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RAZIONALE 

È stato suggerito 

di interrompere lo screening prima dei 65 anni o 

di allungare gli intervalli di screening

per le donne ultracinquantenni con una storia di Pap-

test ad intervalli regolari di 3 anni con risultati negativi, 

in base ai risultati dei seguenti studi

N. Segnan- CPO 2004



N. di donne con Pap-
test classificati 3-5

secondo Pap, sopra i
50 anni

Cancri in situ
Cancri

squamosi
invasivi

Adenocarcinomi

Numero di casi 60 4 3 2

Casi per mille 10 0,68 0,51 0,34

Gustaffson  et al Cancer 1995

Tipo di studio:   studio di coorte

Popolazione in studio: tutti i casi di neoplasia cervicale individuati tra 5893 donne 

con almeno 3 strisci normali tra i 41-49 anni ed almeno 1 dai 50 anni in sù

N. Segnan- CPO 2004



N° di Pap-test, n° di cancri in situ e detection ratio nelle donne al
di sopra ed al di sotto dei 50 anni di età nella contea di Uppsala

(Svezia), 1969-1988

<50 anni >50 anni tutte le età

N° di donne 118890
(100%)

N° Pap-test 388358
(83,3%)

77901
(16,7%)

466259
(100%)

Cancri in situ 1027
(95,4%)

49
(4,6%)

1076
(100%)

Detection ratio
(per 1000 Pap-test) 2,64 0,63 2,31

Gustaffson  et al Cancer 1995

Tipo di studio: studio di coorte

Popolazione in studio: analisi di 466275 Pap-test effettuati tra il 1969 ed il 1988, in 

una coorte di 118890 donne svedesi

N. Segnan- CPO 2004



Dopo 1 test negativo
(per mille)

Dopo 2-4 test negativi
(per mille)

Dopo 5 test negativi
(per mille)

Incidenza di CCU dopo 5
anni dall’ultimo test

negativo
(donne 30-64 anni) 1,5 0,9 0

Lynge  et al Am J Epidemiol 1986

Tipo di studio: coorte a base di popolazione

Popolazione in studio: Coorte di 27811 donne nate tra il 1918-1952, che vivono nella 
contea di Maribo (DK), con un primo test negativo, eseguito tra il 1966-1982

Non viene presentata l’incidenza per classi d’età specifiche

N. Segnan- CPO 2004



Dopo 1 test
negativo

Dopo 2 test
negativi

Dopo 3 test
negativi

Dopo 4 e 5+ test
negativiRischio relativo per CIN III e

cancro invasivo,
aggiustato per età 1 0,8

(IC95% 0,6-1,8)
0,6

(IC95% 0,4-0,8)
0,6

(IC95% 0,4-1,0)

Gram et al Acta Obst et  Gynecol  Scand 1998

Tipo di studio: coorte

Popolazione in studio: Coorte di 41212 donne nate tra il 1920-
1969, con un test negativo di entrata nella coorte, eseguito 

tra il 1980-1989. 
175673 anni persona di osservazione

N. Segnan- CPO 2004



41-50 anni > 50
Tipo di lesione

Distribuzione dei casi
per tipo di storia di

screening Screening
ogni 3 anni

Screening
ogni 5 anni

Screening
ogni 3 anni

Screening
ogni 5 anni

Casi totali 84 84 16 16

Nessuna storia di
screening o inadeguata 67 54 15 12CIN I-II-III

Storia adeguata* 17 30 1 4

Casi totali 9 9 26 26

Nessuna storia di
screening o inadeguata 8 8 26 26

Cancri
microinvasivi o
invasivi

Storia adeguata* 1 1 0 0

*2 o più Pap-test con risultati negativi ad intervalli di 3 (5) anni con il più recente ad 
almeno 2 (3) anni prima del test indice

