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Dati di letteratura , gruppi e società scientifiche concordano 
nell’utilizzo del test HPV nel triage e nel monitoraggio post-
trattamento.
Per una decisione sull’introduzione del test quale screening 
primario , sarà necessario attendere la conclusione degli studi 
randomizzati in corso.
L’utilizzo di marcatori biologici che possano aumentare la 
specificità è tuttora un obiettivo di ricerca



Overview of the European and North American studies on 
HPV testing in primary cervical cancer screening.

Int J Cancer 2006 Cuzick J et AL.

……these results support the use of HPV testing 
as the sole primary screening  , with cytology 
reserved for women who test HPV positive.



NTCC TRIAL

1)G.Ronco, P. Giorgi-Rossi, F. Carozzi, P. Dalla Palma, A. Del Mistro et Al , Lancet Oncology 2006

2)G.Ronco,N.Segnan,P.Giorgi-Rossi,M.Zappa, G.P. Casadei ,F. Carozzi  et Al JNCI 2006

3) G.Ronco, P. Giorgi-Rossi, F. Carozzi, M.Confortini ,P. Dalla Palma,  et Al , JNCI 2008



Utilizzo del test per la ricerca dell’HPV come 
test di screening

Premesse 
La maggior sensibilità del Test HPV deve tradursi in un 
minor numero di lesioni trovate nel braccio sperimentale nei 
round successivi cioè comportare una maggior protezione che 
permetta di allungare gli intervalli di screening
Dati disponibili ad oggi
Recente pubblicazione dei risultati di due trial randomizzati 
controllati che hanno paragonato la performance del test per 
l’HPV con quella del pap test tradizionale.
- studio olandese
- trial svedese 
Risultati preliminari del trial multicentrico italiano NTCC. I dati 
definitivi saranno disponibili nella seconda metà del 2008.



• 17.155 donne di età 29-56 anni

• follow up di 6,5 anni



Lesioni diagnosticate 
all’arruolamento

Lesioni diagnosticate                 al re-
screening

HPV Pap
Sensibilità 
Relativa                 
(IC 95%)

HPV Pap
Sensibilità 
Relativa                 
(IC 95%)

CIN 2+ 98 63 1.56
(1.14-2.13)

39 74 0.53
(0.36-0.78)

CIN 3+ 68 40 1.70
(1.15-2.51)

24 54 0.45
(0.28-0.72)

Trial olandese. Diagnosi di CIN2+ e CIN3+ e Sensibilità 
Relative per round di screening 

Bulkmans, Lancet 2007. 



• 12.527 donne di età 32-38 anni

• follow up di 4,1 anni





Ipotesi di lavoro a livello nazionale: attivazione 
presso alcune Aziende di programmi pilota che 
utilizzino il test HPV come test primario.



Studio di fattibilità sull’utilizzo del test molecolare per 
la ricerca di HPV hr in una specifica area ( Guidonia) 
dell’ASL Roma G precedentemente non coperta da 

screening citologico attivo

Responsabile disegno dello studio: Dr. Massimo 
Confortini
Responsabile monitoraggio dati: ASP-Lazio, Dr. 
Paolo Giorgi Rossi
Responsabile U.O.C. screening: Dr.ssa Concetta 
Tufi



Screening 25-64 con HPV DNA Test
HPV eseguito 

con prelievo in STM

HPV- HPV+/inconcl.

