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Studio “Consensus”: obiettivi/ centri partecipanti 

Linkage archivi 
vaccinali e 
screening 

% fra vaccinate e non vaccinate:  
1- Partecipazione allo screening 
2- Positività genotipi HPV 
3- Tassi identificazione CIN2+ 

(ISPRO- Firenze/CPO Piemonte-Torino/IRCCS S. Martino- Genova) 

Determinare l’intervallo di 
screening per le donne 

vaccinate e HPV negative 

Report HTA del nuovo protocollo 
di screening 

(IOV IRCCS - Padova) 

(Epidemiologia AUSL Reggio-Emilia) 

Percorsi formativi e di 
comunicazione sulla 

rimodulazione programmi di 
screening  

(Reg. Basilicata) 

Obiettivo principale: 
costruzione di un sistema di valutazione e monitoraggio 
per integrare prevenzione primaria (vaccino anti-HPV)  

e secondaria (screening cervicale) 
per le ragazze vaccinate a 16 anni 

che si presentano allo screening a 25 anni 
 

PI: Marco Zappa 

Genotipizzazione 
(Laboratori ISPRO e Torino) 



HPV test a 25 anni 

HPV negativo HPV positivo 

Screening dopo 5 
anni con HPV test 

Pap test anormale 
(ASCUS+) Pap test normale 

Pap test a 28 anni 

Pap test anormale 
(ASCUS+) 

Colposcopia 

Pap test normale 

Screening con HPV 
test a 30 anni 

Colposcopia 

Tipi HPV individuati (Firenze): 
Cobas HPV 4800 (Roche): HPV16, HPV18, OTHER HR HPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 
 

Studio “Consensus”: protocollo 
Studio sperimentale non randomizzato 



Studio “Consensus”- informazioni sulla vaccinazione anti-HPV 

Raccolta informazioni 
sulla vaccinazione anti-
HPV all’arruolamento 

Firenze 

1- Valutare l’attendibilità 
e completezza del 
sistema informativo 

2- Valutare % 
vaccinazione fuori 
dell’offerta pubblica 

Firenze: per ora solo informazione auto-riferita sulla vaccinazione 



Studio “Consensus”- Primi risultati: arruolamento e % vaccinazione 

 Arruolamento Torino Firenze 

Coorte di nascita 1993 1993/1994 

N. invitate 4.158 3.656 

% Vaccinate fra invitate 39,4% ---  
N. aderenti allo screening: HPV o Pap 
(% adesione non aggiustata) 

1.641 
(39%) 

1.401 
(38%) 

% Vaccinate fra aderenti 51%   --- 

N. aderenti allo studio: solo HPV 1.364 1.177 

% Aderenti allo studio 83% 84% 

N. vaccinate fra arruolate allo studio  732 893 

% vaccinate fra arruolate 54% 82% 

% vaccinazione anti-HPV 
-fra invitate: 39% 
- fra aderenti allo screening: 51% 
- fra aderenti allo studio: 54 a 82%  



Studio “Consensus”: propensione a partecipare allo screening 
fra le donne vaccinate rispetto alle non vaccinate 

Torino 
21/5/2019    

  
Vaccinate   

    si no   

  si 732 632 1364 

screenate         

  no 822 1698 2520 

          

Totale   1554 2330 3884* 

Firenze 
21/5/2019    

  
Vaccinate   

    si no   

  si 893 191 1084 

screenate         

  no 1291 790 2082 

          

Totale   2184 981 3166* 

*= totale aderenti screening meno rifiuto alla partecipazione allo studio (17% Torino, 13% Firenze)  

Copertura reale 40% vaccinate fra invitate 
(copertura coorte 1993 a Torino: 55%) 

Copertura teorica 69% vaccinate fra invitate 
 (copertura coorte 1993 in Toscana: 69%) 

Odds Ratio=2,4 

Odds Ratio=2,9 

2 a 3 volte maggiore propensione a partecipare allo screening 
 fra le ragazze vaccinate rispetto alle non vaccinate 