Van Wijngaarden et al BMJ 1993

Tipo di studio:  analisi dicasi
Popolazione in studio: tutti i casi di neoplasia cervicale individuati tra il 1/1/1989 ed il 31/12/1990 in 2 

distretti  Scozzesi, classificati per età e storia di screening

N. Segnan- CPO 2004



Donne senza Pap
test di screening

precedenti

Dopo 1 test negativo Dopo 2 test negativi

Rischio Relativo per CIN 1 0,27
(IC95% 0,10-0,71)

0,12
(IC95% 0,06-0,25)

Rischio Relativo per cancro
invasivo 1 0,44

(IC95% 0,24-0,80)
0,20

(IC95% 0,13-0,32)

La Vecchia et al  Lancet 1984

Tipo di studio: caso controllo

Popolazione in studio:

145 donne con CIN identificate a Milano tra il 1981-1983, 145 
controlli (striscio normale eseguito nella stessa struttura di 
screening dove è stato identificato il caso), appaiati per età.

191 casi di cancro invasivo confrontate con 191 controlli

N. Segnan- CPO 2004



Donne senza Pap
test di screening

precedenti

Dopo 1 test negativo Dopo 2+ test negativi

Rischio Relativo per cancro
invasivo 1 0,29

(IC95% 0,15-0,56)
0,16

(IC95% 0,06-0,42)

Olesen Int J Epidemiol 1988

Tipo di studio: caso controllo

Popolazione in studio:

428 casi di cancro invasivo confrontati con 428 controlli 
appaiati per età ed area geografica

N. Segnan- CPO 2004



Sawaya et al NEJM 2003

Popolazione in studio:

938 576 donne  di età inferiore ai 65 anni, partecipanti al 

National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program, 

USA

Stratificate per numero di Pap- test negativi precedenti 

(eseguiti ad intervalli di 3 anni) e per età al momento del test 

più recente

N. Segnan- CPO 2004



N. di Pap-test negativi precedenti
0 1 2 3+

<30 anni 7,19 1,81 1,61 0,40

30-44 1,22 0,68 0,53 0,42

45-59 0,37 0,36 0,24 0,18CIN I

60-64 0,20 0,20 0,13 0,15

<30 anni 2,88 0,70 0,73 -

30-44 0,51 0,25 0,08 0,06

45-59 0,12 0,08 0,07 0,03CIN II

60-64 0,06 0,05 0,05 0,01

<30 anni 2,04 0,46 0,52 0,20

30-44 0,74 0,20 0,11 0,04

45-59 0,25 0,11 0,07 0,02CIN III

60-64 0,21 0,08 0,05 0,01

<30 anni 0,02 - - -

30-44 0,06 0,01 0,01 -

45-59 0,06 0,01 0,00 -
Cancro
invasivo

60-64 0,06 0,00 - -

Prevalenza (%) di neoplasia cervicale istologicamente confermata 
Sawaya et al NEJM 2003

N. Segnan- CPO 2004



I centri  partecipanti allo studio:

→ Ferrara
→ Firenze
→ Friuli-Venezia-Giulia
→ Mantova
→ Ravenna
→ Torino
→ Trentino-Alto-Adige
→ Viterbo

N. Segnan- CPO 2004



OBIETTIVI 

• stimare il rischio di HSIL o di lesioni più gravi, 
istologicamente confermate (HSIL+), per classi d’età, in 
donne con 1 o più Pap-test di screening negativi

• stimare il rischio di HSIL+ in donne con più di 50 anni che 
abbiano effettuato 2 o più Pap-test di screening precedenti 
negativi

N. Segnan- CPO 2004



MATERIALI E METODI

DISEGNO DELLO STUDIO

Coorte retrospettiva

POPOLAZIONE IN STUDIO

Sono state reclutate tutte le donne di qualsiasi età, selezionate 
dagli archivi dei programmi di screening di Ferrara, Firenze, 
Ravenna, Torino e Viterbo, che al 31/12/2000 avessero 
effettuato almeno due esami citologici di screening di cui il 
primo negativo, a partire dal primo anno solare per il quale in 
ciascun programma siano disponibili le informazioni necessarie 
per il reclutamento

