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ADOLESCENTI



Lineeguida per lo screening ed il trattamento 
della patologia cervicale nelle adolescenti

(ACS, ASCCP)

Le adolescenti sessualmente attive sono 
frequentemente infettate da HPV
L’infezione ha un alto tasso di regressione 
spontanea in circa un anno

• Inizio screening con Pap test a 21 anni o dopo 3 
anni dall’inizio della attività sessuale (ACS)

• In caso di CIN 1,  la terapia migliore è 
l’osservazione nel tempo (ASCCP)



Regressione di LSIL nelle giovani donne
(Moscicki AB, 2004)

Studio longitudinale dell’infezione da HPV in donne 13-22 
anni sessualmente attive ( da 3,2 anni) esaminate ogni 4 
mesi con Pap test, colposcopia  e test HPV

187 LSIL seguiti per 61 mesi

Regressione   (3 Pap test consecutivi normali)
– 12 mesi 61%
– 36 mesi 91%



Sviluppo e durata delle lesioni HPV 
correlate, dopo l’infezione iniziale

(Winer RL, 2005)

603 studentesse universitarie seguite per 38,8 mesi 
(media) con Pap-test  e test HPV ogni 4 mesi
Incidenza cumulativa di SIL nelle donne con 
infezione HPV: -cervicale 47,2%, -vaginale 
28,8%
Tempo di scomparsa: SIL cervicale 5,5 mesi, 
SIL vaginale 4,7 mesi
Incidenza di CIN nelle donne con infezione da 
HPV 16 e 18     -CIN 2 : 20%  -CIN 3 : 6,7%
Incidenza di condilomi nelle donne con 
infezione da HPV 6 e11:  64,2%



Screening nelle adolescenti

Il carcinoma cervicale invasivo è virtualmente 
inesistente nelle adolescenti
La prevalenza dell’infezione HPV transiente dopo il 
coitarca è alta
Lo screening cervicale in questo gruppo di età può 
riconoscere prevalentemente lesioni di basso grado 
che si sarebbero risolte spontaneamente se non 
fossero state diagnosticate
Non è stata dimostrata efficacia dello screening nel 
ridurre l’incidenza di carcinoma invasivo nelle 
donne sotto i venti anni



Linee guida per il management delle donne 
con CIN (ASCCP consensus, 2001)

CIN 1
• colposcopia soddisfacente: follow-up (A II)
• colposcopia insoddisfacente : escissione 

diagnostica (A II)

Adolescenti (qualunque colposcopia) : follow-up 
(C III) 

(tra le LSIL  alla biopsia sono rari i casi CIN 2 e 3 )



Linee guida per il management delle donne 
con CIN (ASCCP consensus, 2001)

CIN 2 e 3
• colposcopia soddisfacente: escissione o ablazione(A I)
• colposcopia insoddisfacente o CIN 2-3 recidivanti : 

escissione diagnostica (A II)

Adolescenti con CIN 2:     osservazione (C III)
(lesioni HPV correlate frequenti, carcinoma invasivo 

praticamente inesistente)
Counseling e compliance 



Linee guida per il management delle donne 
con CIN (ASCCP consensus, 2001)

Adolescenti con CIN 2 confermato da biopsia:
• Citologia e colposcopia ogni 4-6 mesi per un 

anno (BII), se:
– Colposcopia soddisfacente
– Prelievo citologico endocervicale negativo
– La paziente accetta il rischio di carcinoma occulto

Adolescenti con CIN 3 confermato da biopsia:
• Escissione o ablazione (BIII)



GRAVIDANZA



Lesioni HPV correlate in gravidanza

• Incidenza come nelle donne non gravide della 
stessa età

• Necessità di esame citologico all’inizio della 
gravidanza, se non eseguito nei due anni 
precedenti

• In caso di Pap test anormale  si applica l’iter 
diagnostico usuale; precauzioni per le indagini 
endocervicali



Pap test anormale in gravidanza: 
approfondimenti diagnostici

• HPV DNA+ in gravide con ASC: 88,6% 
(non gravide: 83,8%) (LuDW, 2003)

• Colposcopia non soddisfacente: 1-13%
• Complicanze biopsia: 0,6%
• Accuratezza diagnostica di colposcopia e 

biopsia mirata: 99,5%



CIN 2 e 3 in gravidanza: regressione postpartum
(Yost NP, 1999)

CIN 2  (82) CIN 3  (71)

Regressione 68% 70%

Persistenza 25% 30%

Progressione 7% 
(a CIN 3)

0

Nessuna differenza in relazione al tipo di parto: 
vaginale (130), taglio cesareo elettivo (6) o di 
emergenza (17)



Conizzazione in gravidanza (Hacker, 1998)

• Review di 7 casistiche con un totale di 
376 casi di conizzazioni per CIS in 
gravidanza