Studio “Consensus”-  Primi risultati: % Positività HPV e Citologia di triage per Firenze 
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La positività del test HPV fra le donne vaccinate è 40% inferiore rispetto a quella 
delle donne non vaccinate (17,2% vs. 28,8%; p<0,01) 

Positività HPV- vaccinate: 147/853 (17%), non vaccinate: 53/184 (29%) 
Pap triage: - vaccinate: 30 LSIL, 16 ASC-US, 1 doppio insoddisfacente, 100 negativi;  
                   - non vaccinate: 15 LSIL, 7 ASC-US, 31 negativi 
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Studio “Consensus”-  Primi risultati: % invio in colposcopia per Firenze 

L’invio immediato in colposcopia fra le donne vaccinate è circa la metà di quello fra 
le donne non vaccinate (5,5% vs. 12,0%; p<0,01) 

Positività Pap triage sulle arruolate - vaccinate: 46/853 (5%), non vaccinate: 22/184 (12%) 



Studio “Consensus”-  Primi risultati: genotipizzazione parziale HPV 16/18 per Firenze 
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Prevalenza HPV per i tipi inclusi nel vaccino: 0% fra le donne vaccinate versus 
8,2% fra le donne non vaccinate (p<0,01) 

Positività HPV 16/18 sulle arruolate - vaccinate: 0/853 (0%), non vaccinate: 15/184 (8%) 



Studio “Consensus”: genotipizzazione totale in corso per Firenze 
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Prevalenza HPV per vaccinate e non vaccinate, rispettivamente: 
- HPV 31/33/45: 2,9% vs 4,8% (p=0,39)- riduzione del 40% 

Al momento effettuato 82 genotipizzazioni totali* (HPV+)  per 458 donne consecutive aderenti allo studio. 
* single HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 



Studio “Consensus”: Genotipizzazione Completa 
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Tipi HPV più prevalenti 
→ Vaccino SI: HPV39 (3,5%) e HPV56 (3,5%) 
→ Vaccino NO: HPV59 (7,2%) 

Poster Bisanzi e coll. 

Riduzione significativa della prevalenza dello HPV 59 (88%) fra le 
donne vaccinate rispetto alle non vaccinate: 0,9% vs 7,2%; p<0,01. 



Studio “Consensus”: Conclusioni 

1- Percentuale di ragazze vaccinate fra le invitate è minore della copertura teorica della 
popolazione (40% vs 55%, Torino) 

2- Maggiore propensione a partecipare allo screening fra le ragazze vaccinate 

3- Positività test HPV è 40% inferiore fra le ragazze vaccinate rispetto alle non vaccinate 

4- L’invio in colposcopia fra le ragazze vaccinate è circa la metà di quello fra le non vaccinate  

5- Efficacia del vaccino: non ci sono HPV positivi per i tipi 16/18 fra le ragazze vaccinate 

6- Cross protezione per HPV 31/33/45: riduzione del 40% della prevalenza fra le ragazze 
vaccinate rispetto alle non vaccinate (non significativo: p>0,05) 

7- Riduzione significativa della prevalenza dello HPV 59 del 88% fra le ragazze vaccinate 
rispetto alle non vaccinate (p<0,01) 
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Studio “Consensus”: obiettivi/ centri partecipanti



Linkage archivi vaccinali e screening

% fra vaccinate e non vaccinate: 

1- Partecipazione allo screening

2- Positività genotipi HPV

3- Tassi identificazione CIN2+



(ISPRO- Firenze/CPO Piemonte-Torino/IRCCS S. Martino- Genova)

Determinare l’intervallo di screening per le donne vaccinate e HPV negative

Report HTA del nuovo protocollo di screening

(IOV IRCCS - Padova)

(Epidemiologia AUSL Reggio-Emilia)

Percorsi formativi e di comunicazione sulla rimodulazione programmi di screening 

(Reg. Basilicata)

