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• Regione Toscana: introduzione del test HPV primario dal 2013 
 

• Per fasce d’età (55-64 anni, 45-54 anni, 34-45 anni)  
• Per ASL (prime ASL -> Firenze, Viareggio, Grosseto) 

•Nuovo protocollo : 25-33y  Pap Test  ogni 3 anni 
•                                34-64 y HPV screening ogni  5 anni 

•10 rounds  
•25-64 

anni 

Il test HPV nello screening cervicale 
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Alcuni dei HPV TEST  validati* per lo screening 

 
•HC2  Qiagen:  

–probe B  individua 12 tipi HR + HPV 68 
 

•Cervista : pooled 12 hr types + HPV 68+HPV66 
–16/18 : is run as a ‘reflex’ assays on women who are hr HPV positive (pooled types) 
 

•Cobas HPV test  real time PCR  
–Detects  12 pooled hr-HPV types + HPV 66+HPV 68 
– simultaneously provide information on 16 and 18 separately 
 

•Abbott Real Time High risk HPV:  
–detects 12 hr HPV types + HPV 68+ HPV 66 
– simultaneously provide information on 16 and 18 separately 
 

•BD HPV Viper Assay 
–detects 12 hr HPV types + HPV 68+ HPV 66 
–concurrent individual genotyping of  16,18,31,45,51,52 (33/58), (56/59/66), (35/39/68)  

*No-one only 12 HR IARC HPV types 

Il test HPV nello screening cervicale 



Il test HPV nello screening cervicale 

Nello screening è di fondamentale importanza 
rilevare le infezioni da  HPV clinicamente 
rilevanti perché il test HR-HPV rappresenta 
un test di  rischio oncogeno, e non è un test 
virale 
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VEQ per HR-HPV nel contesto dello screening 

 

Il test HPV test deve essere validato per la sensibilità e la 
specificità clinica in un contesto di screening: 

Il cut-off  utilizzato in questo contesto non corrisponde al livello 
minimo di virus rilevabile dal metodo 

 
Quindi le VEQ devono essere costruite e ottimizzate 

appositamente per i test HPV di screening per valutare la 
performance clinica del test 
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“… il laboratorio deve svolgere programmi di Controllo Interno di Qualità e partecipare a 
programmi di Valutazione Esterna di Qualità promossi dalle Regioni o, in assenza di questi, 

a programmi validati a livello nazionale o internazionale …” 
 

D.P.R. 14 gennaio 1997 n.37 (Gazz.Uff. 20 febbraio 1997,n.42, S.O.). Decreto 
sui requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle 

attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private 
(http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1163_allegato.pdf  ). 

Perché partecipare alle VEQ – (Valutazione 
Esterna della Qualità)? 
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Permette di confrontare il valore ottenuto per un determinato 
parametro con quello ottenuto da altri laboratori  
Consente  di: 
• verificare l’accuratezza nelle misure analitiche del singolo 
laboratorio rispetto agli  altri laboratori partecipanti 
 
•Valutare l’attendibilità dei risultati di un laboratorio utilizzando 
materiale di controllo uguale per tutti i partecipanti 

Perché partecipare alle VEQ – (Valutazione 
Esterna della Qualità)? 
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VEQ per test HR- HPV nello screening 
 

• In virologia con lo sviluppo dei metodi molecolari  sono 
stati raggiunti livelli di sensibilità mai ottenuti con le altre 
tecniche di rilevazione tradizionali:  cruciale per la 
rivelazione di un'infezione è  la elevata sensibilità per il 
microrganismo che ne è responsabile 
• i test HPV validati per lo screening sono settati in base alla 

sensibilità clinica che non corrisponde alla sensibilità analitica. 
• I tipi di HPV da valutare devono essere i 12 tipi considerati ad 

alto rischio 
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Test HPV validati per lo screening 

La partecipazione alle VEQ è fondamentale per garantire lo stesso standard di 
Qualità in tutti i  programmi, e per essere certi che la variabilità di positività 
all’HPV dipenda dalla variabilità geografica (prevalenza  HPV cambia per 
area/città ) 
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VEQ disponibili in commercio 
WHO HPV LabNet (Proficiency Panel) (partecipiamo dal 2010) 
Plasmidi. E’ un Proficiency Panel annuale. Vengono inviati 46 campioni (43 DNA già estratto+ 3 campioni di sospensioni 
cellulari da estrarre). Disegnato per valutare le performance dei test di genotipizzazione. 

 

 

UK NEQAS  (partecipiamo dal 2013) 
Materiale di provenienza clinica, 3 invii/anno, 4 campioni/invio – punteggio sulla performance qualitativa 
(presenza/assenza dei tipi HR HPV) In ThinPrep  

www.ukneqas.org.uk 

 
 

QCMD (partecipiamo dal 2010) 
Campioni clinici. Invio annuale (8-10 campioni). 2 diverse tipologie di campioni: CORE e EDUCATIONAL. Punteggio 
attribuito in base ai risultati dei campioni CORE. In Thin Prep  
www.qcmd.com 
 

Dicocare (partecipiamo dal 2010) 
(VEQ Italiana) campioni clinici. Campioni inviati al laboratorio 1 volta all’anno. I risultati devono essere restituiti in 4 volte 
durante l’anno (2 campioni/invio). Disegnato per valutare le performance cliniche delle metodologie usate e dei metodi di 
genotipizzazione. Campioni liofilizzati da risospedere nel mezzo appropriato.  