• Persistenza di CIS dopo il parto 43,4%



LOOP in gravidanza (Robinson WR, 1997)

Displasia nel pezzo escisso 14/20 70%

Margini interessati 8/14 57%

Displasia residua dopo il parto 9/19 47%

Morbilità:  -parto pretermine
-morte endouterina
-necessità trasfusione

3/20 15%

1/20 5%

2/20 10%

Età gestazionale con la massima 
morbilità

27-34 
settimane



Linee guida per il management delle donne 
con CIN

• Il rischio di progressione di CIN 2 e 3 a carcinoma 
invasivo in gravidanza è minimo e le regressioni 
spontanee sono relativamente alte

• Le procedure escissionali (LOOP, Coni)  in gravidanza: 
– sono associate con complicazioni (parti pretermine, 

emorragie)
– sono spesso non diagnostiche
– hanno un alto tasso di persistenza/recidiva della malattia

L’escissione in gravidanza deve essere limitata alle donne 
in cui il carcinoma invasivo non può essere escluso, ed è 
opportuno eseguirla dopo il primo trimestre, con 
adeguata sorveglianza ostetrica



Linee guida per il management delle donne 
con CIN

CIN 1 in gravidanza, 
(colposcopia soddisfacente o 

insoddisfacente)

• Citologia e colposcopia dopo 6 mesi



Linee guida per il management delle donne 
con CIN

CIN 2 e 3 in gravidanza confermato da 
biopsia

• Citologia e colposcopia ogni 3-4mesi 
– Consenso informato

• Parto per via vaginale, se le  condizioni 
ostetriche lo consentono

• Citologia e colposcopia 4-6 settimane dopo il 
parto e decisioni secondo diagnosi



MENOPAUSA



SCREENING CITOLOGICO IN 
MENOPAUSA

1° LIVELLO
Maggiori difficoltà 
nell’interpretazione 
citologica ( scarsa 
desquamazione, 
alterazioni atrofico-
distrofiche)

Ripetizione dopo 
trattamento estrogenico 
nelle lesioni borderline

2° LIVELLO
Maggiore frequenza di 
lesioni endocervicali
Necessità indagini 
endocervicali in caso di 
Pap test anormale

Terapia escissionale con 
asportazione adeguata 
canale cervicale



Donne isterectomizzate
Isterectomia per patologia 

non CIN
Storia di Pap per almeno 
10 anni, mai CIN 1+  
nessun Pap test
Storia di Pap per meno 
di 10 anni, mai CIN 1 o 
più: 
Pap a 6 e 18 mesi e, se 
negativi, nessun altro 
Pap test

Isterectomia per CIN
CIN completamente 
escisso, 
Pap 6 e 18 mesi dopo 
isterectomia e, se 
negativi, non ulteriori 
Pap test
incompleta o incerta 
escissione del CIN: 
follow-up come dopo 
escissione per CIN della 
cervice



IMMUNODEPRESSIONE



Pazienti immunosoppresse

Aumentata frequenza di CIN

Maggiore rischio di progressione a 
malattia invasiva



Donne HIV positive

Anomalie cervicali 
nel 20-40% 

( 3% nelle HIV negative)

Regressione spontanea 
(27-31%)

Persistenza (46%)
Progressione lesioni 
basso grado ( 8-38%)

Modalità screening
Citologia annuale, e, se risorse 
disponibili, colposcopia iniziale 
(bozza linee guida europee)
Pap test annuale (dopo due 
negativi semestrali) (CDC)
Citologia e colposcopia annuale 
se immunocompetenti, 
semestrale se non 
immunocompetenti (SICPCV, 
2002)



Donne HIV positive
(lineeguida SICPCV, 2006, bozze)

Prima visita: 
– 2 pap test semestrali oppure
– Pap test e colposcopia oppure 
– Pap test HPV test + Colposcopia

Successivamente:
– HPV test negativo: 

Citologia e HPV test annuale
– HPV test positivo: 

Immunocompetente: pap test annuale
Immunodepressa: Pap test semestrale



Donne HIV positive
Management del Pap test anormale

Spesso lesioni pluricentriche cervicali, vaginali 
e vulvari (13%)
Alto tasso di recidive dopo trattamento
Alto tasso di persistenza HPVhr dopo 
trattamento
Necessità di trattamenti diversi e ripetuti a vari 
livelli (cervicale, vaginale, vulvare)
Cambiamenti con terapia HAART



Donne HIV positive
Management  CIN 

(lineeguida SICPCV, 2006, bozze)

CIN 1

– Immunocompetenti
– Lesioni circoscritte
– Disposte al follow-up

Osservazione cito-
colposcopica

– Immunodepresse
– Lesioni estese e/o persistenti

Trattamento escissionale

CIN 2 e CIN 3

Trattamento 
preferibilmente 
escissionale
Follow-up:
– Pap test e colposcopia 

semestrale
– HPV test annuale
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