triage 
citologico o di un triage con mRNA o p16/ki67 rispetto all’invio diretto alla 
colposcopia per le donne HPV-DNA positive.  

Obiettivi 

Razionale 
Rispetto al pap test, il test HPV DNA mostra una maggiore sensibilità per 
lesioni di alto grado, che consente una migliore protezione e intervalli di 
screening più lunghi, anche se è necessario il triage delle donne positive a 
causa della bassa specificità.  
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Disegno dello studio 



RISULTATI  
preliminari della positività del test HPV mRNA al reclutamento in 
relazione all'età, alla citologia, al tipo e alla carica virale di HPV. 

Il test HPV-DNA è eseguito nel laboratorio locale di ogni programma di screening. 
 

Il test HPV-mRNA è centralizzato nel Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica 
(ISPO Firenze) e nel Centro Unico Screening Cer Vag (Torino) 

Donne reclutate per centro  

Centro data inizio donne 

Umbria maggio 2013 15500 

Veneto settembre 2014 10074 
Firenze giugno 2015 8182  
Torino febbraio 2016 6792 
Trento giugno  2016 977 
Totale 41525 



Il test Aptima HPV consente l’analisi qualitativa con amplificazione di 
mRNA degli oncogeni virali E6 e E7 di 14 tipi HPV ad alto rischio 
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) 

 Validato su campioni per citologia in fase liquida (PreservCyt, Hologic) 
  → test sullo stesso prelievo del test primario di screening 
 Test automatizzato su piattaforma Panther (GenProbe-Hologic)  

APTIMA Specimen Transfer Kit  

test HPV E6-E7 mRNA 





RISULTATI 

1,649/ 2,449 (67,3%) campioni 
testati con Aptima sono risultati 
HPV mRNA-positivi 



RISULTATI 

HPV E6-E7 mRNA positivity by center 
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RISULTATI 

HPV E6-E7 mRNA positivity by age 
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RISULTATI 

HPV E6-E7 mRNA positivity by cytology 

a Includes 14 inadequate samples. 
b Includes 476 low-grade squamous intraepithelial lesions (L-SIL) and 3 atypical glandular cells (AGC). 
No slides were classified as ASC-US. 
c Includes 66 atypical squamous cells suggesting high grade lesion (ASC-H), 86 high grade squamous 
intraepithelial lesions (H-SIL), and 1 cancer. 



RISULTATI 

HPV E6-E7 mRNA positivity by type of  HPV 
DNA 

d Includes samples positive also for HPV18 or other high-risk HPV types. 
e Includes samples positive also for other high-risk HPV types. 



RISULTATI 
 

HPV E6-E7 mRNA positivity by level of  HPV DNA 
positivity expressed in sample/control RLU ratio 
  

Tabella da articolo 



Distribution of  HPV E6-E7 
mRNA test results reported as 
signal/cutoff  (S/CO) values 

All 2,449 HPV DNA-positive samples with a valid mRNA result 
are included 



CONTROLLO DI QUALITA’ INTERLABORATORIO  
ISPO Firenze e Centro Unico Screening Cer Vag Torino 



Conclusioni 
 

Dato l’elevato tasso di positività del test HPV mRNA osservato, 
se utilizzato come test di triage delle donne HPV-DNA positive, il 
test HPV mRNA determinerebbe il 5% di invio immediato in 
colposcopia, valore superiore al 2% osservato con il triage 
citologico.  
 
Solo una sensibilità molto elevata del test, che consenta un 
allungamento dell’ intervallo del richiamo delle donne HPV DNA 
positive/mRNA negative, potrebbe rendere il triage con questo 
test più efficace rispetto alla citologia. 
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		 Confrontare la performance del test HPV E6-E7 mRNA (APTIMA, Hologic) e del test p16/Ki67 (CINtec PLUS, Roche Diagnostic) come test di triage nello screening della cervice uterina rispetto alla citologia in donne HPV-DNA positive arruolate nello screening con test HPV primario. 





		 Misurare la detection rate cumulativa di CIN2+ nei cinque anni a seguito di un test HPV-DNA positivo e di un biomarker, p16/ki67 o mRNA, negativo. 





		 Misurare la riduzione della sovra-diagnosi con l’introduzione di un triage citologico o di un triage con mRNA o p16/ki67 rispetto all’invio diretto alla colposcopia per le donne HPV-DNA positive. 



Obiettivi

Razionale

Rispetto al pap test, il test HPV DNA mostra una maggiore sensibilità per lesioni di alto grado, che consente una migliore protezione e intervalli di screening più lunghi, anche se è necessario il triage delle donne positive a causa della bassa specificità. 
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RISULTATI 

preliminari della positività del test HPV mRNA al reclutamento in relazione all'età, alla citologia, al tipo e alla carica virale di HPV.

Il test HPV-DNA è eseguito nel laboratorio locale di ogni programma di screening.



Il test HPV-mRNA è centralizzato nel Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica (ISPO Firenze) e nel Centro Unico Screening Cer Vag (Torino)

Donne reclutate per centro 



		Centro		data inizio		donne

		Umbria		maggio 2013		15500

		Veneto		settembre 2014		10074

		Firenze		giugno 2015		8182 

		Torino		febbraio 2016		6792

		Trento		giugno  2016		977

		Totale		41525





















































Il test Aptima HPV consente l’analisi qualitativa con amplificazione di mRNA degli oncogeni virali E6 e E7 di 14 tipi HPV ad alto rischio (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)

		 Validato su campioni per citologia in fase liquida (PreservCyt, Hologic)



	  test sullo stesso prelievo del test primario di screening

		 Test automatizzato su piattaforma Panther (GenProbe-Hologic) 



APTIMA Specimen Transfer Kit 

test HPV E6-E7 mRNA































RISULTATI

1,649/ 2,449 (67,3%) campioni testati con Aptima sono risultati HPV mRNA-positivi





























RISULTATI

HPV E6-E7 mRNA positivity by center
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RISULTATI

HPV E6-E7 mRNA positivity by age













RISULTATI

HPV E6-E7 mRNA positivity by cytology

a Includes 14 inadequate samples.

b Includes 476 low-grade squamous intraepithelial lesions (L-SIL) and 3 atypical glandular cells (AGC). No slides were classified as ASC-US.

c Includes 66 atypical squamous cells suggesting high grade lesion (ASC-H), 86 high grade squamous

intraepithelial lesions (H-SIL), and 1 cancer.













RISULTATI

HPV E6-E7 mRNA positivity by type of HPV DNA

d Includes samples positive also for HPV18 or other high-risk HPV types.

e Includes samples positive also for other high-risk HPV types.













RISULTATI



HPV E6-E7 mRNA positivity by level of HPV DNA positivity expressed in sample/control RLU ratio
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Distribution of HPV E6-E7 mRNA test results reported as signal/cutoff (S/CO) values

All 2,449 HPV DNA-positive samples with a valid mRNA result are included













CONTROLLO DI QUALITA’ INTERLABORATORIO 

ISPO Firenze e Centro Unico Screening Cer Vag Torino













Conclusioni



Dato l’elevato tasso di positività del test HPV mRNA osservato, se utilizzato come test di triage delle donne HPV-DNA positive, il test HPV mRNA determinerebbe il 5% di invio immediato in colposcopia, valore superiore al 2% osservato con il triage citologico. 



Solo una sensibilità molto elevata del test, che consenta un allungamento dell’ intervallo del richiamo delle donne HPV DNA positive/mRNA negative, potrebbe rendere il triage con questo test più efficace rispetto alla citologia.
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