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Le fondamenta dello screening organizzato 
prevedono che l’organizzazione sia dotata di: 
 
• regole 
• comportamenti standardizzati  
• controllo di qualità  
• rispetto degli standard definiti 
• garanzia di equità 
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La regione emilia romagna è da anni che e’ attenta a quelle che sono le fondamenta dello screening organizzato si è data delle regole vigila sui comportamenti standardizzati con controlli di qualità per garantire equità da offrire alle donne che esercitano il diritto di avere prestazioni di alta qualità ed omogeni 
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Premessa 
“…si coglie l’occasione per ribadire che le cause 

principali di insuccesso dei programmi di screening .. 
sono: 

  
 

 
- la mancata applicazione dei protocolli diagnostici-terapeutici condivisi 
da parte dei professionisti coinvolti nel percorso stesso.  

-la mancata presa in carico della donna nel percorso 
 diagnostico-terapeutico  

-la mancata integrazione tra le diverse fasi del 
 percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare  
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o Per queste ragioni è fondamentale ….tutte le azioni utili 
affinché si realizzi la maggior adesione possibile al 
programma, ai protocolli e al percorso. 

 
o …..attivare le procedure di monitoraggio e verifica dei 

risultati …… per permettere adattamenti del protocollo se 
divenuti necessari nel corso della sua applicazione.  
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DEI TUMORI DEL COLLO DELL’UTERO  
NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 



 

Protocollo Regione Emilia Romagna 2014 



IL FOLLOW-UP 

  …il protocollo prevede  
 
o HPV TEST :…di sfruttare l’alto valore predittivo negativo del test HPV per 

ridurre il numero di controlli in caso di test negativo per le donne di tutte le 
età 

  
o Pap test:… è utilizzato per aumentare la specificità dell’algoritmo e per meglio 

indirizzare gli approfondimenti colposcopici; 
 

o Colposcopia :….viene utilizzata per individuare e diagnosticare 
istologicamente le lesioni da trattare.  
 

 

Post-Colposcopia Negativa-LSIL post- Trattamento HSIL 



Nodo cruciale 

Colposcopia:    esame con i suoi limiti: 
 
•Esperienza dell’operatore 
•Sensibilità 0.95  (0.29-1.00) e specificità 0.42  (0.12-0.88) 
 
 
 
 
 

 
 

(Mustafa, 2016) 
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HPV test : alta sensibilità = lesioni piccole e in fase precoce  prima che la lesione sia visibileLa qualità della colposcopia dipende in gran parte dall’esperienza dell’Operatore che deve interpretare ciò che vede ed attribuire un significato clinico all’immagineRispettare i principi base della colposcopia:Biopsia sempre se anomaliaStudio del canale se indicatoEscissioni diagnostiche nei casi a rischioTrattamenti se necessarioIndicare il follow-up adeguato



Rispettare i principi base della colposcopia 
(classificazione IFCPC 2011) 

 
 
• i colposcopisti devono descrivere accuratamente: 
  

- la localizzazione della giunzione squamo-colonnare  
- la zona di trasformazione 
- la topografia delle lesioni  

 
 
- Biopsia sempre se anomalia 
- Studio del canale se indicato 
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Quali sono allora i punti critici che portano alla mancata adesione al protocollo 



•PERCORSO 2: DONNA CON HPV TEST POSITIVO E PAP TEST POSITIVO 

HPV test positivo 
Pap test positivo 
•PERCORSO 2 

COLPOSCOPIA 
NEGATIVA 

PERCORSO 3 

COLPOSCOPIA 
POSITIVA 

PERCORSO 4 
COLPOSCOPIA 

CIN1 
PERCORSO 3 

 ASC-US 
L-SIL 

HPV test   
a 12 mesi 

•Ritorno a 
screening 
dopo 5 anni 

•Positivo 

CITOLOGIA 

•HPV TEST   
•A 12 MESI 

•PERCORSO 1 

•COLPOSCOPIA 

•PERCORSO 2 

•Positivo •Negativo 

•Negativo 
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Follow up della citologia di basso grado con colposcopia negativa/ CIN 1 che porta all’introduzione di HPV test



