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Obiettivi

Osservare i risultati relativi al secondo round di screening
(richiamo a 5 anni) con test HPV primario sul territorio della
ASL2-Savonese dove non era attivo in precedenza un
programma di screening organizzato con pap-test.



Metodi

• Lo screening inizia a dicembre 2011 con l’impiego del test hr-
HPV ad intervallo quinquennale per le donne di età compresa
tra i 30-64 anni (63.489). Dal 2017 vengono richiamate per il
2° round le donne risultate negative alla prima chiamata. In
caso di test-HPV positivo è previsto il triage con pap-test. Se
l’esito della citologia è negativo è indicata la ripetizione del
test HPV a 12 mesi mentre in presenza di esito positivo o
inadeguato è previsto l’invio a colposcopia.



Risultati
• Adesione allo screening 53,4%.

• Sono stati eseguiti negli anni 2017-2018, come 2°round, n.8878 test-HPV.

• Risultati del TEST-HPV: 466(5%) positivi e 8413(95%) negativi.

• Per i 466 casi positivi è stato esaminato il pap-test eseguito con striscio convenzionale:
n.100(21%) con referto citologico inadeguato/lsil+ (non viene utilizzata la categoria
ASCUS); n.366 con referto citologico negativo per le quali è stata indicata la ripetizione
del test hr-HPV a 12 mesi.

• Donne indirizzate alla colposcopia n.100 (1,1% delle screenate).

• L’adesione alla colposcopia è stata pari al 93% (93/100) e per 60 donne (60%) sono
state praticate biopsie.

• Sono state trovate n.6/8878 CIN2+ con una DR pari 0,7 ‰ e VPP per CIN2+ pari al
6% (6/93).

Categoria diagnostica N %

negativi 366 78,5

inadeguato 27 5,7

LSIL 64 13,7

LSIL-H 3 0,6

ASC-H 1 0,2

HSIL 4 0,8

AGC 1 0,2

Ca squamocellulare 0 0



Conclusioni

• Adesione soddisfacente con un trend di lieve incremento
all’adesione rispetto ai dati pubblicati nel 2016: 53,4%
(2018) vs 48,4% (2014). Si può speculare induttivamente
nella fidelizzazione allo screening delle rispondenti.

• La positività nel 2° round al hr-HPV si abbassa: 5%
(2°round) Vs 8,6% (1°round) e si assiste ad un importante
decremento dei Pap-Test di triage positivi.

• Il citolettore del 2°round si trova in una condizione simile
allo screening con pap-test primario in quanto la
possibilità di trovare lesioni sarà molto bassa e
comunque si tratterrà in grande prevalenza di lesioni di
basso grado come evidenziato dalla DR (da7,7‰ nel
1°round a 0,7‰ nel 2°round).


