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Lo Human Papilloma Virus (HPV) appartiene alla famiglia delle Papovaviridae ed è
un virus epiteliotropo a DNA, la cui replicazione avviene nelle cellule dell’epidermide. Il genoma dell’HPV è costituito da circa
8000 paia di basi (1) e comprende delle
zone che codificano per proteine precoci
(E, da “early”), e zone che codificano per
proteine tardive (L, da “late”). Tra le proteine precoci sono state largamente studiate le proteine E6 ed E7 che presentano un
potere oncogeno (Fig. 1).
Sono stati identificati oltre 150 tipi di HPV
e si è osservato che i diversi tipi rispondono ad un tropismo specifico per differenti
tipi di epitelio: così mentre alcuni tipi interessano prevalentemente la cute, altri interessano l’epitelio delle vie genitali (2). Più
specificamente, almeno 35 tipi di HPV

infettano primariamente il tratto genitale.
A livello genitale, l’HPV è responsabile sia
di patologie benigne, quali i condilomi
ano-genitali, che maligne, quali il carcinoma della cervice uterina ed il carcinoma
ano-genitale.
La rilevanza di questa infezione è legata
primariamente a due fattori:
- i dati internazionali indicano che il
numero di infezioni da HPV diagnosticate è in aumento (3, 4),
- a livello mondiale il carcinoma della cervice uterina si posiziona, fra i tumori
femminili, al secondo posto dopo il
tumore del seno, sia per incidenza di
malattia che per mortalità (5).
È pertanto emersa negli ultimi anni la
necessità di conoscere meglio la storia
naturale di questi virus nonché la loro dif-
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fusione nella popolazione generale al fine
di comprendere non soltanto i fattori che
favoriscono l’acquisizione dell’infezione,
ma altresì le variabili che ne determinano
la persistenza piuttosto che l’eliminazione.
Storia naturale e manifestazioni cliniche
dell’HPV
La storia naturale dell’infezione da HPV è
fortemente condizionata dall’equilibrio
che si instaura fra ospite ed agente infettante (Fig. 2). Nella maggior parte dei casi
il virus viene eliminato dalla risposta
immunitaria dell’ospite prima di sviluppare un effetto patogeno; in altri casi può
restare latente o andare incontro a replicazione provocando una lesione a livello
genitale. Se tale lesione non regredisce
spontaneamente, può manifestarsi attraverso varie forme cliniche.
Le diverse patologie provocate dall’HPV a
livello genitale, possono essere schematizzate come segue:
1. Forme clinicamente evidenti e diagnosticabili ad occhio nudo, quali i condilomi acuminati;
2. Forme subcliniche, quali i condilomi
piatti e le displasie, che necessitano per
la loro diagnosi di un’indagine citologica e/o colposcopica;
3. Forme latenti, ove non vi è alcuna manifestazione clinica ed il virus è rilevabile
solo attraverso indagini di biologia
molecolare.
Negli USA è stata effettuata una stima della
possibile frequenza di queste diverse forme
cliniche nella popolazione generale (Fig. 3):
su 100 persone sessualmente attive di età
compresa fra i 15 ed i 49 anni, l’1% è affetto da condilomi genitali, il 4% presenta
condilomi piatti rilevabili attraverso colposcopia o citologia, il 10% è infetto ed il
virus identificabile attraverso tecniche di
amplificazione genica, il 60% presenta
anticorpi specifici per pregresse infezioni
con HPV ma ha eliminato il virus, e il 25%
non ha mai acquisito l’infezione nella sua
vita (6).
Quest’analisi suggerisce che la maggior
parte delle infezioni genitali da HPV sono
subcliniche o asintomatiche. Il virus viene
eliminato spontaneamente nella maggioranza dei casi, mentre in una quota degli

infetti l’HPV può rimanere in stato di
latenza senza manifestazioni cliniche, ed in
una piccola parte si osserva una progressione verso un danno citologico che può
evolvere fino ad una lesione precancerosa o
cancerosa (7, 8, 9). Tuttavia, non sono
ancora note le frequenze relative e la durata di queste diverse fasi della storia naturale dell’infezione da HPV, e ancora poco si
conosce sui fattori che determinano il passaggio da una fase all’altra.
Prevalenza ed incidenza dell’infezione
da HPV
Come precedentemente detto, la maggior
parte degli individui infetti con HPV non
presenta manifestazioni cliniche. Fino a
pochi anni fa, le stime sulla diffusione

Fig. 1
Struttura dell’HPV

Fig. 2
Storia naturale dell’infezione
da HPV
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Fig. 3
Infezioni genitali da HPV:
prevalenza stimata negli USA in
soggetti di età 15-49 anni

Fig. 4
Prevalenza di HPV-DNA
e incidenza di carcinoma
cervicale per fascia di età
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dell’HPV venivano basate sui risultati del
Pap-test che, come oggi è ben noto, non riesce
purtroppo ad identificare una larga quota di
soggetti infetti. Negli ultimi anni, tuttavia,
sono state messe a punto nuove metodiche
per la ricerca dell’HPV, basate principalmente su tecniche di biologia molecolare.
Questi nuovi test, alcuni dei quali ormai
disponibili sul mercato da alcuni anni,
sono in grado di identificare con elevata
sensibilità e specificità la presenza di HPV
nei campioni biologici, e consentono
anche di distinguere i diversi tipi di virus
presenti al fine di identificare quelli ad alto
o basso potere oncogenico (10).
Grazie a questi nuovi mezzi diagnostici
sono stati effettuati numerosi studi mirati
a valutare la prevalenza di HPV, cioè la

proporzione di persone infette in un preciso momento temporale, indipendentemente dal fatto che abbiano acquisito l’infezione di recente o no. Secondo alcuni
studi la prevalenza a livello cervicale in
donne con citologia normale ed a livello
penile od uretrale in uomini asintomatici
si aggira intorno al 15-20% (8, 11).
La International Agency for Research on
Cancer ha recentemente promosso molti
studi epidemiologici condotti in donne
della popolazione generale al fine di studiare la diffusione di HPV-DNA in diverse
nazioni e nei vari continenti: i risultati
dimostrano una rilevante variabilità geografica dell’HPV, la cui prevalenza oscilla
dall’1% al 25% a seconda delle aree studiate (12, 13). Generalmente, la prevalenza di
HPV raggiunge il massimo attorno ai 2024 anni di età per poi diminuire progressivamente nelle fasce di età superiori (Fig. 4)
mentre l’incidenza di carcinoma della cervice aumenta con l’età (14-16).
Questo andamento peculiare della prevalenza di HPV può essere interpretato in vari
modi: innanzitutto si può ipotizzare che la
prevalenza elevata in età giovanile sia legata ad un maggiore numero di partner sessuali che diminuisce con gli anni comportando una diminuzione dell’incidenza di
infezione; in alternativa si può ritenere che
una risposta immunitaria specifica maturi
col passare degli anni in seguito a ripetuti
contatti con il virus, proteggendo così da
ulteriori infezioni; per ultimo, non si può
escludere che le generazioni più giovani
presentino comportamenti sessuali diversi
da quelli delle generazioni più vecchie ed
abbiano effettivamente una percentuale
superiore di soggetti infetti. Nell’ultimo
caso, con il progredire di queste generazioni verso fasce maggiori di età, ci si dovrebbe attendere nei prossimi decenni una incidenza crescente di carcinoma della cervice.
Studi longitudinali mirati a valutare l’incidenza di HPV (cioè il numero di persone
che acquisiscono l’HPV in un preciso lasso
di tempo) sono piuttosto rari, a causa della
loro difficoltà di esecuzione, degli alti costi
e dei lunghi tempi richiesti. In uno studio
effettuato in donne di 20 anni d’età è stata
è osservata un’incidenza di acquisizione
del virus del 43% in 3 anni (7); in un altro
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viene riportata un’incidenza dell’8%
all’anno in donne di 22 anni, che si traduce in un rischio dell’80% di infettarsi con
l’HPV almeno una volta nella vita per tutte
le donne di età compresa tra i 20 ed i 79
anni (17).
Vie di trasmissione e fattori di rischio
Per i tipi di HPV implicati nelle infezioni
cutanee (per esempio, nelle verruche) la
trasmissione attraverso oggetti contaminati è comune; viceversa, per i tipi che infettano le vie genitali la trasmissione avviene
prevalentemente per via sessuale, come
dimostrato dal mancato rilevamento del
virus in soggetti che non hanno avuto rapporti sessuali (18). E’ stata anche riportata,
sebbene piuttosto rara, la trasmissione
perinatale in bambini nati da mamme con
condilomi genitali (19).
I fattori associati al rischio di infezione con
HPV sono: un numero elevato di partner
e/o rapporti sessuali, un’elevata promiscuità sessuale del partner, un’alta frequenza di
rapporti vaginali, la presenza di altre infezioni sessualmente trasmesse (18) e uno
stato di immunodepressione attribuibile,
fra le altre possibili cause, anche ad un’infezione da HIV (20).
Viceversa, i fattori che possono favorire la
persistenza del virus e l’eventuale evoluzione neoplastica, sono principalmente i
seguenti:
- la presenza di tipi di HPV ad alto rischio
(principalmente i tipi 16 e 18),
- l’integrazione del genoma dell’HPV nel
DNA della cellula ospite (21),
- un’elevata carica virale di HPV (22, 23),
- la presenza contemporanea di vari tipi di
HPV, sebbene non sia ancora chiaro se
l’infezione con un certo tipo di HPV
prevenga la reinfezione con lo stesso o
con altri tipi, oppure favorisca addirittura l’acquisizione di altri tipi di HPV (6),
- il grado della lesione presente a livello
cervicale (la regressione spontanea dell’infezione è tanto meno probabile quanto più alto è il livello della lesione) (24),
- il fumo di sigaretta (18, 25, 26),
- l’uso di contraccettivi orali, specialmente
se per più di 5 anni (27-29),
- un elevato numero di gravidanze a termine (30),

- la presenza contemporanea di un’infezione da virus dell’herpes simplex tipo 2 (31),
- una precedente infezione da Chlamydia
trachomatis (32).
In particolare è da sottolineare che gli ultimi cinque fattori citati permangono associati con una maggiore probabilità di evoluzione neoplastica anche dopo aggiustamento per la presenza di HPV e di altre
variabili comportamentali, quali il numero
di partner e l’età al coitarca.

Fig. 5
Condilomi acuminati
(primo episodio) per sesso

Epidemiologia dei condilomi acuminati
I condilomi acuminati ano-genitali rappresentano la più frequente MST di origine virale nei paesi occidentali.
In buona parte dei paesi industrializzati il
numero di diagnosi di condilomi acuminati è grandemente aumentato negli ultimi
decenni. Negli USA è stato riportato un
incremento di otto volte nel numero di casi
diagnosticati nel 1975-78 rispetto al 195054 (38); dopo una graduale diminuzione di
casi fra il 1987 ed il 1997, successivamente
si è osservato un nuovo incremento (3).
In Inghilterra il numero di pazienti con
condilomi acuminati è raddoppiato tra il
1971 ed il 1979, e fra il 1993 ed il 2002 è
stato rilevato un aumento delle diagnosi
del 22% (4, 34). Tuttavia, in nessuna nazione i condilomi anogenitali sono sottoposti
a sistemi di notifica obbligatoria e questo
rende impossibile disporre di dati affidabili sul numero totale di persone che annualmente presentano questa malattia e, di
conseguenza, neppure sui tassi di inciden7
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za nella popolazione generale. Anche in
Italia i condilomi genitali non sono sottoposti all’obbligo di notifica obbligatoria,
ma rappresentano la malattia più frequentemente diagnosticata presso i centri pubblici per la cura delle malattie a trasmissione sessuale (MST). Secondo i dati del sistema di Sorveglianza Nazionale MST, essi
rappresentano circa un terzo di tutti i casi
di MST riportati (35). Il numero dei casi
annuali segnalati a tale sistema (Fig. 5)
mostra un andamento temporale sostanzialmente stabile tra le donne dopo il 1997,
mentre tra gli uomini si osserva un costante graduale incremento delle diagnosi. Di
rilievo il dato della elevata sieropositività
per HIV tra questi soggetti che è del 21,2%.
HPV ed HIV
La ben dimostrata interazione esistente tra
HIV ed MST comporta un potenziamento
reciproco nella diffusione di tali infezioni
(36, 37). Anche i dati del sistema di
Sorveglianza Nazionale MST riportati nel
capitolo precedente confermano la larga
diffusione dell’HIV tra i pazienti con condilomi acuminati. Tale prevalenza HIV,
infatti, è piuttosto elevata se confrontata
con quella osservata in Italia presso altre
popolazioni di adulti: più precisamente,
essa è 200 volte più alta della prevalenza
HIV riscontrata tra le donne gravide
(0,1%), ed è 20 volte più alta di quella
riportata tra adulti ospedalizzati (1,2%)
(38, 39).
Vari studi hanno altresì dimostrato che le
donne HIV-positive presentano, rispetto
alle donne HIVnegative, una prevalenza di
infezione da HPV più alta, una maggiore
probabilità alla persistenza del virus, ed
una frequenza maggiore di infezioni con
tipi di HPV ad alto rischio o di infezioni
contemporanee con più tipi di HPV (20).
In queste pazienti è più elevato il rischio di
sviluppare una displasia e la probabilità
che questa regredisca spontaneamente è
molto più bassa. L’immunodepressione
presente nei soggetti HIV-positivi contribuisce in modo decisivo nel favorire l’evoluzione maligna dell’infezione da HPV,
come confermato dall’associazione esistente fra un basso livello di CD4 in donne sieropositive e la presenza di lesioni displasti8

che cervicali (40). Sulla stregua di queste
osservazioni, nel 1993 il carcinoma del
collo dell’utero è stato aggiunto alla lista
delle patologie indicative di AIDS (41) e
sono state stabilite delle linee guida per lo
“screening” citologico cervicale in donne
HIV-positive e per la gestione delle pazienti con Pap-test anormale (42). Le terapie
antiretrovirali altamente attive (HAART),
introdotte nei paesi industrializzati dal
1996, hanno apportato un enorme beneficio ai pazienti HIV-positivi sia in termini
di sopravvivenza che di qualità della vita,
ma non sembrano avere alcun effetto protettivo nei confronti dell’infezione da HPV
e delle patologie ad esso correlate (43).
Uno studio condotto in Italia ha dimostrato che dopo l’introduzione della HAART
l’incidenza di carcinoma della cervice in
donne HIV-positive è addirittura aumentato, probabilmente come effetto della
maggiore sopravvivenza a cui vanno
incontro queste pazienti o per una minore
aderenza allo screening preventivo mediante
Pap-test (44).
Analogamente a quanto riportato per il
carcinoma cervicale, anche nel caso dei
carcinomi anali da HPV la coinfezione con
HIV si traduce in un rischio maggiore,
rispetto ai soggetti HIV-negativi, di progressione displastica e neoplastica nonché
di neoplasie multifocali (45, 46).
HPV ed oncogenesi
Il virus HPV è uno dei pochi virus certamente associati a tumori, insieme ai virus
epatitici, all’HTLV, al virus Epstein Barr, e
all’HHV-8. Fra i tumori ad eziologia infettiva, ben il 43% dei casi è attribuibile
all’HPV (47).
L’HPV è stato associato fin dagli anni ’80
ad un possibile effetto tumorale e nel 1995
l’HPV 16 veniva identificato come virus
oncogeno dalla International Agency for
Research on Cancer (19, 20).
Negli ultimi anni, numerosi studi hanno
dimostrato in modo incontrovertibile il
potere oncogeno dell’HPV, che è stato rilevato in un’elevata proporzione di carcinomi di ano, pene, vagina e vulva, e nella
quasi totalità dei carcinomi del collo dell’utero (50-52). Sulla scorta di questi studi
si è definitivamente stabilito che l’HPV
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costituisce un fattore necessario per lo sviluppo del carcinoma cervicale, anche se
non sufficiente, come dimostrato dal fatto
che la maggioranza delle persone infette
non sviluppano un tumore.
Tale potere oncogeno è fortemente associato ad alcuni tipi di HPV denominati “ad
alto rischio” (principalmente: 16, 18, 31,
33, 35, 39, 45, 51-53, 55, 56, 58, 59, 63, 66,
68) che, a differenza di quelli a basso
rischio (6, 11, 42-44) sono implicati nella
maggior parte dei carcinomi cervicali e di
altri carcinomi ano-genitali. Oltre due terzi
di tutti i carcinomi cervicali sono associati
alla presenza di HPV 16 o 18, mentre la
frequenza degli altri tipi ad alto rischio è
variabile per grandi aree geografiche (53).
La trasformazione maligna della cellula
infettata dall’HPV dipende principalmente
dal grado di integrazione del genoma virale (Fig. 6): infatti, se il DNA del virus rimane nel nucleo della cellula in forma episomica, cioè extracromosomica, questo
induce una proliferazione di cellule normali dando origine ai condilomi o alle verruche benigne.
Viceversa, se il virus si integra nel genoma
della cellula ospite, questo provoca una
espressione delle proteine oncogene E6 ed
E7 dell’HPV che a loro volta interagiscono
con le proteine regolatrici cellulari, traducendosi in alterazioni sia della struttura
che della crescita delle cellule e, in ultima
analisi, in tumore (54). Pur essendo stati
identificati vari fattori di rischio del carcinoma della cervice, sulla base delle conoscenze attuali rimane comunque impossibile prevedere l’evoluzione dell’infezione
da HPV o della lesione displastica nel singolo individuo, ragion per cui buona parte
della ricerca scientifica più recente in questo settore è fortemente interessata allo studio di marcatori biologici di proliferazione
e di progressione tumorale coinvolti nell’eziopatogenesi delle lesioni da HPV che
possano fungere da indicatori prognostici.

gia (55). Ciononostante, questo strumento
diagnostico, pur essendo tuttora prezioso,
presenta vari limiti, fra cui una bassa sensibilità ed una discreta probabilità di errori
dovuti non solo all’esecuzione del prelievo
ed alla fissazione del campione, ma anche
alla esperienza di chi lo analizza. Per ridurre questi problemi, in Italia sono state preparate delle linee guida per il controllo di
qualità in citologia cervicovaginale, disponibili anche su internet (56).
Negli Stati Uniti le ultime linee guida per la
prevenzione del carcinoma cervicale suggeriscono di associare al Pap-test uno
screening per HPV in tutte le donne di età
superiore ai 30 anni, al fine di migliorare la
sensibilità diagnostica ed ottimizzare il follow-up delle pazienti (57).
In Italia molte regioni (Piemonte, Valle
d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, e la
provincia di Trento) hanno attivato dei
programmi di screening organizzato
offrendo il Pap-test gratuito a tutte le
donne di età compresa fra i 25 e i 64 anni,
mentre il test per la ricerca dell’HPV, inserito di routine solo in alcune aree geografiche ai fini di ricerca, viene effettuato unicamente su indicazione del ginecologo
curante. Nell’area italiana, la repubblica di
San Marino ha inserito dal 2002 il test per
l’HPV di routine nel programma di screening citologico organizzato per la prevenzione del cervicocarcinoma.

Fig. 6
Integrazione dell’HPV e
trasformazione oncogena

Prevenzione
La prevenzione del tumore della cervice
uterina ha beneficiato grandemente dello
screening con il Pap-test che, dove introdotto, ha ridotto significativamente la
morbosità e la mortalità per questa patolo9
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La Classificazione Bethesda 2001
P. Dalla Palma
Anatomia Patologica,
Ospedale S. Chiara, Trento

Le linee guida degli screening cervicovaginali basano la scelta terapeutica sulla
diagnosi del test citologico, il Pap-test. La
vecchia classificazione di Papanicolaou
non è più ritenuta valida e la maggior
parte delle Nazioni hanno scelto in sua
vece il Sistema di Bethesda (TBS) recentemente aggiornato nella riunione del 2001
(vedi appendice).
La SIAPEC ha partecipato come Co-sponsor alla stesura del nuovo Bethesda System
(TBS) che si è tenuta il 30 Aprile ed il 1 e 2
Maggio 2001. Il Bethesda System è stato
preparato con una prospettiva mondiale
anche se in realtà riflette un problema tipicamente Americano, ove il livello di litigiosità è così alto da condizionare molte scelte
per cercare di proteggersi o quanto meno
di esporsi il meno possibile. Ne fanno specie le raccomandazioni che divengono
opzionali e tendono a non interferire con
la responsabilità del clinico. La classificazione ha però raggiunto un elevato, anche
se non totale, grado di globalizzazione

interessando molti Paesi con screening
organizzati. Essa inoltre è certamente la più
seguita in Italia.
Il Workshop sul nuovo TBS è stato suddiviso in 9 sessioni e in tal modo verranno
riportati e commentati i cambiamenti proposti:
1) Specimen Adequacy
Viene soppressa la categoria “adeguato ma
limitato da..”. Non si poteva infatti prevedere il numero dei casi da ripetere se la
responsabilità di tale scelta era lasciata
completamente al Clinico.
Inoltre la riproducibilità di tale valutazione
era molto bassa (studi personali su ampia
casistica e coinvolgente 7 citotecnici dimostrano che mentre la percentuale degli inadeguati rimane abbastanza costante quella
della categoria dei sub-ottimali varia dal 6
al 18%).
E’ necessario specificare il motivo dell’inadeguatezza, ma la mancanza di elementi
della zona di trasformazione (almeno 10
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cellule cilindriche o metaplasiche) non è
criterio sufficiente per etichettare un preparato come inadeguato. Il segnalarne l’eventuale mancanza è un ottimo indicatore
di qualità perché permette di monitorare
l’attività del prelevatore che dovrebbe sempre individuare la giunzione squamocolonnare.
Per la valutazione della cellularità si ritiene
debbano essere presenti almeno 8.00012.000 cellule nei preparati tradizionali e
almeno 5.000 in quelli in fase liquida.
Anche se vengono proposti dei metodi
matematici piuttosto complicati, nessuno
pensa sia necessario fare una conta reale
ma si ritiene che siano utili dei preparati di
riferimento. Uno screener esperto valuta a
colpo d’occhio se la cellularità è sufficiente
nei pap test tradizionali ed in quelli in strato sottile.
2) Non Neoplastic Findings: Benign
Cellular Changes and Infections
L’uso delle categorie generali è opzionale e
vengono proposte lunghe categorie di infezioni (da riferire quando importanti) ma
viene ribadito che non si deve riportare la
Clamidia in quanto la sua riproducibilità è
estremamente bassa. Può essere utile inoltre specificare se queste minime alterazioni
epiteliali interessano la componente ghiandolare o quella squamosa.
E’ stata proposto un nuovo termine per
indicare la “normalità”, il NIL (Negativo
per Lesione Intraepiteliale o neoplastica)
che comporta, almeno in Italia, “prossimo
controllo tra 3 anni”.
In Italia l’uso della classe BCC era molto
vario con percentuali variabili da 0% (chi
non usa la categoria) fino al 40/50%. E’
molto ben chiarito nel BTS 2001 che queste alterazioni minime non sono sufficienti a spostare il quadro nelle anomalie epiteliali che richiedono almeno controlli più
ravvicinati. E’ reale però la preoccupazione
che non usando più BCC aumentino le
ASCUS.
3) Epithelial Squamous Abnormalities:
LSIL/HSIL
Spesso LSIL e HSIL vengono usati in alternativa alla classificazione CIN, solo che que-