• Istologia CIN1 

• GSC visibile,  Colpo negativa, 
con Istologia negativa/non 
eseguita 

• GSC non visibile con Istologia 
negativa  

• G1 con Istologia negativa 

• G2 con Istologia negativa 

• GSC non visibile con Istologia non eseguita 
• G1 con Istologia non eseguita 
• G2 con Istologia non eseguita 

•Diagnosi non 
conclusa 
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La necessità di una diagnosi chiara e conclusa



analisi dei dati  
• Screening pap test e screening hpv 
 
• donne che nel 2016-2017 1° accesso in colposcopia 

 
• 4 centri screening RER 
 
• Valutazione percorso citologia ASCUS/LSIL 
 
• Colposcopia negativa/positiva 
 
• Istologia negativa/CIN 1 
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Abbiamo voluto verificare con dati alla mano cosa succede al II livelloDonne che nel 2016-2017 hanno avuto il I accesso in colposcopia, tenuto conto che in regione era ancora anno di transizione all’HPV test primarioAbbiamo valutato l’attività di 4 centri rappresentativi delle tre aree nord, centro e sud, valutato il percorso della citologia ascus/lsil, colposcopia negativa/positiva e istologia negativa /cin 1
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Braccio PAP 
 

HPV 12 mesi 

HPV 12 mesi + Pap 

HPV 12 mesi + 
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Effettive indicazioni in donne con HPV test+ e pap test Ascus/Lsil 
con colposcopia positiva e biopsia CIN1                 oppure 
con colposcopia negativa  



Quali sono le deviazioni più…….? 

HPV 12 mesi 
 
 
HPV 12 mesi + Pap test 
 
 
HPV 12 mesi + colposcopia 
 
 
Colposcopia a 6 mesi 
 

 
 

Braccio HPV 
 

Braccio PAP 
 

48,5 %    36,8% 
 
 
30,3 %    32,4 % 
 
 
11,5  %     18,0 % 
 
 
9,6 %    12,8 % 
 

 
 



Considerazioni 
Ampia variabilità dell’aderenza al PDTA 2014 da parte dei 
colposcopisti:  
 
 numero di colposcopie eseguite! 
 
 

Il colposcopista mantiene al follow up anche con colposcopia 
e/o istologia negativa: 

• Carichi di lavoro 
• Liste d’ attesa  
• Prestazioni inappropriate gratuite 
• Impatto sulla donna 
• Rischio di mancata adesione al follow-up da parte della 

donna 
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Verificare gli esiti dei follow-up 



APPLICAZIONE  DEL PDTA 2014 PER 
COLPOSCOPISTA 

Braccio PAP + Braccio HPV 

N° %

Eva kant 257 241 93,8
Paperino 53 48 90,6
Tex Willer 49 41 83,7
Minnie 93 77 82,8
Corto Maltese 174 142 81,6
Topolino 137 111 81,0
Nonna Papera 100 79 79,0
Lucy 27 14 51,9
C. Basettoni 8 2 25,0
Diabolik 39 7 17,9
Dilan dog 109 15 13,8
Pluto 44 2 4,5
Linus 72 3 4,2
Snoopy 23 0 0,0

Adesione al protocollo
Colposcopisti

N° 
1° Colposcopia

F. Tortolani, survey RER 2019 
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Più colposcopie con 90% di adesione al protocollo a meno colposcopie con 4% di adesione



Competenza specifica nella patologia del tratto genitale inferiore 

Gestione clinica dei casi 

Integrazione tra citologia-istologia-colposcopia 



      
 “Per questo motivo, la formazione continua e 
il controllo di qualità devono essere strategie, 

procedure e obiettivi inevitabili”  
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In merito alla formazione ormai da qualche anno che viene eseguito un corso di formazione teorico-pratico di controllo di qualità in colposcopia



2018-2019: 

gruppo di lavoro di colposcopisti regionali: 
A. Amadori-F.Boselli-G.Cama-P.Carunchio-P.Cristiani-A.DeIoris-M.De Nuzzo-

P.Garutti-G.Gotti 
 

“Rinnovamento” del test con nuove immagini 
colposcopiche 

8 marzo 2019: corso teorico-pratico per 
colposcopisti di screening regionali: 60 

29 marzo 2019: risultati e discussione dei 
casi discordanti e gestione dei casi 
secondo protocollo 





20  
32 

10 

n. Colposcopisti screening 
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Questo ci ha permesso di fare una sorta di censimento dei colposcopisti che operano nel II livello dello screening mentre vi parlo ci sono stati dei pensionamento



