
PREVALENZA HPV NEL TRIAGE DI
DONNE ADERENTI ALLO 

SCREENING IN ITALIA CENTRALE



Virus epiteliotropo a DNA

Oltre 150 genotipi identificati

Tipi ad alto e basso rischio oncogeno

Provoca sia tumori che patologie benigne



Walboomers et al, J Pathol 1999
zur Hausen, Proc Assoc Am Physicians 1999
Picconi et al, J Med Virol 2000

Nel 2005 l’infezione 
persistente del 
Papillomavirus è 
stata ritenuta dalla 
I.A.R.C. la causa 
iniziale e necessaria 
per sviluppare il 
cervicocarcinoma



Genotipi identificabili in base al potenziale oncogeno*

Alto rischio 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52, 56, 58, 59, 68, 73, 82

Probabile alto rischio 26, 53, 66

Basso rischio 6, 11, 40, 43, 44, 54, 70

Non classificabili 69, 71

*Munoz et al. (2003), NEJM; 348: 518-527



La prevalenza dei diversi tipi di HPV è 
diversa e specifica di ogni paese.



Sono stati pubblicati diversi studi in diverse 
realtà regionali che hanno evidenziato una stima 
della prevalenza dell’HPV variabile da 6,6 a 
23,1% nelle donne di età 15-70 anni, arruolate in 
caso di controlli di routine o nell’ambito di 
screening organizzati. 



Autore Città Anno N. Donne Età 
(anni)

Prevalenza
%

Salfa MC Asti 2003 500 25-65 10,6 %

Centurioni MG Genova 2004 503 20-81 15,9 %

Ronco G Torino 2005 1.013 25-70 8,8 %

De Francesco MA Brescia 2005 1.500 18-63 6,6 %

Verteramo R Roma 2006 1.998 17-57 8,7 %

Del Prete R Bari 2008 871 20+ 23,1%

Agarossi A Milano 2009 9.947 15-65+ 14,8%



La prevalenza sale al 35% (1) - 38% (2) in 

caso di pap test anormale e 

al 96% (3) – 98% (4) se presenti lesioni 

displastiche severe o peggiori (CIN2+).

(1) Rassu et al., 2005)     (2) Capra G et al, 2009    (3) Carozzi F et al 2004   (4) Bello BD et al 2009



Nei programmi di screening organizzato delle 
Regioni Abruzzo e Umbria è stato adottato il 
triage con HPV test per la gestione delle diagnosi 
citologiche dubbie (ASC-US) e di basso grado 
(LSIL) e nel follow-up delle lesioni trattate con 
patologia CIN2+.



Dic 2006 - Lo Screening Abruzzese ha attivato uno 
studio prospettico regionale randomizzato 
multicentrico triennale per confrontare due tecniche di 
Lettura Computer Assistita 
- ThinPep Imaging  System 

con ThinPrep Pap Test (Hologic) 
- FocalPoint  Imaging  System 

con Preparati Convenzionali (Tripath)
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- Valutare ed ottimizzazione l’accuratezza diagnostica
- Standardizzare il Controllo di Qualità 

(Maggiore efficienza & produttività)
- Riduzione dei tempi di lettura
- Abolizione di preparazione e allestimento in 4 dei 6 

centri regionali
- Determinazione delle risorse
- Standardizzazione diagnostica molecolare e 

genotipizzazione del Papillomavirus
- Attivazione di ulteriori metodiche innovative



Nell’ambito dello studio è stata prevista la 

ricerca e tipizzazione del Papillomavirus, 

oltre che nel triage,  anche in tutte le altre 

diagnosi citologiche anormali.



1. Prevalenza HPV nelle Regioni Abruzzo e Umbria
in 3.154 donne che hanno aderito al triage.

2. Prevalenza HPV nella Regione Abruzzo in 2.211 
donne con diagnosi citologica anormale.

3. Frequenza genotipi virali nella Regione Abruzzo
in 857 donne con diagnosi citologica anormale.



in ABRUZZO nel periodo dal 1-dic-2006  al 
30-nov-2008 sono stati eseguiti 1.909 HPV 
test  in campioni di donne che hanno aderito 
al triage residenti nelle province di L’Aquila, 
Chieti, Pescara e Teramo.

in UMBRIA nel periodo dal 1-gen-2008 al 
31-dic-2008 sono stati eseguiti 1.245 HPV 
test  in campioni di donne che hanno aderito 
al triage residenti nelle province di Perugia e 
Terni.



TIPO HPV TEST Genotipi Virali

Rischio  
Alto

Rischio  
Intermedio

Rischio 
Basso 

AB-ANALITICA
PCR HPV-HS Bio Complete
Reverse Dot Blot HPV Strip

16, 18, 31, 33, 35, 
39, 45, 51, 52, 56,
58, 59, 68, 73, 82

26, 53, 66
6, 11, 40, 42, 43, 
44, 54,  61, 70, 
72, 81

QIAGEN 
Digene HC2 HPV DNA Test

16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 56,
58, 59, 68

6, 11, 42, 43, 44

HC2 HPV HR test è stato utilizzato in entrambe le regioni.
AB Analitica PCR HPV-HS Bio Complete è stato utilizzato in Abruzzo.



donne n. 3.152 (3,1%)

donne n. 2.391 (2,3%) 



donne n. 1.264 (53%)
donne n. 1.890 (60%) 



La prevalenza 
dell’infezione HPV ad 
alto rischio oncogeno 
nel triage 
complessivamente in 
entrambe le regioni è 
risultata del 52%
evidenziando valori 
sostanzialmente simili 
per le provincie di 
Perugia, Teramo, 
Pescara e L’Aquila e 
inferiori per quelle di 
Terni e Chieti.



