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La conoscenza contribuisce a prendere decisioni più infor-mate e quindi complessivamente a migliorare i risultati
del sistema sanitario. Per tale motivo, la genesi della cono-
scenza è da considerare tra le funzioni principali di governo
del sistema. La conoscenza (intelligenza) ha un significato
più ampio e profondo della mera informazione, perché im-
plica la capacità di identificare e interpretare gli elementi es-
senziali. Le informazioni che costituiscono i core attribute
di questa funzione riguardano:
� le tendenze attuali e future in sanità e nella performance
del sistema sanitario;
� i fattori di contesto e gli attori principali;
� le possibili politiche e strategie alternative basate sulle evi-
denze e sulle esperienze nazionali e internazionali;
� il livello di conoscenza e informazione degli interlocutori;
� il grado di conseguimento degli obiettivi del governo.1

Questa conoscenza deve essere disponibile a tutti i livelli e
a tutti gli attori del sistema sanitario. Nel caso dei pro-
grammi di screening essa riassume tutte le attività pertinenti
alle evidenze epidemiologiche e ai sistemi informativi, non-
ché gli elementi di genesi e sintesi di nuove conoscenze.2

I programmi di screening sono attuati in ragione del burden
del cancro e delle evidenze di efficacy di questi tipi di inter-
vento;3,4 ne consegue che il principale problema di “intel-
ligenza” riguarda l’effectiveness (come outcome), la qualità de-
gli interventi (come processo, output e early outcome) e la
loro sostenibilità.

A tale riguardo, la strategia di governo centrale ha seguito
due linee direttrici:
� lo sviluppo di un sistema informativo corrente che per-
metta un accurato processo di monitoraggio e valutazione;

� il finanziamento di studi di cosiddetta ricerca applicata
e di valutazione, tra i quali quelli presentati in questo
Rapporto.
In relazione all’attuazione del Piano nazionale della preven-
zione (PNP), il Ministero ha prodotto una riflessione sul
modello di governance, mettendo in pratica quello della ste-
wardship,5 per l’attuazione delle cosiddette Azioni centrali
del PNP.6 Si tratta di una serie di azioni direttamente
sotto la responsabilità operativa del Ministero, che, però,
riguardano aspetti cruciali delle governance del sistema sa-
nitario e quindi coinvolgono anche le Regioni. Con queste
ultime sono stati individuati aspetti della governance del si-
stema che meritavano un approccio prioritario (Azioni
centrali prioritarie).6 Tale modello riguarda, ovviamente,
anche i programmi di screening, che, anzi, ne costituiscono
un’attuazione prototipale, uno studio di caso sui generis.7

In questo approccio strategico all’attuazione delle azioni
centrali del PNP (secondo il modello della stewardship) ci
sono due aspetti di particolare interesse riguardo alle valu-
tazioni di HTA: la grande importanza data alla genesi della
conoscenza e il suo ruolo strategico nella governance. A que-
sto riguardo meritano una segnalazione due caratteristiche
peculiari della valutazione di HTA:
� essa deriva dalla sintesi di diverse dimensioni di analisi
dell’uso delle tecnologie; ciò la rende connaturata all’ap-
proccio di governance che è caratterizzato dalla consapevo-
lezza del ruolo dei diversi stakeholder, portatori di obiettivi
e culture diverse;
� per definizione le valutazioni di HTA sono funzionali al
decision-making, innanzitutto a livello di governo (centrale
e locale), ma anche poi a livello degli altri attori (specialisti
e società civile).
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In effetti, proprio questa linea di ragionamento ha portato
a definire l’utilizzo futuro di questo rapporto di HTA.
All’interno delle azioni centrali prioritarie, infatti, ne sono
state definite alcune funzionali a garantire la realizzazione delle
politiche fornendo strumenti per l’attuazione della programma-
zione. Si tratta cioè di rendere disponibili una serie di stru-
menti da mettere al servizio dei livelli di governo, in partico-
lare regionali. Fra queste la Definizione di documenti
tecnici di sintesi delle evidenze prioritariamente in am-
bito oncologico, identificando l’ONS come attore di queste
sintesi. E’ in questo contesto che è stata avviata una valuta-
zione delle evidenze disponibili al riguardo dello screening del
cervicocarcinoma, in particolare per quanto attiene al ruolo
del test HPV-DNA. Il lavoro di sintesi ed elaborazione delle
evidenze esistenti fatto per la produzione di questo Rapporto
HTA, fortemente sostenuto dal Ministero e dall’Agenas, si
candida a essere il nucleo di base da cui attingere per attuare
il mandato affidato all’ONS.
In definitiva, si concretizza una policy di trasferimento dei
risultati del lavoro di HTA sul piano del sostegno alle de-
cisioni basate sulle evidenze.
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Ricerca del DNA di papillomavirus umano (HPV)
come test primario per lo screening
dei precursori del cancro del collo uterino

Executive summary

HTA REPORT

L’introduzione del test HPV come test di screening primario impone un importante cambia-
mento rispetto al sistema di screening basato sulla citologia. Scopo del presente Rapporto è:
� definire le migliori politiche di screening che incorporano il test HPV come test primario;
� indicare le migliori condizioni di utilizzo sulla base di efficacia ed effetti indesiderati,
confrontandole con lo screening citologico;

� valutare costo economico, fattibilità e impatto sull’organizzazione dei servizi specifici
di queste politiche nella realtà italiana.

Il Rapporto contiene una sezione riguardante efficacia ed effetti indesiderati basata su una re-
visione sistematica della letteratura, condotta in stretto coordinamento con la preparazione di un
supplemento alle European Guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Il testo qui
presentato corrisponde a una versione preliminare delle Linee guida europee sullo screening pri-
mario con HPV.
Le sezioni relative a costi, impatto organizzativo e impatto sociale, etico e legale sono basate
su una revisione dei dati italiani disponibili (inclusi quelli non pubblicati, in particolare relativi
ai progetti pilota in corso) e su un’analisi strutturata dell’impatto atteso applicando alla situazione
italiana il protocollo qui proposto.

EFFICACIA ED EFFETTI INDESIDERATI
Esiste una chiara evidenza scientifica che uno screening con test clinicamente validati per il DNA
di HPV oncogeni come test di screening primari e con un protocollo appropriato è più efficace
dello screening basato sulla citologia nel prevenire i tumori invasivi del collo dell’utero e si ac-
compagna a un aumento di effetti indesiderati che, qualora presente, risulta comunque limitato
sia in termini di inutile invio ad approfondimenti diagnostici sia di sovradiagnosi e conseguente
sovratrattamento di lesioni spontaneamente regressive.
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ELEMENTI ESSENZIALI DI UN PROTOCOLLO APPROPRIATO
� Le donne positive ad HPV non devono essere inviate direttamente a colposcopia, ma è
necessario utilizzare sistemi di triage.
Il metodo attualmente raccomandabile è basato sull’esecuzione della citologia (Pap test) nelle
donne HPV positive:

� se il test risulta anormale, la donna viene inviata immediatamente a colposcopia;
� se la citologia è negativa, la donna viene invitata a eseguire un nuovo test HPV
a distanza di un anno.
� Nel caso tale test desse ancora esito positivo, la donna verrà inviata a colposcopia;
� in caso negativo, la donna verrà invitata a un nuovo round di screening entro
gli intervalli previsti.

� L’intervallo di screening nell’ambito di programmi organizzati di popolazione dopo un test
HPV primario negativo deve essere di almeno 5 anni. Ci sono prove che il rischio di CIN di
alto grado fino a 5 anni dopo un test HPV negativo è inferiore a quello fino a 3 anni dopo una
citologia normale; la probabilità di colposcopie e trattamenti inutili sarebbero, invece, plausibil-
mente rilevanti con intervalli triennali dopo test HPV negativo.
� Lo screening basato sul test HPV non deve iniziare prima dei 30-35 anni.Ci sono prove che
sotto i 30 anni lo screening basato sul test HPV conduce a sovradiagnosi di CIN2 che sarebbero re-
gredite spontaneamente, con il conseguente rischio di sovratrattamento. Inoltre, qualche sovradiagnosi
è plausibile anche tra 30 e 34 anni; al di sotto di questa età, si raccomanda lo screening citologico.
� I test per il DNA di HPV oncogeni utilizzati devono essere validati quanto a sensibilità
e specificità per lesioni di alto grado, secondo ciò che è riportato nelle Linee guida europee.
� Non esistono prove che il doppio test con citologia e HPV sia più protettivo del solo test
HPV come test primario, benché, rispetto al solo test HPV, esso comporti un incremento della
sensibilità, peraltro non rilevante. Determina, invece, un sostanziale incremento dell’invio a col-
poscopia e minore valore predittivo positivo dello stesso. Per questo motivo, nel caso si utilizzi il
test HPV come test primario, si raccomanda di non aggiungere la citologia in parallelo.

COSTO E VALUTAZIONE ECONOMICA
Applicando il protocollo sopra descritto alla situazione italiana, si stima che i costi complessivi dello
screening basato sul test HPV siano inferiori a quelli di uno screening citologico convenzionale con
gli attuali intervalli, anche se il costo per singolo round di screening risulta superiore.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Per motivi di qualità e di costo, sia le attività di lettura dei test citologici sia l’esecuzione del test
HPV richiedono di essere centralizzate. Questo requisito è particolarmente accentuato per ciò che
concerne i costi dell’esecuzione del test HPV. Si raccomanda pertanto di eseguire i test HPV in
un numero limitato di laboratori di riferimento di grandi dimensioni, anche a scopo di monito-
raggio e valutazione dell’attività spontanea. Lo screening con il test HPV implica problemi or-
ganizzativi legati alla necessità di triage, alla complessità dei protocolli e alla riconversione delle
attività di lettura della citologia.

IMPATTO SOCIALE, ETICO E LEGALE
La comunicazione dell’esito del test HPV alle donne, in particolare se positivo, è un ulteriore
punto cruciale per ridurre, oltre all’impatto emotivo, i possibili rischi che la donna ricorra a modalità
inappropriate di gestione con conseguente perdita al follow-up. Lo sforzo maggiore deve essere
orientato alla formazione sia degli operatori sanitari interni all’organizzazione del programma, sia
delle componenti esterne, in particolare ginecologi privati e medici di medicina generale.
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In conclusione, il requisito fondamentale per introdurre programmi di screening basati sul test HPV
come test primario è la capacità di garantire l’applicazione di protocolli di screening appropriati.
Protocolli di screening che non rispettino le indicazioni sopra formulate possono causare aumenti
considerevoli degli effetti indesiderati e dei costi rispetto allo screening citologico e devono quindi
essere evitati, a meno che siano inseriti in attività di studio in grado di fornire chiare indicazioni
riguardanti l’efficacia e i costi umani ed economici. A tale scopo è essenziale una corretta forma-
zione e informazione della componente sanitaria e della popolazione. In Italia, dove lo screening
organizzato coesiste con un’ampia attività spontanea, le interazioni tra i due segmenti sono cru-
ciali; occorre che le due attività interagiscano e si integrino per garantire la maggiore uniformità
e omogeneità di intervento possibile, tramite integrazione degli archivi, un attento monitoraggio
e un percorso di progressiva condivisione dei protocolli.
Per garantire la sicurezza del processo di transizione, si ritiene necessario che le attività di screening
organizzato con HPV siano strettamente monitorate e che venga costituito un coordinamento
nazionale all’interno dell’Osservatorio nazionale screening (ONS).
Le conoscenze sullo screening con HPV sono tuttora in rapida evoluzione. E’ quindi plausibile
che nei prossimi anni le ricerche in corso suggeriscanomodifiche dei protocolli ottimali, in particolare
di gestione delle donne HPV positive. Inoltre sono appena stati pubblicati lavori di validazione di
nuovi test e altri sono attesi.
Al fine di chiarire gli aspetti tuttora incerti sui protocolli ottimali, si ritiene opportuno sfruttare l’at-
tività organizzata di screening per la generazione di prove scientifiche. Protocolli differenti in
termini di intervalli di screening, età di applicazione e di metodi di gestione delle donneHPV positive
devono essere sperimentati nell’ambito di un progetto di implementazione controllata attraverso
progetti multicentrici coordinati dall’ONS.
Si ritiene, infine, necessaria la creazione presso il Ministero della salute di un gruppo di lavoro che
formuli e aggiorni tempestivamente le raccomandazioni per lo screening e l’elenco dei test da con-
siderare validati.
Per il futuro sarà fondamentale stabilire raccomandazioni specifiche per la popolazione sottoposta al
vaccino contro l’HPV in età adolescenziale, alla luce dei risultati ottenuti nelle prime coorti di donne
vaccinate che arrivano allo screening.
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HPV-DNA-based primary screening
for cervical cancer precursors

OBJECTIVE OF THE PROJECT
The introduction of the HPV test as a primary
screening test will cause important changes
in the screening system based on cytology.
The purposes of this report are:
� to define the best screening policies with
HPV-based screening on the basis of the re-
sulting efficacy and of undesired effects;
� comparing them to cytology-based
screening;

� to identify their best conditions of appli-
cation;
� to evaluate economic cost, feasibility and
impact on the organisation of services of
such policy in the Italian situation.

CONTENTS
This report contains a section on efficacy
and undesired effects based on a system-
atic review of literature conducted in strict

coordination with the preparation of a sup-
plement to the European Guidelines for qual-
ity assurance in cervical cancer screening.
This chapter corresponds to a preliminary
version of the chapter of the European
Guidelines on primary screening with HPV.
The sections on costs, impact on organisa-
tion, and social, ethical and legal impact
reflect the Italian situation; they are based on
a review of the available Italian data (includ-

RACCOMANDAZIONI
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ing unpublished data, mainly from on-going
pilot projects) and on a structured analysis of
what will result if the proposed protocol is
applied to the Italian situation.

RESULTS
EFFICACY AND UNDESIRED EFFECTS
There is clear scientific evidence that a screen-
ing based on validated tests for the DNA of
oncogenic HPV as primary test and applying
an appropriate protocol is more effective than
screening based on cytology in preventing in-
vasive cancers of the uterine cervix. In addi-
tion, it entails a limited - if any - increase of
the undesired effects both in terms of un-
needed referral to diagnostic work-up and in
terms of over-diagnosis and consequent over-
treatment of spontaneously regressive lesions.
The crucial elements of such protocol are
the followings:
� HPV-positive women are not to be di-
rectly referred to colposcopy, but the use
of triage systems is essential. The currently
recommendable method is based on per-
forming cytology in HPV positive women.
� If the result of this test is abnormal, the
woman is immediately referred to colposcopy;
� if cytology is normal, the woman is invited
to repeat a new HPV test after one year.
� In case such a test is still positive, the
woman is referred to colposcopy;
� in case of negative result, the woman will
be re-invited for a new screening round at
the regular interval.
In organised population-based screening
programmes the interval after a negative
primary HPV test should be at least 5
years. There is evidence that the 5-year cu-
mulative risk of high-grade CIN after a neg-
ative HPV test is lower than the 3-year risk
after a normal cytology. On the other hand,
the probability of unneeded colposcopies
and treatments would plausibly be relevant
with 3-year intervals after a negative HPV
test.
HPV-based screening should not start
before 30-35 years. There is evidence that
below 30 years HPV-based screening leads to
an increased overdiagnosis of CIN2 that
would regress spontaneously, with conse-
quent overtreatment. Some increase in over-
diagnosis is plausible also between 30 and

34 years. Below such ages, cytological
screening is the recommended test.
Only tests for the DNA of oncogenic
HPV, validated according to the European
guidelines as for sensitivity and specificity for
high-grade lesions, should be applied.
There is no evidence that double testing
with cytology and HPV is more protec-
tive than stand-alone HPV as primary test, al-
though it entails a small and not relevant in-
crease in sensitivity vs stand-alone HPV. On
the contrary, there is evidence that double
testing causes a substantial increase in refer-
ral to colposcopy and a decrease in its PPV.
For this reason, if HPV is used as primary
screening test, it is recommended not to add
cytology in parallel.

COST AND ECONOMIC EVALUATION
It is estimated that, if the protocol described
is applied, in the current Italian situation the
overall costs of HPV-based screening are
lower than those of conventional cytological
screening applied at the current 3-year inter-
vals, although the cost of each screening
round is higher.

IMPACT ON ORGANISATION
For reasons of quality and cost, both the inter-
pretation of cytology and HPV testing require
a centralisation.This need is particularly strong,
in terms of costs, for HPV test execution. It is
therefore recommended to perform the HPV
test in a limited number of reference laborato-
ries of large size. This also makes monitoring
and evaluating the spontaneous activity easier.
HPV-based screening entails problems of or-
ganisation related to the need of triage, to
complex protocols and to reconversion of the
activities of cytological interpretation.

SOCIAL, ETHICAL AND LEGAL IMPACT
The communication of the result of the
HPV test to women, particularly if positive, is
a further crucial aspect in order to reduce not
only the emotional impact, but also the pos-
sible risks that women are inappropriately
managed or lost to follow-up. Great efforts
must be put in the education of healthcare
professionals, both directly involved in organ-
ised programmes or not, particularly private
gynaecologists and general practitioners.

RECOMMENDATIONS
In conclusion, the crucial requirement to in-
troduce HPV-based screening programmes is
the capacity to guarantee the application
of appropriate screening protocols.
If protocols do not respect the criteria de-
scribed above they can cause relevant increase
of undesired effects and costs compared to cy-
tology-based screening.Therefore they should
be avoided, except in studies able to provide
clear evidence about human and economic
costs. For this purpose, correct education and
information both to healthcare professionals
and to the population is needed. In the Italian
situation, where organised screening and a
relevant spontaneous activity coexist, their in-
teraction is crucial. Actions directed to inte-
grate them and to guarantee as more unifor-
mity of interventions as possible are needed,
in particular through the integration of reg-
istries and thoroughmonitoring and a progres-
sive homogenization of protocols.
In order to grant the safety of transition, it is
needed that the HPV-based organised
screening activities are strictly monitored
and that the National Centre for Screening
Monitoring (ONS) ensures coordination.
Knowledge about HPV-based screening
is still rapidly evolving. It is possible that cur-
rently on-going researches suggest changes to
the optimal protocols in the next few years,
particularly as for the management of HPV
positivewomen. In addition, studies on the val-
idation of new assays were recently published
and others are expected. It is suggested to ex-
ploit the organised screening activity to
produce scientific evidence, in order to clar-
ify the still uncertain aspects of optimal proto-
cols. Different protocols in terms of screening
intervals, age of application andmanagement
of HPV positive women should be studied in
the frame of controlled implementation,
through multicentre projects coordinated by
ONS. Finally, it is suggested the creation of a
National working group to promptly up-
date the recommendations for screening and
the list of assays to be considered as validated.
On the basis of the results obtained in the first
vaccinated cohorts reaching the screening
age, for the future, it will be crucial to deliver
specific recommendations to the population
vaccinated against HPV during adolescence.

Epidemiol Prev 2012; 36 (3-4) suppl 1: e1-72

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:26  Pagina e10



RAPPORTO HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:26  Pagina e11



e12

1.1
EZIOLOGIA E STORIA NATURALE
DEL CARCINOMA DELLA CERVICE

I papillomavirus umani (HPV) sono considerati causa ne-
cessaria del carcinoma della cervice uterina. Nell’aprile del
2009, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
(Bouvard 2009) ha confermato l’evidenza oncogena per 12
tipi di HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59),
che vengono pertanto indicati come tipi ad alto rischio (hr-
HPV). Rispetto alla precedente classificazione, HPV-68
non rientra più in questa categoria, in quanto è stato clas-
sificato come «probabile cancerogeno per l’uomo» (gruppo
2A) a causa delle limitate evidenze epidemiologiche dispo-
nibili. Altri tipi di HPV filogeneticamente correlati ai pre-
cedenti ma con poche evidenze nell’uomo (HPV-26, 53,
66, 67, 70, 73, 82) sono stati classificati come «possibili car-
cinogeni» (gruppo 2B). A livello mondiale il 50% circa dei
carcinomi cervicali sono attribuiti al tipo 16 e il 20% circa
al tipo18, con scarse variazioni geografiche.

I carcinomi cervicali invasivi sono preceduti da lesioni in-
traepiteliali asintomatiche. La classificazione istologica più
utilizzata è quella CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia)
che include CIN1, CIN2, CIN3. Questi ultimi corrispon-
dono a lesioni che interessano rispettivamente fino a 1/3,
2/3 e 3/3 dello spessore dell’epitelio.

La figura 1.1 presenta un modello recente della storia na-
turale del cancro cervicale.
In particolare (Schiffman et al. 2007):
� L’infezione da HPV è frequente. Nei Paesi industrializzati
il picco di prevalenza coincide con l’inizio dell’attività ses-
suale e diminuisce all’aumentare dell’età (Franceschi et al.
2006). L’infezione da tipi oncogeni di papillomavirus regre-
disce spontaneamente nella maggioranza dei casi. Il tasso di
clearance è circa il 60% nel corso del primo anno e si riduce
all’aumentare del tempo dall’infezione.
� L’infezione può progredire a lesione intraepiteliale. Le
CIN3 sono considerate certamente lesioni precancerose. Le
CIN1 sono considerate alterazioni benigne che rappresen-
tano l’espressione morfologica della fase proliferativa dell’in-
fezione da HPV oncogeni o non oncogeni, che compaiono
a intervallo breve dall’infezione (mesi) e nella grande mag-
gioranza dei casi regrediscono spontaneamente. La diagnosi
di CIN2 è scarsamente riproducibile (Dalla Palma 2009) e
anche il suo significato biologico non è ben determinato.
Le CIN2 sono considerate da molti una mescolanza di le-
sioni benigne e precancerose. Certamente la persistenza
dell’infezione da HPV è necessaria per lo sviluppo e il
mantenimento delle CIN. I risultati degli studi relativi al-
l’intervallo tra infezione e sviluppo di CIN2 e CIN3 sono
condizionati dalla frequenza e dai metodi utilizzati per in-
dividuarle. I dati più recenti suggeriscono un intervallo re-
lativamente breve (alcuni anni).
� Una parte delle lesioni precancerose progredisce a tumori
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Introduzione
Introduction

Questa sezione introduttiva non è basata su una revisione sistematica della letteratura.

MUCOSA
CERVICALE
NORMALE

acquisizione
infezione da HPV

clearance
infezione

MUCOSA
CERVICALE
INFETTA

ALTERAZIONI
BENIGNE

persistenza
infezione

regressione
lesione

LESIONI
PRE-CANCEROSE

CANCRO
INVASIVO

Fonte: Shiffman M et al. J Natl Cancer Inst Monogr 2003, modif.

Figura 1.1. Fasi principali del processo
di carcinogenesi cervicale.
Figre 1.1. Principal phases of the cervi-
cal carcinogenesis process.

invasione
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invasivi. Certamente la persistenza dell’infezione è necessaria
per la progressione. Le stime relative a frequenza e tempi di
progressione e regressione spontanea sono rese difficili, oltre
che dai problemi di diagnosi delle CIN indicati sopra, dal fatto
che di regola le CIN2 e CIN3 vengono trattate quando in-
dividuate. Dati pubblicati recentemente riguardo a una coorte
di donne neozelandesi con CIN3 non trattate (Mc Credie et
al. 2008) indicano che circa 1/3 delle stesse è progredito a Ca
invasivo in 30 anni. Peraltro le lesioni considerate erano plau-
sibilmente di dimensioni maggiori di quelle individuate con
le procedure attuali di screening e soprattutto con screening
basato sul test HPV. Il fatto che nei Paesi industrializzati il
picco di prevalenza di infezione coincida con il periodo di ini-
zio dell’attività sessuale, mentre in assenza di screening il
picco di incidenza dei tumori cervicali è intorno ai 50 anni,
indica che il tempo medio complessivo tra infezione e com-
parsa di un tumore sintomatico è mediamente molto lungo.

1.2
SCREENING DEI PRECURSORI
DEL CARCINOMA DELLA CERVICE

Lo screening cervicale mira a individuare e trattare le lesioni
preinvasive, prevenendo così i tumori invasivi. Attività di
screening dei precursori del carcinoma cervicale sono in atto
da molti anni nella maggior parte dei Paesi industrializzati.
Finora la citologia cervico-vaginale è stata utilizzata preva-
lentemente come test primario.
Un campione di cellule sia dell’esocervice sia dell’endocer-
vice viene prelevato, strisciato su un vetrino e colorato. Ne-
gli ultimi anni si è diffuso il prelievo in mezzo liquido con
preparazione di vetrini in strato sottile.
Il sistema più diffuso di classificazione della citologia cer-
vicale a livello mondiale, quindi anche in Italia, è quello di
Bethesda, che è anche raccomandato dalle Linee guida ita-
liane (Ministero della salute 2006). Tuttavia, in diversi
Paesi europei vengono utilizzati altri sistemi di classifica-
zione.
Le donne che presentano alterazioni citologiche vengono
inviate a eseguire un esame di approfondimento che, di re-
gola, è la colposcopia. I criteri di invio a colposcopia cam-
biano in parte da Paese a Paese, anche in funzione della di-
sponibilità di tale esame.
� Le donne con lesioni squamose intraepiteliali di alto grado
(HSIL) vengono universalmente inviate a colposcopia.
� A livello internazionale le donne con lesioni di basso
grado (LSIL) vengono di regola invitate a ripetere la cito-
logia a intervalli generalmente di 6 mesi-1 anno e inviate a
colposcopia solo in caso di persistenza delle alterazioni (an-
che in questo caso con criteri variabili su intervallo tempo-
rale e numero di citologie anormali).

� Lo stesso tipo di gestione è stata utilizzata per molti anni
per le donne con citologia di atipie squamose di incerto signi-
ficato (ASC-US), per le quali si è recentemente diffuso l’uti-
lizzo del triage con test HPV (vedi paragrafo 1.4, p. e15). In
Italia è frequente l’invio diretto a colposcopia delle donne con
citologia LSIL e ASC-US, anche se per quest’ultimo tipo di
lesioni è ormai diffuso il triage con HPV.
La sensibilità della citologia convenzionale per CIN2 o più
confermati istologicamente è stata stimata soprattutto attra-
verso studi basati sul doppio test (citologia e HPV) alle stesse
donne e invio a colposcopia di quelle positive ad almeno uno.
In un’analisi pooled degli studi europei e nordamericani la sen-
sibilità della citologia era del 53% (IC95% 49%-57%). Essa
aumentava con l’età (da 48,7% sotto i 35 anni a 79,3% sopra
i 50), ma soprattutto si osservava una forte eterogeneità tra
centri (Cuzick et al. 2006). L’interpretazione della citologia
cervicale è certamente molto soggettiva. Diversi studi, anche
italiani (si ricordano, a titolo esemplificativo, gli studi di
Montanari et al. 2003, Ronco et al. 2003, Confortini et al.
2003, Confortini et al. 2006, Confortini et al. 2007), hanno
mostrato una bassa riproducibilità tra lettori, in particolare
per la categoria ASC-US, con valori di kappa comunque
spesso inferiori a 0,4. I dati dei programmi di screening or-
ganizzati italiani (vedi oltre in questa sezione) indicano una
notevole variabilità tra centri:
� nella percentuale di donne sottoposte a screening che pre-
sentano anomalie citologiche;
� nella proporzione inviata a colposcopia;
� nel valore predittivo positivo (VPP) della citologia per
CIN2 o più confermate istologicamente (Ronco et al. 2010).
Questa variabilità è ancora più elevata tra Paesi europei. Nei
programmi organizzati italiani, in media il 2,4% delle
donne sottoposte a screening viene inviato a colposcopia,
il VPP dell’invio a colposcopia per CIN2+ istologico è del
16,0%. I dati degli indicatori italiani mostrano complessi-
vamente una buona qualità della citologia, nonostante in al-
cuni centri suggeriscano la necessità di un miglioramento.
Questo pare più frequente nei programmi del Centro e Sud
Italia di più recente avviamento (Ronco et al. 2010).
La colposcopia è un esame della cervice uterina effettuato
con uno strumento a basso ingrandimento. La sua funzione
principale è guidare l’esecuzione di biopsie. Un numero ele-
vato di CIN2 e 3 viene individuato da biopsie random,
complementari alle lesioni individuate da biopsie mirate
colposcopicamente (IARC Handbook 2005).
Le donne con CIN2 o 3 confermate istologicamente ven-
gono usualmente sottoposte a trattamento. I metodi escis-
sionali, in particolare con strumenti a radiofrequenza, sono
raccomandati rispetto a quelli distruttivi, poiché consen-
tono l’esame della parte asportata. L’uso della conizzazione
a lama fredda, che presenta maggiori effetti collaterali (Kyr-
giou et al. 2006, Werner et al. 2010) è riservato da quasi
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tutte le Linee guida a una minoranza dei casi. L’isterecto-
mia nei casi di CIN dovrebbe essere utilizzata solo in casi
eccezionali. Le Linee guida italiane (Ministero della salute
2006) raccomandano che non venga isterectomizzato più
del 2% delle donne con CIN2 o 3. Nei programmi orga-
nizzati italiani del 2009
� il 55,6% delle CIN2 e il 52,6% delle CIN3 è stato trat-
tato con LLETZ;
� il 10,1% e 17,1% rispettivamente con conizzazione a
lama fredda;
� il 3,9% e 1,1% rispettivamente con distruzione laser;
� lo 0,7% e 4,0% rispettivamente con isterectomia.
Per le donne con CIN1 le Linee guida italiane ed europee
consigliano inizialmente un follow-up, con trattamento
riservato ai casi persistenti: nei programmi organizzati ita-
liani il 69,7% non ha avuto alcuna indicazione iniziale di
trattamento (Volante et al. 2010).
Le Linee guida europee (Arbyn et al. 2008) indicano un in-
tervallo di 3 o 5 anni tra citologie negative, mentre quelle
italiane (Ministero della salute 2006) suggeriscono intervalli
triennali, un’età di inizio dello screening a 25 anni e un ter-
mine a 64 per le donne regolarmente sottoposte a screening.
L’efficacia dello screening cervicale basato sulla citologia è
stata valutata solo con studi osservazionali. L’Handbook della
IARC (2005) valuta che lo screening citologico con inter-
valli di 3-5 anni riduca di almeno il 70% il rischio di svi-
luppare un tumore cervicale invasivo.
Diverse prove indicano che lo screening cervicale organiz-
zato è più efficace e soprattutto più costo-efficace di quello
spontaneo (Anttila et al. 2008). Ricordiamo che, secondo
le raccomandazioni proposte dalle Linee guida italiane ed
europee, per programma organizzato si intende un’attività
coordinata che includa inviti attivi alla popolazione bersa-
glio, protocolli definiti in base al risultato dei test di scree-
ning e di approfondimento, sistemi di fail-safe che garan-
tiscano un’elevata compliance con gli approfondimenti e i
trattamenti raccomandati, controlli di qualità su tutte le fasi
del processo, registrazione sistematica dei dati e loro uso per
il monitoraggio. Nel 2009 il 78,4% delle donne italiane di
età 25-64 anni viveva in aree coperte da programmi orga-
nizzati. L’adesione all’invito era del 39,7%, con un chiaro
trend a diminuire da Nord a Sud (Ronco et al. 2010). Con
i programmi organizzati coesiste certamente una notevole
attività spontanea, che non ha le caratteristiche indicate e
in cui l’età di inizio e gli intervalli di screening applicati
sono spesso minori di quelli raccomandati.

1.3
EPIDEMIOLOGIA DEL CARCINOMADELLA CERVICE,
DELLE LESIONI INTRAEPITELIALI E DELL’INFEZIONE
DA HPV IN ITALIA

MORTALITÀ
I dati di mortalità per carcinoma della cervice in Italia
sono di qualità molto scadente, dato che nella grande mag-
gioranza delle morti attribuite a tumore dell’utero non è ul-
teriormente specificato se si tratti di collo o corpo.

INCIDENZA
Negli ultimi anni, l’incidenza di cancro invasivo della cer-
vice uterina in Italia è in calo, passando da un tasso stan-
dardizzato di 9,2/100.000 a 7,7/100.000 in 10 anni. Al
Sud, l’incidenza di cancro della cervice uterina è più bassa
e il decremento è stato più forte rispetto al Centro-Nord.
La sopravvivenza a 5 anni è risultata del 65%, sensibilmente
più bassa al Sud rispetto al Centro-Nord.
I dati relativi all’epidemiologia delle lesioni intraepiteliali sono
ovviamente condizionati dal fatto che esse possono essere in-
dividuate solo in occasione di attività di screening e in funzione
della sua sensibilità complessiva e frequenza.Tra le donne ita-
liane che hanno effettuato screening il tasso di individuazione
di CIN2+ (standardizzato sulla popolazione italiana) è stato 3,0
per 1.000 donne sottoposte a screening con un sostanziale
trend a decrescere da Nord a Sud (Ronco et al. 2010).
Esiste un numero limitato di studi italiani sulla prevalenza di
infezione da HPV, in maggioranza condotti su popolazioni
invitate a programmi di screening organizzati, basati su po-
polazioni sostanzialmente non selezionate. Nello studio
NTCC, che ha testato oltre 47.000 donne di 25-60 anni che
si erano presentate allo screening dopo invito in aree del Cen-
tro-Nord (Torino, Padova, Verona, Trento, Bologna, Imola,
Ravenna, Firenze e Viterbo), la prevalenza di positive adHC2
(che è disegnato per individuare i tipi ad alto rischio 16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 68) è stata del 7,1%
tra le donne di 25-60 anni nella prima fase (Ronco et al.
2006); si notava un chiaro trend a diminuire con l’età. In un
altro studio, basato su 3.817 donne di 25-65 anni presentatesi
volontariamente allo screening su invito nelle regioni del
Centro-Sud e Isole, la prevalenza di positive ad HC2 è stata
del 9,2%. Anche in questo caso il trend era verso la diminu-
zione all’aumentare dell’età. Tuttavia la prevalenza era mag-
giore di quella in NTCC alle fasce d’età più giovani e minore
a quelle più elevate (Giorgi Rossi 2010).

HTA REPORT - RICERCA DEL DNA DI PAPILLOMAVIRUS UMANO (HPV)

Introduzione e&panno 36 (3-4) maggio-agosto 2012

Epidemiol Prev 2012; 36 (3-4) suppl 1: e1-72

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:26  Pagina e14



e15

1.4
UTILIZZO DEL TEST PER HPV NELLO SCREENING
DEL CARCINOMA CERVICALE

La ricerca di tipi di HPV a basso rischio oncogeno non ha
applicazione nell’ambito dello screening per il cancro del collo
dell’utero. Di conseguenza, in tutto il rapporto con il termine
«test HPV» si intendono test per la ricerca di tipi di lesione
classificati come oncogeni dalla IARC (Bouvard et al. 2009).
Oltre che come test primario di screening, di cui si occupa
il presente rapporto, il test HPV è stato proposto anche per
il triage delle donne con citologia ASC-US o LSIL e per il
follow-up post-trattamento.
Esistono chiare prove che questo test abbia sensibilità mag-
giore (rapporto 1,14; IC95% 1,08-1,20 per il test HC2 in
una metanalisi del 2008 di Cuzick et al.) e specificità simile
(rapporto 0,99; IC95% 0,88-1,10) della ripetizione della ci-
tologia per individuare CIN2+ in donne con citologia ASC-
US. Per le donne con questa patologia, l’utilizzo del triage con
HPV è raccomandato dalle Linee guida italiane (Ministero
della salute 2006) ed europee (Arbyn et al. 2008). Il triage
con HPV delle donne con LSIL ha mostrato una specificità
molto bassa (30,6%; IC95% 22,7%-38,6% nella metanalisi
citata). Nello studio italiano NTCC si è trovata una specifi-
cità maggiore (64,5%; IC95% 58,3%-70,3%) nelle donne
con 35 o più anni, peraltro con diagnosi di LSIL determinata
su citologia liquida (Ronco et al. 2007).
Nella metanalisi citata, la sensibilità media del test HPV nel
predire recidive dopo trattamento è stata del 94,4%
(IC95% 90,9%-97,9%) e la specificità media del 75,0%
(IC95% 68,7%-81,4%), peraltro con elevata eterogeneità
tra studi, in particolare per la specificità. Si noti, inoltre, che
in tutti gli studi la durata di follow-up è limitata.

1.5
DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA

Tutti i test per HPV attualmente in uso in diagnostica si
basano sulla rilevazione degli acidi nucleici delle differenti
tipologie di papillomavirus umano nei campioni clinici.
Attualmente i test per la ricerca di HPV DNA possono es-
sere suddivisi in due categorie:
1 i sistemi che si basano sull’amplificazione del segnale
usato per la rilevazione della presenza del DNA di HPV, fra
i quali il più largamente diffuso è il test Hybrid Capture 2
(HC2) che individua i tipi ad alto rischio, ma non consente
di discriminarne il tipo specifico;
2 i metodi che amplificano il target stesso, che utilizzano
polymerase chain reaction (PCR) con primer consensus e/o de-
generati, posizionati generalmente all’interno della regione
L1 dell’open reading frame di HPV; l’analisi dei prodotti di

amplificazione può essere poi effettuata con diversi sistemi:
EIA (enzyme immuno assay) che utilizza probe tipo-specifici
o in cocktail o metodi in reverse line blot (RLB) o ancora su
microsfere, chip o in real time.
Si descrivono dettagliatamente qui di seguito i sistemi uti-
lizzati nei trial di grandi dimensioni che hanno valutato il
test HPV come test di screening primario che sono HC2
HR e sistemi in GP5+/GP6+ PCR-EIA. Va comunque te-
nuto presente che sono ora disponibili altri test validati e si
può attendere la disponibilità di altri ancora.
Il test HC2 è stato utilizzato in diversi trial randomizzati,
compreso il trial italiano NTCC, e in numerosi studi basati
sul doppio test (vedi paragrafo 2.1.4, pp. e27-e28). Nel
2003, l’agenzia governativa statunitense Food and Drug
Administration (FDA) ha approvato il test HC2 per la ri-
levazione dell’infezione di hr-HPV nel triage dei Pap test
che mostrano cellule squamose atipiche con un significato
indeterminato (ASC-US) e, successivamente, come test di
screening da utilizzare in aggiunta allo screening citologico
in donne con età superiore ai 30 anni.
Si tratta di un saggio molto robusto che ha rivelato un’elevata
riproducibilità tra ed entro i centri. E’ comunque necessario,
per garantire un’elevata qualità, avere sufficiente esperienza
e mettere in atto attività sistematiche di controllo di qualità
interne ed esterne che garantiscano l’accuratezza del risultato.
Il test HC2 può essere effettuato sia su campioni raccolti e
conservati in sistemi di prelievo specifici per questo sistema
(STM), sia su campioni cellulari raccolti in tamponi di pre-
lievo specifici per la citologia in fase liquida (Thin Prep e
Surepath).
In questo saggio non è prevista una fase di estrazione del
DNA, ma solo una fase di denaturazione del campione; di-
minuendo il numero di manipolazioni del campione e
l’eventuale perdita di materiale. Le cellule cervicali esfoliate
sono trattate con un reagente alcalino e il loro DNA viene
denaturato al calore. Ove presente, l’HPV DNA a singolo
filamento può così legarsi, attraverso un processo di ibrida-
zione in condizioni altamente stringenti, con un cocktail di
sonde ad alto rischio non marcate a singolo filamento di
RNA full lenght, cioè corrispondente all’intera lunghezza del
genoma virale. I ceppi di hr-HPV rilevabili sono 13: HPV
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68. Ibridi
RNA-DNA, che indicheranno la presenza di HPV DNA,
non sonomai presenti allo stato naturale. I campioni positivi
sono rilevati attraverso il legame del complesso formatosi tra
DNA del campione e RNA della sonda alla superficie di una
piastra rivestita con anticorpi specifici per l’ibrido RNA-
DNA. Gli ibridi immobilizzati sono rilevati con l’aggiunta
di un anticorpo coniugato alla fosfatasi alcalina e diretto con-
tro gli ibridi RNA-DNA, seguita dall’aggiunta di un sub-
strato chemioluminescente. L’emissione della luce viene mi-
surata in modalità semiquantitativa come unità di luce
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relativa (RLU) in un luminometro. I risultati sono espressi
come rapporto tra RLU emesse dal campione e RLU emesse
da un calibratore positivo indicato come cut-off, contenente
1pg/ml di HPV 16 (equivalente a 5.000 copie virali per poz-
zetto analizzato). Il metodo utilizza micropiastre da 96 poz-
zetti. In ogni seduta viene eseguita la calibrazione analiz-
zando in contemporanea 3 calibratori negativi e 3 calibratori
positivi. Il cut-off viene calcolato in ogni seduta dalla media
di RLU dei 3 calibratori positivi (PC) analizzati contempo-
raneamente. Il cut-off raccomandato è RLU/PC = 1. Per-
tanto verranno identificati come positivi a hr-HPV DNA
tutti i campioni con RLU/PC ≥1, come negativi tutti i cam-
pioni con RLU/PC <1.
E’ possibile eseguire un numero di test inferiore a una piastra
intera per seduta, ma occorre mantenere fisso il numero di
calibratori positivi e negativi. In caso di piccoli volumi di at-
tività si avrebbe quindi un aumento considerevole dei costi,
oppure un forte prolungamento dei tempi di risposta.
Una criticità del test HC2 è rappresentata dalla mancanza
di un controllo interno per la valutazione dell’adeguatezza
del campione o di eventuali sostanze che possono interferire
con il processo di ibridazione; questo aspetto può assumere
particolare importanza quando il test viene eseguito su
campioni auto-raccolti.
Il test HC2 presenta inoltre un certo grado di inaccuratezza
analitica legata alla cross reattività del cocktail di sonde con
altri tipi di HPV rispetto ai 13 tipi hr-HPV target. Infatti,
per esempio, i risultati della genotipizzazione di campioni
HC2 positivi facenti parte di un importante studio ameri-
cano (ALTS) hanno messo in evidenza che il 7,8% dei test
hr-HC2 positivo erano falsi positivi dovuti alla cross reattività
di HPV con tipi di HPV non carcinogeni (HPV 53, 66 ec-
cetera) (Castle et al. 2008). E’ inoltre necessario ricordare che
la procedura di denaturazione èmanuale anche quando si uti-
lizzano piattaforme automatiche ed è sensibilmente diversa
a seconda del mezzo di raccolta cellulare utilizzato. Questa di-
versità per campioni in STM o Surepath è solo nel tempo di
denaturazione, ma per i campioni inThin-Prep prevede una
procedura di conversione lunga e laboriosa (circa 2 ore per
20 campioni), con possibili influenze sull’accuratezza del ri-
sultato. Nelle specifiche della metodica attualmente si con-
siglia di ripetere i campioni prelevati inThin Prep che hanno
valori di RLU/CO tra 1 e 2,5 e di considerarli come positivi
se confermati in una nuova seduta analitica. Chiaramente
questo determina un aumento dei costi per test e dei costi in
termini di personale. Oltre ai costi legati al tampone di pre-
lievo specifico per la citologia in fase liquida, questa proble-
matica ha determinato la scelta, in molti progetti di fattibilità
in atto in Italia, di utilizzare il sistema di prelievo specifico per
la ricerca di HPV (STM Qiagen) e di effettuare la citologia
convenzionale su Pap test.
In vista dell’impiego nel contesto di screening, è utile tenere

in considerazione che l’esecuzione del test HC2 permette
l’impiego di sistemi automatizzati, che consentono di pro-
cessare rapidamente un consistente numero di campioni e
ottimizzare l’utilizzo di reagenti e personale. Inoltre garan-
tiscono una minore manipolazione dei campioni e, trattan-
dosi di sistemi per lo più a circuito chiuso, diminuiscono
il rischio di contaminazioni e necessitano di minori requisiti
strutturali. Oltre agli apparati per l’esecuzione manuale
del test HC2, è infatti ad oggi disponibile un apparato semi-
automatico (Rapid Capture System, RCS) che è attualmente
utilizzato nel Centro unificato di screening cervico vaginale
di Torino per l’attuazione del progetto pilota coordinato dal
CPO Piemonte. Sulla base della prima esperienza, questo
apparato ha permesso, a parità di impiego di personale, di
eseguire un numero all’incirca quadruplo di test per seduta
(352 test al giorno) rispetto al metodo tradizionale (88 test,
utilizzato per l’esperienza di NTCC).Tale sistema garantisce
inoltre circa 3,5 ore libere da operazioni manuali, ma ri-
chiede comunque la presenza di personale tecnico in caso
di malfunzionamenti, rivelatisi rari (3 volte in 6 mesi nel pi-
lota di Torino) ma possibili.
Per l’esecuzione del sistema PCR-EIA in house validato è ne-
cessaria una fase preliminare di estrazione del DNA dal cam-
pione, con successivo controllo di adeguatezza del prodotto
di estrazione mediante amplificazione in PCR di un gene
umano ubiquitario, usualmente il gene della beta globina.
Il DNA estratto viene in seguito sottoposto ad amplifica-
zione in PCR della regione L1 di HPV mediante primers
consensus GP5+/GP6+, con successiva rilevazione dell’am-
plificato mediante ibridazione con un cocktail di sonde
ceppo-specifiche marcate con enzimi.
Recentemente sono state messe a punto evoluzioni di questa
metodica, che prevedono da un lato la sostituzione della rile-
vazione immunoenzimatica con il sistema reverse line blot,
dall’altro l’eventuale utilizzo di sonde singole invece che di
cocktail di sonde, consentendo la genotipizzazione completa.
La PCR-EIA in house, pur garantendo costi dei materiali di
consumo contenuti, presenta una serie di criticità da tenere
in considerazione per l’impiego in programmi di screening:
1 trattandosi di metodo in house, la standardizzazione di
tutte le fasi analitiche e preanalitiche è più indaginosa, una
minore standardizzazione dei reagenti e della preparazione
delle miscele di amplificazione può generare variazioni di
efficienza e accuratezza tra centri;
2 la fase preliminare di estrazione di DNA, non prevista con
altri sistemi, può diminuire l’efficienza dell’indagine (perdita
di materiale), oltre che influire sui tempi di esecuzione e pro-
duzione dell’esito finale, nonché sui costi del personale;
3 le diverse fasi di esecuzione implicano ripetute manipola-
zioni del campione, con rischi di errore legati alla contami-
nazione tra prelievi; per ovviare a questa criticità, è richiesta
un’elevata specializzazione del personale e il soddisfacimento
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di requisiti strutturali specifici: tre ambienti separati per al-
lestire rispettivamente la preparazione dei campioni, l’ampli-
ficazione in PCR e la rilevazione dell’amplificato. Il conside-
revole numero di manipolazioni manuali implica inoltre
l’impiego di personale dedicato per tempi lunghi.
Ciò fa sì che questa tecnica sia difficilmente raccomandabile
per un’attività routinaria di screening primario, per la quale
è comunque necessaria una relativa diffusione e soprattutto
l’esecuzione di un numero molto elevato di test con esiti in
tempi ristretti.

1.6
CONTESTO, SCOPO E METODI DEL PRESENTE
RAPPORTO

1.6.1
RELAZIONI CON IL CONTESTO NAZIONALE
E INTERNAZIONALE

Negli ultimi anni sono stati pubblicati risultati rilevanti per
la valutazione dell’uso del test HPV come test primario di
screening cervicale. In particolare, 4 dei 5 RCT condotti
sull’argomento hanno pubblicato i risultati relativamente
al secondo round di screening.
Sebbene alcuni passaggi dell’algoritmo di screening con
HPV come test primario non siano ancora chiariti, vi è
ormai una quantità cospicua di dati per poter effettuare una
valutazione. Sia il Centre for Disease Prevention and Control
(CDC) statunitense, sia la Commissione europea hanno at-
tivato dei gruppi di lavoro sull’argomento. La US Preventive
ServicesTask Forces convocata dal CDC ha prodotto una re-
visione sistematica recentemente pubblicata (Whitlock et al.
2011). Linee guida aggiornate sonos tate recentemente pub-
blicate congiuntamente da American Cancer Society, Ame-
rican Society for Colposcopy and Cervical Pathology e Ame-
rican Society for Clinical Pathology (Saslow et al. 2012). Il
gruppo coordinato dalla IARC, su mandato della Commis-
sione europea, ha redatto delle nuove Linee che prendono in
considerazione l’uso del test HPV e sono ora nella fase finale
di revisione e approvazione.
Nell’attesa, alcuni Paesi hanno implementato progetti pi-
lota per raccogliere informazioni utili su quale sarà l’im-
patto della transizione al nuovo modello di screening.
L’Italia è al momento, insieme alla Finlandia, il Paese eu-
ropeo con la maggior estensione di progetti pilota. Il razio-
nale e gli obiettivi conoscitivi di questi progetti possono es-
sere riassunti nei seguenti punti:
� valutare la fattibilità;
� valutare i costi diretti;
� completare valutazioni di costo-efficacia;
� misurare l’accettabilità da parte delle donne (in partico-
lare dei protocolli conservativi se HPV+ cito-);

� valutare l’impatto sulla partecipazione (confrontando
con l’invito a effettuare il Pap test);
� misurare l’accettabilità da parte dei professionisti e del SSR;
� sperimentare i diversi algoritmi per la gestione delle
donne con colposcopia negativa.

La figura 1.2mostra il contesto internazionale in cui si situa
il Rapporto HTA dedicato all’HPV e le relazioni che ha do-
vuto instaurare con i vari progetti in corso.
A Il Ministero della salute italiano, attraverso il CCM, ha
pianificato e finanziato a partire dal 2006-2007 una
serie di studi per preparare l’introduzione della vaccina-
zione anti-HPV e l’uso del test HPV nello screening:
� il follow up dello studio NTCC;
� tre studi sulla prevalenza dei tipi di HPV circolanti in
Italia;
� uno studio sull’accettabilità del vaccino nelle giovani
donne;
� un’analisi indipendente di costo-efficacia di diverse
strategie di screening e vaccinali mediante un modello
markoviano;
� studi pilota per l’implementazione dello screening
basato sull’HPV;
� uno studio di rilevazione diretta dei costi dello scree-
ning con Pap test e HPV.

B La Commissione europea ha richiesto un aggiornamento
delle LLGG sulla «Quality Assurance in cervical cancer
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Figura 1.2. Contesto internazionale in cui si inscrive il presente Rapporto.
Figure 1.2. International context of the present Report.
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Screening» con l’intento di includere raccomandazioni
sull’uso del test HPV come test primario di screening.

C La Commissione europea ha finanziato la definizione di
un «HTA core model» per le tecnologie di screening al-
l’European Network for HTA. Il progetto dovrà pro-
durre un modello per la stesura di report di HTA che ri-
guardino tecnologie di screening.

D La Commissione europea ha finanziato il progetto
PREHDICT che prevede da un lato l’analisi pooled di 3
RCT (NTCC, POBASCAM e Swedscreen) e la produ-
zione di modelli costo-beneficio con parametri derivati
da tale analisi (termine nel 2013).

Questa situazione per un verso permette interazioni posi-
tive, permettendo di utilizzare la revisione delle evidenze di
efficacia prodotta per le nuove Linee guida europee anche
per il rapporto HTA italiano; dall’altro il coordinamento di
tali iniziative, con tempistiche, autori e scadenze diverse, è
ovviamente complesso.

1.6.2
SCOPO DEL RAPPORTO

Scopo del presente rapporto è:
� definire le migliori politiche di screening che incorporano
il test HPV come test primario;
� definire le migliori condizioni di utilizzo sulla base di ef-
ficacia ed effetti indesiderati;
� paragonarle allo screening citologico;
� valutare costo economico, fattibilità e impatto sull’orga-
nizzazione dei servizi specifici di queste politiche nella
realtà italiana.

1.6.3
METODOLOGIA SEGUITA NELLA COSTRUZIONE
DEL RAPPORTO

La metodologia utilizzata per produrre il rapporto di HTA
è stata riadattata alle esigenze della realtà italiana a partire
dalle indicazioni della Guide to Technology Appraisal Process
del National Institute for Clinical Excellence (NICE).

1.6.3.1
INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI CHIAVE
NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE
E’ stato costituito un Gruppo di lavoro (GdL) composto da
ricercatori ed esperti coinvolti in studi italiani su questo ar-
gomento, integrato da professionisti coinvolti in organizza-
zioni che si occupano di screening, in programmi di scree-
ning, nella promozione della salute o nelle scelte di politica
sanitaria e da opinion leaders.
E’ stato costituito anche un Consulting Committee (Com-

missione di consultazione che include i portatori d’interesse,
stakeholder), composto da rappresentanti o referenti di or-
ganizzazioni che rappresentano i soggetti che saranno inte-
ressati dalle raccomandazioni, quali:
� utenti dei programmi di screening;
� decisori che, a qualsiasi livello, dovranno applicare le rac-
comandazioni prodotte;
� società scientifiche e gruppi di professionisti;
� produttori di tecnologie;
� organizzazioni governative appartenenti al SSN.
In particolare si sono contattati:
� ilMinistero della salute, con la sua emanazione competente,
il Centro per controllo e la prevenzione dellemalattie (CCM);
� l’Osservatorio nazionale screening;
� i rappresentanti dei programmi regionali di screening;
� organizzazioni scientifiche nazionali GISCi.

Il gruppo si è impegnato a valutare l’assessment report prodotto
dal GdL inviando a quest’ultimo un dossier di commenti. Il
GdL ha in seguito tenuto conto dei commenti del CC.

1.6.3.2
REVISIONE SISTEMATICA E SINTESI DELLA LETTERATURA
RIGUARDO EFFICACIA ED EFFETTI INDESIDERATI
L’attività è stata svolta in stretto coordinamento con quella
volta a produrre il supplemento alle European Guidelines
on quality assurance for cervical cancer screening, allo scopo
di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e delle competenze, av-
valendosi del fatto che il dottor Guglielmo Ronco parte-
cipa alle stesse in qualità di responsabile del capitolo “HPV
testing in primary screening” e che il dottor Nereo Segnan
del CPO fa parte del comitato editoriale. Come risultato,
il capitolo 2 (pp. e21-e38) del presente rapporto è basato
sulla prima versione del capitolo sullo screening primario
con HPV preparato da Guglielmo Ronco, Marc Arbyn,
Chris Mejier, Peter Snijders, Jack Cuzick per il supple-
mento alle European Guidelines.
Si sono considerate le evidenze riguardo all’efficacia e ai co-
sti in termini di numero di test, procedure diagnostiche e
interventi necessari, nonché al valore predittivo positivo e
al rischio di sovratrattamento.
E’ stata effettuata una revisione sistematica della letteratura
per individuare in una prima fase le metanalisi, i report
HTA, le revisioni e le Linee guida esistenti sull’argomento
e gli studi primari non inclusi in queste analisi. In partico-
lare è stata utilizzata la metodologia PICOS (Population, In-
tervention, Control, Outcome, Study design).
Sono state effettuate sintesi quantitative con tecniche me-
tanalitiche per quanto necessario ad aggiornare i documenti
esistenti. Si è posta particolare attenzione all’eterogeneità tra
studi come risultato di protocolli di gestione differenti o
condizioni locali di applicazione.
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1.6.3.3
PRODUZIONE DI UN PRIMO RAPPORTO
Sulla base delle ricerche effettuate, il GdL ha prodotto un
primo rapporto di valutazione elaborando i capitoli su costi,
impatto organizzativo e impatto sociale, etico e legale, rife-
rendosi specificamente alla situazione italiana. I metodi uti-
lizzati sono specificati in ogni capitolo. Dato che questi
aspetti sonomarcatamente contesto-dipendenti e che la pre-
sente relazione si riferisce alla situazione italiana, si sono
considerati soprattutto dati italiani, pubblicati o meno. Parte
del capitolo 4 (pp. e58-e62) è basata su una revisione siste-
matica condotta per il supplemento alle European Guidelines.

1.6.3.4
DISCUSSIONE E PRODUZIONE DEL RAPPORTO FINALE
Il primo rapporto è stato sottoposto alla Commissione di
consultazione che ha svolto una riunione per discuterlo
insieme al Gruppo di lavoro. Successivamente, sono state
raccolte osservazioni scritte sulla base delle quali sono state
apportate piccole correzioni al testo. Alcune osservazioni
finali sono incluse nell’appendice (Appendice, p. e72).
E’ stato, infine, prodotto il report di HealthTechnolgy Asses-
sment, che costituisce il documento finale; la responsabilità
della sua produzione è affidata al GdL che tiene conto delle
osservazioni della Commissione di consultazione.
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2.1
VERSIONE PRELIMINARE DELLE LINEE GUIDA
EUROPEE
PRELIMINARY VERSION OF THE EUROPEAN
GUIDELINES

2.1.1.
INTRODUCTION

The relative cross-sectional accuracy ofHPV testing for high-
grade CIN (hgCIN) can be best evaluated by studies based on
double testing women by cytology andHPV and referring to
colposcopy those who test positive to either. Additional col-
poscopies from a random sample of women negative for
both are needed in order to estimate absolute sensitivity and
specificity, although this has high variability. However, in-
creased sensitivity of HPV for high-grade CIN may not be
sufficient evidence of increased effectiveness of HPV-based
compared to cytology-based screening, because the additional
lesions detected could be spontaneously regressive.
Direct evidence of greater effectiveness can be shown by
lower occurrence of invasive cancers after HPV-based than
after cytology-based screening. To show that this reduction

is not simply due to earlier detection of cancers with HPV
testing, a decreased cumulative occurrence of invasive can-
cers from the first screen is desirable. As invasive cancers are
rare in well-screened women, demonstration of a reduced
rate of high-grade CIN after HPV-based screening (partic-
ularly of CIN3 that are a closer precursor of cancer) is con-
sidered a good proxy (Arbyn 2009). Randomised controlled
trials comparing women screened by HPV-based proce-
dures to women screened by cytology and following them
at least until the next screening round are needed to provide
this evidence. In order to grant comparability of endpoint
assessment the same screening method should be applied in
both groups at round 2 and over.
A second key parameter for evaluating HPV testing is the
overdiagnosis of lesions that would have spontaneously re-
gressed. A reduction of the detection of high grade CIN at
round 2 with HPV vs cytology does not exclude an over-
diagnosis of regressive lesions. The former proves that some
persistent lesions were detected in advance, but not that all
lesions detected in advance by HPV are persistent. Over-
diagnosis of regressive lesions can be evaluated in RCTs by
comparing the overall detection of hgCIN in the HPV and
in the cytology group over two (or more) screening rounds.

HTA REPORT - RICERCA DEL DNA DI PAPILLOMAVIRUS UMANO (HPV)

WWW.EPIPREV.IT Capitolo 2

Efficacia ed effetti indesiderati
Efficacy and undesired effects

Questa sezione riprende la prima versione (ottobre 2010) del capitolo sullo screening cervicale basato sulla ricerca
molecolare dell’HPV come test primario, preparato da Guglielmo Ronco,MarcArbyn, Chris Mejier, Peter Snijders
e Jack Cuzick per un supplemento alle European Guidelines on quality assurance for cervical cancer screening.
Si riconosce il contributo dell’Unione europea alla sua preparazione mediante il grant agreement No. 2006322.
La parte in inglese (pp. e21-e36) rappresenta una copia quasi invariata di questa prima versione. Le
conclusioni, in italiano (pp. e37-e38), sono per ora responsabilità degli autori di questo Rapporto. E’ attual-
mente in corso un aggiornamento della revisione della letteratura. Si attende la pubblicazione della versione
definitiva delle Linee Guida Europee entro il 2012.A giudizio degli autori, sebbene alcuni articoli rilevanti siano
stati pubblicati nel frattempo, non si attende che questi possano cambiare le conclusioni principali.

This section is based on a first version (October 2010) of the chapter on cervical screening about HPV as primary
test prepared by Guglielmo Ronco, Marc Arbyn, Chris Mejier, Peter Snijders and Jack Cuzick for a supplement to
the European Guidelines on quality assurance for cervical cancer screening. We acknowledge the contribution of
the European Union through grant agreement No. 2006322. The section in English is an almost unchanged copy
of such preliminary version.The conclusions, in Italian, are responsibility of authors only.An update of the literature
review is on-going. Publication of the final version is expected within 2012. At authors knowledge, despite some
relevant paper was published in the meanwhile, these are not expected to change the main conclusions.
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The ideal design for this purpose is testing all women by
HPV at round 2. In this case, studying the total of all le-
sions detected over the first two screening rounds provides
a good estimate of overdiagnosis (although diagnosis and
biopsy of CIN1, leading to regression of lesions that might
progress can complicate the evaluation). With this design,
all the lesions that are detectable by HPV at round 2 are
found. These will include, in the cytology arm, those that
at round 1 were detectable by HPV but not by cytology and
persisted until round 2. In addition, in both arms there will
be the lesions that become newly detectable by HPV, that
are expected equal. Therefore the difference between arms
in the detection over the first two rounds corresponds to the
lesions that regressed between rounds. Instead, if cytology
is applied at round 2, lead time gains vs cytology larger that
3 years are a possible alternative explanation. So, more
screening rounds are needed to completely assess overdiag-
nosis (Ronco and Segnan 2007). However very large differ-
ences (e.g. a ratio > 2.5) are strongly suggestive that over-
diagnosis exists.
A last parameter that we considered in evaluation is referral
to colposcopy and the positive predictive value (PPV) of
colposcopy. This can be directly obtained both by double
testing studies and RCTs. A low PPV suggests that the pro-
cedure entails a large number of unnecessary colposcopies.
RCTs can also provide estimates of relative cross-sectional
sensitivity for hgCIN between HPV-based and cytology-
based screening. As, given randomisation, the same occur-
rence of CIN is expected (except for random variations) in

the study arms at recruitment, the ratio of detection rates
represents an unbiased estimate of the ratio of sensitivities.
This is actually the only method for directly comparing the
sensitivity and PPV of different screening protocols (not
simply tests) as for example HPV testing followed by a
triage test vs cytology-based screening.
Five RCTs (Naucler 2007, Naucler 2009, Bulkmans 2004,
Bulkmans 2007, Kitchener 2009, Ronco 2006a, Ronco
2006b, Ronco 2008, Ronco 2010a, Kotaniemi-Talonen
2005, Leinonen 2009) compared HPV-based screening to
cytology-based screening, while in another (CCCaST –
Mayrand 2007) all women were tested by both HPV and
cytology and the order of sampling was randomly assigned.
Four of these RCTs published the results on the first two
screening rounds (Naucler 2007, Bulkmans 2007, Kitch-
ener 2009, Ronco 2010a). These trials applied different
screening protocols, in particular concerning:
� the use of HPV as the only primary screening test or in
combination with cytology;
� direct referral of all HPV-positive women to colposcopy
or use of “cytological triage” (for a definition, see 2.1.6.1 pp.
e31-e32).
A summary of the main differences between trials is given
in table 2.1. We compared the results obtained in different
trials as for effectiveness, overdiagnosis and referral to col-
poscopy/PPV of colposcopy in order to evaluate the effect
of different HPV-based screening protocols. For this pur-
pose, given the low occurrence of invasive cervical cancer
in well screened women, we only considered the CIN3+ de-
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STUDY AGE PRIMARY MANAGEMENT OF HPV POSITIVE WOMEN IN INTERVENTION ARM PRIMARY
SCREENING SCREENING
TEST(S) IN TEST IN
INTERVENTION CONTROL
ARM ARM

Sweedscreen 32-38 Conventional Immediate referral to colposcopy if cytology abnormal. Otherwise repeat HPV Conventional
cytology and cytology after 12 months. Referral to colposcopy if persistent infection cytology
+ HPV with the same HPV type.

POBASCAM Conventional If cytology moderate dyskaryosis or worse refer to colposcopy. Borderline or mild Conventional
cytology dyskaryosis (BMD): repeat at 6 and 18 months; colposcopy at 6 months if cytology
+ HPV cytology borderline or worse and HPV positive or cytology moderate dyskaryosis

or worse; colposcopy at 18 months if HPV still positive. Normal cytology:
repeat at 6 and 18 months; colposcopy at 6 months if cytology moderate
dyskaryosis or worse; colposcopy at 18 months if HPV still positive and/or ≥BMD.

ARTISTIC 20-64 LBC + HPV If abnormal cytology managed according to it. If negative cytology new HPV LBC
at 12 months. Colposcopy offered if still HPV positive (again at 24 months
if refused at 12 and still HPV positive).

NTCC phase 1 25-34 LBC + HPV Referral to colposcopy if cytology ASC-US+. If normal cytology repeat both tests Conventional
age 25-34 after 1 year and refer to colposcopy if still HPV+ or cytology >=ASC-US cytology

NTCC phase 1 35-60 LBC + HPV Referral to colposcopy Conventional
age 35-60 cytology

NTCC phase 2 25-34 HPV alone Referral to colposcopy Conventional
age 25-34 cytology

NTCC phase 2 35-60 HPV alone Referral to colposcopy Conventional
age 35-60 cytology

Finland HPV alone Referral to colposcopy if cytology ≥Pap III. Otherwise “intensified screening”. Conventional
cytology

Table 2.1. Some features of randomised controlled trials comparing HPV-based and cytology-based cervical screening.
Tabella 2.1. Alcune caratteristiche dei trial controllati e randomizzati che hanno paragonato lo screening cervicale basato sul test HPV a quello basato sulla citologia.
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tection ratio (HPV vs cytology) at the second screening
round to estimate the effect modification of different
screening protocols on the effectiveness. In addition, data
on the cross-sectional and longitudinal accuracy of different
tests in unselected HPV DNA positive women were con-
sidered as for triage methods (see 2.1.6, pp. e31-e34).
It is however clear that some information, especially on lon-
gitudinal data, is still lacking but is likely to be available in
the next few years, so that a short term update (2-3 years)
will be needed.

2.1.2
CROSS-SECTIONAL ACCURACY

For the purpose of this supplement to the European guide-
lines (Arbyn 2010) a previous meta-analysis on the cross-
sectional accuracy of HPV- and cytology-based screening
(Cuzick 2008a) was updated. From this meta-analysis it was
concluded that HPV testing is substantially more sensitive
than cytology in identifying CIN2+ and CIN3+, but is less
specific in particular in younger women (Arbyn 2009,
Cuzick 2008a). Absolute and relative accuracy were ad-
dressed. Criteria for inclusion of reports were described pre-
viously. Two types of study design were considered:
A cross-sectional studies where women were submitted to
concomitant testingwith cervical cytology (conventional or liq-
uid), aHPVDNA assay and, optionally, other screening tests;
B randomised clinical trials where women were assigned to
cytology, HPV testing or combined testing.
In the assessment of absolute sensitivity and specificity, we
distinguished three situations (Arbyn 2009a):
1 all cases are verified with a reference standard;
2 only screen test positive cases are verified and the assump-
tion was made that none of the women being negative for
all tests had underlying CIN2+;
3 studies where also a random sample of women being neg-
ative for all tests were submitted to verification.
For the evaluation of relative sensitivity, we considered the
ratio of absolute sensitivities and the ratio of the detection
rates of CIN2+. Randomised trials, where the combination
of cytology and HPV testing was offered, contributed also
in the assessment of the absolute accuracy. Studies were se-
lected only when the large majority of participants were
women without symptoms.
Reports from eleven additional studies could be included
(Inoue 2006, Ronco 2006a, Ronco 2006b, Almonte 2007,
Bulkmans 2007, Mayrand 2007, Naucler 2007, Cuzick
2008b, Chao 2008, Quiao 2008, Ronco 2008, Leinonen
2009, Moy 2009). In all, the updated review contains data
from 37 studies, among which 8 randomised trials. Two
types of HPV assays could be assessed: the Hybrid Capture
II assay (HC2) and several PCR systems.