Obiettivo principale:

costruzione di un sistema di valutazione e monitoraggio

per integrare prevenzione primaria (vaccino anti-HPV) 

e secondaria (screening cervicale)

per le ragazze vaccinate a 16 anni

che si presentano allo screening a 25 anni

PI: Marco Zappa

Genotipizzazione

(Laboratori ISPRO e Torino)









Tipi HPV individuati (Firenze):

Cobas HPV 4800 (Roche): HPV16, HPV18, OTHER HR HPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)

Studio “Consensus”: protocollo

Studio sperimentale non randomizzato























HPV test a 25 anni

HPV negativo

HPV positivo

Screening dopo 5 anni con HPV test

Pap test anormale (ASCUS+)

Pap test normale

Pap test a 28 anni

Pap test anormale (ASCUS+)

Colposcopia

Pap test normale

Screening con HPV test a 30 anni

Colposcopia







Studio “Consensus”- informazioni sulla vaccinazione anti-HPV





Raccolta informazioni sulla vaccinazione anti-HPV all’arruolamento

Firenze

1- Valutare l’attendibilità e completezza del sistema informativo

2- Valutare % vaccinazione fuori dell’offerta pubblica

Firenze: per ora solo informazione auto-riferita sulla vaccinazione







Studio “Consensus”- Primi risultati: arruolamento e % vaccinazione





% vaccinazione anti-HPV

		fra invitate: 39%

		 fra aderenti allo screening: 51%

		 fra aderenti allo studio: 54 a 82% 



		 Arruolamento		Torino		Firenze

		Coorte di nascita		1993		1993/1994

		N. invitate		4.158		3.656

		% Vaccinate fra invitate		39,4%		--- 

		N. aderenti allo screening: HPV o Pap
(% adesione non aggiustata)		1.641
(39%)		1.401
(38%)

		% Vaccinate fra aderenti		51%		  ---

		N. aderenti allo studio: solo HPV		1.364		1.177

		% Aderenti allo studio		83%		84%

		N. vaccinate fra arruolate allo studio 		732		893

		% vaccinate fra arruolate		54%		82%







































Studio “Consensus”: propensione a partecipare allo screening fra le donne vaccinate rispetto alle non vaccinate





*= totale aderenti screening meno rifiuto alla partecipazione allo studio (17% Torino, 13% Firenze) 

Copertura reale 40% vaccinate fra invitate

(copertura coorte 1993 a Torino: 55%)

Copertura teorica 69% vaccinate fra invitate

 (copertura coorte 1993 in Toscana: 69%)

Odds Ratio=2,4

Odds Ratio=2,9

2 a 3 volte maggiore propensione a partecipare allo screening

 fra le ragazze vaccinate rispetto alle non vaccinate

		Torino 21/5/2019 		 		 
Vaccinate		 

		 		 		si		no		 

		 		si		732		632		1364

		screenate		 		 		 		 

		 		no		822		1698		2520

		 		 		 		 		 

		Totale		 		1554		2330		3884*



		Firenze 21/5/2019 		 		 
Vaccinate		 

		 		 		si		no		 

		 		si		893		191		1084

		screenate		 		 		 		 

		 		no		1291		790		2082

		 		 		 		 		 

		Totale		 		2184		981		3166*





































































Studio “Consensus”-  Primi risultati: % Positività HPV e Citologia di triage per Firenze

17,2%

28,8%

19,3%

La positività del test HPV fra le donne vaccinate è 40% inferiore rispetto a quella delle donne non vaccinate (17,2% vs. 28,8%; p<0,01)

Positività HPV- vaccinate: 147/853 (17%), non vaccinate: 53/184 (29%)

Pap triage: - vaccinate: 30 LSIL, 16 ASC-US, 1 doppio insoddisfacente, 100 negativi; 

                   - non vaccinate: 15 LSIL, 7 ASC-US, 31 negativi













Studio “Consensus”-  Primi risultati: % invio in colposcopia per Firenze

L’invio immediato in colposcopia fra le donne vaccinate è circa la metà di quello fra le donne non vaccinate (5,5% vs. 12,0%; p<0,01)

