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IARC Handbook

There is sufficient evidence that screening by conventional 
cytology has reduced cervical cancer incidence and mortality 
rates. 
There is sufficient evidence that screening for cervical 
cancer precursors every 3–5 years between the ages of 25 
and 64 years by conventional cytology in a high-quality 
programme reduces the incidence of invasive cervical 
cancer by 80% or more among the women screened. 
There is no evidence that screening annually in either age 
group results in much greater efficacy. 



C. Conventional cytology
C1. There is minimal benefit and substantial harm in screening 
below age 25. Organized programmes should not include women 
aged less than 25 years in their target populations.
C2. Women who have always tested negative in an organized 
screening programme should cease screening once they attain the 
age of 65, as there is little benefit of screening to women over the 
age of 65 who have had at least two negative tests in the last 10 
years. Research is needed to determine whether screening can 
cease earlier.
C3. For women over age 50, a five-year screening interval is 
considered appropriate. For women aged 25–49, a three-year
rather than a five-year interval might be considered in countries 
with the necessary resources. Annual screening is not 
recommended at any age.



Benefit of cervical screening at different ages: 
evidence from the UK audit of screening histories

P.Sasieni et AL BJC 2003

Under the age of 25 years invasive 
cancer is extremely rare….In our study , 
26 out of 34 women with cervical 
cancer aged 20-24 had a previous 
negative smear. 



IARC Handbook

In women aged 25–34 years, the impact 
of screening at three-year intervals or 
less may be less. 



Benefit of cervical screening at different ages: 
evidence from the UK audit of screening histories

P.Sasieni et AL BJC 2003

Our results clearly show that cytological 
screening is less effective at preventing 
frankly invasive cervical cancer in women 
under the age of 40



Benefit of cervical screening at different ages: 
evidence from the UK audit of screening histories

P.Sasieni et Al BJC 2003

Age group Frequency of cytological screening

Under 25 Do not screening

25-49 3-yearly screening

50-64 5-yearly screening

65+ Only screen those who have not been
screened since age 50
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Efficacy of conventional cytology 
has been demonstrated only for 
squamous cell carcinoma



Changing rates of adenocarcinoma of the 
cervix in England-Sasieni et Al 

Lancet 2001
L’aumento sostanziale di adenocarcinomi 
cervicali negli ultimi anni è in larga misura un 
effetto coorte legato alle nascite ed associato ad 
infezioni sessuali dopo la rivoluzione sessuale 
degli anni sessanta.

La parziale diminuzione in giovani donne 
osservata in anni recenti suggerisce un effetto dei 
programmi di screening.  



Odds Ratios (OR) of developing invasive cervical cancer by screening
history (time since last Pap test), adjusted for civil status and birth
place Zappa et al Br J Cancer 2004, modificato

Histologic type (OR 95% CI)
Time since
last test*
(years)

squamous Adk and
adksquamous

All cases

<3 0.15 (0.07-0.30) 0.65 (0.26-1.65) 0.25 (0.15-0.42)

3-<6 0.20 (0.10-0.39) 0.99 (0.43-2.29) 0.34 (0.21-0.56)

>= 6 0.56 (0.36-0.87) 0.54 (0.24-1.23) 0.56 (0.38-0.82)

Never
screened

1.0 1.0 1.0

* excluding tests in the year before test



There is sufficient evidence that screening by liquid-based 
cytology can reduce cervical cancer incidence 
and mortality rates.

There is sufficient evidence that screening by automated 
cytology can reduce cervical cancer incidence and mortality 
rates.

IARC Handbook



D. New developments in cytological screening
The implementation of liquid-based cytology and automation-assisted 
screening in organized screening programmes needs to be based on 
cost and local feasibility. 

It is imperative that the introduction of each a new modality is 
accompanied by long-term evaluation of impact on invasive cancer
and continuing quality assurance and monitoring. 

The age and screening interval for conventional cytology should also 
apply here.