2.1.2.1
ABSOLUTE CROSS-SECTIONAL ACCURACY OF HPV TESTING
Overall, the sensitivity of HC2 (at standard conditions:
RLU≥1) to find underlying high-grade CIN was 91%
(CI95% 89%-94%). The heterogeneity in the sensitivity
was very large in studies conducted in developing countries
(probably due to problems with colposcopy and histology
verification – Arbyn 2006). The inter-study variation was
substantially reduced in studies conducted in industrialised
countries and was even non-significant in Chinese studies,
where an improved gold standard with multiple (random)
biopsies was applied (figure 2.1).

In European and North-American studies, which are the
more relevant ones for European guidelines, the pooled sen-
sitivity was 96% (CI95% 95%-98%), whereas the pooled
specificity was 92% (CI95% 89%-95%). The accuracy val-
ues of HC2 for CIN3+ were similar to those for CIN2+.Ten
percent (CI95% 8%-12%) of the screened population was
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Figure 2.1. Meta-analysis of the sensitivity of Hybrid Capture 2 (HC2) to detect
CIN2+ in developing countries, industrialised countries and China.
Figura 2.1. Metanalisi della sensibilità di Hybrid Capture 2 (HC2) come test pri-
mario di screening nell’individuare CIN2+ in Paesi in via di sviluppo, Paesi indu-
strializzati e Cina.

NOTE: Weights are from 
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hrHPV-positive and 1.4% (CI95% 1.0%-1.9%) and 0.8%
(CI95% 0.5%-1.1%) had CIN2+ or CIN3+, respectively.
The sensitivity of PCR-based for high-grade CIN assays
varied widely, but were consistently high and comparable
to HC2 in studies where the GP5+/6+ primer system was
used (94%-95%) (Schneider 2000, Bulk 2007).
The diagnostic odds ratio (dOR) did not vary significantly
by completeness of gold standard verification, indicating
that verification bias was limited.

2.1.2.2
RELATIVE CROSS-SECTIONAL ACCURACY
In 11 European and North-American screening studies, the
sensitivity of HC2 was on average 34% (CI95% 17%-52%)
and 21% (CI95% 10%-33%) higher than cytology at the
lowest cytological cut-off for the detection of CIN2+ and
CIN3+, respectively (see table 2.3). The relative sensitivity
was higher when compared with cytology at cut-off LSIL+.
The specificity of HC2 was significantly lower than cytol-
ogy: ratio of 0.97 (CI95% 0.96-0.97) and 0.92 (CI95%
0.89-0.95), considering the cut-offs ASC-US+ or LSIL+, re-
spectively. PCR was also more sensitive and less specific
than cytology for detecting CIN2+ (ratios: 1.25; CI95%
1.08-1.45 and 0.97; CI95% 0.94-1.00).
The highest values of relative sensitivity were observed in
Germany; 1.63 (Schneider 2000) with PCR and 2.25
(Petry 2003) with HC2; which was due to the particularly
poor sensitivity of cytology in these studies.
The combination of cytology with HC2 was 41% (CI95%
36-48%) and 26% (CI95% 22-30%) higher than cytology
alone (at cut-off ASC-US+) for the detection of CIN2+ or
CIN3+ respectively, whereas the specificities were 6%
(CI95% 6-7%) and 8% (CI95% 7-9%) lower respectively.
In contrast, adding cytology to the HC2 increased the av-
erage sensitivity for 5% (CI95% 3-6%) and 3% (CI95%
3-5%) for CIN2+ or CIN3+ compared to HPV testing
alone, but this resulted in a significant loss of specificity (ra-
tios of 0.96; CI95% 0.95-0.99 and 0.93; 0.92-0.95).

2.1.2.3
RELATIVE ACCURACY OF SCREENING WITH HPV TESTING,
CYTOLOGYANDTHE COMBINATION OF BOTHTESTS ESTIMATED
FROM BASELINE RESULTS IN RANDOMISED TRIALS
Baseline results from eight randomised studies comparing
accuracy for high-grade CIN of screening with cytology,
hrHPV assays or the combination of both have been pub-
lished recently. The characteristics of these trials are de-
scribed in table 2.1. Figure 2.2 summarises the relative sen-
sitivity for CIN2+ (or detection rate ratio – DR ratio) in the
8 trials, of HPV- versus cytology-based screening in the tri-
als, grouped by cytology method and by developing versus
industrialised countries. HPV-based screening showed con-
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Figure 2.2. Meta-analysis of the detection rate ratio of CIN2+ by hrHPV testing
versus cytology in eight randomised trials. Studies are grouped by type of cytology
(conventional cytology [CP] or liquid-based cytology [LBC]) and by industrialised
versus developing countries. *restricted to women age ≥35 years.
Figura 2.2.Metanalisi del rapporto di detection rate di CIN2+ con test hrHPV vs.
citologia in otto trial ramdomizzati. Gli studi sono raggruppati per tipo di citologia
(convenzionale [CP] o in fase liquida [LBC]) e per Paesi industrializzati vs. Paesi in
via di sviluppo. *ristretto alle donne di età ≥35 anni.
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1.31 (0.93,1.86)Naucler, 2007

2.06 (1.16,3.68)Ronco, 2008

0.94 (0.73,1.21)Kitchener, 2009

1.31 (0.83,2.05)Leinonen, 2009

1.22 (0.95,1.55)Overall (95% CI)

Figure 2.3. Relative sensitivity (=DR ratio) of screening with hrHPV testing versus cy-
tology-based screening, using CIN3+ as outcome. Meta-analysis of randomised trials.
Figure 2.3. Sensibilità relativa (=rapporto DR) dello screening con test per hrHPV vs.
screening basato sulla citologia usando CIN3+ come outcome. Metanalisi dei trial ran-
domizzati.

sistently and significantly higher sensitivity for CIN2+
than conventional cytology in the industrialized countries
(ratio of 1.49; CI95% 1.30-1.71, p for inter-study hetero-
geneity = 0.74). No higher sensitivity was observed in the
Indian trial and in the ARTISTIC trial. Possible reasons for
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the lack of higher sensitivity could be attributed to reference
standard miss-classification, in the Indian trial, and over-
diagnosis of lesions detected by LBC (Arbyn 2009b) and in-
complete follow-up of HPV-positive women (Sasieni
2009), in ARTISTIC. The pooled DR ratio, considering
CIN3+ as outcome was lower (1.22; CI95% 0.95-1.55)
and not significantly different from unity (see figure 2.3).
Screening with an hrHPV assay detected significantly more
CIN3+ in only two studies: DR ratio of 1.70 (CI95%
1.137-2.55) in the POBASCAM (Bulkmans 2007) and
2.06 (CI95% 1.15-3.68) in the second phase of the Italian
NTCC study (Ronco 2008).
In all trials with an experimental arm with combined screen-
ing adding cytology to hrHPV testing yielded only a minor
and statistically insignificant increase in sensitivity (pooled
DR ratios of 1.06: CI95% 0.96-1.18,1.03: CI95% 0.89-
1.20, for CIN2+ and CIN3+, respectively), see figure 2.4.

2.1.3
LONGITUDINAL OUTCOMES OF RCTs

2.1.3.1
REDUCTION IN CIN3+ AND CANCER IN SECOND SCREENING
ROUND
For four trials, results of the 2nd screening round were pub-
lished. In spite of different policies of follow-up of screen-
positive women, a remarkably consistent reduction of
CIN3+ lesions was found among women who had HPV-
based versus those who had cytology-based screening at
round 1 (DR ratio of 0.47; CI95% 0.35-0.63), see figure
2.5. Moreover, in the Italian trials no cancer cases were
found at round 2 among women who had HPV-based
screening at round 1, whereas 9 cases were observed among
women who had cytology-based screening at round 1 (p
=0.004) (Ronco 2010). A similar number of cases was de-

tected in the two arms at round 1. Therefore the reduction
at round 2 is not the result of earlier diagnosis, but of in-
creased prevention of invasive cancers by HPV-based
screening.
The Indian trial did not involve subsequent screening
rounds, but consisted in passive follow-up through routine
cancer registration after a once-in-a-life time screening. A
statistically significant reduction in incidence of advanced
cervical cancer (stage II+) and of mortality from cervical
cancer was observed in women in the HC2-screening arm
compared to the control arm where no screening was of-
fered (hazard ratios of 0.47 [CI95% 0.35-0.63] and 0.52
[CI95% 0.33-0.83] respectively – Sankaranarayanan 2009).
No significant reductions were observed in the study arms
where cytology or VIA screening was applied.
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COMBINATION HPV & CYTOLOGY VS HPV
OUTCOME: CIN3+
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Figure 2.4. Relative sensitivity of HPV testing only vs combined testing (HPV+cytology).
Figure 2.4. Sensibilità relativa del test HPV da solo vs. test combinato (HPV+citologia).

Figure 2.5. Detection rate ratio of CIN3+ in HPV group versus cytology group ob-
served in 2nd screening round, among women that had negative screen tests at
baseline.
Figure 2.5. Detection rate di CIN3+ nel gruppo HPV vs. il gruppo citologia osser-
vata nel secondo round di screening tra le donne con test negativo al baseline.
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COMPARISON OUTCOME RELATIVE SENSITIVITY RANGE RELATIVE SPECIFICITY RANGE NB. OF
STUDIES

HC2/cyto (ASC-US+) CIN2+ 1.23 (1.14-1.33) 0.87-2.25 0.97 (0.96-0.98) 0.86-1.10 22/20°

HC2/cyto (ASC-US+)** 1.34 (1.17-1.52) 1.05-2.25 0.97 (0.96-0.98) 0.93-1.01 11/10°

HC2/cyto (LSIL+) 1.38 (1.25-1.52) 1.04-2.35 0.91 (0.90-0.92) 0.67-1.03 17/15°

HC2/cyto (ASC-US/LSIL+) 1.27 (1.17-1.35) 0.87-2.93 0.95 (0.93-0.96) 0.67-1.10 27/23°

PCR/cyto (ASC-US+) 1.25 (1.08-1.45) 0.75-3.57 0.97 (0.94-1.00) 0.86-1.08 9/7°

PCR/cyto (LSIL+) 1.61 (0.84-3.09) 0.82-5.10 0.92 (0.89-0.95) 0.89-1.00 3

HC2/cyto (ASC-US+) CIN3+ 1.21 (1.10-1.33) 0.97-2.12 0.98 (0.97-0.99) 0.90-1.10 14/12°

HC2/cyto (ASC-US+)** 1.27 (1.07-1.51) 1.00-2.12 0.98 (0.97-0.99) 0.98-1.00 7/5°

HC2/cyto (LSIL+) 1.37 (1.21-1.54) 0.97-2.32 0.93 (0.92-0.95) 0.84-1.03 11/10°

Cyto (ASC+) & HC2/Cyto (ASC-US+) CIN2+ 1.41 (1.36-1.48) 1.06-2.30 0.94 (0.93-0.94) 0.89-0.96 12

Cyto (ASC+) & HC2/Cyto (ASC-US+) CIN3+ 1.26 (1.22-1.30) 1.02-2.18 0.92 (0.91-0.93) 0.89-0.95 9/8

Cyto (ASC-US+) & HC2/HC2$ CIN2+ 1.05 (1.03-1.06) 1.02-1.19 0.96 (0.95-0.99) 0.81-0.99 11

Cyto (ASC-US+) & HC2/HC2 CIN3+ 1.04 (1.03-1.05) 1.02-1.17 0.93 (0.92-0.95) 0.81-0.99 9/8

° The meta-analysis of relative sensitivity includes RCTs with a control arm where only cytology was used, the meta-analysis of relative specificity does not include
these RCTs. **Restricted to studies conducted in N-America or Europe. $ Exclusion of Sankar, 2005.

Table 2.3. Relative accuracy of virological versus cytological screening or of combined versus stand-alone testing, in order to find underlying CIN2+ or CIN3+.
Tabella 2.3. Accuratezza relativa dello screening virologico vs. citologico o dello screening combinato vs. l’uso di un solo test per individuare CIN2+ o CIN3+.
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2.1.3.2
OVERDIAGNOSIS OF REGRESSIVE LESIONS
The only study that applied HPV testing at the second
screening round, POBASCAM, didn’t observe any differ-
ence between study arms in the detection of CIN2 and
CIN3+ over the first two rounds (Bulkmans 2007). The re-
maining RCTs applied cytology at the second round. Sweed-
screen found no difference concerning CIN3+ (ratio HPV
vs cytology group 1.04 p=0.20) but some excess of CIN2 in
the HPV arm (ratio 1.56 p=0.04). In ARTISTIC the ratio
was 1.18 (0.90-1.55) for CIN2 and 0.85 (0.67-1.08) for
CIN3+. NTCC found larger increases in the HPV group.
Among women aged 35-60 years at recruitment the HPV
vs cytology ratio was 1.65 (1.21-2.26) for CIN3 and 1.68
(1.25-2.26) for CIN2. The increase was larger among
younger women (age 25-34 years at recruitment). The HPV
vs cytology ratio was 2.14 (1.28-3.59) for CIN3 in phase 2
(0.99; CI95% 0.61-1.65 in phase 1 that didn’t show earlier
detection of CIN3). For CIN2 the ratio was 3.11 (2.20-
4.39) for both phases pooled. However similar (statistically

significant) values were observed in both phases, i.e. with di-
rect referral and with cytological triage.
All these excesses could in principle be explained either by
overdiagnosis or by large gains in lead time with HPV vs cy-
tology. Therefore the difference between Sweedscreen and
NTCC could be explained either by greater overdiagnosis
with direct referral (used in NTCC) than with cytological
triage (used in Sweedscreen) or by larger lead time gain with
direct referral than with cytological triage or, most plausibly,
by both. The same can be said for the age effect observed
in NTCC. It appears however very implausible that the ex-
tremely large ratio (over 3) observed for CIN2 below age
35 in NTCC can entirely explained by gains in lead time.
It strongly suggests that HPV screening in younger women
leads to a relevant overdiagnosis of regressive CIN2.
In conclusion available results suggest that among women
aged 35 years or older HPV-based screening entails little,
if any, increase in overdiagnosis of regressive lesions in re-
spect to cytology-based screening, but that it leads to rele-
vant overdiagnosis of regressive CIN2 in younger women.
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TEST TEST OUT NB. SENSITIVITY SPECIFICITY TEST POSITIVE RATE PREVALENCE
CUT-OFF COME OF POOLED ESTIMATE P RANGE POOLED ESTIMATE P RANGE POOLED ESTIMATES (CI95%)

STUDIES (CI95%) (%) (CI95%) (%)

HC2 1pg/mL CIN2+ 24/23* 91.1 (88.6-93.6) 0.00 50-100 88.5 (86.7-90.2) 0.00 61-95 13.2 (11.1-15.2) 2.2 (1.8-2.6)

CIN2+ 11** 96.4 (94.6-98.2) 0.01 84-100 91.6 (89.8-93.3) 0.00 85-95 9.7 (7.7-11.7) 1.4 (1.0-1.9)

CIN3+ 7/6°** 97.7 (96.4-98.9) 0.93 94-99 92.0 (89.2-94.8) 0.00 85-95 0.8 (0.5-1.1)

PCR +signal CIN2+ 8 85.1 (78.8-91.3) 0.00 64-95 94.2 (92.2-96.4) 0.00 79-99 7.4 (5.1-9.8) 1.9 (1.4-2.5)

*For one study (Cagle, 2010), no date allowing computation of specificity of HC2 was reported. ** Studies restricted to Europe and North-America.
° For one study (Syrjanen, 2002), no data allowing computation of specificity of HC2 was reported

Table 2.2. Summary of meta-analyses on primary cervical cancer screening. Sensitivity and specificity (pooled estimate, p-value for inter-study heterogeneity and range (minimum
and maximum observed value) to detect histologically confirmed CIN2+ or CIN3+, pooled test positivity rate, and prevalence of CIN.
Tabella 2.2. Sommario delle metanalisi sullo screening primario per il cancro cervicale. Sensibilità e specificità (stima pooled, p-value per l’eterogeneità tra studi e range (valore
minimo e massimo osservati) per CIN2+ e CIN3+ confermati istologicamente, tasso di positività pooled e prevalenza di CIN.
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2.1.4
MINIMAL REQUIREMENT FOR HPV TESTS USABLE
IN CERVICAL CANCER SCREENING
For primary screening purposes HPV testing is only useful
when a positive HPV test result is informative about the
presence of cervical (pre)cancerous lesions. The HPV tests
that in large clinical trials have shown to perform better in
the detection of CIN2+/CIN3+ than cytology and thus
proved to be suited as primary screening test are the HC2
and GP5+/6+ PCR enzyme immunoassay (EIA) assays
(Bulkmans et al. 2007, Naucler et al. 2007, Mayrand et al.
2007, Ronco et al. 2010, Leinonen et al. 2009). Both
assays detect DNA of the high-risk HPV types 16, 18, 31,
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, and 68. Type HPV 66
is additionally targeted by GP5+6+-PCR-EIA and detected
by HC2 as a result of cross-hybridization.
We currently know that various HPV detection methods
differ in their clinical performance of detecting HPV-
related premalignant disease (Snijders et al. 2003). Formally,
large prospective trials would be necessary to prove also that
other HPV tests would be suited for primary screening pur-
poses, and therefore could be considered clinically validated
for this use. However, as longitudinal results of HPVDNA
tests depend on the natural history of HPV infection and
related CIN, and these parameters plausibly do not depend
on the type of HPV test, defining the cross-sectional clinical
accuracy seems sufficient for HPVDNA tests. Recently, cri-
teria of HPV test requirements have been formulated in
guidelines and were translated into a validation procedure
by an international consortium (Meijer et al. 2009). These
requirements were deduced from the performance of HC2
and GP5+/6+ PCR EIA and the validation procedure en-
ables validation of candidate HPV tests for screening pur-
poses without the need of performing costly and time-con-
suming prospective screening trials. The rationale behind
these guidelines is that a validated HPV test should display
a good balance between clinical sensitivity and clinical
specificity (Snijders et al. 2003), i.e. high sensitivity for
CIN2+/3+ lesions and, at the same time, minimum detec-
tion of (generally transient) HPV infections not associated
with CIN2+/3+ lesions; the latter usually characterized by
relatively lower viral loads. A low clinical sensitivity will re-
sult in too many missed CIN2+/3+ lesions (clinical false
negatives), whereas low clinical specificity will lead to de-
tection of unacceptably high numbers of transient, clinically
irrelevant hrHPV infections (clinical false positives). The
consequence of the latter would be too many unwanted ad-
verse effects (anxiety, repetitive and confirmatory tests as
well as unnecessary treatments) in the generally healthy
population and unnecessary high costs of the screening pro-
gramme.Therefore, before new tests can be used for cervical
screening purposes, they should have shown to possess at

least identical clinical characteristics as the HPV tests that
proved high efficacy in large clinical trials.
Since, unlike the GP5+/6+-PCR, the HC2 assay is commer-
cially available and FDA approved, the HPV test require-
ments detailed below have been formulated relative to HC2,
at the cut-off of 1 RLU/CO in women ≥30 years. This age
was chosen since transient HPV infections are particularly
common in younger women, resulting in a relatively low clin-
ical specificity for HPV tests (Cuzick et al. 2006a).
The following three HPV test requirements have been for-
mulated:
1 Based on reported HC2 clinical sensitivity values for
CIN2+ of 95% or more, the candidate test should have a
clinical sensitivity for CIN2+ not less than 90% of that of
the HC2 test in women ≥30 years (Meijer et al. 2009). This
will result in a negative predictive value of the hrHPV test
that is sufficiently high to allow extension of screening in-
tervals for test negative women.
2 The candidate test should have a clinical specificity for
CIN2+ not less than 98% of that of HC2 in women ≥30
years of age. Such a high lower bound was defined on the
basis of published figures of the clinical specificity of HC2
that vary between 90.7% and 94.1%, dependent on the ge-
ographical region and age. Fulfilment of this requirement
is important to minimize unnecessary and excessive follow-
up of HPV test positive women who will not have clinically
meaningful disease.
3 The candidate HPV tests should be robust and display
high intra-laboratory reproducibility and inter-laboratory
agreement. Based on data obtained with HC2 and
GP5+/6+-PCR, candidate tests should display an agree-
ment with a lower confidence bound not less than 87%.
Coupled to the test requirements summarized above, a
validation strategy for candidate HPV DNA assays has
been proposed (Meijer et al. 2009). It involves a clinical
equivalence analysis of the candidate assay relative to a
clinically validated reference HPV test (i.e. HC2) on sam-
ples that originate from a population-based screening co-
hort followed by non-inferiority testing for sensitivity and
specificity for CIN2+, as well as assay reproducibility analy-
sis. In order to assess whether a candidate test has a sensi-
tivity for CIN2+ not less than 90% of that of HC2 it was
calculated that at least 60 samples should be analysed.
Samples should be derived from a representative group of
women with histologically confirmed CIN2+, detected by
HC2, either or not combined with cytology, and/or the
candidate HPV test. Likewise, the non-inferiority of a can-
didate test compared to HC2 with respect to the clinical
specificity for CIN2+ should be assessed by analysing at
least 800 cervical samples. These should be from women
≥30 years of a population-based screening cohort who did
not have histologically confirmed CIN2+. Reliable assess-
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based on simple cross-sectional accuracy, as outlined here,
do not seem sufficient. The reason is that such markers con-
sider events that might be subsequent in time to infection
reflected by HPV DNA detectability (for example, an
HPV infection might not be associated with over-expres-
sion of viral oncogenes in the beginning, but only later in
the carcinogenic process). Therefore, the available knowl-
edge on the low-risk period after a negative HPVDNA test
(that defines the appropriate screening interval) cannot be
automatically applied to non-HPV DNA tests and longi-
tudinal data are needed for the latter.

2.1.5
SCREENING POLICIESWITH HPV-DNA-BASED SCREENING

2.1.5.1
STAND-ALONEVS COMBINED HPV-DNATESTINGAS PRIMARY
SCREENING TEST
Among the RCTs that published the results of the first two
screening rounds, HPV was used as the sole primary screen-
ing test only in phase 2 of NTCC. For the other studies
HPV testing was used in combination with cytology
(meaning that all women in the experimental group were
also tested for cytology and referred to colposcopy if cytol-
ogy was abnormal, even in presence of a negative HPV test)
in Sweedscreen, POBASCAM, ARTISTIC and phase 1 of
NTCC. In the two latter studies, it was used in combina-
tion with liquid-based cytology (LBC), while in the first
two it was used in combination with conventional cytology.
HPV testing was also used as the only primary screening
test in the Finnish trial that hasn’t yet published results on
the second screening round.
In the NTCC study, all HPV positive women aged 35 years
or more were directly referred to colposcopy. Therefore, at
this age, the only difference between phases was in the use
of stand-alone or combined HPV test as primary. The de-
tection ratio for CIN2 and CIN3 between the experimental
and the conventional arms at screening round 1 was similar
in phase 1 (1.94; CI95% 1.40-2.68) and phase 2 (2.13;
CI95% 1.50-3.03) with no evidence of heterogeneity be-
tween phases (p= 0.70). Also, at screening round 2, the de-
tection ratio (experimental vs conventional) was 0.74
(CI95% 0.34-1.62) in phase 1 and 0.30 (CI95% 0.11-
0.81) in phase 2, again without evidence of heterogeneity
between phases (p=0.15) (Ronco 2010a). Therefore there
is no evidence that supplementing HPV testing with cytol-
ogy as primary screening test provides greater protection
than applying only HPV as primary test. This observation
agreed with the 96% sensitivity of HPV testing observed in
double testing studies conducted in Europe and North
America (see 2.1.2, pp. e23-e24). This very high sensitivity
implies that only a small percentage of high-grade CIN can
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ment of the intra-laboratory reproducibility in time and in-
ter-laboratory agreement should be performed by evalua-
tion of at least 500 cervical samples, 30% of which should
score HPV positive by a clinically validated reference test.
It is noteworthy that in case non-HPV-DNA-based tests
would be considered for primary screening (such as HPV
viral oncogene mRNA tests or other biomarkers), criteria
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be further detected by systematically supplementing HPV
with cytology. In addition, within the experimental arms of
RCTs that used double testing, the relative sensitivity of
combined HPV and cytology vs HPV alone is close to 1
(figure 2.4). Finally, very similar long term low-risk period
was observed after being negative for HPV only vs both
HPV and cytology (Dillner 2008).
On the other hand, systematic double testing obviously re-
sults in higher costs than stand-aloneHPV. In addition, it re-
sults in higher referral to colposcopy and in lower PPV of col-
poscopy itself. Always among women aged at least 35 years,
in NTCC, the relative PPV of colposcopy referral for CIN2+
(experimental vs conventional arm) was 0.34 (CI95% 0.21-
0.54) in phase 1 (Ronco 2006a) and 0.80 (CI95% 0.55-
1.18) in phase 2 (Ronco 2008) (p hereogeneity=0.0074).
Considering the RCTs that applied “cytological triage” (see
table 2.1), the PPV of colposcopy referral for CIN2+was sim-
ilar with HPV based screening (47%; CI95% 40-54%) and
with cytology based screening (49%; CI95% 40-58%) in
POBASCAM (Bulkmans 2007), that used double testing,
while in the Finnish trial, that usedHPV testing alone as pri-
mary, it was even better withHPV-based than with cytology-
based screening (the relative PPV for CIN2+ intervention vs
control arm was 1.34; CI95% 1.04-1.72) (Leinonen 2009).
In conclusion, among women of 35+ years of age, there is no
evidence that double testing all women for cytology andHPV
is more protective than stand-alone HPV testing as primary,
while the former strategy entails higher costs, higher referral to
colposcopy and lower PPV of colposcopy referral (level I).
Therefore, HPV testing should be the only primary screening
test and it is recommended not to supplement HPV testing
with cytology as primary screening test (strength E).

2.1.5.2
SCREENING INTERVAL FOR HPV-DNA NEGATIVEWOMEN
A number of studies have shown that the period of low risk
after a negative HPV test is long and exceeds the one which
follows a negative cytology result (table 2.5). The first study
on this observation was based on the Portland cohort (Sher-
man et al. 2003) in which no action was taken on the result
of the HPV test. After 10 years of follow up in cytologically
negative women, those who where also HPV negative had a
much lower rate of CIN3 than those who where HPV posi-
tive. A further follow-up paper (Kahn et al. 2005) demon-
strated that the risk was particularly high for HPV 16 and to
some extent HPV 18 (but only after 2-3 years of follow-up),
but the incidence in other high risk types was still higher than
in women who were HPV negative. The Hammersmith
study was the first to demonstrate this was true even after
HPV positive women were sent to colposcopy (Cuzick et al.
2008): the risk of developing CIN2+ at 1, 5 and 9 years after
a normal cytology was 0.33%, 0.83% and 2.20% respectively,

whereas it was 0.19%, 0.42% and 1.88% after a negative
HPV test. This was further demonstrated in an overview of
several European cohorts (Dillner et al.BMJ, 2008), where the
cumulative incidence rate of CIN3+ after six years was con-
siderably lower among women negative for HPV at baseline
(0.27%, CI95% 0.12%-0.45%) than among women with
negative results on cytology (0.97%, CI95% 0.53%-1.34%).
By comparison, the cumulative incidence rate for womenwith
negative cytology results at the most commonly recom-
mended screening interval in Europe (three years) was 0.51%
(0.23%-0.77). In a subsequent study in another 2-sample co-
hort (HART, Mesher et al. 2010), the cumulative incidence
of CIN2+ at 3, 5 and 8 years was 0.12%, 0.25% and 0.61%
respectively after a negativeHPV test and 0.28%, 0.48% and
1.04% after a normal cytology. Therefore, there is evidence
(level III) that the cumulative incidence of hgCIN 5 year after
a negative HPV test is lower than the cumulative incidence
3 years after a normal cytology.
All the four randomized trials that published data on the sec-
ond screening round found, at that time, a detection of
CIN3 after HPV-screening that was approximately half than
after cytology based screening (see 2.1.2, pp. e23-e24). In the
Sweedscreen and NTCC trials, that applied 3-year intervals
and used cytology for all women at round 2, the cumulative
detection of CIN3 was higher in HPV-screened women
than in cytology-screened ones. This suggests that the lead
time gained with HPV testing over cytology could be larger
than 3 years for part of cases. However, overdiagnosis of re-
gressive lesions is another possible explanation.Therefore fur-
ther follow-up is needed to fully clarify the extent of lead time
gain with HPV over cytology. In POBASCAM, that used 5-
year intervals, the detection ratio of hgCIN at the second
round was also about 0.5 after HPV-based than after cytol-
ogy-based screening, showing that further increases in inter-
vals are safe. However, as in this study, all women were
tested by HPV at the second round, it does not allow inves-
tigating by further follow-up if lead-time gains over 5 years,
were obtained. A model based on POBASCAM results pre-
dicted a lower number of invasive cancers with HPV-based
screening at 6- and at 7.5-year intervals than with cytology
at 5-year intervals (Berkhof et al. 2010).
Briefly, these data indicate that HPV testing is at least
twice as good as cytology in providing a low risk period after
testing negative, either when measured by the high grade
CIN rates at a specific time or the period when either test
has the same overall hgCIN rate on follow-up.
Prolonged intervals would reduce costs and, even more rele-
vant, would reduce the probability of unneeded colposcopy
and treatment.Therefore, withHPV testing, screening inter-
vals of at least 5 years – when a 3-year interval was used with
cytology – are currently recommendable (strength B). Further
increases are possible when 5-year intervals is already used
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(therefore considered as acceptable) with cytology. Evidence
for longer intervals could result from further follow-up of
RCTs and from implementation pilot projects.

STUDY DESIGN FINDINGS
(FIRST AUTHOR)

Portland Passive cohort CIN3+ at 10 yrs HPV16
(Sherman, Kahn) (n =20,810) (17.2%);HPV18(13.6%);

other HR-HPV (3.0%)
HPV neg (0.8%)

Hammersmith 2-sample cohort CIN2+ at 5yrs 0.42%
(Cuzick) (n =2,516) vs 0.83% , P =0.07

European overview 7 cohorts CIN3+ at 6yrs 0.27%
(Dillner) (n =24,295) vs 0.97%, P <0.0001

HART 2-sample cohort CIN2+ at 5yrs 0.22%
(Mesher) (n =8,868) vs 0.47%

Table 2.5. Longitudinal studies on cumulative incidence of CIN2+ or CIN3+
after a negative HPV test or cytology.
Tabella 2.5. Studi longitudinali sull’incidenza cumulativa di CIN2+ o CIN3+
dopo un test HPV negativo o citologia negativa.

2.1.5.3
AGE OF APPLICATION OF HPV-DNA-BASED SCREENING

2.1.5.3.1
Age of start
In European countries the prevalence of HPV infection is
higher at younger ages and decreases with increasing age
(De Vuyst 2009).
Both the gain in sensitivity and the loss in specificity of
HPV testing vs cytology are larger among younger women
and decrease with increasing age. In a pooled analysis of
studies conducted in Europe and North America (Cuzick
et al. 2006b) the sensitivities for CIN2+ of HPV testing and
of cytology were 97.2% and 48.7% respectively under age
35 and 97.5% and 79.3% respectively over age 50. The
specificities for <CIN2 of HPV and cytology were 85.8%
and 94.9% respectively under age 35 and 94.2% and
97.6% respectively over age 50. Therefore, loss in specificity
with HPV testing vs cytology is very large at young ages.
Lower effectiveness of cytology-based screening at younger
than at older ages was observed in a case-control study in
England (Sasieni 2009), but not in another study con-
ducted in Sweden (Andrae 2008).
Among RCTs, Sweedscreen and POBASCAM only consid-
ered women of at least 30 years of age, the latter because the
study was carried out in the setting of a population-based
screening programme which starts at 30 years of age. No age-
stratified analysis is reported.The Finnish trial alsomainly re-
cruited women from 30 years, althoughwomen starting from
25 years were included in somemunicipalities. No significant
overall heterogeneity by age of the relative (HPVwith cytolog-
ical triage vs cytology) cross-sectional sensitivity or of PPV for

CIN of any grade was observed. However, the relative sensi-
tivity and PPV for CIN3+were 0.88 (CI95%0.38-20.2) and
0.70 (CI95% 0.30-1.64) among women aged 25-34 years vs
1.22 (CI95%0.78-1.92) and 1.22 (CI95%0.78-1.92) respec-
tively for the entire population 25-60 years (Leinonen 2009).
The ARTISTIC study recruited women from age 20 years.
A sub-group analysis of women aged over 30 years did not
result in any additional significant findings over those
found for the entire population (Kitchener 2009).
In NTCC data for women aged 25-34 and women 35-60
years are reported separately. Among women belonging to
the first age group, greater sensitivity and greater protection
of HPV compared to cytology was observed only with di-
rect referral to colposcopy of all HPV positive women.
More remarkably, the cumulative detection of CIN2 over
the first two screening rounds was 3.11 times higher
(CI95% 2.20-4.39) in the HPV arm compared to the cy-
tology arm. Although part of this excess could be due to a
lead-time gain of more than 3 years over cytology, the
excess is very large and suggests clinically significant over-
diagnosis of regressive lesions by HPV testing at this age.
There was no evidence of heterogeneity (p =0.60) between
phase1 (HPV+cytology and cytological triage) and phase 2
(HPV alone with direct referral) as for this parameter. By
comparison, the same ratio was only 1.68 (CI95% 1.25-
2.26) among women age 35-60 years (Ronco 2010a).
In conclusion, although cytology itself plausibly results in rel-
evant overdiagnosis of lesions that would have regressed spon-
taneously, there is evidence (level II) that below age 35HPV-
based screening leads to larger overdiagnosis of CIN2 than
cytology. Unneeded treatment of regressive lesions represents
a problem because excisional treatment of cervical lesions is
associated with increased risk of pregnancy-relatedmorbidity
(Kyrgiou 2003, Arbyn 2008).This problem is particularly rel-
evant at younger ages as the probability of a subsequent preg-
nancy is high. A pooled analysis of individual data from
RCTs will be useful in better defining the age of start. In the
meanwhile, it is precautionally recommended that routine
HPV-based screening should better not start below age 35
(strength D) and, in any case, not below age 30 (strength E).
There is a clear need for research on markers of progression
of hgCIN in order to apply HPV-based screening at this age.

2.1.5.3.2
Age to stop screening
As discussed in the section on screening intervals, HPV-
based screening provides longer protection than cytology-
based screening. The interval between a negative HPV test
and a new high-grade CIN is the result of the time needed:
A to acquire a new infection;
B to progress from infection to high-grade CIN.
Theoretically screening could be stopped in a HPV negative
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woman at the latest when the risk of acquiring a new infec-
tion ceases and plausibly soneer given the long time from
infection to invasive cancer. In Europe the prevalence of in-
fection by oncogenic HPV types strongly decreases with age
up to about age 45, but remains farly constant after that age
(De Vuyst 2009) and little is known on the age-specific oc-
currence of new infections. In NTCC, among women age
35-60 years, the modification of group effect by age was of
borderline significance for the detection of CIN3 at round
2 (Ronco 2010a ), so that among women age 50-60 years
no CIN3 was detected during round 2 in the HPV group
among 12,572 women age 50-60 years vs 5 in the cytology
group (Ronco 2010b). This suggests that the duration of
protection of HPV-based screening could be larger at older
ages. Previous considerations suggest that there is a potential
for longer screening intervals with HPV at older than at
younger age and possibly for an earlier age of stop with
HPV-based than with cytology-based screening. However
the strength of the currently available evidence does not
seem sufficient to recommend a change.

2.1.6
TRIAGE OF HPV-DNA POSITIVE WOMEN
As discussed above, HPVDNA testing is more sensitive but
less specific than cytology for high-grade CIN. This obser-
vation suggests further triaging HPV-positive women before
referral to colposcopy. Different methods have been pro-
posed and studied with different level of evidence. The
studies that can provide evidence on this subject include:
1 RCTs that compare HPV DNA testing with triage by a
given method to cytology screening or to other HPV-based
screening strategies;
2 studies evaluating the accuracy for histology-proven
high-grade CIN of potential triage tests in unselected HPV
DNA positive women with complete colposcopical verifi-
cation; if two triage strategies are compared at least all
women positive to either should have been referred to col-
poscopy. The relevant accuracy is:
a cross sectional: relevant for the decision of referring
women to colposcopy;
b longitudinal: relevant to determine the frequency of test
repeats.

2.1.6.1
CYTOLOGICAL TRIAGE
We define cytological triage as testing HPV positive women
for cytology and referring directly to colposcopy those
women who show cytological abnormalities while the re-
maining are retested after some time and referred to col-
poscopy only if the infection persists. This approach is based
on knowledge that only persistent infections are relevant for
the development of high grade CIN and cancer. In the

HART study (Cuzick 2003) women age 30 to 60 years who
were positive to HPV DNA and had normal or borderline
cytology (or borderline cytology and HPV negative test)
were randomly assigned to immediate colposcopy or to have
cytology, HPV testing and colposcopy after 1 year. No
CIN2+ was detected in 111 women who were cytology and
HPV negative at repeat. In an analysis of the Guanacaste
(Costa Rica) cohort the subsequent cumulative risk of
CIN2+ at 3 years was 1.17% (CI95% 0.15-2.50%) at 3 years
among women who testedHPV positive at baseline and neg-
ative after 1 year vs. 17.0% (CI95% 12.05-22.03%) among
those who tested positive on both occasions (Castle 2009).
Different RCTs that compared HPV to cytology and pro-
vided longitudinal data applied cytological triage in the
HPV group, although with variants (see table 2.1 and be-
low in this section),while one (NTCC) directly referred all
HPV positive women to colposcopy, except in phase 1
among women age 25-34 years. Therefore the effectiveness
and costs of this approach can be studied in comparison
with direct referral of all HPV positive women by compar-
ing the results of the different RCTs.
Reduction in CIN3 in the intervention vs control arm at
round 2 can be considered as a proxy of protection against
cancer (Arbyn 2009). It should be noted that, when excluding
younger women (age 25-34) from the NTCC study, the size
of this reduction is very similar inNTCC and in the other tri-
als. This suggests similar protection with direct referral and
with cytological triage, at least from age 35 years on. At this
age also the cross sectional relative sensitivity vs cytology was
similar in RTCs that used direct referral and those that
applied cytological triage (see figures 2.4 and 2.3).
However, there were clear differences in terms of colposcopy
referral and of PPV of colposcopy.
Considering the studies in whichHPVwas the only primary
screening test, the relative PPV vs cytology for CIN2+ was
0.80 (CI95% 0.55-1.80) in NTCC phase 2 (age 35-60)
(Ronco 2008) that used direct referral, compared to 1.34
(CI95% 1.04-1.72) in the Finnish trial that used cytological
triage (Leinonen 2009).With cytology andHPV as primary
tests, the difference was even larger. In NTCC phase 1, age
35-60 the relative PPV for CIN2+ vs cytology was 0.34
(CI95% 0.21-0.54). In Sweedscreen the relative PPV for
CIN2+ of HPV alone as primary test with cytological triage
vs cytology, computed within the intervention arm(Naucler
2009), was 0.90 (0.70-1.16). In POBASCAM the PPV of
colposcopy referral for CIN2+ was 47% (40%-54%) in the
intervention vs 49% (40%-58%) in the control group (Bulk-
mans 2007). Direct referral could also be associated with in-
creased overdiagnosis, although available data are not conclu-
sive concerning this aspect (see 2.1.3.2, p. e26).
In conclusion, at age ≥35 years, there is no evidence that
direct referral of all HPV positive women to colposcopy pro-
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vides higher protection than cytological triage, while there is
clear evidence that cytological triage entails lower referral to col-
poscopy and higher PPV (level I).Therefore cytological triage
ofHPVpositivewomen is strongly recommended (strengthA).
The situation is less clear at younger age. In women younger
than 35 years the NTCC study found a statistically signif-
icant heterogeneity in the experimental/conventional arm
detection ratio of CIN3 between phase 1 (double testing
with triage) and phase 2 (HPV only with direct referral)
both at round 1 and at round 2 (Ronco 2010a). Results
show greater sensitivity and greater protection than cytology
only with direct referral. In any case, the overdiagnosis of
regressive lesions indicates not to use HPV-based screening
at this age until better triage algorithms are developed (see
2.1.5.3, pp. e30-e31).
A drawback of «cytological triage», as defined here, is that it
implies repeated testing in order to assess persistence of in-
fection. This of course entails some inconvenience for
women. In addition all trials observed non-negligible loss to
such repeats, varying from 20% to 40% (Bulkmans 2007,
Naucler 2007, Ronco 2006b, Kitchener 2009). Therefore
only one follow-up visit after HPV testing is advocated.

Variants of «cytological triage»
Different schemes were applied in different RCTs. As stated
above, no significant difference was observed as for the pro-
tection. This suggests to apply the least aggressive protocols.
It should also be kept in mind that, as just observed, each
repeat increases the probability of non-compliance.
� Management of womenwith borderline andmild cytology.
In Sweedscreeen and NTCC (women 25-34 years of age) all
hrHPV positive womenwith abnormal cytology were directly
referred to colposcopy. In ARTISTIC all women with abnor-
mal cytology were managed according to English protocols,
that entail repeat of cytology for borderline (equivalent to
ASC-US) and mild (equivalent to LSIL) dyskaryosis. In
POBASCAM women with borderline and mild dyskaryosis
were re-invited for further testing (see table 2.1). In this
group 34% (CI95% 29%-39%) of women had a CIN2+ de-
tected during such follow-up (Berkhof 2006).
� Interval for retesting. Time must be enough to allow re-
gression of a sufficient proportion of infections. About
60% of prevalent infections regress in one year (Rodriguez
2010). On the other hand, the longer the interval is, the
smaller the lead-time gain is in comparison to cytology.
� Retesting for type-specific persistence or for persistent
positivity for high risk HPV (using a general high risk
HPV assay). The former approach was used in Sweedscreen
and POBASCAM, while the latter was used in phase 1 of
NTCC (women 25-34 years of age). A recent analysis of the
Guanacaste cohort showed that the subsequent risk of
high-grade CIN is similar in the two cases (Castle 2009).

� Retesting for HPV only or also for cytology. The former
protocol was used in Sweedscreen, while NTCC (phase 1 age
25-34 years) and POBASCAM used the second one. In
NTCC no CIN2+ was detected by cytology only at repeat,
while this increased referral to colposcopy (Ronco 2006b).
� Immediately refer women with infection by selected
HPV types. See paragraph 2.1.6.6, pp. e33-e34.

2.1.6.2
TRIAGING FOR INFECTION PERSISTENCE ONLY
A more radical approach could be recalling all women with
HPV infection for repeat after some time without immediate
cytology testing and referring to colposcopy only those with
persistent infection. Clearly, this would entail, in some case, a
loss in lead time compared to cytology, as some lesion – that
would be immediately detected by cytology – will be detected
only later with this approach.The overall balance in lead time
and its result in terms of prevention of invasive cancers is un-
known.Therefore there is no current evidence to recommend
this approach.

2.1.6.3
p16-INK4A IMMUNOSTAINING
The biological background and published clinical studies
on applications different from triage of HPV positive
women (like triaging women with minor cytological abnor-
malities) are not discussed here.
One study, nested in the NTCC randomised controlled
trial, considered p16-INK4A overexpression as determined
by immunostaining (Carozzi 2008). Samples were obtained
in unselected HPV DNA positive women and all of them
had colposcopy. Slides showing immunostained cells were
considered as positive. However, if only normal metaplastic
or endocervical cells were stained, the slide was considered
as negative. Among HPV positive women age 35-60 the
cross sectional sensitivity of p16-INK4A immunostaining
was 92% (CI95% 79%-98%) for CIN2+ and 86%
(CI95% 65%-97%) for CIN3+. Specificity was 57%
(CI95% 51%-63%) for <CIN2 and 56% (CI95% 50%-
61%) for <CIN3. The relative detection vs cytology (inter-
pretable as relative cross-sectional sensitivity) of HPV test-
ing with triage by p16-INK4A immunostaining and no
further repeat was estimated to be 1.53 (CI95% 1.15-
2.02) for CIN2+ and 1.32 (CI95% 0.88-1.95) for CIN3+,
while the relative referral to colposcopy was 1.08 (CI95%
0.96-1.21). Such results are similar to those obtained with
«cytological triage», as defined above in the other RCTs.
Therefore there is evidence (level II) that HPVDNA testing
with p16-INK4A triage and no further repeat is more sen-
sitive than cytology-based screening with no increase of re-
ferral to colposcopy. However, some data suggest low repro-
ducibility of the interpretation of p16 positive cells. In
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addition, no longitudinal data on the subsequent risk of high
grade CIN in women who are p16-INK4A negative are
published at present.This datumwill determine the need for
test repeats at shorter interval than among HPV negative
women. In conclusion, there is not currently sufficient evi-
dence to recommend the routine use of p16-INK4A over-ex-
pression for triaging HPV positive women.

2.1.6.4
VIRAL LOAD
Some studies considered the value of viral load as deter-
mined by real-time PCR.This method allows adjusting for
the total amount of DNA available for the test, therefore
for sample cellularity.
A case-control study based on HPV determinations on
archival smears showed that the risk of developing carci-
noma in situ over the subsequent 13 years was related to vi-
ral load in women with HPV16 infection (Ylitalo 2000).
A first study nested in POBASCAM (Snijders 2006) showed
that different cutoff values are needed for differentHPV types
in order to have similar accuracy, making viral load difficult to
use for routine screening. A second study nested in POBAS-
CAM(Hesselink 2009) examined the sensitivity and specificity
of different cutoffs of viral load for CIN2+ detected within the
same screening round in women with single infection by
HPV16, 18, 31 or 33 who had “cytological triage” as defined
above. A single viral load determination, alone or in conjunc-
tionwith cytology, wasmore sensitive but remarkably less spe-
cific than a single cytological test. In addition, cutoff values that
provided sensitivities closer to or greater than 90% had speci-
ficities below 35%.These results suggest that viral load deter-
mination cannot be used to select womenwho need immedi-
ate colposcopy. At most it could be used to select a small
proportion of HPV-positive women with normal cytology
who don’t need further repeats. However, applying real-time
PCR for this purpose does not seem cost-effective.
Hybrid capture 2 provides results as the ratio between the
specimen’s light emission to the average of concurrently
tested controls at known HPV DNA concentration (1
pg/ml), denoted as relative light units (RLU/PC). This pro-
vides a semi-quantitative determination, although this is
not adjusted for the sample’s cellularity. Data from the Port-
land cohort (Lorincz 2002) showed that RLU/PC was asso-
ciated to the risk of having a CIN3+ detected within 9
months, but not to the subsequent risk up to 10 years. In the
follow-up of the HART study (Mesher 2010) women with
baseline RLU between 1 and 10 had a 8-year cumulative risk
of CIN2+, clearly higher than those with RLU <1 (hazard ra-
tio 5.4 CI95% 1.6-18.2), and also than women with normal
cytology. In the NTCC trial, among women aged 35-60
years, moving from the cutoff to consider the test positive
from 1 RLU/PC (as recommended by the manufacturer) to

2 RLU/PC reduced the cross sectional relative sensitivity (vs
cytology) for CIN2+ from 1.63 (CI95% 1.25-2.12) to 1.57
(CI95% 1.20-2.06), but increased the relative PPV from
0.67 (CI95% 0.52-0.87) to 0.85 (CI95% 0.66-1.09).There-
fore a 2 RLU/PC cutoff for positivity could be considered in
order to reduce the need for further testing. However, the
need for shorter interval of screening for women with RLU
between 1 and 2 must be analysed in advance.
In a study conducted within the Guanacaste cohort (Gravitt
2007), viral load was determined on the basis of the dot blot
oligonucleotide signal intensity. High viral load was associ-
ated with the presence of CIN2+. Among women with car-
cinogenic HPV types, the cross sectional sensitivity and
specificity (re-computed from row data) of high viral load
were 93.2% (CI95% 86.8%-99.6%) and 47.8% (45.5%-
53.9%) respectively. However, only the viral load for HPV16
was associated with incident CIN2+. In addition, themethod
seems difficult to be transferred in routine application.

2.1.6.5
TESTING FOR THE mRNA OF VIRAL ONCOGENES
The biological background and published clinical studies
on applications different from triage of HPV positive
women (like triaging women with minor cytological abnor-
malities) are not discussed here.
We are not aware of published RCTs comparing HPV
DNA testing with triage by RNA testing to cytological
screening, nor of studies determining the cross sectional or
longitudinal accuracy of mRNA testing among unselected
HPV DNA positive women. There is not currently suffi-
cient evidence to recommend testing for the mRNA of E6
and E7 as a triage method in routine activity.

2.1.6.6
HPV GENOTYPING
Although no systematic review was conducted for the pres-
ent guidelines, it is clear that the risk of progression from
infection to high-grade CIN and to invasive cancer is dif-
ferent for any HPV types and it is particularly high for
HPV16 and HPV18. In an analysis of the Portland (USA)
cohort, the 10-year cumulative incidence of CIN3+ after a
first detection of the infection in cytologically normal
women aged 30 or more years at recruitment (Kahn 2005)
was 20.7% (CI95% 8.6%-32.8%) for women with
HPV16; 17.7% (CI95% 0.0%-36.0%) for women with
HPV18; 1.5% (CI95% 0.3%-2.7%) for women positive to
HC2 but without HPV16 or 18. In the Guanacaste (Costa
Rica) cohort, after a 1-year confirmation of persistent in-
fection, in women ≥30 years old, the 5-year cumulative in-
cidence of CIN2+ was 40.8% (CI95% 26.4%-55.1%) for
women with infection by HPV16, 15.5% (CI95% 0.58%-
35.5%) for women with infection by HPV18 and 18.2%
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(CI95% 8.8%-28.4%) in women with infection by other
oncogenic HPV types (Castle 2009). In a study nested in
POBASCAM (Berkhof 2006) contucted among hrHPV
positive women with normal cytology, the risk of having a
CIN2+ detected at colposcopies performed after 6 or 18
months if infection was persistent or cytology become ab-
normal was 13% (CI95% 10%-17%), but increased to
27% (CI95% 20%-35%) if HPV16 was present.
There are different potential applications of genotyping in
screening:
a Referring to colposcopy only women who have infection
from a limited number of HPV types and recalling the others
at regular screening intervals. Ameta-analysis of European stu-
dies (De Vuyst 2009) shows that HPV16 or HPV18 were
present in 61.4% of histologically determined CIN2/3. Sen-
sitivity with cervical samples taken for screening is expected
to be slightly lower. An analysis conducted within the exper-
imental arm of Sweedscreen showed lower point estimates of
cross sectional sensitivity than cytology alone when restricting
referral to colposcopy to women with infection by HPV
types 16 or 18 (relative sensitivity vs cytology was 0.71
[CI95%0.55-0.91] for CIN2+ and 0.76 [CI95%0.56-1.02]
for CIN3+) and to women with infection by types 16, 31 or
33 (relative sensitivity vs cytology was 0.97 [CI95% 0.80-
1.18] for CIN2+ and 0.95 [CI95% 0.74-1.21] for CIN3+)
(Naucler 2009). Therefore there is currently no evidence to
recommend this practice.
b Referring immediately to colposcopy the women who
have infection by certain HPV types. The others will be re-
ferred to colposcopy only if cytology is abnormal or if infec-
tion is persistent (Kahn 2005). A possible advantage of this
strategy over «cytological triage» is that it could increase sen-
sitivity and/or allow earlier identification of high-grade CIN.
Both could result in increased protection from invasive cancer.
On the other hand, this will result in higher referral to col-
poscopy. In the above mentioned analysis within the Sweed-
screen study (Naucler 2009), with direct referral of types 16
and 18 and «cytological triage» for the other types, the relative
(vs cytology) PPV was 0.66 (CI95% 0.51-0.86) with end-
point CIN2+ and 0.64 (CI95% 0.44-0.94) with endpoint

CIN3+. With direct referral of types 16, 31 and 33 and cy-
tological triage of the other types the relative (vs cytology) PPV
was 0.63 (CI95% 0.48-0.82) with endpoint CIN2+ and
0.61 (CI95% 0.41-0.89) with endpoint CIN3+. By compar-
ison, with cytological triage of all types the relative (vs cytol-
ogy) PPV was 0.90 (CI95% 0.70-1.16) with endpoint
CIN2+ and 0.87 (CI95% 0.60-1.26) with endpoint CIN3+.
In the above-mentioned study, the relative sensitivity of all
these strategies was the same. However, it must be kept in
mind that, as HPV positive women in fact underwent «cyto-
logical triage», it was impossible to observe gains in sensitivity
in comparison to such strategy.We are not aware of data that
estimate the gain in sensitivity or lead time of immediate re-
ferral to colposcopy of womenwith infection by certain types
over standard «cytological triage» (strength C).

2.1.7
POST COLPOSCOPY FOLLOW-UP OF HPV-DNA POSITIVE
WOMEN

Cohort studies (Sherman 2003, Dillner 2008) show that the
subsequent risk of developing a new high-grade CIN is
much higher is HPV DNA positive (especially if carrying
types 16 or 18) than inHPVDNA negative women (see also
2.1.5.2, p. e29). Clearly, short interval tests in these women,
even after a colposcopic assessment that didn’t detect high-
grade CIN, allow earlier detection of these lesions, potentially
reducing the risk of progression to invasive cancer. This ap-
proach was applied in Sweedscreen (annual Pap smears and
HPV tests with colposcopy in case of persistent HPV infec-
tion) and NTCC (HPV positive women were retested at
yearly intervals for HPV and cytology until HPV remained
positive and referred to colposcopy if cytology become abnor-
mal). In NTCC, among women age 35-60 years old 38/108
CIN2 and 28/98 CIN3 detected at round 1 were identified
during such short-term repeats (Ronco 2010a).
Data on longitudinal risk by HPV type suggest that geno-
typing would be useful in order to define the frequency of
controls in HPV positive women. Longitudinal data on p16
and mRNA resting are currently lacking.
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2.2
CONCLUSIONI

1 Lo screening cervicale basato su test validati per il DNA di
tipi oncogeni di HPV come test primario di screening è più
efficace dello screening basato sulla citologia nel prevenire i tu-
mori invasivi della cervice. Almeno a partire dai 35 anni di età
lo screening basato su test per HPV implica un aumento
limitato, se esistente, della sovradiagnosi di CIN spontanea-
mente regressivi. Se vengono applicati algoritmi adeguati di
triage per le donne HPV positive, a un round di screening di
prevalenza il test HPV causa una riduzione piccola, se es-
istente, del valore predittivo positivo (VPP) dell’invio a col-
poscopia rispetto alla citologia. Quindi il test HPV è racco-
mandabile per lo screening primario a condizione che vengano
applicati protocolli appropriati. Un programma di screening
basato sul test HPV, se non applicato correttamente, può co-
munque avere come risultato un aumento rilevante di colpo-
scopie e trattamenti non necessari. In più, sono disponibili
solo dati molto limitati sull’invio a colposcopia e VPP ai
round di screening con HPV successivi al primo.

2 Tra le donne di 35+ anni di età non esistono prove che il
doppio test (con citologia e HPV) sia più protettivo del solo
test HPV come test primario, benché comporti un incre-
mento della sensibilità, peraltro non significativo. La strategia
con doppio test determina invece un forte incremento delle
donne inviate a colposcopia e minore VPP dello stesso. Per
questo motivo si raccomanda di usare il solo test HPV come
test primario, senza l’aggiunta della citologia.

3 Ci sono prove che sotto i 30 anni lo screening basato sul test
HPV conduce a sovradiagnosi di CIN2 che sarebbero regrediti
spontaneamente, con il conseguente rischio di sovratratta-
mento. Qualche sovradiagnosi è plausibile anche tra 30 e 34
anni. Un’analisi pooled dei RCT sarà molto importante per
meglio definire l’età d’inizio dello screening conHPV.Nel frat-
tempo si raccomanda di iniziare lo screening conHPVdi rou-
tine almeno a 35 anni. In circostanze ben definite e controllate
questa età può essere ridotta a 30 anni, ma in nessun caso lo
screening conHPV dovrebbe essere usato al di sotto di questa
età, fascia in cui è invece raccomandato lo screening citologico.
Esiste un potenziale per usare intervalli di screening più lunghi
alle età più avanzate rispetto a quelle più giovani, o di inter-
rompere lo screening conHPV a un’età inferiore rispetto allo
screening citologico. La forza delle prove attualmente disponi-
bili non pare sufficiente per raccomandare una modifica del-
l’età di cessazione dello screening attualmente in uso.

4 Ci sono prove che il periodo a basso rischio dopo un test
HPV negativo è più lungo di quello dopo una citologia
normale. In particolare, l’incidenza cumulativa di CIN di alto

grado fino a 5 anni dopo un test HPV negativo è inferiore
all’incidenza cumulativa di CIN di alto grado fino a 3 anni
dopo una citologia normale. Intervalli prolungati ridurreb-
bero la probabilità di colposcopie e trattamenti inutili, che
sarebbero invece plausibilmente rilevanti con intervalli trien-
nali. Quindi, con l’utilizzo del test HPV sono raccomandabili
intervalli di screening di almeno 5 anni. Ulteriori aumenti
sono possibili dove intervalli quinquennali sono già usati con
la citologia come test di screening primario.

5 Non ci sono prove che l’invio diretto in colposcopia
delle donne di età ≥35 anni fornisca una protezione supe-
riore al triage citologico. Quest’ultimo è definito dai
seguenti passaggi: testare le donne HPV positive con la
citologia e inviare direttamente a colposcopia quelle che
hanno anomalie citologiche, mentre le rimanenti devono
essere ritestate dopo qualche tempo (6-12 mesi) e inviate a
colposcopia se l’infezione persiste. Esistono chiare prove che
il triage citologico così definito implica un minore invio a
colposcopia e un maggior VPP. Il test HPV con triage cito-
logico ha un VPP dell’invio a colposcopia simile o migliore
a quello della citologia. E’ perciò fortemente raccomandato
per le donne HPV positive.

6 Sono in studio altri metodi di triage delle donne HPV
positive: alcuni di essi hanno mostrato risultati promettenti.
Attualmente non esistono comunque prove sufficienti per
raccomandarne l’uso nella pratica di routine.

7 Le donneHPV positive sono a rischio fortemente aumen-
tato di diagnosi di un nuovo CIN di alto grado. Il rischio per-
siste fino a clearance dell’infezione. Quindi le donne HPV
positive dovrebbero essere testate a intervalli più brevi delle
HPV negative finché l’infezione persiste. Questo vale anche
nel caso che non siano state identificate CIN di alto grado alla
colposcopia/biopsia. E’ attualmente oggetto di studio l’i-
dentificazione del migliore algoritmo a questo scopo.

8 Poiché i diversi test per l’HPV differiscono per le per-
formance cliniche nell’individuare lesioni premaligne, i
test da utilizzare per lo screening primario devono soddis-
fare speciali requisiti per assicurare alta sensibilità per lesioni
CIN2+/3+ e, contemporaneamente, l’individuazione di
un numero minimo di infezioni HPV transitorie clinica-
mente irrilevanti. Il test Hybrid Capture 2 per il DNA di
HPV ad alto rischio e il GP5+/6+ PCR immuno-assay sod-
disfano tali requisiti e sono considerati clinicamente validati
per lo screening primario. Altri metodi per l’individuazione
di DNA di HPV possono essere considerati validati se
viene provato che essi siano non inferiori a test di riferi-
mento validati clinicamente (per esempio HC2) in termini
di sensibilità e specificità clinica per CIN2+ e se dimostrano
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una riproducibilità tra ed entro laboratori con un limite di
confidenza inferiore non minore di 87%. La soglia per ac-
certare la non inferiorità è una sensibilità per CIN2+ non
minore del 90% di quella di HC2 e una specificità per
CIN2+ non minore del 98% di quella di HC2. Ciò può es-
sere stabilito in uno studio di accuratezza trasversale con-
dotto su campioni che originano da una coorte di screening
su base di popolazione in cui le lesioni CIN2+ sono state in-
dividuate con HC2 con aggiunta o no di citologia. Al
15.11.2011, sulla base di una revisione della letteratura, il
gruppo di lavoro ritiene validati PapilloCheck® – Greiner
Bio-one (Hesselink et al. 2010) solo se lo scoring di positività
è ristretto ai 14 tipi di HPV ad alto rischio, Cobas® –
Roche (Heideman et al. 2011, Gage et al. 2011, Castle et
al. 2011) e Abbot real-time high risk HPV test® (Poliak et
al. 2011, Carozzi et al. 2011). Per ciò che riguarda Cervista®

HR HPV test, i dati pubblicati (Belinson et al. 2011) con-
sentono il calcolo del test di non inferiorità per CIN3+, che
risulta significativo; tuttavia per quanto concerne CIN2+ i
risultati (significativi) sono disponibili solo in un poster
presentato a un convegno (King et al. 2011).
L’accuratezza clinica trasversale non è sufficiente per validare
test non basati sul DNAdiHPV, poiché il periodo a basso ris-
chio dopo l’effettuazione di questo test (che definisce l’inter-
vallo di screening appropriato) non può essere applicato au-
tomaticamente a test non per il DNA di HPV. Sono quindi
necessari dati longitudinali prima che questi ultimi test pos-
sano essere considerati clinicamente validati per lo screening.
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3.1
METODI PER LA STIMA DEI COSTI

Si è deciso di rilevare per prima cosa i costi unitari delle sin-
gole operazioni componenti il programma di screening
(invito, prelievo, lettura del test citologico, esecuzione del
test HPV, colposcopia eccetera). Attraverso un semplice
modello, è stato stimato il costo complessivo dello screening
con citologia e quello con HPV, basandosi sui costi unitari
e sulla stima del numero di operazioni necessarie per
ognuno dei due approcci.

3.1.1
STIMA DEL COSTO DELLE SINGOLE OPERAZIONI

E’ stata effettuata una ricognizione delle attività svolte nel-
l’ambito dello screening organizzato della città di Torino
volto alla prevenzione dei tumori del collo dell’utero, al fine
di quantificare i costi unitari delle singole operazioni afferenti
il programma. Nello specifico, sono stati rilevati i costi per:
� organizzazione;
� prelievo in sede ambulatoriale;
� analisi di laboratorio;
� approfondimenti diagnostici.
Nel 2010, all’interno di questo screening è stato attivato un
progetto pilota di utilizzo del test HPV come test primario:
esso prevede l’assegnazione casuale delle donne tra 35 e 64
anni allo screening citologico o con HPV. L’analisi è stata
condotta sui dati disponibili per gli anni 2009 e 2010, in
modo da considerare i cambiamenti avvenuti con l’intro-
duzione del test dell’HPV.

3.1.2
STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO DELLO SCREENING

Il costo di un round di screening con ognuna delle due mo-
dalità è stato calcolato per una coorte di 100.000 donne
aderenti all’invito. E’ stato fissato questo volume di attività
per ragioni di più immediata confrontabilità delle tabelle,

ma, considerando che i costi rilevati sono per donna ade-
rente, ha puro valore dimostrativo e non esercita alcuna in-
fluenza sui calcoli effettuati. Il volume teoricamente più cor-
retto sarebbe di 40.000 aderenti, numero che rispecchia in
modo più fedele la popolazione riscontrabile in diversi
centri di screening italiani (mantenendo l’attuale riparti-
zione organizzativa a livello territoriale) e che costituisce la
base di calcolo sulla quale sono effettivamente state effet-
tuate le rilevazioni. Non è tuttavia scorretto assumere una
coorte di 100.000 donne se si considera:
1 la possibilità di una riorganizzazione territoriale dello
screening tale da raggruppare più centri di riferimento, ri-
ducendo così il numero di laboratori presenti e incremen-
tandone l’efficienza e la specializzazione;
2 il mantenimento dei livelli di efficienza riscontrati nella
città di Torino.
Il numero di inviti necessario è stato calcolato sulla base del-
l’adesione. Si è assunto che le donne seguano i protocolli de-
finiti nei paragrafi 3.1.2.1 e 3.1.2.2 (pp. e40-e42) per ognuna
delle due modalità. Si è così calcolato il costo medio di un
round per donna sottoposta a screening. Non si è tenuta pre-
sente l’ipotesi di non adesione delle donne alle raccomanda-
zioni ricevute, sia per quanto riguarda gli approfondimenti
colposcopici, sia per i richiami in primo livello. Così facendo,
si sarebbero infatti registrati dei costi inferiori. Pare tuttavia
azzardato considerare come un risparmio la decisione delle
donne di contravvenire alle raccomandazioni mediche; si è
quindi ipotizzato che tutte le donne – una volta aderito allo
screening – compiano tutte le procedure ritenute necessarie.
Per lo screening con HPV si è calcolato separatamente il co-
sto del primo round effettuato (indipendentemente dal-
l’aver già effettuato screening con citologia) e dei round suc-
cessivi in quanto:
� la proporzione di donne positive al test HPV è maggiore
al primo round (che individua infezioni presenti anche da
molto tempo) rispetto ai round successivi (che individuano
solo le infezioni iniziate e persistite dopo il round precedente);
� la detection rate di lesioni di alto grado è maggiore al
primo round con HPV rispetto ai successivi. Questo perché
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al primo round il test HPV individua lesioni già presenti,
ma non ancora individuabili con la citologia. Con uno
screening citologico queste lesioni, se persistenti, verrebbero
trovate successivamente. Invece, con uno screening basato
sull’HPV non vengono più individuate ai round successivi.
Sulla base dei costi unitari per round di screening è stato cal-
colato il costo complessivo per sottoporre a screening una
donna tra 34 e 64 anni con la citologia a intervalli di 3 anni
(11 round) e quello per sottoporre a screening una donna
appartenente alla stessa fascia d’età con test HPV ogni 5
anni (7 round). Si sono compiute queste scelte, poiché:
1 le attuali Linee guida italiane raccomandano lo screening
citologico tra 25 e 64 anni con intervallo triennale;
2 è raccomandabile utilizzare intervalli almeno quinquen-
nali se si utilizza lo screening con test HPV;
3 è raccomandabile iniziare lo screening con HPV intorno
ai 35 anni, in quanto prima di questa età esso risulta in una
sovradiagnosi rilevante di CIN2 destinati a regredire spon-
taneamente.
Le prove che giustificano i punti 2 e 3 sono illustrate nel ca-
pitolo 2 (pp. e21-e38).

3.1.2.1
COSTO DELLO SCREENING CON CITOLOGIA
Il costo di un round di screening con citologia è stato cal-
colato assumendo il protocollo semplificato riportato nella
figura 3.1.
Non è stato effettuato un calcolo di costo differente per il

primo round di screening e i successivi, benché ovviamente
la detection rate di lesioni precancerose sia maggiore nelle
donne che fanno un primo round di screening, dato che:
� le donne che si sottopongono a screening a 34 anni do-
vrebbero avere già iniziato lo screening a 25 anni;
� i parametri di detection rate utilizzati fanno riferimento
alla situazione italiana rilevata dalle survey dell’ONS, i cui
dati includono donne sia al primo round di screening sia ai
successivi.

3.1.2.2
COSTO DELLO SCREENING CON TEST HPV
Il protocollo che prevede l’utilizzo dell’HPV è assai diverso
da quanto illustrato nel paragrafo precedente (3.1.2.1). In
sede di invito, le donne ricevono una lettera per sottoporsi
a un doppio prelievo: uno volto alla ricerca dell’HPV e uno
per la citologia tradizionale. In laboratorio vengono pro-
cessati inizialmente solo i campioni HPV: in caso di posi-
tività, viene letto anche il citologico. Qualora anche il
Pap test risultasse positivo, le donne interessate sono invi-
tate a effettuare degli approfondimenti, che avvengono per
tutte in sede colposcopica. Se invece il citologico risulta ne-
gativo, si invitano le donne a ripetere il prelievo solo per
l’HPV a distanza di 1 anno. Se anche nel risultato di
questo test si riscontra una persistenza dell’infezione, si
opta per l’invio a colposcopia.
La figura 3.2 riporta il diagramma di flusso che riassume
in maniera semplificata quanto sopra esposto.
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Figura 3.1 Grafico del protocollo di screening con Pap test.
Figure 3.1 Chart of the Pap test screening protocol.
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Tabella 3.1. Parametri variabili previsti nello scenario con Pap test.
Table 3.1. Variable parameters predicted in the setting using Pap test.