Bethesda System 2001
Adeguatezza del preparato:
Soddisfacente per la valutazione (segnalare la presenza/assenza di elementi
endocervicali o della zona di trasformazione)
Insoddisfacente per la valutazione (a causa di..)
Categorie Generali (Opzionali)
Negativo per lesione intraepiteliale o maligna
Presenza di alterazioni epiteliali
Altro
Interpretazione/risultato
Negativo per lesione intraepiteliale o maligna.
Organismi
Tricomonas Vaginalis
Spore o ife fungine compatibili con Candida
Vaginosi batterica
Actinomicosi
Herpes Simplex Virus
Altri quadri non neoplastici
Alterazioni da “riparazione”
Effetto di radiazioni
IUD
Elementi ghiandolari post- isterectomia
Atrofia
Alterazioni epiteliali
In elementi squamosi
Cellule squamose atipiche (ASC)
Di significato indeterminato (ASC-US)
Non si esclude un HSIL (ASC-H)
Lesione intraepiteliale squamosa di basso grado (LSIL o CIN1)
Lesione intraepiteliale squamosa di alto grado (HSIL o CIN 2 o 3 o CIS)
Carcinoma squamoso infiltrante
In elementi ghiandolari
Cellule ghiandolari atipiche (AGC) (endocervicali, endometriali o non specificate)
Cellule ghiandolari atipiche di verosimile natura neoplastica (endocervicali o meno)
Adenocarcinoma endocervicale in situ (AIS)
Adenocarcinoma infiltrante
Altro
Cellule endometriali normali in donna di >di 40 anni.

st’ultima prevede tre classi al posto di due.
In alcune Nazioni, ma non in Italia, il CIN2
viene avvicinato più al CIN1 (pertanto al
LSIL) che non al CIN3.
Non è utile dal punto di vista terapeutico
usare una classificazione in una sola categoria (SIL o CIN) in quanto è chiaro il
diverso approccio terapeutico/evolutivo
per il LSIL/CIN1 ed il HSIL/CIN2-3.
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Viene ulteriormente ribadito che se sono
presenti sicure, anche se minime, alterazioni di origine virale (HPV) la lesione va
etichettata almeno come LSIL, non esistendo una categoria di “condiloma” a sé
stante.
4) Atypical Squamous Cells
Il problema principale è non tanto nella
diagnosi quanto in che cosa fare dopo.
Ripetere per confermare la diagnosi
(Inghilterra, Olanda, in parte Italia) o colposcopia immediata (altre parti d’Europa e
parte Italia)? Il Triage HPV (vedi punto 5)
può essere una valida risposta a questo
quesito.
Viene eliminato l’ASCUS, Favor Reactive
in quanto i veri casi positivi (CIN2+) dopo
tale diagnosi era realmente assolutamente
bassa. Negli USA questa decisione di fatto
comporta un nuovo controllo ravvicinato
ad un anno mentre negli screening organizzati come quello italiano significa un
controllo a 3 anni (!).
Viene introdotta una nuova sub-categoria, l’ASC-H. La pubblicazione delle linee
guida terapeutiche americane (assolutamente condivisibili su questo problema)
propone per tale diagnosi una colposcopia immediata e non il triage HPV. Appare
dunque chiaro che si tratta di una alterazione rara (il 10-15% di tutti i casi di
ASC) ma importante (non sicura dal
punto di vista morfologico) in quanto
può sottendere un quadro patologico
importante in un’elevata percentuale di
casi. Si colloca di fatto tra un LSIL ed un
HSIL.
5) Ancillary Testing: HPV-Triage
I risultati dello studio ALTS americano e di
altri anche Europei, dimostrano come la
determinazione dell’HPV a rischio altointermedio sia utile nei casi di ASC-US per
individuare quelli da inviare o meno alla
colposcopia.
Dopo lo studio HPV non si dovrebbe più
fare la diagnosi di ASCUS ma questa diverrebbe “negativa” o “LSIL” a seconda che il
virus fosse assente o presente.
L’utilità dello studio per i casi LSIL è minima, in quanto l’elevata positività non
14

riuscirebbe a discriminare i casi da sottoporre a controllo.
Il risultato del test ancillare (nello stessa
risposta o su due risposte diverse) va fatto
indicando sempre il metodo usato, PCR
versus HC2. Il TBS raccomanda comunque
che la risposta sia per il clinico che per la
donna sia scritta in modo semplice e comprensibile. Si temono infatti ingiustificate
apprensioni e/o overtreatment.
La citologia in fase liquida oramai non
costituisce più una novità ma un metodo
alternativo al vecchio Pap Test.
Certamente l’adozione di questa metodologia comporta un incremento della spesa
che però, almeno in alcune situazioni, è
compensato da un aumento qualitativo
delle risposte.
La Provincia Autonoma di Trento ha da
tempo adottato nelle linee guida dello
screening cervico-vaginale sia l’uso dello
strato sottile che del Triage HPV conscia
del miglioramento qualitativo che tali
metodiche possono dare nei casi dubbi e
questo senza alcuna spesa per la paziente.
6) Atypical Glandular Cells
Valgono le stesse considerazioni per
ASCUS, favor reactive. Nella pratica non è
sempre facile riconoscere l’origine endocervicale o endometriale degli elementi
atipici.
Rimangono alcune perplessità in Italia
sulla possibilità di riconoscere sempre un
AIS nonostante i criteri morfologici sia sul
preparato tradizione che in strato sottile
siano chiaramente esplicitati.
Il trattamento è la colposcopia con particolare attenzione alla zona di trasformazione
del canale cervicale. Nelle donne di più di
35 anni può essere utile associare anche lo
studio dell’endometrio.
Dopo molte diagnosi di AGUS si ritrovano
nella biopsia lesioni squamose e non
ghiandolari. In genere si tratta dell’estensione ai recessi ghiandolari endocervicali
della atipia squamosa.
Il problema ASCUS/AGUS o meglio
ASC/AGC sembra più un problema
Europeo che Americano. Tale terminologia non è ancora sempre ben accettata specialmente quando si è previsto uno scree-
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ning con cadenza triennale. Si ha un pò di
paura.
Oggi i criteri sembrano migliori di quelli
del 1991. Si deve fare la diagnosi generale e
di distinguere i casi negativi dai veri patologici monitorando la percentuale di queste diagnosi di incertezza magari aiutandoci con i test virali.
7) Endometrial Cells: The How and When
of Reporting
Le cellule endometriali “normali” naturalmente esfoliate ottenute durante la fase
proliferativi del ciclo mestruale sono
comuni e non costituiscono alcun quadro
patologico.
Non si deve pertanto riportare il dato delle
cellule endometriali nelle donne più giovani, perché creerebbe solo confusione.
Vanno invece segnalate nelle donne in
post-menopausa o in quelle di almeno 40
anni se non se ne conosce lo stato menopausale perché potrebbero essere il segno
di una patologia endometriale. Gli istiociti
valorizzati in passato, di per sè non significano nulla.
Viene comunque ribadito che la citologia
cervicale è essenzialmente un test di screening per le alterazioni squamose; non è un
test affidabile per valutare l’endometrio e
la sua eventuale patologia.
8) Computer-assisted Interpretation of
Cervical Cytology.
L’inclusione nella risposta che il Pap-test è
stato screenato solo da un computer come
proposto nel TBS potrebbe non essere
compresa dalla donna che almeno in
Europa preferisce l’intervento umano.
Qualora si usino sistemi di lettura computerizzata lo si dovrebbe esplicitare nelle
linee guida e verosimilmente anche nella
diagnosi.
9) Reccomendations, Educational Notes
and Disclaimers Appended to
Cytology Reports.
Il TBS è stato creato essenzialmente per gli
Americani e pertanto prevede che questa
parte sia opzionale ma la diffusione globale della classificazione TBS anche in
Nazioni con screening organizzato ne prevede invece l’obbligatorietà in quanto

“tutto” dovrebbe essere previsto nelle linee
guida per diminuire la discrezionalità e
per garantire una omogeneità di trattamento.
Anche se il TBS è divenuta la classificazione più seguita al mondo esistono tuttora
altre classificazioni (l’australiana, l’inglese,
l’olandese, quella di Monaco e l’equivalent
terminology, per citarne solo alcune).
Molte hanno comunque pubblicato tabelle comparative con il sistema Bethesda
basandosi sul principio comune del diverso trattamento delle lesioni squamose
intraepiteliali di basso grado (LSIL) rispetto a quelle di alto grado (HSIL). Le principali differenze con tali classificazioni sono
qui riportate:
1. Alcune Nazioni in Europa e gli
Australiani trovano utile una distinzione tra CIN2 e CIN3 nell’ambito della
categoria degli HSIL e gli Olandesi ed i
Tedeschi ritengono che tale distinzione
sia fondamentale in quanto ritengono il
CIN2 più simile ad un LSIL che ad un
HSIL.
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2. Gli Australiani propongono di suddividere le alterazioni di incerto significato
delle cellule ghiandolari in due categorie
corrispondenti alle lesioni minori e a
quelle di alto grado corrispondenti
all’adenocarcinoma in situ, ritenuta
come entità a se stante anche dagli
Inglesi.
3. Bethesda ed Inglesi raccomandano l’identificazione delle lesioni borderline
che possono sottendere una lesione di
alto grado inquadrandole rispettivamente in una categoria intermedia tra
LSIL e HSIL (ASC-H) il TBS e nelle alterazioni nucleari borderline (una discariosi di alto grado non può essere esclusa) gli Inglesi.
4. Gli Australiani non parlano di ASC-US o
ASC-H ma piuttosto di “possibile LSIL”
o “possibile HSIL”.
5. Gli Inglesi che nelle classificazioni precedenti, mantenevano nella categoria “borderline” le alterazioni minime da HPV,
nella revisione 2002 le ricomprendono al
pari del TBS nella categoria delle LSIL

Come si può quindi notare le differenze
sono spesso più formali che sostanziali;
nello spirito della globalizzazione totale il
principale obiettivo di ogni classificazione
è quello di dare individuare tutte le alterazioni che possono verificarsi per trattarle
al meglio possibile con le risorse a disposizione.
L’adozione del nuovo sistema classificativo ha portato alla stesura di linee guida di
comportamento proposte da associazioni
scientifiche Americane (ACOG, ASC) che
non sempre sono però facilmente trasportabili da un Paese ad un altro se non
fosse altro per il fatto che in Europa
molte Nazioni hanno screening organizzati su chiamata e si fanno completamente carico delle spese che derivano dallo
screening.
In quest’ultima situazione, il principale
controllore dell’efficacia dell’intervento
preventivo di Sanità Pubblica non può
essere che lo Stato stesso: tutto deve essere
programmato senza sacrificare la qualità
nel senso che ad ogni diagnosi deve (o
almeno dovrebbe) corrispondere un’azione successiva atta risolvere (guarire) il
problema.

6. Vi sono delle differenze pratiche nella
classificazione degli inadeguati con maggior frequenza di tale categoria nella
classificazione inglese (cellularità di
almeno il 50% ed un intervallo di screening di 4 anni) ma concordando col TBS
sul fatto che la sola assenza della zona di
trasformazione possa essere causa di
inadeguato.
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Papilloma virus e carcinoma della
cervice: il punto di vista dell’International
Agency for Research on Cancer
Ogni anno circa mezzo milione di donne
nel mondo sviluppano un carcinoma della
cervice.
Delle circa 300.000 che muoiono di questo
tumore, l’80% vive in Paesi poveri dove i
programmi di screening sono praticamente inesistenti.
L’eziologia venerea di questo tumore è
stata sospettata da più di 150 anni, ma
solo negli ultimi venti il virus responsabile, il papillomavirus umano (HPV), è
stato identificato. In sostanza, il carcinoma della cervice è la conseguenza rara di
un infezione sessualmente trasmessa
molto frequente ma che, nella maggioranza delle donne, si risolve spontaneamente.
Una dozzina di tipi di HPV, detti “ad alto
rischio”, sono stati riscontrati nel 99%
delle biopsie di carcinoma della cervice
(Walboomers et al., 1999) ed il rischio

relativo di questo tumore associato alla
presenza di HPV negli studi caso-controllo è di circa 100.
In una meta-analisi di 10.058 biopsie di
carcinoma della cervice, provenienti da 85
studi condotti in tutti i continenti, i tipi di
HPV identificati più di frequente sono
stati, nell’ordine, HPV 16, 18, 45, 31, 33 e
58. Globalmente, circa i due terzi dei carcinomi della cervice erano associati a HPV
16 (51%) e HPV 18 (16%) (Clifford et al.,
2003).
L’International Agency for Research on
Cancer (IARC) di Lione ha condotto i più
grandi studi epidemiologici su HPV e carcinoma della cervice a livello mondiale
(Muñoz et al., 2003) e ha consolidato le
conoscenze su questo argomento con alcune importanti revisioni.
Nel 1995, lo IARC ha dedicato all’HPV il
volume 64 delle Monografie sulla valuta-

S. Franceschi
International Agency for
Research on Cancer, Lyon
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zione dei cancerogeni umani, una serie
che dal 1969 fornisce, con la collaborazione di esperti di tutto il mondo, la classificazione internazionale più autorevole
della cancerogenicità di un largo spettro
di agenti chimici, fisici e biologici cui
l’uomo è esposto. L’evidenza sulla cancerogenicità dell’HPV 16 e 18 è stata giudicata “sufficiente” già nel 1995 sia sulla
base degli studi epidemiologici sul carcinoma della cervice che di dati sperimentali che dimostravano che proteine virali
(in particolare E6 ed E7) interferivano
con i meccanismi della regolazione cellulare (IARC, 1995).
Per contro la Monografia del 1995 classificava come ancora “limitata” l’evidenza di
cancerogenicità per gli altri tipi di HPV ad
alto rischio, mentre per HPV 6 e 11 concludeva per una mancanza di cancerogenicità.
A dieci anni dalla prima Monografia
sull’HPV, lo IARC ha deciso di riconvocare, nel febbraio del 2005, una trentina di
esperti internazionali per rivisitare le conclusioni precedenti alla luce di nuove
conoscenze su almeno due aspetti importanti.
Innanzi tutto, nuovi studi hanno supportato il ruolo cancerogeno di una dozzina di
tipi oltre all’HPV 16 e 18 nell’eziologia del
carcinoma della cervice (Clifford et al.,
2003; Muñoz et al., 2003).
In secondo luogo, nuove neoplasie sono
state messe in relazione con l’HPV, inclusa
una frazione dei tumori della testa e collo,
soprattutto a livello dell’oro-faringe
(Herrero et al., 2003).
E’ importante ricordare che la scoperta
dell’HPV come uno dei più potenti cancerogeni umani, causa pressoché necessaria
del carcinoma della cervice, costituisce la
base razionale per nuove strategie di screening (Cuzick et al., 2000) e prevenzione
(Koutsky et al., 2002) di questa e forse di
altre neoplasie.
Un vaccino profilattico, basato sulla proteina L1 del capside virale dell’HPV 16, è
stato dimostrato innocuo, altamente
immunogenico ed efficace nella prevenzione dell’infezione cronica da questo tipo di
HPV (Koutsky et al., 2002).
Un vaccino multivalente che comprenda i
18

più importanti tipi di HPV ad alto
rischio, potrebbe dunque rappresentare
la migliore strategia di prevenzione del
carcinoma della cervice, particolarmente
nei Paesi poveri dove è molto difficile stabilire e mantenere programmi di screening.
Per quanto concerne l’uso diagnostico
delle conoscenze sull’HPV, un gruppo di
esperti internazionali convocato allo IARC
il 20-27 Aprile 2004 per valutare l’efficacia
dei programmi di screening del carcinoma
della cervice ha dedicato una sezione
importante ai test per la diagnosi dell’HPV
(IARC, in press).
Nel raggiungere le sue conclusioni, il gruppo di lavoro riunito a Lione ha considerato
in primo luogo le informazioni che derivano da un grande numero di studi di epidemiologia descrittiva ed osservazionale, che
associano l’introduzione di programmi di
screening nei vari Paesi a cali sostanziali
nell’incidenza e nella mortalità del carcinoma della cervice, e che si riferiscono,
ovviamente, a screening basati sulla citologia convenzionale, cioè sul Pap test (Peto et
al., 2004).
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Il gruppo ha però anche valutato indicatori “surrogati” di efficacia derivanti dal confronto della sensibilità, specificità e valore
predittivo della citologia convenzionale
con nuovi test di screening.
In questo modo una evidenza “sufficiente” di
efficacia è stata assegnata anche alla citologia liquida e automatizzata e all’uso dei test
per l’HPV.
I test per l’HPV comprendono attualmente l’Hybrid CaptureTM, che è già approvato per l’uso nel triage dei Pap test equivoci
in diversi Paesi, e test di polymerase chain
reaction (PCR). Nello screening primario i
test per l’HPV mostrano, nelle donne
sopra 30 anni, una sensibilità del 10-20%
superiore a quella della citologia, ma una
specificità del 10% inferiore. Il migliore
valore predittivo negativo dei test HPV
suggerisce che l’approccio più razionale
sarebbe perciò il loro uso in prima battuta, utilizzando la citologia nel triage dei
test HPV- positivi (Cuzick et al., 2000).
Questa “promozione” dei test per l’HPV
come almeno altrettanto efficaci che la
citologia convenzionale è stata, tuttavia,
accompagnata da alcune importanti raccomandazioni per quanto concerne il monitoraggio futuro del probabile diffondersi di
tale pratica.
Tra queste raccomandazioni figurano:
1) valutazione dell’accettabilità e delle conseguenze psicologiche della diagnosi di
una infezione sessualmente trasmessa
quale l’HPV;

1. Clifford GM, Smith JS, Plummer M,
Muñoz N, Franceschi S. Human papillomavirus in invasive cervical cancer worldwide:
a meta-analysis. Br J Cancer 2003;88:63-73.
2. Cuzick J, Sasieni P, Davies P, Adams J,
Normand C, Frater A, van Ballegooijen M,
van den Akker-van Marle E. A systematic
review of the role of human papillomavirus
(HPV) testing within a cervical screening
programme: summary and conclusions. Br
J Cancer 2000;83:561-565.
3. IARC. Monographs on the evaluation of
carcinogenic risks to humans. Volume 64.
Human papillomaviruses. IARC Press,
Lyon, 1995.

2) definizione dell’uso ottimale del test per
l’HPV per quanto concerne l’età di inizio e fine dello screening nonché degli
intervalli raccomandati (probabilmente
più lunghi che per la citologia convenzionale); e
3) controllo della qualità e del prezzo dei
test commerciali per l’HPV prima della
loro utilizzazione in sanità pubblica.
Idealmente, la scelta finale tra citologia
e test per l’HPV dovrebbe derivare da
un confronto randomizzato dell’efficienza di queste due modalità di screening in popolazioni diverse (IARC, in
press).
Le notevoli aspettative suscitate dalla
disponibilità di test per HPV non hanno,
tuttavia, attenuato l’enfasi che si è data, nel
volume dello IARC (la cui pubblicazione è
preannunciata per la fine del 2004), ai due
principali requisiti di qualunque programma di screening efficace, indipendentemente dal test di screening utilizzato,
ovvero:
1) il raggiungimento di una quota di partecipazione elevata; e
2) il mantenimento di un controllo di qualità su tutte le fasi del processo diagnostico e terapeutico.
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La presenza di anomalie citologiche cervicali è notoriamente associata all’infezione
da papillomavirus umano (HPV).
L’incidenza delle infezioni da HPV ha un
picco in un’età compresa fra i 20 e i 25
anni. Il periodo di incubazione varia da tre
settimane ad oltre otto mesi e questo oltre al fatto che un’infezione può rimanere latente per molti anni per poi riattivarsi
- rende praticamente impossibile stabilire
il momento esatto dell’infezione.
Come ribadito al Congresso della
European Society for Infectious Diseases in
Obstetrics and Gynecology di Rodi del
Settembre 2001, il 5-10% delle donne positive per i tipi virali ad alto rischio svilupperà un Pap test anormale.
La prevalenza delle infezioni da HPV diminuisce con l’aumentare dell’età.
Dopo un periodo di circa 12 mesi il papillomavirus non è più diagnosticabile con
tecniche di biologia molecolare nell’80%
delle pazienti infettate, per una risoluzione
spontanea della malattia.
Persistenza o progressione vengono osser-

vate solamente nel 20% dei casi. Se un’infezione da HPV del tratto genitale inferiore persiste per molti anni, potrà svilupparsi una lesione precancerosa (neoplasia
intraepiteliale).
Ciononostante meno dell’1% di infezioni
persistenti con tipi virali ad alto rischio esitano in carcinoma, dopo un intervallo
medio di 15 anni.
Dato che solo poche pazienti infettate sviluppano cancro dell’utero, è determinante
il ruolo dei cofattori. Tra questi rivestono
particolare importanza:
●

l’immunosoppressione

●

l’infezione da HIV

●

il fumo di sigaretta

●

le infezioni da Chlamydia Trachomatis

●

i fattori genetici (che non permettono al
sistema immunitario di sopprimere o eliminare l’infezione da papillomavirus).
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C’è evidenza indiretta che un’infezione
genitale da HPV possa persistere per tutta
la vita e che un’infezione latente possa
venire riattivata in caso di calo delle difese
immunitarie.
Linee guida ASCCP
L’American Society of Colposcopy and
Cervical Pathology (ASCCP) ha patrocinato una National Consensus Conference a
Bethesda il 6-8 Settembre 2001, con lo
scopo di preparare delle linee guida per la
gestione delle donne con anomalie citologiche cervicali.
A questo incontro hanno partecipato rappresentanti di 29 organizzazioni sanitarie
nazionali ed internazionali, associazioni
professionali ed agenzie federali.
Nello stilare le linee guida, si è ricevuto
notevole apporto dalla comunità professionale nel suo insieme, attraverso un
nuovo approccio che prevedeva gruppi di
discussione via Internet.
Tutte le linee guida sono state accettate con
un voto di maggioranza di almeno due
terzi.
Benché tali raccomandazioni siano state
studiate per fornire consigli ai clinici, il
gruppo di studio avverte che può rendersi
frequentemente necessario individualizzare gli approcci di trattamento per prendere
in considerazione differenti reperti clinici e
preferenze individuali dei pazienti.
Ovviamente le linee guida non dovrebbero
mai essere considerate un sostitutivo del
giudizio clinico.
È impossibile infatti mettere a punto
linee guide sufficientemente esaurienti da
poter essere applicate in tutte le situazioni cliniche.
Nonostante il cervicocarcinoma possa
essere spesso prevenuto con un programma di screening e trattamento dei precursori del cancro cervicale, nessuna modalità
di trattamento è perfetta e, sfortunatamente, il cancro cervicale invasivo può svilupparsi in donne che prendono parte a tali
programmi.
Per riferirsi ai precursori del cervicocarcinoma, nelle linee guida viene impiegato il
2001 Bethesda System per la classificazione
citologica, che utilizza i termini lesione

