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     Convegno Nazionale GISCi 2021
     Screening con test HPV primario: 
     riflessioni sui percorsi e sugli effetti della pandemia

ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo 
dell’Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, 
                                   dichiaro
che negli ultimi due anni ho avuto rapporti diretti di finanziamento 
con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario

Anna Gillio Tos
Torino
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di offerta di screening 

Riflessioni sui percorsi di screening e sull’offerta

Insidie e dai protocolli 

Gestione basata su 

Misure superamento effetti 

Alcuni spunti di riflessione :

Screening
cervicale
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di offerta screening 

Riflessioni sui percorsi di screening e sull’offerta
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Riflessione sui percorsi

Proposito 
del triennio 
2018-2020
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In  l’offerta di screening continua a essere uniforme

Difficoltà a uniformare i percorsi  nonostante evidenze e raccomandazioni

Ø  tutti i programmi tutte le età 
     con HPV test primario (   )
     2019:    Emilia Rom, Piemonte, Val d’Aosta, Veneto, Umbria, 
     2020: + Abruzzo, Molise,Toscana, Trento, Friuli, Basilicata
        [dati prima parte 2020, P. Giubilato, CPO, Torino]

Ø  nessun programma con HPV test primario in  
    Puglia, Sardegna, Marche

 
Ø  nelle altre regioni solo alcuni programmi o 
                              solo alcune fasce di età

 transizione a test HPV in tutte le regioni
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Difficoltà a uniformare i percorsi  nonostante evidenze e raccomandazioni

è e
Ø permangono diverse opzioni 

Wentzensen, 
Schiffmann 
HPV World 2018

CYTOLOGY CO-TESTINGHPV TEST ALONE

Safety and efficiency
 of specific test

Screening Strategy , 
cost effective public 
health, not specific 
assay recommended

ACS :     American Cancer Society
ASCCP:  American Society for Colposcopy and Cervical Pathology 
USPSTF: United States Preventive Services Task Force

Intervallo

Test Triage

Età

In 
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Algoritmo screening
con test HPV primario
(HTA 2012)

Algoritmi complessi

Difficoltà a uniformare i percorsi  

lentezza recepimento e 
applicazione percorsi 
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Wentzensen, 
Schiffmann 
HPV World 2018

e alternative con del necessario

 delle singole strategie

Non uniformità      protocolli diversificati: 

: troppa complessità negli algoritmi di gestione espone 
al rischio di soluzioni alternative semplificistiche

 

con utilizzo di alternatvi, ad es.
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Riflessioni sui percorsi di screening e sull’offerta

Insidie e dai protocolli 
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Rischio deriva da protocolli raccomandati

Elizabeth Mahase
Reporter
BMJ  2019

“Private Screening:...”  BMJ 2019; 366: I5707

 :        dell’ - Royal College General Practicioners

   Enti privati offrono screening non raccomandati  
     online o presso hotel, cliniche private, supermarket.     
     Ma poi non si fanno carico del follow up

  il concilio dell’  dichiara che 
  (e non si farà carico di follow up proveniente da)    

     da enti di Salute Pubblica 

Alberto Mantovani, 
Immunologo
Dir scientifico 
Docente
Humanitas University

Intervista a TGR Leonardo 20/03/2020 
              “ … Io sono molto preoccupato... 
                    ... in Internet e in  farmacia venduti test per...virus SARS-CoV2    
                    

”

utilizzo 
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Rischio deriva da protocolli raccomandati

 i canali di informazione segnalano un test HPV a gestione individuale
Ø disponibile in farmacia e online  
Ø messo a punto“ per individuare e tipizzare l’agente infettivo potenzialmente 

responsabile del cancro al collo dell’utero”
...che le donne possono eseguire a casa” 

Ø Federfarma@FederfarmaITA 11 set 2019; https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/

Ø La Stampa 08.09.2019:  ...rispetto ai test molecolari utilizzati negli screening 
nazionali,...è anche in grado di genotipizzare il virus , ovvero fornire indicazioni 
precise sul ceppo presente nell’infezione...”  

Problema riguarda anche lo Screening Cervicale in Italia 

utilizzo 



Anna Gillio Tos – Riflessioni percorsi e offerta , GISCi 20 ott 2021

Rischio deriva da protocolli raccomandati utilizzo 

Avian A, et al
Poster 

Monaco 4-7. 12 .2019

“ HPV Selfy™ test, an innovative HPV genotyping assay....”

Ø test validato
Ø test a gestione individuale

Ø test a costo minimo
Ø genotipo coinvolto

Ø solo per non inferiorità (mancano specif e riprod Meijer) 
Ø test in laboratorio indicato dal produttore
Ø non gestito il follow up
Ø offerta screening organizzato è gratuita
Ø ad oggi non ci sono percorsi diversi per genotipo
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“...il solo test HPV non conclude l’indagine di screening
 ...associati protocolli di gestione secondo Linee Guida ITA e EU 

GISCi invita alla cautela nell’utilizzo di test HPV a gestione individuale. 

