




La storia è conosciuta…  

 



From research ….   

• NTCC study started in 2001  
• It is the largest trial comparing HPV based screening with 

cytology based screening 
• About 90,000 women aged 25-60 were randomized  
• Guglielmo Ronco  from CPO is the principal investigator 
• The trial involved  9 organized programmes in 5 Regions 

(Piedmont, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Tuscany 
and Lazio) 

• In 2006-8  data on enrolment phase were  published 
• In 2010 results on first two rounds were published 

demonstrating the superiority of HPV testing as compared 
to Pap testing.  
 
 
 



Ministero della Salute 
 

DECRETO 4 agosto 2011  
Adozione del documento esecutivo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al 

Piano nazionale della prevenzione 2010-2012.  
(11A14248) (G.U. Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2011) 

SOTTOAZIONE ACP 2.2.2 Definizione di documenti tecnici di sintesi delle evidenze 
Attori coinvolti: ONS  
Obiettivo: Rendere disponibili ai decisori regionali e del Ministero, documenti di sintesi 
delle piu' recenti evidenze scientifiche rispetto ad obiettivi di salute del PNP.  

To practice …. 
 

 

ONS was charged by Ministry of Health of 
providing indication to Regional 
Govemerments for HVP screening   





Main points of HTA adopted by 
recommendation for Regional goverments   

1. Hpv based screening is more effectiveness (and  more 
cost-effectiveness) than Citology screening under the 
condition that an adequate protocol has been adopted.  

2. HPV positive women should  not be directly referred to 
colposcopy : use of cytology triage. 

3. The  interval  after a negative HPV test should be at 
least 5 years 

4. HPV Based screening should not start 30-35  years. 
5. Only  validated tests for DNA of oncogenic HPV should 

be applied  
6. Double testing with  HPV and cytology is discouraged  



Pilot Programmes with HPV as primary test 
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Main results of pilot studies  
• Pilot studies tend to reproduce the figures of NTCC trial  
• Participation rate tends to increase in HPV based 

programmes. No relevant problems in communication 
seems to occur 

• The positivity of HPV is on line with the expected values  
• Triage by cytology presents some problem in some area 

(need of retraining cytologists. ) 
• Compliance at one year for women HPV+ Cyto - is 

around 80% but it represents a major problem in some 
area  



Dai progetti pilota alle scelte Regionali : 

– Decisioni ufficiali a livello Regionale di utilizzare HPV 
screening sono state prese in   6 Regioni: Toscana 
(2012), Basilicata (2013),  Piemonte (2013) , Liguria 
(2013) Umbria (2013), Abruzzo (2014) …. 
 

– Nel 2012,  8% dei programmi attivi erano basati 
sull’HPV (+ di 310.000 donne invitate)  

– Altre Regioni si stanno approssimando a questa 
scelta 

– Altre Regioni hanno deciso invece di procrastinare   
 



Un vero Workshop  

 



Una fase di cambiamento : 
Come la misuriamo e la valutiamo  
 

• Quale sistema di monitoraggio 
 

• Quale sistema informativo  



Aspetti apparentemente pratici  

• Quali test sono accettabili   
 

• Come aggiornare le indicazioni alle nuove 
conoscenze 
 

• Come , in questa situazione, gestire le 
gare di appalto  



È una fase di cambiamento  

 Bisogni formativi/comunicativi   
 

• Quali ? 
• Quali strumenti ? 
• Come valutarli?  

 



Le scelte delle Regioni  

• Una Regione che si è decisamente spinta 
in queste direzione  
 

• Due Regioni che da punti di partenza 
diversi stanno organizzando questo 
cambiamento  
 
 Occasione per rimettere tutto in 

discussione ! 
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