IARC Handbook



CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA



Costi diretti

Training
Strumentazione
Reattivi ( vial , filtri ecct)
Personale per preparazione strisci



Possibili risparmi

Tempo di lettura

Minor numero di richiami per strisci 
insoddisfacenti

Minor numero di colposcopie ?











LETTURA AUTOMATICA

LETTURA COMPUTER-ASSISTITA



AutoPap Primary Screening System

Il sistema utilizza un microscopio ad alta 
velocità e un software che immagazzina e 
interpreta le immagini dello striscio in base a 
dei parametri (densità ottica, rapporto 
nucleo/citoplastico, ecc.) predeterminati. 



Copy service application

PREP or Conventional Slide

Slide Processor

SlideWizard Field
Relocation and Review

The AutoPap Primary Screening System



AutoPap system

Recupero di falsi negativi nel controllo di qualità  

Screening primario



LETTURA AUTOMATICA
Impiego nello screening

Accuratezza

Costi

Risparmio nei tempi di lettura



AutoPap

A feasibility study of the use of the AutoPap 
screening System as a primary screening and 
location-guided rescreening device.

Confortini e Coll. Cancer Cytopathology 2003



AutoPap

Impact of the Autopap ( Currently Focalpoint) 
primary screening system location guide use on 
interpretation time and diagnosis.

Ronco e Coll. Cancer Cytopathology 2003



RISPARMIO TEMPI DI LETTURA

No Further Review 20%:  35%

No Further Review 25%: 38%

No Further Review 30%: 41%



Convenzionale
Autopap

NFR =20%
Convenzionale

Autopap
NFR =20%

25.000 pap/anno 60.000 pap/anno
Costo Autopap No 216,912 No 216,912
Personale tecnico No 4,000 No 10,000
Lettura 233,333 € 151,547 560,000 363,713
Ripetizioni-approfon. 11,500 € 8,000 27,600 19,200

15,00 € 12,500 36,000 30,000
Totale 259,833 € 392,959 623,600 639,825
CIN 2 + trovati 55 53 132 126
Costo x CIN 2 + 4,724 7,414 4,724 5,077

Analisi dei costi (studio)



4.724

4.739

4.500

4.900

5.300

5.700

6.100

6.500

6.900

7.300

NFR 20% NFR 25% NFR 30%

Eu
ro

s

Conventional

Autopap Assisted(25,000
smears/year)

Autopap Assisted (60,000
smears/year)



LETTURA AUTOMATICA E 
STRATO SOTTILE

ACCURATEZZA

COSTI

RISPARMIO TEMPI DI LETTURA



ACCURATEZZA
LBC+LETTURA AUTOMATICA

Non esistono dati di letteratura,con end-point 
l’istologia , che indichino un aumento di 
accuratezza utilizzando la lettura automatica su 
strato sottile



COSTI

L’AUMENTO DEI COSTI , ALLO STATO 
ATTUALE ,SEMBRA NON SOSTENIBILE IN 
UN PROGRAMMA DI SCREENING  



RISPARMIO TEMPI DI LETTURA
LBC+LETTURA AUTOMATICA

L’introduzione dell’LBC non altera sostanzialmente il 
tempo di lettura dei punti indicati dalla macchina
Deve essere presa in considerazione la possibilità che 
l’introduzione dell’LBC possa permettere una migliore 
standardizzazione ed una  “facilitazione”della lettura 
automatica e conseguentemente un numero più basso di 
rerun e process review  



RISPARMIO TEMPI DI LETTURA
LBC+LETTURA AUTOMATICA

L’UNICA IPOTESI DI UN POSSIBILE IMPIEGO IN 
COMUNE DELLE DUE METODICHE POTREBBE 
ESSERE RAPPRESENTATO DA UN CHIARO 
AUMENTO DELLE PERCENTUALI DI “NO 
FURTHER REVIEW”
UN INNALZAMENTO DELLE PERCENTUALI  
RICHIEDE UNA SPERIMENTAZIONE IN GRADO DI 
VALUTARE LA PRESENZA DI FALSI NEGATIVI IN 
QUESTA ULTERIORE FASCIA DI “ NO FURTHER 
REVIEW” 



