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Razionale: l’età d’inizio (1) 

• Bassa incidenza <30 anni, se ridotta 
ulteriormente, si scende sotto la soglia di 
occorrenza accettabile. 

• Le evidenze provengono dalla tipizzazione 
dei casi incidenti in <30, in particolare 
dall'incidenza di non-16/18  

• Possibilmente in popolazioni dove non era 
stato implementato un programma di 
screening.  
 



Razionale: l’intervallo (2) 
• HPV 16 e 18 hanno una maggiore rapidità nella 

trasformazione neoplastica. 
• Questa differente velocità nella trasformazione 

dovrebbe determinare un più lungo lead time per 
le lesioni non-16/18. 

• Rimane da definire quali informazioni sono 
necessarie per quantificare il possibile 
allungamento dell’intervallo:  
– tipizzazione delle lesioni intervallo o screen-detected 

con precedente Pap negativo 
– Altro? 



Il quesito 

• Distribuzione dei tipi virali trovati nelle 
lesioni invasive e nei CIN3 in: 
– Donne giovani (<30 e <35 anni) 
– In Italia (o Europa)  
– Pre-screening 
– Per storia di screening (precedente Pap 

negativo o no) 
 

 



Le revisioni esistenti 

• L’ICO centro di riferimento per le malattie 
HPV correlate dell’OMS produce una 
revisione sistematica di tutte le 
pubblicazioni  

• La IARC ha prodotto due revisioni 
sistematiche ragionate 

• La più  grande analisi pooled di cancri 
tipizzati (de Sanjosè) 



La 
scheda 
ICO per 
l’Europa 



Le revisioni IARC 

Guan Int J cancer 2011 

La prevalenza di HPV 16 e 18 aumenta all’aumentare delle lesioni in tutti incontinenti 
Ma in Europa la % di HPV 16 è maggiore, soprattutto nei cancri 



Le revisioni IARC 

Li Int J cancer 2010 

I trend temporali sono falsati da problemi analitici. Li Int J cancer 2010 

La prevalenza di HPV 16 nei cancri invasivi aumenta nel tempo? 



L’analisi pooled  

DeSanjosè Lancet oncol 2010, 2011 



La situazione italiana: ICO 



La situazione italiana: ICO 



Confronto 
Italia 

Europa: 
Più simili 
all’Europa 

occidentale 
rispetto 

all’Europa 
meridionale 



La situazione italiana: ICO 



L’analisi pooled degli studi italiani: il 
trend per età 

Giorgi Rossi et al Infectious Agents and Cancer 2012 



L’analisi pooled degli studi italiani: il 
trend temporale 

Giorgi Rossi et al Infectious Agents and Cancer 2012 



La situazione italiana: analisi 
pooled 

Il trend temporale non migliora se si 
classifica il periodo/area di incidenza 
sulla base della copertura Pap test. 
Possibile bias: per alcune 
zone/periodo a minore copertura il 
centro che ha portato la casistica 
coordina lo screening e dunque ci 
sono più screen-detected 

Giorgi Rossi et al Infectious Agents and Cancer 2012 



Strategie proposte per l’analisi 

• In Italia ci sono molto studi di alta qualità 
• I dati italiani mostrano una certa disomogeneità rispetto 

alla zona Europa meridionale (probabilmente migliore 
qualità analitica degli studi): Maggiore proporzione di 
HPV16-18 
 

• Partire da revisione sistematica ICO per l’Italia 
• Ampliamento dati pooled italiani chiedendo ad altri autori 
• Evitare bias qualità analitica nell’analisi dei  trend 

temporali:  
– uso %16/18 sui positivi HPV e non su totale (Clifford 

comunicazione personale) 
 



Problemi aperti 
• Come caratterizzare un periodo pre-screening:  

– Assenza di screening organizzato?  
– Bassa diffusione di Pap test anche spontaneo? 

• Non abbiamo alcuna casistica tipizzata con informazione 
su storia di screening 
 

• Per decidere allungamento d’intervallo è necessario 
partire da una raccolta sistematica delle informazioni:  
– sulle lesioni già tipizzate,  
– tipizzando altre lesioni con storia di screening nota (casistica 

studio IMPATTO: 3268 cancri di cui 366 con Pap neg<3.5 anni) 


	Distribuzione per tipo delle lesioni invasive
	Razionale: l’età d’inizio (1)
	Razionale: l’intervallo (2)
	Il quesito
	Le revisioni esistenti
	La scheda ICO per l’Europa
	Le revisioni IARC
	Le revisioni IARC
	L’analisi pooled 
	La situazione italiana: ICO
	La situazione italiana: ICO
	Confronto Italia Europa:�Più simili all’Europa occidentale rispetto all’Europa meridionale
	La situazione italiana: ICO
	L’analisi pooled degli studi italiani: il trend per età
	L’analisi pooled degli studi italiani: il trend temporale
	La situazione italiana: analisi pooled
	Strategie proposte per l’analisi
	Problemi aperti

