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 Le prime ragazze vaccinate a 16 anni sono 
arrivate  all’età di  screening nelle Regioni 
che hanno adottato una strategia vaccinale 
multi-coorte. 
 
In Basilicata questo è avvenuto già da 
qualche anno 
 
 
 
 
 

 
 
      



 Contesto complicato 

Presenza di un programma di screening 
organizzato variegato e  in  evoluzione  
 
 
 

Offerta gratuita di vaccinazione anti HPV con 
modalità diverse nelle varie Regioni  
•Dati di adesione  alla vaccinazione  diversificati tra regioni e per classi di età e ASL 
•Offerta vaccinazione a coorti di nascita diversificate per regioni , vaccinazione  
   nei maschi , vaccinazione in co-payment , evoluzione vaccini 
 

 

 

•  

  è in atto il passaggio dallo screening basato sul Pap-test come test di screening  
     all'HPV test  PNP : passaggio entro il 2018 
  Dati di estensione e adesione agli screening diversificati tra regioni e ASL 
 
 

adesione 



• Consensus Conference "Definizione del percorso di 
screening nelle donne vaccinate contro l’HPV". 

 
L’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), 
congiuntamente al Gruppo Italiano Screening per il 
Cervicocarcinoma (GISCi), ha promosso una 
Conferenza di Consenso per la definizione del percorso 
di screening del cervicocarcinoma nelle donne vaccinate 
contro l’HPV, che si è tenuta a Firenze lo scorso 

                 5 Novembre 2015 



Perchè deve modificarsi ?  
 

Introduzione della Giuria al documento finale 
…..  
 
avranno un minore rischio di lesioni invasive e pre-invasive del collo 
dell’utero; 
il numero di lesioni clinicamente rilevanti   del Pap test per neoplasia 
cervicale intraepiteliale di grado 2 o più gravi (CIN2+) diminuirà 
sostanzialmente; 
i tipi virali ad alto rischio non 16/18 hanno una minore probabilità di 
progredire verso il cancro e un tempo di trasformazione più lungo. 
 

 
Lo  screening nelle sue modalità attuali  diventa 
inefficiente  

 meno vantaggioso per la donna  



Argomentazioni diverse 

• Logica di comunità = miglior allocazione delle 
risorse 
 

• Logica dell’individuo=  trade off vantaggi e 
svantaggi individuali  (maggiore probabilità di 
sottoporsi a colposcopie inutili) 

 Ma questi dipendono dai propri valori 



La Giuria invita le Regioni a realizzare in tempi brevi 
e nel rispetto della regolamentazione sulla privacy 
procedure di linkage  dati individuali tra liste di 
donne vaccinate e liste di donne che sono invitate 
e hanno partecipato o non partecipato  allo 
screening.  
 

 
Domanda 2) Se sì, quale politica appare la più efficace e operativamente gestibile?   

 



 
 

  
a) Analisi delle barriere alla diffusione degli screening e 
all’adesione alla vaccinazione anti-HPV e analisi degli 
indicatori dello screening per stato vaccinale. 
b)  Valutazione in continuo dell’impatto della vaccinazione  
c) Definizione  e validazione di protocolli basati su HPV a 
25 aa  
d) Costruzione di una coorte di donne vaccinate a 16 anni 
HPV- a 25 aa  su cui studiare l’allungamento degli intervalli 
di screening  
 
 
 

Progetti di valutazione e ricerca sollecitati dalla 
Consensus Conference 



Studi attivati   

• Gestione sperimentale del test HPV in donne 
non vaccinate minori di 30 anni  

    Comunicazione di Paola Armaroli  
 
 



Progetto CCM multicentrico nazionale  
Coinvolgimento Toscana, Piemonte , Basilicata e Liguria Veneto e Emilia -
Romagna 



• Comunicazione di Carmen Visioli 
 

• Poster di Simonetta Bisanzi et al  



  
 