POSSIBILI APPLICAZIONI 
DEL TEST HPV 

GESTIONE DELLE LESIONI                                    FOLLOW-UP 
BORLERLINE DELLE
E DI BASSO GRADO LESIONI TRATTATE

POSSIBILE TEST PRIMARIO 
CON O SENZA 

CITOLOGIA TRADIZIONALE



Proposta di consenso sull’utilizzo del test HPV 
HR nel triage delle diagnosi citologiche di atipia 

squamosa di significato indeterminato e nel 
follow-up delle lesioni CIN2-3 come indicatore di 

rischio di recidiva.



Sulla base delle evidenze scientifiche Il GISCi 
ritiene di raccomandare l’applicazione del test per 
la ricerca dell’HPV HR nel triage della diagnosi 
citologica di atipia squamosa di significato 
indeterminato come una delle tre possibili opzioni 
insieme alla ripetizione del pap a sei mesi e della 
colposcopia immediata



Follow-up ASCUS

Colposcopia immediata 

Ripetizione del pap test a specifici intervalli

HPV dna test per i tipi ad alto rischio



Si raccomanda di basare la scelta di impiego 
del triage sulla base dei dati dei singoli 
programmi di screening relativi alla 
predittività della diagnosi citologica di ASC-US 
e delle risorse locali in termini logistici ed 
economici.



Il  test HPV nel triage Asc-Us/ Asc-H
Ipotesi applicative 

Necessaria una sperimentazione (prospettico) sulla
nuova classificazione per valutarne il VPP
Alto VPP delle Asc-H per Cin2+
Asc-us: minor rischio di Cin2+, ma numericamente
predominanti

HPV test
Elevata sensibilità per Cin2+

Alta Riproducibilità 

Test HPV



Il test HPV nel follow-up delle 
lesioni CIN2-3 come indicatore di 

recidiva
Alcuni studi hanno evidenziato che la scomparsa 
di HPV dopo trattamento è associata a bassissimo 
rischio di recidiva , mentre  la persistenza del 
virus è predittiva di un rischio aumentato di 
possibile recidiva.
Recenti  esperienze in Italia hanno confermato un 
suo possibile ruolo anche in programmi di 
screening. 



il GISCi ritiene che vi siano sufficienti evidenze 
scientifiche per promuovere l’utilizzo del test  
HPV HR nel follow-up di pazienti trattate per 
lesioni CIN2-3.

Il suo possibile utilizzo deve essere vincolato alla 
definizione di protocolli condivisi con le 
maggiori Società Scientifiche.



IARC Handbook

There is sufficient evidence, based on surrogate 
markers, that the efficacy of HPV testing, using a 
validated system, as the primary screening 
modality can be expected to be at least as good as 
that of conventional cytology.



Screening  e PAP TEST
PUNTI CRUCIALI

Copertura Sensibilità

Riproducibilità



Test hpv e screening primario
PUNTI CRUCIALI

Specificità Valore predittivo

Grado di anticipazione nella             
diagnosi di CIN



STUDIO MULTICENTRICO 
NAZIONALE

NUOVE TECNOLOGIE NELLA 
PREVENZIONE DEL CARCINOMA 

CERVICALE



E. HPV testing
E1. It is likely that the same reduction in incidence of 
invasive disease could be achieved with a longer 
interscreening interval using HPV testing as a 
screening test than the intervals recommended above 
for cytological screening. 
It is anticipated that evidence supporting a longer 
interval may emerge from properly designed public 
health screening programmes in which HPV has 
been incorporated.

