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Il cervicocarcinoma nel mondo

471.000 nuovi casi/anno

IARC 2004

233.000 decessi nel 2000



Il cervicocarcinoma 

Massima incidenza in: 

• America Latina

• Africa sub sahariana
IARC 2004

80% dei casi nei paesi in via di 
sviluppo





COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE SANITARIA 

Progetto collaborativo

“prevenzione diagnosi e terapia del carcinoma

della cervice uterina in un paese dell’est

Africa”







Azienda Ospedaliera Universitaria-Verona 

Azienda ULSS n° 7 Regione Veneto

Ricerca finalizzata di sanità pubblica e biomedica 



International Agency for 

Research on Cancer (IARC)

Progetto di cooperazione sanitaria 
internazionale

Regione Veneto



• elaborazione di una strategia di prevenzione

Progetto di cooperazione sanitaria 
internazionale

• sviluppo di un “centre HPV prevalence survey”



IARC

12 centri in 8 stati 

di cui uno solo nel Continente africano

ha in corso una survey multicentrica 

mondiale su incidenza e persistenza 

dell’HPV





incentivare iniziative di cooperazione

socio-sanitaria

attivare un II centro di sorveglianza 

epidemiologica in Africa
IARC

Regione 
Veneto





Screening del

cervicocarcinoma

1998: 
Regione Veneto 

Centro Regionale per prevenzione
e controllo di qualità della
colposcopia e del trattamento delle
lesioni screen-detected



Modalità di attuazione

Sviluppo di un:

- Centre HPV prevalence survey

- Microprogetto di ginecologia

oncologica preventiva e clinica



1. Centre HPV prevalence survey

Raccolta dati epidemiologici su HPV

2. Microprogetto di ginecologia oncologica 
preventiva e  clinica

• Diagnosi e trattamento delle lesioni identificate
• Elaborazione di una strategia di screening compatibile

con la realtà locale







Modalità di realizzazione del progetto

• Attivazione di un servizio di screening:
• Centro prelievi
• Ambulatorio di II livello

• Attivazione di un centro survey-IARC





1. Modalità di realizzazione

• Stesura di protocolli scientifici, clinici e
terapeutici (in accordo con la IARC)

• Convenzione con la struttura ospedaliera
prescelta

• Inizio dello screening con il trattamento di tutti i
campioni in Italia (sedi di Verona-Firenze-Torino)
con supervisione IARC su standardizzazione e
controllo di qualità



2. Modalità di realizzazione

• Transfer in loco 3 volte all’anno di un equipe
ginecologica (Azienda ospedaliera Verona e ULSS
7 Conegliano) per accertamenti di II livello e
terapia conservativa e radicale delle lesioni
evidenziate

• Riunioni periodiche con la responsabile IARC per
la verifica della qualità in tutte le fasi







1. Materiali e metodi

• Convenzionamento con un Ospedale locale per la
localizzazione dell’ambulatorio di screening,
diagnosi e terapia

• Allestimento centro prelievi e ambulatorio di
colposcopia

• Arruolamento di un campione di 2000 donne dai
19 ai 65 anni (gestito dalla IARC)



2. Materiali e metodi

• Screening mediante citologia in fase liquida

• Gestione delle pazienti con citologia anormale

• Trattamento ambulatoriale delle lesioni di alto
grado con possibilità di “see and treat” (sotto
controllo di qualità della IARC)

• Chirurgia radicale in loco delle forme invasive







Conclusioni e obiettivi

• Processo “submitted” per approvazione e
finanziamento al Ministero della Salute

• Primo passo verso una cooperazione per la
condivisione dell’esperienza maturata dai
programmi di screening nazionali con paesi nei
quali il cervicocarcinoma costituisce ancora un
rilevante problema sanitario, acquisendo nel
contempo ulteriori conoscenze scientifiche
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