Positività Pap triage sulle arruolate - vaccinate: 46/853 (5%), non vaccinate: 22/184 (12%)













Studio “Consensus”-  Primi risultati: genotipizzazione parziale HPV 16/18 per Firenze

Prevalenza HPV per i tipi inclusi nel vaccino: 0% fra le donne vaccinate versus 8,2% fra le donne non vaccinate (p<0,01)

Positività HPV 16/18 sulle arruolate - vaccinate: 0/853 (0%), non vaccinate: 15/184 (8%)









Studio “Consensus”: genotipizzazione totale in corso per Firenze





Prevalenza HPV per vaccinate e non vaccinate, rispettivamente:

- HPV 31/33/45: 2,9% vs 4,8% (p=0,39)- riduzione del 40%

Al momento effettuato 82 genotipizzazioni totali* (HPV+)  per 458 donne consecutive aderenti allo studio.

* single HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68









Studio “Consensus”: Genotipizzazione Completa





Tipi HPV più prevalenti

		 Vaccino SI: HPV39 (3,5%) e HPV56 (3,5%)

		 Vaccino NO: HPV59 (7,2%)



Poster Bisanzi e coll.

Riduzione significativa della prevalenza dello HPV 59 (88%) fra le donne vaccinate rispetto alle non vaccinate: 0,9% vs 7,2%; p<0,01.



*
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Analisi dati HPV pos


			


						DATI STUDIO CONSENSUS AL 16/04/2019


									Stato vaccinazione (RADAR)												Risultato HPV su pop totale


									n°			%									n°			%


						vaccino SI			716			76.6						HPV POS			184			19.7


						vaccino NO			151			16.1						HPV NEG			751			80.3


						vaccino NON RIPORTATO			68			7.3						Tot			935			100.0


						Totale campioni studio analizzati			935			100.0


						RISULTATI HPV COMPLETI in relazione STATO VACCINAZIONE																		n° HPV pos + triage completo			Pap test triage positivo						Invio colposcopia su tot arruolate


									n°			%(tasso)															n°			%			%			pop totale studio al 02/04/2019			Partecipanti allo studio alla data del Pap test completo


						HPV POS vaccinate			125			17.5									Vaccino SI			125			42			33.6			6.1			693


						HPV POS NON vaccinate			41			27.2									Vaccino NO			41			17			41.5			11.6			147


						HPV POS vaccino NON RIPORTATO			13			19.1									Vaccino NON riportato			13			3			23.1			4.8			63


						N° Risultati completi (HPV POS+ Pap triage)			179												Tot			179			62			34.6						903


									Risultato cito triage (tot triage completato n.179)


									Cito NEG			LSIL			ASCUS			Inadeguato			Tot


						Vaccino SI			82			28			14			1			125


						Vaccino NO			24			12			5			0			41


						Non riportato			10			3			0			0			13


						Tot			116			43			19			1			179


									Risultato cito triage (tot triage completato n.179)


												Cito NEG			ASCUS+			Inadeguato


									Vaccino SI			82			42			1


									Vaccino NO			24			17			0


									Non riportato			10			3			0








Analisi dati HPV pos
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Campioni


			


						Dati RADAR al 06/02/2019a			Tot popolazione			Tot tipizzati


						vaccino SI			340			54


						vaccino NO			83			23


						vaccino NON RIPORTATO			35			5


						Totale campioni studio analizzati (COBAS)			458			82


						a Partecipanti allo studio alla data dei campioni genotipizzati


						hrHPVs			Prevalenza totalea						Prevalenza vaccino SIb						Prevalenza vaccino NOc						Prevalenza vaccino NON riportatod						Prevalenza gruppo studio ITT all'arruolamento (pre-vaccino)


