
   
 
VERBALE GRUPPO DI LAVORO DEL 1° LIVELLO 
 
I coordinatori Annarosa Del Mistro, Marzia Matucci, Ezio Venturino hanno relazionato su 
quanto emerso dai sottogruppi. 
 
Per il sottogruppo HPV sono state illustrate le attività pianificate, svolte e programmate per: 

- preparazione di un documento operativo sui controlli di qualità interno ed esterno per 
il test HPV: la bozza aggiornata verrà discussa all’interno del sottogruppo e il 
documento dovrebbe essere pronto entro fine 2016; 

- valutazione di riproducibilità interlaboratorio dei test HPV: ISPO ha coinvolto il 
gruppo di Careggi che si occupa di VEQ; il primo ciclo pilota è appena stato avviato e 
l’avvio su larga scala (a cui potranno partecipare tutti i laboratori che effettuano test 
HPV di screening) è previsto per il 2017; 

- nell’ultimo trimestre 2016 verrà organizzato un evento formativo su tematiche 
specifiche per operatori dei laboratori che eseguono test HPV di screening. 

 
Per il sottogruppo citologia di triage sono state illustrate le attività formative svolte nel 2015-
2016:  

- 2 corsi teorico – pratici di citologia di triage “Dubbi e certezze di un percorso da 
condividere: slide seminar con discussione interattiva” 

- 2 corsi pratici al microscopio di casi selezionati di citologia di triage 
Sono state illustrate le proposte e gli spunti di riflessione emersi nelle riunioni del gruppo di 
lavoro e gli argomenti da affrontare e approfondire: 
 1-  problematica presente nel TBS 2014 relativa alle “LSIL con alcune caratteristiche 
suggestive della presenza di una concomitante HSIL” 
 Ci ha aiutato nella riflessione la dr.ssa Antonella Pellegrini ricordando che la formale 
nomenclatura del TBS va limitata all’originale classificazione binaria, LSIL e HSIL, e che 
questi casi potrebbero essere interpretati come LSIL con un commento che spiega la 
possibilità di HSIL  oppure con una interpretazione aggiuntiva di ASC-H. Tali interpretazioni 
dovrebbero comprendere solo una minoranza di casi. 
In linea con l’aggiornamento del TBS, il Gruppo di lavoro 1° livello ritiene opportuno 
approfondire il significato dell’utilizzo della dizione LSIL-H per verificare se rappresenti un 
quadro citologico di possibile applicazione nella citologia di triage. 

2-  è emersa la necessità di continuare la formazione in citologia di triage con particolare 
riferimento alla citologia in fase liquida. Al riguardo sono state lanciate varie proposte 
formative - quali corso pratico di una giornata al microscopio, set standard di vetrini, set di 
immagini digitali - delle quali valutare in seguito la fattibilità. 
Verrà definita in seguito la numerosità di casi, i Centri partecipanti e la modalità di 
circolazione del set a livello nazionale. 
 
Infine, dalla discussione all’interno del gruppo di lavoro è emersa la richiesta di discutere ed 
uniformare le modalità di refertazione dei test di 1° livello (test HPV e citologia di triage).                                                                                                    
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