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il tallone d’Achille dello screening

II livello

“Achille morente “, Corfù, Heraklion



linee guida 
GISCi?

raccomandazioni 
di buona pratica?

“Il pensatore” 
Auguste Rodin 1881



Manuale del II livello! 
perchè un manuale?

perché di linee guida ce ne sono già troppe
perché le risorse del GISCi sono limitate
perché noi non siamo una società scientifica ma
un gruppo di lavoro



Cronologia del manuale
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2006
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capitolo 1 

Criteri di invio alla colposcopia 

Stefano Ciatto



Screening cervicocarcinoma

Criteri di invio alla colposcopia 
S. Ciatto 

mortalità e incidenza della malattia 

identificare e trattare le lesioni 
displastiche di gado elevato o più sevre (CIN2+)



Criteri di invio alla colposcopia 
S. Ciatto

categorie citologiche con VPP elevato per CIN2+

esame citologico

Cecchini S, Bonardi R,Ciatto S, et al. Tumori 83:810-813,1998

bassa specificitàpoco sensibile per CIN2+

2° livello screening 
(approfondimento colposcopico dei casi positivi)

categorie associate a basso VPP (ASCUS): 
circa 1/3 di CIN2+ diagnosticati



capitolo 2 

Formazione ed accreditamento del 

colposcopista

Gioia Montanari, Fausto Boselli



Formazione ed accreditamento del colposcopista
G. Montanari, F. Boselli

La qualità di un programma di screening non può

prescindere da quella del colposcopista

In un programma di sanità pubblica è particolarmente

importante poter certificare la formazione degli operatori

Attualmente in Italia non esiste nessun criterio formalmente

prestabilito per la selezione dei colposcopisti da inserire nei

programmi di screening per il cervicocarcinoma



Formazione ed accreditamento del colposcopista
G. Montanari, F. Boselli

Il colposcopista del II livello screening deve:

non solo essere tecnicamente competente in colposcopia

e patologia del basso tratto genitale femminile

ma deve anche:

conoscere esattamente i meccanismi dello screening

utilizzare la terminologia colposcopica internazionale

refertare correttamente ogni esame

saper gestire il caso dalla diagnosi al follow-up

raccogliere o consentire la raccolta dei dati ai fini del

controllo di qualità e dei reports regionali e nazionali



Formazione ed accreditamento del colposcopista
G. Montanari, F. Boselli

La formazione del colposcopista “competente” da inserire

nei programmi organizzati di screening dovrebbe veder

coinvolte:

le società scientifiche

l’Università

i centri di eccellenza ospedalieri

le strutture regionali di controllo dei

programmi

il GISCi



capitolo 3

L’unità di colposcopia

Patrizio Raggi, Gian Piero Fantin 



Valutazione di

1. aspetti intrinseci alla diagnosi e al trattamento

2. standard qualitativi riguardo:

- organizzazione  

- dotazione: ambienti e strumentazione

- raccolta dati  

- audit locale e regionale  

L’ unità di colposcopia
P. Raggi, G.P. Fantin



capitolo 4 

Esame colposcopico: standard 

diagnostici e controllo di qualità

Fausto Boselli, Gian Piero Fantin



Esame colposcopico: standard diagnostici e 

controllo di qualità
F. Boselli, G.P. Fantin

Referto colposcopico
in linea con la Classificazione Internazionale e con le linee
guida nazionali redatte dalla società scientifica di
riferimento: 100% dei casi

Descrizione della giunzione squamo-colonnare (GSC)
La GSC deve essere riportata nel 100% dei casi

linee guida edizione 2006, SICPCV, La Colposcopia in Italia anno XXI, n.1 dicembre 2006
Walker P, Dexeus, S De Palo G et al. Ostet Gynecol 101: 175, 2003

NHSCSP Publication n2 January 1996. D Lusley Ed.
NHSCSP Publication n20 April 2004