									n°			%			n°			%			n°			%			n°			%			n°			% *			%**


						16			2			0.4			0			0.0			2			2.4			0			0.0			21			38.9			8.1


						18			3			0.7			0			0.0			3			3.6			0			0.0			4			7.4			1.5


						31			5			1.1			3			0.9			1			1.2			1			2.9			7			13			2.7


						33			7			1.5			6			1.8			1			1.2			0			0.0			1			1.9			0.4


						35			2			0.4			2			0.6			0			0.0			0			0.0			3			5.6			1.2


						39			15			3.3			12			3.5			3			3.6			0			0.0			2			3.7			0.8


						45			4			0.9			2			0.6			2			2.4			0			0.0			1			1.9			0.4


						51			14			3.1			9			2.6			4			4.8			1			2.9			12			22.2			4.6


						52			15			3.3			9			2.6			5			6.0			1			2.9			9			16.7			3.5


						56			17			3.7			12			3.5			2			2.4			3			8.6			1			1.9			0.4


						58			13			2.8			11			3.2			2			2.4			0			0.0			6			11.1			2.3


						59			10			2.2			3			0.9			6			7.2			1			2.9			1			1.9			0.4


						66			10			2.2			7			2.1			2			2.4			1			2.9			NA			NA			NA


						68			6			1.3			5			1.5			1			1.2			0			0.0			3			5.6			1.2


																																							** tassi, ricalcolati sulla popolazione totale gruppo studio


									a su totale popolazione studio al 06/02/2019


																																	Tot campioni HC2			259


									b su tot popolazione vaccino SI																								Tot HC2 POS			54			*su tot HC2 positivi come riportato su articolo (Carozzi et al 2016)


									c su tot popolazione vaccino NO


									d su tot popolazione vaccino NON riportato


						hrHPVs			Studio Consensus												Studio ITT gruppo di studio all'arruolamento (pre- vaccino)***																		hrHPVs			Studio consensus VACCINO SI												Studio consensus VACCINO NO												Studio consensus VACCINO NON RIPORTATO


									Single infectione						Coinfectionf						Single infectione						Coinfectionf															Single infectione						Coinfectionf						Single infectione						Coinfectionf						Single infectione						Coinfectionf


									n°			%			n°			%			n°			%			n°			%												n°			%			n°			%			n°			%			n°			%			n°			%			n°			%


						16			2			3.7			0			0.0			10			37.0			11			57.9									16			0			0			0			0			2			8.7			0			0			0			0.0			0			0


						18			2			3.7			1			3.6			2			7.4			2			10.5									18			0			0.0			0			0.0			2			8.7			1			4.3			0			0.0			0			0.0


						31			5			9.3			0			0.0			2			7.4			5			26.3									31			0			0.0			3			5.6			0			0.0			1			4.3			0			0.0			1			20.0


						33			4			7.4			3			10.7			1			3.7			0			0.0									33			4			7.4			2			3.7			0			0.0			1			4.3			0			0.0			0			0.0


						35			2			3.7			0			0.0			0			0.0			3			15.8									35			2			3.7			0			0.0			0			0.0			0			0.0			0			0.0			0			0.0


						39			4			7.4			11			39.3			1			3.7			1			5.3									39			4			7.4			8			14.8			0			0.0			3			13.0			0			0.0			0			0.0


						45			1			1.9			3			10.7			0			0.0			1			5.3									45			0			0.0			2			3.7			1			4.3			1			4.3			0			0.0			0			0.0


						51			6			11.1			8			28.6			5			18.5			7			36.8									51			5			9.3			4			7.4			1			4.3			3			13.0			0			0.0			1			20.0


						52			8			14.8			7			25.0			3			11.1			6			31.6									52			5			9.3			4			7.4			3			13.0			2			8.7			0			0.0			1			20.0


						56			9			16.7			8			28.6			1			3.7			0			0.0									56			7			13.0			5			9.3			1			4.3			1			4.3			1			20.0			2			40.0


						58			4			7.4			9			32.1			0			0.0			6			31.6									58			4			7.4			7			13.0			0			0.0			2			8.7			0			0.0			0			0.0