RIFERIMENTO MIN MAX

Adesione 45% 20% 85% I valori sono gli stessi considerati nello screening con test HPV. Il valore
di riferimento corrisponde a quello osservato nel progetto pilota di
Torino (dati non pubblicati). Il minimo è vicino al minimo osservato nella
survey sullo screening 2009 (17,2% Puglia) (Ronco et al. 2010a). Il mas-
simo si riferisce alla situazione ipotetica di un’adesione quasi completa.

n. medio di citologie 1,036 1,012 1,121 Tiene conto delle ripetizioni per inadeguato o altro. Il valore di riferimento
per donna sottoposta corrisponde al numero medio di citologie al reclutamento in NTCC,
a screening braccio convenzionale, fase 2, donne di 35-60 anni (elaborazione

ad hoc dei dati NTCC). Minimo e massimo corrispondono al 10° e 90°
centile della distribuzione della proporzione di donne con indicazione a
ripetere nella survey sull’attività di screening 2008 (Ronco et al. 2010a).

Costo lettura citologia 12,15 11,00 15,50 Il valore di riferimento è quello relativo a un laboratorio a elevata effi-
(euro) cienza, dove ciascun citoscreener legge 7.500 vetrini all’anno. Il minimo

corrisponde a un carico di 8.400 vetrini l’anno per lettore; il massimo a
6.000 vetrini l’anno per lettore (vedi tabella 3.5).

Referral rate 3,3% 1,0% 4,4% Il valore di riferimento corrisponde a quanto osservato nel braccio
a colposcopia convenzionale di NTCC per le donne di 35-60 anni. Minimo e massimo

corrispondono al 10° e 90° centile della distribuzione nella survey
sull’attività di screening 2008 (Ronco et al. 2010a).

n. colposcopie FU 2,2 1,3 2,5 Il valore di riferimento è la somma del numero medio di colposcopie per
convenzionale donna inviata a colposcopia osservato in NTCC braccio convenzionale

donne di età 35-60 anni al reclutamento (media =1,3; Ronco et al.
2008) e durante il follow-up (media =1,1; dati non pubblicati).

Detection rate CIN2+ 0,29% 0,04% 0,57% Il valore di riferimento corrisponde a quanto osservato nel braccio con-
venzionale di NTCC per le donne di 35-60 anni. Minimo e massimo cor-
rispondono al 10° e 90° centile della distribuzione nella survey sull’attività
di screening 2008 (Ronco et al. 2010a).
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Figura 3.2 Grafico del protocollo di screening con test HPV.
Figure 3.2 Chart of the HPV test screening protocol.

*Per agevolare la comprensibilità del grafico, si è preferito non specificare la suddivisione del follow-
up tra indagini colposcopiche e prelievi citologici; se ne è, invece, tenuto conto nel calcolo dei costi.
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Il valore di riferimento corrisponde a quanto osservato nel progetto pilota a
Torino nel primo anno (dati non pubblicati). Il minimo è vicino al minimo os-
servato nella survey sullo screening 2009 (17,2% Puglia) (Ronco et al. 2010a).
Il massimo si riferisce alla situazione ipotetica di un’adesione quasi completa.

Il valore di riferimento è imputabile alla lettura automatizzata di 80.000 test
HPV all’anno. Il minimo corrisponde all’ipotesi di ottenere il kit a 10 euro. Il
massimo corrisponde alla lettura di 40.000 test all’anno. (vedi tabella 3.7)

Il valore di riferimento è quello osservato nello studio NTCC per le donne di
35-60 anni (analisi ad hoc dei dati NTCC).

Il valore di riferimento è quello relativo a un laboratorio a elevata efficienza,
dove ciascun citoscreener legge 7.500 vetrini all’anno, con un incremento
del 50% del tempo di lettura rispetto allo screening tradizionale. Il minimo
corrisponde a un carico di 8.400 vetrini l’anno per lettore. Il massimo corri-
sponde a 6.000 vetrini l’anno per lettore. (vedi tabella 3.8)

Il valore di riferimento corrisponde alla % di ASC-US+ tra le donne HPV+
osservata nel progetto pilota di Firenze (dati non pubblicati). Il minimo cor-
risponde a quanto osservato durante la fase 1 dello studio NTCC in donne
di 35-60 anni (Ronco et al. 2006a), dove la lettura della citologia era cieca
rispetto al risultato del test HPV. Il valore massimo corrisponde a quanto os-
servato nel progetto pilota del Veneto (dati non pubblicati).

Il dato corrisponde a quanto osservato nello studio NTCC (Ronco et al.
2006b). Benché non sia stata fatta una ricerca sistematica, questo è coerente
con quanto osservato a livello internazionale negli studi sui tassi di clearance,
in particolare per infezioni prevalenti, quindi per il primo round con HPV. Per
i round successivi i valori vicini al limite superiore sono più plausibili.

Il valore di riferimento è la somma del numero medio di colposcopie per
donna inviata a colposcopia osservato nel braccio sperimentale dello studio
NTCC, età 35-60 anni al reclutamento (media =1,2; Ronco et al. 2008) e
durante il follow-up (media =1,3; dati non pubblicati) riferendosi alle sole
donne senza CIN o cancro al reclutamento.

Il valore di riferimento corrisponde al numero medio di test che si avrebbero
assumendo di eseguire test annuali fino alla clearance, con clearance del
60% nel primo anno, 50% nel secondo, 40% nel terzo e 20% in ogni anno
dal quarto in poi. Il valore massimo è calcolato sulla stessa base assumendo
di continuare il follow-up fino a 2 test HPV negativi.

I valori sono calcolati allo stesso modo per le donne che iniziano il FU nel se-
condo anno (quindi clearance del 50% nel primo anno di FU, 40% nel se-
condo, 20% nei successivi).

Il valore di riferimento corrisponde alla DR di CIN2+ osservata entro NTCC
al primo round nel braccio sperimentale (Ronco et al. 2010b).

Si presume che la DR ai round successivi con HPV sia inferiore a quella al
primo round con HPV, perché al primo round viene individuato un eccesso
di CIN prevalenti non ancora individuate dalla citologia. I valori utilizzati ri-
specchiano una situazione in cui il numero di CIN trovate nel periodo di
screening con l’utilizzo dell’HPV corrisponde a quello riscontrato con il test
citologico.

Il valore di riferimento è calcolato considerando la prevalenza di HPV+ in un
ampio campione di donne che erano HPV- tre anni prima (dati non pubblicati)
e moltiplicandolo per 5/3. Per riferimento, la prevalenza di HPV+ al secondo
round (dopo 5 anni) entro POBASCAM (Bulkmans et al. 2007) era 4,5%.
Peraltro la prevalenza di HPV+ al reclutamento era leggermente inferiore in
POBASCAM che in NTCC, plausibilmente per l’utilizzo di PCR con GP5+/6+
invece di HC2.

Adesione 45% 20% 85%

Costo esecuzione 14,57 12,00 15,78
test HPV (euro)

% HPV positive 6% 5% 7%
al primo round

Costo lettura citologia 16,00 14,5 20,00
con precedente test HPV
positivo (euro)

Invio immediato 30% 25% 50%
a colposcopia

Clearance HPV a 1 anno 60% 50% 70%
nelle donne HPV+
con citologia normale

n. colposcopie per donna 2,4 1,6 2,9
HPV+ inviata a colposcopia

n. esami (citologia+HPV) 2,1 3,1
in FU post colposcopico
donne inviate a colposcopia
immediatamente

n. esami (citologia+HPV) 2,7 3,7
in FU post colposcopico
donne inviate a colposcopia
dopo 1 anno

Detection rate CIN2+ 0,60% 0,35% 1,00%
round 1

Detection rate CIN2+ 0,40% 0,25% 0,60%
round successivi

% HPV positive 5% 4% 6%
round successivi

Tabella 3.2. Parametri variabili previsti nello scenario con test HPV.
Table 3.2. Variable parameters expected in an HPV setting.

RIFERIMENTO MIN MAX
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3.1.3
ANALISI DI SENSIBILITÀ

E’ stato predisposto un set di variabili, riportate in tabella 3.2,
che consentono di configurare scenari differenti sia per quanto
riguarda lo screening con esame citologico, sia con l’HPV.
Esse riflettono in alcuni casi incertezze nella definizione dei
parametri, in altri situazioni diverse. I costi sono stati
stimati variando i valori uno alla volta. Inoltre sono stati cal-
colati scenari limite di massimo e di minimo, in cui sono
state implementate contemporaneamente tutte le variabili
minimizzanti e massimizzanti. Questi ultimi scenari sono
stati calcolati anche tenendo fissa la compliance all’invito,
che da un lato ha un’influenza molto forte e dall’altro non
rappresenta un’incertezza, ma una peculiarità locale.

3.1.4
COSTO DELLO SCREENING PER LIVELLO

A seconda del protocollo adottato, i costi dello screening gra-
vano in maniera differente tra le diverse unità coinvolte. Per
questomotivo, è stata effettuata una suddivisione dei costi per
livello sia nello scenario di riferimento, sia nei casi di massimo
e minimo. I livelli presi in considerazione sono stati:
� organizzazione;
� prelievo;
� laboratorio;
� secondo livello (include colposcopia e follow-up);
� trattamento.
Pur avendo inserito il follow-up all’interno del secondo li-
vello, va specificato che in caso di utilizzo del test HPV sarà
possibile trasferire il follow-up post colposcopico nei con-
sultori, con relativi benefici in termini di decongestiona-
mento delle colposcopie. Un cambiamento organizzativo si-
mile consentirebbe di risolvere il problema legato
all’identificazione di un numero di colposcopisti sufficiente,
questione annosa sollevata in diversi centri di screening.

3.2
RISULTATI DELLA STIMA DEI COSTI

3.2.1
COSTO DELLE SINGOLE OPERAZIONI

3.2.1.1
ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione delle attività è affidata all’Unità di valuta-
zione e organizzazione dello screening (UVOS), che prov-
vede al reclutamento delle donne, all’invio delle lettere
d’invito tramite posta ordinaria e, qualora necessario, al sol-
lecito scritto.

Nella lettera di invito sono indicati data e luogo dell’appun-
tamento in consultorio, ma le donne hanno la possibilità di
modificare l’appuntamento secondo le proprie personali esi-
genze, utilizzando il servizio di centralino collegato a un nu-
mero verde.
Sempre all’organizzazione spettano gli oneri relativi all’invio
dei referti, che avviene anch’esso tramite lettera di posta or-
dinaria. In caso di esito positivo al test di primo livello, le
donne con alterazioni di grado più elevato vengono contat-
tate telefonicamente per fissare un appuntamento per l’ap-
profondimento. In linea generale, chi presenta una positi-
vità al primo livello viene monitorato costantemente.
I costi dell’organizzazione sono pertanto riconducibili a:
� personale;
� servizio di numero verde;
� invio delle lettere;
� costi fissi di gestione.
In questa analisi non sono stati presi in considerazione i costi
informatici, poiché il programma di screening della città di
Torino è avviato da ormai 20 anni e ha già affrontato in pas-
sato i costi di prima installazione della piattaforma informa-
tica. La medesima situazione è peraltro già riscontrabile nella
maggior parte delle Regioni italiane, poiché lo screening del
collo dell’utero ha una diffusione ormai nazionale.
E’ comunque opportuno segnalare che la gestione degli in-
viti, l’aggiornamento delle schede anagrafiche e il trasferi-
mento dei dati relativi alle donne avviene in maniera total-
mente automatizzata. Ciò non esclude la possibilità di
effettuare un controllo sistematico sui casi a rischio più ele-
vato (per esempio donne il cui Pap test ha evidenziato le-
sioni precancerose di alto grado), che avviene infatti per via
telefonica, permettendo un contatto diretto tra il personale
amministrativo e le donne, con notevoli benefici in termine
di serenità delle assistite e di adesione alle raccomandazioni
mediche veicolate.

Personale
Le risorse umane dedicate direttamente allo screening sono
costituite da personale amministrativo (1,5 unità) e medico
(0,27 unità).
Nello specifico, le unità amministrative svolgono i seguenti
compiti:
� reclutamento delle donne;
� gestione dell’applicativo informatico per l’invio delle let-
tere di invito;
� partecipazione alla formazione (amministrativa) del per-
sonale ostetrico;
� collaborazione nel monitoraggio delle donne risultate po-
sitive;
� gestione delle adesioni spontanee al programma.
Per quanto concerne quest’ultimo punto, è possibile infatti
che ci siano dei ritardi negli inviti o degli smarrimenti do-
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vuti principalmente al mancato aggiornamento delle schede
anagrafiche delle donne, quindi viene lasciata la facoltà al-
l’intera popolazione femminile in età di screening di aderire
liberamente al programma, pur rispettando gli intervalli
triennali già citati. Il personale medico è invece deputato a
fornire le indicazioni in merito ai protocolli da seguire per
il corretto svolgimento dell’attività di reclutamento e per la
risoluzione di problemi organizzativi in relazione alle altre
unità coinvolte nello screening.

Numero verde
Nelle lettere viene indicato un numero verde che le donne
possono contattare per ottenere informazioni preliminari o
per spostare l’appuntamento. A questo servizio sono legati
gli oneri relativi al costo dell’abbonamento telefonico, del-
l’utenza (proporzionale alle chiamate ricevute) e del perso-
nale incaricato, che è esterno all’organizzazione.
Va precisato che i costi rilevati sono soltanto una parte –
seppur preponderante – di quelli effettivamente affrontati
dall’azienda, poiché attualmente è stata data la possibilità
di prenotare un esame di primo livello (Pap test o test
HPV) accedendo a un qualsiasi centro di prenotazione. La
ricognizione di questi costi risulterebbe assai indaginosa e
superflua ai fini di questo studio.

Lettere
L’organizzazione ha stipulato una convezione con PosTel e
Poste Italiane per l’invio delle lettere in maniera automatiz-
zata, che consente un risparmio dei costi (banalmente, il va-
lore del timbro postale) e di risorse umane.
Tramite questo servizio sono spediti gli inviti, eventuale ma-
teriale informativo, i solleciti in caso di mancata presenta-
zione all’appuntamento e i referti.

Costi fissi
I costi fissi di gestione sono stati rilevati tramite il controllo
di gestione dell’azienda.
Si ottiene quindi il costo complessivo dell’organizzazione,
come riportato nella tabella 3.3:

ORGANIZZAZIONE COSTO ANNUALE
Personale 83.125,00

Centralino numero verde 46.556,15

Lettere 76.201,76

Costi fissi 32.353,90

Totale 238.236,82

Tabella 3.3. Costi organizzativi in euro.
Table 3.3. Organisational costs in euro.

I valori sono relativi al 2009, anno in cui sono state invitate
circa 80.000 donne; ne consegue un costo unitario per
donna invitata pari a 3 euro.

3.2.1.2
PRELIEVO
Alle unità di prelievo spettano gli oneri relativi alla gestione
del primo contatto con le donne, che in termini pratici si
traduce con l’accoglienza delle assistite, alle quali devono es-
sere fornite le informazioni riguardanti il test che si appre-
stano a eseguire, la raccolta delle informazioni di anamnesi.
In questa sede avviene il prelievo, laddove la donna esprima
il proprio consenso.
I costi del primo livello sono pertanto riconducibili a :
� personale;
� materiale di consumo;
� trasferimento dei prelievi;
� costi fissi di gestione.

Personale
La principale voce di spesa del primo livello è rappresentata
dal costo del personale, nella fattispecie dalle ostetriche, le
quali provvedono anche all’accettazione e all’inserimento
dei dati nel sistema informatico.
Sono riscontrabili alcune differenze di costo tra il prelievo
tradizionale e quello per la ricerca dell’HPV: nel primo caso,
il costo unitario per prelievo ammonta a 5,15 euro, otte-
nuto rapportando il costo effettivo delle ostetriche per il
tempo dedicato al programma di screening: questo costo
corrisponde a un tempo medio per prelievo di circa 14 mi-
nuti (4,2 donne all’ora), che sconta i tempi di preparazione
della donna, sebbene il prelievo sia di per sé veloce.
Per le donne sottoposte alla ricerca dell’HPV, il protocollo
prevede un doppio prelievo, che comporta un lieve incre-
mento del tempo impiegato dall’ostetrica (15 minuti cor-
rispondenti a 4 prelievi all’ora). Il costo del personale passa
quindi da 5,15 euro a 5,43 euro.

Materiale di prelievo
Il costo del materiale di prelievo grava sulle aziende sanitarie
competenti ed è pari a circa 0,41 euro. Questo dato è stato
ottenuto tramite il conteggio degli oneri per materiale di
consumo registrato dall’ASLTO1, pari a circa 8.150 euro,
ripartito su 20.000 prelievi nel 2009. Nella cifra sono com-
presi cytobrush, spatole di Ayre, vetrini, speculum, spray
per il fissaggio, carta da lettino, guanti e materiale vario di
cancelleria.
Per la ricerca dell’HPV oltre allo striscio normale, viene ef-
fettuato un secondo prelievo con le stesse modalità, ma con
un kit apposito Hybrid Capture 2 (Digene-Qiagen) avente
un costo di 1,32 euro.

Trasferimento prelievi
I campioni prelevati vengono trasportati al laboratorio di
competenza per l’analisi tramite un servizio effettuato da
fattorini, con un costo imputabile all’azienda prelevatrice,
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cui va aggiunto il costo del carburante e l’usura dei mezzi
per i chilometri percorsi. Ne consegue un costo totale per
la città di Torino di circa 16.000 euro, che corrisponde a un
costo unitario per Pap test di 0,38 euro.
Non si è operata alcuna distinzione tra le due modalità di
prelievo, poiché i vetrini citologici e i campioni HPV ven-
gono processati nello stesso laboratorio.

Costi fissi
Nel caso di prelievo citologico, è stato ipotizzato un costo
fisso pari al 15% del totale dei costi del servizio effettuato,
trattandosi di un’attività di tipo ambulatoriale a basso
valore unitario, che comporta però un servizio di acco-
glienza oneroso. Nel caso di doppio prelievo, il costo uni-
tario è stato mantenuto fisso e non nuovamente ricalcolato
in proporzione, poiché i costi strutturali non variano in nes-
suno dei due casi.

PRELIEVO CITOLOGICO CITOLOGICO + HPV

Personale 5,15 5,43

Materiale di consumo 0,41 1,73

Trasporto 0,38 0,38

Costi fissi 0,90 0,90

Totale 6,84 8,44

Tabella 3.4. Costo unitario del prelievo citologico e HPV in euro.
Table 3.4. Unit cost of cytological samples and HPV in euro.

3.2.1.3
LABORATORIO
La citologia tradizionale
E’ stata presa in considerazione l’attività svolta dal Centro
unificato di lettura di Torino (Centro unificato screening
cervico-vaginale), dove vengono analizzati tutti i campioni
citologici prelevati nella città con il metodo tradizionale,
senza l’ausilio di sistemi di lettura computer assistita.
In questa sede vengono impiegati
� 4 citolettori;
� 1 tecnico di laboratorio addetto alla colorazione;
� 1 biologo esperto;
� 1 supervisore (per il 70% coinvolto in attività ricondu-
cibili allo screening);
� 1 revisore (al 10%);
� 1 amministrativo (al 30%).
I campioni analizzati nel 2009 sono stati circa 42.200,
quantità che supera considerevolmente il carico indicato a
livello nazionale come efficiente, dal momento che le Linee
guida raccomandano che in un laboratorio con almeno
15.000 citologici letti annualmente il volume di lavoro
per lettore sia di almeno 7.500 vetrini l’anno.
Grazie ai dati riportati in tabella 3.5, è possibile comparare
i costi per striscio citologico letto nell’esperienza torinese
(8.400 vetrini all’anno per lettore), nello scenario racco-

mandato (7.500 vetrini) e nell’ipotesi plausibile di 6.000
vetrini all’anno per ciascun lettore. E’ importante sottoli-
neare che livelli di costo simili sono plausibili unicamente
in un laboratorio con un elevato carico di lavoro, dove le
spese strutturali possono essere facilmente ammortizzate e
dove non ci sono unità di personale sottoutilizzate o desti-
nate esclusivamente al controllo di qualità. Non sono stati
presi in considerazione casi di notevole inefficienza (per
esempio laboratori che ricevono soltanto 5.000 campioni
all’anno, ma che devono impiegare almeno 2 unità per ga-
rantire il controllo di qualità), in ragione delle raccoman-
dazioni del Ministero esposte precedentemente in questo
paragrafo.

8.400 7.500 6.000
vetrini per lettore vetrini per lettore vetrini per lettore

Personale lettura 7,07 7,96 9,95

Personale 1,45 1,63 2,03
(preparazione,
amministrazione,
controllo qualità)

Materiale consumo 0,30 0,30 0,30

Macchinari 0,77 0,87 1,08

Arredi 0,09 0,11 0,13

Costi fissi 1,15 1,29 1,61

Totale 10,83 12,15 15,12

Tabella 3.5. Costo della lettura della citologia convenzionale in euro.
Table 3.5. Cost of conventional cytology screening in euro.

I test HPV
I campioni destinati all’analisi HPV vengono processati dal
Laboratorio di epidemiologia molecolare, che a Torino si
trova sempre all’interno del Centro unificato per lo scree-
ning cervico-vaginale. La ricerca del DNA del papilloma-
virus umano è eseguita con sistemi diagnostici commerciali
(Hybrid Capture 2, Digene-Qiagen), da allestire su stru-
mentazione semi-automatica dedicata (Rapid Capture Sy-
stem, Digene-Qiagen), a partire da campioni cervicali rac-
colti in STM (Specimen Transport Medium). Per eseguire
il triage citologico (Pap test), non è possibile allestire il ve-
trino utilizzando il materiale contenuto nella stessa provetta
di STM, perché il liquido di conservazione è specifico per
preservare gli acidi nucleici, ma non garantisce il corretto
mantenimento della morfologia cellulare.
L’ipotesi di utilizzo di mezzo di trasporto per citologia li-
quida che permette entrambi i test è discusso nella sezione
5.3, pp. e63-e64.
Il personale del laboratorio prende in carico il materiale cel-
lulare da controllare, accettare e preparare per la seduta di
analisi. Per assicurare la qualità dell’indagine in corso, durante
l’esecuzione del test molecolare sono presenti almeno 2 unità
di personale (un biologo a contratto e un dirigente biologo)
a prescindere dal numero di campioni processati. Nel caso si
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abbia un carico di lavoro ridotto, una procedura di controllo
simile comporta un costo considerevole ed è la principale re-
sponsabile delle inefficienze di cui si parlerà in seguito.
Una volta ultimata l’esecuzione del test, si procede alla va-
lidazione, all’archiviazione e all’invio dei risultati, unita-
mente alle procedure di archiviazione del materiale cellulare
risultato positivo alla ricerca dell’HPV.
A giudicare dall’attività finora svolta è presumibile ipotizzare
un volume minimo annuale di analisi pari a 16.000 cam-
pioni, che comporta l’impiego non intensivo di 2 unità di
personale al 40%.

COSTO VOLUME COSTO COSTO
UNITARIO ANNUALE PER TEST

Kit 12,45 16.000 199.200,00 12,45

Noleggio 29.808,00 1,86
macchinario

Attrezzature 4.503,39 0,28

Materiale 5.475,30 0,34

Personale 57.500,00 0,40 23.000,00 1,44
biologo

Contrattista 36.000,00 0,40 14.400,00 0,90
biologo

Totale 17,27

Tabella 3.6. Costo del test HPV in euro (16.000 test all’anno).
Table 3.6. Cost of the HPV test in euro (16,000 tests per year).

A esclusione del costo del kit, tutte le voci di spesa elencate
in tabella 3.6 patiscono dei bassi volumi di attività, poiché
anche la voce «materiale» fa riferimento a quanto necessario
per far funzionare il macchinario in dotazione e non è pro-
porzionale al numero di campioni processati. In particolare,
in questo scenario risulta sottoutilizzato il macchinario che
potrebbe processare fino a 80.000 campioni all’anno se ve-
nisse applicato un modello organizzativo che preveda l’ac-
centramento dei prelievi di più dipartimenti verso un unico
laboratorio. Se il protocollo di screening collaudato nel
progetto pilota fosse applicato a tutta la città, Torino da sola
raggiungerebbe un volume di 40.000 campioni.
La tabella 3.7 riporta il costo unitario del test HPV nei 3
casi menzionati.

16.000 40.000 80.000
test test test

Kit 12,45 12,45 12,45

Noleggio macchinario 1,86 0,75 0,37

Attrezzature 0,28 0,11 0,06

Materiale 0,34 0,14 0,07

Dirigente biologo 1,44 1,44 0,72

Personale biologo 0,90 0,90 0,90

Personale amministrativo 0,21

Totale 17,27 15,78 14,57

Tabella 3.7. Costo del test HPV in base al volume in euro.
Table 3.7. Cost of the HPV test by volume in euro.

Per quanto riguarda il costo del personale nelle 3 diverse
ipotesi, occorre ricordare che:
� nel primo caso si avrebbe un dirigente biologo e un con-
trattista biologo, entrambi presenti al 40%, il che equivale
a eseguire il test soltanto 2 volte alla settimana, ma con un
carico di lavoro insufficiente a garantirne la piena efficienza;
� nel secondo caso sia il dirigente sia il contrattista verreb-
bero impiegati a tempo pieno, processando i campioni
tutti i giorni, pur mantenendo i livelli di inefficienza riscon-
trati nel primo caso; una simile scelta organizzativa è impu-
tabile alla volontà di ridurre i tempi di risposta;
� nel terzo caso si avrebbe un dirigente a tempo pieno (il
costo unitario è inferiore rispetto agli altri casi, perché ri-
partito su un numero più elevato di campioni), 2 contrat-
tisti a tempo pieno e un amministrativo part-time.

La citologia di triage con precedente test HPV positivo
Nel braccio HPV, al costo del laboratorio di biologia mo-
lecolare vanno aggiunti i costi delle letture dei citologici
delle donne risultate positive all’HPV.
Trattandosi di una citologia non più di primo livello di
screeningma di triage, è plausibile ipotizzare che i tempi di let-
tura siano mediamente più alti di circa il 50%. L’alta percen-
tuale di negativi nella citologia di screening consente, infatti,
un notevole risparmio di tempo rispetto ai casi conmodifica-
zioni cellulari di qualsiasi natura. Nel triage, la percentuale di
negativi è invece notevolmente inferiore, con un conseguente
innalzamento della media ponderata dei tempi.
Inoltre i lettori stessi hanno dimostrato di prestare maggiore
attenzione all’analisi di tutti i campioni, sia positivi sia ne-
gativi, facendo ulteriormente crescere il tempo di lettura.
Assumendo tali ipotesi, i costi aumenterebbero come ripor-
tato in tabella 3.8:

8.400 7.500 6.000
vetrini per lettore vetrini per lettore vetrini per lettore

Personale lettura 10,61 11,94 14,93

Personale 1,45 1,63 2,03
(preparazione,
amministrazione,
controllo qualità)

Materiale consumo 0,30 0,30 0,30

Macchinari 0,77 0,87 1,08

Arredi 0,09 0,11 0,13

Costi fissi 1,15 1,29 1,61

Totale 14,37 16,14 20,09

Tabella 3.8. Costo della lettura della citologia con precedente test HPV positivo
in euro.
Table 3.8. Cost of the cytological screening with previous positive HPV test in euro.

3.2.1.4
SECONDO LIVELLO
Tutte le donne invitate a sottoporsi ad approfondimenti dia-
gnostici vengono indirizzate a colposcopia con le stesse
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modalità indipendentemente dal braccio di provenienza.
Esistono alcune varianti di protocollo per le donne con un
precedente test per l’HPV nelle colposcopie di follow-up,
poiché vengono effettuati ulteriori prelievi volti alla ricerca
del virus laddove il test precedente sia stato effettuato da più
di 9 mesi. Operazioni aggiuntive di questo tipo non vanno
comunque a modificare in maniera significativa il costo me-
dio di una colposcopia.

Personale
Ginecologo: si è considerato un tempo medico di 16 mi-
nuti per colposcopia semplice senza alcuna biopsia, che cor-
risponde a un carico di lavoro potenziale massimo di 6.500
colposcopie l’anno. I prelievi bioptici sono stati conteggiati
a parte (cfr Biopsie e istologia). Costo annuale: 120.000
euro; costo unitario: 18,31 euro.
Ostetrica: tempo infermieristico di 16 minuti a donna; co-
sto annuale: 30.000 euro; costo unitario: 4,83 euro.
Amministrazione: 10minuti a donna che comprendono l’ac-
cettazione amministrativa (2minuti), l’anamnesi (3minuti di
media, visto che molte donne compilano la scheda da sole),
l’inserimento dei dati informatici (3minuti) e il trasferimento
dei dati da/verso i laboratori. Costo annuale: 32.000 euro; co-
sto unitario: 3,22 euro per colposcopia.

Materiale di consumo
Rimanendo nell’ambito delle colposcopie senza prelievi
bioptici, si può considerare soltanto il costo del kit di pre-
lievo, che a Torino avviene con tecnologia Thin Prep, pari
a 6 euro, cui si somma un ammontare di 0,40 euro che co-
pre a forfait il costo degli altri materiali di consumo. Va pe-
raltro specificato che la scelta di utilizzare il Thin Prep è ben
più onerosa rispetto a un normale Pap test, ma segue
logiche di studio proprie del centro torinese che in altre Re-
gioni potrebbero non riscontrarsi.

Macchinari e attrezzature
Si è stimato un costo unitario per colposcopia di 0,65euro
che copre il costo del colposcopio. Non è stata inclusa
l’eventuale attrezzatura per effettuare le biopsie (per esempio
pinze e relativi sterilizzatori).

Allestimento e lettura citologico su strato sottile
Per la lettura della citologia su strato sottile con tecnologia
Thin Prep è stato considerato in prima battuta il costo im-
putabile a uno striscio tradizionale, applicando una decur-
tazione del 20% al costo del personale, come riportato in
letteratura. Il costo dell’allestimento è stato stimato intorno
a 0,40 euro, come spiegato nel rapporto di HTA sulla ci-
tologia liquida (Epidemiol Prev, in press).
Si ottiene quindi un costo unitario per colposcopia come
riportato nella tabella 3.9.

Personale Ginecologo 18,31
Ostetrico 4,83
Amministrativo 3,22

Strumentazione 0,65
Materiale Consumo 0,40

Thin Prep 6,00
Allestimento e lettura Thin Prep 10,96
Totale 44,37

Tabella 3.9. Costi base della colposcopia in euro.
Table 3.9. Basic costs of colposcopy in euro.

Ai costi unitari per colposcopia ottenuti con il metodo bot-
tom-up, vanno aggiunti i costi di gestione che rispondono
a una logica top-down. Nello specifico abbiamo:

Costi fissi
Si è imputato un costo pari al 20%dell’attività svolta in reparto.

Centralino (solleciti e richiami)
Complessivamente si può stimare che 1,6 unità amministra-
tive siano impiegate in attività riconducibili al II livello. Il per-
sonale si occupa in prima battuta dell’assegnazione degli ap-
puntamenti alle donne risultate positive al test di primo
livello (con priorità per i casi di HSIL contattati telefonica-
mente), all’eventuale spostamento degli stessi e al sollecito
delle donne sia per l’effettuazione della colposcopia sia per il
ritiro del referto. Il costo così calcolato tiene conto di un certo
numero di solleciti dovuti alla mancata presentazione delle
donne all’appuntamento fissato; ciò non toglie che il perso-
nale debba comunque essere presente, comportando un
costo fisso del servizio. Se improvvisamente l’adesione alla col-
poscopia dovesse subire una drastica diminuzione, il costo au-
menterebbe in ragione di un eventuale aumento di personale,
ma data la situazione una bassa percentuale di non adesione
non incide in maniera rilevante sul costo. Va sottolineato
come con l’introduzione del progetto pilota aTorino si sia de-
ciso di affidare al centralino del secondo livello anche le at-
tività di “accompagnamento” delle donne HPV positive che
vengono richiamate dopo 1 anno, per motivi legati all’otti-
mizzazione delle risorse e alla competenza del personale.

Biopsie e istologia
Vista la difficoltà nell’imputare il costo in termini di tempo
di singole prestazioni molto differenti tra loro, è stato consi-
derato il costo come da tariffario regionale. Con questo accor-
gimento, è possibile tralasciare l’imputazione tra i materiali di
consumo delle singole pinze (che possono differire da donna
a donna), della loro sterilizzazione eccetera ed eliminare in
parte la soggettività del singolo prelievo, poiché il tariffario
considera un campione statistico più ampio che permette di
attenuare gli scostamenti dalla media.
L’utilizzo del tariffario regionale costituisce un’ipotesi plau-
sibile se si considerasse il servizio come in outsourcing.
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Con l’introduzione del test HPV non si può al momento
stabilire se la percentuale di donne cui viene effettuata una
biopsia possa o meno aumentare. Si riscontrerebbero infatti
2 effetti che potrebbero compensarsi:
� da un lato potrebbe essere necessaria una proporzione
maggiore di biopsie rispetto al protocollo tradizionale, in ra-
gione di un numero di ASC-US nettamente più basso;
� dall’altro lato, le colposcopie dettate da una persistenza del-
l’HPV a 1 anno potrebbero avere unminor numero di biopsie,
perché le alterazioni cellulari potrebbero non essere visibili.
Nello studio NTCC (Ronco et al. 2008) il numeromedio di
biopsie per colposcopia è stato lievemente inferiore nel braccio
HPV.Tuttavia era stato applicato un protocollo con VPP in-
feriore rispetto a quello assunto nel presente rapporto. In linea
di massima sembra ipotizzabile che la percentuale di biopsie
segua l’andamento del VPP, quindi a parità di VPP tra i due
protocolli, anche le biopsie non dovrebbero aumentare.
Si ottengono quindi i dati riportati in tabella 3.10:

3.2.2
COSTO COMPLESSIVO DELLO SCREENING

Sulla base di quanto finora rilevato, è stato possibile quan-
tificare in termini monetari il costo comparato di diverse
strategie di screening. I valori di costo posti come ipotesi in-
variabili sono stati riportati nella tabella 3.11:

COMPONENTI COSTO RIFERIMENTI
(EURO)

Invito 3,00 Per donna invitata
Prelievo citologico 6,84 Per prelievo effettuato

in consultorio
Prelievo Pap Test 8,44 Per il doppio prelievo
e HPV effettuato in consultorio
Colposcopia 95,00 Per colposcopia

(compreso Thin Prep)
Esame di FU 35,00 Per esame, composto da doppio
post colposcopico prelievo, lettura citologico

“in cieco” e test HPV
Tabella 3.11. Riepilogo delle voci di costo mantenute fisse.
Table 3.11. Summary of the fixed cost items.

A essi sono stati aggiunti i costi dei trattamenti, derivati dal
Tariffario regionale 2009 Ricovero ospedaliero per acuti in re-
gime ordinario – Interventi su vagina, cervice e vulva, pari a
1.785 euro ciascuno.

3.2.2.1
COSTO DELLO SCREENING CON IL TEST HPV
Per quantificare il costo dello screening con l’utilizzo del test
per la ricerca dell’HPV, sono stati implementati i valori con-
tenuti nella tabella 3.11 e quelli riportati nella colonna “Ri-
ferimento” della tabella 3.2. Lo scenario di riferimento che si
configura incrociando i dati è riportato nella tabella 3.12:
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PARAMETRO N. COSTO COSTO
UNITARIO TOTALE
(EURO) (EURO)

Invito 222.222 3,00 666.666,67
Prelievo HPV e Pap test Adesione 45% 100.000 8,44 844.000,00
Test HPV 100% 100.000 14,57 1.457.000,00
Lettura citologico di triage HPV+ 6% 6.000 16,00 96.000,00
Donne inviate immediatamente a colposcopia RR 30% 1.800
Ripetizione HPV a 1 anno 4.200 23,01 96.642,00
Donne inviate a colposcopia per doppio HPV positivo 1-clearance 40% 1.680
Totale donne inviate a colposcopia (immediata e a 1 anno) 3.480
Totale colposcopie effettuate (immediate, a 1 anno e FU) 2,40 8.352 95,00 793.440,00
FU post colposcopico (prelievo citologico e HPV con letture) 2,10 3.780 35,00 132.300,00
per le donne inviate immediatamente a colposcopia
FU post colposcopico (prelievo citologico e HPV con letture) 2,70 4.536 35,00 158.760,00
per le donne inviate a colposcopia a 1 anno
TOTALE 42,45 4.244.808,67
Trattamenti Detection rate 0,60% 600 1.785,00 1.071.000,00
TOTALE con Trattamenti 53,16 5.315.808,67

NB: I dati evidenziati contengono i valori di riferimento riportati nella tabella 3.2.

Tabella 3.12. Costo dello screening con test HPV al primo round.
Table 3.12. Cost of the screening using HPV during the first round.

COSTO UNITARIO VOLUME COSTO
(EURO) COMPLESSIVO

(EURO)
Colposcopia 27,41 2.840 77.844,40
(personale+materiale+strumenti)

Thin Prep 16,96 2.840 48.166,40
(vial+allestimento+lettura)

Costi fissi 15.568,88

Centralino II Livello 57.600,00

Biopsie 1.200 38.277,80

Lettura istologici 1.200 31.753,30

Totale 94,79 2.840 269.210,78

Tabella 3.10. Costo totale del secondo livello.
Table 3.10. Total cost of the second level.
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PARAMETRO N. COSTO COSTO
UNITARIO TOTALE
(EURO) (EURO)

Invito 222.222 3,00 666.666,67
Prelievo HPV e Pap test Adesione 45% 100.000 8,44 844.000,00
Test HPV 100% 100.000 14,57 1.457.000,00
Lettura citologico di triage HPV+ 5% 5.000 16,00 80.000,00
Donne inviate immediatamente a colposcopia RR 30% 1.500
Ripetizione HPV a 1 anno 3.500 23,01 80.535,00
Donne in colposcopia per doppio HPV positivo 1-clearance 40% 1.400
Totale donne inviate a colposcopia (immediata e a 1 anno) 2.900
Totale colposcopie effettuate (immediate, a 1 anno e FU) 2,40 6.960 95,00 661.200,00
FU post colposcopico (prelievo citologico e HPV con letture) 2,10 3.150 35,00 110.250,00
per le donne inviate immediatamente a colposcopia
FU post colposcopico (prelievo citologico e HPV con letture) 2,70 3.780 35,00 132.300,00
per le donne inviate a colposcopia a 1 anno
TOTALE 40,32 4.031.951,67
Trattamenti Detection rate 0,40% 400 1.785,00 714.000,00
TOTALE con Trattamenti 47,46 4.745.951,67

NB: I dati evidenziati contengono i valori di riferimento riportati nella tabella 3.2.

Tabella 3.13. Costo dello screening con HPV in round successivi al primo.
Table 3.13. Cost of the screening using HPV in any round, but not the first.

INVITOOrganizzazione

ADESIONE

PRELIEVO (N=100.000)
(HPV E PAP TEST)

ESECUZIONE TEST HPV
(N=100.000)

Primo livello

Laboratorio

Secondo livello

N=1.300

N=1.680

LETTURA CITOLOGICO (N=6.000)

HPV- CLEARANCE (60%)

DETECTION RATE
(0,6%)

HPV+ (6%)

HPV+

<CIN2 CIN2+

HPV-

REFERRAL RATE (30%) NEGATIVO

ROUND
SUCCESSIVO

ROUND
SUCCESSIVO

DOPO
1 ANNO

PRELIEVO (N=4.200)
(SOLO HPV)

ESECUZIONE TEST HPV
(N=4.200)

TRATTAMENTO
(N=600)

FOLLOW-UP
POST TRATTAMENTO*

FOLLOW-UP
COLPOSCOPICO*

FOLLOW-UP POST COLPOSCOPICO*
(PRELIEVO HPV E PAP TEST)

COLPOSCOPIA
(3.480 DONNE, 8.352 COLPOSCOPIE)

Figura 3.3. Configurazione del primo round di screening con utilizzo del test HPV.
Figure 3.3. Pattern of the screening using HPV during the first round.

Follow-up

*Per agevolare la comprensibilità del grafico, si è preferito non specificare la suddivisione del follow-
up tra indagini colposcopiche e prelievi citologici; se ne è, invece, tenuto conto nel calcolo dei costi.
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PARAMETRO N. COSTO COSTO
UNITARIO TOTALE
(EURO) (EURO)

Invito 222.222 3,00 666.666,67

Adesione 45% 100.000

Prelievo (con ripetizioni) 1+ripetizioni 103,6% 103.600 6,84 708.624,00

Lettura citologico 1+ripetizioni 103,6% 103.600 12,15 1.258.740,00

Donne inviate a colposcopia RR 3,3% 3.300

Totale colposcopie (immediate e FU) 2,2 7.260 95,00 689.700,00

TOTALE 33,24 3.323.730,67

Trattamenti Detection rate 0,29% 290 1.785,00 517.650,00

TOTALE con Trattamenti 38,41 3.841.380,67

NB: I dati evidenziati contengono i valori di riferimento riportati nella tabella 3.1.

Tabella 3.14. Costo dello screening con Pap test in un qualsiasi round.
Table 3.14. Cost of the screening using Pap test in any round.

Nella configurazione degli scenari, si è partiti dall’ipotesi di
100.000 donne aderenti, ottenendo per derivazione il nu-
mero di inviti necessari affinché ciò accada.
L’esperienza del progetto pilota torinese ha dimostrato la
quasi assenza di raccomandazioni a ripetere il prelievo, poiché
è sufficiente pochissimo materiale biologico per poter iden-
tificare la presenza del DNA del papillomavirus.
Per le donne risultate positive all’HPV si procede con la lettura
del Pap test (n =6.000), con un conseguente costo supplemen-
tare per il laboratorio. In caso di positività anche alla citologia,
le donne vengono invitate immediatamente a eseguire una col-
poscopia (n =1.800). Per le donne con citologia negativa, in-
vece, viene effettuata una ripetizione del prelievo HPV a di-
stanza di un anno (n =4.200), il cui costo è dato dalla somma
del costo del prelievo e quello per il test di laboratorio. In caso
di persistenza del virus anche al secondo anno, le donne ven-
gono invitate per una colposcopia; per stabilirne il numero (n
=1.680), sono stati applicati i valori di clearance. Le donne ne-
gative all’HPV nel secondo anno passano al round successivo.
Per tutte le donne invitate a eseguire approfondimenti dia-
gnostici in colposcopia (n =3.480) immediatamente, dopo 1
anno oppure per successive indagini di follow-up è stato cal-
colato il numero medio di colposcopie da esse effettuate
prima di risultare negative, in modo da ottenere il numero

totale di colposcopie (n =8.352) per le donne appartenenti
al medesimo round.
Anche dopo essere risultate negative alla colposcopia, le
donne vengono tenute sotto controllo nel follow-up post-
colposcopico, che consiste in un doppio prelievo, sia cito-
logico sia HPV, con i relativi esami di laboratorio. Durante
questi controlli si è fatta distinzione tra le donne inviate ad
approfondimento immediatamente e quelle inviate a di-
stanza di un anno, poiché le sequenze dei valori di clearance
a esse applicabili partono da due momenti diversi. Si
avranno quindi rispettivamente 3.780 esami nel primo caso
(2,1 esami per 1.800 donne) e 4.536 nel secondo (2,7 esami
per 1.680 donne). Quest’ultima distinzione non è riscontra-
bile nella figura 3.3, che tuttavia riporta in maniera sempli-
ficata quanto finora esposto.
Il costo dei round di screening con HPV successivi al
primo (che si ipotizzano diversi, come specificato nella se-
zione 3.1.3, p. e43) è riportato nella tabella 3.13.

3.2.2.2
COSTO DELLO SCREENING CON CITOLOGIA TRADIZIONALE
E’ stato configurato uno scenario di riferimento per eviden-
ziare i costi legati allo screening con citologia tradizionale,
come riportato in tabella 3.14:
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3.2.2.3
ANALISI COMPARATA DELLE DUE MODALITA’ DI SCREENING
Dal confronto degli scenari, emerge un costo per round di
screening con test HPV superiore a quello con citologia. Va
però ricordato che, sulla base dell’evidenza scientifica (vedi
capitolo 2, pp. e21-e38), si consiglia di effettuare screening
con HPV a partire dai 35 anni circa con cadenza quinquen-
nale. Quindi è ipotizzabile che una donna si sottoponga a tre
round di screening tramite Pap test dai 25 ai 34 anni, seguiti
da 7 round con test HPV fino ai 64 anni. Nello screening tra-
dizionale, ai 3 Pap test effettuati nell’età 25-34 anni, segui-
rebbero 11 round nell’età 34-64 anni. In tabella 3.15 sono
riportati i costi dello screening suddivisi per round.

HPV CITOLOGICO
Costo primo round 42,45 33,24

Costo round successivi 40,32

Costo totale dello screening (34-64 anni) 284,37 365,61

Tabella 3.15. Costo dello screening (senza trattamento) in euro.
Table 3.15. Cost of the screening without treatment in euro.

Nel periodo di screening tra i 34 e i 64 anni, l’utilizzo del
test per la ricerca dell’HPV consentirebbe un risparmio
complessivo del 22% rispetto all’attuale protocollo. Si ot-
terrebbe infatti un costo complessivo di 284 euro (senza

considerare il costo dei trattamenti), contro 366 euro con
l’utilizzo del Pap test.
Oltre al costo totale delle attività di organizzazione del test pri-
mario e degli approfondimenti diagnostici, si è evidenziato il
costo dei trattamenti delle lesioni precancerose di alto grado.
Nell’ambito del presente rapporto si è invece deciso di non
considerare il costo, elevato per singolo caso, legato ai tratta-
menti relativi ai casi di cancro prevenuti né al loro costo so-
ciale. Nell’ambito dello studio NTCC (Ronco et al. 2008) è
stato dimostrato che l’utilizzo del test HPV consente di pre-
venire un numero maggiore di cancri rispetto all’utilizzo del
Pap test convenzionale.
Includendo i trattamenti delle CIN di alto grado, si otter-
rebbe un costo complessivo per lo screening di donne tra i
34 e i 64 anni di 338 euro con il test dell’HPV e di 423 euro
con l’utilizzo del Pap test. I dati appena citati sono riportati
nella tabella 3.16.

HPV CITOLOGICO
Costo primo round 53,16 38,41

Costo round successivi 47,46

Costo totale dello screening (34-64 anni) 337,92 422,55

Tabella 3.16. Costo dello screening (trattamento incluso) in euro.
Table 3.16. Cost of the screening with treatment in euro.

Figura 3.4. Costo di un round di screening con utilizzo del Pap test.
Figure 3.4. Cost of one round of screening using Pap test.

INVITO (N=222.222)Organizzazione

ADESIONE (45%)

PRELIEVO (PAP TEST)
(DONNE=100.000, PRELIEVI 103.600)

LETTURA CITOLOGICO
(DONNE=100.000, LETTURE 103.600)

COLPOSCOPIA
(DONNE=3.300, COLPOSCOPIE=7.260)

Primo livello

Laboratorio

Secondo livello <CIN2 CIN2+

REFERRAL RATE (3,3%)

RIPETIZIONI (3,6%)

DETECTION RATE (0,29%)

ROUND
SUCCESSIVO

ROUND
SUCCESSIVO

ROUND
SUCCESSIVO

TRATTAMENTO
(N=290)

FOLLOW-UP
POST TRATTAMENTO*

RIPETIZIONE CITOLOGICO
(N=3.600)

FOLLOW-UP
COLPOSCOPICO*

*Per agevolare la comprensibilità del grafico, si è preferito non specificare la suddivisione del follow-
up tra indagini colposcopiche e prelievi citologici; se ne è, invece, tenuto conto nel calcolo dei costi.
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3.2.2.4
ANALISI DI SENSIBILITÀ
Con l’applicazione delle ipotesi elencate in precedenza
nelle tabelle 3.1 e 3.2, è possibile ottenere scenari diversi
che dimostrano come comunque l’utilizzo dell’HPV per-
metta un risparmio anche nei casi limite minimi e massimi.
La tabella 3.17 è stata costruita mantenendo fissi i valori
di riferimento e cambiando di volta in volta la variabile ri-
portata nell’intestazione.
Il costo totale dello screening è stato ottenuto sommando al co-
sto del primo round quello di 6 round successivi nel casoHPV,
e moltiplicando per 11 il costo del round nel caso citologico.
Gli scenari limite sono stati ottenuti impostando le com-
binazioni estreme di variabili minimizzanti (o massimiz-

zanti). Dal momento che la percentuale di adesione all’in-
vito ha una notevole incidenza sul costo complessivo, si è
deciso di mostrare le configurazioni limite (come sopra), ma
lasciando fissa l’adesione al valore di riferimento.
Dall’analisi di sensibilità emerge un intervallo di variazione
dei costi per lo screening con HPV, che va da un minimo
di 242 euro a un massimo di 497 euro (se si mantiene
l’adesione al 45%, il range è 264-438 euro). Nel caso di
screening citologico, l’intervallo varia invece tra 259 euro
e 667 euro (tra 293 e 576 euro con l’adesione al 45%). Il
range è molto ampio, poiché sono stati considerati degli
scenari aventi tassi di invio a colposcopia distanti tra loro,
che derivano dalla scelta di un determinato protocollo
(per esempio in alcuni centri sono invitate a eseguire una
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COSTO ROUND 1 COSTO ROUND SUCCESSIVI COSTO DELLO SCREENING
(EURO) (EURO) TRA 34 E 64 ANNI (EURO)

RIFERIMENTO: 53,16 RIFERIMENTO: 47,46 RIFERIMENTO: 337,92
Costo Min Costo Max Costo Min Costo Max Costo Min Costo Max

Adesione 50,02 61,49 44,32 55,79 315,95 396,25

Costo test HPV 50,48 54,42 44,80 48,71 319,28 346,69

% HPV positive round 1 51,03 55,29 335,79 340,04

Costo lettura citologia per le donne HPV+ 53,07 53,40 47,38 47,66 337,38 339,36

Invio immediato a colposcopia 52,71 54,95 47,09 48,95 335,22 348,68

Clearance HPV a 1 anno nelle donne 51,80 54,51 46,33 48,59 329,79 346,04
HPV+ con citologia normale

n. colposcopie per donna HPV+ 50,51 54,81 45,26 48,84 322,05 347,83
inviata a colposcopia

n. esami (citologia+HPV) 54,38 48,47 345,22
in FU post colposcopico

Detection rate round 1 48,70 60,30 333,45 345,06

Detection rate round 2+ 44,78 51,03 321,85 359,34

% HPV positive round successivi 45,33 49,59 325,14 350,69

Scenario limite 37,30 79,85 34,10 69,45 241,89 496,55

Scenario limite con adesione al 45% 40,44 71,51 37,24 61,12 263,85 438,22

NB: Le celle vuote corrispondono a casi in cui non c’è differenza tra il valore limite e quello di riferimento.

Tabella 3.17. Costo per donna sottoposta a screening con test per la ricerca dell’HPV (trattamenti inclusi) in euro. Analisi di sensibilità.
Table 3.17. Cost for every woman screened using HPV test (including treatments) in euro. Sensitivity analysis.

COSTO ROUND COSTO DELLO SCREENING
(EURO) TRA 34 E 64 ANNI (EURO)

RIFERIMENTO: 38,41 RIFERIMENTO: 422,55
Costo Min Costo Max Costo Min Costo Max

Adesione 35,28 46,75 388,04 514,22

n. medio di citologie per donna 37,96 40,03 417,54 440,31
sottoposta a screening

Costo lettura vetrino 37,22 41,88 409,45 460,73

Referral rate a colposcopia 33,61 40,71 369,67 447,84

No colposcopie FU convenzionale 35,59 39,35 391,52 432,90

Detection rate CIN2+ 33,95 43,41 373,46 477,53

Scenario limite 23,53 60,67 258,86 667,34

Scenario limite con adesione al 45% 26,67 52,33 293,37 575,68

Tabella 3.18. Costo per donna sottoposta a screening con Pap test (trattamenti inclusi) in euro. Analisi di sensibilità.
Table 3.18. Cost for every woman screened using Pap test (including treatments) in euro. Sensitivity analysis.
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colposcopia le donne il cui citologico ha dato esito ASC-
US). Quanto rilevato suggerisce che lo screening con il test
HPV a intervalli quinquennali sia comunque più conve-
niente rispetto allo screening con Pap test.

3.2.3
COSTO DELLO SCREENING PER LIVELLO ORGANIZZATIVO

Per poter valutare in termini organizzativi l’impatto di un
nuovo protocollo di screening, è utile considerare la ripar-
tizione dei costi tra le unità coinvolte nel programma,
come riportato nelle tabelle 3.19 e 3.20.
Si noti come il test dell’HPV, in virtù di intervalli di scree-
ning quinquennali, permetta di ridurre del 30% i costi or-
ganizzativi.
In sede di prelievo e di laboratorio è riscontrabile un rispar-
mio del 20%, nonostante nei singoli round queste presta-
zioni risultino più onerose.
Per quanto riguarda il secondo livello, il risparmio comples-
sivo è del 15%, ma si può ipotizzare una sostanziale ridu-
zione dei costi della colposcopia, poiché sarebbe possibile
trasferire in consultorio una buona parte del follow-up.
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HPV 1° ROUND HPV ROUND SUCCESSIVI CITOLOGICO

Riferimento Riferimento Riferimento
Min Max Min Max Min Max

Organizzazione 6,67 6,67 6,67
3,53 15,00 3,53 15,00 3,53 15,00

Prelievo 8,79 8,74 7,09
8,76 8,74 8,69 8,69 6,92 7,67

Laboratorio 16,14 15,88 12,59
13,18 17,73 12,94 17,45 11,13 17,38

Colposcopia 10,85 9,04 6,90
5,59 20,53 4,47 17,60 1,24 10,45

TOTALE 42,45 40,32 33,24
31,05 62,00 29,64 58,74 22,82 50,49

Trattamenti 10,71 7,14 5,18
6,25 17,85 4,46 10,71 0,71 10,17

TOTALE con trattamenti 53,16 47,46 38,41
37,30 79,85 34,10 69,45 23,53 60,67

NB. Il minimo e il massimo non costituiscono i valori limite riscontrabili nel livello preso in considerazione, ma rispecchiano
il costo di quella stessa attività all’interno dello scenario minimo e massimo. Per quanto riguarda il prelievo, per esempio,
il valore massimo risulta più basso rispetto al riferimento, poiché si ha una configurazione con una bassa percentuale di
invio a colposcopia, che comporta per contro un maggior numero di prelievi in sede ambulatoriale.

Tabella 3.19. Confronto tra test HPV e citologico per livello nello scenario di riferimento, minimo e massimo. Costo per round in euro.
Table 3.19. Comparison between HPV test and cytology by level in the reference setting, minimum and maximum values. Cost per
round in euro.

HPV CITOLOGICO

Riferimento Riferimento
Min Max Min Max

Organizzazione 46,67 73,33
24,71 105,00 38,82 165

Prelievo 61,21 77,95
60,92 60,89 76,14 84,34

Laboratorio 111,42 138,46
90,82 122,45 122,45 191,13

Colposcopia 65,07 75,87
32,43 126,10 13,59 114,95

TOTALE 284,37 365,61
208,87 414,44 251,00 555,42

Trattamenti 53,55 56,94
33,02 82,11 7,85 111,92

TOTALE 337,92 422,55
con trattamenti 241,89 496,55 258,86 667,34

Tabella 3.20. Costo totale dello screening per donne tra 34 e 64 anni in euro.
Confronto tra test HPV e citologico per livello nello scenario di riferimento, minimo
e massimo.
Table 3.20. Total cost of the screening for women 34-64 years in euro. Compa-
rison between HPV test and cytology by level in the reference setting, minimum
and maximum values.
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3.3
ANALISI COSTO-EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI
PREVENZIONE DEL CARCINOMA CERVICALE
IN ITALIA

E’ stata effettuata e pubblicata un’analisi costo-efficacia sulle
strategie di prevenzione del cancro cervicale in Italia (Accetta
et al. 2010). Se ne riporta qui di seguito una sintesi.

3.3.1
MATERIALI E METODI

L’aspettativa di vita in buona salute (quality-adjusted life ex-
pectancy, QALE) e i costi delle diverse strategie preventive
sono stati stimati mediante la microsimulazione di un mo-
dello di Markov che descrive la storia naturale dell’infezione
da HPV e del tumore del collo dell’utero. Il modello pre-
vedeva 8 stati:
1 donna sana;
2 infezione da HPV;
3 presenza di lesioni precancerose di tipo 1, equivalenti allo
stato citologico LSIL e allo stato istologico CIN1;
4 presenza di lesioni precancerose di tipo 2, equivalenti alla
stato citologico HSIL e allo stato istologico CIN2/3;
5 cancro locale;
6 cancro regionale;
7 cancro metastatico;
8 decesso.
Il modello prevedeva inoltre la stratificazione in tre gruppi
virali, poiché la progressione e la regressione dell’infezione
e delle lesioni dipendono dal genotipo:
� infezione ad alto rischio oncogeno di tipo 16 o 18;
� infezione ad alto rischio oncogeno di tipo diverso da 16 o 18;
� infezione a basso rischio oncogeno.
Il passaggio da uno stato all’altro era governato dalle pro-
babilità di transizione, che variano in funzione dell’età e del
particolare genotipo virale. L’orizzonte temporale è stato
suddiviso in incrementi annuali, detti cicli di Markov. Du-
rante ciascun ciclo una donna poteva effettuare una tran-
sizione da uno stato all’altro o restare nello stesso stato.
I parametri del modello sono stati calibrati mediante una pro-
cedura che consiste nel moltiplicare le probabilità di transi-
zione per fattori moltiplicativi in modo tale che l’output del
modello riproducesse dati epidemiologici non utilizzati per sti-
mare i valori iniziali dei parametri. Tutti i parametri relativi
alla progressione e regressione dell’infezione sono stati calibrati
per riprodurre la prevalenza di infezioni da HPV ad alto ri-
schio oncogeno nella fase I dello studio NTCC (Ronco
2007). I parametri relativi alla progressione e regressione delle
lesioni sono stati calibrati rispetto al numero atteso di casi (1
carcinoma cervicale ogni 163 donne) e all’incidenza per classi
di età del cervicocarcinoma in Italia (AIRTUM 2007).

Il modello è stato valutato mediante microsimulazione,
nella quale le donne entrano nel modello una alla volta e a
ogni passo possono modificare lo stato di salute o permanere
nello stesso stato in funzione delle probabilità di transizione.
In questo modo il modello traccia la storia individuale di
ogni singola donna dall’ingresso nel modello (la nascita) fino
al decesso. Le differenze tra le storie di vita delle donne sono
dovute in parte alla variabilità casuale e in parte alle differenti
caratteristiche delle donne esplicitamente considerate nel
modello (variabilità non casuale). Ognuna di esse differisce
dalle altre sperimentando una particolare storia di vita ed è
possibile studiare come tale storia varierebbe se sottoposta a
una particolare strategia di prevenzione.
Per confrontare politiche sanitarie alternative sono stati definiti
18 diversi possibili scenari. Partendo dallo scenario di nessun
intervento è stato introdotto il programma di screening con
e senza vaccinazione di tutte le adolescenti durante il dodice-
simo anno di età. Il programma di screening poteva variare per
la frequenza dell’intervallo (3 o 5 anni), per il tipo di test pri-
mario adottato (Pap test oppure test HPVDNA), per la pre-
senza o assenza del test di triage (Pap test oppure test HPV
DNA). I programmi di screening si svolgevano secondo
quanto definito dalle Linee guida del Ministero.
Per il vaccino è stata ipotizzata la copertura del 100%, il co-
sto di 90 euro a dose e un’efficacia del 76% (Paavonen et
al. 2007). Lo scenario di nessun intervento corrispondeva
alla storia naturale dell’HPV e della carcinogenesi cervicale,
mentre lo screening con Pap test a intervalli di 3 anni de-
scriveva la situazione in Italia al momento dello studio ed
è stato utilizzato per calibrare il modello.
Strategie alternative sono state confrontate con il rapporto
incrementale di costo-efficacia (ICER), che è definito come
il costo aggiuntivo di una strategia diviso per il beneficio ag-
giuntivo in termini di salute (QALE). Sono state escluse dai
calcoli dell’ICER:
� strategie più costose emeno efficaci (fortemente dominate);
� strategie meno costose ma meno costo efficaci (debol-
mente dominate) di una strategia alternativa.

3.3.2
RISULTATI

3.3.2.1
STRATEGIE PER LE DONNE NON VACCINATE
Il rischio di ammalarsi di cancro alla cervice uterina (preva-
lenza vita) era pari a 1,38% in assenza di interventi, cioè senza
vaccinazione e senza screening. La stessa quantità scendeva
a 0,65% adottando lo screening con Pap test ogni tre anni.
Sostituendo al Pap test ogni 3 anni il test HPV DNA, il ri-
schio di cancro si riduceva a 0,61% e non veniva modificato
se al test HPV DNA si aggiungeva il triage citologico. Con
test HPV e triage citologico ogni 5 anni il rischio era quasi
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immodificato (0,62%). Questa strategia aveva anche costi in-
feriori al Pap test ogni 3 anni, che è la strategia attualmente
utilizzata in Italia ed è risultata dominata.
L’ICER per il test HPV e triage citologico ogni 5 anni era
pari a 5.753 euro per QALE. Invertendo l’ordine dei test
(prima il Pap test e poi il test HPV DNA) si otteneva un
ICER di 4.495 euro per QALE, ma con un rischio di can-
cro pari a 0,79%. In assenza di vaccinazione, i programmi
di screening ogni 3 anni erano dominati.
E’ possibile quantificare la forza con la quale una strategia
è dominata calcolando il grado di dominanza (Eckermann,
2008). Esso assume valori tra 0 e 1: vale 0 se la strategia non
è dominata. Il grado di dominanza per un programma sa-
nitario indica la percentuale di costi (in euro) e benefici
(QALE) che si risparmierebbero se venisse adottata una
combinazione di altre due strategie decisionali. Se il grado
di dominanza vale 0, allora non è possibile migliorare la stra-
tegia. Valori piccoli del grado di dominanza indicano che la
combinazione di altre due strategie permette un risparmio
minimo di costi e benefici. Per le donne non vaccinate il
grado di dominanza della strategia con test HPV DNA e
triage citologico con intervalli triennali era piccolo (0,084):
questa osservazione suggeriva estrema cautela nell’interpre-
tare i risultati a favore di intervalli di screening più lunghi.

3.3.2.2
STRATEGIE PER LE DONNE VACCINATE
La vaccinazione e il programma di screening attuale forni-
vano rischi di cancro simili. Se le due strategie venivano
combinate (vaccinazione + Pap test ogni 3 anni) il rischio
di cancro si riduceva a 0,33%.
La vaccinazione seguita dal test HPVDNA ogni 5 anni con
triage citologico risultava costo-efficace con un ICER atteso
di 23.951 euro per QALE. Ridurre gli intervalli di screening
da 5 a 3 anni comportava una riduzione minima del rischio
di cancro, da 0,30% a 0,28%, e un ICER di 114.256 euro
per QALE. Una soglia di 50.000 euro per QALE è comune-
mente utilizzata – anche se non universalmente accettata –
per individuare le strategie costo-efficaci in sanità pubblica.

3.3.2.3
ANALISI DI ROBUSTEZZA
L’analisi della sensibilità dei risultati alle assunzioni sul vaccino
indicava che i risultati erano robusti all’introduzione di un
booster shot dopo10 e/o 20 anni e alla variazione dell’efficacia
del vaccino (da 76% al 95%). La strategia con HPV DNA
ogni 5 anni seguita da triage citologico rimaneva costo-effi-
cace variando di poco il valore dell’ICER. I risultati dell’ana-
lisi costo-efficacia, invece, variavano notevolmente riducendo
in modo drastico il costo del vaccino (da 90 euro a 30 euro
per dose). In questo caso tutte le strategie senza vaccinazione
risultavano dominate dalla vaccinazione.

3.3.3
DISCUSSIONE

Questa analisi di costo-efficacia presentava alcune limitazioni:
1 la calibrazione con i dati osservati può essere migliorata;
2 il modello adottato in questo studio non ha tenuto conto
di un’eventuale cross-protezione;
3 non si sono modellate le infezioni multiple da hrHPV;
4 nell’analisi dei costi si sono utilizzati i dati attualmente
disponibili.
In un prossimo futuro i costi potranno variare e peculiarità
organizzative tra e all’interno delle Regioni possono contri-
buire al costo finale di ogni strategia.
In conclusione, risultati suggeriscono di abbandonare lo
screening basato sul Pap test a favore del test HPV DNA
come test primario di screening con triage citologico sia per
le donne vaccinate sia per quelle non vaccinate. Tra tutti i
programmi valutati la vaccinazione seguita dallo screening
con test HPV DNA ogni 5 anni e triage citologico è stata
individuata come la migliore strategia costo-efficace.