Online.dicocare.org 

Progettato solo per valutare le performance 
analitiche dei sistemi di genotipizzazione 

Gli unici in commercio per testare HPV 
ma nessuno idoneo per lo screening 
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UK NEQAS: Aspetti Critici dei campioni  

 
- Campioni in Thin Prep -> solo per i laboratori che utilizzano questa 

tipologia di campioni. Non utile per i laboratori che utilizzano un sistema di 
trasporto diverso (STM, Surepath) 

 
- Volume non sufficiente per eseguire alcuni test -> ad esempio non è 

sufficiente per processare il campione con QIAsymphony (preparatore 
automatico del campione in Thin Prep prima di HC2- RCS) 

 

 
Soluzione del Laboratorio -> richiesta di materiale sufficiente per le analisi.  

Esperienza ISPO 2015 -E. Burroni – F. Carozzi 



UK NEQAS: Aspetti critici dell’analisi dei risultati 

Analisi dei risultati:  

-  I risultati sono espressi solo in termini qualitativi (HPV HR presente/non 
presente). Indicazioni sul tipo di HPV presente in ciascun campione, MA non 
danno indicazioni di tipo quantitativo (Ct, RLU/CO, …) 

- Suddivisa per test utilizzato MA senza considerare differenze ulteriori che 
possono esistere pur utilizzando lo stesso metodo, es. che può essere  manuale o 
automatico, o differenze sul processamento dei campioni  -manuale o 
automatizzato -> difficoltà di confronto dei dati  
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- Campioni in Thin Prep -> solo per i laboratori che utilizzano questa 

tipologia di campioni. Non utile per i laboratori che utilizzano un sistema di 
trasporto diverso  (STM, Surepath) 

 
 

QCMD: Aspetti critici dell’analisi dei risultati 
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Uno degli obiettivi del QCMD è quello di valutare le performance analitiche del laboratorio 
basandosi sul consenso tra i laboratori 

Gli RLU e il valore dei Ct sono  foniti per i campioni e sono richiesti ai lab, ma non sono  utilizzati per il 
confronto tra metodi o come target per valutare la qualità del laboratorio 

Test validati per lo screening che individuano solo 12-14 HR con una 
sensibilità clinica e non analitica ,  possono essere  penalizzati  nel 

punteggio educational perché HPV diversi dai target type o avere una 
carica virale bassissima sotto la soglia prevista per la sensibilità clinica. 

 

I risultati sono suddivisi in base alla tecnologia utilizzata e NON suddivisi in base al 
sistema specifico 

 



QCMD 

I risultati sono suddivisi in base alla tecnologia utilizzata e NON suddivisi in base al 
sistema specifico 

 

31 Cobas 4800 30 Abbott RT 

Suggerimento del Laboratorio: Analizzare i dati analizzando le performance dei test utilizzati 
per lo screening  separatamente rispetto  a tutti gli altri.  
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Dicocare: Aspetti critici dei campioni  
 

Il campione è liofilizzato per cui deve essere risospeso: 
-Possibile errore di ricostituzione del campione della VEQ  
-diversa dalla modalità di processamento del campione di 
routine 
- ogni laboratorio può scegliere in quale mezzo ri-
sospendere il campione, anche se vengono date delle 
indicazioni generali 
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Dicocare: Analisi dei risultati 

1) Le analisi sono elaborate in base alla concordanza tra i 
laboratori partecipanti 

2) Le analisi sono suddivise per metodo 
 

Es. se si testano i campioni con HR-HC2, riceveremo i risultati in base 
a:  

    1. HPV HR NO typing (confronto con tutti i metodi che no-typing, non elencano i metodi che 
hanno utilizzato nel confronto) 

    2. HR-HC2 (solo i laboratori che hanno utilizato HR-HC2) 

       3. HR-HC2 RLU/CO (solo i laboratori che hanno utilizato HR-HC2 e hanno indicato la ratio) 
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 Analisi dei risultati molto dettagliata:  

1. Media 
2.  Mediana 

3.  z-score (-2 and 2) 
4. Bias vs Mediana 

Dicocare: Analisi dei risultati 

 
…..Analisi suddivise in base alla metodologia, ma 
non viene allestita un’analisi approfondita sui 
sistemi manuali o automatici né sul 
processamento dei campioni se manuale o 
automatico  
…errori nella ricostituzione dei campioni 
possono influenzare nettamente il confronto dei 
risultati tra laboratori 
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Caratteristiche ideali delle VEQ per i test HPV di screening 

1. I campioni da testare devono mimare fedelmente i campioni clinici : 

- nella composizione (es. Thin Prep per i laboratori che processano campioni in fase liquida, STM 
per chi utilizza questo tipo di materiale ecc.)  

- nella quantità (volume minimo per eseguire una determinazione senza dover ricorrere a modalità 
di processazione diverse da quelle utilizzate per i campioni) 

2. Valutare le performance cliniche dei test e non le performance analitiche : 

 - quindi attribuire punteggi adeguati in base alla sensibilità e specificità clinica  

3. Confrontare i test HPV validati per lo screening:  

- tenendo conto delle diverse metodologie (es. Real Time PCR vs Ibridazione in soluzione) 

-  e dei diversi sistemi utilizzati (es. Processazione mediante stazioni automatizzate o 
processazione manuale) 

4. Analizzare non solo le performance qualitative (positivo e negativo), ma qual’ora possibile 
confrontare anche i risultati quantitativi  

 Non esistono VEQ con tutte queste caratteristiche, per cui 
l’obiettivo è quello di riuscire a creare delle VEQ adatte alla 
valutazione del test HPV di screening o dare indicazioni ai 

produttori affinchè vengano incontro alle esigenze dello screening 
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Grazie per l’attenzione 
e.burroni@ispo.toscana.it 
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