squamosa intraepiteliale di basso grado
(LSIL) e lesione squamosa intraepiteliale di
alto grado (HSIL).
Di seguito riportiamo gli algoritmi relativi
a ciascuna categoria di referto citologico.
Cellule squamose atipiche (ASC)
Le ASC vengono ulteriormente sottoclassificate in cellule squamose atipiche di significato indeterminato (ASC-US) e cellule
squamose atipiche in cui non si può escludere una lesione di alto grado (ASC-H).
La prevalenza delle ASC varia considerevolmente a seconda dei laboratori e delle
popolazioni di pazienti.
Negli Stati Uniti viene valutata mediamente intorno al 4,4%. La diagnosi di ASC è
scarsamente riproducibile anche fra citologi esperti.
Tuttavia è noto che una donna con diagnosi citologica di ASC ha una probabilità di
avere una CIN 2-3 confermata istologicamente dal 5% al 17%.
Il rischio che una donna con ASC abbia un
cancro cervicale invasivo è comunque
molto basso (approssimativamente 0,1%0,2%).
La prevalenza di CIN 2-3 è notevolmente
21
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più elevata (24%-94%) tra le donne inviate alla colposcopia per ASC-H rispetto a
quelle inviate per ASC-US.
Pazienti con ASC-US
Il protocollo di gestione delle ASC-US prevede tre alternative:
1. la ripetizione del Pap test dopo 4-6 mesi
2. l’effettuazione della colposcopia
3. il prelievo per HPV DNA testing (per i
tipi ad alto rischio)
Nel primo caso la citologia va ripetuta ad
intervalli di 4-6 mesi fino a quando si siano
ottenuti due risultati negativi consecutivi.
Pazienti con diagnosi maggiore o uguale ad
ASC-US nei Pap test ripetuti devono essere inviate in colposcopia.
Dopo due esiti citologici negativi la
paziente può essere reinserita nei normali
programmi di screening.
Nel secondo caso, le pazienti che all’esame
colposcopico non risultano essere affette
da CIN dovranno ripetere il Pap test a
distanza di un anno. Se viceversa viene diagnosticata una CIN con l’esame istologico,
22

il trattamento sarà appropriato al caso
secondo le linee guida per la gestione delle
anomalie istologiche cervicali.
Nel terzo caso, quando viene impiegato
l’HPV DNA testing, tutte le pazienti positive al test devono essere inviate in colposcopia. Le donne negative al test virale per i
tipi ad alto rischio possono invece essere
seguite con Pap test annuale.
Un’opzione accettabile per le donne con
HPV DNA testing positivo per i tipi ad alto
rischio ma che non hanno una CIN confermata all’istologia, è rappresentata dalla
ripetizione del Pap test a 6 e 12 mesi (con
invio alla colposcopia se il risultato citologico è maggiore o uguale ad ASC-US) o del
test virale a 12 mesi (con invio alla colposcopia in caso di positività dello stesso).
A causa di un potenziale overtreatment,
non dovrebbero essere utilizzate di routine
procedure escissionali diagnostiche (ad
esempio la LEEP) per trattare donne con
ASC-US in assenza di una CIN istologicamente confermata.
La gestione delle ASC-US può differenziarsi in particolari circostanze (per esempio
nelle donne in postmenopausa, nelle
donne immunodepresse, nelle donne in
gravidanza).
Pazienti in postmenopausa
Le donne in postmenopausa che abbiano
evidenza clinica o citologica di atrofia
senza controindicazioni alla terapia estrogenica intravaginale, possono essere seguite con Pap test ripetuto a distanza di circa
una settimana dal completamento di un
ciclo di terapia estrogenica intravaginale.
Se la citologia ripetuta risulta negativa, un
ulteriore Pap test sarà programmato dopo
4-6 mesi.
Se entrambi gli esiti citologici sono negativi, la paziente può ritornare ai normali
programmi di screening; ma se uno qualunque dei due esiti risultasse positivo per
ASC-US o maggiore, la paziente dovrà
effettuare la colposcopia.
Pazienti immunodepresse
Le donne con immunodepressione devono
sempre essere sottoposte a colposcopia,
comprese le pazienti sieropositive per HIV,
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indipendentemente dal valore dei CD 4,
dalla carica virale, o dalla terapia antiretrovirale.
Pazienti in gravidanza
Le donne in gravidanza con esito citologico ASC-US devono essere gestite come
quelle non gravide.
Pazienti con ASC-H
Il protocollo di gestione delle ASC-H prevede l’invio diretto in colposcopia.
Quando all’esame colposcopico non viene
identificata alcuna lesione, si raccomanda
– ove possibile – la revisione di citologia,
colposcopia ed istologia.
Se la revisione del materiale porta ad una
nuova interpretazione dei reperti, il trattamento seguirà le linee guida per la nuova
diagnosi.
Se viceversa viene riconfermata una diagnosi di ASC-H, la paziente dovrà essere
rivalutata con Pap test a 6 e 12 mesi (con
invio alla colposcopia se il risultato citologico è maggiore o uguale ad ASC-US) o in
alternativa con HPV DNA test a un anno
(con invio alla colposcopia in caso di positività del test).
Nel caso venisse diagnosticata istologicamente una CIN di qualsiasi grado, il trattamento seguirà le linee guida per la gestione
delle anomalie istologiche cervicali.
Cellule ghiandolari atipiche (AGC)
Le AGC vengono sottoclassificate in cellule
ghiandolari atipiche (endocervicali, endometriali o “cellule ghiandolari”) non altrimenti specificate (AGC-NOS); cellule
ghiandolari atipiche (endocervicali o “cellule ghiandolari”) suggestive per neoplasia
(AGC-favor neoplasia); ed adenocarcinoma endocervicale in situ (AIS).
Benché la maggior parte delle donne con
AGC non abbia una neoplasia cervicale,
questa categoria di pazienti è a rischio
decisamente maggiore rispetto alla categoria ASC o LSIL.
Una CIN viene confermata istologicamente dal 9% al 54% dei casi con AGC, un AIS
dallo 0% all’8%, mentre carcinomi cervicali invasivi vengono rilevati da meno
dell’1% al 9%.

La maggioranza dei cancri in donne di età
superiore ai 35 anni con AGC sono di origine endometriale. Carcinomi invasivi
istologicamente confermati, AIS, o CIN 23 sono stati identificati nel 9%-41% delle
donne con AGC-NOS rispetto al 27%-96%
delle donne con AGC-favor neoplasia.
La maggior parte delle donne con una diagnosi citologica di AIS risulterà avere un
adenocarcinoma in situ istologicamente
confermato (48%-69%), o un adenocarcinoma cervicale invasivo (38%).
Valutazione iniziale
Per tutte le sottocategorie di AGC ad eccezione delle donne con cellule endometriali
atipiche – per le quali è corretto effettuare
una valutazione iniziale con biopsia endometriale – viene raccomandata la colposcopia con prelievo endocervicale.
Un prelievo endometriale dovrebbe essere
effettuato unitamente alla colposcopia
nelle donne con AGC al di sopra dei 35
anni e nelle donne più giovani che abbiano
un sanguinamento vaginale non spiegato.
La gestione delle donne con un risultato
iniziale di AGC o di AIS mediante l’impiego di un programma di Pap test ripetuto
non è accettabile. Non vi sono allo stato
attuale dati sufficienti per permettere una
valutazione mediante l’utilizzo dell’HPV
DNA testing nella gestione delle donne con
AGC o AIS.
Valutazione successiva e follow-up
Se la colposcopia non rivela malattia invasiva, si raccomanda per i casi con citologia
iniziale AGC, AGC-favor neoplasia o AIS,
una procedura escissionale diagnostica.
Per quanto riguarda invece i casi con citologia iniziale AGC-NOS, se viene diagnosticata istologicamente una CIN di qualsiasi grado, il trattamento seguirà le linee
guida per la gestione delle anomalie istologiche cervicali.
Se viceversa non viene diagnosticata alcuna neoplasia nelle pazienti con AGC-NOS,
la donna sarà seguita con un programma
di citologia ripetuta ad intervalli di 4-6
mesi fino a quando si siano ottenuti quattro risultati negativi consecutivi (dopo di
che la paziente rientrerà nei normali pro23
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grammi di screening). Se durante il followup qualunque Pap test risultasse ASC o
LSIL, si procederà ad una nuova valutazione colposcopica; mentre se il risultato citologico fosse nuovamente AGC oppure
HSIL, si dovrà effettuare una procedura
escissionale diagnostica (o in alternativa si
potrà inviare la paziente ad un clinico
esperto per una valutazione di secondo
livello).
Lesioni squamose intraepiteliali di basso
grado (LSIL)
La frequenza delle LSIL è compresa fra
l’1,6% e il 7,7%. Vi è una correlazione relativamente scarsa fra il grado della lesione
identificata dal Pap test ed il grado della
lesione identificata su biopsia colposcopicamente mirata.
Una CIN 2-3 istologicamente confermata
viene rilevata in circa il 15%-30% delle
donne sottoposte a colposcopia per LSIL
citologica.
Il protocollo di gestione delle LSIL prevede
sempre l’esame colposcopico. Le successive
opzioni di comportamento dipendono dal
fatto che venga identificata una lesione, che
la colposcopia sia soddisfacente e che la
paziente sia gravida, adolescente o in postmenopausa.
Colposcopia soddisfacente
Il prelievo endocervicale è opzione accettabile per le donne non gravide con colposcopia soddisfacente e una lesione identificata a livello della zona di trasformazione,
ma è opzione raccomandata per le donne
non gravide in cui non venga identificata
alcuna lesione. Se una CIN non viene confermata istologicamente e la colposcopia é
soddisfacente, opzioni accettabili includono il follow-up con Pap test ripetuto a 6 e
12 mesi (ed invio alla colposcopia per i casi
ASC-US o maggiori), oppure HPV DNA
testing a 12 mesi (ed invio alla colposcopia
per tutti i casi HPV DNA positivi).
Colposcopia insoddisfacente
Il prelievo endocervicale è opzione raccomandata per le donne non gravide con colposcopia insoddisfacente. In tal caso, se
una CIN non viene confermata all’istolo24

gia, opzioni accettabili includono il followup con Pap test ripetuto a 6 e 12 mesi
oppure HPV DNA testing a 12 mesi. Una
CIN istologicamente confermata seguirà le
linee guida per la gestione delle anomalie
istologiche cervicali.
La gestione delle LSIL può differenziarsi in
particolari circostanze.
Pazienti in postmenopausa
In pazienti postmenopausali selezionate,
un’opzione accettabile è rappresentata dal
follow-up senza l’effettuazione di un
esame colposcopico iniziale, ma con ripetizione del Pap test a 6 e 12 mesi ed invio
alla colposcopia nei casi maggiori o uguali
ad ASC, oppure HPV DNA testing a 12
mesi ed invio alla colposcopia nei casi
positivi.
Le donne in postmenopausa che abbiano
evidenza clinica o citologica di atrofia
senza controindicazioni alla terapia estrogenica intravaginale, possono essere seguite con Pap test ripetuto a distanza di una
settimana dal completamento di un ciclo
di terapia estrogenica intravaginale. Se la
citologia ripetuta risulta negativa, un ulteriore Pap test sarà programmato dopo 4-6
mesi. Se entrambi gli esiti citologici sono
negativi, la paziente potrà ritornare ai normali programmi di screening; ma se uno
qualunque dei due esiti risultasse positivo
per ASC o maggiore, la paziente dovrà sottoporsi ad esame colposcopico.
Adolescenti
In pazienti adolescenti selezionate, un’opzione accettabile è rappresentata dal follow-up senza l’effettuazione di una colposcopia iniziale, utilizzando un protocollo
che prevede la ripetizione del Pap test a 6 e
12 mesi (con invio alla colposcopia per
esiti maggiori o uguali ad ASC), oppure un
HPV DNA testing a 12 mesi (con invio alla
colposcopia per tutti i casi positivi al test).
Procedure escissionali in donne con LSIL
In assenza di una CIN istologicamente
confermata, l’impiego routinario di procedure escissionali diagnostiche (ad esempio
la LEEP) o di procedure distruttive, non è
accettabile nella gestione iniziale di pazien-
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ti con LSIL sia con colposcopia soddisfacente che insoddisfacente.
Lesioni squamose intraepiteliali di alto
grado (HSIL)
Un risultato citologico HSIL costituisce un
reperto significativo, in quanto identifica
un gruppo di donne che sono a rischio
relativamente alto di risultare affette da
una CIN 2-3 o da un carcinoma cervicale
invasivo.
Approssimativamente il 70%-75% delle
donne con HSIL avrà alla colposcopia una
CIN 2-3 istologicamente confermata e
l’1%-2% avrà un cancro cervicale invasivo.
La colposcopia con prelievo endocervicale
è il metodo di gestione raccomandato per
tutte le donne con diagnosi citologica di
HSIL. Le successive opzioni di comportamento dipendono dal fatto che venga identificata una lesione, che la colposcopia sia
soddisfacente, che la paziente sia gravida, e
che l’immediata escissione della lesione
(“See and Treat”) sia ritenuta appropriata.
Colposcopia soddisfacente
Quando dopo una colposcopia soddisfacente in una donna con diagnosi citologica
di HSIL non viene confermata alcuna
lesione o viene diagnosticata una CIN 1
alla biopsia, si raccomanda – ove possibile
– una revisione di citologia, colposcopia ed
istologia. Se la revisione del materiale porta
ad una nuova interpretazione dei reperti, il
trattamento seguirà le linee guida per la
nuova diagnosi. Se viceversa viene riconfermata una diagnosi di HSIL o la revisione non fosse possibile, la paziente non in
gravidanza dovrà essere sottoposta a procedura escissionale diagnostica.
Colposcopia insoddisfacente
Quando in una donna con diagnosi citologica di HSIL non viene confermata alcuna
lesione e la colposcopia è insoddisfacente,
si raccomanda – ove possibile – una revisione di citologia, colposcopia ed istologia.
Se la revisione del materiale porta ad una
nuova interpretazione dei reperti, il trattamento seguirà le linee guida per la nuova
diagnosi. Se viceversa viene riconfermata
una diagnosi di HSIL o la revisione non

fosse possibile, oppure venisse diagnosticata una CIN 1 alla biopsia, la paziente non
in gravidanza dovrà essere sottoposta a
procedura escissionale diagnostica. Le
metodiche distruttive non sono accettabili.
L’omissione del prelievo endocervicale è
ammissibile quando si intende programmare una procedura escissionale diagnostica. In donne con HSIL ed impressione
colposcopica di lesione di alto grado, una
valutazione iniziale del caso mediante l’impiego di una procedura escissionale diagnostica rappresenta un’opzione accettabile. La gestione dei casi utilizzando un programma che prevede il Pap test ripetuto o
l’HPV DNA testing non è accettabile. Una
CIN istologicamente confermata seguirà le
linee guida per la gestione delle anomalie
istologiche cervicali.
Pazienti in gravidanza
La biopsia di lesioni sospette per alto
grado o cancro è raccomandata; la biopsia
di altre lesioni è accettabile. Nelle donne
gravide il prelievo endocervicale è controindicato. Poiché una colposcopia
insoddisfacente può divenire soddisfacente con il prosieguo della gravidanza, si raccomanda che le donne con colposcopia
insoddisfacente vengano sottoposte ad un
nuovo esame colposcopico dopo 6-12 settimane. In assenza di malattia invasiva, si
raccomandano ulteriori controlli citologi25
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ci e colposcopici, con effettuazione di prelievo bioptico solo in caso di peggioramento del quadro colposcopico o di citologia suggestiva per cancro invasivo. Se si
esclude il cancro invasivo, il trattamento
delle altre lesioni in gravidanza non è
accettabile. L’escissione diagnostica è raccomandata solo se si sospetta invasione.
Rivalutazione citologica e colposcopica
vengono raccomandate non prima di 6
settimane dopo il parto, preferibilmente
dopo tre mesi.
Donne in età riproduttiva
Quando in una paziente giovane con citologia HSIL non viene identificata una CIN
2-3 confermata con biopsia, è consentita
l’osservazione del caso con colposcopia e
citologia ad intervalli di 4-6 mesi per un
anno, ammesso che la colposcopia sia soddisfacente, il prelievo endocervicale sia
negativo e la paziente accetti il rischio di
malattia occulta. Se una lesione sembra
progredire verso un quadro colposcopico
suggestivo di alto grado o persiste citologia
HSIL, si raccomanda una procedura escissionale diagnostica.
Le tecniche per la tipizzazione dell’HPV
hanno differenti sensibilità. Per quanto
riguarda la loro affidabilità risulta fondamentale l’esperienza del laboratorio, specie
per la metodica polymerase chain reaction
(PCR).
Nella diagnosi di routine si utilizzano:
● Hybrid Capture® II (HC-HPV II)
● PCR
Il test con HC-HPV II (Digene, USA),
approvato dalla FDA.
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La sua sensibilità e specificità sono quasi
paragonabili a quelle della PCR. Con questo test non è possibile individuare il singolo tipo virale, bensì due gruppi di genotipi rispettivamente definiti a basso rischio
(6, 11, 42, 43, 44) e a rischio intermedioalto (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,
59, 68).
Il test con PCR si è ultimamente reso
disponibile in Italia con due metodiche che
identificano i 13 principali genotipi
dell’HPV ad alto rischio:
1) Bi-Tech DuoPap® (con individuazione
del singolo tipo virale);
2) Roche Amplicor® (che non individua il
singolo sottotipo).
Sta per essere attivato anche un nuovo
metodo, Roche Linear Array® HPV test,
che identifica ben 37 genotipi di HPV ad
alto e basso rischio, anche individualmente.
Allo stato attuale l’utilizzo clinico del test è
stato valutato per le seguenti indicazioni
(ESIDOG Journal vol. 4+5 – Supplement
2/2001):
1) nella gestione dei reperti citologici
dubbi (ASCUS, AGC);
2) nel follow-up delle lesioni squamose
intraepiteliali di basso e medio grado
(CIN 1-2) per predire la regressione,
persistenza o progressione della malattia;
3) dopo trattamento per displasia cervicale;
4) nello screening del cancro cervicale in
aggiunta alla citologia.
1) Gestione di ASCUS ed AGC
Nella categoria dei Pap test dubbi (ASCUS
o AGC) o con modificazioni citologiche
minori (LSIL), si ritrovano comunemente
reperti morfologici di assoluta normalità o
con alto potenziale di regressione spontanea. Tuttavia in una percentuale compresa
fra il 5 e il 20% di queste donne si ritrovano all’esame istologico lesioni di alto grado
(CIN 2-3).
La sensibilità del test per l’individuazione
dei virus ad alto rischio nei confronti delle
lesioni istologiche di alto grado appare
superiore rispetto alla semplice ripetizione
del Pap test nei numerosi studi fin qui condotti.
In questo caso risulta molto importante
l’analisi dei rapporti costi-benefici.
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2) Follow-up di CIN 1-2
Fino al 70% delle displasie lievi o CIN 1
regredisce spontaneamente entro 5 anni.
Un test persistentemente negativo per i tipi
virali ad alto rischio assicura che la lesione
precancerosa regredirà con alta probabilità. In tal modo si possono evitare inutili
accanimenti terapeutici in pazienti che
sono nella grande maggioranza dei casi in
età fertile e che quindi potrebbero risentire
negativamente di eventuali trattamenti
cervicali.
I punti 3) e 4) non sono oggetto della presente trattazione.
Conclusioni
Gli attuali protocolli che prevedono l’utilizzo del Pap test annuale sono validi per
diagnosticare le lesioni pretumorali e
tumorali della cervice uterina.
L’HPV DNA test può essere utile nei casi in
cui un Pap test risulta positivo per lesioni
dubbie o di basso grado, per la sua capacità di predire le lesioni cervicali di alto
grado.
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Il carcinoma della cervice uterina è la
seconda neoplasia maligna che interessa la
donna ed è causato da un agente trasmesso
sessualmente, il papillomavirus umano
(HPV), unitamente ad altri fattori (immunitari, genetici, etc.). L’HPV è responsabile
anche di lesioni preneoplastiche e neoplastiche a livello degli epiteli di vagina, vulva,
ano e pene. La terminologia correntemente utilizzata è quella di neoplasia intraepiteliale cervicale (CIN), vaginale (VAIN),
vulvare (VIN), anale (AIN) e peniena
(PIN). Il superamento della membrana
basale porta ai corrispondenti carcinomi
microinvasivi e invasivi.
Il Pap test è il metodo più utilizzato per lo
screening del tumore della cervice uterina.
La sua introduzione nella clinica ha radicalmente modificato l’approccio diagnostico di questa patologia, rendendola identificabile fin dalle sue fasi più precoci. I
limiti di questa metodica sono dovuti però
all’alto tasso di falsi negativi. Lo sviluppo
successivo a queste evidenze ha portato a
tentare di aumentare l’efficacia del Pap

test, migliorando le tecniche di campionamento e allestimento dei preparati, introducendo criteri di controllo di qualità nei
laboratori di citologia e supportando la lettura con metodiche automatizzate, ma ha
anche incentivato la ricerca di metodiche
diagnostiche da affiancare alla citologia.
Fra queste indubbiamente il ruolo più
importante è riservato ai test per la tipizzazione dell’HPV.
L’effetto dell’infezione da HPV sullo sviluppo di lesioni intraepiteliali è altamente
influenzato dalla carica virale, che risulta
molto efficace nel predire sia la gravità
istologica che la grandezza delle lesioni
cervicali.
Trattamento delle lesioni cervicali
Di fronte ad un esito citologico anormale
o alla positività del test per l’HPV, il primo
approccio diagnostico è l’effettuazione di
un esame colposcopico. Mediante la colposcopia è possibile visualizzare le lesioni
cervicali ed eseguire una o più biopsie: l’esame istologico è infatti considerato il
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gold standard per questo tipo di patologia.
La visione in acido acetico al 5% permette
di evidenziare le lesioni, scrutandone gli
aspetti più intimi. Per questo motivo è
spesso preferibile eseguire un eventuale
prelievo bioptico proprio in questa fase
dell’esame. La visione in soluzione di Lugol
forte permette di tracciare la geografia dell’area, delimitando le zone precedentemente osservate ed offrendo contemporaneamente la possibilità di esprimere un giudizio sulla maturità degli epiteli.
Descrivere gli “epiteli bianchi” tentando di
differenziarne il grado di atipia, risulta
molto utile al colposcopista per correlare il
proprio sospetto diagnostico con l’esito
dell’esame istologico. Un epitelio segnalato
come “lievemente atipico” ma seguito da
una diagnosi istologica di carcinoma in
situ (CIS), impone una più attenta rivalutazione colposcopica, alla ricerca di eventuali aree possibilmente sfuggite alla prima
osservazione (canale cervicale, fornici
vaginali, pareti vaginali, etc.). Viceversa un
epitelio segnalato come “francamente atipico” ma seguito da una diagnosi istologica di semplice alterazione virale di basso
grado, impone una rivalutazione a breve
distanza di tempo, al fine di verificare se il
quadro colposcopico era stato sovrastadiato (ad esempio per la coesistenza di una
flogosi intensa) o se la biopsia era stata correttamente mirata sull’area più sospetta.
Risulta evidente come una segnalazione
colposcopica di semplice “epitelio bianco”
non accompagnata dalla descrizione più
dettagliata del quadro, non consenta di
effettuare simili valutazioni.
La visualizzazione della giunzione squamo-colonnare è il prerequisito essenziale
per considerare adeguato un esame colposcopico.
Sulla base del referto colposcopico successivo all’esame citologico, suffragato dall’eventuale esito istologico, è possibile prevedere differenti scenari.
Lesioni squamose di basso grado (HPV e
CIN 1) rilevate inizialmente con il Pap test,
vengono semplicemente ricontrollate a 6
mesi di distanza in caso di conferma istologica per basso grado o di negatività colposcopica e/o istologica. Questa condotta è

giustificata dall’elevato tasso di regressione
spontanea delle lesioni virali. La non visualizzazione della giunzione squamo-colonnare necessita però di una valutazione del
canale cervicale, mediante endocervicoscopia o curettage.
Lesioni squamose di alto grado (CIN 2 e
CIN 3) rilevate inizialmente con il Pap test,
vengono ricontrollate a distanza di 3 mesi
solo in caso di biopsia negativa; se positiva
per CIN 1 è possibile optare per un trattamento escissionale immediato o il ricontrollo a 3 mesi. Viceversa in tutti i casi di
conferma istologica per alto grado, si deve
procedere ad escissione della lesione
mediante conizzazione con ansa termica
(LEEP – Fig. 1) o laser (riservando l’intervento con bisturi a lama fredda in casi selezionati).
Le atipie ghiandolari della cervice uterina
(AGC) necessitano di una attenta valutazione sia endocervicale che endometriale.
Lo studio del canale cervicale può essere
effettuato mediante citologia (cytobrush),
istologia (curettage), endocervicoscopia ed
eventualmente microcolpoisteroscopia.
Per lo studio della cavità endometriale, il
primo esame diagnostico deve oggi essere
riservato all’ecografia transvaginale con
eventuale sonoisterografia: i reperti ottenuti con queste metodiche suggeriranno o
meno il ricorso a indagini più invasive