N. Segnan- CPO 2004



Distribuzione della coorte 
per programma di screening, anno di inizio, 
numero di donne in studio e numero di casi

Programma
di screening

Anno di
inizio

N. donne
in studio

N.casi
(CIN2+)

Ferrara 1996 22384 89
Firenze 1986 162645 396

Ravenna 1995 19445 55
Torino 1992 54384 71
Totale - 258858 611

N. Segnan- CPO 2004



Età

Numero
di casi
CIN2+

(n=606)

Anni persona
(n=1610960)

DR
(per 10-4)

Intervalli di
confidenza

al 95%

25-29 93 136213 6.83 5.57-8.37
30-34 124 217183 5.71 4.79-6.81
35-39 110 231108 4.76 3.95-5.74
40-44 102 244635 4.17 3.43-5.06
45-49 72 250885 2.87 2.28-3.62
50-54 37 235618 1.57 1.14-2.17
55-59 40 200386 2.00 1.46-2.72
60-64 28 94932 2.95 2.04-4.27

Tasso di identificazione diagnostica (DR) (per 10-4) 
per classi d’età

N. Segnan- CPO 2004



Età

N ° d i Pap-
test neg ativ i
p receden ti

N u m ero
d i cas i
C IN 2 +

(n= 606 )

A nn i persona
(n= 161 09 60 )

D R
(p er 10 -4)

In te rva lli d i
con fiden za

a l 95 %

1 326 589646 5 ,53 4 ,96-6 ,16
2 117 261950 4 ,47 3 ,73-5 ,35
3 36 125908 2 ,86 2 ,06-3 ,96
4 13 5899 9 2 ,20 1 ,28-3 ,79

< 50

5 + 9 4352 1 2 ,07 1 ,08-3 ,97
1 79 274205 2 ,88 2 ,31-3 ,59
2 18 129694 1 ,39 0 ,87-2 ,20
3 4 6609 6 0 ,61 0 ,23-1 ,61
4 3 3363 9 0 ,89 0 ,29-2 ,77

= 50

5 + 1 2730 2 0 ,37 0 ,05-2 ,60

Tasso di identificazione diagnostica (DR) (per 10-4) 
per n° di Pap-test negativi precedenti stratificato per età 

(< 50 anni, ≥ 50 anni)

N. Segnan- CPO 2004



Numero di
Pap-test
negativi

precedenti

Numero
di casi
CIN2+

(n=606)

Anni persona
(n=1610960)

DR
grezzo

(per 10-4)

DR
(per 10-4)

standardizzato
per età

Intervalli di
confidenza

al 95%

1 405 863851 4.69 4.52 4.07-4.97
2 135 391644 3.45 3.47 2.88-4.06
3 40 192003 2.08 2.08 1.36-2.80
4 16 92639 1.73 1.59 0.79-2.38

5+ 10 70823 1.41 1.36 0.40-2.31

Tasso di identificazione diagnostica (DR) (per 10-4) 
per numero di Pap-test negativi precedenti 

grezzo e standardizzato per età

N. Segnan- CPO 2004



Crude RR RR aggiustato
per età*

Numero di
Pap-test
negativi

precedenti

RR
(IC95%)

RR
(IC95%)

2 vs 1 0.74
(0.61-0.89)

0.77
(0.63-0.93)

3 vs 1 0.44
(0.32-0.62)

0.48
(0.35-0.67)

4 vs 1 0.37
(0.22-0.61)

0.42
(0.25-0.69)

5 vs 1 0.30
(0.16-0.56)

0.36
(0.19-0.68)

* RR pesato secondo il metodo di Mantel-Haenszel

Detection Rates Ratio (RR) per numero di Pap-test negativi 
precedenti grezzi ed aggiustati per età

N. Segnan- CPO 2004
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1 2 3 4 5+

<50 anni
50+ anni

Tasso di identificazione diagnostica (DR) (per 10-4) 
per numero di Pap-test negativi precedenti 

stratificato per età (<50 anni, 50+ anni)

