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L’ incidenza di cancro invasivo della cervice uterina in Italia è in calo dal 1980 
: da 9,2/100.000 a 7,7/100.000 a 4/100,000 anno- (2013) . 

(Cnesps-Iss -2013)  

3418 nuovi casi diagnosticati ogni anno con una mortalità di 1,3 per 100.000 
persone/anno. 

Istituto superiore di sanità, 2010 

Capocaccia, et al. . Int J Cancer 2009;: 

 
Il costo/annuo complessivo delle patologie HPV- correlate in Italia 
oscillerebbe in un range compreso tra i 200 e i 290 milioni di Euro.  

(nine major HPV-related diseases, invasive cervical cancer, cervical dysplasia, cancer of 
the vulva, vagina, anus, penis, and head and neck, anogenital warts, and recurrent 

respiratory papillomatosis), 

54ML/anno  se consideriamo   il   solo carcinoma cervicale invasivo.  
 

27 Sep 2013: Baio G, Capone A, Marcellusi A, Mennini FS, Favato G (2013) Correction: Economic Burden of 
Human Papillomavirus- Related  Diseases in Italy- Social Science Research Network (SSRN):. 

Alcuni dati epidemiologici sul carcinoma 
della cervice uterina in Italia (0/94)  



Il cambiamento dello screening del 
carcinoma della cervice uterina 

L’avvento dell’ HPVDNA come test di screening primario e della 
vaccinazione anti HPV In Italia  stanno imponendo  un importante 

cambiamento rispetto  allo storico sistema di screening basato sul PapTest 
che da 80 anni circa  domina lo scenario della prevenzione secondaria del 

tumore del collo dell’utero.  
Allo stato attuale in Italia :  

 - Sono state definite  le migliori strategie  e gli algoritmi  di screening che 
incorporano il test HPVDNA come test primario per lo screening del 

cervicocarcinoma ( HTA);  
 Sono state indicate  alla luce dei dati attuali in letteratura ,   le migliori 

condizioni di utilizzo  sulla base di efficacia ed effetti indesiderati, 
confrontandole con il Gold Standard: lo screening citologico (PAP TEST); 
 - E’ stata valutata  la  costo efficacia ,  la fattibilità e  l’impatto 
dell’introduzione del test  sull’organizzazione dei servizi sanitari specifici 

della realtà italiana  alla luce delle ultime evidenze scientifiche. 
 



“These results should stimulate a much larger randomised trial to assess 
the impact of these improved CIN 2/3 detection rates on the subsequent 
incidence of invasive cancer.” 



Vaccine 2006  

Vaccine 2006  
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CYTOLOGICAL TRIAGE   ( 25- 64 aa.)  

 TRIAGE  of borderline AND  

  ASC-US Cytology Post-treatment follow-up 

2007-2010 
HC2- TEST  

 

2011 
Pcr REALTIME TEST  

HPV test - ASL RMG     

 IN 2007  

2004  2004  





Sampling for HPV and 
Cytology. 

HPV-DNA Test Negative 

 
 

HPV-DNA Test Positive 
 
 

Repeat HPV at 3 y 

Dye and read Cytology 

ASC-US+ 

Negative 

COLPOSCOPY 

 
HPV-DNA at  1 YEAR FUP  

  

HPV-DNA test Positive 

COLPOSCOPY 
 

HPV-DNA test 
 Negative 

 
  

Repeat at 3  Y  
 



Cervical cancer screening based on primary HR- HPV DNA test : first and second round 
performance indicators.       Guidonia -Asl  RMG 

Ginecologia  Oncologica Preventiva  
Dott. Paolo Barbarino  

Direttore 
Dott.ssa Maria Concetta Tufi 

 
 





Ginecologia  Oncologica Preventiva  
Dott. Paolo Barbarino  



CONCLUSION: 

 The question that now remains about triage step is: can additional 
partial genotyping information in the same population be used for an 
optimal risk stratification of cyto negative/ HRHPV persistent 
infected W in screening setting?  

 The workload for management of HPV + W was similar for 
the tow test performed, and did not cause relevant problems 
in term of over-diagnosis.  

 Colposcopy Referral Rate ( Colposcopia )   1,6-1,8 % VS 2,5% Citologia  

 VPP  x CIN2+ ( HRHPV+/ASCUS +)  = 15% 

 Compliance  31% -VS 24% Citologia  media Regione Lazio  







Thanks for your Attention! 
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