14% 28% 30% 28% 

N. e % colposcopisti per fascia di età 

P. Sassoli, bologna 2019 



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE   
EMILIA-ROMAGNA 

Diagnosi colposcopica 

K  66% 
Conc.oss. 77% 

Diagnosi di riferimento
neg ANTZ1 ANTZ2 Ca 

neg 237 60 6 2
ANTZ1 50 634 245 0
ANTZ2 10 156 810 10
Ca 3 0 39 238

300 850 1100 250

Concordanza % neg ANTZ1 ANTZ2 Ca 
neg 79,0 7,1 0,5 0,8
ANTZ1 16,7 74,6 22,3 0,0
ANTZ2 3,3 18,4 73,6 4,0
Ca 1,0 0,0 3,5 95,2

100 100 100 100
P. Sassoli, bologna 2019 



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE   
EMILIA-ROMAGNA 

K DIAGNOSI   per operatore 

P. Sassoli, bologna 2019 



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE   
EMILIA-ROMAGNA 

RISULTATI DEL TEST 

2011 2017 2019 
% % % 

K per diagnosi 69 73 66 
Conc osservata 78 81 77 

K per giunzione (GSC) 55 45 43 
Conc osservata 82 76 80 

K  biopsia 79 79 69 
Conc osservata 91 91 93 

Conc osservata zona biopsia 86 88 86 
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Colposcopisti individuati dai centri screeningOttima adesione e partecipazione attiva con definizione di punti critici in ogni realtà 



implementazione 

  i momenti di confronto attraverso la verifica dei 
risultati in itinere e proseguire con iniziative di 
formazione. 
 
Anche il collegamento automatico dei programmi 
informatici del I e del II livello potrebbe contribuire in 
parte ad una migliore adesione al protocollo.  

Presenter
Presentation Notes
Per rendere omogenei i comportamenti s’ipotizza quindi di aumentare i momenti di confronto attraverso la verifica dei risultati in itinere, per esempio la valutazione di quelle deviazioni dal protocollo e vedere gli esiti in termini di lesioni ritrovate



Grazie: 
Gruppo di lavoro regionale sul controllo di qualità in colposcopia: 

A. Amadori - F. Boselli - G. Cama – P. Carunchio - P. Cristiani- 
       A. De Ioris-  P. Garutti – G. Gotti 
 
 

E a voi per l’attenzione 
 



APPROFONDIMENTO DI 
SECONDO LIVELLO 

Accertamento negativo  
Nel follow up delle donne con colposcopia negativa senza biopsia o con 
biopsia negativa per CIN, il protocollo si differenzia in base alla più 
recente citologia di invio: 
1.Negativa (invio per HPV persistente) o ASC-US/L-SIL: si eseguirà 
un controllo con HPV test a 12 mesi e se negativo la donna ritorna a 
screening; se positivo eseguirà un triage citologico per decidere se 
effettuare la valutazione colposcopica 

Accertamento positivo per CIN1  
La CIN1 non è una lesione pre-cancerosa e come tale non deve essere 
trattata. In tal caso il follow up delle donne con lesione CIN1 sarà identico 
a quello delle donne con Pap test anormale e colposcopia negativa 
differenziato in base alla citologia  di invio (percorso 3) 

Azione conseguente PDTA 
2014: HPV test 12 mesi 



PDTA 2014: MASSIMA 
ACCURATEZZA DIAGNOSTICA 

DIAGNOSI NON CONCLUSA: 
•GSC non visibile e canale non 
sondato  
•Colposcopia positiva, biopsia non 
eseguita 

 
• Se l’esame colposcopico è positivo si procede sempre 

a biopsia mirata sotto guida colposcopica 
 
• Nel caso in cui  la GSC non sia visibile e quando vi 

siano divergenze tra una colposcopia negativa ed un 
Pap test positivo bisogna indagare attentamente il 
canale cervicale 
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Applicazione del protocollo diagnostico terapeutico regionale.
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Le fondamenta dello screening organizzato prevedono che l’organizzazione sia dotata di:



		 regole

		 comportamenti standardizzati 

		 controllo di qualità 

		 rispetto degli standard definiti

		 garanzia di equità





La regione emilia romagna è da anni che e’ attenta a quelle che sono le fondamenta dello screening organizzato si è data delle regole vigila sui comportamenti standardizzati con controlli di qualità per garantire equità da offrire alle donne che esercitano il diritto di avere prestazioni di alta qualità ed omogeni 

