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Obiettivi e Metodi 
In questo studio abbiamo valutato i risultati della gestione le donne di età 
compresa tra i 35 ed i 64 anni che risultano positive al test hr-HPV ma che 
non presentano lesioni citologiche nello screening cervico-vaginale della 
ASL di Latina ed inoltre abbiamo valutato il ruolo del test di 
genotipizzazione nella stratificazione della popolazione inviata a richiamo 
dopo un anno 



Risultati 

La percentuale delle colposcopie effettuate nella popolazione di donne 
hr-HPV+ richiamate ad un anno è stata del 48.8% del totale delle 
colposcopie (baseline + richiamo ad 1 anno) e l’84.3% di queste donne 
non presentava lesioni citologiche 



Risultati 

Il 54.5% delle donne richiamate ad un 
anno mostrava una infezione persistente 
causata dallo stesso tipo di HPV, tra 
queste il 50% erano causate dall’HPV16 ed 
il 16.7% di queste avevano determinato 
una lesione istologica CIN2+ 



Conclusioni 

I nostri dati mostrano che può essere utile prolungare il 
periodo di follow-up per le donne hr-HPV+/PapTest- in 
modo da ridurre il numero di colposcopie inutili 
causate delle infezioni transitorie e che il test di 
genotipizzazione potrebbe aiutare ad identificare le 
infezioni persistenti in cui è coinvolto l’HPV16 
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