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Figure 1 - ASC-US+ Positive Predictive Value for CIN2+
Figura 1- Valore Predittivo Positivo per CIN2+ delle ASC-US +

Survey ONS 2009

Le ASC-H e le  HSIL hanno un elevato valore 
predittivo positivo per CIN2+ 

Premessa 1 



VPP per CIN2+ per categoria diagnostica e area geografica. Survey GISCi 2010 riferita ai dati 2009.  
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Le ASC-H e le  HSIL hanno un elevato valore 
predittivo positivo per CIN2+ in tutte le aree 

geografiche  
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• Un recente studio italiano ha dimostrato 
che il rischio è concentrato in donne con 
test HPV positivo. 
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La probabilità di sviluppare una CIN2 + in donne con ASC-H è il  
doppio di quella delle ASC-US HPV+ , in donne con H-SIL è il 60% in più 
 



Le donne  HPV positive hanno un rischio di CIN2+ 100 volte  
superiore alle HPV negative, a parità degli altri fattori (età, citol   

Avere una giunzione squamo colonnare  non visibile non  
aumenta la probabilità di avere una CIN2+ 



Probabilità di sviluppare una CIN2+nel follow-up dopo colposcopia 
negativa in funzione della positività del test HPV 



• Il test HPV in donne con citologia ASC-US o più 
grave che hanno un approfondimento di 
secondo livello negativo per CIN2+ è in grado di 
selezionare un gruppo di donne a rischio di 
sviluppare una lesione CIN2+ nel follow-up 
 

• 133 CIN2+  nelle HPV +, solo una cin2 nelle 
HPV -  

Gestione delle donne con ASC-H, HSIL, 
Test HPV positivo e colposcopia negativa 



• Il test HPV alto rischio può essere 
introdotto nella gestione delle donne 
in follow-up dopo colposcopia 
negativa 
 

• Aggiornamento del documento GISCI 
   sull’utilizzo del test HPV 



http://www.gisci.it/documenti/documenti_gisci/Aggiornamento_documento_GISCI_2012_HPV-hr.pdf 
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• Uno strumento che fornisce indicazioni su come e quando è 
possibile inserire il test HPV-hr nel follow-up post colposcopia delle 
ASC-US, delle L-SIL, delle ASC-H e delle H-SIL.  

Il documento è il risultato di un’analisi della letteratura,  
delle Linee guida europee, statunitensi e inglesi, e delle  
raccomandazioni delle società scientifiche e agenzie  
governative più influenti.  
 
 

• Fondamentalmente, il documento si basa sul fatto che il test HPV-hr 
ha un alto valore predittivo negativo e questo rende possibile 
ridurre e uniformare i controlli di follow-up.  



• Visto l’elevato Valore Predittivo Positivo di 
queste citologie le donne con ASC-H o  

   H-SIL sono inviate direttamente a 
colposcopia 

 



• Se la colposcopia è positiva 
per  CIN2+ si consiglia terapia 
escissionale 
 



La giunzione squamo-colonnare 

• Il management delle donne  ASC-H e delle 
H-SIL con approfondimento di 2° livello 
negativo per CIN2+ si differenzia in base 
alla visualizzazione o meno della 
giunzione squamo colonnare.  
 



 

Proposta GISCi 
 
1) Se nella  prima colposcopia la giunzione è visualizzata 

e l’eventuale biopsia non ha evidenziato  alcuna lesione 
di alto grado la donna sarà re-invitata ad effettuare una 
colposcopia dopo 6 mesi e contestualmente effettuerà 
un test HPV-hr ed  un Pap test  

     
    il Pap test è consigliabile particolarmente nel caso di 

una citologia iniziale di ASC-H. 
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Proposta GISCi 
c) Se dopo sei mesi l’approfondimento di 2° 

livello è negativo per CIN2+ ma il test 
HPV-hr risulta positivo, il ginecologo 
valuterà se : 

 
• c1) effettuare un’escissione con ansa diagnostica ( 

loop electrosurgical excision procedure: LEEP) o un 
trattamento escissionale.  

• c2) ripetere la colposcopia, il test HPV-hr e il Pap test 
dopo sei mesi.  
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• Se dopo sei mesi l’approfondimento di 
2°livello risulta ancora negativo, e il test 
HPV-hr e il Pap test sono negativi, la 
donna viene invitata a ripetere un test 
HPV-hr e un Pap test dopo 12 mesi  
 

• Livello III Forza A 
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• b2) se dopo 12 mesi il test HPV-hr si conferma 
negativo e il Pap test è negativo la donna rientra 
nel normale intervallo di screening.  
 

    Per uscire dal follow-up è quindi necessario 
avere due colposcopie negative, due HPV-hr 
negativi e un Pap test negativo. 
 

• Livello III Forza A 
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• Quello che caratterizza un programma di screening 
rispetto ad uno spontaneo è la presenza di protocolli e 
indicazioni per tutte le fasi del percorso incluso il follow-
up.  
 

• I protocolli adottati all’interno dei programmi di screening 
devono avere un ampio consenso tra tutte le 
professionalità coinvolte e anche per i professionisti 
esterni al programma al quale le donne possono 
comunque rivolgersi. 

 
• E’ fondamentale effettuare all’interno dei programmi di 

screening verifiche di compliance ai protocolli di follow 
up  



Concludendo 
 

• Il test HPV è in grado di individuare le donne a rischio reale di 
CIN2+  fra quelle con citologia anormale e colposcopia negativa e 
può ridurre il carico di lavoro colposcopico e l’ansia nelle donne. 

 

 
• Anche nel follow-up devono essere utilizzati test HPV per DNA  

oncogeni validati per sensiblità e specificità per lesioni di alto grado 
in accordo con le Linee Guida Europee.  

  

 
• La prossima sfida è riuscire e individuare le donne HPV-positive che 

sono veramente a rischio di sviluppare lesioni e per questo è 
necessario identificare markers di progressione. 

 



 

Grazie per l’attenzione 
 
a.iossa@ispo.toscana.it 
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