3.4
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L’analisi riportata nei paragrafi 3.1 e 3.2 (pp. e39-e53) permette
di stimare un risparmiomonetario dell’ordine del 20% grazie
all’utilizzo del test per la ricerca dell’HPV come esame primario
di screening con intervalli quinquennali nella fascia di età tra
34 e 64 anni, se paragonato allo screening con Pap test a in-
tervalli triennali nello stesso periodo. Peraltro il costo stimato
per donna sottoposta a screening in un singolo round di scree-
ning èmaggiore di circa il 25% con il testHPV.Un’analisi co-
sti-benefici riferita alla situazione italiana e basata su un mo-
dello markoviano di storia naturale (Accetta et al. 2010; vedi
paragrafo 3.3, pp. e54-e55) ha stimato un aumento di costo
lifetime del 10% circa con HPV seguito da triage citologico
ogni 3 anni e un risparmio del 15% circa conHPV seguito da
triage citologico ogni 5 anni. Un rapporto basato sul progetto
pilota diGuidonia (Confortini et al. 2010) fornisce stime com-
patibili con le presenti. Esso ha stimato, in donne di 25-64
anni, un costo per il primo round di screening conHPVmag-
giore di circa il 20% rispetto a quello di uno screening citolo-
gico quando il prezzo di acquisto per test HPV era 12,7 euro
e all’incirca uguale se il prezzo era di 8,3 euro. In una valuta-
zione condotta in Abruzzo (Palazzo 2011) i costi dello scree-
ning conHPV eranomaggiori di quelli con citologia se effet-
tuati allo stesso intervallo,ma i costi di uno screening conHPV
effettuato a intervalli di 4 o più anni erano inferiori a quelli di
uno screening con citologia ogni 3 anni. La coerenza delle con-
clusioni sui rapporti tra costi dello screening conHPV e cito-
logia in base all’intervallo ottenute in situazioni italiane diverse
suggerisce che esse siano applicabili alla situazione italiana.
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I costi dei singoli componenti del processo di screening
sono stati derivati dall’osservazione del programma organiz-
zato di Torino; si ritiene che essi siano rappresentativi di una
situazione italiana con un buon livello di efficienza. Costi
maggiori sono ipotizzabili in situazioni di minor livello di
organizzazione, in particolare in assenza di un sistema com-
puterizzato per la gestione e di un centro unico di lettura
della citologia ed esecuzione del test HPV.
La stima assoluta dei costi complessivi dello screening è stata
ottenuta mediante un semplice modello che calcola il nu-
mero di prestazioni necessarie in ogni round di screening
dato un protocollo definito. Per il test HPV si è assunto che
venga applicato il protocollo di screening attualmente più
raccomandabile in base alle evidenze disponibili (vedi ca-
pitolo 2, pp. e21-e38). I parametri di questo modello sono
stati in grande maggioranza ottenuti da studi italiani, in par-
ticolare dallo studio NTCC e dai progetti pilota in corso.
Non è stata possibile un’osservazione diretta in quanto lo
studio NTCC utilizzava un protocollo differente da quello
considerato in questo rapporto e in quanto la maggior
parte dei programmi pilota non ha ancora pubblicato i ri-
sultati ottenuti. L’analisi di sensibilità mostra un effetto ri-
dotto sul rapporto tra costi con i due metodi in un ambito
di scenari paragonabili possibili in Italia e in un ambito ra-
gionevole di variazione dei parametri. Le incertezze mag-
giori riguardano i parametri per i round di screening suc-
cessivi al primo, per cui in pratica gli unici dati pubblicati
derivanti da osservazione diretta sono quelli dello studio
olandese POBASCAM (Bulkmans et al. 2007). I costi ri-
portati in questo rapporto rappresentano quindi una ragio-
nevole stima, anche se i valori osservati direttamente nei
progetti pilota saranno da considerare conclusivi.
Cambiamenti anche rilevanti possono peraltro risultare da
modifiche di protocollo che sono da considerare possibili nei
prossimi anni vista l’ampia mole di ricerca tuttora in corso.
Riguardo allo screening basato sulla citologia, vengono ap-
plicate in Italia diverse varianti del protocollo che è stato as-
sunto per l’analisi. In particolare è diffuso il triage con HPV
delle donne con citologia ASC-US raccomandato dalle Li-
nee guida europee (Jordan et al. 2008). Uno studio italiano
recente (Magnani et al. 2012) ha rilevato, anche a causa del
basso costo della colposcopia in Italia, un costo economico
simile tra l’invio diretto a colposcopia delle donne con
ASC-US e il loro triage con HPV, pur con una forte ridu-
zione delle colposcopie grazie al triage.
Si conclude che, in Italia, rispetto allo screening citologico
come attualmente praticato, uno screening cervicale basato
sul test HPV come test primario che utilizzi il protocollo
attualmente più raccomandabile

� implica una riduzione di costi se praticato a intervalli
quinquennali;
� implica un aumento dei costi se viene mantenuto l’in-
tervallo triennale.

3.5
ADDENDUM. STIME AGGIORNATE SULLA BASE
DELL’EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI TEST

E’ plausibile che la concorrenza dovuta all’introduzione di
nuovi test validati e l’acquisto di grandi volumi conducano
rapidamente a una diminuzione dei prezzi. In fase di ultima-
zione del presente rapporto di HTA, siamo venuti a cono-
scenza che in Svezia un test HPV validato diverso da quello
considerato nell’analisi precedente è stato venduto a un
prezzo unitario di circa 6 euro (contro i 12 euro considerati
nell’analisi stessa). Pur essendo ben consapevoli del fatto che
le caratteristiche tecniche dei test in discussione siano parzial-
mente differenti, non è impossibile immaginare di ottenere
notevoli riduzioni nei costi di acquisto del materiale.
Presupponendo un costo di approvvigionamento di 6 euro
a test, sarebbe possibile ottenere un costo per donna sotto-
posta a screening pari a 46,31 euro nel primo round, per poi
ridursi a 40,66 euro nei round successivi, per un totale di
290,27 euro nel periodo di screening dai 34 ai 64 anni.
Di conseguenza, seguendo questa ipotesi di prezzo del ma-
teriale, il costo di un round di screening con HPV a partire
dal secondo sarebbe simile al costo di un round di screening
con citologia. Dato l’allungamento degli intervalli, il costo
complessivo per sottoporre a screening una donna tra 34 e
64 anni con HPV sarebbe circa il 70% di quello per sotto-
porre una donna a screening con citologia nello stesso in-
tervallo di età.

HPV CITOLOGICO
COSTO KIT 6,00 EURO

Costo primo round 35,60 33,24

Costo round successivi 33,52

Costo totale dello screening 236,72 365,61
(34-64 anni) intervalli 5 anni intervalli 3 anni

Tabella 3.21. Costo dello screening (senza trattamento) in euro.
Table 3.21. Cost of the screening without treatment in euro.

HPV CITOLOGICO
COSTO KIT 6,00 EURO

Costo primo round 46,31 38,41

Costo round successivi 40,66

Costo totale dello screening 290,27 422,55
(34-64 anni) intervalli 5 anni intervalli 3 anni

Tabella 3.22. Costo dello screening (trattamento incluso) in euro.
Table 3.22. Cost of the screening with treatment in euro.
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4.1
INTRODUZIONE

Sulla base delle evidenze di efficacia (vedi pp. e21-e38), il
presente capitolo assume che venga utilizzato il protocollo di
screening descritto in figura 3.2, (p. e41) che prevede di:
A eseguire a tutte le donne il solo test HPV;
B effettuare a tutte le donneHPV positive il triage citologico;
C inviare a colposcopia le donne con alterazioni citologiche;
D ripetere dopo 1 anno il solo test HPV alle donne positive
all’HPV con citologia negativa;
E inviare direttamente a colposcopia le donne che a tale ri-
petizione permangono HPV positive e rinviare a scadenza
standard le rimanenti.
Inoltre si assume che si inizi a utilizzare il test HPV solo in-
torno ai 35 anni di età e a intervalli quinquennali nelle donne
HPV negative (vedi capitolo 2).
Qui si discute l’impatto organizzativo dell’applicazione di
questo protocollo e si fa riferimento alla situazione italiana.
La ricerca sullo screening cervicale è in rapida evoluzione ed
è plausibile che il protocollo di screening possa variare in
tempi anche relativamente brevi. Vengono date indicazioni
sugli sviluppi più plausibili. Alcune delle considerazioni che
seguonomantengono la propria validità anche con protocolli
abbastanza diversi.
Il trial NTCC (Ronco et al. 2010a), condotto all’interno di
programmi organizzati italiani in una situazione vicina a
quella di routine, ha fornito certamente importanti indica-
zioni sugli aspetti organizzativi. Tuttavia si trattava di un’at-
tività di ricerca, inoltre:
� esso utilizzava un protocollo diverso da quello indicato pre-
cedentemente;
� non è stato possibile valutare l’impatto sull’adesione, dato
che venivano randomizzate le donne che si presentavano per
il prelievo.
In Italia sono stati attivati alcuni programmi pilota, orientati
soprattutto a valutare la fattibilità organizzativa e i costi.
I progetti attivi sono:
� Progetto Regione Abruzzo, che ha come popolazione tar-

get tutte le donne tra i 25-64 anni della Regione Abruzzo.
� Progetto coordinato dal CPO Piemonte, al quale parteci-
pano i programmi di screening di Torino, Trento e Reggio
Emilia. La popolazione target è rappresentata da donne tra
i 35 e i 64 anni. Il progetto prevede un gruppo di controllo
randomizzato per coorte di nascita che continua lo screening
con il Pap test.
� Progetto coordinato da Brescia, al quale partecipano i
programmi di screening di Roma G, Firenze, Ferrara, Valle
Camonica, Este (PD).
� Progetto Regione Umbria: partecipa la ASL di Città di Ca-
stello.
� Progetto Regione Veneto: partecipano i programmi di
screening delle province di Padova e Rovigo.

4.2
METODOLOGIA

Gli aspetti organizzativi sono usualmente poco documentati
in articoli pubblicati su riviste indicizzate e ancora più ra-
ramente lo sono in termini quantitativi. Inoltre, essendo le-
gati alla situazione nazionale, ci sono problemi di trasferi-
bilità dei dati di esperienze straniere alla situazione italiana.
Non esistono pubblicazioni relative agli aspetti organizzativi
di NTCC. Fra i programmi pilota italiani sono stati pub-
blicati su riviste internazionali solo quelli relativi all’espe-
rienza di Roma G (Confortini et al. 2010). Il presente ca-
pitolo si basa su una disamina ragionata delle problematiche
organizzative che si attendono nella situazione italiana con
il protocollo indicato, che, come detto, deriva da una revi-
sione sistematica delle evidenze di efficacia. Molti dei pa-
rametri utilizzati per la storia naturale e riguardanti le ca-
ratteristiche dei test derivano dalla stessa revisione, con
particolare attenzione ai dati italiani. Si è inoltre considerata
l’esperienza riferita dei programmi pilota italiani e alcuni
loro dati non pubblicati. I dati riguardanti la situazione at-
tuale dei programmi di screening derivano dalle survey ef-
fettuate annualmente dell’Osservatorio nazionale screening,
oltre che dall’esperienza diretta e riferita.
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4.3
RISULTATI E DISCUSSIONE

4.3.1
PRELIEVO

Per evitare un numero eccessivo di richiami delle donne per
nuovi prelievi (con ovvio disturbo delle stesse, plausibile perdita
al follow-up e aumento dei costi) è opportuno sottoporre
tutte le donne a un prelievo che consenta di eseguire sia il test
HPV sia la citologia di triage. Peraltro le donne positive al test
HPV sono solo il 6% circa delle donne sottoposte a screening.
Il prelievo in fase liquida (LBC, Liquid Based Cytology) con-
sente di effettuare entrambi i test, ma:
1 il materiale (PreservCyt) è costoso, soprattutto se si tiene
conto che deve essere utilizzato per tutte le donne sulle quali
si effettua lo screening anche se la citologia viene letta solo per
una piccola parte di esse.
2 Con il test Hybrid Capture 2 (HC2, vedi paragrafi 1.5, pp.
e15-e17, 4.3.3, pp. e60-e61) l’impiego dimezzi di trasporto per
LBC richiede una fase di conversione prima dell’esecuzione del
testHPV che è almomento poco automatizzata e implica costi
considerevoli dimateriale e personale. Inoltre, se questa fase non
fosse adeguata, ne potrebbero derivare problemi di denatura-
zione delDNAnelle fasi successive che si rifletterebbero sull’ac-
curatezza del risultato del testHC2. In uno studio innestato en-
tro il trialNTCC, la riproducibilità diHC2 tra centri è risultata
certamente minore con materiale in mezzo di trasporto per
LBC (PreservCyt, k =0,74) piuttosto che con il mezzo di tra-
sporto dedicato (STM, k =0,90) (Carozzi et al. 2005).
Attualmente in diverse Regioni italiane si prevede di allestire
un vetrino convenzionale per tutte le donne sottoposte a scree-
ning e colorarlo e interpretarlo solo se il test HPV risulta po-
sitivo. I vetrini delle donne HPV negative vengono distrutti
senza essere accettati. Il costo dell’esecuzione di due prelievi
consecutivi, così come il costo del vetrino aggiuntivo e del fis-
sativo per la citologia convenzionale, è minimo (vedi capitolo
3, pp. e39-e57).Tuttavia questo approccio implica comunque
problemi organizzativi e di gestione.
Se lo screening basato sul test HPV coesiste con uno screening
basato sulla citologia (per esempio perché il secondo viene im-
piegato per le donne più giovani, come raccomandabile, vedi
capitolo 2), alcuni preparati citologici devono essere colorati
e letti sempre e immediatamente, mentre altri devono essere
colorati e letti solo in caso di test HPV positivo. Ciò richiede
che i due gruppi di test vengano tenuti separati con ovvio in-
cremento di lavoro e rischio di errori.
Infine, alle donne che ripetono il test HPV a un anno deve
essere eseguito il prelievo per il solo test HPV, mentre per
quelle al primo test dell’episodio di screening devono essere
eseguiti due prelievi (citologia e HPV). Questo implica mag-
giore attenzione e rischio di errori.

Sono in studio vari biomarker che potrebbero essere usati
come strumento di triage (vedi capitolo 2). Peraltro alcuni
potrebbero rendere ancora più problematico il prelievo ini-
ziale: per esempio, il test immunoistochimico per la sovre-
spressione di p16-INK4A pare fornire risultati migliori se ese-
guito su prelievo per citologia liquida piuttosto che su vetrino
convenzionale.

4.3.2
INTERPRETAZIONE DELLA CITOLOGIA

Attualmente vengono eseguiti ogni anno in Italia alcuni mi-
lioni di Pap test. Nel 2008 sono state sottoposte a screening
nei programmi organizzati oltre 1,5milioni di donne (Ronco
et al. 2010b). Come indicato nell’introduzione (capitolo 1,
pp. e12-e20), gli indicatori suggeriscono una buona qualità
complessiva dell’interpretazione della citologia nei pro-
grammi organizzati italiani, ma anche la necessità di miglio-
ramento in alcuni centri, specie di recente avvio (Ronco et
al. 2010b). Ciò implica peraltro attività di training e controlli
di qualità addizionali costosi e che richiedono tempo.Motivi
di costo (vedi capitolo 3), di organizzazione (possibilità di as-
sorbire problemi di assenza del personale per ferie, malattia
eccetera) e di qualità indicano la necessità di una centraliz-
zazione della lettura della citologia in centri di grandi dimen-
sioni. Tuttavia molti centri di lettura, anche all’interno dei
programmi organizzati (e soprattutto all’esterno) hanno vo-
lumi inferiori a 10.000 letture/anno, al contrario di altri Paesi
industrializzati dove la centralizzazione è molto forte, con vo-
lumi spesso oltre i 100.000 casi/anno. C’è stato un parziale
processo di aggregazione dei centri di lettura, che però è stato
incompleto a causa della resistenza dei centri attivi a rinun-
ciare alla loro attività.
Il passaggio al test HPV implica, per la citologia, problemi
di dismissione e problemi di riconversione.
A Problemi di dismissione
Con uno screening basato sul test HPV, nelle donne sopra
i 35 anni la citologia verrebbe usata solo come test di triage
nelle positive (circa il 6%). Per ora si dovrebbe comunque
utilizzare la citologia di primo livello per le donne tra 25 e
34 anni. Ciò implica ovviamente una forte riduzione dei vo-
lumi di attività. Il numero di citologi sta diminuendo e il
ricambio con operatori giovani è limitato. Ciò ha già por-
tato in alcuni centri a carenza di personale e all’adozione di
sistemi automatici di lettura. Per certi versi il passaggio al
test HPV rappresenta una soluzione a quest’ultimo pro-
blema, ma per altri è da prevedersi, almeno temporanea-
mente, un eccesso di personale e strutture. L’utilizzo della
citologia sotto i 35 anni può rappresentare un problema in
caso di grave carenza di personale, ma può essere un van-
taggio in quanto implica una riduzione meno radicale dei
volumi di attività.

HTA REPORT - RICERCA DEL DNA DI PAPILLOMAVIRUS UMANO (HPV)

Aspetti organizzativi e&panno 36 (3-4) maggio-agosto 2012

Epidemiol Prev 2012; 36 (3-4) suppl 1: e1-72

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:32  Pagina e59



e60

B Problemi di riconversione
La citologia cambierà caratteristiche, diventando un test di
triage, invece che di primo livello. Dato che i casi con citologia
anomala sono concentrati tra le donneHPV positive, ciò im-
plica che il numero di letture diminuisce, ma la probabilità di
osservare citologie anormali tra quelle esaminate è aumentata
di oltre 10 volte. Ciò è per un verso più gradevole per i cito-
lettori e previene plausibilmente il rischio di cadute di atten-
zione. D’altro canto ciò implica un cambiamento di “stile di
lettura”. E’ plausibile che i citolettori, a conoscenza del fatto che
i vetrini sono di donne HPV positive, tendano a considerare
rilevanti alcune alterazioni morfologiche che altrimenti non
avrebbero considerato tali. Nella maggior parte dei trial ran-
domizzati, inclusoNTCC, la lettura della citologia è stata cieca
rispetto al risultato del test HPV,ma, in effetti, nell’unico trial
dove i citolettori erano a conoscenza del risultato del test
HPV (quello finlandese) si è rilevato un aumento di citologie
diagnosticate come anormali nel braccio conHPV rispetto al
braccio con sola citologia (Kotaniemi-Talonen et al. 2005).
Questo atteggiamento può essere vantaggioso in quanto per-
mette l’individuazione immediata di CINdi alto grado che al-
trimenti sarebbero state individuate successivamente.Tuttavia,
all’interno di uno screening conHPV che applica il protocollo
indicato sopra, il vantaggio è limitato, poiché si avrebbe co-
munque un’anticipazione diagnostica non superiore a 1 anno.
Inoltre esiste il rischio di sovrainterpretazione con conseguente
eccesso di invio a colposcopia. E’ quindi necessariomantenere
una specificità elevata. Nei dati preliminari dei programmi pi-
lota italiani la proporzione di donne giudicate con citologia
anormale tra le HPV positive varia tra il 30% e il 50% (vedi
capitolo 3), mentre in NTCC (donne 35-60 anni), dove si è
optato per la citologia cieca, la percentuale era del 25%.
Quanto descritto richiede plausibilmente attività di training
iniziale e controlli di qualità ad hoc per la lettura della cito-
logia di triage. Un primo corso di formazione per il personale
dei programmi di screening organizzati è stato attivato su ini-
ziativa dell’Osservatorio nazionale screening.
La riduzione dei volumi di attività richiederà un’ulteriore cen-
tralizzazione della lettura. Dal punto di vista della qualità il
problema è relativo: è, infatti, legato soprattutto alla necessità
che il centro veda e faccia circolare tra i citolettori un numero
sufficiente di casi positivi perché siano in grado di ricono-
scerli. Con l’uso della citologia per il triage delle donne
HPV positive, il numero di letture diminuisce in modo so-
stanziale, mentre la quantità totale di citologie anomale si ri-
duce di poco. Per i motivi descritti sopra, è comunque op-
portuno mantenere una qualità molto alta. Inoltre
rimangono le indicazioni riguardanti la centralizzazione
legate a problemi di costo e organizzativi.
L’introduzione di metodi di triage non basati sulla citologia
cambierebbe ovviamente in modo radicale lo scenario qui
delineato.

4.3.3
ESECUZIONE DEL TEST HPV

Vengono qui considerati HC2 e PCR in house utilizzati nei
trial randomizzati e su cui si possiede maggior esperienza.
La PCR in house, pur avendo costi di materiali limitati, pre-
senta rischi di errore legati alla contaminazione tra prelievi
che per essere evitati richiedono elevatissima specializza-
zione e requisiti strutturali considerevoli (ambienti separati
per preparazione dei campioni e amplificazione). Inoltre
essa richiede una notevole quantità di lavoro. Ciò fa sì che
questa tecnica non sia raccomandabile per un’attività di rou-
tine di screening per cui è comunque necessaria una relativa
diffusione e soprattutto l’esecuzione di un numero molto
elevato di test.
Il test HC2 èmolto robusto e ha dimostrato un’elevata ripro-
ducibilità tra ed entro centri. E’ comunque necessario, per ga-
rantire un’elevata qualità, avere sufficiente esperienza e met-
tere in atto attività sistematiche di controllo di qualità. Il
metodo funziona conmicropiastre da 96 test che richiedono
l’inserimento di un numero fisso di controlli positivi e nega-
tivi (vedi paragrafo 1.4, p. e15). E’ possibile eseguire un nu-
mero minore di test pur mantenendo fisso il numero di
controlli positivi e negativi. In caso di piccoli volumi di at-
tività si avrebbe quindi un aumento considerevole dei costi
oppure un forte prolungamento dei tempi di risposta. Esi-
stono versioni diverse dell’apparato per l’esecuzione dei test,
alcuni dei quali sono fortemente automatizzate. Una di que-
ste è utilizzata in un centro unificato nel progetto pilota di
Torino: sulla base di una prima esperienza, essa ha permesso
di eseguire un numero all’incirca quadruplo di test rispetto
al metodo tradizionale (basandosi sull’esperienza di NTCC)
a parità di necessità di personale. E’ comunque necessaria la
presenza di personale tecnico in caso di malfunzionamenti,
che si sono comunque rivelati rari (3 volte in 6 mesi). Esiste
quindi una chiara possibilità di economie di scala sia dell’am-
mortamento/affitto dei macchinari sia del personale. Con vo-
lumi minori, il costo del personale può essere contenuto ri-
ducendo il numero di giornate di lavoro, ma ciò implica un
aumento dei tempi di risposta. Il capitolo 3 porta a una stima
di costo per test eseguito che scende da 17,27 euro con
16.000 test/anno a 15,78 euro con 40.000 prelievi/anno e
14,57 euro con 80.000 prelievi/anno. Peraltro il costo con
40.000 e 80.000 prelievi/anno è calcolato assumendo sessioni
giornaliere di esecuzione del test, mentre per quello con
16.000 test/anno si sono assunte sessioni bisettimanali,
quindi un allungamento dei tempi di risposta. Volumi infe-
riori a 16.000 test/anno causerebbero aumenti notevoli dei
costi e/o dei tempi di risposta. Mantenere tempi di risposta
brevi è cruciale in quanto il protocollo attualmente racco-
mandabile prevede che la citologia sia letta subito dopo
l’esecuzione del test HPV (vedi paragrafo 4.3.2, pp. e59-e60).
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In conclusione, questioni di qualità, costo e tempi di risposta
indicano chiaramente la necessità di una centralizzazione del
test HPV in pochi centri con volumi di attività elevati.
E’ prevedibile che altri test validati si affaccino sul mercato. In
ogni caso è da attendersi che essi mirino a elevati livelli di au-
tomazione e implichino comunque una forte centralizzazione.
Uno svantaggio della centralizzazione è la necessità di mettere
in atto sistemi di trasporto da un numero elevato di centri di
prelievo (che preferibilmente devono essere dispersi sul terri-
torio per favorire l’accessibilità) a un numero esiguo di centri
di esecuzione del test. Esperienze di trasporto anche a distanze
considerevoli nella stessa Regione (tra Novara e Torino nel-
l’ambito di un progetto pilota sull’uso del test HPV per il
triage di donne con citologia ASC-US) o tra Regioni diverse
(tra la Provincia autonoma diTrento eTorino) si sono dimo-
strate gestibili, anche se i costi di trasporto sconsigliano bacini
di utenza multiregionali salvo per piccole regioni confinanti.
I vantaggi di qualità, costo e organizzazione della centralizza-
zione erano già chiari con il Pap test e ancor più con la citologia
liquida.Nel caso del testHPV risultano fortissimi.Nella situa-
zione italiana i tentativi di centralizzazione della citologia hanno
spesso trovato forti difficoltà e a volte si sono rivelati impossibili
per l’ostilità dei servizi già attivi. E’ plausibile che nella centra-
lizzazione di nuove attività le difficoltà siano minori. Tuttavia
molti centri del SSN eseguono già attualmente un piccolo nu-
mero di test per l’HPV, spesso con metodologie non validate.
E’ comunque necessario implementare attività sistematiche
di controllo di qualità. L’esperienza sviluppata entro NTCC
è stata a tale proposito importante e ha portato alla presenza
in Italia di alcuni gruppi con grande esperienza. Indicazioni
dettagliate sull’argomento, che oltrepassano lo scopo di que-
sto documento, sono contenute nel documento preparato dal
Gruppo italiano screening del cervicocarcinoma (GISCi
2010). All’interno del GISCi stesso si è attivato un gruppo
di lavoro a questo proposito.

4.3.4
ADEGUATEZZA DEI PROTOCOLLI E RISPETTO DEGLI STESSI

Come illustrato nei capitoli su efficacia e costi (capitoli 2 e 3),
lo screening basato sull’HPV fornisce un’aumentata protezione
rispetto alla citologia,ma implica il rischio di aumenti cospicui
degli effetti collaterali se non si utilizzano protocolli adeguati.
Quello illustrato precedentemente rappresenta il migliore sulla
base delle conoscenze attuali. In particolare, oltre alla necessità
di un triage (vedi capitolo 2) per evitare un eccesso di invio a col-
poscopia, esiste un problema di sovradiagnosi di lesioni regres-
sive.Questo è particolarmente rilevante nelle donne giovani, per
cui il test non dovrebbe essere eseguito sotto i 35 anni. Il test
HPV dovrebbe essere usato da solo come test primario. Fare la
citologia a tutte le donne e inviare a colposcopia le positive non
aumenta la protezione,ma aumenta i costi e diminuisce ilVPP

dell’esame. Infine non dovrebbero essere usati intervalli troppo
brevi (plausibilmente almeno 5 anni) sia permotivi di costo, sia
perché a ogni test c’è una certa probabilità di avere falsi positivi
(al test primario, al triage e alla conferma colpoistologica) e di
individuare lesioni regressive.
Tutto ciò implica l’adozione e l’effettiva applicazione del proto-
collo esposto sopra, che essendo complesso, richiede la cono-
scenza precisa dei test effettuati in precedenza. Risulta perciò
strettamente necessario implementare sistemi di registrazione su
supporto informatico degli eventi di screening. Sono raccoman-
dabili meccanismi automatici o semiautomatici per indicare le
azioni necessarie almeno fino al momento della colposcopia,
come quelli già messi in atto da alcuni programmi organizzati
italiani.Tutto questo implica lamodifica dei sistemi di registra-
zione e gestione computerizzata dei programmi di screening.
Programmi di formazione per tutto il personale, ma in parti-
colare per i ginecologi, sono assolutamente necessari.
E’ fondamentale anche un intensomonitoraggio dell’attività dei
programmi. L’attuale modello per monitorare i programmi
organizzati italiani è adeguato, ma sarà necessario definire,
sulla base dei risultati dei progetti pilota, nuovi indicatori e valori
di riferimento, la cui disamina travalica lo scopodel presente do-
cumento. La loro definizione dipende dal protocollo adottato
che è in parte soggetto a rapidi cambiamenti. Una prima lista
è contenuta nel supplemento alle Linee guida europee; un’altra,
più dettagliata e legata specificamente al protocollo indicato so-
pra, è contenuta nella Linee guida del GISCi (GISCi 2010).
Essendo la ricerca sullo screening cervicale in rapida evolu-
zione, è necessario prevedere meccanismi adeguati di passag-
gio della ricerca nella pratica, che garantiscano il rapido tra-
sferimento, ma anche rigore nell’introdurre solo cambiamenti
basati su prove adeguate. Benché l’attività di ricerca sull’ar-
gomento svolta nell’ambito dei programmi organizzati ita-
liani e l’abitudine a utilizzare protocolli definiti facilitino que-
sto processo negli stessi, sono necessari meccanismi di
aggiornamento delle Linee guida e sistemi di formazione con-
tinua del personale.
I programmi organizzati di screening della cervice inclu-
dono attualmente circa l’80% della popolazione italiana 25-
64 anni. Peraltro coesiste un’ampia attività spontanea. Nel
capitolo sugli aspetti sociali ed etici (paragrafo 5.4.1.4, p.
e67) si discute come l’adozione di protocolli adeguati sia più
semplice nei programmi organizzati, ma risulti molto pro-
blematica nell’attività spontanea e nelle relazioni tra i due
sistemi. E’ importante che i programmi organizzati man-
tengano la gestione delle donne per l’intero processo di
screening e in particolare un’elevata compliance a eseguire il
secondo livello nei centri di riferimento. L’adozione di uno
screening basato sull’HPV è un’ulteriore indicazione per
processi di riconversione dell’attività spontanea svolta dal
settore pubblico all’interno di programmi organizzati in
atto, pur con difficoltà, in alcune Regioni italiane.
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4.3.5
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALLE UTENTI

Di questo tema, già affrontato nel capitolo sugli aspetti etici
e sociali, sono qui sottolineate le implicazioni organizzative.
Nell’esperienza dei progetti pilota, fornire informazioni alle
donne ha richiesto ai centri di prelievo un impegno consi-
derevole. Ciò è in parte legato alla necessità di ottenere un
consenso informato scritto nel formato richiesto per attività
sperimentali, necessità che verrebbe meno nel momento in
cui Linee guida ufficiali approvassero l’uso del test HPV per
lo screening primario. E’ tuttavia da tenere in considerazione
che un’attività supplementare di informazione rispetto a
quella attuale sarà comunque necessaria, in particolare nei
primi anni, in quanto le conoscenze sul test HPV sono poco
diffuse tra le donne, al contrario di quelle sulla citologia (Do-
nati 2012), e non dovrà perdere forza nel tempo, data la de-
licatezza dei problemi coinvolti.
Un altro punto riguarda la comunicazione del risultato. In
particolare, le donne che ripetono il test dopo un anno
hanno una grande probabilità di avere una lesione di alto
grado. E’ essenziale garantire un’elevata compliance, ma è an-
che necessario non causare eccessivo allarme, per evitare sia
stress, sia interventi diagnostici non giustificati. Gli approcci
possibili sono discussi nel capitolo dedicato agli aspetti
etici e sociali (capitolo 5, pp. e63-e70).
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5.1
INTRODUZIONE

L’introduzione di una nuova tecnologia nello screening, in
questo caso un nuovo test primario, ha sicuramente delle ri-
cadute sul rapporto fra il servizio sanitario che organizza e
propone il programma di screening alla popolazione e la so-
cietà intera. Ciò accade per i seguenti fattori:
� il programma della cervice uterina si rivolge a tutte le
donne di età compresa fra i 25 e i 64 anni, circa la metà della
popolazione femminile;
� propone dei comportamenti anche al resto delle donne,
in particolare scoraggia l’uso del test da parte delle più gio-
vani o più anziane (a patto che abbiano un test negativo
prima di uscire dal programma);
� comunica a tutti quali sono i benefici attesi per le parte-
cipanti, con l’impegno di prendersi cura della donna;
� il Pap test ha raggiunto una penetrazione nella popola-
zione seconda solo alle vaccinazioni dell’infanzia fra le
misure di prevenzione ed è diventato un’abitudine consoli-
data per oltre il 70% delle donne (in alcune zone d’Italia fino
a quasi il 90%), un evento che scandisce la vita e caratterizza
il modo della donna di prendersi cura di sé.
Queste problematiche sono principalmente di natura comu-
nicativa fra il servizio sanitario e le utenti nelle varie fasi del
programma. Investono, però, anche gli aspetti di formazione
del personale del Sistema sanitario nazionale, il protocollo
e le modifiche che esso subirà.
Una corretta ed efficace comunicazione è fondamentale per
garantire una partecipazione informata e consapevole delle
donne al programma di screening, ridurre quelle violazioni
del protocollo che possono rivelarsi pericolose per la donna
e minimizzare le possibili conseguenze psicologiche negative
nelle donne che risultano positive al test.

5.2
SCOPO DEL CAPITOLO
Questo capitolo intende rispondere alle seguenti domande:
� Quali problemi di comunicazione fra operatori e pazienti
possono verificarsi in un programma basato sul test HPV?
� L’introduzione del test HPV come test primario può
avere un impatto sulla partecipazione al programma e sulla
risposta all’invito? L’impatto può essere differente a seconda
dello stato socioeconomico della donna?
� Quali problemi comunicativi possono verificarsi per le
donne positive e come possono influire sul rispetto dei pro-
tocolli? Come questo può influenzare l’interazione fra
screening organizzato e spontaneo?
� Quale ruolo possono avere i dispositivi di autoprelievo
nell’aumentare la copertura nelle donne difficili da rag-
giungere?
� L’impiego del test HPV come test di primo livello ha ri-
levanze di tipo etico? La comunicazione dell’esito può avere
impatto sulla qualità della vita di coppia? Vi sono nuove pro-
blematiche relative al rispetto della privacy delle utenti?

5.3
METODOLOGIA

5.3.1
INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA E IDENTIFICAZIONE
DELLE QUESTIONI DI INTERESSE

La figura 5.1 riporta il flowchart dell’algoritmo di screening
in cui sono evidenziati tutti i momenti comunicativi fra SSN
e la donna e le principali differenze che la nuova tecnologia
introduce rispetto alla normale comunicazione di un pro-
gramma basato sul Pap test.
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5.3.2
REVISIONE SISTEMATICA

5.3.2.1
RICERCA SISTEMATICA DELLA LETTERATURA
Per le problematiche relative alla comunicazione si è fatto ri-
ferimento alla ricerca sistematica della letteratura così come
effettuata per l’aggiornamento delle Linee guida europee. Si
riportano qui i PICOS utilizzati, mentre per le strategie si
rimanda alle appendici del documento europeo.
A queste tre ricerche se ne è poi aggiunta una sull’effetto
della proposta del test HPV sulla partecipazione ai pro-
grammi, per la quale ci si è basati sulla selezione degli
articoli rilevanti effettuata per il Rapporto HTA sui metodi
per aumentare la partecipazione ai programmi di screening,
pubblicato come supplemento alla rivista
Epidemiologia&Prevenzione (Epidemiol Prev 2012;36(1)
suppl 1:1-104). All’interno di questa selezione è stata effet-
tuata una ricerca automatica sui testi degli abstract con i se-
guenti termini: “HPV” OR (“human” AND “papilloma”
AND “virus”) per il test HPV e la stessa stringa con anche
i seguenti termini per il self sampling: AND (“self-sampl*”
OR “selfsampl*” OR “self-collect*” OR “selfcollect*”).

5.3.2.2
REVISIONE E SINTESI
La sintesi della letteratura identificata ha seguito gli ambiti
individuati dall’analisi del flowchart. Sono state percorse
strategie di sintesi quantitativa e qualitativa.

5.4
RISULTATI

Non si è ritenuto opportuno effettuare una sintesi quanti-
tativa anche perché il reporting della parte quantitativa dei
risultati degli studi era molto eterogeneo.

5.4.1
IMPATTO SOCIALE

5.4.1.1
LA COMUNICAZIONE SUL TEST HPV
La revisione sistematica condotta dal gruppo di lavoro delle Li-
nee guida europee ha identificato tre studi che hanno valutato
l’efficacia di come informare sul test HPV. Lloyd et al. (2009)
hanno condotto un trial randomizzato controllato confron-
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L'invito a effettuare un test diverso dal Pap
test può influenzare la partecipazione allo
screening. Questa influenza può essere diffe-
rente per livello d'istruzione della donna.

Il referto di positività a una ma-
lattia sessualmente trasmessa
può avere conseguenze sulla vita
di coppia.

Si raccomandano intervalli più
lunghi rispetto al Pap test. Le
donne possono sentirsi trascu-
rate, i professionisti possono non
sentirsi sicuri. La donna riceve un referto di

positività, ma le si chiede di
non fare accertamenti per al-
meno un anno.

Maggiore anticipazione diagnostica e prote-
zione più duratura possono far aumentare la
copertura nelle donne che attualmente fanno
il Pap test con discontinuità.

La necessità di intervalli più lunghi e proto-
colli poco aggressivi rende l'interazione con
lo screening opportunistico a maggior rischio
di inappropriatezza:
• duplicazione di esami
• netto contrasto con le abitudini attuali dei

ginecologi (intervallo annuale e maggior
propensione all'invio a colposcopia).

Le modalità di comunicazione del-
l'esito per le donne HPV+ possono
porre rilevanti questioni di privacy ed
etiche.

Raccomandazioni a protocolli
più conservativi possono incre-
mentare fughe verso lo screen-
ing opportunistico.

Figura 5.1. Algoritmo di screening e indicazione dei momenti comunicativi fra
SSN e donna.
Figure 5.1. Screening algorithm and information on communicative moments
between National Healthcare System and screened woman.
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tando diversi opuscoli informativi suHPV,Clamidia e raccolta
differenziata dei rifiuti in un setting scolastico. L’opuscolo ri-
guardava l’HPV in generale e non specificamente il test. Le co-
noscenze sull’HPV nelle ragazze di 13-16 anni sono aumen-
tate, con un aumento della paura ma non dell’ansia correlata
rispetto alle ragazze che avevano ricevuto gli opuscoli di con-
trollo. Lo studio di Papa et al. (2009) ha trovato che fornire in-
formazione scritta o verbale a donne che si sottopongono al test
HPV era associato a maggiori conoscenze sul significato del-
l’esito positivo del test. Infine,Wetzel et al. (2007) hanno va-
lutato un intervento educativo in due campioni di adolescenti
sessualmente attive. Un counselling individuale di 10-15 mi-
nuti era efficace nell’aumentare le conoscenze sull’HPV.
Howard et al. (2007) mostrano come molti medici non
siano a loro agio nel fornire counselling alle donne sull’in-
fezione da HPV.
Gli studi trovati dalla revisione sistematica delle Linee guida
europee sono in gran parte effettuati prima del 2007, cioè
prima del vaccino. Sono pochi gli studi quantitativi sulle co-
noscenze HPV post vaccino. E’ difficile pensare che la sua
introduzione non abbia modificato le conoscenze delle
donne sull’HPV. Lo studio PREGIO, condotto in Italia nel
2008 proprio durante il lancio del vaccino, trova che le
donne hanno ancora una migliore conoscenza del Pap test
rispetto al ruolo del virus HPV, sebbene più del 70% delle
donne abbia risposto correttamente alle domande sulla tra-
smissibilità del virus, sul ruolo che gioca nella cancerogenesi
e sulla persistenza dell’infezione (Donati 2012). Nei 6 gruppi
focus effettuati nel 2007 a Firenze nel contesto del triage con
HPV (pre vaccino), le conoscenze sull’HPV apparivano li-
mitatissime (Cogo e Iossa 2006). Nel 2010 uno studio ita-
liano ha utilizzato tecniche qualitative (1 focus group + 20
interviste) con un campione di 30 donne invitate a effettuare
il test HPV come test di screening a Firenze e nel Veneto
(Carla Cogo, comunicazione personale). La conoscenza
sull’HPV appariva molto più estesa che nel 2007.
Alcuni autori hanno tentato di fornire indicazioni su come dare
informazioni riguardanti l’HPV,ma le evidenze su cosa sia ef-
ficace sono ancoramolto scarse (Tristram 2006,Dyson 2010).
Per la realtà italiana si segnala l’esperienza di un set di manuali
per operatori e utenti dal titolo Le 100 domande sull’HPV
(Canuti 2007), messo a punto da un gruppo di lavoro e va-
lidato attraverso focus group con gli utilizzatori finali.

5.4.1.2
L’EFFETTO SULLA PARTECIPAZIONE, SULLA COPERTURA E
SULLE DISEGUAGLIANZE NELL’ACCESSO
Sono stati trovati 8 studi d’intervento che hanno valutato
l’effetto sulla partecipazione dell’uso del test HPV in con-
fronto al Pap test in un setting di screening organizzato; per
uno di questi, però, non è possibile distinguere l’effetto del
tipo di test da quello della modalità di prelievo, in quanto

si tratta di studi disegnati per valutare l’effetto dell’autopre-
lievo. Dei rimanenti uno è un trial, 6 sono studi osservazio-
nali con controlli storici. Le evidenze disponibili suggeri-
scono un aumento della partecipazione indotto dalla
proposta del test HPV.
Alcuni studi sono italiani e questo garantisce che non ci
siano differenze di contesto rilevanti fra gli studi e la realtà
dei programmi (Confortini 2010, Zorzi 2010). In Veneto
si sta consolidando un aumento dell’adesione del 10% sia
per il programma di Este (aprile 2009-dicembre 2010) sia
per quello dell’Alta padovana (luglio-dicembre 2010). Lo
stesso incremento, che ammonta a circa il 10%, si è avuto
nel primo anno di attività a Guidonia, nel Lazio.
Vi sono alcune evidenze indirette che l’effetto sulla partecipa-
zione sia maggiore in donne con un livello di educazione alto.
Questo ridurrebbe la ricaduta sulla copertura, perché le donne
con più anni di scuola hanno livelli di copertura leggermente
maggiori. Inoltre ciò non diminuirebbe le iniquità di accesso
allo screening attualmente esistenti (oggi in Italia molto limi-
tate per la cervice, se non si includono le iniquità geografiche).
Nessuno di questi studi ha valutato direttamente l’effetto
sulla copertura. Su questo punto è però possibile fare alcune
considerazioni a priori. Lamaggiore anticipazione diagnostica
e il più lungo intervallo possono avere un effetto positivo sulla
copertura del test, intesa come la percentuale di donne che
hanno effettuato un test da un tempo minore o uguale a
quello dell’intervallo raccomandato, e in particolare può au-
mentare la copertura in quelle donne che attualmente fanno
il test con discontinuità e a intervalli troppo lunghi (>3 anni).

5.4.1.3
LA COMUNICAZIONE DELL’ESITO POSITIVO E IL RISPETTO DEI
PROTOCOLLI
Sempre dalla revisione sistematica condotta per le Linee
guida europee è risultato che la comunicazione dell’esito di
un Pap test anomalo induce ansia, paura del cancro, difficoltà
nell’avere rapporti sessuali, una differente visione del proprio
corpo, paura di poter perdere la propria fertilità (Lerman
1991, Campion 1988, Basen-Engquist 2004, Bell 1995).
Inoltre alcune donne manifestano paura per gli approfondi-
menti diagnostici ginecologici e per il trattamento, motivi che
possono essere alla base della perdita di donne al follow-up
(Basen-Engquist 2004).
In aggiunta a queste preoccupazioni, ve ne sono alcune
specifiche del test HPV, in cui le problematiche delle malat-
tie sessualmente trasmesse e quelle del cancro si intrecciano
(Maissi 2004, 2005).
Precedenti ricerche hanno identificato fattori individuali,
quali le relazioni attuali e passate, le norme culturali a ri-
guardo delle relazioni sessuali della donna, oltre alle cono-
scenze sull’HPV, come possibili mediatori della risposta psi-
cologica all’infezione da HPV (McCaffery 2004). L’indagine

HTA REPORT - RICERCA DEL DNA DI PAPILLOMAVIRUS UMANO (HPV)

Impatto sociale, etico e legale e&panno 36 (3-4) maggio-agosto 2012

Epidemiol Prev 2012; 36 (3-4) suppl 1: e1-72

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:32  Pagina e65



e66

di Firenze (Iossa, 2010) confermava gli aspetti citati finora,
e cioè la difficoltà di comunicare sull’HPV, soprattutto per
iscritto. I materiali testati sono risultati scarsamente compren-
sibili e capaci di provocare ansia e disagio. L’incomprensibilità
è risultata collegata al lessico utilizzato, alla lunghezza del te-
sto, al numero dei temi trattati, alla loro sequenza logica. Il
disagio era acuito dal fatto che l’invito a eseguire il test non
consentiva di ottenere informazioni aggiuntive tramite un
front office telefonico. L’ansia osservata nelle utenti era pro-
vocata dalla difficoltà di capire i punti chiave dell’informa-
zione fornita e di contestualizzare il reale rischio di tumore
e le modalità del contagio. Questi risultati sono in linea con
quanto sottolineato da uno studio analogo (Goldsmith
2007). Inoltre, anche i clinici possono avere un ruolo nel mi-
tigare gli effetti psicologici al momento della diagnosi a se-
conda del modo in cui il referto viene comunicato. Questo
ha anche conseguenze sulla compliance al follow-up.
In letteratura sono stati trovati pochi suggerimenti pratici
evidence based su come comunicare il risultato del test
HPV in uno screening. Sono stati individuati otto studi
sull’argomento in cui vengono analizzati i bisogni conosci-
tivi, le conoscenze e le credenze delle donne che si sotto-
pongono al test HPV, di quelle che ricevono un risultato
di Pap test anomalo o di HPV positivo (Anhang 2004,
Kahn 2007, Goldsmith 2007, McCaffery 2005, McCree
2006, Perrin 2006, Rosen 2009, Sharpe 2005). Solo uno
studio australiano su 20 donne riporta i risultati sulla va-
lutazione di differenti strategie di comunicazione in donne
con diagnosi di infezione da HPV, peraltro sulla base del
Pap test (McCaffery 2005).
Le donne hanno sollevato la questione delle circostanze in cui
hanno ricevuto la diagnosi: le comunicazioni al telefono
erano riportate per lo più come positive per la possibilità di
chiedere immediatamente chiarimenti, mentre le comunica-
zioni per lettera hanno provocato in molte donne confusione
e stress. Uno dei motivi di sgradevolezza della lettera è il fatto
che può essere aperta in una situazione con poca privacy. Il
massimo di soddisfazione delle donne era per la comunica-
zione face to face se concordata anticipatamente sia per la ne-
gatività sia per la positività. Al contrario la comunicazione
face to face solo dei referti positivi provocava stress al mo-
mento della telefonata per proporre l’appuntamento, che im-
plicitamente dichiarava la positività del test, senza un imme-
diato chiarimento. Ciò non toglie che nel caso di un
appuntamento in colposcopia le donne possano ricevere in
questa sede una comunicazione face to face più completa.
La seconda delle problematiche relative alla comunicazione
individuata come problema a impatto sociale è quella della
capacità del programma di screening di far aderire le donne
al protocollo proposto evitando fughe sia verso la mancanza
totale di approfondimenti necessari, sia verso l’uso spontaneo
di accertamenti non necessari e talvolta dannosi.

Per il primo fenomeno, cioè la mancanza di adesione agli ac-
certamenti proposti, dobbiamo distinguere due casi:
1 il caso in cui il/i prelievo/i iniziali consentano sia l’esame
molecolare sia quello citologico;
2 il caso in cui la donna debba essere richiamata per il pre-
lievo citologico in caso di esito positivo dell’HPV.
Nel primo caso non c’è motivo per cui gli algoritmi che uti-
lizzano il Pap test e quelli che utilizzano il test HPV come
test primario debbano differire nell’adesione agli approfon-
dimenti immediati, cioè la colposcopia. Nel secondo caso,
l’invito così ravvicinato a effettuare un secondo prelievo po-
trebbe ottenere una bassa partecipazione da parte delle
donne, come si verifica attualmente per la ripetizione della
citologia inadeguata. Il fenomeno sarebbe piuttosto grave,
perché il rischio di queste donne è relativamente alto, sicu-
ramente maggiore di quello delle donne con citologia ina-
deguata. Alcuni autori hanno però notato come l’adesione
al richiamo per effettuare un test di triage sia più alta del-
l’adesione alla ripetizione per inadeguato e più bassa dell’ade-
sione all’invio a colposcopia.
Vi sono invece motivi per ipotizzare che il secondo feno-
meno, cioè l’effettuazione di accertamenti non raccomandati,
possa essere più rilevante e problematico nel passaggio al-
l’HPV. Come si vede dal flowchart (figura 5.1), sono stati in-
dividuati due punti principali dove si rischia una maggiore
perdita di compliance alle raccomandazioni proposte: l’invio
a cinque o più anni dopo HPV negativo e l’invio a un anno
in caso di HPV positivo e Pap test negativo. In entrambi i
casi si possono verificare delle interazioni negative con lo
screening spontaneo. Tutti i vari aspetti della difficoltà a co-
municare sull’HPV citati finora, e in particolare la ripetizione
a 5 anni, hanno a che fare con la difficoltà per le utenti ita-
liane ad accettare gli intervalli degli screening e la limitazione
delle fasce d’età. Questo aspetto emerge in maniera coerente
dalle due indagini qualitative italiane sullo screening cervicale
(Cogo e Iossa 2006, Iossa 2010) e da altre del 2003 riguar-
danti anche gli altri due screening (Cogo 2004). Sarà sul-
l’equilibrio fra un test percepito come innovativo e intervalli
percepiti come inadeguati che si giocherà la partita dello
screening con HPV nei prossimi anni in Italia.
La formazione del personale del programma di screening è
una delle misure con cui si può in parte far fronte a questi
problemi. Importante è anche la coerenza fra informazioni
scritte e quanto detto verbalmente in tutte le fasi dello
screening, a partire dal front office telefonico fino al mo-
mento del prelievo, e avere materiali scritti testati con i ri-
ceventi e coerenti con i principi della scrittura istituzionale.
Lo sforzo maggiore deve, però, essere orientato alla forma-
zione (non solo informazione) degli operatori sanitari esterni
al programma, ginecologi e medici di medicina generale.
Una comunicazione dell’esito via telefono con un breve
counselling per spiegare il perché si chiede di ripetere il test

HTA REPORT - RICERCA DEL DNA DI PAPILLOMAVIRUS UMANO (HPV)

Impatto sociale, etico e legale e&panno 36 (3-4) maggio-agosto 2012

Epidemiol Prev 2012; 36 (3-4) suppl 1: e1-72

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:32  Pagina e66



e67

dopo un anno ha ottenuto una maggiore compliance alla ri-
petizione, anche se non in un disegno sperimentale. I dati
del programma di Este, attivato ad aprile 2009, indicano
un’adesione grezza al richiamo a un anno del 79% e un’ade-
sione corretta dell’83%, ottenuta togliendo dal denomina-
tore le donne che hanno dichiarato di essere andate dal loro
ginecologo. L’invito è fatto per lettera e vengono richiamate
telefonicamente le donne che non richiamano per avere
l’appuntamento, circa il 20%. A Guidonia l’adesione a un
anno è stata del 66% nelle donne avvisate immediatamente
dell’esito per telefono e poi invitate a un anno; solo del 34%
per le donne in cui l’esito era comunicato per lettera (Con-
fortini 2010).
Fra le soluzioni proposte vi è anche quella di non comuni-
care apertamente l’esito del test HPV, ma solo il negativo
del Pap test e la raccomandazione a ripetere dopo un anno.
Rilevanti questioni etiche insorgono su questa omissione e
vengono trattate nel paragrafo sull’impatto etico (paragrafo
5.4.2).

5.4.1.4
LE RELAZIONI CON LO SCREENING SPONTANEO
Nei Paesi industrializzati si sono sviluppati due percorsi di
diagnosi precoce:
� screening opportunistico: basato sul rapporto individuale
medico-paziente;
� screening organizzato: basato sull’invito attivo di tutta la
popolazione da parte del servizio sanitario.
Le raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea in-
dicano chiaramente che gli stati membri si dovrebbero
orientare verso l’implementazione di programmi di screen-
ing organizzato per la cervice uterina. In Italia però i due per-
corsi convivono e interagiscono.
Come visto nel paragrafo precedente, vi sono alcuni punti
dell’algoritmo in cui è possibile che si verifichinomaggiori fu-
ghe verso lo screening opportunistico rispetto agli attuali pro-
tocolli. Vi sono poi motivi per ipotizzare a priori che tali de-
viazioni possano essere maggiormente inappropriate e
produrre maggiori danni per le donne:
1 Lo screening opportunistico raccomanda intervalli più
brevi rispetto alle Linee guida (ISTAT, PASSI, Giorgi Rossi
2006; Ronco 1994), mentre con l’HPV sarà necessario al-
lungare l’intervallo di screening; inoltre la sovrapposizione
di esami effettuati nel programma di screening e fuori dal
programma porta inevitabilmente a intervalli di screening
più brevi. La ripetizione di un test HPV a breve distanza da
un test negativo non solo ne abbassa il valore predittivo po-
sitivo, ma probabilmente individua lesioni di alto grado
meno rilevanti da un punto di vista clinico, cioè che hanno
una più alta probabilità di regressione rispetto a quelle in-
dividuate dopo intervalli più lunghi.
2 Lo screening opportunistico è basato più sull’effettuazione

del singolo test che su di un algoritmo di screening, ma nello
screening conHPV gli algoritmi sono destinati a complicarsi
e la raccomandazione a test di triage riguarderà un numero
maggiore di donne.
3 La mancanza di sistemi informativi e gestionali atti a ga-
rantire il flusso delle informazioni fra diversi centri del ser-
vizio sanitario (dalla vaccinazione, al laboratorio molecolare,
all’anatomia patologica e alla ginecologia) difficilmente
potrà garantire algoritmi di screening differenti per donne
vaccinate e non vaccinate nello screening opportunistico.

5.4.1.5
IL RUOLO DEI DISPOSITIVI DI AUTOPRELIEVO
Molti studi hanno valutato l’accettabilità e il gradimento da
parte delle donne dei dispositivi di autoprelievo, con risultati
in larga maggioranza positivi (Anhang 2005, Waller 2006,
Sanner 2009, Stewart 2007, Petignat 2007, Ogilvie 2007).
Solo due trial hanno preso in considerazione l’effetto dell’uso
dell’autoprelievo sulla partecipazione allo screening (Gok
2010, Giorgi Rossi 2011); in entrambi l’uso dell’autoprelievo
nelle donne non rispondenti ha avuto una migliore parteci-
pazione rispetto al sollecito (RR 1,2-1,4). Tutti e due hanno
anche valutato l’impatto sulla copertura della popolazione ge-
nerale stimando un aumento del 4% (Gok 2010) e del 5%
(Giorgi Rossi 2011). In entrambi gli studi si sono osservati
modificatori di effetto: la partecipazione e l’uso dell’autopre-
lievo sono stati maggiori nelle donne con titolo di studio alto
(Gok 2010) o residenti in aree urbane (Giorgi Rossi 2011).
Una valutazione HTA del dispositivo di autoprelievo è oltre
lo scopo di questo Rapporto.

5.4.2
IMPATTO ETICO

5.4.2.1
LA COMUNICAZIONE DELL’ESITO E I POSSIBILI IMPATTI
SULLA VITA DI COPPIA
Molta letteratura ha indagato il possibile impatto della co-
municazione dell’esito HPV comemalattia sessualmente tra-
smessa (per una review: Anhang 2004). L’uso del test HPV
rispetto al Pap test rende molto più esplicita l’origine sessual-
mente trasmessa della patologia neoplastica della cervice. Ciò
ha portato a ipotizzare che la comunicazione di positività po-
tesse avere un maggiore impatto sulla vita relazionale della
donna attraverso diversi meccanismi: una stigmatizzazione
delle positive da parte del partner o dei familiari, un’inibi-
zione nella vita sessuale dovuta alla paura di trasmettere l’in-
fezione e infine un sospetto nei confronti della fedeltà del
partner. Tutti questi possibili meccanismi possono avere
pesanti ricadute sulla vita di coppia. In linea teorica una cor-
retta informazione sulla diffusione del virus, sulla persistenza
dell’infezione e sulla sua sostanziale asintomaticità dovrebbe
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ridurre al minimo questi potenziali effetti negativi della co-
municazione dell’esito.
La letteratura a riguardo è principalmente di tipo qualitativo
(Anhang 2004) e non sono stati trovati lavori con outcome
solidi e quantificabili, come il tasso di separazioni o divorzi.
Questo tipo di impatto è ovviamente specifico del contesto.
I focus group italiani confermano quanto appena affermato
(Cogo, comunicazione personale).

5.4.2.2
COMUNICAZIONE DELL’ESITO E DIRITTO ALLA PRIVACY
I programmi di screening, per la loro peculiare modalità di
contatto attivo della popolazione, hanno la necessità e il do-
vere di comunicare in modo altrettanto attivo l’esito del-
l’esame, al contrario delle altre attività di diagnostica ambu-
latoriale dove è responsabilità dell’utente ritirare il referto.
Nella maggior parte dei programmi la modalità di comuni-
cazione del referto e della conseguente raccomandazione
operativa consiste in una lettera per i negativi e in una tele-
fonata seguita da lettera raccomandata per i positivi (di de-
fault in alcuni programmi, in altri solo se non c’è un contatto
telefonico utile). La comunicazione per telefono, tramite un
contatto liberamente dato dalla donna al momento del pre-
lievo, garantisce in qualche misura che il referto sia dato alla
diretta interessata; lo stesso vale per la raccomandata: dunque
nel caso del Pap test la privacy delle donne con referti
positivi è formalmente tutelata, anche se nella sostanza l’uso
della raccomandata non è una reale garanzia. Nell’algoritmo
di screening con HPV come test primario la comunicazione
dell’esito si complica e vi sono tre combinazioni di risultati
e raccomandazioni da comunicare:
1 donne positive a entrambi i test che devono effettuare la
colposcopia;
2 donne negative all’HPV che devono ripetere il test non
prima dei 5 anni;
3 donneHPV positive, con citologia negativa, che devono ri-
petere dopo un anno. Questa terza categoria di donne rischia
di non essere protetta da un punto di vista della privacy se si
utilizza una lettera normale, mentre la strategia adottata per
le positive, cioé la telefonata seguita da raccomandata, può es-
sere troppo onerosa quando applicata a una proporzione di
donne molto maggiore rispetto alle positive al Pap test.
Come visto nel paragrafo sulla comunicazione (paragrafo
5.4.1.3, pp. e65-e67), una delle soluzioni ipotizzate durante
la fase di stesura dei protocolli per gli studi pilota italiani
per migliorare la compliance alla ripetizione a un anno è
quella di comunicare solo l’esito del Pap test negativo e non
il test HPV positivo. Questa soluzione è stata fortemente
criticata e nessuno degli steering committee l’ha poi adottata
(Ronco e Confortini, comunicazione personale). I princi-
pali temi contrari sono stati l’approccio paternalistico,
l’ambiguità intrinseca nella comunicazione omissiva e il

fatto che la raccomandazione a un anno di fatto rendeva pa-
lese che la donna avesse un rischio aumentato. Su di una
questione simile va menzionato che un comitato etico
aveva però espresso parere positivo a non rivelare il risultato
del test HPV per ceppi a basso rischio in donne giovani per
le quali nessun accertamento è necessario (parere del comi-
tato etico dell’ISS sullo studio PreGio). In quell’occasione
il comitato aveva considerato questo comportamento come
altamente etico e ne ha evidenziato le motivazioni di difesa
della salute della donna.

5.4.3
ASPETTI LEGALI

Sono state analizzate le implicazioni medico-legali che pos-
sono derivare dall’adozione del nuovo protocollo.
Sono emersi due punti principali:
1 l’allungamento dell’intervallo di screening deve essere
chiaramente esplicitato dalle Linee guida;
2 come gestire i vetrini delle donne HPV negative in caso
di modalità con doppio prelievo (vetrino convenzionale e
medium per l’effettuazione del test HPV).
E’ già stato descritto come da un punto di vista dell’efficacia
non sia vantaggioso colorare e leggere questi vetrini, perché,
sebbene si possa trovare qualche lesione di alto grado in più,
il valore predittivo negativo a lungo termine di un test HPV
offre una protezione elevatissima. Dal lato opposto, inviare
a colposcopia donne con HPV negativo e citologia positiva
aumenta notevolmente il rischio di falsi positivi istologici e
dunque di trattamenti non necessari. Inoltre la lettura di
questi vetrini porterebbe a un aumento enorme dei carichi
di lavoro, essendo le donne HPV negative più del 90%, con
una perdita sostanziale di efficienza.
Sulla base di questo razionale, gli studi pilota italiani hanno
ottenuto da parte dei comitati etici competenti l’approva-
zione del protocollo nel quale i vetrini delle donne HPV ne-
gative possono essere smaltiti senza essere colorati.
Nel passaggio da una situazione sperimentale, seppure in
grandi progetti pilota, ma sempre con approvazione di un
comitato etico, a una situazione di routine è necessario che
le Linee guida siano esplicite sul destino di questi strisci non
ancora colorati, perché non si creino confusioni sull’appli-
cazione delle norme riguardanti la conservazione dei reperti
citologici e istologici.
� Nel caso di HPV positivo si utilizzeranno i vetrini per com-
pletare l’iter diagnostico con un Pap test di triage e dovranno
essere conservati come reperti citologici a tutti gli effetti.
� Nel caso di HPV negativo i vetrini non devono essere né
colorati né letti e dunque non potranno essere considerati
come Pap test o reperto citologico di nessun genere, ma solo
residuo di materiale biologico, e come tale non sarà legal-
mente necessario conservarli.
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5.5
CONCLUSIONI

� E’ da preferirsi una strategia che non preveda il richiamo
per effettuare il prelievo citologico nelle donne HPV posi-
tive, poiché garantisce maggior compliance ai protocolli.
� La comunicazione dell’esito alle donne HPV positive e
con citologia negativa è un punto cruciale, sia per ridurre i
possibili rischi di sovradiagnosi, sia quelli di perdita al fol-
low-up. In alcuni contesti l’uso di un breve counselling te-
lefonico si è mostrato più efficace di altri possibili metodi di
contatto per queste donne.

� La formazione del personale addetto alla comunicazione
degli esiti è requisito fondamentale, anche se non sufficiente,
per evitare che la donna riceva informazioni incomplete o
non corrette che possono portare a perdite al follow-up o de-
viazioni dal protocollo.
� Le interazioni con lo screening opportunistico possono di-
ventare più complesse e comportare maggiori rischi per la
donna.
� Lo sforzo maggiore deve essere orientato alla formazione
(dialogo, negoziazione eccetera) degli operatori sanitari
esterni al programma: ginecologi e medici di medicina ge-
nerale.
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RAPPORTO HTA
RICERCA DEL DNA DI PAPILLOMAVIRUS UMANO (HPV) COME TEST PRIMARIO
PER LO SCREENING DEI PRECURSORI DEL CANCRO DEL COLLO UTERINO

Parere del gruppo di lavoro SIGO sull’introduzione del test HPV nello screening del cervicocarcinoma.
GRUPPO DI LAVORO: Antonio Perino, Fabio Parazzini, Carlo Stigliano, Mario Sideri.

Il Gruppo di lavoro, analizzato il testo di HTA nella versione attuale, concorda con la necessità di intro-
durre il test HPV al posto del Pap test nello screening cervicale come unico test primario; in particolare condivide
le ragioni di efficacia e sicurezza clinica e di economicità e appropriatezza.

Il Gruppo condivide anche il parere che il cambiamento dal sistema basato sul Pap test al nuovo sistema ri-
chieda un notevole sforzo organizzativo, formativo e culturale. Per il ginecologo, il Pap test è strumento clinico
di contatto con la donna, che permette di approcciare la diagnostica dell’apparato genitale femminile a tutto tondo
e quindi ben inserito nella pratica quotidiana. Il nuovo test, invece, si pone come esclusivo strumento di
screening, e risponde per questo a esigenze più di tipo epidemiologico che non clinico; inoltre porta a un cam-
biamento di approccio culturale radicale, introducendo il concetto di stato di rischio. Il passaggio dal vecchio sistema
al nuovo richiede quindi una modificazione sostanziale nell’attività ginecologica. D’altra parte, come ripreso dal
Rapporto HTA, i ginecologi italiani svolgono un ruolo determinante nella gestione della salute femminile e quindi
sono indispensabili nella transizione verso il nuovo sistema. I ginecologi invitano pertanto il Gruppo di lavoro a
valutare, limitatamente all’ambito del cosiddetto screening opportunistico, una fase di transizione che preveda la
diffusione del test HPV in associazione al Pap test. Questa fase pilota permetterebbe la riorganizzazione del sistema
di screening opportunistico, l’informazione alle donne e la formazione dei ginecologi alla gestione della nuova mo-
dalità di screening. L’utilizzo del co-testing permetterebbe comunque nel breve periodo la diminuzione del
numero di screening, allungando l’intervallo a 3-5 anni, e costituirebbe un vantaggio nell’immediato sulla salute
femminile, con una rassicurazione di negatività molto più potente dell’attuale, sulla base dell’alto valore predittivo
negativo del test HPV rispetto all’uso del solo Pap test. Per la gestione dei test HPV negativi ma citologici positivi
i ginecologi stanno già utilizzando il test HPV come test di triage, per cui gli effetti indesiderati potrebbero essere
limitati dall’introduzione di protocolli specifici. Infine, la fase di transizione potrebbe tornare utile nell’attesa che
nuovi test più specifici dell’HPV siano stati messi a punto. Alcuni test candidati, tra l’altro, utilizzano come base
la citologia. Un’ulteriore ragione di introduzione graduale del test HPV viene da un’area di criticità legata alla ne-
cessità di utilizzare due modalità differenti di screening in funzione dell’età, poiché l’introduzione del test HPV
è limitato alle età superiori ai 30-35 anni. Questo aspetto, già sottolineato nel Rapporto HTA, viene giudicato
dal Gruppo di lavoro SIGO un punto che necessita una soluzione scientifica prima che il passaggio alla nuova
modalità di screening sia completamente implementato.

In conclusione, il gruppo di lavoro SIGO sul Rapporto HTA:

concorda con la necessità di avviare il cambiamento nel test primario di screening del cervicocarcinoma, uti-
lizzando il test HPV come unico test di screening;

invita a considerare una fase di transizione pilota in cui il nuovo test si affianca al tradizionale Pap test, limi-
tatamente allo screening opportunistico nelle donne di età superiore ai 30-35 anni;

si impegna a sostenere la diffusione, la formazione e l’educazione dei ginecologi all’uso corretto delle nuove
tecnologie nello screening del cervicocarcinoma.
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Dibattito/Discussion
Viene riportata di seguito la lettera ricevuta dalla Società Italiana di ginecologia oncologica (SIGO) con alcune
considerazioni sul Rapporto HTA espresse da un Gruppo di lavoro SIGO.

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:32  Pagina e72



HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

USO DELLA CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA
NELLO SCREENING DEI PRECURSORI
DEL CANCRO DEL COLLO UTERINO

USE OF LIQUID-BASED CYTOLOGY
FOR CERVICAL CANCER PRECURSORS SCREENING

In
fe
re
nz
e,
vi
a
Ri
cc
ia
re
lli
29
,2
01
48

M
ila
no
.P
os
te
Ita
lia
ne

sp
a
-S
pe
d.
in
ab
b.
po
st
.D

l.
35
3/
20
03

co
nv
er
tit
o
in
le
gg
e
27
.0
2.
04

n.
46

-a
rt.
1,
co
m
.1
,D

C
B
M
ila
no

-U
na

co
pi
a
13
,5
0
eu
ro
IS
SN

11
20
-9
76
3
se
tt
em

br
e-
ot
to
br
e
20
12

CON IL CONTRIBUTO DI:
Guglielmo Ronco, Maria Calvia,
Massimo Confortini, Vincenzo
Maccallini, Carlo Naldoni, Nereo
Segnan, Mario Sideri, Marco Zappa,
Manuel Zorzi, Paolo Giorgi Rossi

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:32  Pagina I



Pubblicazione bimestrale Registrazione
del Tribunale di Milano
n. 239/1977 Spedizione in AP - 45% - art. 2 comma 20b legge
662/96 - Milano.

Iscrizione al Registro degli Operatori
di Comunicazione (ROC) n. 11747.

Una copia: 13,50 euro.

Abbonamento annuo 2012: informazioni e condizioni sul sito
www.epiprev.it

Gestione abbonamenti: ufficio abbonamenti
tel. 02 48702283, fax 02 48706089.

I dati necessari per l’invio della rivista sono trattati elettronicamente
e utilizzati dall’editore Inferenze scarl per la spedizione della pre-
sente pubblicazione e di altro materiale medico-scientifico. Ai
sensi dell’art.13 Legge 675/96 è possibile in qualsiasi momento
e gratuitamente consultare, modificare e cancellare i dati, o sem-
plicemente opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Inferenze scarl,
responsabile dati, via Ricciarelli 29, 20148 Milano.

IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 lettera C del DPR
26/10/1972 n.633 e successive modificazioni e integrazioni non-
ché ai sensi del DM 29/12/1989. Non si rilasciano quindi fatture
(art. 1 c. 5 DM 29/12/1989).