Fig. 1
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Tab. 2
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(VABRA o isteroscopia). La negatività di
tutti questi esami con colposcopia normale, impone comunque un controllo colposcopico e colpocitologico a distanza di 6
mesi. La positività istologica per lesione di
basso grado fa consigliare in questi casi un
controllo a 3 mesi invece che a 6, ma a
patto che la giunzione squamo-colonnare
sia completamente visibile. Una giunzione
non visibile o la positività per CIN 2, CIN
3, o adenocarcinoma in situ (AIS), impone
il trattamento escissionale diagnostico.
In tutti i casi di esito istologico positivo per
neoplasie invasive squamose o ghiandolari, la paziente sarà indirizzata ai relativi
protocolli oncologici.
Nelle tabelle 1-3 viene riportato l’algoritmo
proposto dalla Società Americana di
Colposcopia e Patologia Cervicale
(ASCCP) per il trattamento delle lesioni
cervicali.
Recidive
Circa il 10-15% di tutte le donne trattate in
precedenza per CIN presenta persistenza o
ricorrenza della malattia.
L’incidenza del cancro cervicale invasivo
nelle donne sottoposte a conizzazione per
CIN 3 è di circa 3 casi ogni mille donne per
anno. Tutti gli studi fin qui condotti concordano che nelle CIN persistenti o ricorrenti il test per i virus ad alto rischio ha
una sensibilità maggiore rispetto all’esame
citologico. Quindi, soprattutto nei casi in
cui il test virale risulta negativo, si può personalizzare il follow-up procrastinando i
controlli successivi (dato l’elevato valore
predittivo negativo del test), con grande
beneficio psicologico in particolare per la
paziente.
I fattori di rischio condizionanti la persistenza o la recidiva dopo conizzazione cervicale possono essere di vario tipo.
A) Fattori morfologici:
- malattia residua sui margini e soprattutto sull’apice del cono
- eventuale estensione vaginale o endocervicale delle lesioni
- eventuali lesioni ghiandolari associate a
quelle squamose
- grado istologico della CIN
- multifocalità delle lesioni
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B) Scarsa affidabilità delle metodiche in
uso per la valutazione del canale cervicale (cytobrush, curettage endocervicale, endocervicoscopia)
C) Modalità del trattamento (metodiche
escissionali versus distruttive, esperienza dell’operatore)
D) Persistenza dell’infezione da HPV.
Esistono ormai in letteratura numerosi
lavori che attestano l’utilità del test per l’identificazione dei sottotipi di HPV proprio
nella gestione delle pazienti in precedenza
trattate per displasie di alto grado. La positività dell’HPV test per i tipi virali ad alto
rischio, indipendentemente dal risultato
del Pap test e dall’eventuale interessamento dei margini, costituisce un importante
fattore di rischio per il fallimento della
terapia.
Poiché il fattore immunologico è fondamentale nell’esporre le pazienti alle recidive, un discorso a parte va fatto nelle donne
immunodepresse (sieropositive per HIV,
trapiantate in trattamento con farmaci
immunosoppressori, in terapia cortisonica, chemioterapica, o affette da malattie
autoimmuni). Il fumo di sigaretta e le infezioni associate da Chlamydia Trachomatis
costituiscono un ulteriore fattore prognostico negativo. Nelle pazienti sieropositive
per HIV che non sono in terapia antiretrovirale altamente efficace, sono descritte in
letteratura recidive anche oltre il 50%.
Indipendentemente dalla terapia antiretrovirale, in questi soggetti il numero dei linfociti CD4 rappresenta il principale elemento di rischio. Pertanto tutte le pazienti
HIV positive devono essere sottoposte a
monitoraggio colposcopico e vulvoscopico
(con controllo in sede anale e perianale).
Follow up
Il controllo nel tempo sia della paziente
non trattata ma portatrice di lesioni di
basso grado, sia in quella trattata per
lesioni di alto grado, è di fondamentale
importanza nel ridurre il rischio di lesioni evolutive nel primo caso e nel consentire una diagnosi tempestiva di eventuali
recidive nel secondo caso. Possono essere
adottati differenti comportamenti sulla

base delle varie linee-guida nazionali.
In Italia l’esame ritenuto cardine per seguire nel tempo le donne trattate per displasia
di alto grado è la colposcopia con esame
citologico e all’occorrenza istologico, anche
se – come già detto in precedenza – viene
ultimamente attribuita sempre maggior
importanza all’identificazione delle pazienti a rischio mediante i test per la tipizzazione virale.
Dopo trattamento escissionale si programma solitamente un primo controllo colposcopico e colpocitologico a distanza di
circa 3 mesi dall’intervento e successivamente ogni 6 mesi per due anni. In caso di
normalità, è consigliabile un controllo colposcopico e colpocitologico annuale per i
successivi 5 anni. È appunto in questo
ambito che l’impiego dei test per la tipizzazione virale può essere utile ai fini di una
maggiore personalizzazione del follow up.
Si è dimostrato infatti che donne con infezione persistente da HPV dopo conizzazione per CIN 3 sono risultate ad aumentato
rischio di sviluppare ricorrenza della
malattia (45,5% dei casi), laddove nessuna

Tab. 3
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delle pazienti persistentemente negative al
test ha sviluppato malattia. Un HPV test
eseguito 6 mesi dopo trattamento per CIN
che risulti positivo per i tipi ad alto rischio è
più predittivo per recidiva di CIN 2/CIN 3
rispetto al Pap test (sensibilità del 90% contro il 62% ed analoga specificità). A 6 mesi
di distanza il valore predittivo negativo del
test virale con citologia normale è risultato
del 99%. Le donne con immunodepressione devono sempre essere sottoposte a colposcopia, indipendentemente dal valore
dei CD 4, dalla carica virale, o dalla terapia
antiretrovirale. La cadenza dei controlli
dipenderà ovviamente dall’esito degli
esami fin qui descritti.
Conclusioni
L’esecuzione annuale del Pap test è valida
per diagnosticare le lesioni cervicali neoplastiche preinvasive e il cancro cervicale
nei suoi stadi più precoci. Nonostante le
prospettive di utilizzo dell’HPV test siano
sempre più incoraggianti, ritengo comunque che in Italia non si possa prescindere
dall’impiego della colposcopia, data la
grande tradizione che il nostro paese ha in
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questo settore e il costo ancora relativamente basso; si confida però che i controlli di qualità e l’accreditamento sia dei centri che degli operatori consegnino questa
metodica nelle mani di colposcopisti sempre più altamente qualificati.
Oggi l’avvento di nuove metodiche sia nell’ambito della diagnostica (HPV test,
determinazione degli oncogeni E6/E7,
iperespressione della proteina p16), sia nell’ambito della terapia (tecniche escissionali
a radiofrequenza, con ansa come la LEEP, o
con ago sottile come la NWETZ), hanno
fatto fare un salto di qualità nella diagnosi
precoce e nel trattamento delle lesioni preneoplastiche del tratto genitale inferiore e
quindi nella prevenzione del cancro.
Ciononostante ancora oggi non si può
considerare debellato il cancro del collo
dell’utero, soprattutto nei paesi in via di
sviluppo. Inoltre bisogna notare che si è
registrato un significativo incremento delle
forme neoplastiche vulvari ed anali.
L’avvento di strategie vaccinali su vasta
scala rappresenta indubbiamente la principale risposta alla parziale risoluzione di
questi problemi.
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L’infezione da HPV
nella donna HIV sieropositiva
Il ruolo del Papillomavirus umano
(HPV), ed in particolare dei tipi virali
definiti “ad alto rischio oncogeno” nella
genesi del carcinoma della cervice uterina e delle lesioni cervicali che lo precedono è ormai universalmente provato da
evidenze sperimentali ed epidemiologiche (1).
Tuttavia, la frequenza delle infezioni nella
popolazione sessualmente attiva e la tendenza alla loro spontanea risoluzione, suggeriscono che altri fattori debbano agire in
sinergia per aumentare il rischio di evoluzione verso un quadro cervicale francamente patologico.
Si è stabilito infatti che, se circa l’80% delle
persone acquisisce un’infezione da HPV
entro due anni dall’esordio dell’attività sessuale e, virtualmente, tutti hanno avuto
un’infezione entro 5, con un picco di prevalenza nella fascia di età compresa tra i 22
e i 25, la percentuale delle donne di età

superiore ai 35-40 anni positiva per HPV
scende al 10% circa (2).
Le manifestazioni cliniche e citologiche
(Squamous Intraepitelial Lesion: SIL)
associate ad HPV scendono al 2-3% circa
dei casi per l’efficace intervento del sistema
immunitario che riesce ad eliminare l’infezione in un periodo stimato tra gli 8 e i 24
mesi. L’immunità acquisita risulta protettiva rispetto a successive reinfezioni con lo
stesso tipo virale.
Una risposta immune efficace è rappresentata dalla produzione di linfociti T citotossici in grado di riconoscere e distruggere le
cellule infette, mentre la produzione di
anticorpi neutralizzanti è stata dimostrata
solo in una parte dei casi analizzati e
comunque compare a distanza di mesi dall’infezione.
Numerose segnalazioni in letteratura rilevano una aumentata frequenza e gravità
delle lesioni HPV-correlate nell’ospite
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immunocompromesso per cause genetiche
(es. Epidermodisplasia verruciforme) o
iatrogene (trapianti o trattamenti chemioterapici).
Ciò implica che i soggetti con infezione da
HIV-1, che rappresentano la più ampia
popolazione con sindrome da immunodeficienza nel mondo, siano tra coloro che
hanno una maggiore probabilità di sviluppare neoplasie genitali (3-5) o anali (6)
dovute a ceppi ad alto rischio oncogeno,
tale rischio è stato calcolato essere nell’ordine delle 20-40 volte in più rispetto alla
popolazione generale.
La popolazione di sesso femminile, inoltre,
attualmente rappresenta oltre un quarto
dei casi incidenti di AIDS e, per la aumentata diffusione del rischio eterosessuale di
contagio da HIV, il loro numero è destinato ad aumentare ancora.
Va ricordato inoltre che risultano in
aumento nella popolazione sieropositiva
34

sia femminile che maschile i carcinomi
anali che condividono con la neoplasia
della cervice fattori eziologici (infezione da
HPV ad alto rischio) e storia naturale.
L’infezione da virus dell’Immunodeficienza
Umana (HIV 1), l’infezione da HPV e il
carcinoma della cervice uterina (ICC) sono
epidemiologicamente correlati e suscitano
una particolare preoccupazione nell’organizzazione di programmi adeguati di prevenzione e monitoraggio.
HIV-1 ed HPV condividono analoghi fattori di rischio, associati alle condizioni
socio-economiche, sanitarie e comportamentali, inoltre la loro diffusione coincide
in molte aree geografiche, particolarmente
nei paesi in via di sviluppo (7).
La ragione biologica che sottende alla maggior frequenza e persistenza di HPV nelle
persone sieropositive deve essere ricondotta agli effetti dell’infezione da HIV-1 sul
sistema immunitario, non soltanto per la
sua ridotta funzionalità, quindi per un
parametro esclusivamente quantitativo,
ma anche per la qualità della stessa.
Per quanto attiene alla risposta locale, HIV
e HPV, essendo a prevalente trasmissione
sessuale, possono trovarsi in stretta prossimità a livello della mucosa genitale e gli
effetti di una infezione possono coinvolgere in modo diretto la storia naturale dell’altra.
La mucosa genitale ha un ruolo unico nel
controllo fisio-patologico del sistema di
difesa dell’ospite.
Proprio per la complessa funzione che
svolge, presenta anche caratteristiche di
tolleranza verso alcuni antigeni non-self
che possono quindi non essere riconosciuti come estranei.
In questo senso agiscono anche alcuni
potenziali meccanismi di evasione utilizzati dai patogeni stessi.
Alcuni prodotti genici di HPV, ad esempio,
hanno la capacità di inibire l’interazione
tra cellula epiteliale infetta e cellule dendridiche (che si riscontrano in numero ridotto negli epiteli HPV infetti), alterando la
corretta presentazione dell’antigene al
sistema immunitario. Altre alterazioni
sono riportate rispetto al sistema degli
interferoni.
Anche l’infezione mucosale da HIV coin-
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volge i cheratinociti e le cellule professionalmente deputate a presentare l’antigene
al sistema immunitario (APC) come le
dendridiche e le Langherans. Queste cellule, in particolare i cheratinociti, possono
contribuire alla diffusione sistemica del
virus agendo come “cavalli di Troia” nel
veicolare virus infettivo e inducendo una
qualche forma di anergia e tolleranza nelle
cellule T.
Un aspetto fondamentale nella risposta
immune ad un’infezione mucosale è rappresentato dall’assetto citochinico locale
che è in grado di orientare il tipo di risposta prevalente verso un dato patogeno.
Nel caso specifico, la risposta infiammatoria indotta dalla infezione da HIV sembra
modificare il tipo di risposta mucosale da
un assetto di tipo Th1, cellulo-mediata,
considerata altamente efficace nella eliminazione della infezione da HPV e nella
protezione dalla progressione neoplastica
delle lesioni cervicali di alto grado (HSIL),
verso un assetto di tipo Th2 cioè verso una
prevalente risposta umorale (8).
Dal punto di vista della risposta immunitaria sistemica, molti studi epidemiologici
hanno focalizzato il ruolo dell’immunodepressione da HIV quale cofattore essenziale nella genesi delle lesioni cervicali.
E’ stata infatti confermata la correlazione
tra un basso numero di CD4 (meno di 200
per ul), la persistenza di infezione con
ceppi di HPV ad alto potenziale oncogeno
e una elevata prevalenza di displasie cervicali (9-11).
La figura 1 mostra I dati da noi rilevati nel
monitoraggio cito-istologico delle pazienti
HIV positive afferenti al nostro centro.
Appare quindi evidente come una precoce
identificazione dei soggetti a maggior
rischio evolutivo possa efficacemente contrastare la tendenza all’aumento della patologia preneoplastica e neoplastica rilevata
in queste pazienti, soprattutto in considerazione del miglioramento della prognosi
dei soggetti HIV-1 infetti.
Numerosi studi riguardanti le correlazioni
tra HIV, HPV e SIL hanno infatti evidenziato che le pazienti HIV positive presentano una maggiore prevalenza di infezioni da
HPV, spesso multiple, e di lesioni cervicali

intraepiteliali che tendono ad aumentare
in numero e gravità in relazione al grado di
immunodeficienza.
Le lesioni cervicali intraepiteliali presentano in queste pazienti una maggiore persistenza e frequenza di recidive dopo trattamento standard ed una aumentata probabilità di progressione se non trattate (12).
Per questo motivo il Carcinoma Invasivo
della Cervice nel 1993 è stato incluso tra le
patologie che definiscono la diagnosi di
AIDS.
La paziente HIV positiva, anche in considerazione degli aspetti epidemiologici che

Fig.1: Prevalenza di
lesioni citologiche
(pannello a) e istologiche (pannello b) in
donne HIV sieropositive in base allo stato
immunologico (N°
CD4/ul).
Barre azzurre: nessuna lesione; barre arancioni: lesioni di basso
grado (LSIL); barre
gialle (lesioni di alto
grado (HSIL).
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caratterizzano questa popolazione, si configura quindi come un soggetto particolarmente esposto all’azione dell’HPV, richiedendo una maggiore attenzione diagnostica nella prevenzione delle patologie neoplastiche del tratto genitale.
Le raccomandazioni dell’“US Public
Health Service and the Infectious Diseases
Society of America” indicano la necessità
di una più stretta sorveglianza citologica
delle donne sieropositive che dovrebbero
eseguire due PAP Test durante il primo
anno successivo alla diagnosi di infezione
da HIV e quindi, in caso di negatività, ogni
anno.
In caso di risultato patologico le pazienti
devono essere gestite in base alle linee
guida standard, con esecuzione di PAP test
di controllo ogni 4-6 mesi per i successivi 2
anni in caso di ASCUS.
In caso di lesione di basso grado (LSIL)
persistente al successivo controllo semestrale è indicata la colposcopia con eventuale biopsia di aree anomale.
I soggetti con diagnosi citologica di HSIL

36

eseguono invece la colposcopia e la biopsia
immediatamente e sono sottoposte ai trattamenti ablativi convenzionali.
Le medesime linee guida, nel sottolineare
l’aumento delle lesioni anali, suggeriscono
che l’esecuzione di esami citologici del
canale anale nelle donne e negli omosessuali maschi possano rappresentare un
beneficio clinico, comparabile alle misure
preventive adottate per altre patologie
opportunistiche.
L’utilizzo di terapie antiretrovirali altamente aggressive (HAART) ha determinato un aumento della sopravvivenza del
paziente HIV infetto ed il miglioramento
della sua risposta immunitaria verso
numerosi patogeni opportunisti con drastica riduzione della mortalità.
Questa aspettativa di una vita più lunga è
generalmente associata con una diminuzione significativa della replicazione di
HIV-1 ed un aumento del numero dei linfociti T CD4+. Rispetto alle neoplasie associate all’AIDS, è stata dimostrata una diminuzione significativa di alcuni tumori (es.
sarcoma di Kaposi) ma non di altri (es. linfomi) (13).
I dati relativi alla patologia neoplastica
legata all’infezione da HPV sembrano
andare in quest’ultima direzione.
Un’analisi sistematica eseguita nel 2000
dalla “International Collaboration on HIV
and Cancer Group” su 23 studi prospettici
che includevano 47.936 donne HIV positive del Nord America, Europa e Australia,
studiate tra il 1992 ed il 1999 ha concluso
che, nonostante il miglioramento generale
delle condizioni di salute delle pazienti
legato all’introduzione di terapie antiretrovirali altamente efficaci (HAART) l’incidenza del carcinoma della cervice non è
cambiata (14).
In Italia, prima dell’introduzione della
terapia combinata (anni 1993-96) lo 0.4%
dei casi di AIDS presentava il carcinoma
cervicale invasivo come patologia indice di
AIDS.
Un piccolo aumento (0.6%) è stato osservato nell’era post-HAART (anni 19972000) (15), ciò suggerisce che la ricostituzione del sistema immunitario derivante
da HAART potrebbe non essere sufficiente
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a prevenire lo sviluppo del cancro cervicale una volta che il processo oncogenico è
stato avviato.
Inoltre la sopravvivenza dei casi con carcinoma cervicale invasivo non è significativamente aumentata rispetto alla stessa
diagnosi prima dell’introduzione di
HAART.
Altri autori hanno riportato che soggetti in
terapia antiretrovirale con un Pap-test normale all’inizio del monitoraggio ginecologico tendevano ad avere una minore incidenza di SIL rispetto alle donne non trattate
(26.1% e 42.3% rispettivamente; p=0.44).
Un altro studio, realizzato su omosessuali
maschi HIV-1 positivi, indica che il 75%
delle lesioni intraepiteliali squamose di alto
grado del canale anale (ASIL), una patologia sovrapponibile per aspetti biologici ed
istopatologici al SIL cervicale, non regredisce in corso di terapia con HAART (16-19).
In considerazione di queste osservazioni
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Stato attuale dello screening per il
cervico-carcinoma in Italia e a Torino.
Utilità e limiti del Pap test.
G.R. Montanari
Consulente per il Controllo
di Qualità,
CPO (Centro di
Prevenzione Oncologica)
Piemonte

Introduzione
Il cancro della cervice uterina continua
ad essere una delle maggiori cause di
morte delle Donne nel mondo, soprattutto nei paesi sottosviluppati: è infatti il
secondo cancro a più alta incidenza, dopo
il carcinoma mammario, nella popolazione femminile (1). Ogni anno vengono
diagnosticati circa 500.000 nuovi casi; nei
paesi sviluppati le Donne vengono “educate” ad aderire a programmi di screening
mediante Pap-test, con diminuzione della
mortalità del 60-80%. Nei paesi sviluppati, nelle Donne non aderenti (popolazione non screenata), l’incidenza della neoplasia cervicale uterina è massima sui 50
anni ed è circa del 30 casi su 100.000
donne, mentre nell’Africa sub-sahariana,
nell’Africa Centrale, nel Sudafrica e
nell’India l’incidenza è di 2-5 volte superiore. In Europa l’incidenza più alta di
cancro cervicale attualmente osservata è
in Portogallo (19 su 100.000) e la più
bassa è in Lussemburgo (4 su 100.000).

