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Trento e HPV

• Triage gratuito delle lesioni borderline.

• Progetto NTCC con oltre 8.000 donne tra i 
25 ed i 64 anni.

• Progetto PREvenzione GIOvani con 250 
inviti a ragazze tra i 18 ed i 24 anni.

• Progetto HPV primario con oltre 8.000 
donne tra i 35 ed i 64 anni.

• Vaccinazione(Gardasil e adesso Cervarix) 
con co-payment fino ai 24 anni



NTCC

• Percentuale di positività tra le più basse 

dello studio sul 7%.

• Genotipizzazione delle donne HC2 

positive e raffronto con la popolazione 

dell’Emilia Romagna.

• Carica virale dell’HPV 16 e 18 (valutazione 

dei risultati in corso).



Genotipizzazione TN e R.E.R.

Trento RER

HC2 pos. 196 366

Typing pos

Line blot

187 330

HPV 16
Sia mono che multiple

86 (46,0%) 128 (38,8%)

HPV 31
Sia mono che multiple

19 (10,2) 54  (16,4%)

HPV 18
Sia mono che multiple

12 (6,4%) 27  (8,2%)  



PRE-GIO

• Scarsa rispondenza all’invito (28,4%).

• Possibili cause (poco tempo, scarsa 

informazione, offerta senza vaccinazione, 

scarso interesse a fare un test di cui non 

viene comunicato il risultato).

• Maggiore percentuale di soggetti HC2 

positivi (15,5%) doppia rispetto a NTCC.

• Prevalenza di genotipi diversi



Genotipi PRE GIO

• 8 monoinfezioni
– 4 HPV 66

– 1 HPV 16

– 1 HPV 39

– 1 HPV 51

– 1 HPV 52

• 2 infezioni doppie 
– 1 HPV 16 e HPV 39

– 1 HPV 31 e HPV 45

• 1 non genotipizzabile con le sonde a 
disposizione



HPV Primario
(dati preliminari su 5675 inviti e 43,5% di risposta)

• Controlli 1130

• Selezionate 1336
– Accettato 1049

– Rifiuta 99 (8,6%)

– Escluse 188

– Già testate 900

• Positivi HC2 42 (4,7%)
– Negativi 32

– Inadeguate per HC2                                 3

– ASC + 7 ( 16,7%)

» ASC-US 1

» Lsil                                                               6

» Hsil  0

– Colposcopie                                                     10 ( 1,1%)
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PROGETTO SPERIMENTALE: UN NUOVO TEST PER LA PREVENZIONE DEI 

TUMORI DEL COLLO DELL’UTERO

Dallo scorso 8 Marzo..un nuovo test che potrebbe offrire garanzie ancora migliori 

per la tutela della salute della donna. Saranno 8135 le donne scelte casualmente 

tra i 35 ed i 64 anni che.. effettuando,oltre al normale pap test, un test per la 

ricerca del papilloma virus umano (Hpv).

Il progetto ha la finalità è di valutare la possibilità di sostituire in futuro il classico 

pap test…..

Alla luce dei risultati ottenuti si potranno individuare le strategie organizzative per 

offrire il nuovo test, in modo graduale, all’intera popolazione.

….la richiesta di acconsentire a donare parte del materiale biologico prelevato, 

in spirito di solidarietà e con il vincolo di utilizzo di utilizzo solo per scopi di ricerca 

eticamente accettabile e senza fini di lucro, nel totale rispetto della privacy.