Non si rileva una effettiva differenza tra aree 
geografiche interne e costiere.

In Umbria è evidente una differenza tra le due 
provincie (Terni 32% vs Perugia 61%).

In Abruzzo, ad eccezione di Chieti (49%), è 
meno pronunciata e varia dal 59% al 71%.



ASC-US   (39%) LSIL   (70%) 



ASC-US   (4%) LSIL   (5%)



In Abruzzo il VPP per CIN 2+ dopo 

diagnosi di ASC-US (4%) risultano più 

bassi dei valori medi (14%) osservati 

nella survey del GISCi che variano dal 

2% al 56% 





In caso di pap test anormale 35%(Rassu et al., 2005) - 38% (Capra G et al, 2009) 







La prevalenza è stata del  11,8% nella

fascia di età tra 25 e 29 anni decrescendo 

fino a 40 anni e formando un secondo

picco tra 40 e 44 anni pari al  7,8% 

decrescendo poi con l’età.













L’introduzione dei vaccini preventivi ci ha 
stimolato a studiare la storia naturale di questa 
patologia e la sua prevalenza ed incidenza 
nella popolazione femminile abruzzese per 
poter valutare in modo ottimale l’impatto 
potenziale di una prevenzione primaria diretta 
verso i genotipi di HPV a maggiore potenziale 
oncogeno.



La genotipizzazione è stata eseguita 

in 857 campioni di donne con 

diagnosi citologica anormale.



L’obiettivo è quello di valutare l’effetto
dell’infezione da HPV singola o multipla e la 
prevalenza delle CIN in 857donne  inviate in 
colposcopia dopo una diagnosi citologica
anormale.
E’ stato utilizzato il test della AB Analitica
(Revers Dot Blot HPV Strip) in grado di tipizzare
15 genotipi ad alto rischio, 3 a rischio intermedio
e 11 a basso rischio oncogeno in campioni di 
citologia in fase liquida ThinPrep.



Tipi di HPV presenti in 857 donne
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• 31   (17,0%)
• 58   (13,1%)
• 66   (11,1%)

• 53   (  9,0%)
• 33   (  7,5%)
• 56   (  7,5%)
• 6      (  7,2%)
• 59   (  4,7%)

La prevalenza dell’infezione da HPV nelle 857 donne
arruolate era del 100%. 
I genotipi virali più frequenti sono stati:

Spinillo A (Pavia 2009): 
HPV 16 (37.4%), 31 (26.1%), 51(17.4%), 52 (15.7%) 18 (14%)



Il tasso di infezione singola è stato del 66,3% 
(568/857) quello delle infezioni multiple del 
33,7% (289/857) in donne con 
40% (303/753) di colposcopia negativa, 
24% (104/427) di biopsia negativa, 
51% (217/427) di CIN 1 e 
25% (106/427) di CIN 2+.
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donne n.   22 (  3%)

donne n.   58 (  8%) 

donne n. 370 (49%) 

donne n. 303 (40%)  

Percentuale HPV + 
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donne n. 106 (25%) 

donne n. 217 (51%) 

donne n. 104 (24%) 

Percentuale HPV + 



Nella Regione Abruzzo la prevalenza
dell’HPV HR nelle donne con citologia
anormale è del 56%
La provincia di Chieti concentra circa i 2/3 
della prevalenza HPV HR regionale.
L’nfezione da HPV si distribuisce nelle fascie
di età con due picchi (25-29 a. e 40-44 a.) e 
segue lo stesso andamento anche suddivisa
per provincia.



La genotipizzazione ha evidenziato una
prevalenza dell’HPV 16 nel

37% delle donne con citologia anormale

25% delle donne con colposcopia positiva

20% delle donne con CIN 1

15% delle donne con CIN 2+



I genotipi virali maggiormente prevalenti, 
oltre all’HPV 16, sono il 31 (17%), 58
(13%), 66 (11%), 53 (9%) e 18 (9%).
L’HPV 18, contrariamente a quanto ci si
poteva aspettare, non è molto presente nelle
donne abruzzesi con citologia anormale, così
come i genotipi 6 e 11, anch’essi presenti nei
vaccini in commercio.  



L’infezione da HPV singola o multipla
rappresenta un importante fattore di 
rischio per sviluppare una lesione CIN 2 
o peggiore tra le donne screenate in 
Abruzzo ed inviate in colposcopia dopo
una diagnosi citologica anormale.



Certamente la diagnosi di laboratorio sarà 
potenziata grazie alla possibilità di utilizzo di più 
test che definiranno lo stato della malattia e 
consentiranno una prevenzione più accurata. 
I futuri protagonisti della diagnostica di prevenzione 
saranno i marcatori molecolari che non per questo 
però sostituiranno il Pap Test nell’importante ruolo 
di monitoraggio del grado della lesione e, quindi, 
dell’evoluzione della patologia pre-cancerosa. 



La presenza di vaccini verso alcuni tipi 
oncogeni di HPV ha sicuramente acceso 
l’interesse verso questa importante patologia 
infettiva.
Tuttavia questo strumento preventivo 
(immunizzazione attiva) va utilizzato con la 
dovuta attenzione dal momento che è rivolto 
verso uno scarso numero di HPV a rischio 
oncogeno e ancora non si hanno evidenze di 
una eventuale cross-protezione.



Grazie per l’attenzione
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