La mortalità più alta si riscontra in
Danimarca, Austria e Portogallo (6-7 su
100.000) mentre la più bassa si registra in
Lussemburgo e in Finlandia (1 su
100.000) (2).
E’ indubbio che il Pap-test è un semplice,
innocuo ed accurato test di screening:
infatti è in vigore fin dagli anni 40.
A tutt’oggi Hakama (3) afferma che il Paptest, come test di primo livello nello screening per cervico-carcinoma, può portare al
70% di riduzione dell’incidenza e della
mortalità, che potrebbe arrivare al 90%, se
tutte le donne tra i 25 e i 64 anni si sottoponessero al test di screening e se tutte le
lesioni evidenziate fossero correttamente
trattate e seguite con un adeguato followup.Tuttavia negli ultimi anni sono stati evidenziati Falsi Negativi e Falsi Positivi del
Pap test (circa il 20%) (4). Tale percentuale tende ad annullarsi se il Pap-test viene
ripetuto periodicamente, come suggerito
dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca
sul Cancro di Lione (IARC) (5) (vd. Tab. 1,
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Intervallo dall’ultimo Pap test
(mesi)

Incidenza proporzionale

0-11

0,06

12-23

0,08

24-35

0,12

36-47

0,19

48-59

0,26

60-71

0,28

72-119

0,63

120+

-1,00

Coleman D et al, 1993.

tratta dalle European Guidelines for
Quality Assurance in Cervical Cancer
Screening) (6), ogni tre anni, avendo il
carcinoma del collo dell’utero una lunga
fase preinvasiva.
Il Pap test deve essere sottoposto a un
sistematico Controllo di Qualità, necessario peraltro a tutte le procedure di un programma di screening. Al momento attuale
le procedure di Controllo di Qualità
Interno ed Esterno per la citologia cervicovaginale sono codificate. (7)
Il Controllo di Qualità in citologia cervico-vaginale, oltre ad aumentare la riproducibilità della diagnosi citologica e di
conseguenza la sua sensibilità e la sua specificità (8) ha una funzione di formazione
continua del personale coinvolto, il cui
lavoro viene sottoposto a verifica “non
fiscale”, ma tendente a favorire il lavoro di
gruppo e la corresponsabilità, nell’esprimere una diagnosi, di tutto il “team diagnostico” La tendenza attuale in citologia
diagnostica è di usare, anche nel Controllo
di Qualità, tecniche alternative come l’automazione o l’evidenziazione di positività
o meno ai test molecolari per il Virus del
Papilloma Umano (HPV).
La particolare attenzione che, in questi
ultimi anni, è stata data al Controllo di
Qualità del Pap test è legata anche a ripercussioni medico legali. E’ noto (9) che
negli Stati Uniti la maggior parte(76,6%)
dei risarcimenti per controversie legali in
Anatomia Patologica è legata ad errori in
citologia cervico-vaginale, nonostante solo
un terzo di tutte le cause intentate nella

Tab.1
Incidenza del
carcinoma squamoso
invasivo cervicale
uterino dopo due o
più Pap test normali
rispetto alla
popolazione non
screenata.

branca anatomopatologica siano per errori del
Pap test.
Il Pap-test, esame citologico cervico-vaginale,
può essere usato come test diagnostico, seppur
orientativo, in Donne che si recano di propria
iniziativa in strutture sanitarie (consultori,
ambulatori, ospedali) per una motivazione di
salute, che comporta la sua esecuzione nel
corso di una visita clinica.
Il Pap-test è invece un test orientativo per l’invio o meno a procedure di II° livello (colposcopia) negli screening spontanei per prevenzione oncologica della cervice uterina, in
Donne asintomatiche che spontaneamente si
presentano alle strutture sanitarie. Lo è anche
in campagne di dépistage in Donne invitate a
sottoporsi a Pap-test una tantum e senza una
continuità nel tempo del programma e una sua
valutazione.
Il Pap-test è soprattutto un test orientativo
negli screening organizzati: di qui la necessità
che esso sia un test il più possibile dicotomico,
cioè negativo con invio alla ripetizione a scadenza programmata, o positivo con invio al
secondo livello.
Lo scopo dello screening per il carcinoma
uterino è evidenziare lesioni preinvasive;
infatti, eliminando queste lesioni, l’incidenza
e la mortalità per carcinoma invasivo si riducono. Questo concetto ha avuto un grande
sviluppo negli ultimi 50 anni: in screening
ben organizzati e realizzati con successo la
riduzione del carcinoma invasivo della cervice è stata del 70%.
I programmi di screening per il carcinoma
cervicale uterino possono essere organizzati
o meno. I programmi di screening organizzati sono caratterizzati dalla presenza di un
centro di coordinamento centrale e dalla
raccolta dei dati, da una precisa definizione
della popolazione oggetto d’indagine, da
inviti personali al test di screening e da sollecitazioni a presentarsi in caso di mancata
adesione (call/recall system), da ben definiti
intervalli all’interno dello screening. Esempi
di tali programmi di screening sono i sistemi
adottati nella Columbia britannica (Canada)
in Gran Bretagna e nei paesi scandinavi. In
Italia gli screening organizzati sono in continuo aumento. Invece, nei programmi di
screening non organizzati non c’è un centro
di raccolta dati, il reclutamento dipende
39
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dalla particolare motivazione della popolazione che decide di aderirvi e gli intervalli dello screening sono variabili e non
esiste valutazione. Il modello di screening
non organizzato, “opportunistico” o
“spontaneo”, è applicato negli Stati Uniti,
in Giappone, Sud America, Francia,
Germania e paesi dell’Europa meridionale, ecc. In uno screening spontaneo in cui
la sensibilità del test deve essere elevata, i
falsi negativi non vengono monitorati
perché non esistono né valutazioni, né
controlli anche del follow-up, se non “a
posteriori”. In 16 studi riportati da
Bucchi (10) e collaboratori, su casistiche
di precedenti Pap test in Pazienti con carcinoma cervicale, effettuati in U.S.A.,
Canada, Finlandia. Francia, Danimarca,
Inghilterra e Australia la percentuale di
casi falsi negativi varia dal 2 al 65%.
Inoltre queste serie non sono comparabili,
essendo molte di screening spontaneo e
poche di screening di popolazione; inoltre
le storie citologiche sono tratte da differenti fonti, gli intervalli fra i Pap test diversi.
Attualmente si parla sempre più di un
sistema di screening cervicale integrato,
cioè basato sull’integrazione dell’attività
citologica spontanea con quella eseguita a
seguito di inviti personali. In qualche Paese
l’integrazione ha un carattere strutturale:
essa si fonda sull’unificazione territoriale
degli archivi citologici o citoistologici relativi alla cervice uterina, cioè delle diagnosi
prodotte dallo screening organizzato e da
quello spontaneo. Un archivio simile in
Italia è in corso di strutturazione nell’ASL
di Imola (11).
Un tentativo di screening con citologia su
strato sottile è stato fatto in Italia nello
screening di Imola (12) senza particolari
variazioni rispetto ai risultati dello screening con citologia tradizionale, anche se si
è notata una diminuzione degli strisci inadeguati, che viene segnalata, tra gli altri,
anche nel lavoro di J. Coste (13).
La distribuzione geografica del cancro
della cervice nel mondo dimostra sensibili
differenze tra aree ad alta frequenza quali la
Colombia ed il Sud America, dove la
malattia rappresenta la più comune neoplasia femminile, e aree a basso rischio
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quali la popolazione femminile degli
U.S.A. e Israele.
Nel volume “Il cancro in Italia” del 1992,
per Zanetti e Crosignani (14) le nazioni
che, in Europa, registrano la maggior frequenza di neoplasia cervicale sono la
Germania, la Polonia, la Romania e
l’Inghilterra; i tassi più bassi vengono invece segnalati dal Registro Tumori di
Saragozza e Navarra e da quello finlandese.
Tra i paesi della CEE, che per questo tumore registrano oltre 13.000 decessi e circa
24.000 nuovi casi per anno, l’Italia si colloca in posizione medio-bassa, all’interno dei
valori più alti registrati dalla Danimarca e
di quelli più bassi attribuiti all’Olanda
(15). I dati più recenti per l’Italia (19931998) (16) evidenziano un’incidenza per il
carcinoma cervicale di 0,65/100.000
Donne ed una mortalità di 1,4/100.000
Donne.
In tutti i paesi della Comunità, con l’eccezione della Spagna e della Grecia, si registra
una diminuzione dei tassi di incidenza e
mortalità. In Italia negli ultimi 30 anni, tale
decremento è nell’ordine del 70% nelle
Donne al di sotto dei 50 anni di età, mentre in maniera meno marcata si è registrata una riduzione dell’incidenza nelle
Donne più anziane (17).
Situazione dello screening in Italia
In Italia, dall’inizio degli anni ‘70 è iniziato
uno screening spontaneo del cervico-carcinoma uterino, per lo più non gratuito,
nella popolazione femminile, mediante
Pap-test. L’utilizzo dello screening cervicale in Italia è stato analizzato (18) dal
novembre 1986 all’aprile 1987 in un campione di 27.450 Donne dai 20 ai 79 anni,
selezionato in modo da essere rappresentativo dell’intera popolazione italiana.
Nell’insieme, circa il 17% della Donne
prese in esame si erano sottoposte a screening cervicale per anno. La frequenza più
elevata si registrava in giovane età, con
circa un test di screening ogni quattro
donne tra i 30 e i 49 anni, mentre si osservava un declino marcato al di sopra dei 50
anni. I tassi di screening cervicale erano
più elevati nelle aree del Nord (22%), dove
la mortalità per tumore del collo dell’utero
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è più bassa, rispetto al Centro (16%) ed al
Sud (11%). Inoltre, vi era un forte gradiente sociale positivo sia in riferimento al livello di istruzione che al tipo di occupazione.
Le Donne che si sottopongono meno a
Pap-test spontaneo hanno istruzione di
scuola elementare, sono disoccupate, del
Sud Italia. Poiché 3,5-4 milioni di Pap-test
per anno coprirebbero l’intera popolazione femminile italiana fra i 25 ed i 64 anni
sottoposta a screening triennale organizzato, gratuito, con l’80% di adesione, nel
1996 la Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (19) ha presentato delle Lineeguida per lo screening organizzato.
Tali Linee-guida consigliano un Pap-test
triennale come test di I° livello nelle donne
tra i 25 ed i 64 anni su invito del medico di
famiglia; la colposcopia è l’esame di II°
livello; tutta l’organizzazione è sottoposta a
controllo di qualità, compreso il II° livello
e la terapia. Questa , per le lesioni preinvasive cervicali uterine di alto grado, va effettuata in regime di day hospital con interventi escissionali- distruttivi che preservino la fertilità. Ogni passo dello screening
va valutato, compreso il trattamento. Uno
screening organizzato fallisce se ad una
corretta diagnosi non segue un corretto
trattamento.
Nella città di Torino dal 1992 è in atto uno
screening che copre circa l’80% della
popolazione coinvolta secondo le Lineeguida nazionali con una adesione allo
screening del 40%. L’incidenza a Torino del
carcinoma cervicale uterino per 100.000
Donne, standardizzata sulla popolazione
mondiale, è passata dall’8,0 del periodo
‘87-’92 al 6,3 nel periodo 1993-97 (15).
Le Donne che aderiscono allo screening
sono per lo più di bassa cultura e basso
livello socio- economico. Tale dato caratterizza lo screening rispetto al Pap-test spontaneo triennale.
La copertura dell’80% viene raggiunta con
le Donne che non aderiscono alla chiamata ma avvertono di fare il Pap-test triennale in altre strutture; esse sono, in genere,
più istruite e con maggiori possibilità economiche.
L’adesione delle Donne alla pratica del Pap
test è indispensabile: infatti, uno dei prin-

cipi di Wilson e Jungner (20) affinchè uno
screening di popolazione in campo oncologico sia efficiente ed efficace, è infatti che
il test proposto sia accettabile per la popolazione. Il successo dei programmi di
screening per cervicocarcinoma dipende
principalmente dalla partecipazione delle
Donne; negli Stati Uniti circa la metà delle
Donne che hanno sviluppato un carcinoma non aveva mai fatto un Pap test o lo
aveva eseguito più di cinque anni prima.
Tali Donne erano delle “emarginate”,
essendo anziane, povere, prive di copertura
assicurativa ed appartenenti a minoranze
etniche (21).
Nel convegno annuale GISCi, tenutosi a
Matera lì11 e 12 Marzo 2004, è stata presentata la Survey 2002 del GISCi (Gruppo
Italiano per lo Screening Citologico) (2223).
I programmi che hanno fornito i dati sono
stati 70, di cui 58 in modo completo. E’
stata da essi coperta una popolazione di
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1.387.206 Donne; la partecipazione all’invito (compliance) è stata del 43,6%.
La percentuale di Pap test inadeguati nel
2002, nei programmi di screening italiani
compresi nella Survey, è stata del 3,6%; la
percentuale di Donne inviate in colposcopia è stata del 2,7%, con un’adesione all’invito, in caso di lesioni citologiche di alto
grado (CIN II+), del 93,4%.
La Detection Rate per lesioni di alto grado
(CIN II+) è stata 3,2 %. Il valore predittivo
positivo per ASCUS+15,7%.
Molti dati nazionali GISCi del 2002 sono
migliorati rispetto al 2001, ad esempio i
Pap test inadeguati pari al 3,6% rispetto al
3,8% del 2001: la differenza è piccola ma
significativa. Diminuisce l’invio delle
Donne al II° livello (colposcopia), passando dal 2,9 al 2,7%; tuttavia la variabilità fra
i centri italiani si mantiene elevata: 33 programmi su 54 hanno una referral rate alla
42

colposcopia superiore al 4%, con punte che
superano l’8%.
Il motivo predominante di invio in colposcopia sono le lesioni borderline (ASC;
AGC) ripetute. Il valore predittivo positivo
per CIN II+ su Donne inviate in colposcopia per ASCUS+ è passato dal 13,6% del
2001 al 15,7% nel 2002. Anche la Detection
Rate per CIN II+, standardizzata per età,
aumenta lievemente ed è del 3,2 ‰. Sia nel
valore predittivo positivo che nella
Detection Rate la variabilità tra centri italiani è molto elevata. La Detection Rate
dipende dalla precedente storia di screening delle Donne esaminate; si attende,
quindi, che sia maggiore nei nuovi programmi, che sottopongono a screening
importanti quote di Donne non screenate
da molto tempo, rispetto ai programmi
più datati, passati a round successivi di
screening.
Per ciò che riguarda il trattamento con
diagnosi istologica di CIN I notiamo che le
pazienti non trattate nel 2002 sono
1.273/1.737 pari al 73,29%; in Piemonte le
non trattate sono sono il 78,9%. Nei trattamenti per CIN I italiani notiamo
104/409 diatermocoagulazioni e 14/171 in
Piemonte; 3/409 isterectomia in Italia e
nessuna in Piemonte. Nei 1.299 trattamenti per CIN II+ - CIN III+ e
Adenocarcinoma italiani notiamo 753
(58,0%) escissioni con radiofrequenza in
Italia, in Piemonte 101/166 (61,45%); 161
(12,4%) conizzazioni a lama fredda in
Italia, in Piemonte 10/166 (6,02%); 79
(6,1%) conizzazioni laser in Italia, in
Piemonte 2/166 (1,2%); 49 (3,8%) isterectomie in Italia, in Piemonte 8/116 (4,82%).
Per ciò che riguarda i margini e l’apice
delle escissioni notiamo un gran numero
(598/870) di margini “ non disponibili”. I
dati sul trattamento sono indubbiamente
da affinare ma sono convincenti. I dati sui
margini suggeriscono la necessità di un
rilevamento concordato con le Anatomia
Patologiche, sia pubbliche che private, di
ogni lesione precancerosa e cancerosa del
collo uterino, in qualsiasi modo sia trattata.
Nello screening per cervico carcinoma
“Prevenzione Serena” di Torino, nel 2002 la
partecipazione all’invito è stata del 38%
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(inferiore alla media nazionale) delle
74.071 Donne invitate (24).
Nello screening piemontese “Prevenzione
Serena” (25), le Donne con diagnosi istologica di CIN I non trattate sono state il
68,2%. In Torino, nei trattamenti per CIN
I, notiamo 14/171 diatermocoagulazioni e
0/171 isterectomie.
Sia a livello nazionale che nello specifico
dello screening per cervico carcinoma
“Prevenzione Serena” di Torino, non è stata
ancora raggiunta tutta la popolazione –
obbiettivo, ed è necessario aumentare la
partecipazione (compliance). La qualità
del prelievo per Pap test è generalmente
buona, così come la bassa percentuale di
invii al II° livello e l’alta adesione alla colposcopia per lesioni di alto grado (CIN
II+). Lo screening di Torino si discosta
dallo screening nazionale soprattutto per i
dati sul trattamento, a mio avviso migliori.
Quindi negli screening per cervicocarcinoma è necessario lavorare in favore della crescente adesione delle Donne allo screening
organizzato sia ampliando il numero degli
inviti, sia qualificando gli inviti attraverso
opportune iniziative di comunicazione, sia
integrando i dati dell’attività spontanea
con quelli dell’attività organizzata ed infine
curando, oltre all’omogeneità delle prestazioni organizzative, diagnostiche degli
screening per il carcinoma della cervice
uterina, anche creando una forza operativa
nazionale allargata sul trattamento; questo
perché ogni Donna italiana di 25-64 anni
abbia dalle strutture dello screening per
cervicocarcinoma uguale possibilità di
invito, di partecipazione, di accessibilità, di
diagnosi sensibile e specifica, di trattamento il più possibile conservativo.
Gli errori del Pap test
La citologia cervicale è sempre stato un
test diagnostico un po’ “schizofrenico”. E’
l’unico, o almeno il più importante, test
diagnostico usato nello screening che
abbia fatto diminuire definitivamente
l’incidenza di una forma di cancro.
D’altra parte, è un test di screening altamente imperfetto vista la sua sensibilità.
E’ stato stimato che la sensibilità del Pap
test a rilevare la neoplasia intraepiteliale

cervicale è solo di circa 75-80% ed alcuni
autori sostengono che sia ancora minore.
La questione è se il Pap test debba essere
trattato come un test diagnostico, simile
alla biopsia cervicale, o come un test strettamente di screening, quindi solo orientativo, da completare con un esame di II°
livello. Recentemente nuove tecnologie,
come lo screening con strumenti di lettura automatica o i test virali e la citologia in
strato sottile, sono state consigliate come
mezzi ausiliari o sostitutivi del classico
Pap test; rispetto al passato, questi fattori
rendono ancora più complessa l’ideazione
di programmi di screening per le malattie
cervicali.
Come si è detto sopra, la citologia cervicale convenzionale ha un tasso significativo
di falsi negativi e rivela così una sensibilità
inferiore rispetto alla maggioranza dei test
di screening. Tuttavia, la situazione non è
così negativa come può sembrare in apparenza, dato che la maggior parte dei casi di
carcinoma invasivo cervicale sono preceduti da un periodo piuttosto lungo di
malattia intraepiteliale: in tal modo, se la
donna si sottopone ad uno screening di
controllo ad intervalli regolari, la grande
maggioranza delle lesioni verrà rilevata
prima che diventi invasiva anche se il
primo o perfino il secondo Pap test risultano essere falsi negativi.
Sono ovviamente da limitare gli errori del
Pap-test, che comportano una diminuzione della sensibilità e della specificità del
test con risultati falsi negativi e falsi positivi. Considerazioni etiche ci ricordano
che la popolazione convocata agli screening è di donne presumibilmente sane, da
non trasformare in malate che non sapevano di esserlo (falsi positivi) (26). I falsi
negativi comportano, oltre ad una falsa
rassicurazione in malate che sapranno
tardivamente di esserlo, una lievitazione
dei costi sia per la terapia che per i riflessi
medico-legali legati all’errata diagnosi
(27), nonché una minor adesione allo
screening legata alla pubblicità negativa
diffusa dagli organi di stampa che crea sfiducia nelle donne convocate (28). A tal
proposito, secondo Renshaw (29), gli
addetti alla citologia ginecologica, nell’ul43
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tima decade, hanno continuato a tormentarsi per cercare di raggiungere standard
di qualità accettabili e fruibili. Tale sforzo
è riassumibile nella domanda: come definire un errore e quali sono le percentuali
accettabili di errori individuali o di riferimento.
Michael Baum, su The Lancet (30) col titolo: “The uses of error: Quality control”,
lamenta la scarsità della pratica dell’audit
sugli errori commessi in medicina.
Nel 1998 (31), un incontro multidisciplinare sul “Miglioramento della sicurezza
per i pazienti e la riduzione degli errori in
Sanità” ha trattato Lo scenario del Pap-test:
la percentuale irriducibile di errore. Viene
riportato un 20% di falsi negativi per singolo Pap-test, letto in modo tradizionale,
non automatizzato. Migliorando prelievo
e fissazione, applicando il controllo di
qualità di ogni fase della colorazione e lettura del preparato, usando nuove tecnologie, i falsi negativi possono diventare al
massimo il 5%, al di sotto del quale non si
può andare. Ma il pubblico si aspetta una
accuratezza del 100%, pur richiedendo
tempi brevi e prezzi così ridotti da indurre
il lavoro a cottimo dei citologi e la lettura
dei Pap-test inaffidabile, in nome della
produttività.
Come riafferma Paolo Dalla Palma (32), il
Pap test non è “immune” da errori ma
negli Stati Uniti (e non solo…)l’opinione
pubblica crede il contrario e la metodica
rischia di scomparire a causa della paura
di una conflittualità penale: su 335 cause
intraprese contro i Patologi dal 1993 al
1995, ben 56, in altre parole il 17%,
riguardavano la citologia cervicale. 17
cause si riferiscono a morti dopo un Pap
test negativo, 25 per diminuita attesa di
sopravvivenza (comparsa di forme infiltranti o persino di carcinomi in situ ritenuti gravi dai giudici solo per il fatto che
avere un carcinoma in situ imputabile ad
un ritardo diagnostico aumenterebbe la
probabilità poi di avere una forma infiltrante).Ma vi è stata persino una causa
per una sovradiagnosi: una classe III di
Papanicolaou trattata con isterectomia
ritenuta non necessaria. Tra i Patologi
americani vi è chi sta seriamente pensan44

do di non continuare più a diagnosticare i
Pap test.
Le ragioni di tutto ciò sarebbero per
l’Autore essenzialmente tre:
1. Laboratori sotto lo standard minimo;
2. Un mix di cupidigia, di ignoranza e di
richiesta da parte dei media;
3. Una mancanza di definizione di quello
che può essere considerato lo standard
minimo.
Le ragioni degli errori di screening sono
complesse e numerose e dovrebbero essere
ascritte a che fa il prelievo (campionamento inadeguato, poca preparazione tecnica),
al laboratorio (screening inadeguato, inadeguato controllo di qualità, inadeguata
interpretazione), al sistema di monitoraggio (inadeguato follow-up e trattamento).
E’ stato provato che da circa due terzi e
metà degli errori di screening sono dovuti
ad un campionamento inadeguato, mentre
da un terzo a metà dei falsi negativi sono
causati da errori di laboratorio. Entrambi i
tipi di errori sono nell’ordine del 5-10%.
Non è ancora sicuro che le nuove tecniche
di raccolta, come la citologia con strato
sottile, riducano l’errore di campionamento. Allo stesso modo, si discute se le nuove
tecniche con introduzione di uno screening automatico riducano l’errore di laboratorio: sembra che i risultati migliori
siano stati ottenuti con un complesso sistema di controllo di qualità capace di creare
condizioni ottimali per tutti i partner della
squadra dello screening.
Possono essere tratte alcune conclusioni
concernenti lo screening, gli errori dello
screening e la classificazione dei risultati:
Con le attuali tecniche convenzionali di
screening (Pap test), esiste un tasso di
falsi negativi ineliminabile dovuto allo
screening stesso, che si aggira attorno al
5-10%.
Un’adeguata formazione del personale,
un’efficace controllo di qualità e programmi di garanzia della qualità e ragionevoli carichi di lavoro sono necessari per
limitare gli errori dovuti allo screening.
A tutt’oggi negli screening il Pap test è il
test di I° livello, mentre la colposcopia è il
test di II° livello. Altre tecnologie come lo
screening dell’HPV, la cervicografia o la
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colposcopia con trattamento immediato,
dovrebbero essere considerati come una
parte o come alternativa ai tradizionali
programmi di screening, se si verificano
la loro efficacia ed il loro costo effettivo.
Peraltro le nuove tecnologie sembrerebbero ridurre il tasso di questi falsi negativi del Pap test.
Chi propone ed applica lo screening per
carcinoma cervicale deve tenere in considerazione tutti i problemi sociali, culturali, economici e tecnici che lo screening
comporta, prima di metterlo in atto.
I correnti sistemi di classificazione sono
probabilmente rilevanti dal punto di vista
clinico ma dovrebbero essere sottoposti a
revisioni periodiche per includere al loro
interno le conoscenze attuali.
Lauro Bucchi et al. (33) valutano la storia
citologica e colposcopica dei casi di carcinoma invasivo e CIN III registrati in
Ravenna tra il 1986 e 1999.
Nei cinque anni precedenti la diagnosi
10/49 carcinomi invasivi e 25/61 CIN III
hanno avuto almeno un Pap test ed il risultato dell’esame citologico è stato negativo.
Tuttavia, nel momento della risposta falsanegativa più recente a 9/10 e ai 17/25 delle
Donne con Pap test anormale era stata raccomandata una ripetizione del Pap test
entro 2-6 mesi, non più eseguita.
Perciò i carcinomi cervicali sembrano più
dovuti a mancato follow-up, piuttosto che
a Pap test falsi negativi. In uno screening
spontaneo in cui la sensibilità del test deve
essere elevata, i falsi negativi non vengono
monitorizzati perché non esistono né valutazioni, né controlli anche del follow-up, se
non “a posteriori”.