Stampa
Arti grafiche Ancora srl - Milano

Anno 36 (5) 2012

Rivista fondata da Giulio A. Maccacaro

Epidemiologia & Prevenzione
è indicizzata in Medline,
Science Citation Index Expanded,
Journal Citation Reports/Science Edition

EPIDEMIOLOGIA
& PREVENZIONE

Testata associata

A.N.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

via Ricciarelli 29, 20148 Milano
segreteria@inferenze.it

Direttore scientifico
Eugenio Paci

Vicedirettore scientifico
Francesco Forastiere

Past director
Benedetto Terracini

Direttore responsabile
Maria Luisa Clementi

Segreteria scientifica
Liliana Cori

Redazione
Marco Crespi, Cinzia Tromba, Maria Cristina Porro

Segreteria di redazione
via Giusti 4, 21053 Castellanza (VA)
e-mail: epiprev@inferenze.it

Impaginazione
Stefano Montagnana

Comitato di direzione
Fabio Barbone, Annibale Biggeri, Dolores Catelan, Dario Consonni, Emanuele
Crocetti, Marina Davoli, Paolo Giorgi Rossi, Chiara Marinacci, Andrea Ranzi,
Lorenzo Richiardi, Antonia Stazi, Giuseppe Traversa.

Comitato editoriale
Carla Ancona, Nicoletta Bertozzi, Nicola Caranci, Giuseppe Costa, Valeria Fano,
Rosa Gini, Roberto Gnavi, Paola Michelozzi, Carlo Zocchetti (AIE);
Franco Berrino, Annibale Biggeri, Pietro Comba, Gemma Gatta, Luigi Mara,
Alberto Martinelli, EnzoMerler, FrancoMerletti, Salvatore Panico, Silvano Piffer
(Coop. Epidemiologia & Prevenzione Giulio A. Maccacaro);
Fabio Barbone, Pier Alberto Bertazzi, Fabrizio Bianchi, Piero Borgia, Silvia
Candela, Franco Carnevale, Ugo Fedeli, Stefano Ferretti, Alba Finarelli, Livia
Giordano, Roberto Grilli, David Kriebel, AndreaMicheli, Roberta Pirastu, Renato
Pizzuti, Walter Ricciardi, Roberto Romizi, Stefania Salmaso, Rodolfo Saracci,
Salvatore Scondotto, Paolo Vineis, Marco Zappa (membri invitati dalla Direzione
Scientifica, non in rappresentanza della proprietà).

Modalità di abbonamento
Pagamento con carta di credito (American Express, Carta Sì, VISA, Eurocard,
Master Card) telefonando allo 02-48702283 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 oppure utilizzando il servizio PayPal sul sito web della rivista www.epiprev.it
Versamento su conto corrente postale n. 55195440 intestato a Inferenze scarl,
via Ricciarelli n. 29, 20148 Milano (segnalare la causale del versamento).
Accredito tramite c/c bancario presso: UGF BANCA Piazza Wager n. 8, 20145
Milano, IBAN: IT53P 03127 01600 000000003681intestato all’impresa
editoriale Inferenze scarl, via Ricciarelli n. 29, 20148 Milano.

Si ringrazia la Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano
che ospita la Cooperativa.

© Inferenze scarl, Milano

e&p
EPIDEMIOLOGIA
& PREVENZIONE

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:32  Pagina II



Corrispondenza: Guglielmo Ronco
Centro di riferimento per l’epidemiologia e la prevenzione oncologica in Piemonte,
via San Francesco da Paola 31, 10123 − Torino; tel +390116333850

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

Uso della citologia in fase liquida
nello screening dei precursori
del cancro del collo uterino

Use of liquid-based cytology
for cervical cancer precursors screening

HTA REPORT

Questo Rapporto è stato realizzato con il finanziamento del Ministero della salute
nell’ambito del progetto strategico “Strumenti e metodi per il governo dei processi
di innovazione tecnologica, clinica ed organizzativa nel Servizio sanitario nazionale –
Un sistema integrato di ricerca” (2008-2010).

WWW.EPIPREV.IT

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:32  Pagina e1



Epidemiol Prev 2012; 36 (5) suppl 2: e1-33

e&panno 36 (5) settembre-ottobre 2012

WWW.EPIPREV.IT Autori/Authors

HTA REPORT - USO DELLA CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA

Gruppo di lavoro
Guglielmo Ronco1 (coordinatore), Massimo Confortini,2 Vincenzo Maccallini,3

Carlo Naldoni,4 Nereo Segnan,1Mario Sideri,5 Marco Zappa,2 Manuel Zorzi,6 Paolo Giorgi Rossi,7

Ha inoltre partecipato alla preparazione di questo Rapporto:
Maria Calvia1 che ha effettuato la rilevazione dei costi e buona parte della valutazione economica riportate nel
capitolo 3.

Comitato di consultazione
Antonio Federici,8 Antonella Pellegrini,9 Claudio Clemente,10 Patrizia Maioli,11 Aldo Vecchione,12

Nicola Surico,13 Massimo Moscarini,14 Davide Perego15

1 CPO, Centro di riferimento
per l’epidemiologia e la prevenzione
oncologica in Piemonte, Torino

2 ISPO, Istituto per lo studio
e la prevenzione oncologica, Firenze

3 Regione Abruzzo
4 Regione Emilia-Romagna
5 IEO, Istituto europeo di oncologia,

Milano

6 IOV, Istituto oncologico veneto, Padova
7 Laziosanità, ASP, Agenzia di sanità

pubblica, Regione Lazio
8 Ministero della Salute
9 GISCi, Gruppo italiano screening

del cervicocarcinoma
10 SIAPEC, Società italiana anatomia

patologica e citopatologia diagnostica

11 SICi, Società italiana di citologia
12 SICPCV, Società italiana di colposcopia

e patologia cervicovaginale
13 SIGO, Società italiana di ginecologia

e ostetricia
14 AGUI, Associazione ginecologi

universitari italiani
15 Centro studi Assobiomedica

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:32  Pagina e2



e3 HTA REPORT - USO DELLA CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA

WWW.EPIPREV.IT

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE
INTRODUCTION

1.1 Screening dei precursori del carcinoma
della cervice ......................................................................... 8

1.2 Descrizione della tecnologia.............................................. 9

1.2.1 Citologia in fase liquida (LBC)
1.2.1.1 Sistema ThinPrep®

1.2.1.2 Sistema Surepath®

1.2.2 Sistemi di lettura computer-assistita
su preparati in strato sottile

1.2.2.1 Focalpoint® System Becton Dickinson
1.2.2.2 ThinPrep® Imaging System Hologic
1.2.2.3 Hologic ThinPrep® Integrated Imager

1.3 Utilizzo della citologia in fase liquida (LBC)
nello screening dei precursori
del carcinoma della cervice ............................................. 11

1.4 Scopo del Rapporto .......................................................... 11

CAPITOLO 2

EFFICACIA ED EFFETTI INDESIDERATI
EFFICACY AND UNDESIRED EFFECTS

2.1 Introduzione....................................................................... 12

2.2 Metodi ................................................................................ 12

2.2.1 Accuratezza trasversale
2.2.1.1 Paragonabilità tra preparati convenzionali

e in citologia liquida
2.2.1.2 Endpoint e problemi di verifica

2.2.2 Studi longitudinali

2.2.3 Proporzione di citologie inadeguate

2.3 Risultati .............................................................................. 13

2.3.1 Accuratezza trasversale

2.3.2 Studi longitudinali

2.3.3 Proporzione di citologie inadeguate

2.4 Discussione e conclusioni ................................................. 14

EXECUTIVE SUMMARY/EXECUTIVE SUMMARY 4 CAPITOLO 3

VALUTAZIONE ECONOMICA
ECONOMIC ASSESSMENT

3.1 Introduzione....................................................................... 16

3.2 Metodi ................................................................................ 16

3.2.1 Costo delle singole prestazioni

3.2.2 Calcolo dei costi complessivi

3.2.3 Analisi di sensibilità

3.2.4 Costo per livello di attività

3.3 Risultati .............................................................................. 18

3.3.1 Costo delle singole prestazioni
3.3.1.1 Costo del prelievo
3.3.1.2 Costo della preparazione del vetrino
3.3.1.3 Costo della lettura
3.3.1.4 Costo della colposcopia

3.3.2 Costo dello screening con utilizzo del Pap test
convenzionale

3.3.3 Costo dello screening con utilizzo
della citologia liquida

3.3.4 Analisi di sensibilità

3.3.5 Confronto per livello

3.4 Discussione e conclusioni ................................................. 26

CAPITOLO 4

IMPATTO ORGANIZZATIVO ED ETICO
ORGANISATIONAL AND ETHICAL ISSUES

4.1 Metodi ................................................................................ 27

4.2 Risultati e discussione ...................................................... 27

4.2.1 Prelievo

4.2.2 Allestimento e lettura della citologia
4.2.2.1 Volumi di attività
4.2.2.2 Training e controlli di qualità
4.2.2.3 Uso della lettura computer-assistita

4.3 Impatto etico, legale e comunicazione........................... 28

BIBLIOGRAFIA/BIBLIOGRAFIA ...................................................29

APPENDICI/APPENDICES ...........................................................30

Forum di discussione

Indice/Contents

e&panno 36 (5) settembre-ottobre 2012

Epidemiol Prev 2012; 36 (5) suppl 2: e1-33

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:32  Pagina e3



e4 HTA REPORT - USO DELLA CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA

OBIETTIVI DEL PROGETTO

RISULTATI

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

Uso della citologia in fase liquida
nello screening dei precursori
del cancro del collo uterino

Executive summary

HTA REPORT

Scopo del presente Rapporto è la valutazione dell’impatto dell’introduzione della citologia in fase liquida
(LBC) nello screening cervicale in termini di efficacia, effetti collaterali, costi e impatto organizzativo.

EFFICACIA ED EFFETTI INDESIDERATI

� LBC con lettura manuale
Sono state utilizzate le stime di accuratezza trasversale per neoplasie di alto grado (CIN2 o più
gravi e CIN3 o più gravi) confermate istologicamente ottenute da una revisione sistematica e da
una metanalisi, pubblicata nel 2008, che considerava solo studi in cui tutte le donne testate erano
state sottoposte a colposcopia oppure trial controllati e randomizzati (RCT) con verifica completa
delle positive al test.
E’ stata eseguita una ricerca sistematica degli RCT pubblicati successivamente. Sono stati indi-
viduati tre RCT, di cui uno italiano di grandi dimensioni (45.174 donne randomizzate) condotto
in 6 Regioni, uno di dimensioni più ridotte (8.654 donne randomizzate) condotto in un’altra Re-
gione italiana (Abruzzo) e uno olandese di grandi dimensioni (89.784 donne randomizzate). Non
sono disponibili studi longitudinali.
Non esistono attualmente chiare prove che la citologia in fase liquida aumenti la sensibilità del
test citologico, né tantomeno che la sua introduzione aumenti l’efficacia dello screening cervicale
nel prevenire i tumori invasivi.
Lo studio randomizzato italiano NTCC ha mostrato una diminuzione di specificità che non è
stata osservata negli altri due RCT disponibili. Inoltre, la metanalisi del 2008 ha rilevato una si-
gnificativa, benché minima, riduzione della specificità solo con cut-off citologico ASC-US, ma
una notevole eterogeneità tra studi. Questi dati suggeriscono che l’effetto sulla specificità sia va-
riabile e plausibilmente legato allo stile di refertazione locale.
Esistono prove che l’uso della citologia in fase liquida riduca la proporzione di test citologici ina-
deguati, anche se l’entità di tale effetto pare variare notevolmente.

� LBC con lettura computer-assistita
Uno studio australiano basato sul doppio test ha mostrato un aumento statisticamente significativo

e&panno 36 (5) settembre-ottobre 2012

Epidemiol Prev 2012; 36 (5) suppl 2: e1-33

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:32  Pagina e4



e5

e&panno 36 (5) settembre-ottobre 2012 Executive summary

HTA REPORT

HTA REPORT - USO DELLA CITOLOGIA IN FASE LIQUIDAEpidemiol Prev 2012; 36 (5) suppl 2: e1-33

di sensibilità per CIN2 o più della citologia liquida con lettura computer-assistita rispetto alla ci-
tologia convenzionale con lettura manuale. Peraltro, uno studio randomizzato inglese ha stimato
una sensibilità inferiore di LBC con lettura computer-assistita rispetto a LBC con lettura manuale.

COSTO E VALUTAZIONE ECONOMICA
Si stima che nell’attuale situazione italiana l’uso della citologia in fase liquida per il primo livello
aumenti i costi dello screening citologico. La citologia liquida consente una riduzione dei tempi
di lettura. Tuttavia i risparmi che ne derivano, insieme a quelli dovuti al minor numero di ripe-
tizioni per inadeguato tecnico, non sono al momento sufficienti a compensare i maggiori costi
legati al prezzo che i produttori applicano attualmente al materiale e agli oneri derivanti da un
eventuale aumento delle colposcopie necessarie a completare il percorso di screening. Un aumento
dei costi con LBC permane, peraltro, anche assumendo un tasso di invio a colposcopia con LBC
simile o lievemente inferiore a quello con citologia convenzionale.
Per i costi della lettura computer-assistita della citologia liquida rispetto a quella manuale si rimanda
al Rapporto HTA sulla lettura computer-assistita (Epidemiol Prev 2012;36(5) Suppl 3:e1-43).

ASPETTI ORGANIZZATIVI ED ETICI
Si ritiene che i problemi etici, legali e di comunicazione derivanti dall’uso della citologia in fase
liquida rimangano invariati rispetto a quelli analizzati nell’ambito dello screening con citologia
convenzionale.
La citologia in fase liquida, dopo un periodo di uso, è più gradita ai citolettori rispetto alla citologia
convenzionale.
I ridotti tempi di lettura con la citologia liquida fanno dell’utilizzo di questa tecnica un possibile
approccio per risolvere il problema di scarsità di citolettori che sta emergendo in Italia. Vanno
comunque considerate, come possibili soluzioni alternative, anche la lettura computer-assistita
della citologia e l’uso del test HPV come test primario di screening.
La citologia in fase liquida consente di eseguire test molecolari, in particolare il test per l’HPV.
Ciò permette di effettuare il triage molecolare o immunocitochimico per le donne con citologie
borderline o di basso grado senza doverle richiamare.
Il prelievo in fase liquida può essere utilizzato anche nel caso venga adottato l’HPV come test primario,
consentendo di eseguire il triage citologico delle donne positive senza richiamarle né dover ese-
guire un doppio prelievo per il test HPV e la citologia convenzionale. Ciò rappresenta un van-
taggio organizzativo cospicuo. Tuttavia i costi risultano elevati, dato che la lettura della
citologia è necessaria solo nel 5-7% delle donne sottoposte a questomodello di screening. Inol-
tre, l’esecuzione del test HPV conHybrid Capture 2 sumateriale conservato nei mezzi di tra-
sporto per LBC richiede una fase preliminare di conversione. Ciò limita l’utilizzo della ci-
tologia liquida come strumento di triage delle donne positive.
Per il prossimo futuro, comunque, è auspicabile che l’industria sviluppi sistemi di pre-
lievo/trasporto che consentano di effettuare sullo stessomateriale, senza trattamenti
aggiuntivi e a prezzi convenienti, sia il test HPV come test primario, sia la cito-
logia o eventuali altri test di triage validati.
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Use of liquid-based cytology for cervical cancer
precursors screening

OBJECTIVE OF THE PROJECT
Purpose of this Report is to evaluate the im-
pact of the introduction of liquid-based cytol-
ogy (LBC) in cervical cancer screening in
terms of efficacy, undesired effects, costs
and implications for organisation.

EFFICACYAND UNDESIRED EFFECTS
LBCWITH MANUAL INTERPRETATION
The estimates of cross-sectional accuracy for
high-grade intraepithelial neoplasia (CIN2 or
more severe and CIN3 or more severe) ob-
tained by a systematic review and meta-
analysis published in 2008 were used.This re-
view considered only studies in which all
women underwent colposcopy or randomised
controlled trials (RCTs) with complete verifica-
tion of test positives. A systematic search of
RCTs published thereafter was performed.
Three RCTs were identified.One of these stud-
ies was conducted in 6 Italian regions andwas
of large size (45,174 women randomised); a
second one was conducted in another Italian
region (Abruzzo) and was of smaller size
(8,654 women randomised); a third RCT was
conducted in the Netherlands and was of
large size (89,784 women randomised). No
longitudinal study was available.
There is currently no clear evidence that LBC
increases the sensitivity of cytology and even
less that its introduction increases the effi-
cacy of cervical screening in preventing inva-
sive cancers.
The Italian randomised study NTCC showed a
decrease in specificity,whichwas not observed
in the other two RCTs available. In addition,
the 2008 meta-analysis observed a reduction
– even if minimal – in specificity just at the
ASC-US cytological cut-off, but also a remark-
able heterogeneity between studies.These re-

sults suggest that the effect of LBC on speci-
ficity is variable and plausibly related to the lo-
cal style of cytology interpretation.
There is evidence that LBC reduces the pro-
portion of unsatisfactory slides, although the
size of this effect varies remarkably.

LBCWITH COMPUTER-ASSISTED
INTERPRETATION
An Australian study, based on double testing,
showed a statistically significant increase of the
sensitivity for CIN2 or more of LBC with com-
puter-assisted interpretation vs. conventional
cytologywithmanual interpretation.However,
an English RCT estimated that LBC with com-
puter-assisted interpretation has a lower sen-
sitivity than LBC with manual interpretation.

COST AND ECONOMIC EVALUATION
In the current Italian situation the use of liq-
uid-based cytology for primary screening is
estimated to increase the costs of cytological
screening. Liquid-based cytology needs
shorter time for interpretation than conven-
tional cytology. However, in the Italian situ-
ation, savings obtained from this time reduc-
tion and from the decreased number of re-
peats due to unsatisfactory slides are not cur-
rently sufficient to compensate the cost in-
crease due to the prices currently applied by
producers and to a possible greater number
of colposcopies caused by LBC. In any case,
at current prices, cost is estimated to increase
even when assuming a referral rate to col-
poscopy with LBC similar or slightly lower than
that with conventional cytology.
For the costs of computer-assisted interpre-
tation of liquid-based cytology, readers are re-
ferred to the relative HTA report (Epidemiol
Prev 2012;36(5) Suppl 3:e1-43).

ORGANISATIONAL AND ETHICAL
ASPECTS
Ethical, legal and communication problems
are judged to remain unchanged when com-
pared to screening with conventional cytology.
After having used the test for some time, in-
terpreters prefer liquid-based to conventional
cytology.
Reduced time for interpretation makes the
adoption of LBC a possible approach to deal
with shortenings of cytology interpreters
which is happening in Italy.However, alternative
solutions, such as computer-assisted interpre-
tation of cytology and the use of HPV as pri-
mary screening test, should be considered.
Liquid-based cytology allows performing
molecular tests, in particular the HPV test.This
property allows triaging women with border-
line or mild cytology by “reflex”molecular or
immunocytochemical tests with no need to
recall them. LBC sampling can be used also
if HPV is applied as the primary screening test,
allowing “reflex” triaging of HPV positive
women by cytology with no need to recall
them nor to take two samples, one for HPV
testing and one for conventional cytology.This
represents a remarkable advantage in terms
of organization. However, costs are high be-
cause only 5-7% of women screened with this
approach need interpretation of cytology. In
addition, HPV testing with the Hybrid Capture
assay on material preserved in LBC transport
media needs a preliminary conversion phase,
which limits the use of LBC for triaging HPV
positive women. It is advisable that in the near
future industry develops sampling/transport
systems that allow performing both the HPV
test and cytology or other validated triage
tests without additional manipulations and
at sustainable costs.
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caso di persistenza delle atipie (anche in questo caso con cri-
teri variabili su intervallo temporale e numero delle citologie
anormali). Lo stesso tipo di gestione è stata utilizzata per
molti anni per le donne con citologia di atipie squamose di
incerto significato (ASC-US). Per queste ultime si è recente-
mente diffuso l’utilizzo del triage con test per tipi HPV ad
alto rischio. In Italia è frequente l’invio diretto a colposcopia
delle donne con citologia LSIL e ASC-US, anche se per
queste ultime è ormai diffuso il triage con HPV.
Le donne con CIN2 o CIN3 confermate istologicamente
sono usualmente sottoposte a trattamento. I metodi escissio-
nali, in particolare con strumenti a radiofrequenza, sono rac-
comandati rispetto a quelli distruttivi, poiché consentono
l’esame del pezzo. L’uso della conizzazione a lama fredda, che
presenta maggiori effetti collaterali (Kyrgiou et al. 2006,
Werner et al. 2010) è riservato da quasi tutte le linee guida a
una minoranza di casi. L’utilizzo dell’isterectomia nei casi di
CIN dovrebbe essere eccezionale. Le Linee guida italiane
(Ministero della salute 2006) raccomandano che non più del
2% delle donne con CIN2 o CIN3 sia isterectomizzato. Nei
programmi organizzati italiani del 2009, il 55,6%delle CIN2
e il 52,6% delle CIN3 è stato trattato con LLETZ (escissione
a radiofrequenza): 10,1% e 17,1%, rispettivamente, con co-
nizzazione a lama fredda; 3,9% e 1,1%, rispettivamente, con
distruzione laser; 0,7% e 4,0%, rispettivamente, con isterec-
tomia. Per le donne con CIN1, le Linee guida italiane ed eu-
ropee consigliano inizialmente un follow-up, con trattamento
riservato ai casi persistenti. Nei programmi organizzati italiani
il 69,7%delle donne conCIN1 non ha avuto indicazione ini-
ziale al trattamento (Volante et al. 2010).
Le Linee guida europee (Arbyn et al. 2008) indicano un in-
tervallo di 3 o 5 anni tra citologie negative. Le Linee guida
italiane (Ministero della salute 2006) indicano intervalli
triennali, un’età di inizio dello screening a 25 anni e un ter-
mine a 64 per le donne sottoposte regolarmente a screening.
L’efficacia dello screening cervicale basato sulla citologia è
stata valutata solo con studi osservazionali. L’Handbook della
IARC sullo screening cervicale (2005) valuta che lo screening
citologico con intervalli di 3-5 anni riduca del 70% o più il

1.1
SCREENING DEI PRECURSORI
DEL CARCINOMA DELLA CERVICE

Lo screening cervicale mira a individuare e trattare le lesioni
preinvasive, prevenendo così i tumori invasivi. Attività di
screening dei precursori del carcinoma cervicale sono in atto
da molti anni nella maggior parte dei Paesi industrializzati.
Finora la citologia cervicale è stata utilizzata prevalente-
mente come test primario.
Un campione di cellule dell’eso e dell’endocervice viene pre-
levato, strisciato su un vetrino, fissato, colorato e letto/in-
terpretato. Il sistema più diffuso di classificazione della ci-
tologia cervicale a livello mondiale e in Italia è quello di
Bethesda, che è raccomandato anche dalle Linee guida ita-
liane (Ministero della salute 2006). Altri sistemi di classi-
ficazione sono utilizzati in diversi Paesi europei.
Le donne che presentano atipie citologiche vengono invitate
a eseguire un esame di approfondimento che, di regola, è
la colposcopia. La colposcopia è un esame della cervice ute-
rina effettuato con uno strumento a basso ingrandimento.
La sua funzione principale è di guida all’esecuzione di
biopsie. La classificazione istologica più utilizzata è quella
CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) che include CIN1,
CIN2, CIN3. Questi ultimi corrispondono a lesioni che in-
teressano fino a 1/3, 2/3 e 3/3 dello spessore dell’epitelio,
rispettivamente.
I criteri di invio a colposcopia cambiano in parte da Paese a
Paese, anche in funzione della disponibilità di centri attrezzati
per tale approfondimento. Le donne con diagnosi citologica
di lesione squamosa di alto grado (HSIL) e di atipia squamosa
che non esclude una lesione di alto grado (ASC-H) vengono
universalmente inviate a colposcopia. Le donne con diagnosi
citologica di atipia ghiandolare (AGC) sono inviate ad appro-
fondimenti non solo colposcopici, ma anche al fine di iden-
tificare lesioni ghiandolari all’interno del canale cervicale. A
livello internazionale, le donne con lesioni di basso grado
(LSIL) sono di regola invitate a ripetere la citologia a intervalli
usualmente di 6 mesi-1 anno e inviate a colposcopia solo in

e8

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:33  Pagina e8



Epidemiol Prev 2012; 36 (5) suppl 2: e1-33

e&panno 36 (5) settembre-ottobre 2012Introduzione

HTA REPORT - USO DELLA CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA

e la piena adesione al sistema TBS2001. Questo pare più
frequente nei programmi del Centro e Sud Italia, che sono
stati avviati più di recente (Ronco et al. 2010).

1.2
DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA

1.2.1
CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA (LBC)

La citologia in fase liquida (LBC) è stata introdotta a metà
degli anni Novanta. Rispetto alla citologia convenzionale,
dove il prelievo è direttamente strisciato su un vetrino, in
questa tecnologia le cellule campionate sono trasferite in
un’apposita soluzione conservante che viene inviata al labo-
ratorio per l’allestimento del vetrino.
Sono state utilizzate numerose e differenti tecniche di LBC: fra
queste,ThinPrep® e Surepath® hanno ricevuto l’approvazione
FDA e risultano ampiamente le metodiche più utilizzate.

1.2.1.1
SISTEMA THINPREP®

Il processo ThinPrep® inizia con il prelievo cervicale, ese-
guito utilizzando gli appositi dispositivi. Lo strumento di
prelievo con le cellule campionate viene immerso in una
fiala (vial) precedentemente riempita con una soluzione
conservante, quindi con una manovra di risciacquo si favo-
risce il distacco delle cellule.
Il campione viene poi chiuso, etichettato e inviato a un la-
boratorio attrezzato per la preparazione.
In laboratorio, la fiala contenente il campione prelevato
viene inserita all’interno del sistemaThinPrep®, dove, grazie
a un moto vorticoso che non compromette la morfologia
delle cellule, è sottoposta a una fase di dispersione che
separa il sangue, il muco e i detriti non diagnostici e miscela
il campione. Le cellule vengono successivamente raccolte su
un filtro creando una lieve pressione negativa che ne favo-
risce la raccolta sulla superficie esterna della membrana.
Il sistema controlla costantemente la quantità di fluido
che passa attraverso il filtro in modo da evitare che il nu-
mero delle cellule sia insufficiente o eccessivo.
Il passaggio seguente è il trasferimento delle cellule dal
filtro al vetrino: dopo che queste sono state raccolte sulla
membrana, il filtro viene fatto ruotare e appoggiato delica-
tamente sul vetrino. Un fenomeno di attrazione naturale e
una lieve pressione positiva favoriscono l’adesione delle
cellule al vetrino con una disposizione uniforme all’interno
di una ben definita area circolare (spot) del diametro di 20
mm. Il vetrino è quindi depositato in una soluzione fissa-
tiva. Il preparato in strato sottile viene successivamente
colorato con un’apposita strumentazione.

rischio di sviluppare un tumore cervicale invasivo.
Diverse prove indicano che lo screening cervicale organiz-
zato è più efficace e, soprattutto, più costo-efficace di
quello spontaneo (Anttila et al. 2008). Per programma or-
ganizzato si intende un’attività coordinata che includa inviti
attivi alla popolazione-bersaglio, protocolli definiti in base
al risultato del test di screening e di quelli di approfondi-
mento, sistemi di fail-safe che garantiscano un’elevata ade-
sione agli approfondimenti e ai trattamenti raccomandati,
controlli di qualità su tutte le fasi del processo, registrazione
sistematica dei dati e loro uso per il monitoraggio. Le Linee
guida europee (Arbyn et al. 2008) e italiane (Ministero della
salute 2006) raccomandano questo tipo di approccio.
Nel 2009, il 78,4% delle donne italiane di età 25-64 anni
viveva in aree coperte da programmi organizzati. La com-
pliance all’invito era del 39,7%, con un chiaro trend a di-
minuire da Nord a Sud (Ronco et al. 2010). Certamente
una notevole attività spontanea, che non ha le caratteristiche
indicate, coesiste con quella dei programmi organizzati.
Spesso l’età d’inizio e gli intervalli di screening applicati
sono minori di quelli raccomandati.
La sensibilità della citologia convenzionale per CIN2 o
più grave (CIN2+) confermati istologicamente è stata sti-
mata soprattutto attraverso studi basati sul doppio test (ci-
tologia e HPV) alle stesse donne e invio a colposcopia di
quelle positive ad almeno uno dei due test. In un’analisi
pooled degli studi europei e nordamericani la sensibilità della
citologia era del 53% (IC95% 49%-57%). Essa aumentava
con l’età (da 48,7% sotto i 35 anni a 79,3% sopra i 50), ma
soprattutto si osservava una forte eterogeneità tra centri
(Cuzick et al. 2006). L’interpretazione della citologia cer-
vicale è certamente molto soggettiva. Diversi studi, anche
italiani (si ricordano, a titolo esemplificativo, Confortini et
al. 2003, Confortini et al. 2006, Confortini et al. 2007),
hanno mostrato una bassa riproducibilità tra lettori, in
particolare per la categoria ASC-US, con valori di kappa di
concordanza comunque spesso inferiori a 0,4. I dati dei pro-
grammi di screening organizzati italiani (vedi oltre in questo
paragrafo) indicano una notevole variabilità tra centri:
� nella percentuale di donne sottoposte a screening che pre-
sentano anomalie citologiche;
� nella proporzione inviata a colposcopia;
� nel valore predittivo positivo (VPP) della citologia per
CIN2 o più confermate istologicamente.
Questa variabilità è ancora più elevata tra Paesi europei
(Ronco et al. 2009). Nei programmi organizzati italiani, in
media il 2,4% delle donne sottoposte a screening viene in-
viato a colposcopia; il VPP dell’invio a colposcopia per
CIN2+ istologico è del 16,0%. I dati degli indicatori italiani
mostrano complessivamente una buona qualità della cito-
logia, nonostante in alcuni centri essi suggeriscano la neces-
sità di una maggiore uniformità di lettura interlaboratorio
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campione su vortex e il passaggio su uno strumento Prep-
Mate che trasferisce il materiale in una provetta con specifico
reagente bucando la fiala. Si procede quindi a una prima cen-
trifugazione, alla rimozione del supernatante e a un’ulteriore
centrifugazione del liquido rimanente. La provetta con il pel-
let viene trasferita sullo strumento PrepStain.
Questo strumento risospende i precipitati di cellule nell’ac-
qua deionizzata tamponata e trasferisce le aliquote delle so-
spensioni cellulari, montate su appositi vetrini, alla camera
di sedimentazione. Dopo un periodo di incubazione che
permette alle cellule di sedimentare sulla superficie del ve-
trino, il processore esegue una sequenza di fasi di lavaggio
e colorazione per colorare il vetrino secondo la metodica di
Papanicolaou. Le sequenze, i volumi, i tempi e l’orienta-
mento delle fasi di trasferimento e colorazione sono control-
late dalla stazione di lavoro.
Il sistema integra la fase di preparazione e colorazione nello
stesso strumento. La fase di pre-processamento è talmente
lunga e complessa che richiede un operatore dedicato.
Il sistema PrepStain produce uno strato di cellule circolare
uniforme del diametro di 13 mm.

1.2.2
SISTEMI DI LETTURA COMPUTER-ASSISTITA SU PREPARATI
IN STRATO SOTTILE

Un’accurata descrizione della tecnologia è disponibile nello
studio di HTA «Valutazione costo-efficacia della lettura
computer-assistita nell’ambito dei programmi di screening
italiani» (Epidemiol Prev 2012,36(5) Suppl 3). Allo stato at-

Il sistema ThinPrep® ha avuto negli ultimi anni un’evolu-
zione che ha permesso una forte automazione della proce-
dura con l’introduzione di strumentazioni quali ThinPrep®

3000 e ThinPrep® 5000.
� Il primo sistema commercializzato, ThinPrep® 2000, ri-
chiede una presenza quasi continua di un operatore dedicato;
� il ThinPrep® 3000 riduce fortemente la presenza del-
l’operatore, limitata alla fase di inserimento e raccolta a fine
ciclo dei preparati in strato sottile; processa fino a 80 cam-
pioni per ciclo e può effettuare fino a tre cicli nelle 8 ore
lavorative;
� il sistemaThinPrep® 5000, di recente introduzione, ha una
forte automazione e processa circa 160 campioni per ciclo.
Alla massima efficienza, lo strumento consente un flusso di la-
voro annuo di oltre 100.000 vial, secondo le indicazioni
della ditta. Permette, inoltre, l’esatto abbinamento fiala-
vetrino attraverso un sistema di lettura del codice a barre sulla
fiala e la stampa della corrispettiva etichetta sul vetrino.

1.2.1.2
SISTEMA SUREPATH®

Il processo Surepath® inizia con il prelievo cervicale, ese-
guito utilizzando gli appositi dispositivi. Lo strumento di
prelievo con le cellule campionate viene immerso in una
fiala (vial) precedentemente riempita con una soluzione
conservante, quindi con una manovra di risciacquo si favo-
risce il distacco delle cellule.
Il campione viene poi chiuso, etichettato e inviato a un la-
boratorio attrezzato per la preparazione.
La fase di pre-processamento prevede la miscelazione del
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1.2.2.3
HOLOGIC THINPREP® INTEGRATED IMAGER
E’ un microscopio robotizzato dotato di un computer de-
dicato e progettato per l’analisi dei vetrini ThinPrep®. Si dif-
ferenzia dall’Imager per il fatto che il caricamento dei casi
è manuale, l’analisi viene eseguita caso per caso, mentre gli
algoritmi usati sono sostanzialmente gli stessi.

1.3
UTILIZZO DELLA CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA
(LBC) NELLO SCREENING DEI PRECURSORI DEL
CARCINOMA DELLA CERVICE

La citologia in fase liquida può essere utilizzata come test
di screening primario in alternativa alla citologia conven-
zionale.
Come verrà illustrato nel capitolo 4 (pp. e27-30), il ma-
teriale residuo ottenuto nel flacone può essere utilizzato per
altri test ancillari: in particolare, attualmente è impiegato
per il triage con HPV («test reflex») delle donne con cito-
logia borderline. Infine, questo test può essere utilizzato per
il triage citologico delle donne HPV positive in caso di
screening primario con HPV (si veda capitolo 4).

1.4
SCOPO DEL RAPPORTO

Scopo del presente Rapporto è la valutazione dell’impatto
dell’introduzione della citologia in fase liquida nello screen-
ing cervicale in termini di efficacia, effetti collaterali, costi
e impatto organizzativo.

tuale, i sistemi di lettura computer-assitita più utilizzati per
la lettura di preparati in strato sottile sono:
1 Focalpoint®System (FPS), operativo su preparati Surepath®;

2 ThinPrep®Imaging System (TIS), operativo su preparati
ThinPrep®;

3 ThinPrep®Integrated Imager, operativo su preparati Sure-
path®.

Tutti i sistemi si basano su selezione e lettura di campi ottici.

1.2.2.1
FOCALPOINT® SYSTEM BECTON DICKINSON
Il Focalpoint® System segue la stessa metodologia di analisi
utilizzata per la lettura dei preparati convenzionali ed emette
un report finale con indicazioni di categorie potenzialmente
negative («no further review») o classificabili per diversa po-
tenzialità di anormalità (quintili) con indicazione alla lettura
di revisione da parte del citologo («review-Process Review-
Scant cellularity»). Per i casi che necessitano di revisione da
parte del citologi, il sistema seleziona quindici campi rap-
presentativi dei quadri diagnostici presenti sul vetrino.
Un’apposita stazione di revisione permette il posiziona-
mento automatico dei campi al microscopio

1.2.2.2
THINPREP® IMAGING SYSTEM HOLOGIC
Il sistema effettua un lavoro preliminare di lettura del ve-
trino che si conclude con la selezione di 22 campi ottici rap-
presentativi dei quadri diagnostici presenti nel vetrino,
portati all’attenzione del citologo attraverso una stazione di
revisione automatizzata.
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Un aumento di sensibilità trasversale per le neoplasie intrae-
piteliali di alto grado (CIN2 o più grave) è la condizione ne-
cessaria per un aumento di efficacia nel prevenire i tumori
invasivi della cervice uterina. Questa condizione non è tut-
tavia sufficiente, poiché in linea di principio le CIN in ec-
cesso identificate potrebbero essere regressive.
Oltre alla dimostrazione diretta di una riduzione dei tumori
invasivi, nel caso dello screening cervicale è considerata
come surrogato accettabile una maggiore riduzione delle
CIN di alto grado, in particolare delle CIN3 (che sono i
precursori diretti dei tumori invasivi), al secondo round di
screening nel braccio analizzato con il metodo sperimentale
(Arbyn et al. 2009). Ciò implica la conduzione di trial con-
trollati e randomizzati (RCT) su due round di screening.
Sono stati considerati come possibili effetti indesiderati:

� il richiamo per ripetizione dovuto a citologia inadeguata,
dove non viene considerato l’effetto sui richiami per altri
motivi, che è difficile da valutare attraverso gli studi dispo-
nibili, perché dipende dal protocollo utilizzato;

� l’invio a colposcopie non necessarie, misurabile come di-
minuzione del valore predittivo positivo o della specificità
trasversale;

� un aumento della sovradiagnosi di CIN destinate a regre-
dire spontaneamente, misurabile come aumento della detec-
tion rate cumulativa su almeno due round di screening; anche
questo implica RCT condotti su più round di screening.

2.2
METODI

Sono stati considerati gli studi che paragonavano la citologia
convenzionale lettamanualmente conLBC lettamanualmente.

2.2.1
ACCURATEZZA TRASVERSALE

Un gran numero di studi e diverse revisioni sistematiche
hanno paragonato la citologia liquida alla citologia conven-
zionale (Australian HTA Commitee 1998, Austin e Ramzy
1998, McCrory et al. 1999, Payne et al. 2000, Broadstock
2007, Bernstein et al. 2001, Sulik et al. 2001, Moseley et al.
2002,MSAC 2002, ANAES 2002, Abulafia et al. 2003, Kar-
non et al. 2003, Klinkhamer et al. 2003, Noorani et al. 2003,
Randall et al. 2004, Davey et al. 2006, Arbyn et al. 2008) rag-
giungendo conclusioni disparate. Di fatto, però, il numero
di studi di alta qualità è esiguo. Una revisione sistematica
pubblicata nel 2006 (Davey et al. 2006) concludeva che era
necessario condurre studi di alta qualità, soprattutto trial ran-
domizzati, che al momento non erano disponibili.
I principali problemi di qualità degli studi riguardano da un
lato la paragonabilità tra preparati convenzionali e in citologia
liquida, dall’altro l’endpoint considerato e problemi di verifica.

2.2.1.1
PARAGONABILITA’ TRA PREPARATI CONVENZIONALI
E IN CITOLOGIA LIQUIDA
Molti studi confrontano gruppi di donne diverse testate con
i due metodi senza assegnazione casuale (confronti storici,
geografici o tra pazienti di ginecologi che adottavano uno
dei due metodi). Si ritengono adeguati:
� trial controllati e randomizzati;
� doppio test con i due metodi alle stesse donne: di solito si
preleva un unico campione che viene diviso in due (split sam-
ple), strisciando prima un vetrino convenzionale e utilizzando
ilmateriale restante per la citologia liquida; benché si possa pen-
sare a priori che questo approccio favorisca la citologia conven-
zionale (fatta per prima). Come si vedrà non esistono differenze
sistematiche tra i risultati di questi studi e quelli degli RCT.

2.2.1.2
ENDPOINT E PROBLEMI DI VERIFICA
Molti studi tengono conto soltanto della distribuzione dei
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studi erano basati su donne inviate a colposcopia o a tratta-
mento (quindi su un setting non appropriato), uno (Coste
et al. 2003) su donne inviate a colposcopia (circa un terzo)
o popolazione di screening, un altro (Taylor et al. 2006) su
una popolazione ad alto rischio. L’unico RCT individuato era
l’italiano NTCC, che considerava una popolazione invitata
per effettuare uno screening (Ronco et al. 2007).
Non è stata osservata una differenza significativa di sensi-
bilità per CIN2+.
� Le stime metanalitiche di sensibilità relativa erano 1,05
(IC95% 0,95-1,16); 1,03 (IC95% 0,96-1,11) e 1,03
(IC95% 0,97-1,09) considerando positive le citologie
HSIL+, LSIL+ e ASC-US+, rispettivamente.
� Le stime di specificità relativa erano 0,99 (IC95% 0,98-
1,01); 0,97 (IC95%0,94-1,01) e 0,91 (IC95%0,84-0,98) con
cut-off citologico HSIL, LSIL e ASC-US rispettivamente.
� Gli studi considerati mostravano eterogeneità riguardo
alla sensibilità relativa con cut-off citologico ASC-US (p
=0,002) e LSIL (p =0,027), ma non con cut-off citologico
HSIL (p =0,109) e riguardo alla specificità per tutti i cut-
off (p =0,001 con cut-off HSIL e p <0,001 sia con cut-off
LSIL sia con cut-off ASC-US).
Il trialNTCC (Ronco et al. 2007), condotto in 9 centri di scree-
ningdistribuiti su 6Regioni, basato su 22.466donne randomiz-
zate individualmente alla citologia convenzionale e 22.708 alla
citologia LBC, non evidenziava differenze di sensibilità.
� Le stime di sensibilità relativa con endpoint istologico
CIN2+ erano 1,17 (IC95% 0,87-1,56) e 1,03 (IC95%
0,74-1,43) con cut-off citologico ASC-US e LSIL. Con
endpoint istologico CIN3+ le stime di sensibilità relative
erano 0,84 (IC95% 0,56-1,25) e 0,72 (IC95% 0,46-1,13)
con cut-off citologico ASC-US e LSIL, rispettivamente.
� Lo stesso trial mostrava una riduzione significativa del va-
lore predittivo positivo (VPP). Con endpoint istologico
CIN2+ i VPP relativi erano 0,58 (IC95% 0,44-0,77) e 0,58
(IC95%0,43-0,78) con cut-off citologico ASC-US e LSIL ri-
spettivamente. Con endpoint istologico CIN3+ i VPP relativi
erano 0,42 (IC95% 0,29-0,62) e 0,40 (IC95% 0,26-0,62)
con cut-off citologico ASC-US e LSIL, rispettivamente.
I centri partecipanti avevano un’esperienza variabile di uso della
citologia liquida. Non sono state peraltro osservate differenze
significative tra centri con esperienza diversa, né in base all’in-
tervallo dall’inizio dello studio. Inoltre, per verificare un pos-
sibile effetto dell’esperienza, un campione di vetrini (includente
la quasi totalità dei vetrini delle donne che avevano avuto un
CIN2+ diagnosticato e un ampio campione casuale delle rima-
nenti) è stato sottoposto a tre laboratori (di cui due stranieri)
con vasta esperienza di utilizzo di LBC (Confortini et al.
2010). Non sono state evidenziate differenze significative di
sensibilità. Gli esperti esterni avevano una specificità lievemente
inferiore a quella originale con il cut-off ASC-US e lievemente
superiore con il cut-off LSIL.

risultati citologici con i due metodi. Ciò non dà ovviamente
una stima dell’accuratezza per l’endpoint rilevante, cioè la
presenza di neoplasie intraepiteliali che richiedono tratta-
mento (CIN2 o più gravi) confermate istologicamente.
Sono da considerare stime di sensibilità e specificità certa-
mente non distorte quelle in cui tutte le donne sono sotto-
poste a verifica (colposcopia). Inoltre, in caso di trial ran-
domizzati, se tutte le donne positive al test vengono inviate
a colposcopia, il rapporto tra detection rate nei due bracci
rappresenta una stima non distorta del rapporto tra sensi-
bilità (Schatzkin et al. 1987).
Si sono utilizzate le stime di accuratezza ottenute da una re-
visione sistematica e metanalisi pubblicata nel 2008, che
considerava solo studi in cui tutte le donne testate erano state
sottoposte a colposcopia oppure RCT con verifica completa
delle positive al test (Arbyn et al. 2008). E’ stata eseguita una
ricerca sistematica degli RCT pubblicati successivamente.
Sono riportate in dettaglio le stime derivate da RCT.

2.2.2
STUDI LONGITUDINALI

Gli articoli relativi a RCT individuati sono stati esaminati per
verificare se contenevano dati relativi a più round di screening.

2.2.3
PROPORZIONE DI CITOLOGIE INADEGUATE

La metanalisi del 2008 (Arbyn et al. 2008) non considera la
percentuale di preparati inadeguati. Peraltro, per ciò che ri-
guarda questo aspetto non si pone il problema della verifica
istologica. Si è fatto riferimento alla metanalisi di Davey et al.
del 2006 che tiene conto della qualità degli studi. Inoltre, si
sono valutati i risultati degli RCT pubblicati successivamente.

2.3
RISULTATI

2.3.1
ACCURATEZZA TRASVERSALE
Nella metanalisi del 2008 sono stati inclusi 8 studi non ran-
domizzati (Ferenczy et al. 1996, Bergeron et al. 2001,
Coste et al. 2003, Confortini et al. 2004, Confortini et al.
2005, Hussein et al. 2005, Longatto Filho et al. 2005, Tay-
lor et al. 2006) in cui tutte le donne testate avevano effet-
tuato una colposcopia e un RCT. Degli studi non rando-
mizzati, 7 erano basati sul doppio test della stessa donna (6
con split sampling) e uno (Taylor et al. 2006) era uno
studio con doppia coorte ruotata ogni 6 mesi.
Come atteso, dato che in un setting di screening primario la
grandissima maggioranza dei soggetti testati è negativa, 5
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con LBC, contro 4,10% nel braccio con citologia conven-
zionale (rapporto 0,63; IC95% 0,57-0,70); peraltro la dif-
ferenza era dovuta completamente alla riduzione degli ina-
deguati per infiammazione oscurante (0,44% con LBC vs.
2,15% con citologia convenzionale), mentre non si osser-
vavano differenze nella percentuale di inadeguati per altri
motivi (Ronco et al. 2007).
Anche nel NETHCON (Siebers et al. 2009) si osservava
una differenza significativa tra bracci. La percentuale di ina-
deguati era 0,33% con LBC contro 1,11% con citologia
convenzionale (rapporto 0,30; IC95% 0,25-0,36).
Quindi, sia l’entità della riduzione sia il valore assoluto con i
duemetodi eranomolto diversi nei due studi. Inoltre, un ten-
tativo di analisi pooled dei due RCT (Castle et al. 2010)
rilevava che in NETHCON non c’era un trend significativo
per età con la citologia convenzionale, mentre la percentuale
di inadeguati aumentava significativamente con l’età con LBC.
Nel trial NTCC, invece, c’era una riduzione significativa degli
inadeguati con l’età per entrambi i metodi, sebbene con LBC
essa fosse unicamente dovuta al gruppo di età 55-60 anni.
In conclusione, i dati mostrano una forte variabilità tra cen-
tri dell’effetto dell’adozione della citologia liquida sugli
inadeguati. Va peraltro rilevato che anche con la citologia
convenzionale la percentuale di strisci inadeguati varia in
modo cospicuo tra Stati e tra centri entro Stati. In un con-
fronto tra i dati di monitoraggio dei programmi organizzati
europei, basati soprattutto sulla citologia convenzionale, la
percentuale di inadeguati variava tra 0,2% in Slovenia e
0,8% in Olanda a 4,9% in Irlanda e 8% in Inghilterra
(Ronco et al. 2009).

2.4
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

I dati disponibili suggeriscono uguale sensibilità trasversale
della citologia liquida e convenzionale.
Lo studio randomizzato italiano NTCC (Ronco et al. 2007)
ha mostrato una diminuzione di specificità che non è stata
osservata né in quello olandese (Siebers et al. 2009) né in
quello abruzzese (Maccallini et al. 2008). Inoltre, la meta-
nalisi del 2008 (Arbyn et al. 2008) ha rilevato una signifi-
cativa, benché minima, riduzione della specificità solo con
cut-off citologico ASC-US, ma una notevole eterogeneità tra
studi. Questi dati suggeriscono che l’effetto sia variabile e
plausibilmente legato allo stile di refertazione locale.
I dati disponibili mostrano chiaramente che la citologia li-
quida permette una riduzione di preparati inadeguati,
anche se tra studi variano fortemente la proporzione di ina-
deguati con ognuno dei metodi, l’entità di tale riduzione e
i gruppi di età in cui si verifica. La valutazione di inadegua-
tezza pare altamente soggettiva e i criteri effettivi di valu-

Sono stati individuati due RCT pubblicati successivamente.
Nello studio NETHCON (Siebers et al. 2009) condotto in
Olanda e cluster-randomised, 49.222 donne sono state ran-
domizzate a LBC e 40.562 alla citologia convenzionale.
Tutte si erano presentate per effettuare uno screening di po-
polazione. Le donne dei due bracci sono state seguite, in
base ai risultati citologici, secondo le Linee guida olandesi.
La detection rate relativa era 1,00 (IC95% 0,84-1,20) per
CIN2+ e 1,05 (IC95% 0,86-1,29) per CIN3+. Non sono
state evidenziate differenze significative di VPP.
In uno studio randomizzato condotto in Abruzzo (Maccallini
et al. 2008), 4.336 donne sono state randomizzate alla LBC
e 4.318 alla citologia tradizionale. I laboratori partecipanti
non avevano precedente esperienza con LBC. Complessiva-
mente, non sono state osservate differenze significative
quanto a detection rate di CIN2+ (0,54% citologia conven-
zionale, 0,66%LBC, p =0,28) né per quanto riguarda il VPP
(citologia convenzionale 12,2%, 17,1% LBC, p =0,20). La
differenza tra VPP era significativa in un centro che era al
primo round di screening in assoluto (19,2% citologia con-
venzionale, 37,3%LBC, p <0,05), mentre negli altri due cen-
tri, dove lo screening organizzato era già attivo prima dell’ini-
zio del trial, il VPP era molto simile nei due bracci (7,3%
citologia convenzionale, 8,4% LBC, p =0,75).
Tutti gli RCT hanno utilizzato ThinPrep® (Hologic Corp,
Marlborough, Massachusetts, USA).

2.3.2
STUDI LONGITUDINALI

Non è stato individuato alcun RCT condotto su almeno
due round.

2.3.3
PROPORZIONE DI CITOLOGIE INADEGUATE

Lametanalisi di Davey et al. (2006) aveva incluso 48 dataset
da 46 studi. La stima complessiva della differenza tra percen-
tuale di inadeguati con LBC e con citologia convenzionale era
-0,14% (IC95% -0,33%;+0,06%), con una forte eterogeneità
tra studi (p <0,0001): le differenze variavano tra -10,80% e
+8,91%.Non c’erano differenze significative per qualità e di-
segno dello studio; si rilevavano differenze statisticamente si-
gnificative, ma piccole, tra marche diverse.
Considerando gli studi randomizzati, nello studio abruzzese
(Maccallini et al. 2008) la proporzione di inadeguati era si-
gnificativamente minore con LBC (1,3%; p <0,001) che
con citologia convenzionale (4,3%). La differenza era par-
ticolarmente spiccata (0,7% LBC vs. 8,7% citologia con-
venzionale) nel centro dove il programma organizzato era
appena iniziato e la proporzione di inadeguati molto alta.
Nel trial NTCC, la percentuale di inadeguati era 2,59%
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desiderati in termini di colposcopie inutili siano sostanzial-
mente diversi da quelli dello screening con citologia conven-
zionale. Peraltro nell’analisi sui costi, relativa alla situazione ita-
liana, la valutazione dei costi degli accertamenti diagnostici è
basata sui valori di referral rate a colposcopia osservati nello stu-
dio multicentrico italiano NTCC. La citologia liquida per-
mette una riduzione dei richiami per inadeguato.

tazione (a prescindere da quelli formalmente adottati) pa-
iono più rilevanti del metodo di preparazione della citolo-
gia. Si ritiene che le stime derivate da NTCC, date le di-
mensioni e il numero di centri coinvolti, siano le più
rappresentative della situazione italiana.
Nel complesso, i dati disponibili non consentono di conclu-
dere che l’efficacia dello screening con LBC né gli effetti in-
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3.1
INTRODUZIONE

Per quantificare l’impatto economico dell’utilizzo della citologia
liquida nei programmi di screening, si è partiti dal conteggio
dei costi complessivi legati allo svolgimento di tutte le fasi che
concorrono all’esecuzione di un round di screening.
L’utilizzo di questa nuova tecnologia per gli esami di screen-
ing di primo livello comporta infatti ripercussioni di 5 tipi:
� costo maggiore della fase di prelievo, dovuto al costo del
materiale di prelievo, rispetto al semplice materiale per il
Pap test;
� minor numero di ripetizioni necessario, grazie alla ridu-
zione della proporzione di preparati inadeguati;
� costo maggiore per la preparazione del vetrino, poiché
l’allestimento avviene con un macchinario specifico che
comporta un costo di locazione relativamente elevato;
� costo inferiore della fase di lettura, dovuto alla minore su-
perficie da controllare e alla migliore disposizione delle
cellule, prive di residui di sangue e muco;
� considerando i risultati dello studio NTCC (Ronco et al.
2007), costo superiore degli approfondimenti, dovuto a un
maggior numero di donne inviate a colposcopia, a parità di
lesioni di alto grado riscontrate e istologicamente confermate.

3.2
METODI

Sono stati utilizzati i costi relativi a ogni singola operazione
necessaria per lo svolgimento dello screening, per poi appli-
carli in due diversi scenari rispondenti allo stesso protocollo:
l’uno avente il Pap test tradizionale come strumento di ana-
lisi, l’altro con l’utilizzo della citologia liquida.
Sono stati in seguito confrontati i costi complessivi per ogni
singola fase per poter stabilire, a parità di risultati, i benefici
dell’uno e dell’altro metodo.

3.2.1
COSTO DELLE SINGOLE PRESTAZIONI
E’ stato calcolato il costo unitario di ogni singola prestazione
concorrente allo svolgimento di un programma completo di
screening. Nello specifico è stato calcolato il costo di:
� prelievo tradizionale con impiego di Pap test e con uti-
lizzo della citologia liquida;
� allestimento del vetrino;
� lettura del vetrino;
� colposcopia.

3.2.2
CALCOLO DEI COSTI COMPLESSIVI
Per ottenere il costo complessivo di un round di screening
per donna aderente, è stato identificato un gruppo di
10.000 donne alle quali sono stati applicati i tassi di ripe-
tizione e di invio a colposcopia riscontrati in un trial ran-
domizzato condotto su 6 Regioni italiane (NTCC, Ronco
et al. 2007) e i costi delle singole prestazioni.
I valori applicati sono riportati in tabella 3.1 nella colonna
«riferimento».
Il numero di inviti necessario è stato ricavato tramite il
tasso di adesione. Per ottenere il numero complessivo di pre-
lievi necessari, è stato calcolato il numero medio di prelievi
di primo livello per le donne aderenti. Tale volume corri-
sponde al numero di vetrini analizzati in laboratorio. Il nu-
mero di donne inviate a colposcopia si ottiene moltiplicando
il referral rate per il numero di aderenti. Moltiplicando
quest’ultimo per il numero medio di colposcopie effettuate
per donna, si ottiene il numero complessivo di approfondi-
menti di secondo livello effettuati.
Il protocollo rimane invariato nei due scenari ed è quello il-
lustrato nella figura 3.1.
Con l’utilizzo della citologia liquida è stata identificata
una voce di costo aggiuntiva che corrisponde agli oneri per
allestire il vetrino e il cui volume corrisponde naturalmente
al numero di prelievi effettuati.
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40%

1,052

12,15

3,8%

2,2

20%

1,012

11,00

1,0%

1,3

80%

1,121

15,50

4,4%

2,5

Il valore di riferimento è vicino alla media dei programmi organizzati italiani
(39%) e quello osservato nel progetto pilota di Torino (41%). Il minimo
è vicino al minimo osservato nella survey sullo screening 2009 (17,2% Pu-
glia, Ronco et al. 2010). Il massimo si riferisce alla situazione
ipotetica di un’adesione quasi completa.

Tiene conto delle ripetizioni per inadeguato o altro. Il valore di riferimento
corrisponde al numero medio di citologie per donna registrato nella
survey nazionale. Il minimo e massimo corrispondono al 10° e 90° centile
della distribuzione delle proporzione di donne con indicazione a ripetere
nella survey sull’attività di screening 2008 (Ronco et al. 2010).

Il valore di riferimento è quello relativo a un laboratorio a elevata effi-
cienza, dove ciascun citoscreener legge 7.500 vetrini l’anno. Il minimo cor-
risponde a un carico di 8.400 vetrini l’anno per lettore. Il massimo corri-
sponde a 6.000 vetrini l’anno per lettore (cfr. par. 3.3.1.3, pp. e21-22).

Il valore di riferimento corrisponde alla proporzione di citologie ASC-US+
osservata nel braccio convenzionale di NTCC fase 1 per le donne di 25-
60 anni (Ronco et al. 2007). Il minimo e massimo corrispondono al 10° e
90° centile della distribuzione della proporzione di donne nella survey
sull’attività di screening 2008 (Ronco et al. 2010).

Il valore di riferimento è la somma del numero medio di colposcopie per
donna inviata a colposcopia osservato in NTCC braccio convenzionale al
reclutamento (media =1,3; Ronco et al. 2008) e durante il follow-up (me-
dia =1,1 dati non pubblicati).

Adesione citologia
convenzionale
e liquida

Numero medio
di citologie per
donna sottoposta
a screening

Costo lettura
vetrino (euro)

Referral rate
a colposcopia

Numero di colposcopie
FU convenzionale

Tabella 3.1. Parametri di riferimento della citologia convenzionale.
Table 3.1. Refence parameters for conventional cytology.

RIFERIMENTO MIN MAX

40%

1,037

6,00

0,40

9,77

6,3%

2,2

20%

1,011

5,00

0,30

7,30

1,7%

1,3

80%

1,085

7,00

0,90

13,13

7,3%

2,5

I valori sono gli stessi usati per la citologia convenzionale. Si presuppone
che l’adesione all’invito di primo livello non cambi con l’utilizzo dell’una
o dell’altra tecnologia, poiché le modalità di prelievo sono le medesime
per la donna e i risultati sono anch’essi simili.

I valori sono derivati da quelli della citologa convenzionale sottraendo la
percentuale di inadeguati osservata in NTCC fase 1 nel braccio con cito-
logia convenzionale e sommando quelli osservati nel braccio con LBC
(Ronco et al. 2007). Il valore minimo è stato tuttavia adeguato alla soglia
di 1,011 che rappresenta un limite inferiore dovuto alle caratteristiche
delle donne e non alla bontà dello strumento di preparazione né alla ca-
pacità d’interpretazione dei lettori.

Il prezzo di riferimento corrisponde al prezzo medio applicato dalla Hologic
Italia Srl. Il minimo e il massimo corrispondono rispettivamente a situazioni
conmaggiore ominore potere contrattuale degli acquirenti, legate ai volumi.

Il valore di riferimento corrisponde a un volume di 45.000 campioni pro-
cessati con il T3000. Il minimo corrisponde all’utilizzo a pieno regime del
T3000 (70.000 campioni). Il massimo corrisponde all’utilizzo del T3000 per
15.000 campioni (par. 3.3.1.2, pp. e19-21).

I valori sono calcolati combinando 3 diversi volumi di attività e 3 valori di ri-
sparmio sui tempi di lettura, come illustrato al par. 3.3.1.3 (pp. e21-22). Il va-
lore di riferimento corrisponde alla lettura annua di 7.500 vetrini per lettore,
con un risparmio rispetto al Pap test tradizionale del 30%del tempo di lettura.
Il minimo corrisponde a 8.400 vetrini letti, risparmiando il 50% del tempo. Il
massimo corrisponde a 6.000 vetrini letti, risparmiando il 20% del tempo.

Il valore di riferimento corrisponde alla proporzione di citologie ASC-US+
osservata nel braccio con citologia liquida di NTCC per le donne di 25-60
anni (Ronco et al. 2007). Il minimo e massimo sono derivati da quelli della
citologia convenzionale applicando lo stesso rapporto.

I valori sono gli stessi usati per la citologia convenzionale. Non si attende
che questo paramento vari con il metodo di preparazione dei vetrini.

Adesione citologia
convenzionale
e liquida

Numero medio
di citologie per
donna sottoposta
a screening

Costo del flaconcino
(euro)

Costo dell’allestimento
del vetrino (euro)

Costo lettura vetrino
su strato sottile
(euro)

Referral rate
a colposcopia

N° di colposcopie
FU convenzionale

Tabella 3.2. Parametri di riferimento della citologia liquida.
Table 3.2. Reference parameters for liquid-based cytology.

RIFERIMENTO MIN MAX
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3.2.3
ANALISI DI SENSIBILITÀ
Ai parametri di riferimento utilizzati per la costruzione
dei due scenari sono stati applicati valori di minimo e di
massimo per poter individuare configurazioni limite.
Sono stati inoltre costruiti due scenari ipotetici:
� nel primo sono stati massimizzati gli effetti positivi della
citologia liquida, in modo da poterla confrontare con il va-
lore di riferimento della citologia convenzionale;
� nel secondo si è ipotizzata una situazione particolarmente
svantaggiosa della citologia convenzionale per poterla con-
frontare con il valore di riferimento della citologia liquida.
Così facendo è possibile evidenziare quali condizioni pos-
sano rendere possibile un’inversione di convenienza tra le
due tecnologie.

3.2.4
COSTO PER LIVELLO DI ATTIVITA’
E’ stata calcolata la differenza dei costi per ogni livello di at-
tività con l’utilizzo delle due diverse tecnologie, al fine di
individuare eventuali convenienze in riadattamenti organiz-
zativi.

3.3
RISULTATI

3.3.1
COSTO DELLE SINGOLE PRESTAZIONI
Il percorso di screening comincia con il primo invito rivolto
alle donne a sottoporsi a un prelievo di primo livello in con-
sultorio. Questo invito ha un costo considerevole in termini
di organizzazione, il cui impatto sul costo globale del pro-
gramma non è trascurabile. Ai fini di questo documento è
tuttavia indifferente l’utilizzo di uno specifico valore, dal mo-
mento che non sono riscontrabili differenze nell’adesione
delle donne con l’utilizzo dell’una o dell’altra tecnologia.
Il dato relativo al costo dell’invito è quindi stato incluso solo
per ragioni di completezza descrittiva e per una migliore
confrontabilità con altri documenti già redatti. Si è usato
il costo stimato per il Rapporto HTA Ricerca del DNA di
papillomavirus umano (HPV) come test primario per lo scree-
ning dei precursori del cancro del collo uterino (Epidemiol Prev
2012;36(3-4) Suppl 1:e1-72).

3.3.1.1
COSTO DEL PRELIEVO
Per la città di Torino, il costo del prelievo è stato calcolato
in consultori disseminati sul territorio della città di Torino,
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Figura 3.1. Grafico del protocollo di screening con l’utilizzo della ci-
tologia come test primario.
Figure 3.1. Chart of the protocol of the screening using cytology as
primary test.

INVITOOrganizzazione

ADESIONE

PRELIEVO

LETTURA CITOLOGICO

COLPOSCOPIA

Primo livello
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Secondo livello <CIN2 CIN2+
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DETECTION RATE

ROUND
SUCCESSIVO

ROUND
SUCCESSIVO

ROUND
SUCCESSIVO

TRATTAMENTO

FOLLOW-UP
POST TRATTAMENTO*

RIPETIZIONE CITOLOGICO

FOLLOW-UP
COLPOSCOPICO*
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con un’affluenza media di circa 5.000 donne l’anno. I dati
riscontrati sono riassunti nella tabella 3.3.
Il prelievo con citologia liquida segue le stesse modalità di
quello tradizionale, ma ha una notevole differenza in ter-
mini di costo per via del flaconcino contenente il liquido
di trasporto. Si è scelto di prendere in considerazione la tec-
nologia fornita dalla ditta Hologic Italia Srl, produttrice del
ThinPrep®. Come costo di riferimento, si è scelto di con-
siderare 6 euro, che corrisponde al prezzo medio (IVA in-
clusa) applicato dalla ditta menzionata.
Nella città di Torino il costo unitario per test è stato di 6,72
euro, comprensivo dei reagenti e dei filtri necessari per al-
lestire il vetrino dalla sospensione liquida. In virtù di queste
condizioni di vendita applicate dal produttore, sarebbe più
corretto scorporare le due componenti e imputare una
quota del costo del barattolino al laboratorio, ma una di-
stinzione simile risulterebbe fuorviante. Si è deciso tuttavia
di fissare una soglia massima di 7 euro, tale da comprendere
il valore applicato a Torino.
Come valore minimo è ipotizzabile un costo di 5 euro, che
si potrebbe raggiungere con maggiori volumi di acquisto.
Il costo del materiale di consumo è stato leggermente ri-
dotto nel prelievo con ThinPrep® che non prevede l’uso di
fissatori, ma è comunque necessario considerare il costo di
materiali consumabili, quali spatole, cytobrush, speculum,
guanti, carta da lettino, cotone eccetera.

3.3.1.2
COSTO DELLA PREPARAZIONE DEL VETRINO
Citologia convenzionale
L’allestimento del vetrino convenzionale comincia subito
dopo il prelievo, quando l’ostetrica striscia le cellule sul ve-
tro e le fissa.
Una volta arrivato in laboratorio, il vetrino deve essere co-
lorato tramite particolari reagenti in modo da evidenziare
la morfologia dei diversi tipi di cellule.
Nel Centro unificato di screening di Torino, i vetrini ven-
gono colorati attraverso un macchinario altamente automa-
tizzato che consentirebbe la preparazione di circa 500 cam-
pioni al giorno. Il tempo teorico di colorazione sarebbe
quindi inferiore a un minuto se come orario di attivazione
giornaliera si considerasse quello di un dipendente (7,2 ore
al giorno). Di fatto, esiste invece un addetto alla colora-
zione, che prende in carico circa 42.000 vetrini in un anno,
corrispondenti a un tempo unitario di circa 2,5 minuti a ve-
trino. La preparazione si conclude con il montaggio del ve-
trino tramite un macchinario che richiede mediamente
0,25 minuti per pezzo. Dato che il metodo è identico a
quello utilizzato per la citologia liquida, i dettagli in merito
sono forniti nel paragrafo seguente.

Citologia liquida
La preparazione di un vetrino, partendo dalla sospensione
di cellule in un particolare liquido di conservazione, attra-
versa tre fasi: allestimento, colorazione e montaggio.
Per l’allestimento di un vetrino a partire dal ThinPrep®

sono comunemente utilizzati due macchinari della Hologic
Italia Srl con diversi livelli di automazione: il T2000 e il
T3000, il cui livello di operatività e relativi costi di noleggio
sono riportati in tabella 3.4.
Il costo dell’allestimento è dato da:
A costo della strumentazione, che si ottiene suddividendo
il canone annuale della strumentazione per i campioni
effettivamente processati;

B costo del personale necessario per compiere questa ope-
razione, che può essere calcolato seguendo due metodi
che sottendono ipotesi organizzative non trascurabili:
� calcolo del tempo teorico di lavoro, moltiplicato per
il costo orario di un tecnico di laboratorio biomedico;
� suddivisione del costo annuale di un tecnico di labo-
ratorio biomedico per il numero di campioni presi in ca-
rico nello stesso periodo.

Il primo metodo presuppone che esista un’unità di perso-
nale addestrato a compiere tale incarico che possa essere de-
stinato anche ad altre attività. Questo è normalmente pos-
sibile in un comune laboratorio di anatomia patologica. Per
il calcolo del tempo teorico di lavoro si è considerato:
� per il T2000, il tempo impiegato dalla macchina per pro-
cessare un campione, perché questa ne prende in carico uno
per volta, in un tempo troppo breve affinché il personale ad-
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PRELIEVO PAP TEST CITOLOGIA
CONVENZIONALE LIQUIDA

Personale 5,15 5,15

Materiale di consumo 0,41 0,35

Vial 6,00

Trasporto 0,38 0,38

Costi fissi 0,90 0,90

Totale 6,84 12,78

T2000 T3000

Numero campioni 1 80

Tempo (minuti) 2,4 120

Tempo unitario (minuti) 2,4 1,5

Canone annuo in euro, 2.400,00 12.000,00
(IVA inclusa)

Tabella 3.3. Costo unitario (in euro) del prelievo citologico con Pap test convenzio-
nale e citologia liquida.
Table 3.3. Unit cost (in euro) of the cytological sample with conventional Pat test
and LBC.