Esame colposcopico: standard diagnostici e 

controllo di qualità
F. Boselli, G.P. Fantin

Categorie di referto colposcopico

Quadro normale (conclusivo/non conclusivo)

Quadro anormale (conclusivo/non conclusivo; Grado I

o Grado II)

Sospetto carcinoma

Quadro non definibile (spiegare il motivo)

Devono essere riportate nel 100% dei casi

linee guida edizione 2006, SICPCV, La Colposcopia in Italia anno XXI, n.1 dicembre 2006
NHSCSP Publication n2 January 1996. D Lusley Ed.
NHSCSP Publication n20 April 2004



Esame colposcopico: standard diagnostici e 

controllo di qualità
F. Boselli, G.P. Fantin

Vasi Atipici
descritti in almeno il 40% delle lesioni microinvasive e nel 80%
di quelle invasive
Accettabile al massimo il 5% per lesioni benigne ed ≤ CIN I.

Biopsie a guida colposcopica
Adeguate almeno nel 90% dei casi

Hopman EH, Kenemans P et al. Obstetrics and Gynecology Survey, 1998, 53: 97-106
Sillman F, Boyce J et al. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1981, 139: 154-159

linee guida edizione 2006, SICPCV, La Colposcopia in Italia anno XXI, n.1 dicembre 2006
NHSCSP Publication n2 January 1996. D Lusley Ed.
NHSCSP Publication n20 April 2004



Esame colposcopico: standard diagnostici e 

controllo di qualità
F. Boselli, G.P. Fantin

Presenza di CIN all’esame istologico su biopsia
Almeno nel 85% dei casi

Sensibilità dell’esame colposcopico (con GSC visibile)
VPP per lesioni CIN II +: accettabile almeno al 65%

Specificità dell’esame colposcopico (con GSC visibile)
Accettabile il 50%

linee guida edizione 2006, SICPCV, La Colposcopia in Italia anno XXI, n.1 dicembre 2006
NHSCSP Publication n2 January 1996. D Lusley Ed.
NHSCSP Publication n20 April 2004
Mitchell MF, Schottnfeld D et al. Obstet and Gynecol ; 91: 626-31; 1998
Dexeus S, Cararach M, et al. Eur J Gynecol, 23: 269, 2002
Cage J et al. Obstet Gynecol 108: 264-272, 2006



capitolo 5 

Trattamento della CIN e del carcinoma 

inizialmente invasivo

Renza Volante, Angelo Baldoni



Trattamento della CIN e del carcinoma inizialmente invasivo
R. Volante, A. Baldoni

1. organizzazione del lavoro

a) Tutte le donne debbono essere informate sulla necessità
del trattamento ed il loro consenso scritto o verbale deve
essere registrato (100% dei casi)

b) Ogni trattamento deve essere registrato (100% dei casi)
1)Standard Quality in Colposcopy. NationalHealth Service Cervical Screening Program U.K.
Publication n.2 ,January 1996
2).Colposcopy and Programme management.Guidelines for the NHS Cervical Screening
Programme: NHSCSP Publication n.20 April 2004
3)GISCI.Gruppo di lavoro in terapia e approfondimenti diagnostici. Standard di qualità in
colposcopia.Traduzione autorizzata di Standards & Quality in colposcopy .Firenze 2000.
4) GISCI. Gruppo di lavoro in terapia e approfondimenti diagnostici. Gestione dell’attività colposcopica nel
programma di screening. Traduzione autorizzata di Colposcopy and programme management.Guidelines
for the NHS Cervical Screening Programme .NHSCSP publication n.20 .April 2004. www.GISCI.It

http://www.gisci.it/


Trattamento della CIN e del carcinoma inizialmente 
invasivo

R. Volante, A. Baldoni

1. organizzazione del lavoro
c) Ogni donna deve essere trattata in centri appropriatamente
attrezzati dal punto di vista di strumenti e personale