Raccomanda l’utilizzo di test validati e inseriti all’interno di percorsi di 
screening che prevedono la gestione delle assistite con protocolli appropriati.
Ribadisce il rischio di , ...per utilizzo del test in età non 
adeguate o con periodicità non raccomandate, ... rischio di sovra-diagnosi e 
sovra-trattamenti...per interpretazione non corretta dell’esito.
Segnala l’inevitabile incremento dei costi e il per le donne 
che si trovano a decidere quando eseguire il test e quale percorso 
intraprendere dopo aver ricevuto l’esito a domicilio.
Rammenta che... l’innovazione tecnologica, fondamentale per migliorare 
l’offerta di salute, ...deve ...essere supportata da evidenze scientifiche ...per la 
...applicazione clinica...in percorsi raccomandati da Linee Guida“

Rischio deriva da protocolli raccomandati utilizzo 

24.02.2020
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 Quale affidabilità 

Rischio deriva da protocolli raccomandati utilizzo 

14.09.2019
“...consapevoli che

. Ha senso che in Italia,...in cui gli screening sono Livelli Essenziali 
di Assistenza ....offerti ...secondo Linee guida... si promuova l’uso 
individuale e commerciale di un test HPV per la 
prevenzione del carcinoma cervicale? “
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Riflessioni sui percorsi di screening e sull’offerta

Gestione basata su Screening 
Cervicale
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Difficoltà a uniformare i percorsi       

Nuovi round di screening con test HPV: stato vaccinale,           
spinta all’introduzione di test aggiuntivi 

episodio screening, 
rischio

in parte ripreso in Cuzick
Int J Can 2020

Approccio combinato: 

Ipotesi inserimento in algoritmi 
Cuzick, EUROGIN Webinar 
12.02.2021

Stanczuk, Arbyn 
CEBP 2017 

Joint Statement EU e WHO/Europe  17. 11. 2020: 
Priorità per eliminare CC entro 2030

“Policies...should... follow emerging evidence on effective ... 
algorithms and possible integration of triage ”

T
R
I
A
G
E

BIOMARCATORI

Silver, Wentzensen 
Obstet Gynecol  2018 Review

infezione HPV

infez. HPV attiva/persistente
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Algoritmo screening
con test HPV primario
(HTA 2012)

Algoritmi complessi test di triage 
aggiuntivi 
in fase di 
approvazione

Difficoltà a uniformare i percorsi       

      
 ...d

Wentzensen, 
Schiffmann 
HPV World 2018
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Difficoltà a uniformare i percorsi       cambio approccio

                    

azioni da esito di un test singolo

supportato e raccomandato a seguito 
di sviluppo 

azioni cliniche sulla base di 

    Come conciliare 2 esigenze 
  esigenza di uniformità e minore complessità di gestione   
  esigenza di test di triage aggiuntivi 

raccolta di per il   
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Difficoltà a uniformare i percorsi       cambio approccio

Wentzensen, 
Schiffmann 
HPV World 

Massad 
Obstet Gynecol 

2012 updated consensus 
guidelines

US ASCCP
LG:“ugual rischio ugual gestione” 
ma algoritmi complessi

Wentzensen 
J Clin Virol
2016

Intermedio rischio 
colposcopia

Alto rischio
trattamento

Bassisimo rischio
Rip a intervallo

Basso rischio
triage o Rip test 

Baltzer 
Int. J. Cancer 

Risk stratification in cervical 
cancer screening by complete 
screening history:....

Svezia
Modelli di stratificazione del rischio 
basati su 
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2019 ASCCP 

...

US - ASCCP
Raccomandazioni per di CIN3+ 
immediata e futura sulla base di 
risultati di test attuali e passati

Cervical Cancer Screening for 
Individuals at Average Risk: 

US  - ACS
All’adozione di gestione screening su base 
soglie di rischio aggiunge , 
raccomandando ove possibile
Ø test primario 

 screening HPV 

Gestione dei percorsi         “Risk based”

... approfondimenti nel corso del convegno
ACS :     American Cancer Society
ASCCP:  American Society for Colposcopy 
             and Cervical Pathology
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Riflessioni sui percorsi di screening e sull’offerta

Misure superamento effetti Screening 
Cervicale
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 Percorsi di screening e COVID 19 

Castanon et al, 
Lancet Public Health 
2021

Cervical screening during the COVID-19 pandemic: 
optimising recovery strategies

published 
30.04. 2021

                    , 
      sebbene dipendenti dal grado di organizzazione dei programmi 
      nell’inserire test di triage validati

Ø la stratificazione del rischio sulla base dell’età può 
essere universalmente fattibile

      dei livelli di volume 
      pre-pandemia: sembrano meno efficaci nel mitigare i  
      cancri eccedenti rispetto alle 

   

:  interruzione screening primario  
             ritardo screening
             ritardo nel follow up diagnostico per donne a rischio alto
             sovrapposizione volumi pre e post interruzione servizi 

analisi comparativa
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Key Messages

3. Si sta proponendo un cambio di approccio nello screening che contempli 
di della donna         

gestione per 
consente adeguamenti progressivi, 
consente assorbimento nuove tecnologie

verso percorsi alternativi e offerte di 
               screening: offerta non di test ma di percorsi a gestione assistita

1. Adoperarsi affinchè in Italia la  abbia 
indipendentemente dal luogo di residenza 

 in Italia oggi ancora non è così

4. Per il superamento criticità causate da COVID-19: 
rispetto al solo ripristino dei volumi di 

servizioLe misure più efficaci 
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