●

●

●

Test ancillari
La preparazione del Pap test tradizionale è
operatore dipendente (prelievo, striscio,
fissazione, colorazione); l’HR HPV test è
dipendente dalla metodologia usata (CH
II, ibridizzazione in situ, PCR); la citologia
in strato sottile è operatore indipendente,
ma lettore dipendente (se formato o
meno).
La citologia in strato sottile. Nella diagnosi
del carcinoma della cervice uterina e dei
suoi precursori, secondo l’ALTS Group

(34) esistono alcune evidenze che la citologia su strato sottile offra i seguenti vantaggi sulla citologia tradizionale: riduzione
nella proporzione di strisci inadeguati,
aumento della sensibilità, possibile riduzione del tempo di interpretazione dello
striscio. Lo striscio prodotto con detta
metodica è più rappresentativo, riducendo
ogni fattore oscurante (emazie, leucociti,
flora batterica coprente). I problemi maggiori della metodica riguardano il trasporto dei campioni (che non può essere fatto
per posta, se il liquido fissante contiene
alcool) e la loro conservazione, nonché
l’incremento dei costi, che comprendono
l’alto costo della preparazione dei lettori
(35).
Secondo Herbert et al (36), è dispendiosa
per costi capitali e di consumo; tali costi
sono necessari per i dispositivi per il prelievo, la formazione degli operatori, il tempo
di preparazione, il trasporto e la conservazione in mezzo liquido; essi sono tuttavia
giustificabili se l’accuratezza diagnostica è
migliore di quella del Pap test tradizionale.
Si osserva nella letteratura in strato sottile
un miglioramento diagnostico significativo per lettori esperti (37); tale miglioramento avviene anche perché, nel Pap test
tradizionale, vetrini mal strisciati possono
portare a diagnosi non corrette (38),
ma…i lettori in strato sottile sono adeguatamente formati?
Nella lettura della citologia in strato sottile
è importante la formazione sia iniziale che
continua; i citologi hanno difficoltà ad
adattarsi alla lettura, soprattutto se non
riescono a coniugare la nuova metodologia
con la citologia tradizionale.
I criteri standard per la determinazione di
sensibilità, specificità e valore predittivo
dei nuovi metodi sono poco definiti (39-40).
L’utilizzazione dei moderni sistemi di lettura automatici (come l’AutoPAP, approvato dalla FDA) rappresenta un tipico
esempio della necessità di valutare congiuntamente validità tecnica e rapporto
costo/efficacia. La dimostrazione di efficacia di tali sistemi (41) è difficile attualmente perché la macchina nasce per spendere
meno, ma è costosa (e costa soprattutto
l’aggiornamento del software). Anche se la
45
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sensibilità della lettura automatica è simile
a quella del Pap test e la specificità è
migliore (meno casi al II° livello), la percentuale degli scarti della macchina che
non sono da rivedere deve superare il 20%
(e non succede!) perché il sistema sia efficiente. Tale metodica è comunque da verificare in centri di screening (o consorzi)
che leggono ≥ 60.000 Pap test l’anno.
La lettura computer - assistita, secondo il
Bethesda System 2001 (42), deve seguire le
regole del CLIA 1988 (43); la strumentazione deve essere sempre sottoposta a procedure di manutenzione, calibrazione,
verifica e controllo. La Citologia computer
- assistita deve essere integrata, quando
richiesto, con lo Screening manuale.
Nella risposta è necessario riportare se l’esame citologico non è stato visto dal
Citologo, ma solo dallo strumento, e la
responsabilità legale è, in questo caso, del
Direttore del Laboratorio. Il nome del
Citologo è da riportare nella risposta, se ha
rivisto al microscopio il preparato. E’,
comunque, da riportare sempre nella
risposta il tipo di strumento utilizzato per
la lettura computer - assistita. Il risultato di
una lettura del solo computer va sempre
messo in correlazione con i dati clinici
della paziente.
La lettura computer - assistita è consigliata
nel Controllo di Qualità del Laboratorio
con una riduzione della percentuale dei
falsi negativi del Laboratorio, secondo
Renshaw et al. (44), superiore al 25%.
Le Linee Guida su prevenzione, diagnosi e
assistenza in oncologia dettano (19):
“l’HPV è responsabile di circa l’80% dei
tumori cervicali nei paesi industrializzati e
del 90% di tali tumori nei paesi in via di
sviluppo. Gli studi caso –controllo indicano che le donne HPV positive hanno un
rischio di circa 60 volte più alto di
Carcinoma cervicale delle donne negative”.
La tipizzazione dell’HPV in soggetti citologicamente negativi può ridefinire degli
intervalli di screening.
Numerosi dati epidemiologici e di biologia
molecolare dimostrano come l’infezione
persistente dell’epitelio della cervice uterina da parte di ceppi di Human
Papillomavirus (HPV) ad alto rischio
46

oncogeno (H.R. o high risk), quali
l’HPV16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58,
59, 61, 62 e 69, va strettamente correlata
all’insorgenza di lesioni intraepiteliali di
alto grado (HSIL), di carcinomi squamosi
e di adenocarcinomi endocervicali (45-4647-48-49).
L’HPV 16 è associato al 18% degli adenocarcinomi (50) ed è senza dubbio il ceppo
virale ad alto rischio più frequentemente
osservato nelle lesioni di alto grado e nei
carcinomi squamosi invasivi, con frequenza pari al 47% in entrambe le lesioni (21).
L’HPV 18 è associato al 3% delle lesioni
intraepiteliali di basso e di alto grado, al
22% dei carcinomi squamosi (51) ed è il
ceppo prevalente negli adenocarcinomi
invasivi, con frequenza pari al 23% (4052). Il basso riscontro dell’HPV 18 nelle
lesioni intraepiteliali cervicali suggerisce
come le alterazioni da questo generate progrediscano troppo rapidamente per essere
rilevate con i comuni programmi citologici di screening (51); infatti a differenza
dell’HPV 16, l’HPV 18 è stato rilevato 2,6
volte più frequentemente nei carcinomi
invasivi che insorgono entro un anno dall’ultimo controllo citologico negativo (53).
Inoltre è stato riscontrato che le pazienti
con un carcinoma cervicale-HPV 18 associato presentano un’età media inferiore di
8-12 anni, rispetto alle donne con carcinoma associato all’HPV 16 (53).
Secondo il Bethesda System 2001 (54) l’utilità dei test per l’HPV, come metodica di
elezione nello Screening primario nei
paesi sviluppati e in via di sviluppo, è tuttora da valutare e quindi non viene raccomandata. Per lo stesso motivo, tale metodica non viene raccomandata in Italia, nel
1996 dalla Commissione Oncologica
nazionale (55). Recentemente (56), a livello nazionale, vengono incoraggiati studi
caso - controllo che valutino l’uso dei test
per HPV ad alto rischio nello Screening
primario per cervico - carcinoma, per differenziare le donne HPV positive da controllare più frequentemente rispetto alle
donne HPV negative, cui sarebbe sufficiente un Pap test quinquennale. A tale
indicazione si adegua una sperimentazione caso - controllo in itinere, condotta dal
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Dr. Ronco del CPO Piemonte, che coinvolge nove Centri di Screening in sei
Regioni italiane e 100.000 donne. In questa esperienza, ora già alla seconda fase,
viene somministrata ai “casi” la citologia
su strato sottile più il test di tipizzazione
degli HPV ad alto rischio, mentre i controlli vengono sottoposti al Pap test tradizionale.
Il triage con test per HPV ad alto rischio,
ma è efficiente per il LSIL (34). E’ invece
utile per l’ASCUS (57-58-59) e ci sono
evidenze preliminari per una sua utilità
per l’AGUS (60). Secondo il Bethesda
System 2001 (54) il triage con test per
HPV ad alto rischio (HR - HPV test) deve
essere sempre eseguito in parallelo con la
citologia e il suo risultato deve essere integrato nella refertazione citologica; nella
risposta del test dell’HPV devono essere
descritte le metodiche del test usate, il tipo
(o tipi) di HPV ricercato e la variazione
media della sensibilità e specificità del
metodo usato nel Laboratorio che lo esegue. La negatività al test dell’HPV può
non evidenziare la reale presenza
dell’HPV (34); il risultato di un test
dell’HPV dipende: dalla tecnica di prelievo e dalla metodica di rilevazione usata,
dai tipi di HPV testati, dal Probe usato,
dalla sensitività analitica del prelievo in
esame, dal valore della soglia positiva di
detto prelievo (54).
Per ciò che riguarda l’uso dell’HR - HPV
test riportiamo dall’esperienza ALTS
Group (34) che il 5-10% di donne con
ASCUS inviate al II livello (colposcopia)
hanno una lesione precancerosa (o raramente cancerosa); di questo 5-10% di
donne, il 96,3% è positivo all’HR - HPV
test. Circa il 10-20% delle donne con HR HPV test positivo hanno una lesione precancerosa (e raramente un cancro); il valore predittivo positivo dell’HR - HPV test va
quindi dal 10 al 20%; il 99,5% delle donne
con un HR - HPV test negativo non hanno
una lesione precancerosa (o un cancro); il
valore predittivo negativo di un HR - HPV
test è quindi del 99,5%.
Per ciò che riguarda gli Screening per cervico - carcinoma restano alcune domande
che riguardano l’uso dell’HR - HPV test a

cui la sperimentazione può dare risposte:
può il test eliminare la zona grigia
dell’ASCUS /AGUS?
Può il test modificare lo screening nelle
nazioni in via di sviluppo o anche in quelle con screening organizzato?
E’ il risultato influenzato dall’età? Sono
validi gli attuali protocolli di Controllo di
Qualità? Qual è il rapporto costo - efficacia? Qual è il livello di accettazione del test
da parte della donna?
L’uso dell’HR - HPV test è sostanzialmente un problema etico (61) e di risorse economiche.
Le conclusioni dello studio supportato dal
National Cancer Insitute Statunitense,
condotto per due anni (1997-1999) dal
gruppo ALTS, i cui referenti sono stati
Diane Solomon MD e Mark Schiffman
MD, sono state che l’HR HPV test è al
primo controllo sensibile per evidenziare
la Neoplasia intraepiteliale di alto grado
(CIN III) almeno quanto la colposcopia,
ma diventa più sensibile a distanza di
tempo (Tab. 2).
Istologia

Colposcopia
immediata (%)

HRHPV
test (%)

Citologia
(%)

Totale

CIN III
97 (8,3%)
101 (8,7%) 108 (9,3%)
_____________________________________________________________
N° Donne
1163
1161
1164
3488

Se consideriamo le diagnosi di CIN III
emerse nei due anni di follow-up dello studio, valutando anche la percentuale di
Donne invitate in colposcopia, il risultato
delle tre sottocategorie è evidenziato nella
tabella n° 3 (62).
Colposcopia
immediata

HRHPV
test

Citologia

Sensibilità % per CIN III
53,6 %
72,3 %
54,6 %
_____________________________________________________________
% di Donne in colposcopia
100 %
55,6 %
12,3 %

Secondo lo studio ALTS l’HRHPV test è
più sensibile della colposcopia immediata,
che è simile a quello della citologia su strato sottile.
Per le nuove tecnologie in ambito di screening sono necessari:
La sperimentazione (attuale studio italiano sull’HR HPV test condotto dal Dr.
Guglielmo Ronco)
●
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La validazione delle metodiche
L’uniformità delle metodiche
La valutazione costo-efficacia
L’eticità dei test
L’introduzione di nuove tecnologie è
accompagnata da un atteggiamento di
incontrollato entusiasmo e di accettazione
acritica che successivamente cede il passo
ad una progressiva disillusione; il tempo e
l’esperienza fanno trovare al metodo la
giusta collocazione (63).
Tuttavia, concludendo: il Pap test, come già
detto, è impiegato come mezzo di screening de carcinoma della cervice uterina fin
dagli anni 40; recentemente sono stati proposti metodi alternativi sui quali esistono
ancora delle controversie, si spera che queste nuove tecnologie non aumentino il
numero dei falsi positivi e migliorino la
produttività del laboratorio di citologia,
senza aumentare sostanzialmente i costi
(64).
L. Bucchi (65) si chiede come si possa
aumentare la sensibilità di un test di
screening:
Aumentare la frequenza di screening
Usare due o più test in parallelo
Abbassare la “soglia” di positività
Migliorare tecnologicamente il test
Nel corso dei decenni il Pap test è stato sottoposto a tutti questi “trattamenti”, spesso
contemporaneamente; la sfiducia nella
sensibilità del Pap test è un fatto storico e
consolidato.
Quali sono le implicazioni dell’aumentare
la sensibilità del Pap test?
Perdita di specificità
Aumento del tasso di richiamo e perdita
del valore predittivo
Richiamo di Pazienti con bassa prevalenza di malattia e bassa probabilità di biopsia
Richiamo di Pazienti largamente candidate a follow-up cito-colposcopico in
prima istanza
Qualunque potenziale guadagno in sensibilità è affidato a procedure di follow-up
(e alla loro efficacia).
Purtroppo, i casi di cancro con precedenti Pap test positivi e follow-up incompleto sono più frequenti di quelli con Pap
test erroneamente interpretato come normale…
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

48

Restano comunque alcune evidenze a favore del Pap test tradizionale. Infatti, a Torino
dall’inizio dello screening “Prevenzione
Serena” dal 1992 al 1998, il numero di cancri intervallo è stato di 11, contro i 59 attesi, di cui 9 adenocarcinomi endocervicali.
Accenniamo infine alla differenza nelle
strategie di screening fra Italia e Paesi
anglosassoni riguarda soprattutto l’uso di
uno Screening “opportunistico” piuttosto
che di uno screening organizzato, nonché
la frequenza cioè l’intervallo fra i test di
screening.
La formazione del personale e il Controllo
di Qualità del Pap test sono enfatizzati in
entrambi i tipi di screening. Includo nei
Paesi anglosassoni anche l’India, per avere
un esempio di un Paese in via di sviluppo.
In Canada (66) la storia dello screening
cervicale data da prima del 1960, quando la
provincia della British Columbia introdusse un programma di screening per il cancro cervicale. Nel 1973 la Conferenza dei
Ministri provinciali della Salute identificò
la necessità di avere dei programmi di
screening per il cancro cervicale a livello
nazionale piuttosto che provinciale ed in
seguito il Walton Report (67) è stato offerto come supporto allo sviluppo di tale programma.
Nel 1980 una Task Force ha raccomandato
l’intervallo di screening quinquennale, il
miglioramento della qualità e della sensibilità dello screening e atteggiamenti atti a
includere le Donne non rispondenti nel
programma di screening, notoriamente
più a rischio di carcinoma cervicale; ciò
nonostante, nel 1989 un Workshop nazionale ha evidenziato che le raccomandazioni non erano state osservate.
Altri quattro meeting sono stati tenuti dal
Ministero della Sanità Canadese (1990,
1995, 1998 e 2001) al fine di migliorare la
situazione generale.
Attualmente due province canadesi hanno
dei programmi di screening per cancro cervicale ben stabilizzati: la British Columbia e
la Nova Scotia; altre quattro province
(Alberta, Manitoba, Ontario e Prince
Edward Island) stanno raggiungendo l’organizzazione delle due precedenti province.
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Lo screening con Pap test incomincia a 18
anni o all’inizio della vita sessuale; un
secondo Pap test viene prelevato dopo un
anno. Se i primi due test sono soddisfacenti e non mostrano anormalità significative
le Donne vengono chiamate ogni tre anni
fino a 69 anni.
I LSIL vengono convocati ogni sei mesi per
due anni a meno che la lesione non progredisca e venga inviata perciò al II° livello
(colposcopia).
Le lesioni di HSIL vengono direttamente
inviate in colposcopia; sono escluse dallo
screening le Donne vergini e le isterectomizzate per lesioni benigne ben documentate.
In Canada il prelievo viene eseguito dai
medici di famiglia e da personale
Paramedico.
Negli Stati Uniti d’America lo screening è
per lo più “opportunistico” anche se ben
pubblicizzato; sono stati fatti tentativi di
campagne di dépistage (una tantum) (68)
nei quali viene evidenziata la minor
rispondenza delle Donne di razza africana,
asiatica ed ispanica rispetto alle Donne
bianche nordamericane. Viene segnalato
che le Donne anziane aderiscono come le
più giovani (circa il 25%).
Viene raccomandato l’intervallo di screening annuale perché l’incidenza e la mortalità cumulative sarebbero a loro parere,
inferiori con questo intervallo di screening
(6). Questa opinione è in contrasto con
intervalli del Pap test più distanziati come
avviene in Europa e in Canada.
In Australia (69) esiste nel New South
Wales un registro dei Pap test che vengono,
in genere, eseguiti dai medici di famiglia e
personale paramedico.
L’NSW Pap test register, attraverso i medici di famiglia, contatta le Donne che non
hanno fatto un Pap test ogni due anni,
affinchè lo eseguano e sottolinea la buona
qualità di prelievo e di lettura del suo personale sanitario.
In India, esempio di Paese in via di sviluppo, in cui l’incidenza del carcinoma cervicale è ≥ 45 per 100.000, la WHO (70) rac-

comanda, ed il concetto è estensibile a tutti
i Paesi in via di sviluppo, un unico Pap test
nella vita per ogni Donna tra i 35 e i 50
anni preferibilmente intorno ai 45 anni,
mentre AB Miller (71) suggerisce in tali
Paesi uno screening con tre scadenze: a 35,
45 e 55 anni.
Nel Regno Unito è stato introdotto un programma nazionale di screening organizzato nel 1988 dal NHS (National Health
Science), e negli ultimi cinque anni l’incidenza del carcinoma invasivo è diminuita
del 26%; l’adesione al Pap test varia
dall’85% al 90%; esso viene prelevato dai
medici di famiglia, con cadenza ogni cinque anni e, annualmente, nei laboratori di
citologia vengono esaminati 4.500.000 di
strisci.
Il programma di screening inglese è il
primo ad avere proposto indicatori di qualità per lo screening cervicale uterino (72).
Di recente in Scozia è stato introdotto uno
screening con citologia su strato sottile e
tale tipo di screening è attualmente introdotto anche in Inghilterra. E’ stato calcolato un costo aggiuntivo di 4 Sterline (pari
circa a 6 €) per ogni Pap test rispetto al Pap
test tradizionale (73).
Per gli organizzatori del Programma, lo
screening con citologia su strato sottile
dovrebbe diminuire l’inadeguatezza del
Pap test, le ASCUS (cioè i casi incerti) ed
incrementare la Detection Rate della patologia cervicale ≥ al CIN I.
Tuttavia, lo screening convenzionale del
cervico-carcinoma, come attualmente condotto in Italia, è già protettivo: l’aggiunta di
un nuovo test, senza una corretta revisione
degli intervalli, porterebbe plausibilmente
ad un rapporto costo-efficienza sfavorevole; inoltre, se anche una nuova tecnologia
potesse identificare più lesioni intraepiteliali rispetto alla citologia tradizionale,
bisogna ricordare che non è così immediato che ciò implichi una maggior protezione, poichè non è chiaro se le lesioni individuate in eccesso siano destinate a persistere e progredire.
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Test di laboratorio nella ricerca e
tipizzazione del Virus Papilloma (HPV)
M. Confortini, S. Bisanzi,
F. M. Carozzi
UO Citologia Analitica e
Biomolecolare
Centro per lo Studio e la
Prevenzione Oncologica
Istituto Scientifico della
Regione Toscana
Firenze

I test utilizzabili oggi per la ricerca e tipizzazione del virus Papilloma sono molteplici e con caratteristiche estremamente varie
di complessità, costo, applicabilità su materiale biologico, livello di automazione ed
accuratezza.
A grandi linee possiamo suddividerli sulla
base di un approccio immunocitochimico
e molecolare.
1. Metodo Immunocitochimico: prevede
l’uso di anticorpi (Ac) policlonali o monoclonali in grado di reagire con antigeni presenti nel capside virale. La metodica prevede l’utilizzo di materiale citologico fresco o
fissato. Dopo la fase preanalitica di fissazione e di blocco delle perossidasi endogene si procede all’incubazione con l’anticorpo primario diretto contro antigeni del
capside minore e maggiore. La fase di rivelazione avviene con anticorpi biotilinati in
grado di legarsi all’Ac primario e di legare
un complesso avidina - perossidasi che

permette di amplificare la reazione, successivamente messa in evidenza con specifici
cromogeni e con una classica controcolorazione con ematossilina. I nuclei, in cui è
presente il virus, assumono una colorazione rosso/bruna in base al cromogeno utilizzato.
I limiti di questa metodica sono legati ad
una sensibilità non ottimale (ad esempio
nei casi in cui gli antigeni del capside non
sono espressi) ed a problematiche intrinseche ad una eventuale tipizzazione. Oggi
questo limite è parzialmente superato con
l’introduzione in commercio di Ac in
grado di riconoscere specifici sottotipi.
2. Metodi Molecolari: si basano su tecniche
in grado di mettere in evidenza il DNA
virale e possono fornire informazioni
sulla presenza di HPV ad alto e basso
rischio oncogenico e/o di uno specifico
sottotipo. Diverse sono le tecniche utilizzabili e diversi sono i principi che stanno
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alla base della loro capacità di mettere in
evidenza il virus:
Southern blot
Ibridazione in situ
Ibridazione in soluzione (Hybrid
Capture)
Amplificazione genica
●
●
●