5) Linee Guida elaborate dalla Commissione Oncologica Nazionale (...). Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.127 del 1 Giugno 1996
6) Accordo tra il Ministero della Sanità e le regioni e Province autonome sulle linee-guida concernenti la
prevenzione,la diagnostica e l’assistenza in oncologia.Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.110 del 2 /5 2001
7) Coleman D. et.al. European Guidelines for Quality Assurance in cervical cancer
screening.Europ.J.Cancer 29A(Suppl.4) :S1-S38,1993
8) Arbyn M.. et al.EDS. European Guidelines for quality assurance cervical cancer screening .
Cap.6:Management of abnormal cervical- cytology. 2Ed.Bruxelles. European Community
9) Ministero della salute.raccomandazioni per la pianificazione e l’esecuzione degli screening su
popolazione 2006



Trattamento della CIN e del carcinoma inizialmente 
invasivo

R. Volante, A. Baldoni

2. procedure di gestione e trattamento 

“Il programma di screening deve includere dettagliati
protocolli per il trattamento delle lesioni preinvasive e del
tumore invasivo della cervice”

5) Linee Guida elaborate dalla Commissione Oncologica Nazionale in applicazione del Piano Sanitario
Nazionale per il triennio 1994-96, relativo all’azione programmata “Prevenzione e cura delle malattie
oncologiche”,concernenti l’oizzazione della prevenzione e dell’assistenza in oncologia.Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.127 del 1 Giugno 1996
6):Accordo tra il Ministero della Sanità e le regioni e Province autonome sulle linee-guida concernenti la
prevenzione,la diagnostica e l’assistenza in oncologia.Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.110 del 2 /5 2001
9) Ministero della salute.raccomandazioni per la pianificazione e l’esecuzione degli screening su
popolazione 2006



2. a) Gestione osservazionale  

Cin1 interamente visibili in colposcopia possono essere seguite nel

tempo previe biopsie multiple e prelievo endocervicale specifico

CIN 1 non interamente visibili (colposcopia insoddisfacente - lesione

completamente endocanalare, positività dei prelievi endocervicali):

consigliata una procedura escissionale a scopo diagnostico e

possibilmente terapeutico

Lesioni di grado istologico 1 non richiedono necessariamente un

trattamento

regressione: 60-70%

progressione ad invasivo: < 1%



Trattamento della CIN e del carcinoma inizialmente 
invasivo

R. Volante, A. Baldoni

solo metodiche escissionali

CIN nel 90% dei campioni

Note: fortemente sconsigliato in pazienti con LSIL per

rischio di overtreatment

2. procedure di gestione e trattamento
· b) Metodica see and treat



Trattamento della CIN e del carcinoma inizialmente 
invasivo

R. Volante, A. Baldoni

2. procedure di gestione e trattamento 

c) trattamento chirurgico

non esistono tecniche chirurgiche conservative più

efficaci di altre nel trattamento della neoplasia

intraepiteliale cervicale

Martin Hirsch P.,Paraskevadis E,&Kitchener H.Surgery for cervical 
intraepithelial neoplasia .Cochrane database Syst.Rev.2000



Trattamento della CIN e del carcinoma inizialmente 
invasivo

R. Volante, A. Baldoni

3. Tecniche chirurgiche 
a)Terapia distruttiva

Diagnosi istologica disponibile prima del trattamento (100%)

Criteri di ammissibilità:

lesione esocervicale completamente visualizzabile

assenza di lesioni endocervicali

Note: operatori adeguatamente formati, sufficiente numero di nuovi caso/anno.