Studio “Consensus”: obiettivi/ centri partecipanti 

Linkage archivi 
vaccinali e 
screening 

% fra vaccinate e non vaccinate:  
1- Partecipazione allo screening 
2- Positività genotipi HPV 
3- Tassi identificazione CIN2+ 

(ISPRO- Firenze/CPO Piemonte-Torino/IRCCS S. Martino- Genova) 

Determinare l’intervallo di 
screening per le donne 

vaccinate e HPV negative 

Report HTA del nuovo protocollo 
di screening 

(IOV IRCCS - Padova) 

(Epidemiologia AUSL Reggio-Emilia) 

Percorsi formativi e di 
comunicazione sulla 

rimodulazione programmi di 
screening  

(Reg. Basilicata) 

Obiettivo principale: 
costruzione di un sistema di valutazione e monitoraggio 
per integrare prevenzione primaria (vaccino anti-HPV)  

e secondaria (screening cervicale) 
per le ragazze vaccinate a 16 anni 

che si presentano allo screening a 25 anni 
 

PI: Marco Zappa 



HPV test a 25 anni 

HPV negativo HPV positivo 

Screening dopo 5 anni 
con HPV test 

Pap test anormale 
(ASCUS+) Pap test normale 

Pap test a 28 anni 

Pap test anormale 
(ASCUS+) 

Colposcopia 

Pap test normale 

Screening con HPV test 
a 30 anni 

Colposcopia 

Tipi HPV individuati (Firenze): 
Cobas HPV 4800 (Roche): HPV16, HPV18, OTHER HR HPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 
 

Studio “Consensus”: protocollo 
Studio sperimentale non randomizzato 



Proroga progetto Consensus 

Atto aggiuntivo proroga progetto CCM 2016  
+ modifiche budget: 

Articolo 2  
-Il termine di scadenza dell’accordo di 
collaborazione è prorogato al 1 aprile 2020. 
 12 mesi di proroga 
-Almeno le coorti di due anni da coinvolgere 
 
Articolo 3  
- Il piano finanziario previsto nel progetto 
esecutivo è come di seguito modificato: 
rimodulazione budget  
 



Arruolamento rimodulato 
2018   Torino Firenze Liguria 

Basilica
ta 

Reggio 
Emilia 

Venet
o TOTALE 

Invitati   27000 7000 9400 0     43400 

Adesione allo studio  42% 11340 2940 3948 0     18228 

Vaccinate fra i partecipanti 67% 7597,8 1970 789,6 0     10357 

Positivi fra i partecipanti 14% 1587,6 412 553 0     2552 

Negativi fra i vaccinati 
partecipanti 90% 6838,02 1773 711 0     9321 

Numerosità prevista dello studio 



A che punto siamo (15Maggio 2019) 

• Invitate 7585 (17,5% ) 
 

• Arruolate 2448 (13,4%) 
 
 Firenze ha iniziato a Novembre 2018 
 Piemonte ha iniziato Febbraio Marzo 2019 
 Liguria inizierà Luglio Settembre 2019 



A che cosa possiamo rispondere a oggi 

• Vi sono problemi nell’incrocio archivio 
Vaccinali con archivio di Screening  ? 
 
Talvolta sollevati problemi di Privacy 
Da valutare la completezza dell’incrocio 
Da valutare la vaccinazione “privata” 



Vi è una correlazione fra essere vaccinate e 
screenarsi ? 

• Valutazione fatta su 7050 donne e 2 centri 
 

• Le ragazze vaccinate partecipano più o meno 
allo screening ? 
 
 



Funziona il vaccino ? 
Che impatto ha? 