RICHIAMO AL
NORMALE INTERVALLO 

DI SCREENING

Citologia negativa Citologia positiva
ASCUS+/

Inadeguato tecnico

Ripete test HPV+
Citologia ad un anno Colposcopia

Inadeguato 
per flogosi

Ripete test HPV+
Citologia a sei mesi



Follow-up
HPV

+
Citologia ad un anno

HPV+
Cito ASCUS+

HPV-
Cito ASCUS+

HPV-
Cito-

HPV+
Cito-

Colposcopia Ripete ad un anno
citologia

Rientro nel normale 
intervallo di screening

Ripete ad un anno
Cito+HPV



Risultati preliminari studio HPV
ASL Roma G 

Giugno 2007-Febbraio 2008
Totale donne invitate 26.000 

Totale donne aderenti 5.954 ( 23%)

HPV positivi 209 (3,5%)

HPV negativi 5745



Distribuzione diagnosi citologiche di 
200 casi HPV+

Negativi 100 (50%)

ASCUS 38( 19%)

LSIL 45 (22,5%)

ASC-H 3 (1,5%)

AGC 1 ( 0,5%)

HSIL 10 ( 5%)

Inconclusivi 3 ( 1,5%)



Confronto dati nelle due modalità di 
screening

Citologia 
convenzionale

HPV + citologia

ASC-US+ 23 su 1327 
( 1,73%)

97 su 5954 
( 1,62%)

Ripetizione per 
Inadeguato tecnico

39 su 1327 
( 2,93%)

3 su 5954
( 0,05%)

Ripetizione per 
flogosi

85 su 1327
( 6,40%)

0



Progetto per l’utilizzo del test per la ricerca 
dell’HPV come test di screening nei 

programmi di screening delle aree vaste di 
PADOVA e di ROVIGO



Provincia ULSS Target        
25-64 aa

Padova Alta padovana 67.000

Padova 120.000

Este Monselice 51.000

Rovigo Rovigo 49.000

Adria 21.000

TOTALE 308.000

Aree vaste di Padova e Rovigo



Obiettivi generali
• Sperimentare uno screening per il cervicocarcinoma basato sul 

test per l’HPV 

• Sperimentare un modello organizzativo di diagnosi virologica 

centralizzata (area vasta) e valutare il suo impatto sui costi

• Valutare carichi di lavoro e costi di uno screening basato sul 

test HPV



Test di primo livello 
HPV

NEGATIVO
Ripetizione a 3 anni o +

POSITIVO
Citologia 

NEGATIVA
HPV e Citologia a 1 anno

≥ ASCUS
Colposcopia

Protocollo di screening (1)



Protocollo dello screening (2)
Alla scadenza dei tre anni dall’episodio di screening precedente:
1. Prelievo per il test virale + esecuzione dello striscio 
tradizionale
il vetrino verrà soltanto fissato e trasmesso alla Citodiagnostica

2. Esecuzione del test virale 
(Servizio di Immunologia Diagnostica Molecolare Oncologica dello I.O.V.) 

3a. HPV negativo: invio di risposta negativa con l’indicazione di un nuovo 
appuntamento di screening a tre anni (intervallo allungabile su eventuale indicazione del 
Ministero della Salute)

3b. Test positivo: colorazione e la lettura del vetrino 
corrispondente da parte dei rispettivi Servizi di Citodiagnostica

4a. Citologia negativa: controllo ad un anno
4b. Citologia positiva: invio all’approfondimento colposcopico



Età (anni) Positività al 
test HPV

Triage: quota di Pap+ 
(ASC-US+)

Screenate inviate a 
colpo

25-34 13,9% 38% 5,3%

35-60 6,6% 25% 1,7%

TOTALE° 8,4% 30,4% 3,0%

Stima* dei carichi di lavoro per i servizi di 
Citodiagnostica e di Colposcopia

* Studio NTCC. 25-34 anni: Ronco G et al. Lancet Oncol 2006;7:545-53.
35-60 anni: Ronco G et al. JNCI 2006;98:765-74.

° Ipotizzando che il 25% delle screenate totali sia in età 25-34 anni

Carico per la 
citodiagnostica

Carico per la 
colposcopia



ISTITUTO TOSCANO TUMORI
Documento di indirizzo 2008-2009

C) PREVENZIONE

Sostegno per la messa a punto di un progetto di 
fattibilità regionale inerente il test HPV come test 
di screening primario.



Studio di fattibilità dell’utilizzo del test 
HPV come screening primario in una 

popolazione dell’area fiorentina .