●

Southern blot
E’ stato il primo metodo utilizzato nello
studio del DNA HPV ed è stato per lungo
tempo considerato il metodo di riferimento per la sua alta sensibilità (0,1-1
copia virale per 100.000 cellule) e specificità. E’ stato messo a punto nel 1975 da
Southern e prevede nella sua metodica di
base che il DNA, una volta estratto dal
campione, sia digerito con endonucleasi
di restrizione che tagliano il DNA in corrispondenza di ben precise sequenze
nucleotidiche. I frammenti di DNA ottenuti sono separati mediante una elettroforesi in gel di agarosio, successivamente
denaturati in situ e trasferiti dal gel alla
nitrocellulosa. Queste membrane sono
quindi preibridizzate con DNA non specifici al fine di ridurre i legami del probe
alla membrana. I probes utilizzati per
mettere in evidenza il DNA virale sono
marcati con traccianti radioattivi.
Inizialmente viene effettuata una ibridazione non stringente per individuare tutti i
tipi di HPV, seguita da un’ibridazione con
alta stringenza con probe singoli e specifici.
La reazione di ibridazione viene identificata con l’autoradiografia.
Il metodo risulta complessivamente lungo
e laborioso, implica l’uso di materiale
radioattivo e richiede in ultimo una grande quantità di materiale.
Ibridazione in situ
L’ibridazione in situ permette la diretta
determinazione del DNA virale nel materiale cellulare integro. I vantaggi di questa
tecnica sono la precisa correlazione con la
morfologia, la possibilità di studiare
popolazioni cellulari eterogenee ed anche
di poter visualizzare anche una sola cellula infettata. Il principio basilare è rappresentato dalla reazione tra una sequenza a
singola elica di DNA ed una sequenza ad

essa complementare, marcata con traccianti e
nota come sonda o probe. Se le due sequenze
sono complementari si formerà un ibrido a
doppia elica che sarà evidenziabile a seconda
di come è marcato il probe. E’ applicabile sia
su preparati istologici che citologici.
Permette l’identificazione del virus anche
quando questo non si replica attivamente in
sede intracellulare e consente inoltre di mettere in evidenza i diversi sottotipi. La fase di
ibridazione, in presenza di formamide, può
essere effettuata alla temperatura di 37°C così
da permettere il mantenimento del dettaglio
morfologico. La formamide rende infatti più
instabile la doppia elica ed quindi è necessaria meno energia per separare la doppia elica
di DNA. I lavaggi post-ibridazione, effettuati
per eliminare gli ibridi aspecifici, vengono
effettuati in condizioni definite di alta stringenza che possono essere variate agendo sulla
concentrazione di formamide, di sali e sulla
temperatura. La procedura di rivelazione è
analoga ad una reazione classica di immunocitochimica come ad esempio in caso di probes biotilinati la streptoavidina marcata con
fosfatasi alcalina ed idoneo substrato per
l’enzima.
Ibridazione in soluzione (Hybrid Capture)
L’Hybrid Capture 2 si basa su una ibridazione
in soluzione e permette di evidenziare 13 HPV
ad alto rischio (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,
56, 58, 59, 68) e 5 HPV a basso rischio (6, 11,
42, 43, 44).
Il principio fondamentale di tale sistema è che
il DNA di HPV, se presente, si combina con
specifici probes a RNA, creando degli ibridi
RNA:DNA molto stabili. Questi ibridi vengono catturati da anticorpi universali legati ad
un fase solida (micropiastra). I complessi così
formatisi sono evidenziati con anticorpi multipli coniugati alla fosfatasi alcalina. Il segnale
che ne risulta è amplificato di almeno 3000
volte e viene evidenziato con un substrato
chemioluminescente e misurato su un luminometro.
Il cut-off generalmente utilizzato è di 1pg/ml.
Amplificazione genica (PCR)
La PCR (Polimerase Chain Reaction) è una
amplificazione enzimatica in vitro di una definita sequenza di DNA. In base alla sequenza di
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Fig. 1
Strategie di tipizzazione
dell’HPV
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DNA che si vuole amplificare, indicata
come DNA target, vengono sintetizzati due
oligonucleotidi di DNA a singolo filamento, indicati come primers, complementari
ai due estremi del segmento target. La lunghezza ideale di un primer deve essere di
20-24 nucleotidi. I due primers non devono essere complementari fra di loro per
non formare dimeri. Al loro interno non
devono essere presenti sequenze complementari che potrebbero unirsi ad anello.
La reazione di PCR è caratterizzata da una
serie di cicli a diverse temperature. Ogni
ciclo si può dividere in tre step che possono essere ripetuti 20-30 volte:
1. Denaturazione al calore del DNA
2. Annealing: i due primer si legano in
modo complementare alle estremità 3’ e
5’ del DNA da amplificare
3. Estensione del filamento con Taq polimerasi
L’amplificato si accumula in modo esponenziale raggiungendo comunque un plateau dopo 20-30 cicli.
Per la evidenziazione del DNA di HPV
possono essere utilizzati diversi tipi di primers , molti dei quali sono disegnati per
amplificare sequenze altamente conservate
della regione L1, E1 o E6/E7 del genoma
virale. Generalmente i più utilizzati sono
primers diretti alla regione L1 del virus
(GP5+/GP6+, MY09/MY11). MY09/MY11

identificano 25 tipi di HPV e generano un
frammento di 450bp mentre GP5+/GP6+
generano un frammento di 140bp identificando uno spettro di HPV simile, ma non
identico, a MY09/11. Possono inoltre essere utilizzati primers sulle regioni E6/E7 che
identificano solo gli HPV ad alto rischio;
un esempio sono i primers pU-1M/pU2R
che generano un frammento di 233-268 bp
sulla regione E6.
L’amplificato viene successivamente messo
in evidenza con una serie di tecniche quali
l’elettroforesi su gel.
Una volta che la reazione di amplificazione
è avvenuta, l’identificazione tipo-specifica
può essere eseguita con vari metodi, quali
RFLP, l’ibridazione tipo ELISA, l’ibridazione inversa (LIPA) o il sequenziamento
nucleotidico (Fig. 1). Un’alternativa è l’uso
nella PCR di primers tipo-specifici, cioè di
coppie primers ciascuna specifica per un
solo tipo di HPV.
L’RFLP (restriction fragment lenght polymorphism) identifica il tipo di HPV sulla
base del pattern di bande di restrizione
genotipo-specifico che si generano dopo
digestione enzimatica dell’amplificato. Il
metodo ha lo svantaggio che l’interpretazione è qualche volta complicata, specialmente in caso di infezioni multiple.
L’ibridazione di tipo ELISA usa sonde di
oligonucleotidi tipo-specifici in microspiastra (enzyme-linked immunoasorbent assay).
L’ibridazione inversa (LIPA, line probe
assay) identifica i DNA amplificati
mediante ibridazione selettiva con oligonucleotidi immobilizzati su membrana. La
sensibilità di questo metodo è alta, e il livello di discriminazione è utile per individuare infezioni miste.
Il sequenziamento diretto degli acidi
nucleici amplificati permette l’assegnazione del genotipo mediante comparazione di
sequenze.
Determinazione della carica virale
Diversi studi hanno mostrato che pazienti
con alta carica virale di HPV possono avere
un rischio aumentato di sviluppare il cancro della cervice. La PCR quantitativa RealTime rappresenta l’approccio migliore per
la quantificazione di acidi nucleici.
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La tecnica è basata sul monitoraggio continuo dei prodotti durante l’amplificazione.
Presenta elevata sensibilità, ed è caratterizzata da alta riproducibilità e rapidità di
esecuzione.
Ai fini di una corretta scelta ed utilizzo
delle tecniche biomolecolari devono essere
presi in considerazione le caratteristiche
del laboratorio in termini di competenze
molecolari, spazi disponibili, attrezzature
presenti, ma soprattutto le caratteristiche
del test molecolare che riguardano:
1. Accuratezza e riproducibilità
2. Possibilità di determinare un ampio
spettro di HPV ad alto rischio oncogeno
3. Volume di attività/costi
4. Livello di automazione e standardizzazione del metodo
5. Quantità, stato di conservazione e tipo
di campione
6. Controlli di qualità interni ed esterni
Accuratezza e riproducibilità
Numerosi studi hanno confrontato le performance dei test molecolari applicati alla
ricerca di HPV (Fig. 2).
Il Southern blot ha una alta sensibilità, ma
risulta complessivamente lungo e laborioso, richiede una grande quantità di materiale e non è considerato pratico per uso
clinico.
La sensibilità dell’ibridazione in situ è
buona (20-50 copie di virus per cellula) ma
una sensibilità ancor maggiore è raggiunta
con i metodi di amplificazione.
Vi è inoltre un’ ampia e consolidata evidenza scientifica, basata su trial sperimentali per la valutazione del ruolo di HPV in
ambito di screening (Triage, test primario),
che dimostrano un’eccellente sensibilità e
specificità dei test basati su ibridazione in
soluzione (HC2) o PCR (Primers MY09/11
e GP5+/6+).
Nell’ambito di vari studi è stata valutato
anche il grado di concordanza fra questi
due metodi e sono stati messi in evidenza
valori elevati di K (Kappa è una misura di
concordanza che tiene conto della concordanza dovuta al caso).
Volume di attività e costi
L’impiego del test HPV è ad oggi limitato a

In situ hybridization
Southern blot

Direct probes

HCII

PCR

Signal
amplification

Real-Time PCR

Target amplification

Modificato da Hubbard RA Arch Pathol Lab Med 2003

specifici ambiti quali triage o follow-up
pazienti trattati.
Un impiego come test di screening primario richiede chiaramente l’utilizzo di procedure estremamente automatizzate, ripetibili e ben standardizzate.
Mentre l’HC2 si presta già oggi ad un utilizzo su ampi numeri, le tecniche di
amplificazione genica, che fino a poco
tempo fa erano effettuate con sistemi
spesso costruiti in casa, stanno invece
entrando in una fase di maggiore standardizzazione ed automazione, specialmente
per la fase di rivelazione. Questo potrà
permettere l’esecuzione rapida di ampi
volumi di test.
I costi attuali delle metodiche molecolari
sono leggermente più alti delle tecniche
consolidate di screening e di approfondimento.
E’ probabile che un impiego più diffuso ed
una automazione spinta di queste tecniche
permettano di arrivare in tempi brevi ad
un punto di equilibrio con un rapporto
costo/efficacia sostenibile.

Fig. 2
Sensibilità relativa delle
tecniche di analisi degli
acidi nucleici

Prelievo, trasporto e conservazione del
materiale biologico.
Le tecniche molecolari possono essere oggi
eseguite su campioni biologici con caratteristiche diverse.
Partendo dal classico prelievo citologico
55
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2. Pap test in strato sottile (il materiale
viene deposto in un vial e successivamente deposto su un vetrino con tecniche di filtrazione o sedimentazione).
Su questo materiale è possibile effettuare metodiche di amplificazione genica
dopo estrazione del DNA o HCII dopo
opportuna fase di conversione.
Una specifica modalità per l’HC2 prevede
il prelievo con uno strumento ad hoc e la
conservazione in provette STM dove
viene direttamente messo la parte terminale dello strumento con il materiale raccolto.

eseguito con spatola di Ayre e Cyrobrush si
può ottenere:
1. Pap test convenzionale (il materiale
viene direttamente strisciato su un vetrino). Su questo materiale è possibile eseguire metodiche di amplificazione genica dopo opportuna estrazione del DNA.
NB: la PCR può essere effettuata anche su
Pap test colorati (d’archivio) e su istologici dopo paraffina e colorazione
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L’importanza dell’informazione
alle donne
Immaginiamo di essere in macchina da
soli, in un posto sconosciuto, e intorno a
noi solo una campagna abbandonata e il
buio di una notte senza luna e senza stelle…
Immaginiamo di esserci persi e di non
riuscire a trovare la strada del ritorno…
Immaginiamo di scorgere una piccola luce
in
lontananza
e
di
seguirla…
Immaginiamo di trovare una strada illuminata con le indicazioni che ci danno le
informazioni necessarie per raggiungere la
nostra meta… Immaginiamo di non saper
leggere quelle informazioni perché sono
scritte in una lingua a noi sconosciuta…
Cosa potrebbe succedere?
Potremmo imboccare la via giusta… ma
anche perderci… Anche una diagnosi di
“cancro” può farci perdere…
Per imboccare la via giusta bisogna fare
una corretta valutazione delle proprie
conoscenze e, per conoscere, dobbiamo
avere il coraggio di porre domande e pretendere risposte che corrispondano alla
“verità”. Una verità comprensibile al nostro
linguaggio e non in codici a noi estranei.
Dobbiamo imparare ad essere “protagoni-

sti” attenti della nostra salute, anche se si
tratta di una malattia che ci spaventa e che
ci pone in uno stato di paralisi fisica e
mentale.
“E’ finita!! Sono morta!!” Questa è stata la
prima cosa alla quale ho pensato quando
mi fu diagnosticato un “cancro”. E poi, solo
il buio e la confusione a farmi compagnia.
Il medico continuava a parlarmi di cose a
me incomprensibili, termini tecnici, scientifici, che per la prima volta entravano nel
mio vocabolario personale.
Tradurli era quasi impossibile, pertanto
non lo ascoltavo, subendo passivamente
quello che mi veniva detto.
E, come il viandante che non riesce a capire le indicazioni scritte in un linguaggio a
lui sconosciuto, e pertanto si perde, anche
tu non trovi la strada che stai cercando…
E’ solo quando qualcuno si ferma a darti le
informazioni necessarie e con il tuo linguaggio, che riesci a trovare la strada del
“ritorno”, del “ritorno alla vita”.
Capisci allora che non sempre di cancro si
muore, che ci sono infinite possibilità di
cure e pertanto di guarigione.

A. Mancuso
Presidente Associazione
Salute Donna
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Ma per arrivare a questo livello di comprensione è necessario costruire un rapporto alla “pari” e di “alleanza” con il medico in tutto l’iter della malattia.
Alleanza intesa come “condivisione“ delle
cure, come comunicazione circolare e non
monolaterale, come partecipazione attiva e
non accettazione passiva.
Quello che occorre per facilitare il rapporto con un malato è recuperare la dimensione umana. Da queste esigenze, non sempre
capite dal mondo medico/scientifico,
nascono le associazioni dei pazienti, e
SALUTE DONNA ne è un esempio.
Associazioni che si pongono come interlocutrici tra la “scienza” e la “persona”, e a
volte anche come traduttrici di un linguaggio difficile da comprendere.
Il detto: se Maometto non và alla montagna è la montagna che và da Maometto nel
nostro caso può essere così interpretato: se
il mondo medico/scientifico non và verso
le esigenze del paziente rispetto ad una efficace e corretta informazione, è il paziente
che deve andare verso questo mondo e pretendere quello che gli è dovuto…
SALUTE DONNA fa tutto questo. Si pone
come interlocutrice tra il mondo scientifico e le Istituzioni per garantire al “singolo”
una corretta informazione.
L’Associazione nasce nel 1994 all’Istituto
Tumori di Milano, ancora oggi sua sede
legale. In particolare SALUTE DONNA è
impegnata sul fronte dei tumori femminili, promuove sul territorio della Regione
Lombardia, Reggio Calabria e Regione
Abruzzo iniziative rivolte a sensibilizzare
l’opinione pubblica ad una corretto stile di
vita e a sostenere la ricerca scientifica.
Ad oggi conta più di 3.000 iscritti ed espleta la sua opera di informazione anche
attraverso la rivista trimestrale SALUTE
DONNA NEWS, stampata in 10.000 copie
e distribuita ai soci, alle aziende sanitarie,
alle regioni, alle province e ai comuni, nonché alle donne che utilizzano gli ambulatori di prevenzione dell’Associazione stessa.
Il suo importante impegno in campo
sociale è stato da ultimo riconosciuto dal
Sindaco di Milano che, in occasione della
consegna degli Ambrogini d’Oro, ha assegnato all’Associazione l’Attestato di
Benemerenza Civica.
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Salute Donna è presente in Lombardia
nelle seguenti città: Milano, Assago,
Monza, Vimercate, Lodi, Albiate, Carate,
Garbagnate, Cologno Monzese e Sesto San
Giovanni. In Abruzzo: a Sulmona e a
Pratola Peligna, in Calabria: a Catanzaro e
a Zagarise.
Ad ogni sede corrisponde un ambulatorio di
prevenzione nei quali vengono visitate gratuitamente più di 4.000 donne all’anno.
L’associazione mette a disposizione delle
utenti degli ambulatori un proprio mammografo ed un ecografo con corsia preferenziale.
E’ una realtà dove le donne colpite da
patologia tumorale possono trovare conforto e soprattutto avere informazioni
chiare da parte dei nostri specialisti sull’iter della malattia, anche rispetto alle cure a
loro proposte.
Per tale motivo esiste il numero verde
800.223295 in via Venezian 8 attraverso il
quale le nostre volontarie e i nostri medici
rispondono ai dubbi, alle perplessità e ai
bisogni di chi si rivolge all’Associazione. E,
su richiesta, è possibile prenotare visite
mediche, esami ed altro…
SALUTE DONNA è inoltre promotrice del
progetto “Protagonisti della Salute”, finanziato dalla Regione Lombardia e diretto
alle scuole di ogni ordine e grado, ormai in
atto da più di sette anni.
La novità del progetto è data dalla traduzione del codice europeo contro il cancro
che, da una chiave scientifica è stato tradotto in chiave didattica.
A tale progetto hanno partecipato più di
2.000 studenti e più di 150 insegnanti, ai
quali è stata trasmessa l’importanza della
conoscenza della malattia oncologica al
fine di cambiarne la cultura e di promuovere l’importanza della “diagnosi precoce”
e della prevenzione primaria.
E’ una battaglia difficile, ma siamo sicuri
che prima o poi si arriverà ad una conclusione nella quale la ricerca trionferà…
Le nostre pubblicazioni:
Stampa di 2 volumi “Vivere nel presente
pensando al futuro”. Il primo riguarda la
prevenzione e la diagnosi precoce, il
secondo l’alcolismo e il tabagismo. Sono
una proposta educativa per le scuole di
ogni ordine e grado nella traduzione
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●
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didattica del Codice Europeo contro il
Cancro. I libri sono stati stampati con il
contributo della Regione Lombardia Settore Famiglia e Politiche Sociali ed in
collaborazione con l’Istituto Nazionale
Tumori di Milano e la ASL provincia di
Milano 3.
“La donna, la malattia e le cure”. Una proposta verso la personalizzazione dell•assistenza. Progetto formativo/organizzativo
per gli infermieri della senologia fatto in
collaborazione
con
l’Ufficio
Infermieristico dell’Istituto Nazionale
Tumori di Milano
“Guardare oltre: conoscere il tumore alla
mammella per sconfiggerlo”, realizzato
grazie al contributo della Roche S.p.A.

In corso di stampa e/o in preparazione:
1 volume sull’ambiente e la salute
1 volume sulla corretta alimentazione
1 volume da distribuire a tutte le donne
ricoverate al reparto di senologia
dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano
●
●
●

Eventi che SALUTE DONNA ha organizzato:
Convegno in fiera “Il corpo cresce, diventa adulto, invecchia e si modifica continuamente: qualche volta sbaglia” Monza, Giugno 1996
Convegno in collaborazione con il gruppo “Vivere la nostra salute” rivolto agli
insegnanti di Monza per la presentazione
del progetto “Vivere nel presente pensando al futuro” - Lissone, Settembre 1996
“Il nostro corpo non è un bene acquisito
con la nascita, ma un patrimonio che va
tutelato” - Milano, 18 marzo 1998
Convegno “Terapie integrate in oncologia” - Monza, Marzo 1999
“Tumori della pelle” - Milano, Aprile 1999
“Quale futuro per la salute della donna” Milano, Marzo 2000
Conferenza : “L’importanza dell’alimentazione per la prevenzione delle malattie
oncologiche” - Monza, Marzo 2000
“I risvolti psicologici della malattia oncologica: come imparare a conoscerli per
superarli” - Monza, Ottobre 2000
Conferenza: “Il controllo genetico dei
tumori umani” - Milano, marzo 2001
“VII convegno nazionale psico - oncologia tra salute e disagio” - Ottobre 2001

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

“Rischio genetico nel carcinoma della
mammella” - Milano, Ottobre 2001
“Il tumore della mammella: incontro e confronto tra donne, specialisti e medici di
base”Garbagnate Milanese - Dicembre 2002
Tra frutta, verdura, legumi… per cominciare a riscoprire la cucina che aiuta la salute”
Pratola Peligna (Aq) - Dicembre 2003
Incontri di educazione alla salute
“Conoscenza e prevenzione dei tumori del
seno e della pelle “ - Carate, Gennaio 2004
Incontro: “Abbi cura delle tue gambe” Monza, Marzo 2004

Eventi cui SALUTE DONNA ha partecipato:
In Italia
“La valutazione in educazione alla salute”
- Carate B.za, 9/10 settembre 1998
“VII convegno nazionale SIPO: psicooncologia tra salute e disagio” Brescia,
24/27 Ottobre 2001
“Revival e news in senologia 2003”
Caserta, 4/5 Aprile 2003
“Donna: malattia coronarica e ictus”
Milano, 28 Settembre 2003
“Plastic and reconstructive surgery of the
breast: second european confernce”
Milano, 6/10 Novembre 2003
“Carcinoma endometriale: attualità”
Zingonia, (BG) 19 Novembre 2003
Convegno “La depressione, malattia o
male oscuro” Assago, 29 gennaio 2004
●

●

●

●

●

●

●

All’estero
“Healthier Ageing After the Menopause”
Dublino, 20 Novembre 1997
NBCCF “Second World Conference On
Breast Cancer Advocacy - Influencing
Change” Bruxelles, 11/14 Marzo 1999
“Fourth Europa Donna Pan-European
Conference: Advancing European Breast
Cancer Education and Advocacy” Parigi,
4 Dicembre 1999
“2nd European Breast Cancer Conference”
Bruxelles, 26/30 Settembre 2000
“ECCO 11: the European Cancer
Conference” Poster Sessions Lisbona, 24
Ottobre 2001
“3° conferenza europea sul tumore al
seno” Con proprio stand Barcellona,
Marzo 2002
“IV Conferenza Europea sul Tumore al
Seno” Amburgo, 16/20 Marzo 2004.
●

●

●

●

●

●

●
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Linee guida della Società Italiana
di Colposcopia e Patologia
Cervico-Vaginale (SICPCV)
F. Boselli
Modulo di Ginecologia
Oncologica Preventiva
Dipart. Materno Infantile
Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia

Introduzione
Riportiamo in questo capitolo una sintesi
delle Linee Guida che sono state pubblicate ufficialmente, a cura della Società
Italiana di Colposcopia e Patologia
Cervico-Vaginale (SICPCV), sulla rivista
“La Colposcopia in Italia” Anno XIX N.1 –
dicembre 2002.
Per quanto concerne il referto citologico, si
fa riferimento alla classificazine del
Bethesda System del 2001.
Il trattamento della CIN (Neoplasia
Cervicale Intraepiteliale) può essere
distruttivo o escissionale, in ogni caso deve
essere conservativo, quindi, senza altri validi motivi, non si giustifica l’isterectomia
nel trattamento della CIN di qualsiasi
grado.
Il trattamento della CIN II/III deve essere
preferenzialmente di tipo escissionale; solo
in casi particolari, per piccole lesioni osservabili completamente sull’esocollo e con
GSC interamente visibile, è possibile adottare un trattamento distruttivo.
Il trattamento distruttivo può essere

impiegato nel caso di CIN I e/o condilomi.
Anche in questo caso, la GSC deve essere
visibile e non ci deve essere discordanza
con l’esame citologico: al contrario, si deve
preferire un trattamento escissionale.
Nel caso di diagnosi citologica di CIN I,
considerando l’alta percentuale di remissione spontanea di queste lesioni, in assenza di altre controindicazioni, si può decidere di non trattare e rimandare ad un successivo controllo. In questo caso è importante valutare ciò che esprime la paziente
in termini di ansietà.
Tipizzazione virale per l’HPV-nella diagnosi precoce della neoplasia cervicale
La tipizzazione virale per l’HPV riconosce
quattro possibili indirizzi di applicazione
alla clinica:
● Screening primario in aggiunta al Pap
test (consente l’allungamento del tempo
di intervallo dello screening)
● Dopo Pap test dubbio o di basso grado
(per selezionare i soggetti da inviare al
secondo livello)
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Follow-up delle CIN 1-2 (per predirne la
regressione, persistenza o progressione)
● Follow-up di pazienti trattate per patologia cervicale.
Esiste una chiara evidenza in letteratura che
la tipizzazione virale è un metodo capace di
migliorare l’efficacia dello screening primario.
Tuttavia l’applicazione di un test di ricerca
del DNA dell’HPV in un programma di
screening, benché già proposto, rimane
attualmente di difficile attuazione per problemi di costi.
Più accettata è invece l’applicazione di test
per la ricerca dell’HPV in donne che hanno
avuto un esito anormale al Pap test.
A questo proposito numerosi studi effettuati su gruppi di donne con esito citologico di ASCUS o LSIL, evidenziano una ottima sensibilità e una discreta specificità nell’individuare i casi con displasia di alto
grado, da inviare subito alla colposcopia.
Il test molecolare per il DNA dell’HPV troverebbe un importante ruolo proprio nella
categoria di donne con Pap test LSIL o
ASCUS per la capacità di selezionare gruppi di pazienti a più elevato rischio di presenza di lesioni gravi, oppure di confermare la scarsa rilevanza della lesione che
necessita di semplice follow-up.
Il test virale potrebbe trovare un razionale
di impiego anche in un gruppo a rischio
aumentato di malattia, come le donne in
follow-up dopo trattamento cervicale.
L’HPV DNA test può essere utile nei casi in
cui un Pap test risulta positivo per lesioni
dubbie o di basso grado, per la sua capacità di predire le lesioni cervicali di alto
grado. Questa strategia incrementa la sensibilità dello screening citologico, senza la
necessità di inviare tutte le donne con anomalie citologiche minori all’esame colposcopico.
L’alto valore predittivo negativo dell’HPVDNA test è in grado di escludere con
buona attendibilità la presenza di lesioni di
grado superiore e pertanto offre alla
paziente che risulta negativa il conforto
psicologico necessario per affrontare più
tranquillamente il follow-up.
Anche il clinico può più tranquillamente
optare per il follow-up, confortato da un
esito virale negativo e ciò consentirebbe di
●