Nel confronto vaccinate e non vaccinate  
• Riduzione della positività HPV 16/18 
• Riduzione dell’invio in colposcopia  

 
• Riduzione della positività ai tipi cross protetti  
• Riduzione  della positività a ogni tipo di HPV 

 
1177 donne (486 per la genotipizzazione)  
     1  centro 



Valutazione impatto vaccinazione a  
16 anni 

• Minore copertura di vaccinazione 
 

• Vaccinazione possibile dopo il debutto 
sessuale 
 

• Vaccinazione effettuata in ragazze di 16 anni 
scelte e comportamenti in parte autonomi 
rispetto a quelli dei genitori  
 

 



grazie 

• m. zappa@ispro.toscana.it  
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 Le prime ragazze vaccinate a 16 anni sono arrivate  all’età di  screening nelle Regioni che hanno adottato una strategia vaccinale multi-coorte.



In Basilicata questo è avvenuto già da qualche anno













     







 Contesto complicato

Presenza di un programma di screening organizzato variegato e  in  evoluzione 









Offerta gratuita di vaccinazione anti HPV con modalità diverse nelle varie Regioni 

		Dati di adesione  alla vaccinazione  diversificati tra regioni e per classi di età e ASL

		Offerta vaccinazione a coorti di nascita diversificate per regioni , vaccinazione 



   nei maschi , vaccinazione in co-payment , evoluzione vaccini







 

 è in atto il passaggio dallo screening basato sul Pap-test come test di screening 

     all'HPV test  PNP : passaggio entro il 2018

 Dati di estensione e adesione agli screening diversificati tra regioni e ASL



adesione







Consensus Conference "Definizione del percorso di screening nelle donne vaccinate contro l’HPV".



L’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), congiuntamente al Gruppo Italiano Screening per il Cervicocarcinoma (GISCi), ha promosso una Conferenza di Consenso per la definizione del percorso di screening del cervicocarcinoma nelle donne vaccinate contro l’HPV, che si è tenuta a Firenze lo scorso

                 5 Novembre 2015







Perchè deve modificarsi ? 



Introduzione della Giuria al documento finale

….. 



avranno un minore rischio di lesioni invasive e pre-invasive del collo dell’utero;

il numero di lesioni clinicamente rilevanti   del Pap test per neoplasia cervicale intraepiteliale di grado 2 o più gravi (CIN2+) diminuirà sostanzialmente;

i tipi virali ad alto rischio non 16/18 hanno una minore probabilità di progredire verso il cancro e un tempo di trasformazione più lungo.



		Lo  screening nelle sue modalità attuali  diventa inefficiente 

		 meno vantaggioso per la donna 









Argomentazioni diverse

		Logica di comunità = miglior allocazione delle risorse



		Logica dell’individuo=  trade off vantaggi e svantaggi individuali  (maggiore probabilità di sottoporsi a colposcopie inutili)



 Ma questi dipendono dai propri valori







La Giuria invita le Regioni a realizzare in tempi brevi e nel rispetto della regolamentazione sulla privacy procedure di linkage  dati individuali tra liste di donne vaccinate e liste di donne che sono invitate e hanno partecipato o non partecipato  allo screening. 



Domanda 2) Se sì, quale politica appare la più efficace e operativamente gestibile? 









 

a) Analisi delle barriere alla diffusione degli screening e all’adesione alla vaccinazione anti-HPV e analisi degli indicatori dello screening per stato vaccinale.

b)  Valutazione in continuo dell’impatto della vaccinazione 

c) Definizione  e validazione di protocolli basati su HPV a 25 aa 

d) Costruzione di una coorte di donne vaccinate a 16 anni HPV- a 25 aa  su cui studiare l’allungamento degli intervalli di screening 





Progetti di valutazione e ricerca sollecitati dalla Consensus Conference







Studi attivati  

		Gestione sperimentale del test HPV in donne non vaccinate minori di 30 anni 



    Comunicazione di Paola Armaroli 









Progetto CCM multicentrico nazionale 

Coinvolgimento Toscana, Piemonte , Basilicata e Liguria Veneto e Emilia -Romagna









		Comunicazione di Carmen Visioli



		Poster di Simonetta Bisanzi et al 









	

Studio “Consensus”: obiettivi/ centri partecipanti



Linkage archivi vaccinali e screening

% fra vaccinate e non vaccinate: 