						59			6			11.1			4			14.3			0			0.0			1			5.3									59			2			3.7			1			1.9			3			13.0			3			13.0			1			20.0			0			0.0


						66			6			11.1			4			14.3			NA			NA			NA			NA									66			4			7.4			3			5.6			2			8.7			0			0.0			0			0.0			1			20.0


						68			1			1.9			5			17.9			2			7.4			1			5.3									68			1			1.9			4			7.4			0			0.0			1			4.3			0			0.0			0			0.0


																														*** da articolo Carozzi et al 2016


												e su totale campioni con singola infezione


												f su totale campioni con infezione multipla


																																							Studio Consensus			vaccino SI			vaccino NO			vaccino NON RIP			TOT


						Studio Consensus						%															Studio ITT												Tot single infections			37			15			2			54


						Tot single infections			54			65.9															Tot single infections			27									Tot coinfections			17			8			3			28


						Tot coinfections			28			34.1															Tot coinfections			19									Tot			54			23			5			82


						Tot			82			100.0															Tot			46
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			entro 6/2/2019			N			Id campione			16			18			31			33			35			39			45			51			52			56			58			59			66			68			Vaccinazione			PAP TEST


						1			1018316594P46H															1																														SI			NEG


						2			1018316695H48H																											1						1												SI			NEG


						3			1018316861C55H																		1						1																		1			SI			NEG									Prevalenza hrHPVs popolazione totale (n.903)																																																n. sample			n. infections			vaccino


						4			1018316756E55H																														1															SI			NEG									HPV 16			HPV18			HPV31			HPV33			HPV35			HPV39			HPV45			HPV51			HPV52			HPV56			HPV58			HPV59			HPV66			HPV68									1			1			SI


						5			1018316709H49H																		1															1												SI			LSIL									2			3			5			7			2			15			4			14			15			17			13			10			10			6									2			2			SI


						6			1018316590D69H																											1			1															NON RIPORTATO			NEG									0.4			0.7			1.1			1.5			0.4			3.3			0.9			3.1			3.3			3.7			2.8			2.2			2.2			1.3									3			3			SI


						7			1018316500L55H												1																																	SI			NEG																																																									4			1			SI


						8			1018316730B67H																											1																		SI			ASCUS																																																									5			2			SI


						9			1018316784M58H																		1																								1			NO			NEG																																																									6			2			NON RIPORTATO


						10			1018316665S41H																		1															1												NO			NEG																																																									7			1			SI


						11			1018316620R63H																																				1						1			SI			NEG																																																									8			1			SI


						12			1018316712R62H												1																																	SI			NEG																																																									9			2			NO


						13			1018316520A62H																		1																											SI			NEG																																																									10			2			NO


						14			1018316654C65H																																	1												SI			LSIL																																																									11			2			SI


						15			1018316705D63H																		1																											SI			NEG, vaginosi																																																									12			1			SI


						16			1018317065L53H																								1																					SI			NEG																																																									13			1			SI


						17			1018317072A41H																		1																					1						SI			NEG, vaginosi																																																									14			1			SI


						18			1018316498D67H																														1															SI			NEG																																																									15			1			SI


						19			1018316968P68H																																				1									SI			NEG																																																									16			1			SI


						20			1018317350P42H																											1																		NO			LSIL																																																									17			2			SI


						21			1018316855D51H																														1															SI			ASCUS																																																									18			1			SI


						22			1018316859C63H																																				1									NO			NEG																																																									19			1			SI


						23			1018316679P59H						1																																							NO			NEG																																																									20			1			NO


						24			1018316701D48H																		1																											SI			NEG																																																									21			1			SI


						25			1018316864D41H																								1																					SI			NEG																																																									22			1			NO


						26			1018317014R52H																											1																		SI			NEG																																																									23			1			NO


						27			1018316582D47H									1															1						1			1												SI			LSIL																																																									24			1			SI


