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Genotipizzazione - razionale

• HPV Test: 13 genotipi ad alto rischio oncogeno

• HPV16 e HPV18 associati a maggiore rischio

• Il  rischio da ‘OTHER -Hr HPV’ varia in base al genotipo : 

Personalizzazione del rischio per singolo genotipo?
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Genotipizzazione

⍨15 Test validati per lo screening

⍨7 consentono genotipizzazione ampia

⍨4  genotipizzazione parziale 16/18
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Prevenzione del carcinoma cervicale  

Genotipizzazione -

Dove e perché
Among HPV-positive women, the goal is to maximize the number of CIN3 or 

greater cases detected while minimizing colposcopies. 

 Screeening primario con HPV :   all’arruolamento
 Screening primario con HPV: al richiamo ad 1 anno
 Triage delle ASC-US
 Follow-up post trattamento e nel post-colpo neg
 Screening delle coorti vaccinate 

Management by genotyping alone is based solely on risk without providing

information regarding what is occurring within the cells. 

It has the potential to lead to delays in diagnosis for women who may have

an infection with one of the 12-other hrHPV genotypes associated with a 

lower risk but that is already on the verge of becoming a cancer
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Screening - Dove siamo ora
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Protocollo Italiano in accordo a LL.GG.EE 2015 Protocollo Americano FDA 



Genotipizzazione nello screening primario 
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I punti con contorno in giallo sono I dati
preliminari elaborati dal Laboratorio
_ISPRO Con Centralizzazione HPV e 
cito triage su tutta le regione

Triage con protocollo americanoFDA
Traige con citologia

Triage con HPV 16

PROTOCOLLO 
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Le barre sono la 

rappresentazione grafica dei  i 

risultati dello studio Cuzick



ASCUS Triage

Donne citologia ASCUS HR HPV positive vengono inviate in  colposcopia

E’ possibile una gestione più ‘precisa’?

Schiffman M et al Gynecol Oncol 2015

• 2079 campioni archiviati citologia ASCUS e HC2 pos

• 43% CIN2+

• Test: Onclarity



Genotipizzazione nel fu post 

trattamento e nel post-colpo neg

• HPV types are clinically indistinguishable. 

• HPV types varied substantially in cumulative risk and annual rate of progression to 

precancer:

HPV16:  26% of infections with seven-year CIN3+ risk of 22%

HPV 18, 45: 13% of infections, risks >5%, with known elevated cancer risk

HPV 31, 33, 35, 52, 58 : 39% of infection , risks >5%

HPV39, 51, 56, 59, 68 : 23% of infection , risks <5%. 

• In the absence of progression, HPV clearance rates were similar by type, with 80% of 

infections no longer detected within three years; persistence to seven years without

progression was uncommon. 

• The predictive value of abnormal cytology was most evident for prevalent CIN3+, but

less evident in follow-up. 

EClinicalMedicine. 2020 May; 22: 100293.



•

QUALE RUOLO DELLA GENOTIPIZZAZIONE NELLE VACCINATE

• Il rischio di CIN2+ per gli altri ‘Other Hr HPV’ non è uguale : maggiore per 31,33,35,45,52

• Nelle vaccinate oltre alla eliminazione di 16/18 diminuisce la prevalenza di 31/33/45

• Nelle vaccinate la prevalenza di HPV si modifica con aumento di tipi HPV a ‘rischio minore’ di Cin2+:

51/39/ …….

• Nelle vaccinate individuare il tipo specific di HPV-HR presente acquisce maggiore importanza per la

gestione delle donne con infezione

• Fondamentale mantenere però la soglia di positività del test HPV adeguata al contesto di screening

Kavanagh K et al Lancet Infect Dis 2017
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(Modificata da Arbyn 2017, Ann Intern Med & Stanczuk et al Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2017)

Dove stiamo andando : strategie Multi-step … 
Personalised screening triage
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