N. Segnan- CPO 2004



Pap-test negativi precedenti

2 vs 1 3 vs 1 4 vs 1 5 vs 1Classi d’età

RR IC95% RR IC95% RR IC95% RR IC95%

<50 anni 0.81 0.65-1.00 0.52 0.37-0.73 0.40 0.23-0.69 0.37 0.19-0.73

50+ anni 0.48 0.29-0.80 0.21 0.08-0.57 0.31 0.10-0.98 0.13 0.02-0.91

Aggiustato
per età * 0.74 0.61-0.90 0.45 0.33-0.63 0.38 0.23-0.62 0.31 0.17-0.59

Detection Rates Ratio (RR) 
per numero di Pap-test negativi precedenti 
stratificato ed aggiustato per età (<50, 50+)

N. Segnan- CPO 2004



Numero di Pap-test
negativi precedenti

<50 anni
(IC95%)

50+ anni
(IC95%)

1 1.38
(1.23-1.53)

0.45
(0.35-0.56)

2 1.14
(0.92-1.36)

0.28
(0.14-0.42)

3 0.70
(0.38-1.01)

0.08
(0.00-0.15)

4 0.44
(0.19-0.69)

0.10
(0.00-0.22)

5+ 0.42
(0.009-0.74)

0.05
(0.00-0.15)

Rischio cumulativo (%) 
tra 25-49 anni e 50-64 anni di HSIL+

N. Segnan- CPO 2004



Numero di
Pap-test negativi

precedenti

RR
età  50+ anni (con 1,2, etc precedenti)
verso età <50 anni con 1 precedente

(IC 95%)
25-49 anni con

1 precedente test
negativo

1

1
0.33

(0.26-0.42)

2
0.20

(0.13-0.33)

3
0.05

(0.02-0.15)

4
0.07

(0.02-0.23)

5+
0.04

(0.01-0.26)

Rischio Relativo 
(classe di riferimento: 25-49 anni 

con 1 Pap-test negativo precedente) 

N. Segnan- CPO 2004



DISCUSSIONE
Avere più di 50 anni ed aver eseguito 

almeno 2 Pap-test negativi precedenti il Pap-test indice 
riduce il rischio di avere una diagnosi di HSIL+ 

dell’80%,
rispetto all'averne eseguito 1 solo (negativo) 

ed avere meno di 50 anni 

La riduzione del rischio sale al 90% per le donne che
raggiunta l'età di 50 anni abbiano eseguito almeno 3
esami citologici negativi

N. Segnan- CPO 2004



Numero di
Pap-test
negativi

precedenti

Proporzione di
Pap-test

falsamente
positvi

(specificità 95%)

Proporzione di
diagnosi

istologiche
falsamente

positvi
(specificità 99%)

Rischio
cumulativo
(per cento)

Rapporto tra Falsi
Positivi cito-

istologici e Rischio
di HSIL+

25-49 aa 1.38 0.07
1 0.0975 0.00098

50-64 aa 0.45 0.22
25-49 aa 1.14 0.13

2 0.1426 0.0014
50-64 aa 0.28 0.50
25-49 aa 0.70 0.27

3 0.1855 0.0019
50-64 aa 0.08 2.46
25-49 aa 0.44 0.51

4 0.2262 0.0023
50-64 aa 0.10 2.21
25-49 aa 0.42 0.64

5+ 0.2649 0.0026
50-64 aa 0.05 5.17

Proporzione di falsi positivi cito-istologici 
e Rapporto con il Rischio cumulativo di sviluppare una 

HSIL+, istologicamente confermata

N. Segnan- CPO 2004



Il rischio cumulativo stimato
per le donne ultracinquantenni 

che hanno eseguito almeno 3 Pap-test negativi 
è pari allo 0,10%

Tale risultato è compatibile con l'errore sistematico 
nella diagnosi cito-istologica

È stata stimata la proporzione di falsi positivi derivante 
dall’esecuzione di 3 e 4 Pap-test, 

assumendo una specificità del test citologico del 95% 
e della diagnosi istologica del 99%

