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Lo Screening in Italia 
• In Italia i programmi di screening prevedono 
l’esecuzione di un pap test ogni tre anni tra i 25 ed i 
64 anni.  

• L’organizzazione degli screening oncologici è stata 
demandata alle regioni.  

• In Italia nel 2012 si ha avuto una aderenza globale 
del 41% (osservatorio nazionale dello screening) 

 



First call 

Responders  
not-eligile 

Non-responders 
eligible 

Standard recall 
(Pap test) 

Randomisation 

Standard recall 
(HPV test) 

Self-Sampler  
at home 

Pik up self-sampler 
at pharmacy 

Explanatory letter 

Self-sampler sent 

1 week 

Pick up devices 

Returned samples  
(N = 974) 

Returned samples  
(N = 235) 

Returned samples  
(N = 363) 

Returned samples  
(N = 540) 

90
 d

ay
s 

Flow chart 



Risultati 
• Totale di donne arruolate: 14041 

• 12.4% di HPV test positivi globalmente  

• 1/3 delle donne positive non hanno completato il follow-up 

• 2 casi di CIN2+ nel braccio self-sampling e 2 casi CIN2+ nel braccio 
pap test  



Risultati (2)  



Gok el al, European Journal of  Cancer 2012 

It should be realised that increased ≥ CIN2/CIN3 yield in self-sampling responders might be 
the result of a more sensitive screening test (hrHPV test used in self-sampling compared to 
the cytology test used for screening participants). 
However, similar relative risk values were obtained after restricting the analysis to women 
with abnormal cytology at baseline. Therefore, the increased relative risk of selfsampling 
responders cannot solely be attributed to a more sensitive screening test. 



M Arbyn and PE. Castle , Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2015 

In conclusion, with the adoption of hrHPV testing for primary cervical cancer screening, self-
sampling could be used to increase the participation of high-risk nonattendees in the cervical 
cancer screening program and thereby increase the effectiveness of the overall program. 



Conclusioni 
• Il self-sampling aumenta l’adesione al programma di 

screening, specialmente nelle giovani donne 

• Migliore risposta nel braccio con invio a casa rispetto al 
ritiro in farmacia 

• Maggiore tasso di positività all’HPV paragonabile ad altri 
studi europei sembra associato a una minore specificità 

• Nessun riscontro di un aumento della detection rate di 
CIN2+: non sembra una popolazione a rischio aumentato 

• Scarsa adesione al follow-up programmato sia con pap 
test che con colposcopia 



Ringrazio l’HPV self-sampling 
Italian Working Group 
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