Scopo principale dello studio è quello di valutare la 
fattibilità di una nuova strategia di screening per il 
carcinoma della cervice uterina basata sul test HPV HR 
come test di screening primario, in termini di accettabilità 
di un test molecolare basato sulla ricerca di un’infezione, 
organizzazione e di costi

Un ulteriore obbiettivo dello studio, per cercare di  
aumentare la compliance allo screening, è valutare  
,l’accettabilità  di un’offerta del test di screening  basata 
su autoprelievo da effettuarsi a domicilio



Studio di fattibilità dell’utilizzo del test 
HPV come screening primario in una 

popolazione dell’area fiorentina .

Lo studio prevede l’arruolamento di circa 15.000 
donne in tre anni di una specifica area fiorentina 
alle quali sarà eseguito , al posto del Pap Test 
convenzionale , un test molecolare per la ricerca 
di HPV  HR. Alle donne non-responder sarà 
offerta la possibilità di eseguire il test a casa 
mediante autoprelievo.



Profilo di programma di screening basato sul 
test HPV 

Test di screening 
HPV con prelievo

in STM + cito conv

HPV- HPV+

Ripetizione 
a 3 anni o +

Citologia negativa Citologia positiva
ASCUS+

Ripete test HPV e 
Citologia ad un anno Colposcopia



Progetto Dimostrativo HPV come test 
primario di screening in Piemonte

Dipartimenti di Torino e Ivrea (pop. Obiettivo ~ 325.000)
Metà della popolazione (randomizzazione per coorte di 
nascita)
HC2 come unico test primario. Insieme preparato ma non 
letto striscio citologico convenzionale
Per le positive triage con citologia convenzionale
– se ASCUS + invio immediato in colposcopia 
– Se <ASCUS ripete HC2 a 1 anno ed inviata in colposcopia se 

persiste positivo
Intervalli di screening per le negative prolungati 
progressivamente in base alla DR nei round precedenti



Collaborazione Azienda Sant’Andrea 
e facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università La Sapienza –di Roma

Intervento diagnostico di prevenzione del 
carcinoma della cervice in 350 recluse della casa 
circondariale di Rebibbia
Test effettuati: HC2, HPV proofer, 
genotipizzazione
Responsabile: Prof.Deborah French



Test molecolare per ricerca HPV hr
Punti critici che dovrebbero essere 

oggetto di valutazione

Prelievo
Tipo di test
Grado di automazione del test
Costo del test in termini di reattivi e personale
Controlli di qualità
Tipologia del laboratorio che esegue i test
Specificità del test



Prelievo

Prelievo in vial per LBC con test molecolare 
preceduto dalla conversione e successiva 
eventuale citologia sullo stesso vial

Prelievo nella stessa seduta per Test HPV e per 
Citologia Convenzionale da colorarsi e leggersi 
solo nel caso di test molecolare positivo 



Confronto fra i diversi costi

LBC 88 campioni circa  € 800 per vial + test di  
conversione che comporta 5 ore lavoro prima di 
eseguire HC2

STM 88 campioni circa €220 + 2.30 di lavoro per 
denaturazione prima di eseguire HC2



I test molecolari devono essere eseguiti in 
laboratori qualificati con esperienza di analisi 
molecolari , con requisiti strutturali che diano 
ampie garanzie rispetto al rischio di contamina-
zione  e che eseguano almeno 500 test ogni anno.



Individuazione di un laboratorio 
Biomolecolare di riferimento

Training
Scelta delle metodologie
Standardizzazione procedure preanalitiche ed 
analitiche
Controlli di qualità
Identificazione di genotipi controversi



SPECIFICITA’

TEST DI SCREENING 
PRIMARIO HPV

Triage 
CITOLOGIA

Triage
P16

Triage
RNAmessaggero E6/E7

Triage
Carica virale

Colposcopia Colposcopia ColposcopiaColposcopia

Genotipizzazione

Colposcopia
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