Il rapporto fra la proporzione stimata di falsi positivi ed 
il rischio cumulativo di HSIL+

diventa superiore a 2 
dopo l’esecuzione di 3 Pap-test negativi precedenti 

nelle donne di più di 50 anni 
N. Segnan- CPO 2004



Dai risultati di questo studio, e dai risultati degli altri studi 

presentati, si possono ipotizzare  possibili strategie per le donne 

sopra ai 50 anni, con 3 o più Pap-test di screening negativi 

precedenti:

1) coinvolgere le donne nel processo di decisione in merito a:

- sospensione dell’effettuazione dei Pap-test di screening;

- effettuare il Pap-test di screening ad intervalli non inferiori 
a 5 anni

dopo aver informato le donne sul fatto che 

a condizione che non cambino le abitudini sessuali proprie del 
partner,

il rischio di sviluppare una lesione di alto grado è inferiore alla 
probabilità di essere un falso positivo

N. Segnan- CPO 2004



2) proporre l’esecuzione di un test per l’HPV per escludere la 

presenza di un’infezione in atto che potrebbe determinare lo 

sviluppo di una lesione di alto grado

anche in questo caso si può proporre di sospendere lo screening o 

effettuare il Pap test ad intervalli piu’ lunghi (5-10 anni)

N. Segnan- CPO 2004



3)    stimare il rischio individuale di avere una diagnosi di HSIL 

ad un pap test successivo con algoritmi che considerino:

età, storia di screening, detection rate specifico dell’area di 

appartenenza, ed (eventualmente) presenza di infezione da HPV,

al fine di proporre lo screening a quelle donne il cui rischio 

cumulativo a 3 - 5 - 10  anni di sviluppare una lesione di alto 

grado giustifichi l’esecuzione del Pap test di screening, ossia sia 

almeno non inferiore alla probabilita’ di HSIL  (diagnosi 

istologica) falsamente positiva.

N. Segnan- CPO 2004



In questo studio la coorte è costituita 
da donne selezionate, quindi “sane”

poiché sono state reclutate per aver eseguito almeno 1 
Pap-test istologicamente negativo 

prima del Pap-test indice

Inoltre la sopravvivenza all’interno della coorte 
è legata al fatto di non aver manifestato in precedenza 

la lesione, 
poiché l’osservazione si interrompe quando viene 

identificata una lesione HSIL+

Tale selezione è da noi voluta per stimare il rischio di 
HSIL+ in sottogruppi a basso rischio 

N. Segnan- CPO 2004



3 passaggi precedenti l’analisi

•Costituzione del database multicentrico

4dagli archivi dei programmi alla coorte

•Identificazione del Pap-test indice

•Selezione dei Pap-test precedenti
4 attraverso l’applicazione di un algoritmo

N. Segnan- CPO 2004



ARCHIVIO 
ANAGRAFICO

71976 donne

ARCHIVIO 
CITOLOGICO
132443 esami

ARCHIVIO ISTOLOGICO
2678 esami

selezione dei record entro i termini dello 
studio

(esami eseguiti entro il 31.12.2000)
98187 esami

selezione dei record entro i termini dello 
studio

(esami eseguiti entro il 30.09.2001)
2593 esami

ELIMINATI 1820 Pap test codificati come inadeguati 
tecnici o inadeguati per infiammazione oscurante

96367 esami

Linearizzazione per donna

ARCHIVIO  
PAP-TEST

63754 donne
(con un massimo di 11 esami)

ARCHIVIO  
ISTOLOGICO

1980 donne 
(con un massimo di 9 esami)

Linearizzazione per donna

(continua)

N. Segnan- CPO 2004



ARCHIVIO  
PAP-TEST

63754 donne
(con un massimo di 11 esami)

ARCHIVIO  
ISTOLOGICO

1980 donne 
(con un massimo di 9 esami)