Tasso di complicanze/recidive registrati e disponibili per audit



Trattamento della CIN e del carcinoma inizialmente 
invasivo

R. Volante, A. Baldoni

3. Tecniche chirurgiche 
b) Approccio chirurgico escissionale 

L’approccio escissionale è preferito (consente l’esame istologico)

Sono applicabili a tutte le categorie topografiche di CIN

Criteri di qualità:

l’asportazione dell’intera lesione con margini in sano con

l’utilizzo di anestesia locale

escissione in unico pezzo (almeno 80% dei casi)



Trattamento della CIN e del carcinoma inizialmente 
invasivo

R. Volante, A. Baldoni

3. Tecniche chirurgiche 
b) casistica operatoria 

Non esistono in letteratura standard specifici di sufficienza per la

casistica operatoria annuale



Trattamento della CIN e del carcinoma inizialmente 
invasivo

5. Efficacia degli interventi e follow-up 

1. citologia negativa per SIL a 6 mesi (≥ 90%)

2. durata e modalità del follow-up definita per ogni

programma

nota: esistono dati che suggeriscono d prolungare il follow-up

anche fino 10 anni



capitolo 6

Gestione delle lesioni cervicali 

ghiandolari 

Giovanni Maina, Renza Volante 



gestione delle lesioni cervicali ghiandolari
G. Maina, R. Volante

Lo screening citologico cervicale può predire le anormalità

cervicali ghiandolari epiteliali, compresi il

cervicoadenocarcinoma e la neoplasia intraepiteliale

ghiandolare di alto grado

Frequenza di AIS sul totale delle biopsie eseguite: 0,5%, con

rapporto AIS/CIN 3,1:20 (Survey Nazionale GISCI 2005 )

- NHSCSP-Colposcopy and Programme Management Guidelines for the NHS Cervical Screening
Programme D: Luesley, S. Lesson eds. NHS Pubblication April 2004, N° 20
- R. Volante, P. Giubilato, G. Ronco. Survey Nazionale 2005 sulla qualità del 2° livello screening per il
cervicocarcinoma. Rosselli Del Turco, M Zappa M (ed) “Osservatorio Nazionale Screening – Quinto
Rapporto” 70-78, 2006



gestione delle lesioni cervicali ghiandolari
G. Maina, R. Volante

3. Colposcopia

Essenziale per escludere neoplasia invasiva cervicale ed

endometriale, anche se dotata di bassa sensibilità per

lesioni ghiandolari

Dimostra CIN concomitante nel 50% dei casi, fornisce una

valutazione dell’anatomia della cervice e della vagina

(NHSCSP 2004)



gestione delle lesioni cervicali ghiandolari
G. Maina, R. Volante

Approccio conservativo per neoplasia 

ghiandolare intraepiteliale cervicale 

Neoplasia ritrovata in giovani donne (desiderio di fertilità)

Una terapia escissionale a margini liberi è considerata

appropriata in casi selezionati (NHSCSP, Luesley 2006)

L’escissione a lama fredda è raccomandata come preferibile da

ASCCP Consensus 2001, Europ.Guidelines 2006 per evitare la

distruzione dei margini

Percorso terapeutico



gestione delle lesioni cervicali ghiandolari
G. Maina, R. Volante

Percorso terapeutico

L’isterectomia semplice può essere considerata quando:

Fertilità non richiesta

Margini positivi dopo terapia escissionale ripetuta

Donne che non vogliono eseguire trattamento conservativo

Fallimento del follow-up per stenosi cervicale

In donne con altre indicazioni cliniche alla procedura

Quando la malattia invasiva è stata esclusa con sicurezza

Approccio non conservativo: isterectomia



capitolo 7

Esame istologico: 

la biopsia mirata ed il cono cervicale

Paolo Dalla Palma, Bruno Ghiringhello 



capitolo 8

Casi particolari: 

gravidanza; contraccezione; menopausa; 

immunodepressione

Daria Minucci



capitolo 9 

Il follow-up post-trattamento

Tiziano Maggino, Paolo Cattani



Il follow-up post-trattamento
T. Maggino, P. Cattani

1. necessità del follow-up
nessun tipo di terapia è esente da recidiva/persistenza

pazienti trattate per CIN: rischio di ripresentare una lesione
intraepiteliale > popolazione generale per almeno 8 anni