1- Partecipazione allo screening

2- Positività genotipi HPV

3- Tassi identificazione CIN2+



(ISPRO- Firenze/CPO Piemonte-Torino/IRCCS S. Martino- Genova)

Determinare l’intervallo di screening per le donne vaccinate e HPV negative

Report HTA del nuovo protocollo di screening

(IOV IRCCS - Padova)

(Epidemiologia AUSL Reggio-Emilia)

Percorsi formativi e di comunicazione sulla rimodulazione programmi di screening 

(Reg. Basilicata)

Obiettivo principale:

costruzione di un sistema di valutazione e monitoraggio

per integrare prevenzione primaria (vaccino anti-HPV) 

e secondaria (screening cervicale)

per le ragazze vaccinate a 16 anni

che si presentano allo screening a 25 anni

PI: Marco Zappa









Tipi HPV individuati (Firenze):

Cobas HPV 4800 (Roche): HPV16, HPV18, OTHER HR HPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)

Studio “Consensus”: protocollo

Studio sperimentale non randomizzato























HPV test a 25 anni

HPV negativo

HPV positivo

Screening dopo 5 anni con HPV test

Pap test anormale (ASCUS+)

Pap test normale

Pap test a 28 anni

Pap test anormale (ASCUS+)

Colposcopia

Pap test normale

Screening con HPV test a 30 anni

Colposcopia







Proroga progetto Consensus

Atto aggiuntivo proroga progetto CCM 2016 

+ modifiche budget:

Articolo 2 

Il termine di scadenza dell’accordo di collaborazione è prorogato al 1 aprile 2020.  12 mesi di proroga

Almeno le coorti di due anni da coinvolgere



Articolo 3 

- Il piano finanziario previsto nel progetto esecutivo è come di seguito modificato: rimodulazione budget	







Numerosità prevista dello studio





		Arruolamento rimodulato 2018		 		Torino		Firenze		Liguria		Basilicata		Reggio Emilia		Veneto		TOTALE

		Invitati		 		27000		7000		9400		0		 		 		43400

		Adesione allo studio 		42%		11340		2940		3948		0		 		 		18228

		Vaccinate fra i partecipanti		67%		7597,8		1970		789,6		0		 		 		10357

		Positivi fra i partecipanti		14%		1587,6		412		553		0		 		 		2552

		Negativi fra i vaccinati partecipanti		90%		6838,02		1773		711		0		 		 		9321











































A che punto siamo (15Maggio 2019)

		Invitate 7585 (17,5% )



		Arruolate 2448 (13,4%)





 Firenze ha iniziato a Novembre 2018

 Piemonte ha iniziato Febbraio Marzo 2019

 Liguria inizierà Luglio Settembre 2019







A che cosa possiamo rispondere a oggi

		Vi sono problemi nell’incrocio archivio Vaccinali con archivio di Screening  ?





Talvolta sollevati problemi di Privacy

Da valutare la completezza dell’incrocio

Da valutare la vaccinazione “privata”







Vi è una correlazione fra essere vaccinate e screenarsi ?

		Valutazione fatta su 7050 donne e 2 centri



		Le ragazze vaccinate partecipano più o meno allo screening ?

		









Funziona il vaccino ?

Che impatto ha?

Nel confronto vaccinate e non vaccinate 

		Riduzione della positività HPV 16/18

		Riduzione dell’invio in colposcopia 



		Riduzione della positività ai tipi cross protetti 

		Riduzione  della positività a ogni tipo di HPV





1177 donne (486 per la genotipizzazione) 

     1  centro







Valutazione impatto vaccinazione a 

16 anni

		Minore copertura di vaccinazione



		Vaccinazione possibile dopo il debutto sessuale



		Vaccinazione effettuata in ragazze di 16 anni scelte e comportamenti in parte autonomi rispetto a quelli dei genitori 











grazie

		m. zappa@ispro.toscana.it 