						28			1018316517H64H																														1															NON RIPORTATO			NEG																																																									25			1			SI


						29			1018316557S69H																											1																		NO			NEG																																																									26			1			SI


						30			1018316928T62H																								1									1												SI			NEG																																																									27			4			SI


						31			1018317237T65H																		1									1						1									1			SI			NEG																																																									28			1			NON RIPORTATO


						32			1018316562D65H												1						1						1																					NO			NEG																																																									29			1			NO


						33			1018317286R65H			1																																										NO			ASCUS																																																									30			2			SI


						34			1018317132A51H																								1									1												SI			LSIL																																																									31			4			SI


						35			1018316542R42H						1																								1															NO			LSIL																																																									32			3			NO


						36			1018317287E52H																																							1						NO			LSIL																																																									33			1			NO


						37			1018317303L67H																														1															SI			ASCUS																																																									34			2			SI


						38			1018317087R50H																		1			1																								SI			NEG																																																									35			2			NO


						39			1018317148S70H																								1			1																		NO			NEG																																																									36			1			NO


						40			1018317327H68H																								1																					SI			NEG																																																									37			1			SI


						41			1018317421D66H																		1																											SI			NEG																																																									38			2			SI


						42			1018316750T49H						1																																							NO			NEG																																																									39			2			NO


						43			1018317384R64H																					1																								NO			NEG																																																									40			1			SI


						44			1018317409A57H																														1															SI			NEG																																																									41			1			SI


						45			1018317042M60H			1																																										NO			NEG																																																									42			1			NO


						46			1018317472D41H												1																																	SI			NEG																																																									43			1			NO


						47			1018317082M71H																														1															NO			LSIL																																																									44			1			SI


						48			1018317492E68H																											1												1						SI			NEG																																																									45			1			NO


						49			1018317538R66H																											1																		SI			NEG																																																									46			1			SI


						50			1018317553C60H																																				1									NO			NEG																																																									47			1			NO


						51			1018317561R50H																					1															1									NO			NEG																																																									48			2			SI


						52			1018317155L43H																											1																		SI			ASCUS																																																									49			1			SI


						53			1018317691P59H																																				1									NON RIPORTATO			NEG																																																									50			1			NO


						54			1018317628T60H																					1									1															SI			NEG																																																									51			2			NO


						55			1018316658R68H																																							1						NO			NEG																																																									52			1			SI


						56			1018317012H44H									1															1																					NON RIPORTATO			LSIL																																																									53			1			NON RIPORTATO


						57			1018316726D63H																																	1												SI			NEG																																																									54			2			SI


						58			1018317900R43H																		1																					1						SI			LSIL																																																									55			1			NO


						59			1018317713P57H															1																														SI			NEG																																																									56			2			NON RIPORTATO


						60			1018317714A61H																											1																		SI			NEG																																																									57			1			SI


						61			1018317730B60H																																							1						SI			LSIL																																																									58			2			SI


						62			1018317874L41H									1															1												1									NO			ASCUS																																																									59			1			SI


						63			1018317495A57H																																										1			SI			NEG																																																									60			1			SI


						64			1018317562E43H																								1																					SI			NEG																																																									61			1			SI


						65			1018317783B55H																											1						1			1									NO			ASCUS																																																									62			3			NO


						66			1018317762M56H																																							1						SI			ASCUS																																																									63			1			SI


						67			1018317815S53H																														1									1						NON RIPORTATO			LSIL																																																									64			1			SI


						68			1018317744P49H																											1																		NO			NEG																																																									65			3			NO


						69			1018318875R48H												1																		1												1			SI			NEG																																																									66			1			SI


						70			1018317952P58H																														1															SI			NEG																																																									67			2			NON RIPORTATO


						71			1018318900M47H																								1																					NO			NEG																																																									68			1			NO


						72			1018317963A60H																														1															SI			LSIL																																																									69			3			SI


						73			1018317979D44H												1																																	SI			ASCUS Candida																																																									70			1			SI