Tabella 3.4. Operatività degli strumenti per l’allestimento di vetrini su strato sot-
tile ThinPrep.
Table 3.4. Efficiency of the tools to set up slides with a ThinPrep thin layer.
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Figura 3.2. Costi (in euro) di allestimento del vetrino su strato sottile con l’utilizzo di T2000 e T3000, per volume di attività.
Ipotesi di personale “trasferibile”.
Fugre 3.2. Costs (in euro) to set up the slides with a thin layer using T2000 and T3000, by volume of activity.
Ipothesis on “transferable” staff.

Figura 3.3. Costi (in euro) di allestimento del vetrino su strato sottile con l’utilizzo di T2000 e T3000, per volume di attività.
Ipotesi di personale “dedicato”.
Figure 3.3. Costs (in euro) to set up the slides with a thin layer using T2000 and T3000, by volume of activity.
Ipothesis on “dedicated” staff.
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Va considerato che le fasi di colorazione e montaggio sono
comuni alle due tipologie di Pap test, sebbene di fatto
siano riscontrabili differenze di costo legate ai diversi volumi
di attività dei laboratori intervistati e alle strumentazioni in
uso. Per i fini di questo documento, sarebbe tuttavia errato
conteggiare dei costi diversi e si è deciso di imputare alle fasi
di colorazione e montaggio la stessa cifra, pari al costo di
un’unità di personale a tempo pieno che prende in carico
circa 42.000 vetrini l’anno, più il costo di ammortamento
di una stazione di colorazione robotizzata, come riscontra-
bile nelle tabelle 3.5 e 3.6.

3.3.1.3
COSTO DELLA LETTURA
Citologia convenzionale
In Italia esistono diverse configurazioni di laboratori, ricon-
ducibili a due modelli principali:
� uno prevede l’impiego di personale tecnico per la lettura
e personale medico/biologo per la supervisione;
� l’altro impiega personale laureato medico/biologo per la
lettura, in assenza di supervisione, ma con sessioni di peer-
review.
E’ stato preso in considerazione il primomodello (tecnici+su-
pervisore), considerato più costo-efficace. In particolare, ci
si è concentrati sull’attività svolta dal Centro unificato di
lettura di Torino, dove vengono analizzati tutti i campioni
citologici prelevati nella città con il metodo tradizionale,
senza l’ausilio di sistemi automatizzati per l’individuazione
dei campi cellulari più significativi.
In questa sede vengono impiegati:
� 4 citolettori;
� 1 tecnico di laboratorio per la colorazione;
� 1 biologo esperto;
� 1 supervisore (per il 70% coinvolto in attività ricondu-
cibili allo screening);
� 1 revisore (al 10%);
� 1 amministrativo (al 30%).
La configurazione del laboratorio di Torino è stata raggiunta
tramite la riorganizzazione del personale addetto alla lettura
in un centro unificato.
I campioni analizzati nel 2009 sono stati circa 42.200, su-
perando il carico indicato a livello nazionale come efficiente,
dal momento che le Linee guida (Ministero della salute
2006) raccomandano un volume di lavoro per lettore di
7.500 vetrini l’anno, considerando un laboratorio con al-
meno 15.000 citologici letti all’anno.
Nella tabella 3.5 sono riportati i costi per striscio citologico
letto nell’esperienza torinese (8.400 vetrini l’anno per let-
tore), nello scenario raccomandato (7.500 vetrini) e nell’ipo-
tesi plausibile di 6.000 vetrini l’anno per ciascun lettore.
Nello scenario raccomandato, il tempo medio di lavoro per
vetrino corrisponde a circa 10 minuti forfettari che, oltre al

detto possa sovrapporre altre attività che esulino dalla parte
amministrativa legata all’allestimento (per esempio con-
trollo dati);
� per il T3000, 30 minuti per serie di 80 campioni (poco
più di 20 secondi a campione), necessari per caricare e sca-
ricare lo strumento, con relativi controlli e registrazioni.
La seconda ipotesi (costo annuale del tecnico suddiviso per
il numero di campioni) è invece quella riscontrabile in un
laboratorio dedicato esclusivamente all’analisi citologica di
campioni cervicali. In questo caso, è necessaria la presenza
di un’unità di personale indipendentemente dal volume di
attività del laboratorio. Appare evidente che l’ottimizzazione
organizzativa comporti comunque dei costi dai quali non
si può prescindere, dal momento che il personale pubblico
è una risorsa produttiva non facilmente dismissibile né so-
stituibile con un macchinario teoricamente più efficiente.
Le figure 3.2 e 3.3 riportano l’andamento dei costi di allesti-
mento nei due casimenzionati con i due strumenti disponibili.
In entrambi i casi, si evince la convenienza del T2000 per
bassi volumi di attività. L’altro macchinario diventa conve-
niente a partire da circa 14.000 campioni nel caso di per-
sonale “trasferibile”, o al di sopra di 34.500 campioni nel
caso di personale “dedicato”, poiché oltre quella soglia sa-
rebbe necessario assumere un altro tecnico.
Per stabilire un costo unitario mediamente accettabile si è
deciso di assumere l’ipotesi di personale “trasferibile” (l’al-
lestimento potrebbe essere fatto direttamente dal cito-
screener), con un volume di attività di 45.000 campioni
l’anno e con l’impiego dello strumento T3000. In una si-
mile configurazione, si impiegherebbe un’unità di personale
per circa il 20% del tempo lavorativo. Il costo unitario di
riferimento è quindi di 0,40 euro.
Come valore minimo si può considerare una configurazione
con un volume di attività maggiore, pari a 70.000 campioni
l’anno, che corrisponde al pieno utilizzo del T3000, per un
costo di 0,30 euro. Il personale rimane “trasferibile”, con un
impiego di tempo del 25%.
Seguendo lo stesso principio, come valore massimo bisogne-
rebbe considerare un volume di attività minore che, rispet-
tando le Linee guida (Ministero della salute 2006), non può
essere al di sotto di 15.000 citologici per laboratorio. Con
l’utilizzo del T3000 il costo unitario sarebbe di circa 0,90
euro. Mantenendo l’ipotesi di personale “trasferibile” anche
in questo caso, si noti come non ci sia convenienza a optare
per un allestimento con T2000.
Per la colorazione, il laboratorio intervistato utilizza unmac-
chinario semiautomatico che colora 30 vetrini con il metodo
Papanicolaou in circa 75minuti, che corrisponde a un tempo
unitario di 2,5minuti a campione, tuttavia abbattibili con l’uti-
lizzo di uno strumento diverso. Per il montaggio viene usato
unmacchinario che permette di montare 20 vetrini in circa 5
minuti, per un tempo unitario di 0,25 minuti a vetrino.

e21
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posizionamento sul microscopio e all’interpretazione dei
campi, comprendono lo studio dell’anamnesi, l’inserimento
dei dati, la supervisione, le sessioni di revisione collettiva e
ogni altra attività di quality assurance.
E’ importante sottolineare che tali livelli di costo sono
plausibili unicamente in un laboratorio con un elevato ca-
rico di lavoro, dove le spese strutturali possono essere facil-
mente ammortizzate e non ci sono unità di personale sot-
toutilizzate destinate esclusivamente al controllo di qualità.
Non sono stati presi in considerazione casi di notevole
inefficienza (per esempio laboratori che ricevono soltanto
5.000 campioni l’anno, ma che devono impiegare almeno
due unità per garantire il controllo di qualità), in ragione
delle sopraccitate raccomandazioni del Ministero.

Citologia liquida
Non è stato effettuato un cronometraggio puntuale sui tempi
di lettura. Si è fatto riferimento alla letteratura già esistente e
all’esperienza di citologi esperti (intervistati ad hoc) per stabilire
i tempi risparmiati con l’utilizzo della citologia su strato sottile.
Il tempo di lettura del vetrino tradizionale preso in conside-
razione come punto di partenza è relativo a un volume di at-
tività consistente, pari a 7.500 vetrini l’anno letti da ciascun
tecnico in un laboratorio a elevata efficienza, come riportato
nella tabella 3.5.
Sono stati ipotizzati tre scenari aventi un risparmio sul tempo
di lettura del 50%, del 30% e del 20% rispettivamente. La
soglia inferiore del 20% include i minori risparmi riscontrati
in letteratura (Payne et al. 2000); quella massima del 50%
tiene conto della minore superficie da analizzare e dell’assenza
di sangue e muco nei campioni (tabella 3.6).
Come già riportato, i costi per la colorazione e il montaggio
non sono stati modificati rispetto a quelli relativi a uno
striscio convenzionale, poiché le procedure sono lemedesime.
Se si considerano i diversi volumi di attività riportati nella ta-
bella 3.5 e si applicano le percentuali di tempo risparmiato già
individuate, si ottengono i valori di massimo e di minimo per
la lettura di un vetrino su strato sottile (tabella 3.7). Si può
prendere come scenario di riferimento quello avente un costo
di 9,77 euro per vetrino letto.

3.3.1.4
COSTO DELLA COLPOSCOPIA
Il protocollo da seguire in colposcopia rimarrebbe lo stesso
a prescindere dal test di primo livello utilizzato. Il costo uni-
tario è stato fissato a 95 euro sulla base delle stime effettuate
per il rapporto HTA per l’utilizzo del test HPV come test
di screening primario (Epidemiol Prev 2012;36(3-4) Suppl
1:e1-72) ed è comprensivo dei costi per le biopsie e gli esami
istologici (presenti in circa il 42% degli esami).

3.3.2
COSTO DELLO SCREENING CON UTILIZZO
DEL PAP TEST CONVENZIONALE
Con l’applicazione dei valori di riferimento riportati nella
tabella 3.1, è stato ottenuto uno scenario riportato nella ta-
bella 3.8 e nella figura 3.4. Ne deriva un costo per donna
aderente di 35,43 euro, che comprende il follow-up, ma
non i trattamenti delle lesioni individuate.

3.3.3
COSTO DELLO SCREENING CON UTILIZZO
DELLA CITOLOGIA LIQUIDA
Con l’applicazione dei valori di riferimento riportati nella
tabella 3.2 è stato ottenuto un costo per donna aderente di
44,50 euro, che include il costo del follow-up, ma non
quello del trattamento delle lesioni (tabella 3.9).
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8.400 7.500 6.000
VETRINI VETRINI VETRINI

PER LETTORE PER LETTORE PER LETTORE

Personale (lettura) 7,07 7,96 9,95

Personale (preparazione, 1,45 1,63 2,03
amministrazione, controllo di qualità)

Materiale di consumo 0,30 0,30 0,30

Macchinari 0,77 0,87 1,08

Arredi 0,09 0,11 0,13

Costi fissi (euro) 1,15 1,29 1,61

Totale 10,83 12,15 15,12

RISPARMIO TEMPO DI LETTURA

50% 30% 20%

Personale (lettura) 3,98 5,57 6,37

Personale (preparazione, 1,63 1,63 1,63
amministrazione, controllo di qualità)

Materiale di consumo 0,30 0,30 0,30

Macchinari 0,87 0,87 0,87

Arredi 0,11 0,11 0,11

Costi fissi (euro) 1,29 1,29 1,29

Totale 8,17 9,77 10,56

Tabella 3.5. Costo (in euro) della lettura della citologia convenzionale.
Table 3.5. Costs (in euro) of the conventional cytology screening.

Tabella 3.6. Costo (in euro) della lettura della citologia liquida con ThinPrep®
(7.500 vetrini l’anno per lettore).
Table 3.6. Cost (in euro) of the liquid-based cytology screening with ThinPrep®
(7,500 slides every year per citoscreener)

CARICO DI LAVORO ANNUO RISPARMIO TEMPO DI LETTURA
PER LETORE

50% 30% 20%

8.400 vetrini 7,30 8,71 9,42

7.500 vetrini 8,17 9,77 10,56

6.000 vetrini 10,14 12,13 13,13

Tabella 3.7. Costo (in euro) della lettura del ThinPrep® in base al carico di lavoro.
Table 3.7. Cost (in euro) of the ThinPrep® screening by workload.
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3.3.4
ANALISI DI SENSIBILITÀ
Dall’analisi di sensibilità (tabella 3.10) emerge che tutti gli sce-
nari ottenuti con i valori di minimo delle variabili della cito-
logia liquida, a esclusione di quello avente come variabile il
referral rate, hanno costi superiori rispetto al valore di riferi-
mento della citologia convenzionale (39,10-44,39 euro con-
tro 35,43 euro). Se si considera la LBC avente il referral rate
minimo (1,7%) si ottiene un costo di 34,85 euro, inferiore
rispetto al valore di riferimento del Pap test convenzionale, per
il quale però si è considerato un referral rate di 3,8%. Stando
ai risultati dei trial italiani (Ronco et al. 2007, Maccallini et
al. 2008), questa combinazione sembra poco plausibile.
Allo stesso modo, tutti i valori della colonna «massimo»
della citologia convenzionale (36,52- 42,93 euro) sono in-

feriori rispetto al costo di riferimento della citologia liquida.
Con la combinazione di tutte le variabili massimizzanti del
costo della citologia tradizionale si ottiene un costo massimo
che comunque non raggiunge il valore di riferimento della
citologia liquida (43,00 euro contro 44,50 euro).
Per completare la gamma delle possibilità, si è provato a con-
siderare una configurazione ottimale, ma realistica, con
l’utilizzo della citologia liquida, che rispecchi, ove possibile
e sensato, le stesse condizioni dello scenario con citologia
convenzionale, come riportato in tabella 3.11.
In particolare:
� sono stati mantenuti fissi i volumi di attività: adesione
per entrambi al 40%; volume di lettura di 7.500 vetrini per
lettore; 2,2 colposcopie per donna, incluso il follow-up;
� sono stati massimizzati i punti di forza dell’LBC: tasso di

PARAMETRO N. COSTO COSTO
UNITARIO TOTALE

Invito 25.000 3,00 75.000,00

Aderenti adesione 40,0% 10.000

Prelievo (con ripetizioni) 1,052 10.520 6,84 71.956,80

Lettura citologico 10.520 12,15 127.818,00

Donne inviate a colposcopia RR 3,8% 381

Totale colposcopie (immediate e FU) 2,2 837 95,00 79.540,19

Costo totale (euro) 35,43 354.314,99

Tabella 3.8. Costo (in euro)
di un round di screening con il
Pap test convenzionale.
Table 3.8. Cost (in euro) of
any round of the screening
using conventional Pap test.

Figura 3.4. Configurazione di un round di screening con citologia
convenzionale.
Figure 3.4. Pattern of any round of the screening using conven-
tional cytology.

INVITO (N=25.000)Organizzazione

ADESIONE (40%)

PRELIEVO (PAP TEST)
(DONNE=10.000; PRELIEVI=10.520)

LETTURA CITOLOGICO
(DONNE=10.000; LETTURE=10.520)

COLPOSCOPIA
(DONNE=381; COLPOSCOPIE=837*)

Primo livello

Laboratorio

Secondo livello <CIN2 CIN2+

REFERRAL RATE (3,8%)

RIPETIZIONI (5,2%)

DETECTION RATE

ROUND
SUCCESSIVO

ROUND
SUCCESSIVO

ROUND
SUCCESSIVO

TRATTAMENTO

FOLLOW-UP
POST TRATTAMENTO

RIPETIZIONE CITOLOGICO
(N=520)

FOLLOW-UP
COLPOSCOPICO*

* Vengono effettuate complessivamente 837 colposcopie che comprendono anche
quelle di follow-up.
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ripetizioni al minimo e risparmio dei tempi di lettura al
massimo (50%);
� sono stati considerati i costi fissi minimi: flaconcino ac-
quistato a 5 euro e allestimento a 0,30 euro;
� si è trascurato il possibile punto di debolezza legato al
maggior invito a colposcopia, ponendo il referral rate pari
al valore riscontrato con la citologia convenzionale.
Queste condizioni porterebbero a un costo per round di
35,93 euro, che, seppur di poco, è più elevato rispetto a
quello della citologia convenzionale (35,43 euro).
Seguendo lo stesso schema, si è provato a configurare
uno scenario molto svantaggioso per la citologia conven-
zionale e lo si è paragonato con il valore di riferimento

della citologia liquida (tabella 3.12). In particolare:
� sono stati mantenuti fissi i volumi di attività: adesione
per entrambi al 40%; volume di lettura di 7.500 vetrini per
lettore; 2,2 colposcopie per donna, incluso il follow-up;
� sono stati massimizzati i punti di debolezza della citologia
convenzionale: valore massimo per le ripetizioni (12,1%);
� si è trascurato il possibile punto di forza legato al minor
invio a colposcopia, impostando il referral rate al valore mas-
simo, ma che comunque non supera il valore di riferimento
impostato per la citologia liquida.
Così facendo, si ottiene uno scenario pessimistico per la ci-
tologia convenzionale, il cui costo per round (37,98 euro) sa-
rebbe comunque inferiore rispetto allo scenario di riferimento
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PARAMETRO N. COSTO COSTO
UNITARIO TOTALE

Invito 25.000 3,00 75.000,00

Aderenti adesione 40,0% 10.000

Prelievo ThinPrep® (con ripetizioni) 1,037 10.370 12,78 132.528,60

Allestimento ThinPrep® 10.370 0,40 4.148,00

Lettura ThinPrep® 10.370 9,77 101.314,90

Donne inviate in colposcopia RR 6,3% 631

Totale colposcopie (immediate e FU) 2,2 1.389 95,00 131.982,56

Costo totale (euro) 44,50 444.974,06

Tabella 3.9. Costo (in euro)
di un round di screening con
la citologia liquida (Thin-
Prep®).
Table 3.9. Cost (in euro) of
any round of the screening
using LBC (ThinPrep®).

Figura 3.5. Configurazione di un round di screening con citologia
liquida.
Figure 3.5. Pattern of any round of the screening using LBC.

INVITO (N=25.000)Organizzazione

ADESIONE (40%)

PRELIEVO (PAP TEST)
(DONNE=10.000; PRELIEVI=10.370)

LETTURA CITOLOGICO
(DONNE=10.000; LETTURE=10.370)

ALLESTIMENTO STRATO SOTTILE
(VETRINI=10.370)

COLPOSCOPIA
(DONNE=631; COLPOSCOPIE=1.389*)

Primo livello

Laboratorio

Secondo livello <CIN2 CIN2+

REFERRAL RATE (6,3%)

RIPETIZIONI (3,7%)

DETECTION RATE

ROUND
SUCCESSIVO

ROUND
SUCCESSIVO

ROUND
SUCCESSIVO

TRATTAMENTO

FOLLOW-UP
POST TRATTAMENTO

RIPETIZIONE CITOLOGICO
(N=370)

FOLLOW-UP
COLPOSCOPICO*

* Vengono effettuate complessivamente 1.389 colposcopie che comprendono anche quelle
di follow-up.

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:33  Pagina e24



e25

della citologia liquida. Il paragone tra i due scenari ipotetici
sarebbe azzardato, perché presuppongono referral rate incon-
gruenti tra loro: non è infatti plausibile che il valore riscon-
trabile con la citologia liquida sia marcatamente inferiore al
caso convenzionale. Il ThinPrep® potrebbe diventare conve-
niente rispetto allo scenario di riferimento per la citologia
convenzionale solo assumendo che le condizioni ottimali il-
lustrate nella tabella 3.11 siano raggiunte. Ciò richiederebbe
un forte miglioramento nell’interpretazione dei preparati e
dei relativi tempi di lettura e una consistente riduzione dei
prezzi dei flaconcini, fino a una soglia di 4 euro ciascuno,
comprendente il costo dei reagenti e la fornitura in como-
dato d’uso del macchinario per l’allestimento T3000.
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PARAMETRO VARIABILE CONVENZIONALE LIQUIDA
RIFERIMENTO 35,43 RIFERIMENTO 44,50
Costo min Costo max Costo min Costo max

Adesione 31,68 42,93 40,75 52,00

Numero medio di citologie per donna sottoposta a screening 34,67 36,74 43,90 45,60

Costo vial ThinPrep® (euro) 43,46 45,53

Costo allestimento su strato sottile (euro) 44,39 45,02

Costo lettura vetrino (euro) 34,22 38,96 41,94 47,98

Referral rate a colposcopia 29,57 36,67 34,85 46,56

Numero di colposcopie FU convenzionale 32,18 36,52 39,10 46,30

Scenario limite (adesione 40%) 26,79 42,99 29,19 55,01

Scenario ipotetico 37,98 35,93

Tabella 3.10. Costi (in euro)
minimi e massimi di un round
di screening.
Table 3.10. Minimum and
maximum costs (in euro) of
any round of screening.

VALORE IPOTETICO
�

Adesione citologia convenzionale e liquida 40% corrispondente al valore di riferimento per la citologia
sia convenzionale sia liquida.

Numero medio di citologie per donna 1,011 corrispondente al valore minimo ipotizzato per l’LBC.
sottoposta a screening con l’LBC

Costo del flaconcino ThinPrep® (euro) 5,00 corrispondente al valore minimo ipotizzato per l’LBC.

Costo dell’allestimento del vetrino 0,30 corrispondente al valore minimo ipotizzato per l’LBC.
su strato sottile (euro)

Costo lettura vetrino su strato sottile (euro) 8,17 corrispondente a una lettura di 7.500 campioni
per lettore (come per il convenzionale) con
un risparmio massimo del tempo di lettura (50%).

Referral rate a colposcopia 3,8% corrispondente al referral rate della citologia
convenzionale.

Numero di colposcopie FU convenzionale 2,2 corrispondente al valore di riferimento
per la citologia sia convenzionale sia liquida.

VALORE IPOTETICO
�

Adesione citologia convenzionale e liquida 40% corrispondente al valore di riferimento per la citologia
sia convenzionale sia liquida.

Numero medio di citologie per donna 1,121 corrispondente al valore massimo ipotizzato
sottoposta a screening convenzionalmente per la citologia convenzionale.

Costo lettura vetrino (euro) 12,15 corrispondente al valore di riferimento per la citologia
convenzionale, con una lettura di 7.500 campioni
per lettore (come per l’LBC).

Referral rate a colposcopia 4,4% corrispondente al referral rate massimo della citologia
convenzionale.

Numero di colposcopie FU convenzionale 2,2 corrispondente al valore di riferimento per la citologia
sia convenzionale sia liquida.

Tabella 3.11. Parametri as-
sunti nello scenario ipotetico
ottimale con l’utilizzo della ci-
tologia liquida.
Table 3.11. Parameters de-
termined in the hypothetical
optimal scenario using LBC.

Tabella 3.12. Parametri as-
sunti nello scenario ipotetico
pessimistico con la citologia
convenzionale.
Table 3.12. Parameters de-
termined in the hypothetical
scenario using conventional
cytology.

CONVENZIONALE LIQUIDA

Organizzazione 7,50 21,17% 7,50 16,85%
Prelievo 7,20 20,31% 13,25 29,78%
Laboratorio 12,78 36,07% 10,55 23,70%
Colposcopia 7,95 22,45% 13,20 29,66%
Totale 35,43 44,50

Tabella 3.13. Suddivisione dei costi (in euro) tra le unità coinvolte nello screening
(valori per donna aderente e percentuali).
Table 3.13. Partition of the costs (in euro) among the units involved in the screen-
ing programme (values by complying woman and percentage).
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3.3.5
CONFRONTO PER LIVELLO
La ripartizione dei costi per livello fa emergere che:
� viene modificata la suddivisione dei costi tra livelli;
� non cambia il costo assoluto per l’organizzazione;
� c’è un risparmio di lavoro del laboratorio, a fronte di con-
siderevoli costi aggiuntivi per il materiale (attribuito per
competenza alle unità che effettuano il prelievo) ed even-
tuali maggiori carichi di lavoro per la colposcopia.

3.4
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

I costi indicati per entrambi i sistemi sono riferiti a configu-
razioni che impiegano per la lettura personale di formazione
tecnica (diploma universitario), avente quindi un costo orario
contenuto. E’ facile ipotizzare che, laddove il costo del per-
sonale sia più alto (per esempio modelli organizzativi aventi
dirigenti medici o biologi deputati alla lettura), l’introduzione
di tecnologie in grado di ridurre il tempo di lettura, come la
LBC, possa comportare un aumento dei costi meno evidente.
Anche sotto questa ipotesi, allo stato attuale non è tuttavia
possibile affermare che il risparmio di costo del personale sia
sufficiente a compensare i costi unitari del materiale. Anche
il confronto tra gli scenari in cui il costo per la lettura del ve-
trino è massimo nella citologia convenzionale e minimo
nella LBCmostra un incremento del costo per la citologia li-
quida (38,96 euro contro 41,94 euro).
I valori di riferimento assunti in questa analisi si basano su un
maggiore tasso di invio a colposcopia per la citologia liquida
rispetto a quella convenzionale, come osservato nel trial ran-
domizzato NTCC (Ronco et al. 2007). Un minore invio a
colposcopia con LBC è stato osservato nel trial condotto in
Abruzzo (Maccallini et al. 2008). Anche sotto questa ipotesi,
la presente analisi rivela un maggiore costo per la citologia li-
quida, seppure in misura ridotta (convenzionale 37,93 euro,
LBC 39,87 euro). Tale dato concorda con i risultati della va-
lutazione economica dello stesso studio abruzzese.

Queste considerazioni mostrano che le conclusioni generali
dell’analisi economica sono robuste rispetto a variazioni
moderate nelle ipotesi di fondo del modello.
In questo Rapporto è stata condotta un’analisi dettagliata
sui costi del ThinPrep®, benché anche il metodo Surepath®

risulti validato e utilizzato (vedi paragrafi 1.2.1.1. e 1.2.1.2,
pp. e9-10). Per quest’ultimo non sono tuttavia disponibili
dati esaustivi sui tempi e i costi delle singole operazioni e
sulle attrezzature necessarie. Va considerato che, secondo
quanto riportato dagli operatori, la fase di pre-processa-
mento con Surepath® è molto lunga e complessa e richiede
un tecnico dedicato, con conseguente innalzamento dei co-
sti. Va inoltre segnalato che la minore superficie di lettura
rispetto al ThinPrep® riduce plausibilmente i tempi di let-
tura, ma solo in modo limitato. Si può quindi presumere
che, a parità di risultati diagnostici, le due tecnologie pos-
sano equivalersi sotto il profilo economico, salvo ulteriori
approfondimenti. E’ stato comunque incluso un ampio
range di oscillazione sia per il costo della lettura (7,30-13,13
euro), sia per l’allestimento (0,30-0,90 euro); anche impo-
stando al minimo questi valori, la citologia convenzionale
risulta comunque più conveniente.
L’analisi condotta prende in considerazione condizioni di ef-
ficienza, la cui applicabilità va verificata nei contesti locali.
Non si può tuttavia prescindere dalle caratteristiche del mer-
cato del lavoro nazionale, in cui non sempre tecnologie che
permettono di risparmiare tempo di lavoro consentono, di
fatto, un risparmio in termini di costi di personale. Occorre
pertanto affiancare all’analisi dei costi teorica un’accurata ri-
flessione sulla struttura organizzativa dei laboratori coinvolti.
In conclusione, alle condizioni attuali la citologia liquida ri-
sulta essere più costosa rispetto a quella convenzionale nel-
l’ambito dei programmi di screening. I risparmi riscontra-
bili nei tempi di lettura e nel minor numero di ripetizioni
per inadeguato tecnico non sono al momento sufficienti a
compensare i maggiori costi legati al prezzo applicato dai
produttori per i flaconcini e agli oneri derivanti da un
eventuale aumento delle colposcopie necessarie a comple-
tare il percorso di screening.
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4.1
METODI

Gli aspetti organizzativi sono usualmente poco documentati
in articoli pubblicati su riviste indicizzate e ancora più ra-
ramente lo sono in termini quantitativi. Inoltre, essendo le-
gati alla situazione nazionale, ci sono problemi di trasferi-
bilità dei dati di esperienze straniere alla situazione italiana.
Il presente capitolo si basa su una disamina ragionata delle
problematiche organizzative ed etiche che si attendono
nella situazione italiana.

4.2
RISULTATI E DISCUSSIONE

4.2.1
PRELIEVO
Il prelievo è del tutto simile a quello che si effettua per la
citologia convenzionale. L’unica differenza, che si ripercuote
sull’esecuzione e sul trasporto, è il maggior volume dei fla-
coni rispetto ai vetrini. E’ inoltre richiesto un training, an-
che minimo, per i prelevatori.
Un aspetto interessante dal punto di vista organizzativo è
rappresentato dal fatto che il materiale prelevato e conser-
vato nel mezzo di trasporto liquido può essere utilizzato per
eseguire test molecolari. L’uso più comune è per test che cer-
cano la presenza di papillomavirus umano (HPV). Le ap-
plicazioni possibili sono:
� il triage con HPV o con immunocitochimica delle donne
con citologia ASC-US o LSIL in caso di screening primario
con citologia;
� il triage citologico delle donne HPV positive nel caso di
screening primario con HPV.
In entrambi i casi il mezzo di trasporto liquido permette
di eseguire tutti e due i test sullo stesso prelievo, evitando
così di richiamare le donne che necessitano di triage e
quindi l’ovvio disturbo delle stesse, la plausibile perdita al
follow-up e i costi relativi.

Va tuttavia tenuto presente che:
� il costo del materiale si applica a tutte le donne sottoposte
a screening, ma il doppio test viene eseguito solo su una pic-
cola minoranza (in Italia meno del 3% in caso di triage con
HPV delle donne con citologia ASC-US e circa il 6-7% in
caso di triage citologico delle donne HPV positive);
� con il test Hybrid Capture 2 (HC2, vedi paragrafo suc-
cessivo) l’impiego di mezzi di trasporto per LBC richiede
una fase di conversione prima di effettuare il test HPV. Se
questa conversione viene eseguita manualmente, implica co-
sti considerevoli di materiale e personale. Tuttavia, è stato
recentemente introdotto uno strumento automatizzato, il
QIA SYMPHONY (Qiagen), che effettua la purificazione
completamente automatizzata degli acidi nucleici e prepara
i campioni da analizzare a partire dal supporto liquido.
Occorre prestare particolare attenzione a questa fase che, se
eseguita in maniera inadeguata, può dare origine a problemi
di denaturazione del DNA nelle fasi successive che si riflet-
tono sull’accuratezza del test HC2. In uno studio innestato
entro il trial NTCC, la riproducibilità di HC2 tra centri è
risultata minore con materiale in mezzo di trasporto per
LBC (PreservCyt, k =0,74) rispetto al mezzo di trasporto
dedicato (STM, k =0,90) (Carozzi et al. 2005). Non sono
disponibili dati pubblicati relativi all’affidabilità della con-
versione eseguita in maniera automatica.
Attualmente, in diversi programmi pilota italiani di screening
primario con HPV si prepara per tutte le donne sottoposte a
screening un vetrino convenzionale, che viene colorato e in-
terpretato solo se il test HPV è positivo. I vetrini delle donne
HPV negative vengono distrutti senza essere accettati.

4.2.2
ALLESTIMENTO E LETTURA DELLA CITOLOGIA

4.2.2.1
VOLUMI DI ATTIVITÀ
Motivi di costo (vedi capitolo 3, pp. e16-26), di organiz-
zazione (possibilità di assorbire problemi di assenza del
personale per ferie, malattia eccetera) e di qualità indicano
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la necessità di una centralizzazione della lettura della cito-
logia anche convenzionale in centri di grandi dimensioni.
Le Linee guida italiane (Ministero della salute 2006) indicano
come valore accettabile almeno 15.000 letture/anno per cen-
tro, considerando ottimali 25.000 letture/anno. Tuttavia,
molti centri di lettura, non solo all’esterno dei programmi or-
ganizzati, ma anche all’interno, hanno volumi inferiori; al
contrario di altri Paesi industrializzati, dove la centralizzazione
è molto forte, con volumi spesso oltre i 100.000 casi/anno.
C’è stato un parziale processo di aggregazione dei centri di
lettura, che è risultato però incompleto a causa della resistenza
dei centri attivi a rinunciare alla loro attività.
Nel caso della citologia in fase liquida, ulteriori economie
di scala legate al costo delle apparecchiature e all’automa-
zione dell’allestimento (vedi capitolo 3) indicano un’ulte-
riore necessità di centralizzazione. Si deve peraltro tenere
presente che è teoricamente possibile una preparazione
centralizzata con lettura decentrata.
In Italia il numero di citologi sta diminuendo e il ricambio
con personale giovane è limitato. In alcuni centri, questo ha
già portato a carenza di personale e alla scelta di impiegare
sistemi automatici di lettura. I ridotti tempi di lettura con
la citologia liquida fanno sì che la sua adozione possa essere
un approccio per risolvere il problema. Vanno comunque
considerate come possibili soluzioni alternative anche la let-
tura computer-assistita della citologia e l’uso del test HPV
come test primario di screening.

4.2.2.2
TRAINING E CONTROLLI DI QUALITÀ
Certamente l’adozione della citologia liquida richiede un
periodo di training iniziale. Tuttavia i risultati dello studio
italiano NTCC (Ronco et al. 2007) e di un confronto con
laboratori con precedente grande esperienza nell’uso di
LBC suggeriscono che l’esperienza specifica con la citologia
liquida (Confortini et al. 2010) abbia un effetto limitato
sull’accuratezza dell’interpretazione.
I controlli di qualità e il monitoraggio attualmente applicati
nei programmi organizzati di screening dovrebbero ovvia-
mente continuare, ma non richiedono sostanziali modifiche.
In generale, sulla base di resoconti aneddotici, dopo un pe-
riodo di adattamento iniziale, l’uso della citologia liquida
è gradito alla maggior parte dei lettori, che la trovano più
gradevole e rilassante della citologia convenzionale.

4.2.2.3
USO DELLA LETTURA COMPUTER-ASSISTITA
La citologia liquida può essere abbinata alla lettura automatica.
Uno studio australiano ha messo a confronto LBC e lettura
computer-assistita (ThinPrep® Imager) con la citologia con-
venzionale letta manualmente (Davey et al. 2007). Lo studio,
basato sul doppio test (split sample) di 55.164 donne austra-
liane presentatesi per effettuare un round di screening, mo-
strava un aumento statisticamente significativo della sensibilità.
Recentemente, lo studio randomizzato MAVARIC (Kitche-
ner et al. 2011) ha stimato una sensibilità inferiore di LBC
con lettura computer-assistita rispetto a LBC con lettura
manuale. La sensibilità relativa era 0,92 (IC95% 0,89-
0,95) per CIN2+ confermate istologicamente e 0,95
(IC95% 0,91-0,99) per CIN3+ confermate istologica-
mente. Lo studio MAVARIC ha stimato un aumento di
produttività del 60-80%. Tuttavia, il costo per CIN2+
identificato era simile con i due metodi.
Il progetto di HTA condotto nella provincia autonoma di
Trento ha effettuato una valutazione di costo-efficacia della
lettura computer-assistita nell’ambito dei programmi di
screening italiani (Epidemiol Prev 2012;36(5) Suppl 3) e ha
concluso che «il passaggio da lettura manuale su strato sot-
tile a lettura automatica su strato sottile non può portare a
un risparmio e aumenta la produttività in misura minore
rispetto al passaggio da manuale/convenzionale ad automa-
tica/convenzionale».
Lo studio abruzzese ARINT ha messo a confronto la lettura
computer-assistita con FocalPoint® di preparati convenzionali,
con la lettura computer-assistitaThinPrep® Imaging di cam-
pioni LBC. I dati preliminari, non pubblicati, non indicano
differenze nel VPP per CIN2+, a fronte di un forte aumento
della detection rate di CIN2+ con l’utilizzo di LBC.

4.3
IMPATTO ETICO, LEGALE E COMUNICAZIONE

Trattandosi di una tecnologia che modifica soprattutto l’alle-
stimento e la lettura della citologia, mentre lascia immutati i
sistemi di classificazione e gli altri aspetti dello screening, si ri-
tiene che i problemi etici, legali e di comunicazione che si ri-
scontrano con l’uso della citologia in fase liquida restino in-
variati rispetto allo screening con citologia convenzionale.
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� In data 02.07.2012, i componenti del Consulting Committee dello studio ricevono una e-mail da
parte del dottor Paolo Campolo, rappresentante della ditta Ylem, il quale, dopo aver assistito alla pre-
sentazione in anteprima del rapporto HTA durante il convegno GISCi de L’Aquila tenutosi il
22.06.2012, avanzava alcuni rilievi sul Rapporto. In particolare:
1 nella consultazione degli stakeholder non sono stati contattati i produttori, ma solo un’associa-
zione di categoria, Assobiomedica, in loro rappresentanza;

2 il Rapporto si concentra soprattutto sulla valutazione di un prodotto particolare;
3 non sono stati inclusi numerosi lavori, fra cui uno recente (Beerman et al. 2009) basato su BD
SurePath®;

4 non sono state considerate esperienze italiane come Ivrea-Chivasso, Ferrara, RomaB, che
usano lo strato sottile di altre ditte.

� In data 03.07.2012, Guglielmo Ronco e Paolo Giorgi Rossi, a nome degli autori, inviano il
Rapporto completo al dottor Campolo, affinché possa leggerlo e valutarlo nella sua interezza, e
allegano la seguente risposta:

Gentilissimo dottor Campolo,
insieme abbiamo letto la Sua e-mail e ne abbiamo apprezzato la schiettezza e la tempestività.
Desideriamo dunque fornirvi alcuni chiarimenti e darvi l’opportunità di leggere il Rapporto
completo, nonché offrirvi il diritto di replica.
Le riportiamo qui sotto i chiarimenti richiesti.

La scelta di Assobiomedica come stakeholder rappresentante dei produttori è stata fatta per en-
trambi i Rapporti, LBC e HPV, ed è stata molto discussa in via preliminare: la scelta è stata
dettata dalla difficoltà di identificare i competitor nascenti in una situazione in cui molti pro-
duttori erano pronti al lancio di nuovi prodotti, in particolare per il test HPV. Per simmetria,
si è adottata questa strategia anche per LBC, dove forse questi problemi erano meno pressanti
e si sarebbero potuti contattare i maggiori produttori già sul mercato, sebbene anche in questo
settore si era a conoscenza di alcune possibili novità.
La difficoltà nella scelta e nel contattare gli stakeholder per le tecnologie di screening è stata
più volte sottolineata sia nei Rapporti sia nella relazione finale sottoposta al Ministero riguar-
dante l’intero sottoprogetto del programma strategico.
Per quanto riguarda i prodotti considerati:
1. nel paragrafo 1.2.1 (p. e9), vengono descritti sia ThinPrep® che Surepath® dedicando uno
spazio all’incirca uguale;

2. nel capitolo 2, come definito a priori nei Metodi (paragrafo 2.2, pp.e12-13), sono riportati
gli studi che hanno le seguenti caratteristiche:
a. studi randomizzati
oppure
b. studi basati sul doppio test sulle stesse persone.

Ciò appare ampiamente giustificabile dal punto di vista metodologico per garantire la para-
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gonabilità tra gruppi. Di conseguenza non è stato considerato un numero elevato di studi (su
diversi prodotti) basati su coorti separate. Fra questi ultimi è possibile annoverare lo studio
di Beerman et al. (2009), che comunque può essere interessante riguardo alla stima della ri-
duzione di inadeguati (la quale, peraltro, è simile al parametro utilizzato per la stima dei costi
esposta nel capitolo 3 e, dunque, rende più solida l’ipotesi di utilizzare lo stesso modello anche
per Surepath®). Nel capitolo 2 non sono ovviamente stati considerati dati non pubblicati. Ben-
ché nel paragrafo 2.3.1 (pp. e13-14) si affermi come vero che tutti i RCT pubblicati hanno
utilizzatoThinPrep®, la conclusione («Nel complesso i dati disponibili non consentono di con-
cludere che l’efficacia dello screening con LBC né gli effetti indesiderati in termini di colpo-
scopie inutili siano sostanzialmente diversi da quelli dello screening con citologia convenzio-
nale», paragrafo 2.4, p. e15) si riferisce all’LBC e non a uno specifico prodotto.
3.Nella stima dei costi si è tenuto conto di due ordini di parametri:
a. numero di ripetizioni e numero di donne inviate a colposcopia. I dati sono stati derivati
da NTCC, che è stato ritenuto uno studio affidabile (uno dei tre RCT, di cui due italiani)
e il più rappresentativo della situazione italiana (multicentrico e di grandi dimensioni).
NTCC ha usato ThinPrep®.
b. costo del flacone, della preparazione e della lettura, per coerenza, sono stati calcolati con
ThinPrep®.

L’utilizzo di questi parametri ha portato alla conclusione che «alle condizioni attuali la
citologia liquida risulta essere più costosa rispetto alla citologia convenzionale nell’ambito dei
programmi di screening» (paragrafo 3.4, p. e26). Benché non si sia ritenuto di calcolare i costi
con tutti i prodotti disponibili (così come non è stato fatto per il test HPV) questa conclusione
pare robusta per la situazione italiana, in quanto nell’analisi di sensibilità (paragrafo 3.2.3, p.
e18) tale situazione si mantiene anche considerando contemporaneamente i valori estremi ipo-
tizzati che minimizzano il costo della citologia liquida. Verrà comunque reso disponibile il mo-
dello per la valutazione dei costi in modo che sia possibile variare alcuni dei parametri per ren-
derlo applicabile anche ad altri contesti o variazioni di prezzo.

Cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti
Paolo Giorgi Rossi, Guglielmo Ronco

� Il 31.07.2012 il dottor Campolo chiede che vengano pubblicati in appendice al Rapporto i se-
guenti punti:

Egregio dottor Paolo Giorgi Rossi,
per quanto il tempo a disposizione per dare una risposta compiuta ai Suoi quesiti circa il nostro
parere in merito alla pubblicazione di un HTA sia stato brevissimo, e sondata la disponibilità
dei miei colleghi in BD, siamo riusciti con piacere a inoltrarLe, come avrà modo di vedere di
seguito, alcune osservazioni che serviranno – ci auguriamo – ad avviare nell’immediato
futuro un confronto in merito al tema specifico di cui all’oggetto, che riteniamo non possa
e non debba esaurirsi in questo primo stadio preliminare di valutazione.
1.Nel paragrafo 1.2 («Descrizione della tecnologia», pp. e9-11), vero è che lo spazio dedicato
ai due sistemi maggiormente presenti sul mercato italiano è all’incirca uguale. Tuttavia,
almeno nella descrizione del sistema BD SurePath® si rilevano imprecisioni tecniche (per esem-
pio sistema di prelievo, processo di arricchimento del materiale diagnostico mediante gradiente
di densità), nonché la carenza di valutazioni circa il workflow e la produttività consentita dal-
l’automazione BD attualmente disponibile.
2.Non si contesta il metodo scientifico di selezione a priori degli studi da considerare,
quanto l’eccessiva selettività che lo caratterizza. Tale selettività ha di fatto portato a considerare
solo un totale di tre studi, due italiani e uno olandese. Francamente, pur considerando la
grande eterogeneità e la conseguente difficile comparabilità degli studi pubblicati, tre studi
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sembrano pochi e poco rappresentativi della reale diffusione dell’LBC nei Paesi tecnologica-
mente avanzati.
3. Per una valutazione sulla stima dei costi si attende la disponibilità del foglio Excel pubbli-
camente promesso da Lei ai partecipanti del Congresso GISCi de L’Aquila. Qualche dato è
stato presentato dalla dottoressa Pellegrini, ma la presentazione non è ancora disponibile nel
sito GISCi (essendo sostituta da altro). Un’unica perplessità: i costi sono stati calcolati con
ThinPrep®, considerando anche possibili best/worst case scenarios previsti in base a risultati spe-
rimentali ThinPrep®, ma cosa succederebbe se fossero calcolati in modo alternativo?

Nota a margine. L’HTA LBC italiana è certamente meno strutturata e dettagliata di quella prodotta nel 2004
da Karnon et al. (2003) per il National Institute for Clinical Excellence – National Health Service UK, che peraltro
giunse a conclusioni ben diverse almeno nel calcolo dei costi (per inciso, il calcolo dei costi effettuato dagli inglesi
ha impiegato anche tecniche di computo proprie delle valutazioni in sanità pubblica).

� Risposta degli autori

Punto 2. I lavori sono stati selezionati per il capitolo sull’efficacia. I criteri sono volti a iden-
tificare i lavori che possono permettere di valutare e confrontare l’accuratezza di due test o di-
spositivi diagnostici. A tale proposito, il problema di comparabilità non è tra studi, ma tra
donne sottoposte a screening con citologia convenzionale e con LBC nello stesso studio, che
è garantita solo con i disegni da noi selezionati. D’altro canto, nel 2006 la revisione sistematica
di Davey et al. (2006) concludeva che esistevano molti studi, ma nessuno di qualità adeguata,
e che erano necessari trials randomizzati. Anche la recente revisione sistematica di Vesco et al.
(2011) considera solo i due trial randomizzati di grandi dimensioni, l’italiano NTCC,
(Ronco et al. 2007) e l’olandese NETHCON (Siebers et al. 2009), e conclude, come noi, per
un’uguale accuratezza di citologia convenzionale e in fase liquida.

Punto 3. Il foglio Excel con la possibilità di variare alcuni parametri sarà disponibile come
supplemento online al presente Rapporto appena sarà possibile effettuare gli adattamenti edi-
toriali che lo rendono facilmente fruibile per il pubblico.

Riguardo al rapporto del NICE (Karnon et al. 2003), esso è stato pubblicato quando non erano
ancora disponibili risultati di studi di qualità adeguata (Davey et al. 2006). Va anche tenuto
presente che le valutazioni di costo sono strettamente legate a luogo e tempo. In particolare,
la proporzione di citologici convenzionali inadeguati nel Regno Unito era largamente la più
alta d’Europa e il risparmio con LBC stimato dal NICE era sostanzialmente basato su una forte
riduzione delle ripetizioni per inadeguatezza.
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HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

Pap test con lettura computer-assistita
per lo screening del cervicocarcinoma

Executive summary

HTA REPORT

Il cancro della cervice uterina è una malattia altamente controllabile attraverso la prevenzione se-
condaria, cioè lo screening che individua lesioni preinvasive trattabili, e, nel futuro, anche attra-
verso la vaccinazione, che previene l’infezione da HPV (causa necessaria per lo sviluppo del car-
cinoma invasivo e attualmente rivolta solo alle preadolescenti).
L’efficacia dello screening nel ridurre drasticamente l’incidenza di carcinoma invasivo è ampia-
mente dimostrata. Infatti l’epidemiologia di questo tumore è determinata principalmente dalla
diffusione del Pap test nella popolazione femminile e da quanto il servizio sanitario sia in grado
di assicurare un follow-up adeguato alle donne con un Pap test anormale.

I lettori automatici attualmente in commercio sono due: BD Focal Point® e Hologic Imager. Si è di
recente aggiunto un sistema semiautomatico chiamato Hologic Integrated Imager. I primi due si ar-
ticolano in una stazione centrale (scanner), dove il lettore automatico esamina il vetrino citologico, e
in una o più stazioni periferiche di lettura (review station), dove gli operatori analizzano i vetrini scan-
nerizzati centralmente. I software attualmente in uso sono in grado di individuare i campi più signi-
ficativi (FOV, Field of Interest) e, nel caso del FocalPoint®, di classificare i vetrini da revisionare sud-
dividendoli per livello di rischio (further review) e di individuare una parte di vetrini sicuramente negativi
da non rivedere (no further review). Lo scopo della lettura automatica è di aumentare la produttività
individuale mediante la riduzione del tempo di lettura, rendendo possibile inoltre una diminuzione
della probabilità di errori di disattenzione. La lettura può essere eseguita su vetrini convenzionali o su
vetrini in fase liquida, anche se alcuni software sono dedicati esclusivamente al vetrino ottenuto da pre-
parati in fase liquida (LBC), cioè disposti quasi in monostrato con minime sovrapposizioni.

E’ un dato di fatto che l’attività di screening citologico per i Pap test soffre di alcune limitazioni:
� carenza di citolettori;
� dipendenza dall’esperienza/capacità diagnostica del citolettore;
� dipendenza dal giudizio del citolettore;
� monotonia dell’attività (molti casi negativi per individuare i pochi positivi).

ELEMENTI DI CONTESTO

DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA

DEFINIZIONE DEL PROBLEMA DI SALUTE
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In contrapposizione a quanto detto, vi è la considerazione che un progressivo passaggio da uno
screening primario citologico a uno molecolare per la ricerca del virus HPV, con eventuale triage
citologico dei casi positivi, produrrà un diverso rapporto negativi/positivi con conseguente drastica
riduzione del numero di vetrini da leggere e aumento della responsabilità diagnostica.

Avendo assunto che la lettura computer-assistita e quella tradizionale dei Pap test si equivalgono
per accuratezza diagnostica e che tale corrispondenza risulta in una sostanziale equivalenza di ef-
ficacia dello screening in termini di riduzione di incidenza e mortalità per cancro della cervice
uterina, il versante efficacia-beneficio-utilità è analogo per entrambe le modalità di lettura, per
cui l’analisi economica si riduce a un’analisi di minimizzazione dei costi.
Inoltre, la maggior parte del percorso è analoga per le due modalità di screening, che differiscono
solo per modalità di lettura. La minimizzazione dei costi può essere così limitata a quest’ultima
fase: ci si trova, quindi, nell’ambito di un’analisi del costo differenziale. Le due modalità di lettura
divergono, in quanto quella tradizionale ha intrinsecamente una maggiore componente di costi
umani (labour intensive), mentre quella computer-assistita ha una maggiore componente di
costi per la tecnologia (technology intensive).
In sintesi, gli obiettivi del presente Rapporto sono:
� determinare il brek even point (BEP) a cui l’istallazione di una macchina per la lettura com-
puter-assistita diventa economicamente vantaggiosa;
� quantificare il costo del singolo Pap test in differenti scenari di volume di attività del centro,
produttività del singolo lettore e tipo di citologia (convenzionale o fase liquida, lettura tradizionale
o computer-assistita);
� analizzare la situazione italiana per la lettura computer-assistita dei Pap test, cercando di ot-
tenere, attraverso il coinvolgimento di diverse strutture sanitarie, dati e informazioni utili per la
valutazione economica nei differenti contesti;
� valutare l’accettabilità dell’introduzione della strumentazione di lettura automatica in un ser-
vizio di screening;
� valutare l’impatto organizzativo ed economico della lettura computer-assistita ipotizzando di-
versi scenari sia per quanto riguarda la tipologia di preparati, sia per il numero di Pap test effettuati
in un determinato periodo di tempo;
� descrivere una soluzione ideale-teorica (personale e strumentazione) per l’organizzazione ex novo
di uno screening di popolazione (inteso come singolo programma o come l’insieme di più programmi
afferenti ad un’area vasta) utilizzando la lettura computer-assistita.

Per la stesura di questo documento sono state eseguite le seguenti procedure:
� presentazione di richiesta di finanziamento al Ministero della salute nell’ambito del progetto
di ricerca ministeriale “Analysis of the impact of professional involvement in evidence generation
for the HTA process”;
� finanziamento del sottoprogetto “Valutazione costo-efficacia della lettura computer-assistita
nell’ambito dei programmi di screening italiani”;
� costituzione del Gruppo di lavoro composto dal responsabile del progetto e da un economista

FASI DELLA PRODUZIONE DEL RAPPORTO

OBIETTIVI DEL PROGETTO
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responsabile anche del trattamento dati selezionato attraverso l’indizione di un bando pubblico;
� individuazione di istituzioni italiane già utilizzatrici di sistemi di lettura automatica che avessero
in qualche modo già elaborato produzioni scientifiche sull’argomento;
� individuazione di un Consulting Committee (stakeholder) comprendente responsabili di scree-
ning, anatomopatologi, economisti, pubblici amministratori, rappresentanti di associazioni di vo-
lontariato, di citotecnici e di ditte interessate.
Terminata la valutazione, si è tenuta una riunione del Consulting Committee insieme al Gruppo
di lavoro per discutere dei dati elaborati e delle conclusioni parziali.

L’efficacia dello screening per il carcinoma cervico-vaginale è fuori discussione ed è quindi ne-
cessario trovare rimedi per mantenere un adeguato volume di letture e non perdere qualità. Per
queste ragioni vi è la necessità di far eseguire questa indagine a personale qualificato e con una
certa esperienza. Le remore di tipo etico quali il sostituire una macchina all’intelligenza ed espe-
rienza umana debbono ritenersi superate, perché gli studi che hanno portato all’approvazione di
tali attrezzature e al loro utilizzo in ambito clinico ne hanno dimostrato ampiamente l’affidabilità.
A favore delle macchine vi è poi la ripetibilità dei risultati che è del tutto indipendente dall’espe-
rienza del citolettore. In uno dei due sistemi presenti sul mercato vi è sempre il controllo umano
dei risultati, mentre studi indipendenti eseguiti anche in Italia hanno ampiamente dimostrato l’af-
fidabilità dei casi classificati da una macchina come «no further review». Un controllo (corrispon-
denza con il database dei controlli precedenti, correlazione con i dati clinici, eventuale controllo
casuale) può comunque essere utile e rassicurante per il responsabile dello screening.
La lettura automatica dei preparati citologici è certamente una soluzione che comporta un
impatto economico non indifferente, sia in termini organizzativi sia di spesa per l’attrezzatura.
La valutazione diHealthTechnology Assessment da noi eseguita ha portato alle seguenti conclusioni:
� gradimento della nuova strumentazione: dopo un primo approccio di diffidenza, l’operatore
accetta l’uso della strumentazione in quanto lo rassicura dal punto di vista diagnostico e rende il
suo lavoro più rapido;
� da un punto di vista economico, la lettura automatica di preparati tradizionali conviene solo
se il programma di screening prevede di leggere più di 49.000 casi/anno. Va sottolineato, però,
che per ottenere tale risultato l’acquisto della strumentazione non è sufficiente; va infatti orga-
nizzato, o riorganizzato nel caso di laboratorio già esistente, l’intero programma di screening con
impatti anche sulla gestione del personale. Nel caso di preparati in fase liquida, il passaggio alla
lettura automatica comporta in ogni caso un aumento dei costi. L’uso della fase liquida, infatti,
aumenta il costo dei consumabili ma riduce il tempo di lettura anche in modalità manuale, dunque
il differenziale sul costo del personale fra le due modalità di lettura sarà minore;
� dal momento che la lettura computer-assistita riduce i costi dovuti alle risorse umane impie-
gate, può essere più conveniente laddove si utilizzano figure professionali più costose per questa
attività;
� data l’attuale dimensione dei programmi di screening italiani, l’uso della lettura computer-
assistita può essere conveniente in consorzio o in un «sistema a rete» con l’utilizzo di una
macchina da parte di più centri di screening con produzione di report da analizzare poi in sedi
diverse attraverso numerose stazioni di revisione;
� l’utilizzo della strumentazione per la lettura automatica come controllo di qualità in un singolo
centro o laboratorio risulta difficilmente sostenibile a livello economico, dal momento che è dif-

RISULTATI E CONCLUSIONI
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ficile sfruttarne al massimo la capacità (fattore fondamentale per raggiungere o comunque avvi-
cinare il break even point e giustificarne l’acquisto). Anche in questo caso, però, si potrebbe pensare
a una macchina utilizzata specificatamente per il controllo di qualità a livello più ampio, per esem-
pio regionale.

� La lettura automatica può essere introdotta se si deve aumentare il volume di vetrini letti, allo
scopo di coprire la popolazione target dello screening, ma non si hanno risorse umane sufficienti.
� Il passaggio alla lettura automatica di un programma con utilizzo di strisci convenzionali può
portare a una diminuzione dei costi solo se il volume di vetrini annui supera le 49.000 unità.
� Il passaggio da lettura manuale su preparati convenzionali a lettura automatica su vetrini in
strato sottile non può portare ad alcun risparmio economico, ma il sistema può aumentare la pro-
duttività a parità di personale impiegato.
� Il passaggio da lettura manuale su strato sottile a lettura automatica su strato sottile non può
portare a un risparmio e aumenta la produttività in misura minore rispetto al passaggio da ma-
nuale/convenzionale ad automatica/convenzionale.
� In un modello organizzativo con screening dei vetrini interamente effettuato da dirigenti lau-
reati il risparmio ottenibile è maggiore e si ha un vantaggio
economico già con volumi pari a 20.000 casi/anno, per
strisci convenzionali e a 41.000 casi/anno per la LBC.
Questo modello rimane però meno efficiente della let-
tura con citotecnici, qualunque sia il livello di au-
tomazione che si introduce.
� La probabile introduzione del test molecolare per la
ricerca del papillomavirus umano nei prossimi anni come
test primario di screening del cervicocarcinoma deve es-
sere tenuta in considerazione come elemento di horizon
scanning. Il Pap test diventerebbe un test di triage solo per
i casi positivi. L’introduzione del testHPV riguarderà pro-
babilmente solo le donne al di sopra dei 30-35 anni,men-
tre per le più giovani il Pap test rimarrà il test primario.
In ogni caso, il numero di Pap test necessari per coprire
la popolazione target diminuirebbe drasticamente. Solo
l’uso in rete con aggregazioni di più centri di screening po-
trebbe giustificare l’uso della lettura
computer-assistita e, comunque, la
carenza di personale da dedicare
alla lettura del Pap test potrebbe
non essere più un’urgenza.

RACCOMANDAZIONI
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HEALTH PROBLEM
Cervical cancer is a disease which is highly
preventable by means of Pap test screening
for the precancerous lesions, which can be
easily treated. Furthermore, in the near future,
control of the disease will be enhanced by the
vaccination which prevents the infection of
those human papillomavirus types that cause
the vast majority of cervical cancers.
The effectiveness of screening in drastically
reducing cervical cancer incidence has been
clearly demonstrated. The epidemiology of
cervical cancer in industrialised countries is
now determined mostly by the Pap test cov-
erage of the female population and by the
ability of health systems to assure appropri-
ate follow up after an abnormal Pap test.

TECHNOLOGY DESCRIPTION
Today there are two fully automated sys-
tems for computer-assisted Pap test: the BD
FocalPoint® and the Hologic Imager. Re-
cently, the Hologic Integrated Imager, a
semi-automated system, was launched.
The two fully automated systems are com-
posed of a central scanner,where themachine
examines the cytologic slide, and of one or
more review stations, where the cytologists
analyze the slides previously centrally
scanned. The softwares used by the two sys-
tems identify the fields of interest so that the
cytologists can look only at those points, au-
tomatically pointed out by the review station.
Furthermore, the FocalPoint® system classifies
the slides according to their level of risk of
containing signs of relevant lesions. Those in
the upper classes – about one fifth of the
slides – are labelled as «further review»,while
those in the lower level of risk, i.e. slides that
have such a low level of risk that they can be
considered as negative with no human review,
are labelled as «no further review».

The aim of computer-assisted Pap test is to
reduce the time of slide examination and to
increase productivity. Furthermore, the num-
ber of errors due to lack of attention may
decrease.
Both the systems can be applied to liquid-
based cytology, while only the BD Focal
Point® can be used on conventional smears.

BACKGROUND
Cytology screening has some critical points:
� there is a shortage of cytologists/cy-
totechnicians;
� the quality strongly depends on the expe-
rience and ability of the cytologist;
� there is a subjective component in the cy-
tological diagnosis;
� in highly screened populations, the preva-
lence of lesions is very low and the activity
of cytologists is very monotonous.
On the other hand, a progressive shift to
molecular screening using HPV DNA test as

primary screening test is very likely in the
near future; cytology will be used as triage
test, dramatically reducing the number of
slides to process and increasing the preva-
lence of lesions in those Pap tests.

OBJECTIVES
In this Report we assume that the diagnostic
accuracy of computer-assisted Pap test is
equal to the accuracy of manual Pap test
and, consequently, that screening using
computer-assisted Pap test has the same
efficacy in reducing cervical cancer incidence
and mortality. Under this assumption, the ef-
fectiveness/benefit/utility is the same for
the two screening modes, i.e. the economic
analysis will be a cost minimization study.
Furthermore, the screening process is iden-
tical for the two modalities in all the phases
except for slide interpretation.The cost min-
imization analysis will be limited to the only
phase differing between the two modes, i.e.
the study will be a differential cost analysis
between a labour-intensive strategy (tradi-
tional Pap test) and a technology-intensive
strategy (the computer-assisted Pap test).
Briefly, the objectives of this HTA Report are:
� to determine the break even point of
computer-assisted Pap test systems, i.e. the
volume of slides processed per year at which
putting in place a computer-assisted Pap
test system becomes economically conven-
ient;
� to quantify the cost per Pap test in differ-
ent scenarios according to screening centre
activity volume, productivity of cytologist,
type of cytology (conventional smear or liq-
uid-based, fully automated or semi-auto-
mated computer-assisted);
� to analyse the computer-assisted Pap test
in the Italian context, through a survey of
the centres using the technology, collecting
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data useful for the sensitivity analysis of
the economic evaluation;
� to evaluate the acceptability of the tech-
nology in the screening services;
� to evaluate the organizational and finan-
cial impact of the computer-assisted Pap
test in different scenarios;
� to illustrate the ideal organization to im-
plement computer-assisted Pap test in terms
of volume of activity, productivity, and hu-
man and technological resources.

PHASES OF THE ASSESSMENT
To produce this Report, the following
process was adopted:
� application to the Ministry of health for
a grant “Analysis of the impact of profes-
sional involvement in evidence generation
for the HTA process”; within this project,
the sub-project “Cost effectiveness evalua-
tion of the computer-assisted Pap test in the
Italian screening programmes” was fi-
nanced;
� constitution of theWorking Group, which
included the project coordinator, the princi-
pal investigator, and the health economist;
� identification of the centres using the
computer-assisted Pap test and which had
published scientific reports on the
subject;
� identification of the Consult-
ing Committee (stakeholder),
which included screening pro-
grammes managers, pathologists,
economists, health policy-makers, citi-
zen organizations, and manufacturers.
Once the evaluation was concluded, a ple-
nary meeting withWorking Group and Con-
sulting Committee was held. The working
group drafted the final version of this
Report, which took into account
the comments received.

RESULTS AND CONCLUSIONS
The fully automated computer-assisted Pap
test has an important financial and organi-
zational impact on screening programmes.
The assessment of this health technology
reached the following conclusions:
� according to the survey results, after
some distrust, cytologists accepted the use
of the machine and appreciated the reduc-
tion in interpretation time and the reliability
in identifying the fields of interest;
� from an economic point of view, the au-
tomated computer-assisted Pap test can be
convenient only with conventional smears if
the screening centre has a volume of more
than 49,000 slides/year and the cytologist
productivity increases about threefold. It
must be highlighted that it is not sufficient
to adopt the automated Pap test to reach
such an increase in productivity; the labora-
tory must be organised or re-organised to
optimise the use of the review stations and

the person time. In the case of liquid-based
cytology, the adoption of automated com-
puter-assisted Pap test can only increase
the costs. In fact, liquid-based cytology in-
creases the cost of consumable materials
but reduces the interpretation time, even in
manual screening. Consequently, the reduc-
tion of human costs is smaller in the case of
computer-assisted screening. Liquid-based
cytology has other implications and advan-
tages not linked to the use of computer-as-
sisted Pap test that should be taken into ac-
count and are beyond the scope of this
Report;
� given that the computer-assisted Pap test
reduces human costs, it may be more advan-
tageous where the cost of cytologists is
higher;
� given the relatively small volume of activ-
ity of screening centres in Italy, computer-as-
sisted Pap test may be reasonable for a net-
work using only one central scanner and
several remote review stations;
� the use of automated computer-assisted
Pap test only for quality control in a single
centre is not economically sustainable. In

this case as well, several centres, for
example at the regional level, may
form a consortium to reach a rea-
sonable number of slides to achieve
the break even point.

Regarding the use of a machine rather
than human intelligence to interpret the
slides, some ethical issues were initially

raised, but both the scientific commu-
nity and healthcare professionals
have accepted this technology. The
identification of fields of interest
by the machine is highly repro-
ducible, reducing subjectivity in
the diagnostic process. The Hologic
system always includes a check by
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the human eye, while the FocalPoint® sys-
tem identifies about one fifth of the slides as
No Further Review. Several studies, some
of which conducted in Italy, confirmed the
reliability of this classification. There is still
some resistance to accept the practice of No
Further Review. A check of previous slides
and clinical data can be useful to make the
cytologist and the clinician more confident.

RECOMMENDATIONS
� Computer-assisted automated Pap test
may be introduced only if there is a need to
increase the volume of slides screened to
cover the screening target population and
sufficient human resources are not available.
� Switching a programme using conven-
tional slides to automatic scanning can only
lead to a reduction in costs if the volume of
slides per year exceeds 49,000 slides/annum
and cytologist productivity is optimised to
more than 20000 slides per year. At a pro-
ductivity of 15,000 or fewer, the automated
computer-assisted Pap test cannot be con-
venient.

� Switching from manual screening with
conventional slides to automatic scanning
with liquid-based cytology cannot generate
any economic saving, but the system could
increase output with a given number of staff.
� The transition from manual to computer-
assisted automated screening of liquid-
based cytology will not generate savings
and the increase in productivity will be
lower than that of the switch from manual/
conventional to automated/conventional.
� The use of biologists or pathologists as
cytologists is more costly than the use of cy-
toscreeners. Given that the automated com-
puter-assisted Pap test reduces human re-
source costs, its adoption in a model using
only biologists and pathologists for screen-
ing is more economically advantageous.The
break-even point is at a volume of 20,000

cases per year in case of conventional
smears and at a volume of 41,000 cases per
year in the case of liquid-based cytology.
This model is still less efficient than the use
of cytoscreener with any mode of screening.
� The probable introduction of the molec-
ular test for human papillomavirus (HPV)
as primary test for cervical cancer screening
during the next few years must be consid-
ered as a factor for horizon scanning. In one
scenario, the HPV test would be used as
primary test for the whole target population
and the Pap test would be a triage test only
for positive cases. In another scenario, HPV
would be used only for women over 35 and
the Pap test would still be used for younger
women and for triage in women over 35.
Therefore, the number of Pap tests necessary
to cover the target population would be
drastically reduced. Use within networks of
a number of screening centres is the only
scenario in which computer-assisted scan-
ning would be justified; in any case, the
shortage of Pap test screening staff might
not require urgent action.
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1.1.
DEFINIZIONE DEL PROBLEMA DI SALUTE

Il cancro della cervice uterina è una malattia altamente con-
trollabile attraverso la prevenzione secondaria, cioè lo screen-
ing che individua lesioni preinvasive trattabili, e, nel futuro,
anche attraverso la vaccinazione che previene l’infezione da
HPV, causa necessaria per lo sviluppo del carcinoma invasivo
(attualmente rivolta solo alle preadolescenti).
L’efficacia dello screening nel ridurre drasticamente l’incidenza
di carcinoma invasivo è ampiamente dimostrata. Infatti l’epi-
demiologia di questo tumore è principalmente determinata
dalla diffusione del Pap test nella popolazione femminile e da
come il servizio sanitario sia in grado di assicurare un follow-
up adeguato alle donne con un Pap test anormale.

