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CITOLOGIA 

1. Correlazione cito-istologica nell’HPV persistente: esperienze condivise.  

E’ stata allestita una griglia per la raccolta dati e prima analisi attraverso un 

approccio di condivisione di database locali di regioni diverse. I dati raccolti e 

la elaborazione dei risultati sono presentati nella sessione congressuale di I 

livello. L’approccio sembra virtuoso e da estendere ad altre valutazioni. 

2. Presentazione dell’aggiornamento del documento “La citologia di triage nei 

programmi di screening con HPV come test primario”   

 

TEST HPV 

3. Presentazione  della scheda di sintesi - Executive Summary – del documento 

GISCi “Raccomandazioni sul test HR-HPV come test di screening primario” . 

  La scheda è stata realizzata con l’obiettivo di fornire agli utilizzatori una 

 check list degli elementi salienti da considerare e mantenere 

 nell’implementazione del test HPV come test primario di screening. E’ stata 

 organizzata in 7 punti descrittivi dei requisiti essenziali, con riferimenti 

 puntuali per gli approfondimenti ai capitoli del documento completo. La 

 scheda è ora pubblicata sul sito www.gisci.it 

4. Valenza della genotipizzazione parziale. 

Prima analisi della potenziale rilevanza della genotipizzazione  parziale 

(HPV16, HPV18, Other) nel percorso di screening: allestimento di una griglia 

per la raccolta dati e prima analisi attraverso un approccio di condivisione di 

database locali di regioni diverse. I dati raccolti e la elaborazione dei risultati 

sono presentati nella sessione congressuale di I livello. L’approccio sembra 

virtuoso e da estendere ad altre valutazioni. 

5. Aggiornamenti.  

Sono stati effettuati e pubblicati sul sito www.gisci.it  

a) l’aggiornamento 2019 del Documento sui Test validati,  

b)l’aggiornamento dei documenti del  Tool Box  

6. Biomarcatori e Linee Guida:  

E’ stato presentato lo stato di avanzamento sul progetto Grade e 

Biomarcatori nello scereening cervicale con test HPV, insieme alle 

variazioni di approccio in accordo con le nuove indicazioni del 

Ministero della Salute 

 

Proposta di organizzare prossima riunione del Gruppo I livello a Settembre/Ottobre 

p.v. attraverso un doodle che verrà impostato e breve. 

Per l’ordine del giorno sono benvenute proposte per entrambi gli ambiti. 
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