ARCHIVIO TOTALE
63754 donne che hanno effettuato almeno 1 Pap test

ELIMINATE 39779 donne che hanno effettuato 1 solo Pap test
23975 donne

FERRARA archivio totale
23835 donne

ELIMINATE 140 donne che, a causa della selezione degli esami eseguiti nella stessa data,
rimanevano con 1 solo Pap test

23835 donne

N. Segnan- CPO 2004



L’algoritmo seleziona 

• l’ultimo Pap-test, indipendentemente dall’esito, 
effettuato entro 300 giorni prima dell’istologico positivo

PAP-TEST INDICE

e poi

• i Pap-test precedenti ogni 300 giorni

Una frequenza dell’esame citologico inferiore all’anno
potrebbe essere indice di un esame giudicato dal citologo non 
completamente negativo e quindi da ripetere a breve tempo, 
mentre la frequenza quasi annuale può rientrare in un 
processo di screening

N. Segnan- CPO 2004



Calcolo degli anni-persona

FOLLOW UP

to: data del Pap-test negativo più lontano nel tempo 
disponibile per le analisi

t : - per le donne con istologia positiva: 
punto centrale dell'intervallo fra la data 
del Pap-test indice e l'ultimo Pap-test 
negativo disponibile;

- per le donne senza istologia positiva:
data dell'ultimo Pap-test disponibile

N. Segnan- CPO 2004



È stato utilizzato il metodo dell' "Espansione di Lexis".

Le seguenti variabili sono state considerate 
come tempo-dipendenti:

-numero di Pap-test negativi precedenti, suddiviso in 
5 categorie (1, 2, 3, 4, 5+);
-età, suddivisa in classi quinquennali
-periodo solare, suddiviso nei seguenti periodi 1986-
1990, 1991-1995,1996-2000;
-durata dell’osservazione, cioè tempo trascorso dal 1°
Pap-test negativo (0,5,10 anni).

N. Segnan- CPO 2004



Prima di procedere al calcolo dei tassi:
• non sono state inserite nell’analisi le classi di età <24 e 

65+, la donna contribuisce agli anni-persona a rischio per 
il periodo rimanente (dai 25 ai 64 anni di età) 

data la scarsa numerosità degli anni persona, che avrebbe 
reso instabile la stima in queste classi d’età 

• si è deciso di escludere dall’analisi le donne 
appartenenti al programma di screening di Viterbo

poiché sul totale di 14949 anni-persona di osservazione 
non sono stati individuati casi. Tale assenza di eventi non è 

parsa verosimile.
N. Segnan- CPO 2004



Sono stati stimati 

•tassi di identificazione diagnostica (DR)

•rischi cumulativi di incidenza (RC)

• e relativi rapporti (RR),

grezzi e standardizzati con i rispettivi Intervalli di Confidenza 
al 95%

N. Segnan- CPO 2004



In dettaglio sono stati stimati i seguenti parametri e i relativi 
intervalli di confidenza al 95% :

•tassi di identificazione diagnostica (DR) grezzi e 
standardizzati per età

•tasso di identificazione diagnostica per classi d’età stratificato 
per numero di Pap-test negativi precedenti

•rapporti fra i tassi (RR), grezzi e pesati

per l’età suddivisa 

-in classi quinquennali 

-nelle 2 categorie <50 e ≥50 anni

N. Segnan- CPO 2004



Le donne sono state osservate dalla data del primo Pap-test

presente negli archivi dei programmi di screening, fino alla data

dell’ultimo Pap-test negativo (comunque eseguito entro il

31/12/2000), o fino a quando sia evidenziata una lesione

squamosa intraepiteliale di alto grado o lesioni più gravi

istologicamente confermate (HSIL+), ovvero diagnosi istologica

di CIN 2 o di lesione più grave (e comunque formulata entro il

30/9/2001, in seguito ad un Pap-test effettuato entro il

31/12/2000)

N. Segnan- CPO 2004



•il tasso d’incidenza cumulativo tra i 25-49 e 50-64 anni, 
dai tassi di incidenza età-specifici in classi quinquennali 
stratificati per numero di Pap-test negativi precedenti