2. obiettivo del follow-up
diagnosi preclinica di persistenza/recidiva

identificazione delle complicanze

valutazione dei risultati a distanza

counselling alla paziente



Il follow-up post-trattamento
T. Maggino, P. Cattani

3. strumenti del follow-up
colposcopia/citologia

HPV-DNA test

4. criticità
carenza di indicazioni basate sull’evidenza

durata e modalità dei controlli



Il follow-up post-trattamento
T. Maggino, P. Cattani

proposte operative A

stratificazione del rischio

età della paziente

margini interessati

lesioni estese alle ghiandole

grado della lesione



Il follow-up post-trattamento
T. Maggino, P. Cattani

3. utilizzo di test HPV (proposta GISCi 2005): follow-up
comune a tutte le pazienti trattate

controllo a 6 mesi:

HPV HR - : controllo a 12 mesi con
colposcopia e HPV HR test. Se negativo
ritorno a screening

proposte operative B

NON stratificazione del rischio



capitolo 10 

Caratteristiche dei Centri di 

riferimento per il trattamento del 

carcinoma invasivo

Paolo Zola, Tiziano Maggino



Caratteristiche dei Centri di riferimento per il 

trattamento del carcinoma invasivo
P.Zola, T.Maggino 

necessità di ridurre le differenze in termini di 

sopravvivenza tra nazioni, regioni, ospedali 

1997: 
Agenzia Europea per la Ricerca e Cura del Cancro 

(EORTC)



Caratteristiche dei Centri di riferimento per il 

trattamento del carcinoma invasivo
P.Zola, T.Maggino 

Requisiti mini irrinunciabili dei centri di riferimento: 

1. Caratteristiche strutturali:

volume di pazienti adeguato: 100 nuovi casi/anno

neoplasie ginecologiche (no mammella)

presenza di servizi di anatomia patologica,

radiologia, terapia intensiva

collegamento con servizi di RT, oncologia medica,

medicina nucleare



Caratteristiche dei Centri di riferimento per il 

trattamento del carcinoma invasivo
P.Zola, T.Maggino 

2. Caratteristiche cliniche:

presenza del Ginecologo Oncologo: deve dirigere e

coordinare il percorso diagnostico e terapeutico (già

presente in USA, Canada e alcuni paesi europei, ma non

ancora recepita in Italia)

adesione dei centri ai sistemi europei di

certificazione (adempimenti formativi e visite di

verifica)



Caratteristiche dei Centri di riferimento per il 

trattamento del carcinoma invasivo
P.Zola, T.Maggino 

Proposta organizzativa (a livello europeo)

Centri di prima diagnosi o di 1° livello

Centri per la gestione delle lesioni iniziali (Gynaecological

Cancer Units GCU) o di 2° livello

Centri per la gestione delle neoplasie complesse

(Gynaecological Cancer Center GCC) o di 3° livello



Conclusioni 

La qualità del 2° livello è cruciale per la soddisfazione

della paziente e per la qualità dei programmi di

screening

La continuità assistenziale è un requisito essenziale



Conclusioni 

La qualità del 2° livello non può prescindere dalla

formazione del colposcopista e dalla qualità del centro di

colposcopia

La qualità del colposcopista è determinata dalla

formazione e dall’expertise

La qualità del centro di colposcopia è determinata da:

personale

ambiente

dotazioni



Conclusioni 

La qualità del 2° livello deve poter essere documentata:

adeguata raccolta dati su:

- colposcopia

- trattamenti

- follow-up



Conclusioni 

Il miglioramento della qualità richiede una piccola rivoluzione

culturale:

livello regionale (requisiti per l’accreditamento)

livello locale (scelte e responsabilità dei

direttori di programma)

a livello individuale (formazione ed expertise di

tutti gli addetti)



Conclusioni 

In sintesi:

adeguata strutturazione e gestione delle unità di

colposcopia e trattamento

adeguata raccolta ed analisi dei dati

audit

accreditamento regionale

obiettivi da raggiungere 



Conclusioni 

Un manuale GISCi non potrà certo far miracoli ma è

sicuramente un passo nella direzione giusta

grazie ...
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