*











 Questo protocollo è stato elaborato dal gruppo di lavoro regionale coordinato da Paola Garutti 

e costituito da:





		Arrigo BONDI                              (Azienda USL- Bologna)



		Fausto BOSELLI        (Azienda Ospedaliero- Universitaria  



                                                           Policlinico – Modena )
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Il protocollo diagnostico terrapeutico è  giunto alla 5° edizione elaborato da un gruppo multidisciplinare 

*









Premessa

“…si coglie l’occasione per ribadire che le cause principali di insuccesso dei programmi di screening .. sono:

 



- la mancata applicazione dei protocolli diagnostici-terapeutici condivisi da parte dei professionisti coinvolti nel percorso stesso. 

		la mancata presa in carico della donna nel percorso



 diagnostico-terapeutico 

		la mancata integrazione tra le diverse fasi del



 percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare 



Partendo dalla premessa che le cause di insuccesso dei programmi di screening sono la 

*









Per queste ragioni è fondamentale ….tutte le azioni utili affinché si realizzi la maggior adesione possibile al programma, ai protocolli e al percorso.



…..attivare le procedure di monitoraggio e verifica dei risultati …… per permettere adattamenti del protocollo se divenuti necessari nel corso della sua applicazione. 
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Protocollo Regione Emilia Romagna 2014







IL FOLLOW-UP

  …il protocollo prevede 



HPV TEST :…di sfruttare l’alto valore predittivo negativo del test HPV per ridurre il numero di controlli in caso di test negativo per le donne di tutte le età

 

Pap test:… è utilizzato per aumentare la specificità dell’algoritmo e per meglio indirizzare gli approfondimenti colposcopici;



Colposcopia :….viene utilizzata per individuare e diagnosticare istologicamente le lesioni da trattare. 



Post-Colposcopia Negativa-LSIL

post- Trattamento HSIL







Nodo cruciale

Colposcopia:    esame con i suoi limiti:



		Esperienza dell’operatore

		Sensibilità 0.95  (0.29-1.00) e specificità 0.42  (0.12-0.88)











		



(Mustafa, 2016)



*

HPV test : alta sensibilità = lesioni piccole e in fase precoce  prima che la lesione sia visibile

La qualità della colposcopia dipende in gran parte dall’esperienza dell’Operatore che deve interpretare ciò che vede ed attribuire un significato clinico all’immagine

		Rispettare i principi base della colposcopia:

		Biopsia sempre se anomalia

		Studio del canale se indicato

		Escissioni diagnostiche nei casi a rischio

		Trattamenti se necessario

		Indicare il follow-up adeguato





*









Rispettare i principi base della colposcopia

(classificazione IFCPC 2011)





		i colposcopisti devono descrivere accuratamente:



 

- la localizzazione della giunzione squamo-colonnare 

		la zona di trasformazione

		la topografia delle lesioni 







		Biopsia sempre se anomalia

		Studio del canale se indicato







Quali sono allora i punti critici che portano alla mancata adesione al protocollo 

*









		PERCORSO 2: DONNA CON HPV TEST POSITIVO E PAP TEST POSITIVO





CITOLOGIA

		HPV TEST  

		A 12 MESI



		PERCORSO 1



		COLPOSCOPIA



		PERCORSO 2







		Positivo



		Negativo



HPV test positivo Pap test positivo

		PERCORSO 2



COLPOSCOPIA NEGATIVA

PERCORSO 3

COLPOSCOPIA POSITIVA

PERCORSO 4



COLPOSCOPIA

CIN1

PERCORSO 3



 ASC-US L-SIL



HPV test  

a 12 mesi

		Ritorno a screening dopo 5 anni





		Positivo



		Negativo







































*

*

*

Follow up della citologia di basso grado con colposcopia negativa/ CIN 1 che porta all’introduzione di HPV test