1.2
RAZIONALE PER L’INTRODUZIONE
DELLA TECNOLOGIA:
POSSIBILI VANTAGGI E SVANTAGGI

La sostituzione, per termine di servizio, di personale adde-
strato si è rivelata sempre più problematica (Roberson
2010). A ciò si aggiunge la specificità e la difficoltà intrin-
seca del tipo di lavoro legata alla necessità di riconoscere, in
una larghissima maggioranza di casi negativi, i pochi casi
anormali. Oltre a ciò, la diffusione dello screening ha por-
tato un aumento del numero dei casi da esaminare met-
tendo in rilievo un conflitto tra scarsità delle risorse umane
e progressivo aumento del carico di lavoro. Tutti questi fat-
tori hanno portato l’industria medica a concentrarsi su
progettazione e realizzazione di sistemi di lettura automatica
che aspirano ad avere le seguenti caratteristiche:
� grande capacità produttiva;
� ripetibilità dei risultati;
� aumento (o almeno non diminuzione) della sensibilità e
della specificità rispetto allo screening citologico convenzio-
nale;

� completa automazione;
� diminuzione del costo del programma di screening.
La principale difficoltà per ottenere questi risultati è legata
al fatto che un preparato standard (Pap test) è spesso stri-
sciato su un vetro non in monostrato, ma con frequenti so-
vrapposizioni. Nella lettura tradizionale manuale una par-
ziale soluzione di questo problema consiste nell’esaminare
il preparato a diversi fuochi. Una soluzione simile complica
fortemente l’automazione della lettura ed è la principale
causa di inadeguato nella lettura computer-assistita.
Anche se non è facile valutare la letteratura esistente, poiché
fortemente influenzata da fattori di contesto (come la qualità
della lettura citologica e dei prelievi o la prevalenza di lesioni)
e dalla non indipendenza di molti studi, vi è un largo con-
senso sul fatto che la lettura computer-assistita è valida, in ter-
mini di accuratezza (sensibilità, specificità e valore predittivo
positivo e negativo) quanto quella tradizionale effettuata da
personale esperto e ha il vantaggio di offrire uno standard
qualitativo indipendente dalla preparazione del citolettore. La
normativa nazionale ne permette l’uso nello screening orga-
nizzato (Ministero della salute 2005). L’analisi dei campi di
interesse (FOV) individuati dal computer permette, infatti,
di diagnosticare con accuratezza la maggioranza dei casi. Il
controllo manuale di casi già visti tramite il computer mostra
una concordanza elevata con i FOV elettronici, rafforzando
in tal modo la fiducia degli operatori sulle capacità di sele-
zione delle macchine.
Le strumentazioni elettroniche richiedono, però, un’assi-
stenza costante (pulizia delle lenti, aggiornamenti continui
del software, vulnerabilità da parte di virus informatici) e
un’ottimizzazione delle colorazioni (viene richiesto un range
molto stretto in genere con elevato contrasto tra nucleo e
citoplasma); inoltre, sono sensibili alla pulizia dei preparati
e necessitano di un ottimale montaggio dei vetrini (per
esempio, senza bolle d’aria).
La diffusione dei preparati in fase liquida con vetrini presen-
tati in strato sottile, praticamente privo di sovrapposizioni e
con gli elementi identificativi disposti in una zona più ri-
stretta, ha già di molto incrementato la produttività (wor-
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kload) dei citotecnici, quindi l’ulteriore vantaggio dell’uso
della lettura con l’ausilio dei computer è decisamente minore
(Elsheikh 2010a, 2010b; Renshaw 2011).
Infine, tra gli svantaggi si deve tenete conto del costo ag-
giuntivo per l’utilizzo delle macchine, costo tutt’altro che
irrilevante.

1.3
CENNI STORICI

L’uso della lettura automatica come aiuto nello screening
cervico-vaginale ha inizio circa 60 anni fa. Tuttavia, la
complessità degli algoritmi da utilizzare, specialmente per
i preparati tradizionali, ha costituito un ostacolo allo svi-
luppo di questa tecnologia. L’evoluzione dei computer con
sempre maggiore capacità e rapidità di calcolo ha però su-
perato queste difficoltà.
La lettura automatica si basa essenzialmente, oltre che sul ri-
conoscimento di forme, sull’intensità della colorazione. I vari
tentativi eseguiti già nella secondametà degli anni Cinquanta
si sono praticamente fermati allo stato prototipale. L’analisi era
possibile, ma i tempi richiesti per l’analisi di un singolo pre-
parato non erano compatibili con il lavoro quotidiano.
Una prima svolta è stata l’introduzione e lo sviluppo, da parte
della Neuromedical System, del PapNet.Tale sistema rappre-
sentava uno dei numerosi tentativi effettuati per migliorare
l’esame microscopico di strisci convenzionali. PapNet iden-
tificava 128 punti che rappresentavano le zone più anormali
del vetrino e registrava i punti su un nastro digitale che
veniva poi analizzato dal citolettore su unmonitor ad alta ri-
soluzione. Vi era anche la possibilità di rivedere i punti sele-
zionati con il microscopio per mezzo di coordinate XY. Pap-
Net non ha mai ricevuto l’approvazione dalla U.S. Food and
Drugs Administration (FDA) come strumento per lo screen-
ing primario e non è più in produzione; si riteneva infatti che
il suo utilizzo non fosse vantaggioso rispetto allo screening
manuale e la Neuromedical System decise di vendere la pro-
prietà intellettuale ad Autocyte (Boon 2011).
Pressappoco negli stessi anni fu sviluppato un secondo
strumento denominato AutoPap: si trattava di un sistema
computerizzato di scansione prodotto da Tripath (Burlin-
gton, NC) e progettato per lo screening primario di strisci
cervico-vaginali. Il sistema classificava gli strisci come:
� no need for review (da non rivedere ulteriormente);
� to be reviewed (da rivedere);
� process review (lo striscio doveva essere rivisto manual-
mente a causa di problemi tecnici).
Questo sistema utilizzava un microscopio ad alta velocità e
un software in grado di immagazzinare, interpretare e clas-
sificare le immagini dello striscio in base a parametri prede-
terminati (densità ottica, rapporto nucleo/citoplasma ecce-
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tera) con lo scopo di individuare il carcinoma squamoso,
l’adenocarcinoma e tutte le lesioni precancerose. Per la revi-
sione degli strisci. AutoPap forniva anche la PapMap, una
stampa su carta delle dimensioni di un vetrino che mostrava
15 campi indicanti le zone dello striscio in cui il materiale cel-
lulare era stato classificato come anormale. Ogni area cer-
chiata corrispondeva a un FOV scansionato a 10x.
Una limitazione all’uso dell’AutoPap era legata al fatto che
l’analisi del preparato scannerizzato veniva fatta in modalità
semiautomatica su uno pseudo vetrino. Lo strumento in-
dividuava i punti di interesse (FOV) che dovevano, però,
essere trasferiti manualmente sul preparato per essere poi
analizzati con un microscopio ottico tradizionale. Nel 1995
ricevette l’approvazione FDA per il controllo di qualità
nello screening e nel 1998 per lo screening primario. L’FDA
fissò anche la percentuale massima di strisci che non neces-
sitavano di essere analizzati al microscopio al 25%.
Nei primi anni Novanta la CompuCyte Corporations lan-
ciò sul mercato uno strumento denominato PathFinder, il
quale, interfacciandosi con un PC, posizionava il tavolino
traslatore di un microscopio robotizzato in posizioni pre-
stabilite. Lo strumento era inizialmente nato per verificare
che il citolettore esaminasse tutto il preparato e venne poi
aggiornato diventando uno strumento di supporto alla let-
tura dei preparati. I principali vantaggi offerti da questo
nuovo strumento erano:
� la possibilità di essere installato sulla maggior parte dei
microscopi utilizzati per lo screening;
� la capacità di determinare la posizione dei punti FOV au-
tomaticamente e di guidare il citolettore nell’analisi del vetrino;
� la possibilità di registrare eventuali nuovi punti in forma
elettronica in modo da poter essere conservati e visualizzati
anche in un secondo momento.
Nel 1997, la NeoPath Inc, già proprietaria dell’AutoPap, ac-
quisì il sistema PathFinder dalla CompuCyte Corporations:
l’integrazione tra lo scanner (AutoPap) e il PathFinder fu la
soluzione ai principali problemi che affliggevano la lettura
automatica o semiautomatica per lo screening primario. Lo
strumento automatico individuava i punti FOV e li trasfe-
riva al microscopio robotizzato che guidava il citolettore nel-
l’analisi del preparato. Fu proprio l’integrazione di queste
due tecnologie a permettere il passaggio da macchina per il
rescreening e il controllo di qualità a strumento per lo
screening primario (Kardos 2004).
In seguito l’AutoPap fu completamente acquisito dalla Bec-
ton, Dickinson and Company che ne era già in parte pro-
prietaria; lo strumento attualmente in uso è il BD Focal-
Point® Slide Profiler integrato con il GS Imaging System
(Bolger 2006). Nel 1996 (Patten 1996) è stato approvato
dalla US Food and Drug Administration (FDA) per l’uti-
lizzo nello screening primario con preparati convenzionali
(Tripath 2004).
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Un’altra sfida per le industrie era lo sviluppo della lettura
automatica di un preparato in fase liquida (Wright 2010),
dove le cellule prelevate vengono sospese in un tubo con li-
quido di fissazione e poi trasferite tramite un filtro su ve-
trino in un monostrato, con possibilità di sovrapposizione
delle cellule molto minore rispetto ai preparati tradizionali.
La lettura di preparati in fase liquida, anche senza l’aiuto di
strumentazione automatica, aumentava sensibilmente la
capacità lavorativa del citolettore, in quanto vi erano minori
difficoltà interpretative, poiché il preparato era costituito da
un’apposizione circolare degli elementi che determinava
un’area notevolmente più piccola di quella ottenuta in un
preparato tradizionale. Il preparato in fase liquida era inoltre
più adatto alla lettura automatica e negli ultimi anni furono
così sviluppati 2 ulteriori attrezzature idonee a leggere que-
sto tipo di preparati: Il ThinPrep® Imaging System della
Hologic e un adattamento software del FocalPoint® per la
lettura dei preparati in strato sottile (Dawson 2004).
Recentemente la ditta Hologic ha introdotto un sistema di
lettura che possiamo definire semiautomatica. La scansione
e l’analisi del preparato è sovrapponibile a quella dell’Ima-
ger, ma la scansione viene eseguita per singolo preparato ri-
chiedendo l’intervento dell’operatore per ogni vetrino ana-
lizzato. Il sistema ha recentemente ottenuto il marchio CE
di approvazione per la lettura di preparati in fase liquida ma
non ancora quello della FDA (FDA 2003).

1.4
DESCRIZIONE DELLE TECNOLOGIE

1.4.1
FOCALPOINT® GS IMAGING SYSTEM
Il FocalPoint® (figura 1.1) può analizzare contemporanea-
mente sia preparati tradizionali sia in fase liquida, anche al-
l’interno dello stesso vassoio, semplicemente inserendo un
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vetrino switch per marcare il passaggio fra vetrini conven-
zionali e LBC. Possono essere caricati fino a 36 vassoi da 8
vetrini ciascuno per una capacità massima di 288 vetrini.
L’analisi completa dei 288 vetrini avviene in circa 24 ore.
Lo strumento tollera ampie variazioni di colorazione ed è
compatibile con vetrini coprioggetto sia di vetro sia di pla-
stica. Dalla sua introduzione iniziale sono stati apportati
una serie di miglioramenti riguardanti gli algoritmi per
l’identificazione e la caratterizzazione di alterazioni sia
ghiandolari sia squamose.
Il microscopio video ad alta velocità acquisisce 25 immagini
di alta qualità ogni secondo. La dinamica di messa a fuoco
viene eseguita con tre telecamere che operano simultanea-
mente su diversi piani focali; per l’analisi è usata l’immagine
dal piano focale ottimale. L’obiettivo con ingrandimento 4x
genera una mappa in 3 dimensioni dell’area del preparato
dove vengono strisciate le cellule. La mappatura guida lo
strumento nelle aree ottimali per la cattura delle immagini
e successivamente vengono catturati 1.000 campi a 20x per
ulteriori valutazioni a più alta risoluzione.
Le informazioni digitalizzate dalle immagini catturate sono
suddivise per oggetti (per esempio dimensione nucleare,
densità cromatica, contorno del nucleo). Per analizzare
queste caratteristiche vengono applicati una serie di algo-
ritmi e si assegnano dei valori. Inizialmente agli oggetti nei
FOV vengono applicati una serie limitata di algoritmi,
mentre per gli oggetti che non possono essere caratterizzati
si applicano algoritmi di livello superiore. Questa procedura
graduale accelera il processo di valutazione analitica. I pun-
teggi dei 15 FOV sono cumulati e integrati per generare un
punteggio complessivo assegnato al vetrino; i punteggi va-
riano da 0 a 1, con un valore di 1 assegnato ai vetrini con
la più alta probabilità di anomalie significative e con pun-
teggi pari o vicino allo 0 indicanti una probabilità molto
bassa di presenza di anomalie.
I vetrini analizzati vengono classificati in tre categorie:

Figura 1.1. Il sistema FocalPoint®

GS Imaging System completo di
scanner, computer e stazione di re-
visione.
Figure 1.1. FocalPoint® GS Ima-
ging System with scanner, computer
and review station.
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1 processo di revisione (PR): indica che lo strumento
non è stato in grado di valutare il vetrino, in genere a
causa di problemi tecnici (problemi di colorazione,
bolle d’aria intrappolate sotto il vetrino eccetera);

2 nessun ulteriore esame (NFR): ne fanno parte i vetrini
con punteggio al di sotto della soglia considerata critica,
con un massimo del 25% sul totale di vetrini analizzati,
e rappresentano vetrini ottenuti da pazienti non ad alto
rischio che possono essere archiviati senza revisione;

3 revisione: preparati con punteggi al di sopra della soglia
che vengono classificati in cinque quintili. Per il primo
quintile, che contiene i vetrini con il più alto punteggio,
la diagnosi viene fatta dopo aver preso visione della pre-
classificazione fatta dalla macchina. Qualora analizzando
i FOV elettronici il caso sia classificato come «anor-
male», si proseguirà con i controlli previsti per tutti i casi
«possibilmente anormali». Qualora invece il caso, sia
pure etichettato come 1° quintile, non presenti altera-
zioni significative, la review station sarà utilizzata come
un normale microscopio ottico e verrà fatta una revi-
sione dell’intero preparato in modalità rapida (circa 1
minuto per caso).

1.4.1.1.
BD FOCALPOINT® GSWORKSTATION
E’ un sistema guidato di screening che consiste in un PC
convenzionale, un microscopio standard con vassoio mo-
torizzato, controlli computerizzati e manuali, interruttore
a pedale e lettore di codici a barre. Questo sistema presenta
al citolettore i 15 punti FOV, determinati dal FocalPoint®

a 10x, che possono contenere notevoli alterazioni.
Il citolettore identifica il vetrino mediante i codici a barre
e sul monitor appaiono alcune informazioni, compresi il
quintile e il ranking del caso sul totale dei casi esaminati per
la statistica.
Successivamente si passa alla visone del preparato identifi-

cando un primo campo (a 10x) che serve esclusivamente per
tarare le posizioni del preparato sul tavolo motorizzato. In
genere questa calibrazione viene fatta una sola volta e poi
sui singoli casi si compiono solamente dei piccoli aggiusta-
menti. Si passa infine all’esame dei 15 FOV che vengono
rappresentati in sequenza di sempre minor grado di atipia.
Il citolettore può cambiare liberamente gli ingrandimenti,
spostarsi su altri campi, poi il microscopio si riposizionerà
automaticamente sul campo successivo.
Durante l’analisi del vetrino, il citolettore può anche ap-
porre dei segni elettronici o manuali a un’area del vetrino
per analizzarla in un secondo tempo. Se sono presenti uno
o più segni elettronici, diventa obbligatoria l’analisi dell’in-
tero addensamento cellulare. Questa funzione viene chia-
mata «scansione semiautomatica».
Una macchina può processare fino a 60.000 casi l’anno
(fino a 70.000 se caricata anche nei giorni festivi e se non
si verificano fermi macchina).

1.4.2
HOLOGIC THINPREP® IMAGING SYSTEM
Questa macchina (figura 1.2) è in grado di leggere solo ve-
trini in fase liquida (ThinPrep® Paptest Slide).
Il sistema utilizza un microscopio ad alta velocità e un
software che immagazzina e interpreta le immagini dello
striscio in base a parametri predeterminati (densità ottica,
rapporto nucleo/citoplasmatico eccetera). Il sistema analizza
gli oggetti in ciascuna delle 2.000 immagini e scarta quelli
che non sono suscettibili di essere nuclei e cluster o che non
possono essere epiteliali. Gli oggetti rimanenti vengono or-
dinati in base alla densità ottica determinata dalla quantità
di DNA presente nel nucleo. Dal momento che le cellule
anormali hanno il nucleo grande e scuro, la macchina, at-
traverso algoritmi, cerca gli oggetti più scuri e grandi e i nu-
clei che si trovano in gruppi che possono rappresentare sia
cellule ghiandolari sia endocervicali.
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Figura 1.2. Sistema completo Ho-
logic ThinPrep® Imaging System.
Figure 1.2. The complete Hologic
ThinPrep® Imaging System.
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Figura 1.3. Il sistema Hologic ThinPrep® Integrated Imager.
Figure 1.3. The Hologic ThinPrep® Integrated Imager System.
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gato come microscopio convenzionale. Si differenzia dal
“fratello maggiore”, l’Imager, per il fatto che il caricamento
dei casi è manuale, l’analisi viene eseguita caso per caso,
mentre gli algoritmi usati per l’analisi sono sostanzialmente
gli stessi.
L’Integrated Imager è costituito dalle seguenti componenti:
� un microscopio con lettore di immagini, lettore degli
identificativi dei vetrini, piatto automatizzato, comandi
manuali e interfaccia utente personalizzabile per ciascun ci-
tolettore basata su touch screen;
� un controller per i sottosistemi elettromeccanici e per la
creazione di immagini;
� un computer con schermo touch screen che ospita l’ap-
plicazione e il database del sistema.
Il sistema disabilita tutti i comandi relativi al piatto ma-
nuale, alla messa a fuoco e all’illuminazione per garantire
requisiti di messa a fuoco e illuminazione corretti per la
creazione di immagini ed evitare che possano verificarsi in-
terruzioni durante la scansione. Il sistema utilizza una sor-
gente luminosa a LED per illuminare il percorso ottico in
direzione dell’immagine. L’intera scansione del preparato
viene eseguita in circa 90 secondi, che si aggiungono al
tempo di lettura. Il sistema identifica gli oggetti di inte-
resse (FOV) rilevati sul vetrino in base alla densità ottica
integrata. Le coordinate di 22 FOV e l’identificativo del
vetrino vengono registrati e memorizzati nel database del
sistema.
In questa fase il sistema lavora come un microscopio auto-
matizzato, presentando al tecnico di citologia i 22 campi di
interesse e fornendo un’ulteriore analisi del vetrino se sono
presenti cellule sospette.
Questa funzione viene chiamata «ricerca automatica». Il ci-
tolettore riacquista quindi un controllo diretto dei comandi
manuali, della messa a fuoco e dell’illuminazione e può ge-
stire i comandi per l’analisi utilizzando sia quelli manuali
del tavolino sia il touch screen.
Ciascun campo viene visualizzato con un livello di ingran-
dimento di 10x. Il portaobiettivi dispone anche di obiettivi
con livelli di ingrandimento di 4x e 40x che possono essere
attivati manualmente dal tecnico di citologia. Prima di vi-
sualizzare il campo successivo, l’Integrated Imager verifica
se l’obiettivo a 10x è attivo nel percorso ottico. Se non lo
è, chiede al tecnico di citologia di reimpostare il livello di
ingrandimento a 10x. Tutti i 22 campi vengono visualizzati
con questo livello di ingrandimento.
Durante l’analisi del vetrino, il tecnico di citologia può an-
che apporre dei segni elettronici o manuali a un’area del ve-
trino per analizzarla in un secondo momento. Se sono pre-
senti uno o più segni elettronici oppure il citolettore rileva
cellule sospette all’interno dei 22 FOV, diventa obbligatoria
l’analisi completa del vetrino.
La capacità massima annua varia da 20.000 a 30.000 Pap test.

Il sistema analizza ciascuno dei più di 2.000 campi e ha lo
scopo di individuare il carcinoma squamoso, l’adenocarci-
noma e tutte le lesioni precancerose.
Da un totale di 120 campi, detti FOV, vengono selezionati i
22 di maggior interesse diagnostico per il citolettore, il quale
andrà poi a esaminare con il microscopio robotizzato. Il
ThinPrep® Imaging System prevede la duplice revisione del
preparato. Con questa funzionalità, ogni caso è analizzato dal
ThinPrep® Imager e rivista da una citolettore, combinando
così la competenza umana con l’avanzata tecnologia. Lamac-
china è sostanzialmente un sistema di localizzazione guidata.
Essa non fornisce esiti di «no further review» e pertanto tutti
i preparati analizzati dalla macchina vengono letti dai citolet-
tori sempre con l’aiuto di una stazione robotizzata.

1.4.2.1
REVIEW SCOPE
E’ un microscopio standard con l’aggiunta di un motore che
guida il citolettore nella revisione dei 22 FOV contenenti
cellule di interesse. Se una qualsiasi anomalia viene identi-
ficati nei 22 FOV, il citolettore deve riesaminare l’intero ve-
trino. Questa funzione è completamente automatizzata ed
è guidata dal microscopio robotizzato. Per ulteriori infor-
mazioni si rimanda al paragrafo successivo.
Per ottenere delle immagini accurate e di qualità, è neces-
saria una colorazione specifica dei ThinPrep®. La capacità
massima teorica è di 70.000 casi l’anno.

1.4.3
HOLOGIC THINPREP® INTEGRATED IMAGER
E’ un microscopio robotizzato dotato di un computer de-
dicato e progettato per consentire l’analisi dei vetrini Thin-
Prep® (figura 1.3). Se non si utilizzano le funzionalità per
l’analisi delle immagini ThinPrep®, può anche essere impie-
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lettura. La minimizzazione dei costi può essere così limitata
alla sola fase diversa: ci si trova, quindi, nell’ambito di
un’analisi del costo differenziale. Le due modalità di lettura
divergono, in quanto quella tradizionale ha intrinsecamente
una maggiore componente di costi umani (labour intensive),
mentre quella computer-assistita ha una maggiore compo-
nente di costi per la tecnologia (technology intensive).
In sintesi, gli obiettivi del presente Rapporto sono:
� determinare il brek even point (BEP) a cui l’istallazione di
una macchina per la lettura computer-assistita diventa eco-
nomicamente vantaggiosa;
� quantificare il costo del singolo Pap test in differenti sce-
nari di volume di attività del centro, produttività del singolo
lettore e tipo di citologia (convenzionale o fase liquida, let-
tura tradizionale o computer-assistita);
� analizzare la situazione italiana per la lettura computer-as-
sistita dei Pap test, cercando di ottenere, attraverso il coinvol-
gimento di diverse strutture sanitarie, dati e informazioni utili
per la valutazione economica nei differenti contesti;
� valutare l’accettabilità dell’introduzione della strumenta-
zione di lettura automatica in un servizio di screening;
� valutare l’impatto organizzativo ed economico della let-
tura computer-assistita ipotizzando diversi scenari, sia per
quanto riguarda la tipologia di preparati, sia per il numero
di Pap test effettuati in un determinato periodo di tempo;
� descrivere una soluzione ideale-teorica (personale e stru-
mentazione) per l’organizzazione completamente nuova di
uno screening di popolazione (inteso come singolo pro-
gramma o come l’insieme di più programmi afferenti ad
un’area vasta) utilizzando la lettura computer-assistita.

1.5
CONTROLLI DI QUALITÀ SPECIFICI
DELLA LETTURA COMPUTER-ASSISTITA

Per i casi individuati come NFR dal FocalPoint®, non è rac-
comandata alcuna revisione dei vetrini, anche se in alcuni la-
boratori una revisione veloce viene comunque effettuata. In
molti centri viene invece seguita una valutazione della storia
di screening precedente e/o delle notizie cliniche accluse
(sanguinamento, perdite atipiche, dolorabilità eccetera).
Le altre procedure di controllo di qualità sono sostanzial-
mente sovrapponibili per i due sistemi presi in considerazione
e dipendono dai protocolli adottati nei differenti centri. Co-
munque, i casi individuati come potenzialmente non negativi
sono generalmente visti da più lettori (citotecnico e supervi-
sore, due citolettori pari oppure lettura collegiale).

1.6
OBIETTIVI
Avendo assunto che l’accuratezza diagnostica della lettura
computer-assistita e tradizionale dei Pap test si equivalgono
e che tale corrispondenza risulta in una sostanziale equiva-
lenza di efficacia dello screening in termini di riduzione di
incidenza e mortalità per cancro della cervice uterina, il ver-
sante efficacia-beneficio-utilità è analogo per entrambe le
modalità di lettura, per cui l’analisi economica si riduce a
un’analisi di minimizzazione dei costi.
Inoltre, la maggior parte del percorso è analoga per le due
modalità di screening, che differiscono solo per modalità di
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2.1
FASI DELLA PRODUZIONE DEL RAPPORTO

Per la stesura di questo documento sono state eseguite le se-
guenti procedure:
� presentazione di richiesta di finanziamento al Ministero
della salute nell’ambito del progetto di ricerca ministeriale
«Analysis of the impact of professional involvement in evi-
dence generation for the HTA process», incluso il sottopro-
getto «Valutazione costo-efficacia della lettura computer-as-
sistita nell’ambito dei programmi di screening italiani»;
� costituzione del Gruppo di lavoro composto dal respon-
sabile del progetto e da un economista responsabile anche
del trattamento dati, selezionato attraverso l’indizione di un
bando pubblico;
� individuazione di istituzioni italiane già utilizzatrici di si-
stemi di lettura automatica che avessero già elaborato pro-
duzioni scientifiche sull’argomento;
� individuazione di un Consulting Committee (stakeholder)
comprendente responsabili di screening, anatomopatologi,
economisti, pubblici amministratori, rappresentanti di as-
sociazioni di volontariato, di citotecnici e di ditte produt-
trici interessate.
Terminata la valutazione si è tenuta una riunione congiunta
del Gruppo di lavoro e del Consulting Committee per discu-
tere dei dati elaborati e delle parziali conclusioni.
Alla riunione sono stati invitati tutti gli stakeholder coinvolti
nel progetto e quelli che, indirettamente, potevano esserne
interessati.
Nella prima sessione sono stati presentati il progetto, le stru-
mentazioni, gli aspetti di Health Technology Assessment e la
parte relativa alla valutazione economica. Successivamente
è stato aperto un dibattito dove ognuno poteva liberamente
intervenire e commentare quanto relazionato in precedenza.
Nella stesura finale della bozza si è ampiamente tenuto
conto dei risultati della discussione.

2.2
AMBITI DELLA VALUTAZIONE

Gli ambiti considerati ai fini della ricerca e stesura del
Rapporto di Health Technology Assessment sono stati:
� uso attuale della tecnologia;
� costo-efficacia;
� impatto organizzativo;
� impatto etico, sociale e legale.
Per quanto riguarda le dimensioni dell’efficacia e della sicu-
rezza sono state considerate valide le conclusioni raggiunte
dalle precedenti revisioni sistematiche e linee guida esistenti.

2.3
REVISIONE DELLA LETTERATURA

La prima fase lavorativa è stata la ricerca e conseguente rac-
colta della letteratura internazionale che riguardasse sia i la-
vori diHealth Technology Assessment sia tutti i report con te-
matiche vicine alla citologia, allo screening cervico-vaginale
e alle strumentazioni utilizzate in programmi di screening
italiani e internazionali. Si sono inoltre cercati lavori che ri-
guardassero l’impatto economico, organizzativo, etico, so-
ciale e legale della lettura automatica. E’ stata effettuata una
ricerca con i principali database e motori di ricerca (Me-
dline, Embase, Healthstar, Current contents, Ebsco, MD
Consult, Informatore Farmaceutico, PubMed eccetera) di
tutta la letteratura sull’argomento, escludendo nel con-
tempo i lavori che non fossero ritenuti indipendenti. Sono
stati presi in particolare considerazione i lavori di Health
Technology Assessment recentemente condotti in Australia,
Nuova Zelanda, Canada e in vari Paesi europei. Inoltre, è
stata raccolta tutta la letteratura italiana sull’argomento. Le
parole chiave utilizzate per la ricerca sono state: ThinPrep®,
Autotpap, BD, Hologic, Ylem, PrepStain, SurePath®, cer-
vical cancer, smears, FocalPoint®, Imager, Integrated Ima-
ger, Automated screening, Manual screening, Pap test,
strato sottile, slide per hour, cytoscreener workload.

Capitolo 2

Metodologia di lavoro
Working methodology
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lenza di efficacia dello screening in termini di riduzione di
incidenza e mortalità per cancro della cervice uterina, il ver-
sante efficacia-beneficio-utilità è analogo per entrambe le
modalità di lettura, per cui l’analisi economica si riduce a
un’analisi di minimizzazione dei costi.
Inoltre, la maggior parte del percorso è analoga per le due
modalità di screening, che differiscono solo per modalità di
lettura. La minimizzazione dei costi può essere così limitata
alla sola fase diversa: ci si trova, quindi, nell’ambito di
un’analisi del costo differenziale. Le due modalità di lettura
divergono, in quanto quella tradizionale ha intrinsecamente
una maggiore componente di costi umani (labour intensive),
mentre quella computer-assistita ha una maggiore compo-
nente di costi per la tecnologia (technology intensive).
Date queste premesse, la valutazione economica ha pro-
dotto due tipi di analisi:
1 la ricerca del break even point, cioè il numero di
vetrini/anno che una macchina deve leggere per ripagare
i maggiori costi spesi per la tecnologia con i risparmi ot-
tenuti in riduzione di lavoro umano;

2 un’analisi di sensibilità deterministica bivariata in cui si è
calcolato il costo per vetrino in diversi scenari di volume
di vetrini/anno per il laboratorio e di produttività, sempre
in termini di numero di vetrini/anno, del singolo opera-
tore; in questa seconda analisi si è poi evidenziato un
«range di maggiore plausibilità» che individua un inter-
vallo (range) entro il quale è più probabile che un pro-
gramma italiano si situi sulla base dei volumi e delle pro-
duttività osservate dai questionari dei centri attivi.

Il costo medio per vetrino è stato inoltre calcolato utiliz-
zando i dati di costo del personale e di produttività desunti
dai questionari, osservando quali fattori nella pratica in-
fluenzano maggiormente il costo per vetrino letto nelle
differenti modalità di screening.
Sulla base dei risultati del questionario è stata calcolata la
percentuale di tempo giornaliero dedicato da ciascun attore
all’utilizzo della strumentazione per l’analisi e la lettura
dei Pap test. In questo modo è stato possibile imputare il
costo del personale impiegato (inteso come costo medio per
figura professionale comprensivo di oneri riflessi). Per
quanto riguarda il costo delle diverse figure professionali,
abbiamo inoltre deciso di utilizzare i dati dell’Azienda pro-
vinciale per i servizi sanitari (APSS) di Trento (per i dettagli
si rimanda al capitolo 4, pp. e26-35).
Infine abbiamo aggregato i dati raccolti per creare un
unico grande laboratorio con l’intenzione di avere una fo-
tografia della situazione italiana per quanto riguarda la let-
tura automatica dei preparati in strato sottile e tradizio-
nale. La media di tutti i centri coinvolti fornisce, seppur
parzialmente, la situazione dei laboratori italiani e per-
mette di capire quali siano le principali difficoltà che tali
centri incontrano.

E’ stata selezionata la seguente bibliografia: Anttila 2011,
Austin 2010, Biscotti 2005, Cengel 2003, Chivukula 2007,
Chute 2010, Dawson 2005, Duby 2009, Dziura 2006,
Friedlander 2008, Kitchener 2011a, Kitchener 2011b, Ja-
yamohan 2009, Miller 2007, Papillo 2008, Quddus 2009,
Rowe 2003, Thrall 2008, Wilbur 2009, Wilgenbusch
2011, Zhang 2007, Zhao 2009.

2.4
ANALISI DI CONTESTO E SURVEY
DEI CENTRI ATTIVI IN ITALIA

Dopo aver analizzato il materiale raccolto, si è deciso di fo-
calizzare l’attenzione sulla situazione italiana, per capire se i
dati sui laboratori internazionali fossero in linea con la realtà
italiana. E’ stato elaborato un questionario sui carichi di la-
voro (vedi appendice A.1), sul personale addetto suddiviso
per le varie figure professionali, sul gradimento da parte del
personale, sulle modalità organizzative del lavoro, sul tipo di
preparati utilizzati (fase liquida e tradizionale) e sul tipo di
strumentazione. Tale questionario è stato inviato a 7 centri
di screening italiani specializzati nella lettura automatica dei
Pap test (Provincia di Vicenza, Regione Abruzzo, ISPO Re-
gioneToscana, Ferrara, Istituto Nazionale dei tumori di Mi-
lano, Regione Umbria, ASL Roma B) che avevano dato la
propria disponibilità a partecipare a questo studio.
La prima stesura del questionario conteneva anche indica-
zioni sui costi sostenuti da ciascun centro per l’acquisto/no-
leggio e la manutenzione delle attrezzature. Considerate,
però, le diverse modalità di acquisto (noleggio, affitto, leasing
eccetera), le trattative avvenute in tempi molto diversi e al-
cune formule di utilizzo a scopo di ricerca non replicabili in
altri laboratori, si è preferito richiedere una valutazione eco-
nomica direttamente alle 2 ditte interessate (BDDiagnostics
tramite il distributore italiano esclusivo Ylem S.r.l. e Hologic
Italia S.r.L.) chiedendo loro un preventivo, IVA inclusa, va-
lido al momento della stesura di questo Rapporto (autunno
2010).Tale valutazione non doveva per forza coincidere con
il prezzo di listino depositato presso la Camera di Commer-
cio, ma voleva essere un riferimento per una qualsiasi azienda
sanitaria interessata a organizzare un programma di screening
della cervice uterina anche con l’aiuto di strumentazione per
la lettura automatica dei Pap test.

2.5
ANALISI ECONOMICA

Avendo assunto che l’accuratezza diagnostica della lettura
computer-assistita e tradizionale dei Pap test si equivalgono
e che tale corrispondenza risulta in una sostanziale equiva-
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Basandoci sui dati raccolti e sull’esperienza del Reparto di ana-
tomia patologica dell’Ospedale di Trento, si è iniziato a im-
postare unmodello economico-organizzativo sulla dotazione
organica e strumentale di un ipotetico laboratorio ideale-
teorico, organizzato ex novo per l’implementazione di un pro-
gramma di screening della cervice uterina. Sono stati ipotizzati
diversi scenari e tipologie di screening con conseguente adat-
tamento del personale e delle attrezzature necessarie; è stato
stabilito il numero massimo di Pap test in un anno (grazie ai
dati forniti dalle ditte produttrici e all’analisi della letteratura
internazionale a riguardo) e il numero di personale (citolettori
e medici responsabili) necessario in base alla modalità di
screening (sulla base dei dati raccolti con il questionario e
quelli riguardanti il nostro laboratorio). Sono state in parti-
colare confrontate e analizzate le seguenti situazioni:
� lettura manuale con preparato standard vs lettura ma-
nuale di preparati LBC (SurePath® e ThinPrep®);
� lettura automatica di preparati stabdard vs lettura auto-
matica di preparati LBC (SurePath® e ThinPrep®);
� letturamanuale vs lettura automatica (tradizionale o LBC);
� lettura semiautomatica con Integrated Imager di prepa-
rati LBC ThinPrep®.

Il costo per vetrino per la lettura computer-assistita è stato
calcolato:
� per differenti livelli di produttività del singolo lettore, da
10.000 vetrini/anno per lettore a 17.500 per i preparati
convenzionali, e da 12.500 a 22.500 per la lettura automa-
tica in strato sottile;
� per differenti volumi di produttività e di attività del
centro, da 30.000 vetrini/anno fino a 60.000.
Una premessa necessaria riguarda il calcolo della percentuale
di casi «no further review» che il BD FocalPoint® classifica
e considera non bisognosi di ulteriore revisione. Dai dati del
questionario (vedi capitolo 3, pp. e21-25) i centri italiani
si attestano intorno al 20% di NFR, nonostante la mac-
china sia configurata per arrivare fino a un massimo del
25%. Ciò è in linea con i risultati dello studio MAVARIK
(Kitchener 2011a e 2011b) nel quale viene specificato che,
grazie alla classificazione dei NFR, è possibile ridurre del
20% il numero di vetrini che richiedono la lettura manuale,
senza per questo perdere di accuratezza diagnostica.

2.6
SCENARI IPOTIZZATI

Per la realizzazione di questo lavoro sono stati ipotizzati di-
versi scenari di possibile introduzione e utilizzo della lettura
automatica.

1 Nell’organizzazione di un programma di screening ex
novo, qual è la soluzione migliore dal punto di vista
economico e di risultato tenendo conto delle spese che
la nuova tecnologia comporta, del numero di personale
che la lettura tradizionale o quella computer-assistita ri-
chiedono? Qual è il break even point della macchina per
la lettura computer-assistita? Le scelte che si possono ef-
fettuare riguardano sostanzialmente la tipologia di pre-
parato e la modalità di lettura. Nello specifico:
� preparato tradizionale con
• lettura tradizionale;
• lettura automatica;

� preparato in fase liquida con
• lettura tradizionale;
• lettura automatica;
• lettura semiautomatica.

2 Esiste già una struttura con personale che esegue gli
screening manualmente. Cosa comporta l’introduzione
della lettura automatica in termini di riduzione del
tempo di screening e del conseguente risparmio di
costi rapportato all’aumento della spesa che la nuova
tecnologia richiede?
Due sono sostanzialmente le ragioni che possono por-
tare all’acquisizione del sistema di lettura computer-as-
sistita in sostituzione a quella manuale, entrambe di-
scendono dalla necessità di aumentare la produttività:
� nella struttura è previsto il pensionamento di alcuni
citolettori difficilmente sostituibili;
� vi è la necessità di ridurre il tempo d’attesa per le ri-
sposte dei Pap-test.

3 Per sfruttare al meglio le economie di scala e la capacità
produttiva della macchina, è ipotizzabile pensare a una
sorta di consorzio che unisca più unità provinciali o re-
gionali in modo da centralizzare il servizio e aumentare
il numero di casi annui? Qual è il break even point che
giustifica l’acquisto di questa tecnologia?

4 Può essere economicamente sostenibile e giustificato
l’utilizzo di una macchina più piccola (Hologic Thin-
Prep® Integrated Imager) per centri di piccole dimen-
sioni? Qual è la capacità massima di questa tecnologia
semiautomatica?

5 E’ ipotizzabile pensare di utilizzare un sistema di lettura
computer-assistita per il solo controllo della qualità a
livello, per esempio, regionale?

6 Con un approccio di Horizon Scanning, si è ipotizzato
uno scenario in cui in Italia viene introdotto il test mo-
lecolare per l’HPV come test primario di screening, ri-
dimensionando drasticamente il fabbisogno di Paptest
necessario per coprire la popolazione target.
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3.1
EFFICACIA DIAGNOSTICA

Tutte le attrezzature oggetto di questo studio diHealth Te-
chnology Assessment hanno avuto l’approvazione alla messa
in commercio dopo aver superato una fase di test sull’effi-
cacia clinica del loro utilizzo nei programmi di screening.
Il documento della direzione generale di prevenzione del
Ministero della salute scritto in attuazione dell’articolo 2 bis
della legge 138/2004 e del piano nazionale della preven-
zione 2005-2007, approvato con intesa Stato-Regioni nel
2005, dal titolo Raccomandazioni per la pianificazione e l’ese-
cuzione degli screening di popolazione per la prevenzione del
cancro della cervice uterina, del cancro della mammella e del
colon retto, oltre a ribadire che l’esame citologico cervico-va-
ginale è l’unico test di screening per il carcinoma della cer-
vice uterina, autorizza l’uso di sistemi di preparazione in fase
liquida (citologico su strato sottile) con l’eventuale aiuto di
attrezzature automatiche (Ministero della salute 2005).
La valutazione dell’efficacia clinica dell’uso di attrezzature di
lettura automatica nello screening va oltre lo scopo di questa
valutazione. Vengono pertanto riportati solo brevi cenni, ag-
giornati al 2010, dei lavori scientifici più significativi recupe-
rati attraverso i principali motori di ricerca o database, soffer-
mandosi inmodo particolare sui dati pubblicati o comunicati
a congressi relativi alla situazione italiana.
La revisione sistematica della letteratura scientifica dello
screening effettuata tramite apparecchiature automatiche dal
NHS Cervical screening Programme inglese del 2005 testi-
monia l’affidabilità e l’accuratezza dell’uso della strumenta-
zione automatica nei programmi di screening (Willis 2005).
I lavori scientifici pubblicati successivamente non hanno
modificato nella sostanza quanto riportato nella revisione di
cui sopra, confermando che i risultati clinici della lettura ma-
nuale e automatica, sia su preparati in fase liquida sia tradi-

zionale, sono ugualmente validi per l’uso nei programmi di
screening. Uno studio recente del Finnish Cancer Center
(Anttilla 2011), basato su un follow-up di almeno dieci
anni, sia pur eseguito su una strumentazione PapNet non più
in produzione, ha ribadito che la lettura manuale e quella au-
tomatica sono ugualmente valide per l’uso nello screening,
poiché non sono state trovate marcate differenze nell’inci-
denza e nella mortalità per cancro cervico-vaginale.
Studi italiani, come quello condotto presso l’Istituto italiano
dei tumori di Milano (Alasio 2001), l’Istituto per lo studio
e la prevenzione oncologica (ISPO) di Firenze (Bulgaresi
2006), quello recente relativo allo screening della Regione
Umbria (Passamonti 2007) e i nuovi dati pubblicati ufficial-
mente dalla Regione Abruzzo (Angeloni 2009) evidenziano
un’accuratezza del sistema automatico sovrapponibile alla
lettura convenzionale.
In Italia si sono recentemente tenuti due convegni GISCi
che hanno dedicato un’intera sessione di lavoro alla valuta-
zione della performance della strumentazione per la lettura
automatica attraverso la presentazione dei dati raccolti dai
vari centri italiani che utilizzano tale tecnologia. Questi con-
vegni, svoltisi nel 2006 e nel 2007, hanno contribuito alla
stesura del documento Criteri GISCi per l’applicazione di
nuove tecnologie nei programmi di screening della cervice ute-
rina (Schiboni 2007). Relativamente a quest’ultimo, è
emerso chiaramente che la lettura automatica non è infe-
riore a quella non assistita (livello di evidenza 1 in accordo
alla classificazione CeVEAS).
Lo studio della Regione Abruzzo (Regione Abbruzzo 2005),
controllando oltre 7.000 casi classificati dal BD FocalPoint®

come «no further review» (NFR), ha dimostrato che solo 2
casi potevano essere classificati come anomalie citologiche
di alto grado, in quanto classificati ASC-H+ (Abnormal
squamous cells, not excluding high grade lesion or more severe);
inoltre va specificato che tutti i successivi controlli bioptici
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Il range è quindi molto ampio, partendo però dal presup-
posto che sia necessario esaminare un numero sufficiente di
preparati all’anno per garantire la qualità diagnostica di
eventi anomali, che sono una minima percentuale (inferiore
al 3%) dell’intero materiale da esaminare (Schiboni 2007).
Per quanto riguarda la lettura manuale di preparati tradizio-
nali, il College of Medical Laboratory Technologists of On-
tario (2008) afferma che la media del tempo impiegato per la
lettura manuale nello stato dell’Ontario è di 6-7 minuti per
vetrino (9-10 vetrini/ora) e che il tempo medio dedicato allo
screening in una giornata lavorativa è di 5,5 ore. Viene inoltre
suggerito un numero massimo di vetrini letti in 8 ore: 60.
Un altro studio americano,Quality assurance and risk reduc-
tion guidelines (Elsheikh 2010a) mostra quali siano le regole
sui carici di lavoro nei laboratori dei seguenti Stati:
� Stati uniti: da 10 a 12,5 vetrini/ora e da 80 a 100
vetrini/giorno;1

� Regno Unito: 32 vetrini/giorno;2

� Germania: 10 vetrini/ora;3

� Australia: 70 vetrini/giorno;
� Italia: minimo 25 vetrini/giorno e massimo 50
vetrini/giorno.4

Il lavoro commissionato dalla Comunità europea dal titolo
European guidelines for quality assurance in cervical cancer
screening: recommendation for cytology laboratories (Wiener
2007) ci fornisce le seguenti indicazioni:
� in Europa i dati variano da un minimo di 25
vetrini/giorno a un massimo di 80;
� non si può svolgere attività di screening per più di due
ore senza una pausa;
� in una giornata lavorativa le ore di screening non possono
essere più di 6.
Infine, il Laboratory organization dell’NHS Cervical cancer
screening (NHS 2003) stabilisce che:
� per questioni di sicurezza ed efficienza, un citolettore può
utilizzare il microscopio per non più di 5 ore al giorno;
� un citolettore deve fare 20 minuti di pausa ogni 2 ore di
lavoro al microscopio;
� un citolettore può analizzare da 5 a 8 vetrini/ora.
Per quanto riguarda, invece, la lettura automatica, le regole
sono per lo più pensate per porre un tettomassimo al numero
di Pap test letti in un giorno composto da otto ore lavorative.
Nel caso del BD FocalPoint® GS Imaging System, il carico
di lavoro non dovrebbe eccedere i 170 vetrini/giorno in caso
di screening primario; se invece è necessaria la revisione ma-
nuale, il limite si abbassa a 100 vetrini/giorno. Con l’uso
dell’Hologic Imager il numero massimo di Pap test si attesta
intorno ai 200 vetrini/giorno. Studi statunitensi recenti (El-
sheikh 2010a, Elsheikh 2010b, Renshaw 2011) sottolineano
però come oltre i 100 vetrini/giorno l’aumento di produtti-
vità vada a discapito della qualità e il numero dovrebbe at-
testarsi attorno a 100.

non hanno mai dimostrato lesioni clinicamente importanti
(Cervical intrapithelial neoplasia grade 2 or more severe,
CIN2+).
Risultati nel complesso analoghi sono stati ottenuti da uno
studio pubblicato dall’ISPO di Firenze (Troni 2007) e ri-
guardano una serie consecutiva di quasi 25.000 casi etichet-
tati come NFR e controllati con revisione rapida. Anche in
questa casistica non è stato trovato nessun CIN2+ e pochis-
sime lesioni intraepiteliali di basso grado o più gravi (Low
grade squamous intraepithelial lesion, LSIL+), circa lo 0,1%.
In entrambi questi studi il maggior numero di lesioni im-
portanti si è trovata nei preparati classificati come primo e
secondo quintile, anche se circa il 3% è stato trovato nel
quarto e quinto quintile.
Infine, sia l’esperienza degli studi di Perugia e Trento (Pas-
samonti 2007, Guarrera 2007) eseguiti sul BD FocalPoint®,
sia i primi dati relazionati sull’esperienza di Vicenza (comu-
nicazione personale) e della Regione Abruzzo (Angeloni,
2009) con l’Imager Hologic hanno ulteriormente validato
il concetto che la sola analisi FOV è sufficiente a ritrovare
le alterazioni caratteristiche delle lesioni, specialmente
quelle di alto grado. Le alterazioni virali vengono pratica-
mente tutte segnalate.
Altro dato importante emerso dagli studi italiani (Schiboni
2007) è quello relativo all’invio al test di secondo livello
(colposcopia) con o senza lettura automatica. I valori si sono
dimostrati molto simili a quelli riportati nelle varie survey
del GISCi, dimostrando come la specificità della lettura
computer-assistita sia sostanzialmente analoga a quella della
lettura manuale. In altre parole, il ricorso alle attrezzature
automatiche non aumenta né la sensibilità né la specificità
del metodo tradizionale, ma mostra un vantaggio per quel
che riguarda la produttività e i tempi di refertazione.

3.2
REVISIONE DELLA LETTERATURA
SU CARICHI DI LAVORO E TEMPI DI LETTURA

3.2.1
REGOLE DI LABORATORIO
I dati riguardanti il carico di lavoro massimo per un tecnico
di laboratorio sono molto diversi da nazione a nazione, spe-
cialmente tra Europa e U.S.A (CLIA 1988, Ontario 2008,
Australia 2003, NHS 2003,Thompson 2004, Wiener
2007). La grande differenza è data dal fatto che negli Stati
Uniti il salario di un citotecnico viene calcolato in base ai
Pap test analizzati in una giornata: esistono quindi leggi e
disciplinari che ne limitano il numero massimo per cercare
di preservare una qualità accettabile. In Italia, invece, lad-
dove la retribuzione è fissa, si tende a imporre o consigliare
un numero minimo di Pap test da analizzare in un giorno.
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3.2.4
LETTURA AUTOMATICA
La lettura automatica porta a un risparmio di tempo con ca-
richi di lavoro che possono raggiungere i 23.000 casi/anno
per citolettore. In questo studio non abbiamo considerato
una sostanziale variazione del tempo di lettura necessario
per lo screening effettuato con le due diverse apparecchia-
ture. In realtà la lettura automatica tradizionale con il BD
FocalPoint® prevede l’esame dei 15 campi (FOV), ridotti
a soli 10 nel caso dello strato sottile. Per l’Imager i campi
da osservare sono 22. Dalle informazioni ottenute dal que-
stionario e dall’analisi reale su numerosi casi con i vari
strumenti e preparati sono emersi due fenomeni contrap-
posti e che rendono poco rilevante, in termini di tempo im-
piegato, la differenza di FOV da osservare: in alcuni casi il
citolettore esamina anche altri campi oltre a quelli segnalati
dalla macchina, in altri si ha un effetto di saturazione dei
campi e il tempo dedicato agli ultimi campi proposti è de-
cisamente inferiore, dato che i primi sono stati già piuttosto
indicativi del tipo di anomalie presenti. Tenendo conto dei
dati della letteratura internazionale, riassunte nella tabella
3.3, e delle osservazioni derivate dai questionari, si è prefe-
rito uniformare a 3 minuti il tempo necessario allo scree-
ning per la lettura automatica indipendentemente dal tipo
di preparato e di attrezzatura.

CASI/ORA MINUTI/CASO
Bolger 2006 20-30 2-3

FDA 2003 33 < x > 15 1,8 < x > 3,9

Boost 2009 20,6 2,9

Orlassino 2005 10 6

Roberts 2006 17,5 3,42

Tabella 3.3. Numero dei casi per ora di lavoro e di minuti di lettura per caso
impiegati con la lettura automatica riportati dai lavori inclusi nella revisione
della letteratura.
Table 3.3. Cases per hour and minutes per case required using computer-as-
sisted automated cytology reported by the papers included in the literature re-
view.

Nelle Linee guida operative regionali per la gestione dello scree-
ning – Regione Abruzzo (Angeloni 2009) viene calcolato un
tempo di lettura che va da 5 a 3 minuti per quanto riguarda
i preparati tradizionali, mentre la lettura automatica di
preparati in fase liquida richiede da 3,9 a 2,3 minuti (i dati
variano in base alla data di rilevazione; cioè prima e dopo
il periodo di formazione).
Altri lavori non evidenziano i tempi di lettura, ma si limi-
tano a calcolare il risparmio di tempo e l’aumento di pro-
duttività passando da un sistema di lettura manuale con
preparati in strato sottile e/o tradizionale a uno automatico
(tabella 3.4).

3.2.2
LETTURA MANUALE TRADIZIONALE
Per quel che riguarda il carico di lavoro in Italia, è stata fatta
una valutazione tenendo conto di quanto riportato dai do-
cumenti delle varie associazioni scientifiche del settore,
vale a dire un carico di lavoro di 7.500 casi/anno per la let-
tura tradizionale manuale calcolando 230 giorni lavorativi.
Nello specifico, tale dato equivale a 32,5 casi al giorno, 6,5
casi/ora e 9,2 minuti/caso circa. Questo volume è molto vi-
cino alla media mondiale che è compresa in un range che
va da 5,5 a 10 casi/ora (tabella 3.1).

CASI/ORA MINUTI/CASO
Boost 2009 10,7 5,6

Orlassino 2005 6 10

Willis 2005 5,7 10,5

Davey 2007 5,6 10,6

Bur 1995 6,1 9,8

Roberts 2007 8,1 7,4

Regione Abruzzo 2005 10 < x > 8,1 6 < x > 7,4

Tabella 3.1. Numero dei casi per ora di lavoro e di minuti di lettura per caso
impiegati con la lettura manuale tradizionale riportati dai lavori inclusi nella re-
visione della letteratura
Table 3.1. Cases per hour and minutes per case required using manual con-
ventional citology reported by the papers included in the literature review.

3.2.3
LETTURA MANUALE LBC
La lettura manuale in strato sottile (Angstetra 2009, Arbyn
2008, Davey 2007) porta circa a un dimezzamento dei
tempi ed è dunque possibile calcolare 13.800 casi/anno,
cioè 12 casi/ora e 5 minuti/caso circa, come mostra la let-
teratura internazionale riportata in tabella 3.2:

CASI/ORA MINUTI/CASO
Davey 2007 13 4,7

FDA 2003 11,7 < x > 8,5 5,1 < x > 7

Bolger 2006 10-12 5-6

Roberts 2007 12,7 4,7

Regione Abruzzo 2005 12 < x > 10,3 5 < x > 5,8

Tabella 3.2. Numero dei casi per ora di lavoro e di minuti di lettura per caso
impiegati con la lettura manuale di citologia in fase liquida riportati dai lavori
inclusi nella revisione della letteratura.
Table 3.2. Cases per hour and minutes per case required using manual liquid
based cytology reported by the papers included in the literature review.
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RIDUZIONE AUMENTO
TEMPO PRODUTTIVITÀ

Pacheco 2008 + 23,5%
+ 2,2 vetrini /ora

Roberts 2007 27%
(da LBC)

54%
(da tradizionale)

Scheldermann 2007 42%
(da LBC)

Tabella 3.4. Riduzione del tempo di lettura e aumento di produttività con let-
tura automatica rispetto a lettura manuale riportati dai lavori inclusi nella revi-
sione della letteratura.
Table 3.4. Working time reduction and productivity increase with computer-as-
sisted automated compared to manual cytology reported by the papers included
in the literature review.

3.2.5
LETTURA SEMIASSISTITA CON INTEGRATED IMAGER
Vista la recente introduzione sul mercato, non abbiamo tro-
vato nessuna pubblicazione scientifica indipendente al ri-
guardo.

3.3
REVISIONE DELLA LETTERATURA
SUI COSTI DI SCREENING

Per quanto riguarda i costi della lettura, abbiamo focalizzato
la nostra attenzione sui lavori internazionali che analizzavano
il costo di un singolo Pap test e possibilmente il costo della
sola fase di lettura, escludendo quindi tutte le ulteriori spese
legate al prelievo e all’eventuale trasporto del campione, alle
operazioni di segreteria e all’invio del referto. Abbiamo tro-
vato numerosi studi sull’argomento, anche se quasi tutti ab-
bastanza datati (risalenti ai primi anni del 2000). La maggior
parte, infatti, valuta la performance e i costi legati all’utilizzo
del PapNet (Brotzman 1999), ormai da tempo fuori produ-
zione e sostituito da strumentazioni più tecnologicamente
avanzate; la tecnologia alla base e il funzionamento sono co-
munque molto simili, così come i costi, fatte le dovute con-
siderazioni visti i circa 10 anni di differenza.
Per quanto riguarda la letteratura italiana, un primo docu-
mento ufficiale e di grande importanza data la recente
pubblicazione (2007), è quello rilasciato dal GISCi dal ti-
tolo Criteri GISCi per l’applicazione di nuove tecnologie nei
programmi di screening della cervice uterina. Le tecnologie
oggetto di studio sono quelle attuali e sono le stesse prese
in considerazione in questo Rapporto: il BD FocalPoint®

con Slide Wizard e l’Hologic ThinPrep® Imaging Sistem.
I dati fanno riferimento ad alcuni studi condotti in Italia.
Vengono riportati i costi di lettura e i costi legati all’acquisto
dell’eventuale strumentazione automatica (BD Focal-
Point®). Secondo altri 2 studi, uno condotto nell’ambito

dello screening della Regione Abruzzo (2005) e l’altro nel-
l’ambito del trial randomizzato NTCC (dati non pubbli-
cati, Ronco G, Calvia M, comunicazione personale), il co-
sto della fase di accettazione, preparazione e lettura si attesta
attorno ai 12 euro per la lettura tradizionale manuale men-
tre in LBC (ThinPrep®) il costo viene ridotto a 11 euro.
Uno studio condotto presso l’ISPO di Firenze (Confortini
2003) confronta i costi della lettura automatica di preparati
tradizionali e in fase liquida (SurePath®). Considerando una
capacità massima di 60.000 casi/anno, i costi sono quelli ri-
portati in tabella 3.5.

PAP TEST PAP TEST PAP TEST PAP TEST
CONVENZIONALE CONV + BD LBC LBC + BD

FOCALPOINT® FOCALPOINT®

11,70 euro 10,68 euro 13,70 euro 13,80 euro

Tabella 3.5. Costo della lettura con citologia tradizionale e fase liquida, lettura
automatica e manuale nel programma di Firenze (Confortini 2003).
Table 3.5. Cost for slide interpretation with conventional and liquid based cy-
tology, manual and computer-assisted automated Pap test in the Florence
screening programme (Confortini 2003).

Va, però, specificato che nel caso dello studio di Firenze si
ipotizza l’uso di sanitari non medici nella fase di lettura, con
conseguente aumento dei costi rispetto all’impiego di cito-
tecnici. Si può notare come il costo totale di materiali e let-
tura per preparati in fase liquida sia sempre più alto rispetto
al costo totale per queste due voci in caso di Pap test tradi-
zionali.
Per quanto riguarda la letteratura internazionale, uno studio
condotto dal National Institute For Health Research inglese
e pubblicato nel 2003 (NHS 2003) mostra il costo di un
Pap test per la sola lettura e revisione del caso. Conside-
rando una capacità massima di 50.000 casi/anno, il costo
nel caso di lettura manuale è di 5,18 sterline (circa 6,10
euro), mentre se si utilizza la strumentazione per la lettura
automatica (in questo caso il PapNet) il costo scende a 4,69
sterline (circa 5,50 euro), di cui 2,66 sterline per la strumen-
tazione e 2,14 sterline per il personale.
Infine, uno studio molto interessante per il dettaglio delle
voci di costo legate alla lettura del Pap test è quello condotto
nel 2002 nell’ambito del programma nazionale di screening
inglese Evaluation of PV/LBC Cervical Screening Pilot Studies
First report to the Department of Health on evaluation of LBC
(NHS 2003). Lo studio analizza e confronta i costi della let-
tura manuale di preparati tradizionali e in fase liquida sud-
dividendoli in costo della colorazione, dei consumabili,
del personale e della strumentazione. Da qui emerge che il
costo di un Pap test tradizionale si attesta attorno ai 3,50
euro, mentre per quelli in fase liquida il costo è di circa 9,50
euro. Quest’ultimo dato è in linea con la letteratura mon-
diale e con i nostri dati, mentre per quanto riguarda il costo
del preparato tradizionale è decisamente più basso rispetto
ai dati in nostro possesso.
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3.4
ANALISI DI CONTESTO

Per la survey sono stati raccolti questionari dai 7 centri ita-
liani partecipanti, che riportano dati su 10 contesti di let-
tura, in quanto un centro utilizza due apparechiature e uno
ne possiede tre.
Il volume di vetrini letti va da 18.000 a poco più di 50.000
all’anno. Il personale utilizzato varia da citotecnici con su-
pervisione di personale laureato per i casi dubbi e non ne-
gativi e per la firma del referto a modelli con prima lettura
direttamente effettuata da personale laureato (medici o
biologi) con responsabilità diretta del referto.
In dettaglio, la situazione italiana relativamente all’uso del
BD FocalPoint® riporta una percentuale di preparatati
NFR del 19,40%, dimostrando una buona adattabilità de-
gli strumenti nei vari setting indipendentemente dalle di-
verse condizioni di impiego dovute alla disomogeneità del
prelievo (preparati tradizionali, LBC) e alle varie metodiche
di fissazione e colorazione. (Appendice A5).
I dati italiani mostrano una distribuzione relativamente
omogenea con i valori più alti (22,8%) a Trento e più bassi
(16,7%) a Firenze (tabella 3.6). La percentuale di anorma-
lità varia in modo consistente nei diversi laboratori a causa
della diversa prevalenza di lesioni nella popolazione oggetto

di screening. Vi sono, infatti, programmi che hanno già ef-
fettuato molti passaggi di screening e altri di più recente isti-
tuzione.
La classificazione diagnostica dei vetrini anormali è relati-
vamente stabile, con valori da poco più dell’1% dello scree-
ning della Provincia di Trento fino al 4% dello screening
della Regione Abruzzo; la stessa distribuzione nelle varie ca-
tegorie riflette la non assoluta omogeneità nei criteri clas-
sificativi delle varie categorie delle lesioni preneoplastiche.
Va però rilevato che, se ci si limita alle lesioni di più alto
grado, la percentuale di cellule anormali diagnosticate at-
traverso l’uso di attrezzature per la lettura automatica è re-
lativamente costante.
Il paragrafo 4.5 (pp. e28-33) riporta un’analisi economica
basata sui dati ricavati da questa survey.
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CENTRI LETTURA N.VETRINI LETTI AL FP FURTHER REVIEW NO FURTHER REVIEW PROCESS REVIEW
Ivrea 23.940 71,65% 19,85% 8,50%

Firenze 49.560 75,05% 16,07% 8,88%

Perugia 37.306 73,15% 19,83% 7,02%

Roma 33.703 69,24% 21,02% 9,73%

Trento 32.643 73,80% 22,80% 3,40%

Regione Abruzzo 33.190 69,75% 19,02% 11,23%

Totale 210.342 72,44% 19,40% 8,16%

Tabella 3.6. Distribuzione dei Pap
test in un anno di attività nei centri
partecipanti alla surevey con l’uti-
lizzo del FocalPoint®.
Table 3.6. Proportion of Focal
Point® answeres in the Italian cen-
tres. One year activity.

NOTE

1. CLIA 1988.

2. Raccomandato da Code of practice for laboratorie providing a cy-
topathology service, British Society for clinical Cytology, 1997.

3. Raccomandato dalla German Medical Association.

4. Raccomandato dalla Società italiana di anatomia patologica e di
citopatologia diagnostica.
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trini, sono da tenere in considerazione sia per la lettura au-
tomatica sia per quella semiassistita. I costi dei test nel caso
di preparati convenzionali o in strato sottile sono rispetti-
vamente:
� vetrino tradizionale: per il preparato tradizionale è stato
valutato un costo complessivo di 0,40 euro/test; tale dato
deriva da un’analisi effettuata presso l’Ospedale Sant’Anna
di Torino su un campione di oltre 10.000 casi e dai dati in-
terni al nostro reparto;
� LBC: i prezzi dei preparati in fase liquida ThinPrep® e
SurePath® sono quelli comunicati dalle ditte produttrici,
cioé 5 euro+IVA/test.
Per quanto riguarda la lettura manuale, abbiamo stimato a
2.000 euro il costo annuo di un microscopio tradizionale.
I prezzi dei lettori automatici e dei preparati sono quelli ri-
feriti dalle ditte (tabelle 4.1, 4.2, 4.3).

FOCAL POINT® (FORMULA FULL RENT)
Sistema FocalPoint®

Costo FocalPoint® + 140.000 euro+IVA/anno
1 review station (SlideWizard)

Costo FocalPoint® +
2 review station (SlideWizard) 160.000 euro+IVA/anno

Sistema SurePath (strato sottile con preparatore PrepStain)
Test strato sottile SurePath® 5 euro+IVA/test

Sistema completo SurePath® + FocalPoint® + PrepStain
Sistema completo 7,50 euro+IVA/test*

*Prezzo offerto per almeno 30.000 test/anno

Tabella 4.1. Costi delle attreazzature e consumabili, FocalPoint®.
Table 4.1. Cost of technology and consumable materials, FocalPoint®.

IMAGER (FORMULA NOLEGGIO + ASSISTENZA)
Imager 80.000 euro+IVA/anno

Affitto per 1 review scope 2.500 euro+IVA/anno

Assistenza tecnica 15.000 euro+IVA/anno

ThinPrep® 5 euro+IVA/test

Colorazione 2.000 euro+IVA ogni 30.000 test

Tabella 4.2. Costi delle attrezzature e consumabili, Hologic Imager®.
Table 4.2. Cost of technology and consumable materials, Hologic Imager®.
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4.1
PREMESSA

La valutazione economica, oggetto di questo studio, è stata
condotta partendo dal presupposto che la lettura automa-
tica di preparati in strato sottile e tradizionale è paragonabile
alla lettura manuale in termini di efficacia e sensibilità. Sono
state prese in considerazioni e confrontate fra loro le se-
guenti tipologie di programmi di screening:
� lettura manuale di preparati tradizionali e in fase li-
quida;
� lettura automatica di preparati tradizionali e in fase li-
quida;
� lettura semiassistita di preparati in fase liquida.

4.2
RILEVAZIONE DEI COSTI DELLE ATTREZZATURE

Per i costi delle macchine è stato chiesto alle due ditte pro-
duttrici (Becton Dickinson Italia S.p.A, attraverso la ditta
Ylem S.r.l. e Hologic Italia S.r.l.) di fornire una valutazione
economica delle attrezzature e dei consumabili da loro of-
ferti per lo screening cervico-vaginale, nel caso di lettura sia
automatica sia manuale che non rispondesse necessaria-
mente ai listini depositati presso la Camera di commercio,
ma riflettesse piuttosto una valutazione più vicina ai valori
di mercato.
Per quanto riguarda i costi dei singoli vetrini e/o dei pre-
parati LBC abbiamo calcolato i costi puri del vetrino, del
vetrino coprioggetto, dei coloranti e dell’etichettatura. Va
precisato che le attrezzature necessarie per le varie opera-
zioni sono, in genere, già in uso nei laboratori per altre at-
tività non connesse allo screening. Solamente per i prepa-
rati ThinPrep®, nel caso in cui il volume di Pap test/anno
non superi le 25.000 unità, è stata aggiunta una spesa ul-
teriore per lo staining set di 0,46 euro per preparato e di
0,12 euro per la colorazione (anziché 0,08 euro). Questi
costi aggiuntivi, legati a una particolare colorazione dei ve-

Capitolo 4

Valutazione economica
Economic assessment
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INTEGRATED IMAGER (FORMULA ACQUISTO + ASSISTENZA)*
Integrated Imager 60.000 euro+IVA/anno

Assistenza FullRisk 3.750 euro+IVA/anno (a partire dal terzo anno)

ThinPrep® 6 euro+IVA/test

Colorazione 400 euro+IVA ogni 4.000 test

Vetrino 190 euro+IVA ogni 500 test

*Per i costi delle attrezzature è stato calcolato un ammortamento
a rate costanti di 8 anni.

Tabella 4.3. Costi delle attrezzature e consumabili, Hologic Integrated Imager®.
Table 4.3. Cost of technology and consumable materials, Hologic Integrated
Imager®.

