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INTRODUZIONE 
Le indicazioni si differenziano a seconda del rischio di 

CIN2+ ricavato in base ai dati disponibili. 
  
I dati della citologia di primo livello suggeriscono due gruppi 

di rischio diversi: 
 
• ASC-US ed L-SIL  
• ASC-H e HSIL.  
 
Questa divisione è in accordo con il VPP di queste 

categorie citologiche nei programmi di screening italiani 
(figura 1).  





PAP DI SCREENING AGC 

Vista la non trascurabile componente di 
rischio non HPV correlata nelle lesioni 
ghiandolari, non sono state prodotte 
indicazioni particolari per la gestione 
delle donne con citologia di base AGC.  
 



INTRODUZIONE 

Per approfondimento di II° livello negativo 
per Cin2+ si intende: 
• un esame colposcopico negativo 
• una colposcopia con prelievo bioptico e   
risultato istologico negativo per CIN2 +. 





General Principles 

Guidelines based on KPNC series  
(>1 million co-testings) 
Screening guidelines include pap 
smear only or co-testing 

No follow up shorter than 12 months 
An “app” has been developed to cope 
with algorithm complexity 





ASC-US/ HPV-hr negativo 

si ribadisce, come già riportato nel 
documento operativo GISCi per 
l’applicazione nei programmi di 
screening del sistema Bethesda del 
2006 (9), che in caso ASC-US con  test 
HPV-hr negativo la donna debba 
rientrare nei normali intervalli di 
screening.  





HPV-hr come triage di donne con LSIL 

L’introduzione del triage HPV-hr per LSIL è consigliabile 
per le donne di età ≥ 35 anni solo per i programmi in cui la 
citologia LSIL ha un basso VPP (< a 5-10%) e dopo un 
pilota che valuti la proporzione locale di HPV-hr+ nelle 
LSIL .  

 
Gestione delle donne con citologia LSIL e HPV-hr come 

test di triage   
In caso di test HPV-hr negativo la donna rientrerà nello 

screening. 
In caso di test HPV-hr positivo la donna va a colposcopia 





ASC-US HPV-hr+ // LSIL 

Queste donne sono gestite nello 
stesso modo 



ASC-US-HPV-hr +/ LSIL con o senza triage

Rientra nello 
screening  

HPV-hr negativo

HPV–hr dopo 12 mesi

Colposcopia n 2 

HPV –hr positivo

≥ CIN 2+

≥ CIN 2+

Colposcopia n° 1

II° livello negativo  per CIN2+

Trattamento e 

follow up

II° livello negativo per CIN2+

HPV-hr dopo 12 mesi

HPV –hr positivo

Colposcopia e Pap test

Fig 3

Controlli ad 1 anno con HPV 
Se positivo colposcopia 
Se negativo (un test) rientro a screening 





ASC-H e  H-SIL

≥CIN 2+ Trattamento e 

follow up
Giunzione non visualizzata

Rientra nello 
screening

2° approfondimento II° livello  
neg per cin2+ e HPV-hr neg

Pap test e test HPV-hr dopo 12 mesi 

HPV-hr e Pap test  
dopo 12 mesi

HPV-hr  pos e Pap test 
neg, ASC-US o LSIL

HPV-hr e Pap test 
dopo 12 mesi

Pap test ASC-H, 
HSIL  o AGC, 
indipentemente
dal risultato di 
HPV-hr

Colposcopia

HSIL: LEEP, ripetizione ravvicinata 
colposcopia, campionamento  
canale cervicale

ASC-H: revisione vetrini,  LEEP

Colpo,  HPV hr e Pap test dopo 6 mesi 

giunzione visualizzata

II° livello negativo per CIN2+

2° approfondimento 
II° livello >=CIN2+

2° approfondimento II° livello  
neg per cin2+ e HPV-hr pos
(vedi protocollo su fig 6) 

Colposcopia n°1

HPV-hr  neg e Pap 
test negativo

HPV-hr  Neg e Pap 
ASC-US o  LSIL

a)c)
b)

Fig 4



ASC-H e  H-SIL

Colposcopia n°1 giunzione visualizzata  e  II° livello negativo per 
CIN2+:  ripetizione colpo + HPV-hr+ pap-test  dopo 6 mesi

Trattamento e 

follow up
2° Colposcopia 
positiva per CIN2 +

2° Colpo neg e HPV-hr pos

Leep diagnostica  o

Trattamento escissionale
Ripetizione colposcopia , 
HPV-hr e/o pap  test dopo sei 
mesi 

c)

Fig 5









ASC-H e  H-SIL

≥CIN 2+ Trattamento e 

follow up
Giunzione non visualizzata

Rientra nello 
screening

2° approfondimento II° livello  
neg per cin2+ e HPV-hr neg

Pap test e test HPV-hr dopo 12 mesi 

HPV-hr e Pap test  
dopo 12 mesi

HPV-hr  pos e Pap test 
neg, ASC-US o LSIL

HPV-hr e Pap test 
dopo 12 mesi

Pap test ASC-H, 
HSIL  o AGC, 
indipentemente
dal risultato di 
HPV-hr

Colposcopia

HSIL: LEEP, ripetizione ravvicinata 
colposcopia, campionamento  
canale cervicale

ASC-H: revisione vetrini,  LEEP

Colpo,  HPV hr e Pap test dopo 6 mesi 

giunzione visualizzata

II° livello negativo per CIN2+

2° approfondimento 
II° livello >=CIN2+

2° approfondimento II° livello  
neg per cin2+ e HPV-hr pos
(vedi protocollo su fig 6) 

Colposcopia n°1

HPV-hr  neg e Pap 
test negativo

HPV-hr  Neg e Pap 
ASC-US o  LSIL

a)c)
b)

Fig 4
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