		Istologia CIN1



		GSC visibile,  Colpo negativa, con Istologia negativa/non eseguita

		GSC non visibile con Istologia negativa 

		G1 con Istologia negativa



		G2 con Istologia negativa



		GSC non visibile con Istologia non eseguita

		G1 con Istologia non eseguita

		G2 con Istologia non eseguita







		Diagnosi  conclusa





		Diagnosi non conclusa





*

*



*

La necessità di una diagnosi chiara e conclusa









analisi dei dati 

		Screening pap test e screening hpv





		donne che nel 2016-2017 1° accesso in colposcopia



		4 centri screening RER





		Valutazione percorso citologia ASCUS/LSIL





		Colposcopia negativa/positiva





		Istologia negativa/CIN 1







	



Abbiamo voluto verificare con dati alla mano cosa succede al II livello

Donne che nel 2016-2017 hanno avuto il I accesso in colposcopia, tenuto conto che in regione era ancora anno di transizione all’HPV test primario

Abbiamo valutato l’attività di 4 centri rappresentativi delle tre aree nord, centro e sud, valutato il percorso della citologia ascus/lsil, colposcopia negativa/positiva e istologia negativa /cin 1

*









Effettive indicazioni in donne con HPV test+ e pap test Ascus/Lsil

con colposcopia positiva e biopsia CIN1                 oppure

con colposcopia negativa 

NEG

CIN1

Braccio HPV

HPV 12 mesi + Pap

HPV 12 mesi + colposcopia

Colposcopia a 6 mesi

8,2%

45

34,2%

187

10,1%

167

29,1%

482

 25  %

95

 26  %

101

546

1659

385

 36,6 % 200

20,9%

114

CIN  1

NEG

 52,5 %  871

 8,4%

139

Diagnosi non conclusa

 24  %

94

 25  %

95



Le indicazioni nel braccio hpv 

*









NEG

CIN1

Braccio PAP

HPV 12 mesi + Pap

HPV 12 mesi + colposcopia

Colposcopia a 6 mesi

16,3%

 230

34,9%

 494

11,2%

357

31,3%

998

 15  %

89

 46  %

280

1414

3185

608

Effettive indicazioni in donne con HPV test+ e pap test Ascus/Lsil

con colposcopia positiva e biopsia CIN1                 oppure

con colposcopia negativa 



 20,9 % 296

27,9%

394

CIN  1

NEG

 43,8 %  1396

 13,6%

434

Diagnosi non conclusa

 10  %

61

 29  %

178







Quali sono le deviazioni più…….?

HPV 12 mesi





HPV 12 mesi + Pap test





HPV 12 mesi + colposcopia





Colposcopia a 6 mesi







Braccio HPV

Braccio PAP

48,5 %			 36,8%





30,3 %			 32,4 %





11,5  %		 	 18,0 %





9,6 %			 12,8 %

















Considerazioni

Ampia variabilità dell’aderenza al PDTA 2014 da parte dei colposcopisti: 



 numero di colposcopie eseguite!







Il colposcopista mantiene al follow up anche con colposcopia e/o istologia negativa:

		Carichi di lavoro

		Liste d’ attesa 

		Prestazioni inappropriate gratuite

		Impatto sulla donna

		Rischio di mancata adesione al follow-up da parte della donna





*

*

*

		Verificare gli esiti dei follow-up 











APPLICAZIONE  DEL PDTA 2014 PER COLPOSCOPISTA

Braccio PAP + Braccio HPV

F. Tortolani, survey RER 2019



*

*

Più colposcopie con 90% di adesione al protocollo a meno colposcopie con 4% di adesione









Competenza specifica nella patologia del tratto genitale inferiore

Gestione clinica dei casi

Integrazione tra citologia-istologia-colposcopia





*









     

 “Per questo motivo, la formazione continua e

il controllo di qualità devono essere strategie, procedure e obiettivi inevitabili” 



In merito alla formazione ormai da qualche anno che viene eseguito un corso di formazione teorico-pratico di controllo di qualità in colposcopia

*









2018-2019:

gruppo di lavoro di colposcopisti regionali:

A. Amadori-F.Boselli-G.Cama-P.Carunchio-P.Cristiani-A.DeIoris-M.De Nuzzo-P.Garutti-G.Gotti



“Rinnovamento” del test con nuove immagini colposcopiche

8 marzo 2019: corso teorico-pratico per colposcopisti di screening regionali: 60

29 marzo 2019: risultati e discussione dei casi discordanti e gestione dei casi secondo protocollo