•il Rischio Cumulativo d’incidenza (RC) tra i 25-49 e 50-64 
anni ed i relativi intervalli di confidenza al 95%, applicando 
la formula esponenziale

•il Rapporto fra i Rischi cumulativi (Rischio Relativo - RRR) 
ed i relativi intervalli di confidenza al 95%: 

Categoria di riferimento: classe d’età 25-49 anni con 1 solo 
Pap-test negativo precedente

N. Segnan- CPO 2004



I tassi di identificazione dipendono 

•dall'intensità dello screening, poiché le lesioni sono 
asintomatiche 

•dalla prevalenza della lesione

•dalla sensibilità del Pap-test

La protezione fornita da un unico controllo negativo è fortemente 
influenzata dalla sensibilità del test di screening

Dopo ripetuti controlli negativi in un intervallo di tempo relativamente 
breve la maggior parte dei falsi negativi dovrebbe essere eliminata  

La riduzione del rischio osservata all’aumentare del numero di 
esami citologici precedenti è spiegata  anche da questo effetto, 
in particolare dopo 3 esami citologici negativi precedenti

N. Segnan- CPO 2004



Concettualmente l’outcome in studio 
presenta le seguenti peculiari caratteristiche:

-non si manifesta sintomatologicamente ma solo se 
attivamente indagato. L’indagine avviene con 
intervalli diversi da persona a persona;
-può essere definito al tempo stesso come un 
fattore di esposizione per il carcinoma invasivo della 
cervice uterina;
-non tutte le lesioni di alto grado progrediscono 
alcune regrediscono altre rimangono stabili;
-qualora identificate, le lesioni HSIL+ sono trattate
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Questo e gli altri studi presentati confermano che un gruppo di donne a basso

rischio, dai 50 anni di età in sù, può essere individuato entro la popolazione

bersaglio dello screening, sulla base della storia di screening.

Molte donne potrebbero essere favorevoli alla possibilità di non essere più

sottoposte a screening se consapevoli del fatto di essere a basso rischio di

sviluppare la lesione e dei possibili effetti avversi derivanti dallo screening stesso

(ad esempio il sovratrattamento), ma altre potrebbero essere rassicurate da un

risultato negativo, sebbene non necessario.
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Ulteriori ricerche potrebbero indagare il punto di vista delle donne su quale

livello di rischio di malattia giustifichi lo screening, e la disponibilità per una

possibile ridefinizione di strategie di screening.

Si potrebbe inoltre indagare la misura in cui le donne desiderano essere

coinvolte nel processo di decisione se partecipare o meno allo screening

cervicale, come offrire le informazioni in merito ai benefici ed ai rischi associati

allo screening nel miglior modo possibile, e se questo approccio potrebbe

promuovere la copertura tra le donne ad alto rischio o semplicemente ridurre

l'intensità dello screening in gruppi a basso rischio, ottimizzando i benefici

derivanti dallo screening e riducendo i rischi da sovratrattamento.
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L’età e la storia di screening sono particolarmente adatte come criteri per definire la

popolazione bersaglio poiché le informazioni sono disponibili negli archivi dei

programmi.

Ulteriori variabili quali la presenza/assenza di infezione con HPV potrebbero essere

utilizzate per fornire stime di rischio maggiormente precise.

Bisogna inoltre considerare le implicazioni etiche e pratiche derivanti dalla riduzione

dell'intensità di un programma di screening. Una delle conseguenze possibili è ad

esempio un aumento dell'incidenza delle lesioni invasive, pari a 2*10-5, a fronte di un

risparmio di risorse considerevole.

È necessario quindi valutare se il beneficio derivante da una allocazione delle risorse

risparmiate in interventi caratterizzati da un maggior rapporto costo-efficacia

renderebbe accettabile il potenziale aumento dell'incidenza del cancro del collo

dell'utero.
N. Segnan- CPO 2004
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