E2. The optimal ages for starting and stopping HPV 
screening require further research



E3. The management of women who are HPV-
positive but negative on cytology is of vital 
importance to avoid overtreatment, particularly in 
younger women, in whom transient infections are 
common. 

Research is required to identify secondary 
biomarkers, whether cellular or viral, which
are accurate predictors of either persistence of viral 
infection and/or progression of cervical lesions



Fig.2 Sensibilità relativa delle tecniche di analisi degli acidi nucleici

Direct probes Signal 
amplification

Target amplification

In situ hybridization
Southern blot HCII PCR Real-Time PCR

Modificato da Hubbard RA Arch Pathol Lab Med 2003



SENSIBILITA’ ANALITICA

PCR : sensibilità 100 genomi di HPV, con un range
negli studi che varia da 1-500

HCII: non sono stati pubblicati dati sulla sensibilità
analitica di HCII.

Cut-off di 1pg/ml di DNA virale che corrisponde a
circa 5000 genomi di HPV. Comunque questo non è il
livello minimo di determinazione, ma una performance
clinica.

Cuzick, Health Technology Assesment 1999



SENSIBILITA’ E SPECIFICITA’ ANALITICA 

SENSIBILITA’ ANALITICA: la proporzione di
donne HPV pos correttamente individuate da un
test
SENSIBILITA’ CLINICA: la proporzione di
donne con malattia (lesioni >= cin2) che sono
correttamente identificate da un test HPV



SENSIBILITA’ E SPECIFICITA’ CLINICA 

SPECIFICITA’ ANALITICA : la proporzione di donne 
HPV HR negative che sono correttamente identificate da 
un risultato negativo 

SPECIFICITA’ CLINICA: la proporzione di donne senza 
lesioni >= cin2 che sono che sono correttamente 
identificate da un risultato negativo 



Host and viral factors in cervical pathogenesis

Viral factors Host  specific factors

Caratterizzazione di markers di interazione HPV-DNA e DNA cellulare 
che potrebbero segnalare  lo stato di latenza, persistenza e progressione 
a neoplasia



p16ink4

La proteina di E7 inattiva il prodotto del gene del 
retinoblastoma , che  inibisce la trascrizione del 
gene p16  
Quindi nelle cellule displastiche l’aumentata 
espressione degli oncogeni virali potrebbe 
riflettersi nell’incrementata espressione di p16ink4

Determinabile in ICC





Strategie di vaccinazione nel 
trattamento e prevenzione del cancro 

cervicale

Vaccinazione profilattica

Vaccinazione terapeutica

Vaccini combinati 



VACCINAZIONE PROFILATTICA

Induzione di un sufficiente risposta anticorpale 
prima dell’esposizione al virus HPV
I più avanzati vaccini profilattici si basano su 
“virus-like particles (VLP) e consistono di 
proteini L1 del capside maggiore
Queste proteine sono altamente immunogeniche e 
ben tollerate 



VACCINAZIONE PROFILATTICA

Sono in corso numerosi trial ( NIH, Merck, 
Glaxo-Smith-Klein) allo scopo di valutare la 
durata della protezione , la reduzione di lesioni 
pretumorali e carcinomi invasivi.
HPV16 L1 VLP hanno mostrato il 100% di 
efficacia nel prevenire l’infezione da HPV, la 
persistenza e l’insorgere di lesioni CIN 



VACCINAZIONE TERAPEUTICA

Induce una risposta cellulo-mediata capace di 
riconoscere cellule infette o trasformate
I vaccini terapeutici hanno come target le regioni 
E6 ed E7 del virus che sono conservate nelle 
cellule trasformate.



Maggiori problematiche per la messa 
a punto di vaccini 

Cross-reattività fra i diversi sottotipi di Virus 
HPV è rara e questo significa che devono essere 
preparati vaccini tipo-specifici
I virus HPV sono virus che si possono adattare o 
evadere la risposta immunitaria
Vi è un’alta prevalenza del virus rispetto ai pochi 
casi di cancri invasivi
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