*

















20 

32

10

n. Colposcopisti screening



Questo ci ha permesso di fare una sorta di censimento dei colposcopisti che operano nel II livello dello screening mentre vi parlo ci sono stati dei pensionamento

*









14%

28%

30%

28%

N. e % colposcopisti per fascia di età

P. Sassoli, bologna 2019







SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

EMILIA-ROMAGNA

Diagnosi colposcopica

K  66%

Conc.oss. 77%

P. Sassoli, bologna 2019







SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

EMILIA-ROMAGNA

K DIAGNOSI   per operatore

P. Sassoli, bologna 2019







SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

EMILIA-ROMAGNA

		RISULTATI DEL TEST





		2011		2017		2019

		%		%		%

		K per diagnosi		69		73		66

		Conc osservata		78		81		77



		K per giunzione (GSC)		55		45		43

		Conc osservata		82		76		80



		K  biopsia		79		79		69

		Conc osservata		91		91		93



		Conc osservata zona biopsia		86		88		86





Colposcopisti individuati dai centri screening

Ottima adesione e partecipazione attiva con definizione di punti critici in ogni realtà 

*









implementazione

  i momenti di confronto attraverso la verifica dei risultati in itinere e proseguire con iniziative di formazione.



Anche il collegamento automatico dei programmi informatici del I e del II livello potrebbe contribuire in parte ad una migliore adesione al protocollo. 





*

Per rendere omogenei i comportamenti s’ipotizza quindi di aumentare i momenti di confronto attraverso la verifica dei risultati in itinere, per esempio la valutazione di quelle deviazioni dal protocollo e vedere gli esiti in termini di lesioni ritrovate









Grazie:

Gruppo di lavoro regionale sul controllo di qualità in colposcopia:

A. Amadori - F. Boselli - G. Cama – P. Carunchio - P. Cristiani-

       A. De Ioris-  P. Garutti – G. Gotti





E a voi per l’attenzione







APPROFONDIMENTO DI SECONDO LIVELLO

Accertamento negativo 

Nel follow up delle donne con colposcopia negativa senza biopsia o con biopsia negativa per CIN, il protocollo si differenzia in base alla più recente citologia di invio:

		Negativa (invio per HPV persistente) o ASC-US/L-SIL: si eseguirà un controllo con HPV test a 12 mesi e se negativo la donna ritorna a screening; se positivo eseguirà un triage citologico per decidere se effettuare la valutazione colposcopica



Accertamento positivo per CIN1 

La CIN1 non è una lesione pre-cancerosa e come tale non deve essere trattata. In tal caso il follow up delle donne con lesione CIN1 sarà identico a quello delle donne con Pap test anormale e colposcopia negativa differenziato in base alla citologia  di invio (percorso 3)

Azione conseguente PDTA 2014: HPV test 12 mesi



*











PDTA 2014: MASSIMA ACCURATEZZA DIAGNOSTICA

DIAGNOSI NON CONCLUSA:

		GSC non visibile e canale non sondato 

		Colposcopia positiva, biopsia non eseguita





		Se l’esame colposcopico è positivo si procede sempre a biopsia mirata sotto guida colposcopica





		Nel caso in cui  la GSC non sia visibile e quando vi siano divergenze tra una colposcopia negativa ed un Pap test positivo bisogna indagare attentamente il canale cervicale





*

*



*







N°%


Eva kant 25724193,8


Paperino 534890,6


Tex Willer 494183,7


Minnie 937782,8


Corto Maltese 17414281,6


Topolino 13711181,0


Nonna Papera 1007979,0


Lucy 271451,9


C. Basettoni 8225,0


Diabolik 39717,9


Dilan dog 1091513,8


Pluto 4424,5


Linus 7234,2


Snoopy 2300,0


Adesione al protocollo


Colposcopisti


N° 


1° Colposcopia


Diagnosi di riferimento


negANTZ1ANTZ2 Ca 


neg


237


6062


ANTZ150


634


2450


ANTZ2 10156


810


10


Ca3039


238


3008501100250


Concordanza %


negANTZ1ANTZ2 Ca 


neg


79,07,10,50,8


ANTZ1


16,774,622,30,0


ANTZ2 


3,318,473,64,0


Ca


1,00,03,595,2


100100100100


UNKNOWN-0.bin





