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Il sottoscritto  Annarosa Del Mistro

ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo 

dell’Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, 

dichiara

X che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di 

finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo 

sanitario

□ che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento 

con i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo 

sanitario: 

- ……………………….

- ……………………….

- ……………………....
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HTA report: Luglio 2012

Gennaio 2013 documento Ministero della Salute di 
supporto alla programmazione regionale

Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018

Linee Guida Europee 2015

• test per la ricerca di HPV DNA di tipi ad alto rischio
• giusto rapporto tra sensibilità e specificità clinica e 
adeguata riproducibilità � validazione clinica secondo i 
criteri internazionali descritti in Meijer et al 2009



Nello screening

il test HPV non è un test virale ma un test di rischio oncogeno

� la rilevazione di infezioni hrHPV nello 
screening cervicale è utile solo quando associata 
con la presenza o lo sviluppo di lesioni CIN2+

I grandi trials clinici europei randomizzati (test HPV vs citologia) 
che hanno dimostrato la maggiore sensibilità ed efficacia del 
test HPV in donne >30 anni di età hanno utilizzato due test HPV 
che sono diventati il test di comparazione per la successiva 
validazione clinica di altri test



Obiettivo: preparare un documento di consultazione 
utile alle Regioni per l’implementazione dello 
screening cervicale con HPV, secondo quanto 
riportato nel Piano Nazionale della Prevenzione 
(PNP) 2014-2018

� E’ stato costituito un gruppo tecnico 
multidisciplinare composto da soci GISCi



Modalità di lavoro del gruppo

Revisione sistematica della letteratura sui test HPV validati per lo 
screening secondo i criteri di Meijer (valutazione dell’accuratezza 
clinica e della riproducibilità) - studi pubblicati in riviste peer-review

Conflitti di interesse dei componenti del gruppo: autodichiarazione scritta, 
congiunta all’approvazione del documento

Aggiornamento con revisione della letteratura a cadenza annuale

Rapporti disponibili sul sito dell’ONS e del GISCi

� Pubblicati finora 6 rapporti (dal 2016 al 2021), contenenti l’elenco dei 
test validati con le relative informazioni sui test (nome, produttore, 
metodica, mezzo di prelievo utilizzabile) e sugli studi di validazione 
(referenza bibliografica, numero e caratteristiche dei casi e controlli 
analizzati, risultati dei test di non inferiorità) suddivise in due tabelle



Test hrHPV-DNA validati (Report n.6)

Test pienamente validati in più studi (n° 11):

• HC2, GP5+/6+-EIA

• Abbott RT hrHPV test, Anyplex II, Cervista, cobas 4800 & 
6800, PapilloCheck, Onclarity, RealQuality RQ-HPV, Risk
HPV assay

Test pienamente validati in uno studio (n° 3):

• Xpert HPV, Alinity, HPVIR

Test validati dopo ottimizzazione del cut-off (n° 2):

• EUROArray, HBRT-H14



Negli ultimi anni gli esperti che hanno 
redatto le raccomandazioni nel 2009 
stanno discutendo su come aggiornarle



Nuove sfide nella validazione clinica dei 
test HPV per lo screening

Aggiornare le linee-guida per includere:
• test che ricercano molecole diverse dal DNA (RNA, 

proteine)
• test di genotipizzazione (parziale, estesa, completa)
• le procedure di processazione dei campioni (compatibilità 

con i diversi metodi di raccolta e trasporto)
• l’auto-prelievo



Oltre all’accuratezza clinica e alla riproducibilità (condizioni 
necessarie), altri fattori di performance, logistici ed economici 
(non compresi nella validazione) entrano nella valutazione di un 
test HPV di screening.

L’esecuzione dei test di screening validati in uso richiede la 
centralizzazione in laboratori di strutture del SSN, accreditate 
secondo le normative  ministeriali e regionali per l’attività di 
laboratorio in generale e per l’attività nell’ambito degli 
screening oncologici, laddove già predisposte, personale 
dedicato e specificamente formato, e procedure definite per il 
controllo di qualità (interno ed esterno).



Documenti di riferimento www.gisci.it

Grazie ai componenti del gruppo di lavoro