4.3
COSTO DEL PERSONALE

I costi si basano sui contratti di lavoro in essere per le
singole figure professionali coinvolte nel processo di screen-
ing. Per ciascuna figura è stato calcolato un costo medio per
quel che riguarda gli scatti di anzianità. I dati sono aggior-
nati al contratto di lavoro in essere .
Per quanto riguarda la realtà italiana non èmolto semplice cal-
colare il personale specificatamente impiegato nell’interpreta-
zione dello screening. Sono infatti presenti duemodelli di or-
ganizzazione del lavoro: una che prevede un primo screening
dei vetrini da parte del citoscreener (in Italia, tecnici di labo-
ratorio biomedico con diploma universitario) e una supervi-
sione da parte di un dirigente (medico o sanitario nonmedico)
responsabile del controllo di qualità e delle diagnosi finali;
un’altra in cui il primo screening e la diagnosi coincidono e
la lettura viene interamente effettuata da medici e biologi.

COSTI DEL PERSONALE
Direttore medico: 190.000 euro (ore da contratto: 1.745)*

Dirigente medico: 120.000 euro

Dirigente biologo: 100.000 euro

Tecnico categoria D: 54.000 euro (ore da contratto: 1.650)

Tecnico categoria C: 43.000 euro

Operatore tecnico: 35.000 euro

*Secondo dati sito SIAPEC.

Tabella 4.4. Costo del personale comprensivo di oneri riflessi (figure professio-
nali e retribuzione lorda dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.)
Table 4.4. Human resources costs, including insurance, social security and
taxes (based on Trento Local Health Unit salary and positions).

Nella valutazione economico-organizzativa abbiamo calco-
lato il numero di unità di personale che ogni laboratorio do-
vrebbe avere al variare del numero di test/anno e in base alla
quantità di vetrini letti da ciascun citolettore. Abbiamo ar-
rotondato per eccesso il numero di citolettori necessari in cia-
scuna delle diverse ipotesi. In questa maniera, se dai calcoli
matematici emerge che per leggere 40.000 Pap test/anno un

laboratorio ha bisogno di circa 6,58 citolettori (nel caso di let-
tura manuale tradizionale, ma il ragionamento vale per tutti
gli scenari ipotizzati), nel modello calcoliamo costi per 7 fi-
gure professionali. L’unica eccezione è il caso in cui il numero
decimale sia inferiore o uguale a 1; in questo caso abbiamo
ipotizzato di non arrotondare, ma di prevedere il ricorso agli
straordinari per coprire la parte eccedente l’unità. Il contratto
collettivo di lavoro nazionale (CCNL) vigente prevede lo stra-
ordinariato per il personale del comparto sanitario (categorie
A, B, C e D). La contrattazione decentrata nella Provincia di
Trento ha fissato un numero massimo di 150 ore/anno. Per
quel che riguarda, invece, i contratti dei dipendenti medici
e/o sanitari nonmedici (biologi), il contratto non prevede lo
straordinario, ma demanda alla contrattazione decentrata
l’eventuale necessità di ricorrere a ore in eccesso retribuite at-
traverso progetti specifici. Sempre per quel che riguarda il
contratto vigente presso l’APSS diTrento, attualmente il nu-
mero massimo di ore/anno che possono essere richieste oltre
l’orario di servizio è di 200. Vista l’impossibilità di svolgere
straordinari da parte di queste figure professionali, nel pre-
sente Rapporto si è deciso di non considerare il costo aggiun-
tivo del ricorso agli straordinari.

4.4
CARICHI DI LAVORO

Numerosi studi si sono interessati dei tempi di lettura con
preparati tradizionali e preparati in fase liquida con o senza
lettura computer-assistita (Broadstock 2001, Davey 2007,
Dowie 2006, Lozano 2007).
Per traslare i dati della letteratura alla realtà italiana, ri-
guardo alle giornate lavorative è stato utilizzato l’orario
standard di servizio:
� dirigenti: 38 ore settimanali per 46 settimane;
� resto del personale: 36 ore settimanali per 46 settimane.
Riassumendo quanto detto nel capitolo 3 (pp. e21-25) il
tempo esclusivo di lettura per singolo preparato e i conse-
guenti carichi di lavoro massimi considerati nel nostro stu-
dio sono mostrati in tabella 4.5.

TIPOLOGIA DI LETTURA MINUTI VETRINI VETRINI
VETRINO GIORNO ANNO*

Lettura manuale tradizionale 9,2 32 7.500

Lettura manuale LBC 5,5 55 12.500

Lettura automatica 3,3 90 20.700

Lettura semiassistita 4,6 65 15.000

*Slide per anno per citolettore (workload)

Tabella 4.5. Carichi di lavoro massimi giornalieri e annui per metodo di lettura
e prelievo.
Table 4.5. Maximum workload per day and per year according to samping in-
terpretation and method.
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Per la lettura automatica, dopo aver analizzato i dati raccolti
e la letteratura internazionale, abbiamo deciso di conside-
rare equivalente il tempo di lettura di un preparato tradi-
zionale e di uno in fase liquida.1

Per la lettura semiassistita abbiamo anche ipotizzato un ca-
rico di lavoro superiore, attorno ai 20.000 casi/anno, ma vi-
sti i pochi dati presenti in letteratura e la breve esperienza
nei laboratori italiani abbiamo preferito ritenere 15.000 il
dato più realistico.2

Una precisazionemolto importante è quella riguardante la re-
visione collegiale dei preparati ritenuti anormali o comunque
di dubbia interpretazione. Abbiamo deciso di non calcolare
nel nostro modello (né per quanto riguarda il tempo né i co-
sti) tale fase lavorativa, poiché ipotizziamo che questa man-
sione venga svolta nelle pause tra un turno di lettura e il se-
guente (nel paragrafo 4.6, pp. e34-35, verrà presentato un
esempio di «giornata tipo» con il dettaglio delle fasi lavora-
tive). Solo per quanto riguarda i costi, abbiamo aggiunto la
fase di revisione da parte di un dirigente medico o biologo.
Infine, nel caso di un modello organizzativo in cui si pre-
veda l’utilizzo di personale dirigente nella fase di screening
dei vetrini, non si rende più necessaria la fase di revisione,
in quanto sono gli stessi dirigenti a essere autorizzati a
emettere la diagnosi. A questo risparmio di costi si contrap-
pone, però, l’elevato costo delle figure professionali so-
praccitate. Se infatti un citotecnico costa circa 43.000
euro/anno, un dirigente costa dai 100.000 ai 120.000
euro/anno. Un simile incremento di costo implica necessa-
riamente un aumento dei costi del Pap test.

4.5
RISULTATI

Partendo dai dati forniti dalle ditte produttrici, abbiamo co-
struito e calcolato il costo di diversi programmi di screening
confrontando il costo delle due modalità di lettura.
Per quanto riguarda la letturamanuale di preparati tradizionali
(tecnologia di confronto nel nostro studio) abbiamo conside-
rato il costo del preparato, la colorazione, il costo del micro-
scopio ottico e il numero di citolettori necessari al variare del
carico di lavoro. Considerando 7.500 casi/anno come il carico
massimo di lavoro di un citolettore e calcolando che con un
singolo microscopio si possono analizzare circa 10.000
casi/anno, abbiamo ottenuto un costo per singolo Pap test
(sempre solo per quanto riguarda la fase di lettura e il costo della
preparazione dei preparati) di circa 6,11 euro. Il costo non varia
significativamente al variare del numero di preparati/anno, poi-
ché sia il costo del personale sia quello delle attrezzature aumen-
tano proporzionalmente al numero di vetrini letti all’anno.
I dati sopra riportati sono quelli di partenza per il calcolo
del break even point.

Il primo confronto presentato è quello fra lettura manuale
e computer-assistita di preparati convenzionali. In questo
caso abbiamo considerato esclusivamente la tecnologia BD
FocalPoint®, in quanto l’Hologic Imager è predisposto per
analizzare esclusivamente preparati in fase liquida. Dai dati
forniti dalle ditte e calcolando un carico massimo per cito-
lettore di 20.700 casi/anno, abbiamo valutato il costo del
Pap test al variare del numero di preparati analizzati. I dati
emersi mostrano che il costo varia da un massimo di 14,77
euro nel caso di 15.000 casi/anno fino a un minimo di 5,29
euro quando si raggiunge la capacità massima teorica della
macchina (70.000 casi/anno). Sotto queste ipotesi, pos-
siamo calcolare che superando la soglia dei 49.000
casi/anno la lettura automatica diventa più conveniente ri-
spetto a quella manuale (BEP, figura 4.1).
Per quanto riguarda i preparati in fase liquida, occorre distin-
guere, oltre al tipo di lettura, anche la tipologia di strumento
utilizzata. Nel caso di lettura manuale i costi non variano
molto all’aumento del volume di attività e si attestano attorno
ai 10 euro per test. E’ evidente come il ricorso a preparati
LBC nella lettura manuale, da un punto di vista meramente
economico, non sia conveniente rispetto ai preparati conven-
zionali, in quanto il risparmio di tempo non riesce ad am-
mortizzare il maggior costo dei singoli preparati.
Nel caso di utilizzo della lettura computer-assistita i costi
delle due tecnologie differiscono leggermente. Nel caso del
BD FocalPoint® si va da un costo massimo di 12,77 euro
per un volume di 15.000 casi/anno fino a 11,14 euro nel
caso di sfruttamento massimo della capacità produttiva
teorica della strumentazione (figura 4.2). Nel caso della stru-
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Figura 4.1. Costo per vetrino al variare del volume annuo di attività del
centro. Fase liquida in lettura manuale e automatica con Hologic Imager®.
Figure 4.1. Cost for slide by activity volume of the centre. Liquid-based cy-
tology, manual and automated Pap test with Hologic Imager®.
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mentazione Hologic i costi variano da un massimo di 18,75
euro a un minimo di 9,98 euro. Considerando equivalente
la performance delle due macchine, tale differenza è prin-
cipalmente dovuta al maggior costo annuo (sempre secondo
i dati comunicati dalle ditte) del BD FocalPoint® rispetto
al concorrente Hologic Imager, non del tutto compensato
dalla riduzione del carico di lavoro dovuta ai NFR. In en-
trambi i casi l’utilizzo di preparati in fase liquida è più co-
stoso rispetto a quelli tradizionali. In tabella 4.6 vengono pa-

ragonati i costi in base al numero di vetrini/anno analizzati.
Le oscillazioni di prezzo nella lettura manuale sono dovute
all’arrotondamento per eccesso delle figure professionali im-
piegate per la fase di lettura dei Pap test.
Sulla base della breve esperienza nel nostro Reparto di ana-
tomia patologica, abbiamo calcolato il costo del Pap test nel
caso di utilizzo della nuova strumentazione Integrated Ima-
ger recentemente distribuita da Hologic. L’utilizzo di tale
macchinario, come possiamo vedere in tabella 4.6, è giusti-
ficabile da un punto di vista economico fino a 30.000
casi/anno; superata questa soglia, infatti, è preferibile uti-
lizzare la lettura automatica (figura 4.2).
Tutte queste valutazioni sono state effettuate considerando
una situazione lavorativa ideale/teorica con attrezzature
tecnologicamente avanzate e un’organizzazione del perso-
nale pensata specificamente per la lettura dei preparati.
Per rispondere a dubbi e perplessità sollevati da alcuni pro-
fessionisti durante la riunione collegiale con gli stakeholder
circa l’elevato carico di lavoro annuo in ciascuna delle situa-
zioni sopra riportate, abbiamo ipotizzato degli scenari con
carichi di lavoro annui variabili; per quanto riguarda la let-
tura automatica sono stati considerati valori a partire da
7.500 fino a 22.500 casi/anno con intervalli crescenti di
2.500 casi. Dai dati calcolati emerge chiaramente come va-
riano i costi e il break even point al variare dei carichi di la-
voro annui per quanto riguarda sia la lettura computer-as-
sistita sia quella manuale (tabelle 4.7, 4.8 e 4.9). In questa
analisi di sensibilità abbiamo evidenziato un «range di
maggior plausibilità»: nelle tabella sopraccitate è stata evi-
denziata con colori di diversa intensità un’area di valori (in
questo caso di costi per singolo Pap test) entro la quale è più
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VETRINI/ANNO COSTO PER SINGOLO PAP TEST (EURO)

LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA INTEGRATED
MANUALE AUTOMATICA MANUALE MANUALE AUTOMATICA AUTOMATICA IMAGER

TRADIZIONALE TRADIZIONALE LBC BD LBC HOLOGIC LBC BD LBC HOLOGIC LBC HOLOGIC
BD

15.000 7,00 14,77 9,60 11,83 12,77 18,75 11,76

20.000 7,65 11,25 11,00 12,78 12,05 16,08 12,99

25.000 6,40 9,14 10,20 11,98 11,62 14,75 12,50

30.000 6,93 7,84 9,60 11,11 11,44 13,15 11,76

35.000 6,14 7,96 9,24 10,48 11,76 12,18 12,47

40.000 6,58 7,65 9,93 10,01 11,45 11,53 11,92

45.000 6,00 6,88 9,60 10,64 11,21 10,96 11,76

50.000 6,36 6,26 9,30 10,24 11,02 11,36 12,26

55.000 5,91 5,75 9,84 9,92 10,86 10,91 11,88

60.000 6,22 5,45 9,57 10,36 10,85 10,53 11,56

65.000 5,85 5,64 9,37 10,11 11,28 10,21 12,14

70.000 6,11 5,29 9,24 9,94 11,14 9,98 11,85

vetrini/ora 6,52 18,00 10,87 10,87 18,00 18,00 13,04

minuti per vetrino 9,2 3,3 5,5 5,5 3,3 3,3 4,6

capacità annua 7.500 20.700 12.500 12.500 20.700 20.700 15.000
citolettore

N.B.: Le oscillazioni di prezzo nella lettura manuale sono dovute all’arrotondamento per eccesso delle figure professionali impiegate per la fase di lettura del Pap test.
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Figura 4.2. Costo per vetrino al variare del volume annuo di attività del
centro. Citologia convenzionale e in fase liquida in lettura manuale e auto-
matica con Focal Point®.
Figure 4.2. Cost per slide by activity volume of the centre. Conventional and
liquid-based cytology, manual and automated Pap test with Focal Point®.

Tabella 4.6. Costo per vetrino al variare del volume di attività annua del centro, del tipo di prelievo e della modalità di lettura utilizzata.
Table 4.6. Cost per slide by activity volume of the cetre per year, by sampling and by interpretation method.
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probabile che un programma si situi, dedotta in base a
quanto osservato nei questionari compilati dai centri attual-
mente attivi. A intensità cromatica maggiore corrispondono
situazioni che si sono rilevate più comuni fra i programmi che
hanno partecipato allo studio.
Nei modelli che usano l’impiego di biologi e/o medici nella
fase di screening dei vetrini (tabelle 4.10, 4.11 e 4.12) emerge
che il break even point si raggiunge intorno ai 20.000 casi/anno
(lettura automatica tradizionale). Questa marcata differenza
rispetto al modello con citotecnici è dovuta all’elevato costo
delle figure professionali. La grande capacità produttiva della
strumentazione automatica, infatti, riesce a sopperire alla ca-
renza di personale esperto facendo così risparmiare l’impiego
di ulteriori figure professionali che hanno un maggiore im-
patto sui costi. Per quanto riguarda i preparati in fase liquida,
i dati (vedi Appendice A.4b)mostrano che nel caso di utilizzo
della strumentazione Hologic il BEP tra manuale e automa-
tico si raggiunge a circa 41.000 casi/anno. Nello scenario con
l’impiego dell’Integrated Imager, per volumi inferiori a 30.000
casi/anno, la nuova strumentazione è conveniente rispetto alla
lettura automatica e molto vicina a quella manuale.3

Dopo aver approfondito gli assunti presentati sui costi e tempi
di lavoro risultanti dal secondo scenario, è interessante analiz-
zare i costi per Pap test che si possono ottenere utilizzando i dati
di produttività emersi dai questionari (tabella 4.13). Mante-
nendo costanti i costi delle attrezzature, abbiamo utilizzato i

dati reali relativi al numero di preparati letti annualmente da
ciascun laboratorio, al numero di personale impiegato nella sola
fase di lettura e al tipo di figura professionale. Per avere una vi-
sione più generica della situazione italiana abbiamo aggregato
i dati dei vari centri creando due laboratori che rappresentano
la media di quelli oggetto del nostro studio, uno per la lettura
di preparati tradizionali con il BDFocalPoint® e l’altro per pre-
parati in fase liquida con entrambi gli strumenti.
I dati medi riportano un costo per Pap test, seguendo l’ipotesi
di sfruttare appieno la capacità produttiva delle macchine, di
10,61 euro nel caso di preparati tradizionali e di 11,29 euro
per preparati in fase liquida (i costi, nel nostro studio, dovreb-
bero essere rispettivamente intorno a 5,29 euro e tra 11,14
euro e 9,98 euro per vetrino).
Questa marcata differenza è sostanzialmente dovuta a due
fattori:
� il numero di preparati annui letti da un citolettore (in-
feriore alla media internazionale);
� le figure professionali impiegate per la lettura.
Bisogna inoltre notare come il volume di vetrini annui dei
programmi italiani, sia per quanto emerge dalla survey ef-
fettuata in questo studio, sia per quanto rilevato sistemati-
camente dall’Osservatorio nazionale screening (vedi survey
GISCi presenti in bibliografia), non raggiunge quasi mai i
valori per cui si può avere un BEP e tantomeno valori di
massima capacità teorica della macchina.
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VETRINI/ANNO COSTO SINGOLO PAP TEST (EURO)

LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA
MANUALE AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA

TRADIZIONALE TRADIZIONALE TRADIZIONALE TRADIZIONALE TRADIZIONALE TRADIZIONALE TRADIZIONALE
7.500 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000

VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE

15.000 7,00 17,63 17,63 14,77 14,77 14,77 14,77

20.000 7,65 15,55 13,40 13,52 11,51 11,25 11,25

25.000 6,40 12,58 10,86 10,86 10,86 10,86 9,14

30.000 6,93 12,03 9,17 9,17 9,17 9,17 9,24

35.000 6,14 10,41 9,19 9,19 7,96 7,96 7,96

40.000 6,58 10,88 8,73 8,73 8,73 7,65 7,65

45.000 6,00 9,74 7,83 7,83 7,83 6,98 6,88

50.000 6,36 9,70 7,98 7,98 7,12 7,12 6,26

55.000 5,91 8,88 7,32 7,32 6,54 6,54 6,54

60.000 6,22 8,92 6,77 6,77 6,77 6,05 6,05

65.000 5,85 8,28 6,96 6,96 6,30 5,64 5,64

70.000 6,11 8,36 6,51 6,51 5,90 5,90 5,29

break even point - - 70.000 50.000 50.000
vetrini/ora 6,52 6,52 8,70 10,87 13,04 15,22 17,39

vetrini/giorno 32,61 32,61 43,48 54,35 65,22 76,09 86,96

minuti per vetrino 9,2 9,2 6,9 5,5 4,6 3,9 3,5

produttività 7.500 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000
annua citolettore

Tabella 4.7. Analisi bivariata per lettura tradizionale con BD FocalPoint® GS Imaging System, alla variazione del volume di attività del centro e della produttività del ci-
tolettore. In colore le aree dove è più probabile che si situi un programma italiano. Modello organizzativo con supervisore.
Table 4.7. Bivariate analysis for conventional cytology with BD Focal Point® GS Imaging System, by activity volume of the centre per year and productivity of the
cytologists. The shadowed area is where Italian centres are more likely to be placed. Organisational model with supervisor.
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VETRINI/ANNO COSTO SINGOLO PAP TEST (EURO)

LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA
MANUALE AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA

LBC LBC LBC LBC LBC LBC LBC
10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500

VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE

15.000 9,60 15,63 12,77 12,77 12,77 12,77 12,77

20.000 11,00 14,13 14,24 12,12 11,98 11,98 11,98

25.000 10,20 13,22 13,22 13,22 13,22 11,50 11,50

30.000 9,60 12,62 12,62 12,62 12,62 12,69 11,18

35.000 9,24 12,81 12,81 11,59 11,59 11,59 11,59

40.000 9,93 12,34 12,34 12,34 11,26 11,26 11,26

45.000 9,60 11,97 11,97 12,01 11,07 11,01 11,01

50.000 9,30 12,53 12,53 11,67 11,67 10,81 10,81

55.000 9,84 12,21 12,21 11,43 11,43 11,43 10,65

60.000 9,57 11,94 11,94 11,94 11,23 11,23 10,51

65.000 9,37 12,38 12,38 11,72 11,05 11,05 11,05

70.000 9,21 12,14 12,14 11,52 11,52 10,91 10,91

break even point - - - - -
vetrini/ora 12,00 8,70 10,87 13,04 15,22 17,39 19,57

vetrini/giorno 60,00 43,48 54,35 65,22 76,09 86,96 97,83

minuti per vetrino 5,0 6,9 5,5 4,6 3,9 3,5 3,1

capacità annua 13.800 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
citolettore

Tabella 4.8. Analisi bivariata del costo per vetrino in fase liquida con BD FocalPoint® GS Imaging System, alla variazione del volume di attività del centro e della
produttività del citolettore. In colore le aree dove è più probabile che si situi un programma italiano. Modello organizzativo con supervisore.
Table 4.8. Bivariate analysis for liquid-based cytology with BD Focal Point® GS Imaging System, by activity volume of the centre per year and productivity of the
cytologists. The shadowed area is where Italian centres are more likely to be placed. Organisational model with supervisor.

VETRINI/ANNO COSTO SINGOLO PAP TEST (EURO)

LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA
MANUALE AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA

LBC LBC LBC LBC LBC LBC LBC
10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500

VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE

15.000 11,83 21,61 21,61 18,75 18,75 18,75 18,75

20.000 12,78 18,23 18,23 18,23 18,23 16,08 16,08

25.000 11,98 17,92 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20

30.000 11,11 14,58 14,58 13,15 13,15 13,15 13,15

35.000 10,48 14,64 13,41 13,41 12,18 12,18 12,18

40.000 10,01 13,68 13,68 12,61 12,61 11,53 11,53

45.000 10,64 13,82 12,87 11,91 11,91 11,91 10,96

50.000 10,24 13,08 12,22 12,22 11,36 11,36 11,36

55.000 9,92 13,25 12,47 11,69 11,69 10,91 10,91

60.000 10,36 12,68 11,96 11,25 11,25 10,53 10,53

65.000 10,11 12,86 12,20 11,53 10,87 10,87 10,21

70.000 9,91 12,39 11,78 11,17 10,55 10,55 10,55

break even point - - - - -
vetrini/ora 12,00 8,70 10,87 13,04 15,22 17,39 19,57

vetrini/giorno 60,00 43,48 54,35 65,22 76,09 86,96 97,83

minuti per vetrino 5,0 6,9 5,5 4,6 3,9 3,5 3,1

capacità annua 13.800 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
citolettore

Tabella 4.9. Analisi bivariata del costo per vetrino in fase liquida con Hologic ThinPrep® Imaging System, alla variazione del volume di attività del centro e della
produttività del citolettore. In colore le aree dove è più probabile che si situi un programma italiano. Modello organizzativo con supervisore.
Table 4.9. Bivariate analysis for liquid-based cytology with Hologic ThinPrep® GS Imaging System, by activity volume of the centre per year and productivity of the cy-
tologists. The shadowed area is where Italian centres are more likely to be placed. Organisational model with supervisor.
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VETRINI/ANNO COSTO SINGOLO PAP TEST (EURO)

LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA
MANUALE AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA

LBC LBC LBC LBC LBC LBC LBC
10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500

VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE

15.000 13,75 24,67 17,13 17,13 17,13 17,13 17,13

20.000 17,48 20,90 20,90 15,63 15,25 15,25 15,25

25.000 15,28 18,64 18,64 18,64 18,64 14,12 14,12

30.000 13,75 20,90 17,13 17,13 17,13 17,13 13,62

35.000 12,75 18,69 18,69 15,46 15,46 15,46 15,46

40.000 14,66 20,30 17,48 17,48 14,65 14,65 14,65

45.000 13,75 19,04 16,53 16,53 14,17 14,02 14,02

50.000 12,98 18,04 18,04 15,78 15,78 13,52 13,52

55.000 14,41 19,27 17,22 15,16 15,16 15,16 13,11

60.000 13,71 18,42 16,53 16,53 14,65 14,65 14,65

65.000 13,16 19,43 17,69 15,95 14,22 14,22 14,22

70.000 12,75 18,69 17,07 15,46 15,46 13,84 13,84

break even point - - - - -
vetrini/ora 12,00 8,70 10,87 13,04 15,22 17,39 19,57

vetrini/giorno 60,00 43,48 54,35 65,22 76,09 86,96 97,83

minuti per vetrino 5,0 6,9 5,5 4,6 3,9 3,5 3,1

capacità annua 13.800 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
citolettore

Tabella 4.11. Analisi bivariata del costo per vetrino in fase liquida con BD FocalPoint® GS Imaging System, alla variazione del volume di attività del centro e della pro-
duttività del citolettore. In colore le aree dove è più probabile che si situi un programma italiano. Modello organizzativo con dirigente in prima lettura.
Table 4.11. Bivariate analysis for liquid-based cytology with BD FocalPoint® GS Imaging System, by activity volume of the centre per year and productivity of the
cytologists. The shadowed area is where Italian centres are more likely to be placed. Organisational model with biologists or pathologists for first screening.

VETRINI/ANNO COSTO SINGOLO PAP TEST (EURO)

LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA
MANUALE AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA

TRADIZIONALE TRADIZIONALE TRADIZIONALE TRADIZIONALE TRADIZIONALE TRADIZIONALE TRADIZIONALE
7.500 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000

VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE

15.000 15,73 26,67 26,67 19,13 19,13 19,13 19,13

20.000 17,55 25,75 20,10 20,10 14,83 14,45 14,45

25.000 14,20 20,68 16,16 16,16 16,16 16,16 11,64

30.000 15,67 21,07 17,30 13,53 13,53 13,53 13,53

35.000 13,54 18,11 14,89 14,89 11,66 11,66 11,66

40.000 14,73 19,33 16,50 13,68 13,68 10,85 10,85

45.000 13,18 17,22 14,71 12,20 12,20 9,83 9,69

50.000 14,16 17,80 13,28 13,28 11,02 11,02 8,76

55.000 12,95 16,22 14,16 12,11 10,05 10,05 10,05

60.000 13,78 16,78 13,02 11,13 11,13 9,25 9,25

65.000 12,78 15,52 13,78 12,05 10,31 8,57 8,57

70.000 13,51 16,06 12,83 11,21 9,60 9,60 7,99

break even point 60.000 50.000 30.000 30.000 20.000 20.000
vetrini/ora 6,52 6,52 8,70 10,87 13,04 15,22 17,39

vetrini/giorno 32,61 32,61 43,48 54,35 65,22 76,09 86,96

minuti per vetrino 9,2 9,2 6,9 5,5 4,6 3,9 3,5

produttività 7.500 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000
annua citolettore

Tabella 4.10. Analisi bivariata per lettura tradizionale con BD FocalPoint® GS Imaging System, alla variazione del volume di attività del centro e della produttività del
citolettore. In colore le aree dove è più probabile che si situi un programma italiano. Modello organizzativo con dirigente in prima lettura.
Table 4.10. Bivariate analysis for conventional cytology with BD FocalPoint® GS Imaging System, by activity volume of the centre per year and productivity of the
cytologists. The shadowed area is where Italian centres are more likely to be placed. Organisational model with biologists or pathologists for first screening.
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VETRINI/ANNO COSTO SINGOLO PAP TEST (EURO)

MANUALE MANUALE

SITUAZIONE ITALIA SITUAZIONE ITALIA
TEORICA TEORICA

15.000 14,77 22,48 15,76 27,55

20.000 11,25 19,57 14,07 22,78

25.000 9,14 17,83 13,18 21,29

30.000 7,84 15,31 12,29 20,62

35.000 7,96 14,22 11,97 18,84

40.000 7,65 13,63 11,49 18,42

45.000 6,88 12,81 11,08 17,82

50.000 6,26 12,39 11,19 17,94

55.000 5,75 11,87 10,89 17,37

60.000 5,45 11,77 10,69 17,15

65.000 5,64 11,33 10,75 16,73

70.000 5,29 11,05 10,56 16,92

vetrini/ora 18,00 10,61 18,00 11,51
minuti per vetrino 3,33 5,66 3,33 5,21

capacità annua 20.700 12.201 20.700 13.232
citolettore

Tabella 4.13. Costo per vetrino convenzionale e in fase li-
quida in lettura tradizionale e computer-assistita automatica
con BD Focal Point®, alla variazione del volume di attività
del centro: situazione teorica (citotecnico + supervisore con
ottimizzazione dei tempi di lettura) e situazione media dei
centri italiano come rilevata dai questionari.
Table 4.13. Cost per slide with liquid-based or conven-
tional, manual or computer-assisted with BD Focal Point®

cytology, by activity volume of the centre per year; in maxi-
mum efficiency scenario (supervisor model and optimised
reading time) and in the average scenario as observed in
the survey of the Italian centres.

VETRINI/ANNO COSTO SINGOLO PAP TEST (EURO)

LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA
MANUALE AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA

LBC LBC LBC LBC LBC LBC LBC
10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500

VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE VETRINI/LETTORE

15.000 16,10 30,65 30,65 23,11 23,11 23,11 23,11

20.000 19,18 24,93 24,93 24,93 24,93 19,28 19,28

25.000 16,98 26,02 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50

30.000 17,51 21,28 21,28 17,51 17,51 17,51 17,51

35.000 15,88 22,34 19,11 19,11 15,88 15,88 15,88

40.000 14,66 20,38 20,38 17,56 17,56 14,73 14,73

45.000 16,26 21,30 18,79 16,28 16,28 16,28 13,77

50.000 15,24 19,78 17,52 17,52 15,26 15,26 15,26

55.000 14,41 20,59 18,53 16,48 16,48 14,43 14,43

60.000 15,60 19,38 17,50 15,61 15,61 13,73 13,73

65.000 14,90 20,10 18,36 16,62 14,88 14,88 13,14

70.000 14,38 19,09 17,48 15,87 14,25 14,25 14,25

break even point - - - 60.000 45.000 45.000
vetrini/ora 12,00 8,70 10,87 13,04 15,22 17,39 19,57

vetrini/giorno 60,00 43,48 54,35 65,22 76,09 86,96 97,83

minuti per vetrino 5,0 6,9 5,5 4,6 3,9 3,5 3,1

capacità annua 13.800 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
citolettore

Tabella 4.12. Analisi bivariata del costo per vetrino in fase liquida con Hologic ThinPrep® Imaging System, alla variazione del volume di attività del centro e della pro-
duttività del citolettore. In colore le aree dove è più probabile che si situi un programma italiano. Modello organizzativo con dirigente in prima lettura.
Table 4.12. Bivariate analysis for liquid-based cytology with Hologic ThinPrep® Imaging System, by activity volume of the centre per year and productivity of the
cytologists. The shadowed area is where Italian centres are more likely to be placed. Organisational model with biologists or pathologists for first screening.
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4.6
IPOTESI PER L’ORGANIZZAZIONE
DI UN CENTRO DI SCREENING CON LETTURA
COMPUTER-ASSISTITA

Attraverso il questionario abbiamo ottenuto una fotografia
della situazione italiana circa l’organizzazione dei pro-
grammi di screening che utilizzano i lettori automatici. E’
necessario premettere che i vari scenari che ne derivano ri-
sentono innanzitutto di 2 tipologie organizzative diverse:
1. screening organizzati con citotecnici e supervisore;
2. screening organizzati con citologi laureati con respon-
sabilità diagnostica diretta.

L’organizzazione proposta per i tempi di lettura è adattabile
a entrambi i modelli.
Spesso quando si rivede la letteratura sull’argomento non
si tiene conto dell’impossibilità di mantenere standard
massimi per tutta la durata della giornata lavorativa. Si
tratta, infatti, di un lavoro che richiede massima concentra-
zione e risulta molto faticoso.
Per quanto riguarda il carico lavoro massimo, si sono ipotiz-
zati 20 vetrini/ora, cioè solo 3 minuti per caso, anche se in
letteratura si trovano tempi di lettura sia inferiori, fino a circa
un minuto per caso (Kitchener 2011), sia superiori, come i
6 minuti calcolati nello studio di Ivrea (Orlassino 2005).
Abbiamo suddiviso la giornata lavorativa in turni di lavoro
di un’ora e mezza intervallati da periodi di non lavoro al mi-
croscopio robotizzato, nei quali il citolettore si dedica ad at-
tività aggiuntive, sempre legate allo screening, quali il con-
trollo di qualità, la discussione dei casi incerti con doppia
lettura anche al microscopio tradizionale e l’archiviazione dei
casi. Si arriva così a svolgere 3 turni di lettura al giorno. Come
nei capitoli precedenti, sono state ipotizzati carichi di lavoro
crescenti, da 7.500 a 22.500 casi/anno. Quest’ultima orga-
nizzazione è sicuramente più realistica di quella teorica, ma
richiede un numero di citolettori doppio per sfruttare al
massimo le capacità delle macchina.
Lo schema di lavoro pensato potrebbe essere il seguente:

8.00-9.30: lettura al microscopio automatico (R.S.) di 25/30 casi.

9.30-10.30: revisione al microscopio della % di casi non negativi o con
allarmi, revisione al microscopio dei casi positivi, controllo su database
della storia patologica precedente, archiviazione dei preparati, com-
pletamento pratiche amministrative.

10.30-12.00: lettura al microscopio automatico (R.S.) di 25/30 casi.

12.00-13.00: pausa.

13.00-14.00: revisione al microscopio della % di casi non negativi o
con allarmi, revisione al microscopio dei casi positivi, controllo su da-
tabase della storia patologica precedente, archiviazione dei preparati,
completamento pratiche amministrative.

14.00-15.30: lettura al microscopio automatico (R.S.) di 25/30 casi.

Quest’organizzazione permetterebbe a un secondo citolettore
di usare la review station alternativamente al primo. Con 2 ci-
tolettori si potrebbero avere 6 turni da 25-30 vetrini l’uno, riu-
scendo così ad analizzare 150-180 vetrini al giorno, corrispon-
denti a 35.000 casi/anno, con una sola review station, se il
secondo citolettore ha un orario di lavoro sfalsato di 1,30 ore
rispetto al primo. Va comunque sottolineato che, in base al-
l’esperienza comune in Italia, i casi «anormali o supposti tali»
in prima lettura da parte del citolettore sono tra il 5 e il 10%
di tutti i casi e solo questi necessitano di una lettura collegiale
e/o di una supervisione (molto dipende dai sistemi di con-
trollo di qualità adottati). Abbiamo, quindi, introdotto una
mezza giornata alla settimana dedicata esclusivamente al con-
trollo di qualità dei casi anormali o dubbi, stimati a circa il
10% del totale dei casi.
Secondo gli scenari teorici ipotizzati, passando dalla lettura
manuale a quella automatica tradizionale si può arrivare a
una riduzione di tempo da 9 a soli 3,3 minuti per vetrino;
per quanto riguarda lo strato sottile il risparmio è del 42%
(da 5 minuti a 3 minuti). La produttività passa da 7 a 18
vetrini/ora nel caso dei preparati tradizionali, mentre in caso
di strato sottile da 10,8 a 18 vetrini/ora.
Bisogna fare un’aggiunta di circa due minuti (1,8 minuti)
per ogni singolo caso letto con l’aiuto dell’Integrated Ima-
ger, recentemente messo sul mercato da Hologic. Questi
minuti derivano dai 90 secondi necessari alla scansione
automatica del preparato e da ulteriori 18 secondi necessari
per le manovre preparatorie e finali delle suddette opera-
zioni. Pertanto, il tempo di lettura dei preparati ThinPrep®

con il sistema di lettura semiassistito è molto simile a quello
manuale: 5 minuti nel caso di lettura manuale di un pre-
parato in strato sottile; 4,8 minuti (3 minuti + 1,8 minuti)
con l’aiuto dell’Integrated Imager. In conclusione, l’Integra-
ted Imager viene valutato come una macchina con un ef-
fetto minimo sulla produttività rispetto alla lettura manuale,
ma come aiuto nella diagnosi dei casi. Abbiamo ipotizzato
il seguente schema di lavoro nel caso di utilizzo dell’Inte-
grated Imager come strumento sia per la lettura primaria sia
per la revisione dei casi positivi (tabella 4.14).
Una valutazione particolare va fatta per l’ipotesi di un uso «a
rete» dei sistemi di lettura automatica. Va nettamente separata
la parte di preanalisi (sostanzialmente fino alla lettura con lo
scanner) da quella più prettamente diagnostica (la lettura alle
review station). La performance dello scanner, infatti, dipende
dalla preparazione tecnica dei Pap test. La colorazione, il
montaggio e la numerazione dei casi deve essere standardiz-
zata. Un’organizzazione a rete dovrebbe pertanto prevedere
che anche queste fasi tecniche siano accentrate. Ogni stru-
mentazione ha la possibilità di produrre dei report che pos-
sono essere inviati con facilità al singolo programma di scree-
ning, il quale riceverebbe sia i preparati colorati sia la
valutazione automatica di ogni set di preparati da diagnosti-
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care sulla propria review station. Visti i carichi di lavoro dei
vari screening italiani e quelli ipotizzabili negli scenari futuri
(paragrafo 6.2, pp. e38-39), è difficilmente ipotizzabile un’or-
ganizzazione del lavoro quotidiano come proposto preceden-
temente; una situazione simile, pur essendo economicamente
svantaggiosa per la parte tecnologica (in quanto richiede
l’organizzazione dei trasporti e un numero di review station
superiore a quello teorico), potrebbe essere complessivamente
accettabile, poiché permetterebbe alle varie figure professio-
nali coinvolte di svolgere anche altre mansioni e di riportare
la responsabilità della lettura e della diagnosi ai singoli pro-
grammi di screening, seppur mantenendo una centralizza-
zione delle fasi più automatiche e dei controlli di qualità.

4.7
USO NEL CONTROLLO DI QUALITA’

Questo tipo di uso è stato ipotizzato fin dagli albori dello svi-
luppo della lettura computer-assistita, tanto che inizialmente
fu l’unico autorizzato dalla Food andDrug Administration ne-
gli USA. Si possono fare numerose ipotesi per sfruttare al me-
glio le caratteristiche specifiche delle varie attrezzature, ma per
essere economicamente vantaggiose tutte devono prevedere
una forte centralizzazione di questa funzione.
� Utilizzando il sistema BD FocalPoint® sia con preparati
tradizionali sia con quelli in fase liquida, lo scanner analiz-
zerebbe quote casuali di preparati provenienti da vari centri
e l’esame sarebbe eseguito comparando il risultato ottenuto
dallo screening primario con quello del controllo di qualità.
Più in dettaglio, una prima fase consisterebbe nel verificare
se nella quota dei «no further review» vi siano casi diagno-
sticati come anormali. Poiché i rimanenti casi vengono
tutti classificati in 5 classi in base alla probabilità di conte-
nere anomalie, si potrebbe pensare di rivedere tutti quelli
della categoria a maggior rischio per verificare la presenza
di eventuali falsi negativi.
� Utilizzando l’attrezzatura Hologic si dovrebbe, fin dal-
l’inizio, scegliere casualmente una percentuale di casi da al-
lestire su preparati in fase liquida con marcatori idonei per
la lettura automatica. Tale percentuale andrebbe poi rivista

esaminando esclusivamente i punti FOV individuati dalla
macchina. Per questa operazione, potrebbe essere sufficiente
l’Hologic Integrated Imager, sfruttato per un numero di casi
inferiore a 30.000 vetrini/anno.
Queste proposte potrebbero avere molte varianti, facilmente
adattabili alle varie esigenze regionali.
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AZIONE INTEGRATED IMAGER TECNICO DI CITOLOGIA TEMPO

1 Inserimento di un vetrino Si prepara ad accettare Preleva il vetrino dal vassoio 10 secondi
il vetrino successivo. e lo inserisce nel sistema.

2 Creazione dell’immagine del vetrino Crea l’immagine del vetrino. Registra l’analisi del vetrino 90 secondi
precedente.

3a Analisi del vetrino (il tecnico Supporta il citlettore. Esegue la ricerca automatica 180 secondi
di citologia controlla il tavolino) e analizza il vetrino. (da lavoro precedente PAT)

3b Analisi (solo per vetrini anomali) Supporta il revisore. Ulteriore analisi del vetrino 180 secondi
precedentemente scannerizzato. (da lavoro precedente PAT)

4 Rimozione Archivio delle informazioni. Rimuove il vetrino e lo colloca 10 secondi
sul vassoio.

Tabella 4.14. Azioni che costituiscono l’attività di lettura del vetrino.
Table 4.14. Action needed for the slide interpretation process.

NOTE

1. Per quanto riguarda la lettura automatica, in letteratura non abbiamo
trovato significative differenze nel tempo di lettura tra preparati tra-
dizionali e tra quelli in fase liquida. Dallo studio effettuato nel nostro
laboratorio sul BD FocalPoint® e dai report estrapolati dall’Imager Ho-
logic in uno dei laboratori coinvolti nel progetto, i dati medi del
tempo di lettura di un preparato, rispettivamente tradizionale e in
fase liquida, risultano essere 2,65 minuti e 2,25 minuti. Calcolando
che per quanto riguarda il FocalPoint® i preparati da leggere sono
circa il 20% in meno (per l’esclusione dei NFR), abbiamo ritenuto 3
minuti un tempo medio valido per la lettura automatica.

2. Dai dati estrapolati dall’Hologic Integrated Imager in uso nel nostro
laboratorio abbiamo calcolato un tempo medio di lettura per pre-
parato di 6,5 minuti. Calcolando la recente adozione di tale stru-
mento e il relativo poco tempo di formazione e rodaggio dei cito-
lettori, è ipotizzabile la possibilità di diminuire il tempo medio di
lettura fino a 5 minuti per caso, che corrisponde circa ai 15.000
casi/anno da noi ipotizzati.

3. I limiti principali dell’analisi sono dovuti al fatto che i costi dipen-
dono strettamente dall’organizzazione del laboratorio e dell’intero
programma di screening, quindi sono estremamente contesto
specifici. La maggior variabilità dei modelli organizzativi basati sui
biologi come lettori sono dovuti principalmente alle molteplici
funzioni che queste figure possono svolgere:

1. la percentuale di tempo dedicata alla lettura può variare anche
nel tempo (questo garantisce una maggiore elasticità della spesa
e dunque possibilità di risparmiare in momenti in cui il programma
non gira a pieno regime, come d’estate);

2. possibilità di cambiare nel tempo i criteri di invio a lettura colle-
giale e revisione variando semplicemente la proporzione di tempo
dedicata allo screening dei vetrini e quella alla rilettura/revisione;
questa flessibilità permette di influenzare sensibilmente il referral
rate, modulando meglio il carico di colposcopie.

Si è deciso di non dare una quantificazione economica a questa
maggiore elasticità dei costi di personale, sebbene alcuni metodi
di valutazione economica tentino di farlo, poiché questo comporta
assunti non sempre condivisi e difficoltà nell’interpretazione dei
risultati. Dunque questa analisi è puramente orientativa ed è diffi-
cile stabilire a priori in quale situazione di produttività si situa ogni
singolo laboratorio.
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Fin dall’introduzione della tecnica di Papanicolaou, si è ri-
tenuto che l’accuratezza di un Pap test dipendesse dall’ido-
neità del prelievo (fase non presa in considerazione nel no-
stro Rapporto in quanto rappresenta una costante per
qualsiasi tecnologia utilizzata) e dalla capacità interpretativa
del citolettore. Lo sviluppo tecnologico esploso negli ultimi
anni ha fatto sì che l’accuratezza diagnostica delle strumenta-
zioni raggiungesse un livello paragonabile alla performance
diagnostica di un citolettore con media esperienza.
Con questa premessa, sono stati valutati gli aspetti organiz-
zativi ed economici dell’introduzione dei sistemi di lettura
automatica negli screening.

5.1
ASPETTI ETICO-SOCIALI

Il Rapporto ha valutato l’accettabilità del lettore automatico in
un setting di lettura tradizionale. L’introduzione di ogni attrez-
zatura implica un periodo di training in cui il personale fami-
liarizza con l’utilizzo di tutte le opzioni che la strumentazione
offre. La difficoltà data dall’etàmedia piuttosto avanzata dei ci-
tolettori italiani, per i quali l’uso del PC non è sempre facile,
è stata superata grazie alla semplicità dell’interfaccia delle stru-
mentazioni. Attualmente gli operatori giudicano comodo e si-
curo l’uso della review station: una parte del questionario ha
mostrato che dopo un breve periodo di diffidenza l’apparec-
chiatura automatica viene accettata, e anzi ritenuta utile per il
lavoro quotidiano. Gran parte degli addetti ha persino dichia-
rato di non poterne più fare a meno, date la rapidità e la pre-
cisione del lavoro eseguito con l’aiuto della macchina rispetto
alla lettura tradizionale.
Far analizzare i preparati prima alle apparecchiature automa-
tiche, che rilevano i vari FOV solo elettronicamente, e poi far
analizzare al citolettore i preparati al microscopio tradizionale
chiedendogli di marcare i punti di maggior interesse diagno-
stico e il ritrovare una concordanza tra i FOV elettronici e i
punti di riferimentomanuali si è rivelato un buonmetodo per
consolidare la fiducia del citolettore nelle capacità diagnostiche

dell’attrezzatura automatica e per fare apprezzare la quantità di
letture spesso superiore a quella ottenuta manualmente.
Rimangono difficoltà nella manutenzione quotidiana dello
scanner.Trattandosi di attrezzature relativamente complesse tutti
i centri ritengono utile affidarne la cura a personale dedicato an-
che per banali procedure, quali la pulizia delle lenti, lo scarico
e il carico dei preparati e la produzione dei singoli report.

5.2
ASPETTI MEDICO-LEGALI

Una menzione particolare meritano i risvolti etici e medico-
legali dei preparati identificati come «no further review»
(NFR) dalla strumentazione BF FocalPoint®. Questi pre-
parati, in una percentuale stabilita attorno al 25%, sono dia-
gnosticati dalle macchine senza un ulteriore controllo
umano. Una simile modalità di lavoro ha ricevuto l’appro-
vazione FDA. Alla riunione mondiale tenutasi nel 2001 a
Washington (Bethesda System Workshop) si è discusso
molto sulla responsabilità medico-legale di un eventuale
caso erroneamente classificato in questo gruppo di vetrini.
L’esperienza italiana, riportata nella riunione GISCi del
marzo del 2007, ha dimostrato che la revisione sistematica di
tutti i casi classificati comeNFR (per i quali la macchina non
segnala alcun FOV) ha identificato solo sporadiche lesioni ci-
tologiche, nelle quali gli esami colposcopico e bioptico non
hanno rilevato nessuna lesione istologica di alto grado. Per
questa ragione non viene più ritenuto utile seguire la proce-
dura della revisione completa di tali casi. Per prudenza, si pos-
sono comunque prevedere controlli di qualità basati sulla per-
centuale di casi NFR (che non deve superare il 25%), oppure
sui dati clinici e gli esami anormali già eseguiti dalla paziente.
Sul tema è stato posto un quesito al rappresentante della
LILT per avere un punto di vista vicino a quello delle
donne: il grado di automazione nel processo di lettura dei
vetrini non è stato considerato rilevante, mentre si è sotto-
lineata una carenza di umanizzazione in molti passaggi del
percorso di screening.

Capitolo 5

Impatto etico e medico-legale
Ethical, legal and medical issues

EP_SUPPL_HPV_01_02_03.qxd:Layout 1  8-10-2012  10:34  Pagina e36



e37 HTA REPORT - PAP TEST CON LETTURA COMPUTER-ASSISTITA

anno 36 (5) settembre-ottobre 2012

WWW.EPIPREV.IT Capitolo 6

Conclusioni
Conclusions

6.1
CONCLUSIONI SULL’OPPORTUNITÀ DEL PASSAGGIO
ALLA LETTURA AUTOMATICA

La lettura automatica dei preparati citologici è certamente
una soluzione che comporta un impatto economico non in-
differente, sia in termini organizzativi sia di spesa per l’at-
trezzatura. La valutazione di Health Technology Assessment
da noi eseguita ha portato alle seguenti conclusioni.
� Gradimento della nuova strumentazione: dopo un primo
approccio di diffidenza, l’operatore accetta l’uso della stru-
mentazione, in quanto lo rassicura dal punto di vista dia-
gnostico e rende il suo lavoro più rapido.
� Il carico di lavoro del citolettore alla review station va con-
siderato e analizzato secondo due punti di vista:
1 uno teorico, in cui si calcola la capacità diagnostica alla
review station in un’ora e la si moltiplica per l’orario di
servizio; questo è però un approccio che prescinde dalla
reale situazione lavorativa;
2 un altro, più realistico, dove si considera che la capacità
lavorativa alla review station diminuisca con il passare del
tempo e che sia impensabile che un citolettore dedichi l’in-
tero orario di servizio alla lettura dei Pap test mantenendo
un grado di attenzione elevato; per questo abbiamo pensato
a un modello organizzativo con turni di lettura di 60/90
minuti intervallati da turni in cui il citolettore svolge fun-
zioni che richiedono meno concentrazione.

� Da un punto di vista economico, la lettura automatica
di preparati tradizionali conviene solo se il programma di
screening prevede di leggere più di 49.000 casi/anno. Va
sottolineato, però, come non sia sufficiente l’acquisto della
strumentazione per ottenere tale risultato; bisogna infatti
organizzare (o riorganizzare nel caso di laboratorio già esi-
stente) l’intero programma di screening con impatti anche
sulla gestione del personale. Nel caso di preparati in fase li-
quida, il passaggio alla lettura automatica comporta comun-
que un aumento dei costi. L’uso della LBC, infatti, aumenta
il costo dei consumabili e riduce il tempo di lettura anche
in modalità tradizionale, dunque il differenziale sul costo

del personale sarà minore fra lettura computer-assistita e
non. La valutazione di altri vantaggi e svantaggi che può
portare la fase liquida a prescindere dalla modalità di lettura
va oltre gli scopi di questo Rapporto.
� Dal momento che la lettura computer-assistita riduce i
costi dovuti alle risorse umane impiegate per la lettura, può
essere più conveniente laddove si utilizzano figure profes-
sionali più costose.
� Data l’attuale dimensione dei programmi di screening
italiani, l’uso della lettura computer-assistita può essere
conveniente in consorzio o in un «sistema a rete», cioé con
l’utilizzo di una macchina da parte di più centri di screening
con produzione di report da analizzare successivamente in
sedi diverse attraverso numerose stazioni di revisione. Anche
in questo caso il problema è puramente organizzativo. I
maggiori costi dovuti all’acquisto dello scanner (sicura-
mente la componente più costosa) sarebbero compensati
dall’elevato numero di casi/anno analizzati dal laboratorio
centrale (che sfrutterebbe le economie di scala e riuscirebbe
ad avere un costo per singolo Pap test molto basso e infe-
riore a quello che dovrebbe sostenere un centro di dimen-
sioni inferiori, ma dotato della stessa strumentazione) e poi
diagnosticati dalle singole unità con le review station (molto
meno determinanti, dal punto di vista economico, rispetto
allo scanner). Questo tipo di organizzazione è già stato adot-
tato dalla Provincia di Vicenza.
� L’utilizzo della strumentazione per la lettura automatica
come controllo di qualità in un singolo centro o laboratorio
risulta difficilmente sostenibile, a livello puramente econo-
mico, dal momento che è difficile sfruttarne al massimo la
capacità (fattore fondamentale per raggiungere o comunque
avvicinare il break even point e giustificarne l’acquisto).
Anche in questo caso, però, si potrebbe pensare a una mac-
china specificatamente utilizzata per il controllo qualità a
livello più ampio, per esempio regionale. Le difficoltà legate
alla standardizzazione della colorazione potrebbero essere fa-
cilmente superate, così come la necessità di utilizzo di pre-
parati con punti di riferimento, come richiede una delle due
attrezzature considerate nel nostro studio.
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6.2
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI: IL TEST HPV

Negli ultimi anni lo screening per il cervicocarcinoma ha
registrato 2 nuovi eventi significativi:
� l’uso del test per la ricerca dell’HPV come test primario
di screening: evidenze scientifiche dimostrano che la gran
parte dei carcinomi della cervice uterina, per non dire tutti,
sono indotti da virus HPV;
� il vaccino anti HPV: combattendo l’infezione, si impe-
disce di fatto l’insorgenza del carcinoma.
Se è dunque il virus HPV la causa del tumore, perché non
ricercare i casi HPV positivi e focalizzare gli sforzi sul
gruppo di donne a rischio così individuate?
Dai dati della letteratura internazionale (Arbyn 2008, Nau-
cler 2007, MI&T 2008, CCOHTA 2003) e dai primi dati
ancora non pubblicati degli studi pilota attualmente in
corso in Italia (Ronco 2006a, Ronco 2006b, Ronco 2007a,
Ronco 2007b, Ronco 2008), risulta evidente che senza un
triage dei casi HPV positivi si invierebbe a colposcopia un
gran numero di donne che non svilupperà mai una pato-
logia o che dopo aver sviluppato lesioni preneoplastiche, an-
drebbe naturalmente incontro a regressione.
Basandoci proprio su quest’ultima considerazione, in man-
canza per il momento di un marker prognostico che per-
metta di distinguere i casi che andranno incontro a progres-
sione rispetto a quelli (la maggioranza) che regrediranno
spontaneamente, si è pensato di ricorrere a un triage cito-
logico delle donne HPV positive.
La conseguenza di tutto ciò, per quel che riguarda lo studio
in oggetto, sarà una drastica riduzione dei casi citologici da
analizzare ed eventualmente sottoporre a lettura computer-
assistita. Dati definitivi sul numero di casi che necessitano
del triage citologico non sono ancora disponibili, ma si for-
mulano delle ipotesi. Negli Stati Uniti si ipotizza una ridu-
zione da 68 milioni di test a solo 10 milioni; per quel che
riguarda la situazione italiana, i risultati dello studio italiano
NTCC (Ronco 2006a, Ronco 2006b, Ronco 2007a, Ronco
2007b, Ronco 2008) permettono già di fare alcune ipotesi.
1 Un primo scenario prevede che il test HPV primario sia
esteso a tutte le donne in età di screening (dai 25 ai 64
anni). In questo caso lo studio NTCC ha evidenziato
una prevalenza del 7,8%. Considerando poi i casi di fol-
low-up per precedenti patologie (circa il 5%), si può sti-
mare che il numero dei preparati da valutare citologica-
mente sarà circa il 13% di quello che viene attualmente
analizzato con la citologia come test primario.

2 Sempre dai risultati dello studio NTCC (Ronco, 2010)
è evidente che il gruppo delle donne più giovani (fino
ai 34 anni) mostra una percentuale di positività al test
HPV e un numero di lesioni preneoplastiche maggiore
(fino a 3-4 volte) rispetto alle donne di oltre 35 anni, ma

queste lesioni hanno una persistenza decisamente mi-
nore. In altre parole, si dimostra che nelle donne più
giovani il test HPV evidenzia un gran numero di lesioni
che guarirebbero spontaneamente senza alcun inter-
vento. Per tale motivo le Linee guida europee di pros-
sima pubblicazione sono orientate ad autorizzare lo
screening con HPV primario a partire dai 30-35 anni.
Abbiamo dunque ipotizzato un secondo scenario in
cui il test citologico tradizionale rimane il test di scree-
ning primario per le giovani dai 25 ai 34 anni, mentre
si adotta il test HPV con successivo triage citologico per
la restante popolazione (dai 35 ai 64 anni).

3 Dai dati dello studio NTCC (Ronco 2006a, Ronco
2006b, Ronco 2007a, Ronco 2007b, Ronco 2008) si
stima che nella fascia di popolazione di più di 35 anni
la percentuale di HPV positivi sia intorno al 5,8%, a cui
vanno sempre aggiunti i casi di follow up.

Studi internazionali (Dillner 2008), infine, hanno ormai
chiaramente dimostrato che l’intervallo di tempo tra un test
virologico e il successivo dovrà essere allungato ad almeno
5-7 anni, perché dopo un test HPV negativo si ha una pro-
tezione più lunga rispetto alla negatività al Pap test. Per-
tanto, tornando alle ipotesi suddette, il primo modello
prevederebbe di iniziare a 25 anni con un test HPV prima-
rio e di eseguire controlli periodici ogni 5 anni per un totale
di 9 controlli; nella seconda ipotesi, invece, la donna ver-
rebbe sottoposta al test citologico tradizionale ogni 3 anni
fino ai 34 anni per poi passare al test HPV.
Tenendo conto dei dati di popolazione italiana pubblicati
dall’Istat nel 2010 e calcolando un’adesione allo screening
in aumento fino a valori prossimi al 70%, il numero di Pap
test annui da effettuare sull’intero territorio nazionale sareb-
bero circa 255.000 nella prima ipotesi, mentre nella se-
conda aumenterebbero a circa 1.130.000 casi/anno.
Trattandosi di una popolazione a rischio, la percentuale di
Pap test anormali aumenterà sensibilmente, passando dai
valori attuali pari a meno del 3% a valori intorno al 30-
40%. La citologia eseguita come triage dei casi HPV positivi
non può più essere considerata di screening primario (pochi
casi anormali su una larga maggioranza di casi positivi), ma
assume a tutti gli effetti il ruolo di citologia diagnostica
(quasi ugual numero di casi anormali e negativi). Ciò avrà
ripercussioni su molti aspetti legati a questa valutazione:
1 l’esclusione fino al 25% dei NFR dovrà essere rivista e
tutti i casi scannerizzati dovranno necessariamente essere
analizzati alla review station;

2 è ipotizzabile che il tempo per vetrino aumenti drasti-
camente;

3 per chi utilizza un modello organizzativo con citoscreener
e supervisore, la proporzione di tempo dedicato dall’una
e dall’altra figura professionale cambierà radicalmente;
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4 la riduzione del numero di Pap test annui, dovuta all’in-
troduzione del test HPV primario, renderà indispensa-
bile lo sfruttamento di un numero minore di scanner e
di un maggior numero di stazioni di revisione, in un si-
stema di collegamento a rete che sia almeno interazien-
dale, se non interregionale.

Infine, dal 2008-2009 è iniziata la vaccinazione delle coorti
delle dodicenni. L’adesione attuale è calcolata attorno al
60% (Finarelli 2010). Ipotizzare ora uno scenario di quanto
avverrà tra 10-15 anni, cioè quando le prime ragazze vacci-
nate saranno in età di screening, è difficile, ma alcune cose
possono essere previste: la presenza nei programmi di screen-
ing di un numero consistente di donne vaccinate ridurrà il
numero di HPV positivi e diminuirà in misura ancora mag-
giore il numero lesioni di alto grado che si riscontreranno.
Si tratta comunque di scenari che potranno verificarsi nei
prossimi decenni e sui quali vi sono ancora molte incertezze.
Questo tipo di considerazioni non può essere oggetto di una
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NOTE

1. Il processo di Horizon Scanning («giro di orizzonte», HS) consiste nel
riconoscimento e nell’identificazione delle tecnologie sanitarie in fase
di sviluppo e nella valutazione, spesso su base prospettica o previ-
sionale, del loro possibile impatto sul Servizio sanitario nazionale in
termini clinici e gestionali. Nei sistemi più progrediti, l’HS ricopre una
funzione strategica che mira all’evoluzione governata e coordinata
di un sistema sanitario e riveste il ruolo di «sentinella» in grado di al-
lertare i decisori sulle potenzialità e sugli svantaggi dell’impiego di
tecnologie cosiddette emergenti. Nel 2008-2009, Age.na.s ha intra-
preso un’attività di Horizon Scanning tesa a identificare e stabilire le
priorità e valutare il potenziale di tecnologie emergenti in via di svi-
luppo. Quest’attività ha lo scopo di fornire a tutti i livelli decisionali
del Servizio sanitario nazionale informazioni utili a supportare l’intro-
duzione di innovazioni tecnologiche efficaci.
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PAP TEST 25-35 ANNI HPV 36-64 ANNI
Totale popolazione femminile 3.823.082 13.077.472

Compliance 70% 2.676.157 9.154.230

Screening ogni 3 anni 892.052 –

Screening ogni 5 anni – 1.830.846

Vetrini di follow-up 5% 44.603 91.542

Percentuale di positivi (%) 106.189 –

Totale 936.655 197.731

PAP TEST 25-64 ANNI
Totale popolazione femminile 16.900.554

Compliance 70% 11.830.388

Screening ogni 3 anni 3.943.463

Vetrini di follow-up 5% 197.173

Totale 4.140.636

Tabella 6.1. Popolazione target e numero di test previsti in Italia secondo l’attuale
protocollo di screening con Pap test triennale per donne dai 25 ai 64 anni.
Table 6.1. Target population and number of tests needed in Italy according to the
existing screening protocol with Pap test every 3 years for 25-64-year-old women.

HPV 25-64 ANNI
Totale popolazione femminile 16.900.554

Compliance 70% 11.830.388

Screening ogni 5 anni 2.366.078

Percentuale di positivi (%) 137.232

Vetrini di follow-up 5% 118.304

Totale 255.536

Tabella 6.2. Popolazione target e numero di test previsti in Italia nell’ipotesi di
un protocollo di screening che preveda il test HPV seguito da triage citologico
ogni 5 anni per donne dai 25 ai 64 anni.
Table 6.2. Target population and number of tests needed in Italy in case of a
screening protocol adopting the HPV test followed by cytology traige every 5 years
for 25-64-year-old women.

Tabella 6.3. Popolazione target e numero di test
previsti in Italia nell’ipotesi di un protocollo di scree-
ning che preveda il Pap test triennale per donne da
25 a 34 anni; HPV seguito da triage citologico ogni
5 anni per donne dai 35 ai 64 anni.
Table 6.3. Target population and number of tests
needed in Italy in case of a screening protocol adop-
ting Pap test every three years for 25-34-year-old
women; HPV followed by cytology triage every 5
years for 35-64-year-old women.

valutazione diHealth Technology Assessment, ma di una valu-
tazione preliminare di tecnologie emergenti, detta Horizon
Scanning.1
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Appendici/Appendices
Le sei appendici qui descritte sono disponibili on-line all’indirizzo
www.epiprev.it/HTA2-Appendici

APPENDICE 1. QUESTIONARIO
Riporta il testo del questionario utilizzato per la survey con-
dotte nei centri utilizzatori di lettura automatica in Italia.

APPENDICE 2. FLOWCHART LETTURA AUTOMATICA
Sono riportati quattro diagrammi di flusso del processo di
lettura automatica. I primi due riportano il flusso e le pro-
porzioni di vetrini con BD Focal Point® e Hologic Imager®

con i valori medi dei laboratori italiani. Gli altri due ripor-
tano il flusso dei vetrini e le risorse assorbite come rilevate
nel centro di Trento con Pap test di screening primario e
nell’ipotesi di Pap test di triage in donne HPV positive.

APPENDICE 3. TABELLE E DATI DI VALUTAZIONE
ECONOMICA: COSTI E BREAK EVEN POINT
Il file excel riporta i costi unitari e i valori di break even point
per le diverse macchine e modalità di lettura in scenari di
diversi volumi di attività.

APPENDICE 4. ANALISI DI SENSIBILITÀ BIVARIATA
I file in formato Excel riportano le tabelle complete con i
risultati di costo per Pap test al variare del volume di atti-
vità e della produttività per singolo lettore. Nei file in
formato PDF si trova la guida alla lettura delle tablelle.
4A modello organizzativo: citotecnici + supervisore
4B modello organizzativo con biologi e/o medici

nella fase di prima lettura

APPENDICE 5. ANALISI DELLA SITUAZIONE ITALIANA
Il file in formato Excel riporta i risultati della survey dei la-
boratori italiani e i costi calcolati sulla base delle medie di
produttività ottenute. Nel file in formato PDF si trova la
guida alla lettura delle tabelle.

APPENDICE 6. FORUM DI DISCUSSIONE
Si riporta l’intera discussione apertasi con la consultazione
pubblica in occasione della riunione collegiale svoltasi in
data 16 dicembre 2010 a Trento.

APPENDIX 1. QUESTIONNAIRE
The file reports the text of the questionnaire adopted to survey
the centres using computer-assisted systems in Italy.

APPENDIX 2. FLOWCHARTS OF THE COMPUTER-
ASSISTED PAP TEST
The file includes four flowcharts referred to the computer-as-
sisted cytology. The first two show the flow and and the pro-
portions of cases with BD FocalPoint® e Hologic Imager®, ac-
cording to the Italian survey. The others present the flow of the
cases and the resources used as observed in the Trento centre for
primary screening Pap test and in the hypothesis of triaging
HPV positive women.

APPENDIX 3. ECONOMIC EVALUATION – DATA
AND TABLE: COSTS AND BREAK EVEN POINT
The excel file presents the unit costs and the break even points
with the different technologies and sampling methods according
to the activity volume per year.

APPENDIX 4. BIVARIATE SENSITIVITY ANALYSIS
The Excel files present all the costs per Pap test by different ac-
tivity volume per year and cytologist productivity. The PDF
files include a guide to interpret tables.
A: organizational modell using cytotecnicians

+ supervisor
B: organizational modell using biologists

and pathologists for the first slide screening

APPENDIX 5. ANALYSIS OF THE ITALIAN SCENARIO
The Excel file presents the results of the Italian laboratory sur-
vey and the costs obtained on the basis of the average produc-
tivity observed in the labortatory included in the survey. The
PDF file includes a guide to interpret tables.

APPENDIX 6. DISCUSSION FORUM
Here are reported all the contribution to the discussion opened
with the Consulting Committee meeting held inTrento on 16th

December 2010.
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cap ....................................................... località ............................................................................................................................................................. prov. .....................

tel. ................................................................... fax. ................................................................... e-mail ........................................................................................................

numero _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ scadenza _ _ / _ _ / _ _ firma .......................................................................................................

cod. CV2 _ _ _ (ultime tre cifre stampate sul retro della carta, per una garanzia di sicurezza in più)

Compilare e inviare a Inferenze - via Ricciarelli 29, 20148 Milano; e-mail abbonamenti@inferenze.it o per fax allo 02 48706089

E&P on line + E&P on line + E&P on line +
Suppl on-line Suppl on line + versione cartacea+

versione cartacea supplementi cartacei

PRIVATI ITALIA

1 anno 70 euro 80 euro 95 euro
2 anni 130 euro 150 euro 180 euro
3 anni 185 euro 210 euro 255 euro

ENTI ITALIA AD ACCESSO UNICO ENTI ITALIA AD ACCESSO MULTIPLO: ABBONAMENTI DA CONCORDARE CON L’EDITORE

1 anno 145 euro 155 euro 170 euro
2 anni 270 euro 280 euro 310 euro
3 anni 385 euro 395 euro 440 euro

ENTI ESTERO

1 anno 165 euro 175 euro 195 euro
2 anni 290 euro 310 euro 350 euro
3 anni 405 euro 425 euro 475 euro

PRIVATI ESTERO

1 anno 85 euro 95 euro 115 euro
2 anni 160 euro 180 euro 220 euro
3 anni 230 euro 260 euro 320 euro

PROMOZIONI 2012
� Per giovani epidemiologi: abbonamento on line a 45 euro per gli under 30.

� Per generosi epidemiologi già abbonati a E&P: regala un abbonamento a E&P per il 2012.
Costa solo 50 euro per l’edizione on line e 60 euro per avere anche il cartaceo.
Ovviamente, l’abbonamento sarà accompagnato da un biglietto che svelerà l’identità del donatore
per fare una gran bella figura e nello stesso tempo aiutare E&P.

� Per epidemiologi “contagiosi”: se ti piace E&P e fai sottoscrivere due nuovi abbonamenti a chi
non conosce la rivista o non è più abbonato da almeno due anni, il tuo abbonamento
o il tuo rinnovo è gratuito.

e&p
EPIDEMIOLOGIA
& PREVENZIONE
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