fare accedere alle procedure di trattamento
solo le pazienti con effettivo rischio di
patologia di grado superiore.
L’impiego del test in Italia è attualmente
limitato dal costo eccessivo.
Pertanto l’utilizzo che può essere auspicato
fin da oggi è quello relativo al follow-up di
pazienti trattate per pregressa lesione di
alto grado, considerando anche che il
numero di questi casi è limitato ed al contrario in questo gruppo è molto più frequente il cancro invasivo (per cui anche il
rapporto costo-beneficio può essere considerato favorevole). Nuove prospettive si
aprono con il sempre crescente utilizzo
della citologia su strato sottile in sostituzione di quella convenzionale.
Tale metodica, consentendo di effettuare
l’HPV test in caso di citologia dubbia o di
basso grado senza che la paziente debba
tornare alla visita, permetterà di avere
anche un più favorevole rapporto costobeneficio, ampliandone così l’utilizzo nella
routine clinica.
L’eliminazione delle sonde per i tipi virali a
basso rischio (che nulla aggiungono alla sensibilità del test e al contrario ne diminuiscono la specificità) già in corso di realizzazione
permetterà inoltre di snellire la procedura, di
favorire un più elevato ricorso a questa
metodica e probabilmente di ridurne il costo.
Infine, in un prossimo futuro, il test
potrebbe venire ulteriormente valorizzato
dal sempre più probabile avvento di strategie vaccinali.
Gestione della paziente con Pap Test
Anormale
Gestione della paziente con ASC-US e ASC-H
Le pazienti con diagnosi di ASC-US
(Anomalie
Squamose
di
Incerto
Significato) hanno una previsione di circa
il 5÷17% di avere una diagnosi istologica
di CIN II CIN III.
Quelle con ASC-H possono giungere ad
una diagnosi istologica di CIN II CIN III
nel 24-94% dei casi. Con la diagnosi di
ASC la possibilità di giungere ad una diagnosi istologica di carcinoma è di circa
dello 0.2%.
Fatte queste premesse, la raccomandazione
per queste pazienti è quella dell’invio all’e-
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same colposcopico. Se l’esame colposcopico conduce ad una biopsia mirata con diagnosi di CIN I, si possono prevedere due
percorsi. Il primo è quello in cui la GSC è
visibile: in questo caso possiamo rivedere
la paziente dopo sei mesi o, in alternativa,
in accordo con la paziente, è possibile fare
un trattamento.
Se la GSC non è visibile è possibile non
trattare la lesione e rinviare ad un controllo a sei mesi: se fosse ancora positiva si
consiglia un trattamento escissionale. In
questo caso si raccomanda di modulare il
procedimento escissionale che deve essere
il più possibile conservativo, auspicando,
quindi, l’impiego dell’ansa diatermica o del
laser CO2. Se la diagnosi istologica fosse di
CIN II/III si deve procedere al trattamento.
Al contrario se al primo controllo l’esame
colposcopico fosse negativo, si raccomanda
un attento studio del canale cervicale e
della vagina. Se la negatività è confermata
si rimanda ad un controllo colposcopico e
citologico a sei mesi e se fosse ancora negativo la paziente si rinvia a screening. Nelle
donne in post-menopausa con ASC-US,
senza controindicazioni, può essere utile
un controllo dopo trattamento estrogenico
topico. In questi casi l’esame citologico va

eseguito dopo una settimana dalla fine del
trattamento.
Per le pazienti che dopo un primo controllo colposcopico negativo, risultassero dopo
sei mesi ancora positive all’esame citologico, in assenza di lesioni vaginali, si consiglia un trattamento escissionale diagnostico. Quest’ultimo evento è ancor più raccomandabile se la GSC non è visibile e se la
citologia è ASC-H.
Gestione della paziente con SIL di basso
grado
La diagnosi citologica di SIL-BG (Lesione
Squamosa Intraepiteliale di Basso Grado) è
correlata, secondo i dati della letteratura,
con circa il 15-30% di diagnosi istologica
finale di CIN II-CIN III.
Con questa diagnosi al Pap test, la paziente
deve essere inviata ad esame colposcopico.
Se la diagnosi definitiva istologica è di carcinoma invasivo si deve procedere secondo
il protocollo oncologico inerente lo stadio
di quella neoplasia.
Nel caso la diagnosi istologica fosse quella
di CIN II/III occorre eseguire il trattamento. In caso di CIN I alla biopsia si può
attendere e rimandare ad un controllo a sei
mesi oppure, in considerazione di quanto
discusso con la paziente, si può considerare l’ipotesi del trattamento. Come per
l’ASC, anche per il SIL-BG se dopo il
primo controllo colposcopico non si evidenziasse alcuna lesione, si rimanda ad un
controllo colposcopico e citologico a sei
mesi e poi, se si conferma la negatività, la
paziente ritorna a screening. Al contrario
se al secondo controllo fosse positivo l’esame citologico, si procede ad un trattamento escissionale diagnostico.
Gestione della paziente con SIL di alto
grado - sospetto carcinoma
Sicuramente la paziente con SIL di alto
grado, o positività citologica per sospetto
carcinoma, deve essere inviata ad esame
colposcopico. Se immediatamente la diagnosi istologica confermasse un carcinoma
la gestione dovrà essere quella del protocollo oncologico secondo lo stadio. Invece,
se la diagnosi istologica fosse di CIN II o
CIN III si procede al trattamento. In caso
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di CIN I all’istologia, si può riinviare la
paziente ad un secondo controllo dopo tre
mesi, ma solo se la GSC è visibile. Se, al
contrario, non fosse visibile in considerazione della iniziale diagnosi citlogica di
SIL-AG, si raccomanda un trattamento
escissionale.
Infine se al primo controllo colposcopico
nessuna lesione fosse ritrovata si rimanda
ad un secondo controllo colposcopico e
citologico a tre mesi. Anche in questo caso
viene raccomandato un accurato studio del
canale cervicale.
Con GSC non visibile, colposcopia negativa, ma Pap test ancora positivo, viene raccomandato un trattamento escissionale
diagnostico.
Gestione della paziente con AGC-AIS
sospetto adenocarcinoma
La paziente con AGC presenta un rischio di
una diagnosi di CIN dal 9 al 54%; di un
AIS dallo 0 all’8% e di carcinoma invasivo
dall’1 al 9%.
Per la paziente con questa diagnosi citologica si raccomanda l’esame colposcopico.
Ancor più che per altre categorie, per questa è raccomandato un accurato esame dell’endocollo.
Un altro aspetto importante è l’età della
paziente: in post menopausa si deve porre
maggiore attenzione alla patologia endometriale ed alla possibilità di una neoplasia
endometriale. Quindi, si deve, in alcuni
casi, ricorrere all’isteroscopia, all’endocervicoscopia o all’esame ecografico.
Se dopo il primo esame colposcopico non
si evidenziano lesioni, si rimanda ad un
secondo controllo, colposcopico e citologico, a 6 mesi ed, infine, se anche il terzo controllo fosse negativo, si rimanda la paziente a screening.
Se ad un controllo colpocopico negativo,
l’esame citologico endocervicale si conferma positivo, si raccomanda un trattamento escissionale diagnostico.
Se all’esame istologico risulta una diagnosi
di carcinoma squamoso o adenocarcinoma, si procede secondo i protocolli oncologici.
Se la diagnosi istologica è di CIN II-CIN III
o AIS si procede con un trattamento escissionale.

Se la diagnosi istologica è di CIN I, con
GSC non visibile, si procede con un trattamento escissionale; se la GSC è visile, allorché risultassero dopo tre mesi ancora positivi, l’esame citologico e/o istologico, si
consiglia un trattamento escissionale diagnostico e/o terapeutico.
Controllo post trattamento
Il controllo post trattamento deve essere
inteso come controllo colposcopico e citologico.
A cinque anni dalla prima edizione delle
linee guida della nostra Società, riteniamo
ancora valida la raccomandazione di eseguire un controllo ogni 6 mesi per 2 anni,
dopo il trattamento distruttivo o escissionale. Trascorso questo periodo, normalmente viene consigliato il ritorno a screening e, quindi, ad un controllo citologico
ogni 3 anni.
Il Centro di riferimento può, comunque,
ritenere opportuno un controllo annuale
per altri 5 anni, considerando che la
paziente trattata per CIN ha, anche dopo il
trattamento, un rischio maggiore di sviluppare nuovamente una CIN o un carcinoma
invasivo.
Sarà cura del Centro di riferimento accertarsi che le pazienti si sottopongano ai controlli. Infine, prima di 3 mesi dal trattamento, è sconsigliato un prelievo citologico perchè risulterebbe falsato dagli esiti del
trattamento stesso.

- GESTIONE DELLA PAZIENTE CON PAP TEST
ANORMALE
Linee Guida Edizione 2002 La Colposcopia in Italia
Anno XIX – N.1-dicembre 2002.
- F. BOSELLI
Colposcopia e fisiopatologia del tratto genitale inferiore: Testo Atlante
Mediacom Editore Modena - 2003.
- WALKER P., DEXEUS S., DE PALO G., BARRASSO
R., CAMPION M., GIRARDI F.,
JAKOB C., ROY M., ROY M.:International terminology
of colposcopy: an update report from international
federation for cervical pathology and colposcopy
Obstet Gynecol 2003; 101:175-177.
- SICPCV Quality Programma per la gestione dell’ambulatorio di colposcopia e ginecologia
oncologica preventiva
a cura della Società Italiana di Colposcopia e Patologia
Cervico Vaginale - 2003.
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Amplicor HPV test: per migliorare
la prevenzione del cervicocarcinoma
HPV
La relazione causale tra HPV e cervicocarcinoma è stata riconosciuta da vari organismi internazionali con attestazioni sempre
più a favore dell’utilizzo dell’HPV come
mezzo per migliorare la prevenzione del
cervicocarcinoma.
Molto importanti le recenti enunciazioni
del WHO tramite IARC (International
Agency for Research on Cancer), maggio
2004, in cui si dichiara che “ci sono sufficienti evidenze che il test per HPV può
ridurre l’incidenza di cervicocarcinoma e il
relativo tasso di mortalità”.
Altrettanto importanti sono i risultati di
un workshop promosso da National
Institute of Health-National Cancer
Institute, American Society of Colposcopy
and Cervical Pathology (ASCCP) e
American Cancer Society e pubblicati su
Obstet Gynecol vol 3, n° 2,february 2004: le
conclusioni raggiunte sono state che “il test
HPV DNA può essere aggiunto alla citologia cervicale nello screening delle donne a
partire dai 30 anni” ed inoltre che “i tipi

HPV a basso rischio non sono associati ad
un incremento del rischio di cervicocarcinoma e quindi i test per i tipi basso rischio
non dovrebbero essere parte dello screening di routine”.
Ciò ad ulteriore supporto dell’approvazione FDA per l’abbinamento dell’ HPV DNA
alla citologia nello screening e non più solo
nella gestione dei casi ASCUS.
Sono numerosi gli studi in corso anche a
livello europeo che intendono verificare
con statistiche significative la validità
dell’HPV nella prevenzione del cervicocarcinoma.
Amplicor HPV test
Roche Diagnostics ha sviluppato un proprio metodo per la determinazione di HPV
DNA, grazie al proprio know-how in biologia molecolare e acquistando i diritti
necessari necessari per lo sviluppo e commercializzazione di un test HPV.
Si tratta di un metodo che utilizza la tecnologia PCR. E’ un test qualitativo per la rilevazione di 13 tipi HPV alto rischio, da
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Schema della metodica Amplicor HPV test

campioni di cellule cervicali raccolte in terreni liquidi.
Caratteristiche principali del test
I campioni
Sono utilizzabili quelli raccolti su terreni
PreservCyt e SurePath: questo è un dato
interessante perché consente di poter eseguire sia il Pap test che il test HPV dallo
stesso prelievo. Ciò ha un duplice vantaggio: - per il laboratorista perché ha modo
di eseguire subito anche l’HPV e dare
delle risposte complete con un controllo
immediato dei casi ASCUS e di follow-up,
- per la paziente perché non deve ripetere
il prelievo. Inoltre i metodi Pap che usano
terreni liquidi si stanno dimostrando
migliori rispetto al metodo classico, evidenziando una maggiore sensibilità, per
cui la scelta a favore del metodo Amplicor
HPV implica anche una scelta doppiamente innovativa.
Tuttavia questo aspetto non rappresenta
una limitazione per chi impiega il classico
metodo Pap perché è disponibile anche un
mezzo di prelievo, fornito da Roche
Diagnostics, proprio con lo scopo di poter
eseguire il test Amplicor HPV anche in
assenza del metodo Pap in automazione.

procedimento semplice e consolidato in
biologia molecolare, per la purificazione
degli acidi nucleici, con impiego di soli
250uL di campione (Fig. 1).
Il processo di estrazione è costituito dalle
fasi di lisi, legame degli acidi nucleici alla
membrana della colonnina lavaggi ed eluizione finale degli acidi nucleici purificati
con sistema sotto vuoto.
Operativamente serve il sistema di estrazione - Amplilute Media Extraction kit fornito da Roche, il Manifold Qiavac 24 di
sostegno delle colonnine ed una pompa a
vuoto per eliminare il lisante ed i liquidi di
lavaggio. Il tutto può essere eventualmente
fornito da Roche Diagnostics.

Fig. 1

L’estrazione
viene eseguita su colonnine. Si tratta di un
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Amplificazione del DNA
Il test Amplicor utilizza primer specifici
per definire una sequenza di nucleotidi
entro la regione polimorfica e ben conservata L1 del genoma dell’HPV.
Il pool di primer presente nella master mix
è stato progettato allo scopo di amplificare
il DNA dell’HPV proveniente da 13 sottotipi alto rischio: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58, 59, 68.
Una ulteriore coppia di primer viene diretta contro il gene della globina ß umana per
fornire un controllo per idoneità, estrazione ed amplificazione del campione.
Il test Amplicor HPV consente l’amplificazione selettiva dell’acido nucleico bersaglio
grazie all’uso dell’enzima AmpErase e
dUTP.
L’amplificazione si verifica solo nella
regione del genoma dell’HPV o della globina ß fra la copia dei primer corretta; non
viene amplificato l’intero genoma.
Il processo di amplificazione utilizza la tecnologia PCR che è un brevetto di Roche
Diagnostics e viene effettuato sul termociclatore TC9700 (Fig. 2).

Fig. 2

Ibridazione
Aliquote di amplicon denaturato a filamento unico vengono trasferite in pozzetti di micropiastre rivestiti con sonde oligonucleotidiche specifiche per i tipi HPV

alto rischio o con sonde specifiche per la
globina ß.
Gli amplicon biotinilati ibridizzano con le
sonde legate ai micropozzetti e questo
legame aumenta la specificità complessiva
del test.
Rilevazione
Dopo fase di lavaggio viene aggiunto il
coniugato avidina - perossidasi che si lega
all’amplicon biotinilato ibridato alle sonde
legate ai micropozzetti. Dopo altra fase di
lavaggio si aggiunge il substrato con il cromogeno per lo sviluppo del colore finale.
La reazione viene bloccata e letta a 450nm
tramite un lettore per micropiastre.
Il risultato finale viene interpretato come
negativo o positivo in funzione dei risultati dei controlli di seduta e della b-globina a
garanzia della affidabilità dei risultati.
I vantaggi del metodo Amplicor HPV
Specificità elevata
Amplicor test 95,6 % vs HC2 test 93,4 %
- selezione di primer e probe specifici per porzioni della
regione L1 del genoma HPV ad alto rischio
- nessuna cross reattività con tipi “basso rischio”
- legami specifici con primer e sonde oligonucleotidiche
Sensibilità elevata
Amplicor test 96,1 % vs HC2 test 86,1 %
- metodo PCR con Amplificazione del target
- il segnale con HRP-avidina-biotina è forte e specifico
Maggiore sicurezza e convenienza
- controllo adeguatezza del campione (globina beta)
- AmpErase per eliminare contaminazioni da amplicon DNA
- nessuna zona “indeterminata” intorno al cut-off
- migliore riproducibilità
- 1 soloCN+CP e solo 250 ul di campione
- possibilità di frazionare le diverse fasi operative
- per uso diagnostico in vitro, marcato CE
_________________________________________________________

L’unicità del test Amplicor HPV è giustificata dalla seguenti
caratteristiche:
- si basa sulla PCR, tecnologia ad elevata sensibilità e affidabilità,
brevetto di Roche Diagnostics
- consente la rilevazione dei tipi HPV alto rischio, grazie al brevetto
acquisito da Roche Diagnostics, sul genoma di HPV
- è garantito dal marchio CE
Il test Amplicor HPV si inserisce in un progetto Roche Diagnostics
per la prevenzione del cervicocarcinoma che vedrà fra le novità più
immediate la disponibilità di un metodo per la genotipizzazione su
striscia dei principali 37 genotipi di HPV anogenitali.

66

1-2pedrotti/colucci.qxd

15-09-2004

15:30

Pagina 67

Biologia Molecolare
Roche Informa

I genotipi del virus C dell’epatite
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L’epatite cronica C rappresenta uno dei
problemi sanitari più preoccupanti ed
urgenti degli ultimi decenni per la sua elevata prevalenza ed incidenza.
L’agente patogeno che ne è causa, il virus
HCV (Hepatitis C Virus), possiede un’estrema variabilità genetica che rende difficile sia un’ adeguata risposta immunitaria
da parte dell’ospite che lo sviluppo di efficaci strategie preventive o terapeutiche.
In ogni paziente, HCV è presente come
un insieme di varianti (quasispecie) che
possono essere ulteriormente selezionate
per la pressione esercitata dal sistema
immunitario e/o da agenti anti-virali e
rendono impossibile produrre un vaccino “universale” in grado di proteggere
contro infezioni sostenute da inoculi
diversi.
Lo studio della variabilità genomica di
HCV, iniziato subito dopo la scoperta
del virus nel 1986, ha portato all’identificazione di genotipi, sottotipi e quasispecie che differiscono tra loro, rispettivamente, per il 30, 15 e 5% della loro
sequenza.
Al momento si riconoscono 6 genotipi
principali, identificati con numeri progressivi da 1 a 6; più sottotipi per ciascun genotipo, definiti con lettere alfabetiche a, b, c
etc., ed innumerevoli quasispecie.
I genotipi hanno una precisa distribuzione
geografica che ne riflette le origine e la successiva diffusione.
Il genotipo 1 è di gran lunga il più frequente, soprattutto in Nord America ed
Europa, mentre il genotipo 4 predomina
in Egitto ed in Medio Oriente ed i genotipo 5 e 6 sono particolarmente prevalenti
in Africa e Asia. Inoltre i genotipi si associano a diverse modalità di trasmissione e
ad una diversa sensibilità ad alcuni agentivirali.
E’ noto infatti che il genotipo 1 è più
comune tra coloro che hanno contratto
l’infezione per trasfusione di sangue o

emoderivati mentre il 3 è più comune tra i
tossicodipendenti.
Tuttavia, la differenza più rilevante dal
punto di vista clinico tra i diversi genotipi riguarda la maggior o minore sensibilità alla terapia di combinazione interferone+ribavirina (IFN+RBV) correntemente in uso nel trattamento delle forme
croniche.
E’ ormai accertata la ridotta efficacia di
IFN+RBV nei confronti del genotipo 1 e
per contro l’elevata risposta al trattamento
da parte di pazienti infetti con i genotipi 2
e 3. Le cause ed i meccanismi di questo
diverso comportamento non sono noti
anche se alcuni autori hanno indicato che
il genotipo 1 possa associarsi a più elevati
livelli viremici e ad una aumentata resistenza al blocco della produzione virale
indotto dall’interferone.
I risultati recenti di studi condotti con l’ultima generazione degli interferoni peghilati a lento rilascio (PEG-IFN) hanno
meglio caratterizzato le differenze di
risposta terapeutica e consentito lo sviluppo di regimi terapeutici diversi per dose e
durata (Fig. 1-2).

Fig. 1
Percentuali di risposta
sostenuta nel tempo
del genotipo 1 alla
terapia di combinazione PEG-IFN-RBV.
Il trattamento per 24
settimane e con una
dose ridotta di RBV
appare inadeguato e
significativamente
meno efficace di quello prolungato a 48
settimane a dosaggio
pieno di RBV.
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Fig.3 Percentuali di risposta sostenuta nel tempo del genotipo 2-3 alla terapia
di combinazione PEG-IFN-RBV. Non vi sono differenze significativa
tra i risultati ottenuti con diverse dosi e durata di trattamento.

Fig.4 Percorso diagnostico dell’infezione da HCV

LINEAR ARRAY HCV Genotype Test
Reverse hybridization principle
Chromogen
(NBT/BCIP)

Purple
precipitate
Alkaline Phosphatase

3'

Streptavidin
Biotin
Amplified target - from Amplicor HCV

5'

DNA-probe
Specifictor genotype 1 -6

Nitrocellulose strip

Fig. 5. Configurazione del test Linear array HCV
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In particolare, sono consigliati 12 mesi di
trattamento per il genotipo 1 con dosaggio
pieno di RBV (1000/1200 mg/die) e solo 6
mesi per i genotipi 2 e 3 con dose ridotta di
RBV (800 mg/die).
Recentemente le indicazioni raccomandate
per il genotipo l sono state estesa anche al
genotipo 4 che sembra avere un analogo profilo patobiologico.
La determinazione del genotipo viene
quindi consigliata ed eseguita nei pazienti
con diagnosi confermata di infezione in
atto, come parte della valutazione clinica
che lo specialista svolge per decidere sull’opportunità di iniziare un trattamento
(Fig. 3).
Le tecniche di laboratorio piu comuni si
basano sull’analisi di frammenti subgenomici del virus comprendenti le regioni 5’
NC o NS5B, eseguita mediante l’impiego
di sonde genotipo-specifiche, analisi dei
frammenti di restrizione (RFLP) o sequenziamento.
Il formato che meglio si adatta ad un’applicazione routinaria prevede l’impiego di
sonde adese su una fase solida che catturano prodotti di amplificazione ottenuti con
PCR (reverse dot-blot).
E’ stato recentemente sviluppato un saggio
che utilizza questa configurazione con
ampliconi prodotti dal Cobas® Amplicor
HCV, il test comunemente impiegato per
confermare una prima diagnosi serologica
di infezione (Fig. 4).
Il test identifica i 6 principali genotipi
senza l’ulteriore caratterizzazione dei sottotipi.
Quest’aspetto, che potrebbe apparire una
limitazione del test, rappresenta invece il
tentativo di semplificare l’interpretazione
dei risultati alla luce della loro utilità clinica, basata appunto sul diverso regime terapeutico tra genotipi 1 e 2/3 (i più prevalenti in Europa e nelle Americhe).
L’ulteriore differenziazione in sottotipi non
sembra al momento necessaria se non per
meglio comprendere l’ epidemiologia e l’evoluzione biologica del virus, anche se l’analisi di sottogruppi di pazienti 2/3 potrebbe in futuro modificare i protocolli terapeutici per i soggetti con prognosi più
favorevole.
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Amplicor HPV test

Affrontare con serenità il suo futuro di donna

Il nuovo test PCR di Roche Diagnostics per l’HPV
a garanzia di una migliore gestione
delle pazienti a rischio di cervicocarcinoma.
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