						74			1018317969E54H																																	1												SI			NEG, Moniglia																																																									71			1			NO


						75			1018479126P59H																																	1												SI			NEG																																																									72			1			SI


						76			1018479196P64H												1						1												1															SI			LSIL																																																									73			1			SI


						77			1018317800R42H																											1			1															SI			LSIL																																																									74			1			SI


						78			1018318983C70H																																				1									NO			NEG																																																									75			1			SI


						79			1018319000M65H																																							1						SI			NEG, vaginosi																																																									76			3			SI


						80			1018317648D45H									1									1																											SI			NEG																																																									77			2			SI


						81			1018479138H65H																																				1									SI			NEG																																																									78			1			NO


						82			1018318966T63H																								1																					SI			NEG																																																									79			1			SI


			no			83			1019481618A55H									1																								1												SI			NEG, vaginosi																																																									80			2			SI


			no			84			1019481722P52H																																							1						SI			NEG																																																									81			1			SI


						85			1018317456M52H																																													SI			LSIL																																																									82			1			SI


						86			1018317862L45H																																													NO			NEG																																																									83			2			SI


						87			1018318876T65H																																													SI			NEG																																																									84			1			SI


						88			1019481656A60H																																													NO			NEG


						89			1018479244M49H																																													SI			ASCUS


						90			1019481642E69H																																													SI			ASCUS


						91			1018479252S66H																																													NO			LSIL


						92			1018316532D66H																																													SI			NEG


						93			1019481746B47H																																													SI			NEG


						94			1018316567A65H																																													SI			NEG


						95			1019479629L64H																																													SI			LSIL


						96			1019479688A49H																																													SI			LSIL


						97			1018479265T61H																																													SI			ASCUS


						98			1018318976D45H																																													NO			NEG


						99			1019479607E47H																																													SI			LSIL


						100			1019479665B55H																																													SI			NEG


						101			1018479187L48H																																													SI			NEG


						102			1019481751R51H																																													SI			LSIL


						103			1018317931R67H																																													NO			NEG


						104			1019478815P69H																																													SI			NEG


						105			1019478787P41H																																													SI			ASCUS


						106			1019478793A47H																																													SI			NEG, emofilus


						107			1019479727T56H																																													SI			LSIL


						108			1018317739L47H																																													NO			LSIL


						109			1019481067S54H																																													SI			LSIL


						110			1019478849H70H																																													SI			LSIL


						111			1019479740A62H																																													NO			LSIL


						112			1018317631M51H																																													SI			LSIL


						113			1018317339T69H																																													SI			NEG


						114			1019479849H41H																																													NO			LSIL


						115			1019478829S59H																																													SI			NEG


						116			1019479760S69H																																													SI			NEG


						117			1019479831L50H																																													SI			ASCUS


						118			1019479844S49H																																													SI			NEG


						119			1019479838L70H																																													SI			INADEGUATO


						120			1019479805M71H																																													SI			NEG


						121			1018317976T64H																																													NON RIPORTATO			NEG


						122			1018317584R48H																																													SI			NEG, candida


						123			1018318884P46H																																													SI			LSIL


						124			1019479944H52H																																													NO			LSIL


						125			1019482098S41H																																													SI			NEG


						126			1019482059P64H																																													NO			NEG


						127			1019482061C59H																																													SI			NEG, candida


						128			1019482069A58H																																													SI			NEG


						129			1019481103L54H																																													NON RIPORTATO			LSIL


						130			1019479732D52H																																													SI			LSIL


						131			1019481780D41H																																													SI			NEG


						132			1019481666A44H																																													SI			NEG


						133			1019482104C66H																																													NO			LSIL


						134			1019479919S58H																																													NON RIPORTATO			NEG, vaginosi


						135			1019479929M45H																																													SI			LSIL


						136			1018479188M47H																																													NO			NEG


						137			1019482169M64H																																													SI			NEG


						138			1019480083A69H																																													SI			NEG


						139			1019479276R60H																																													NO			LSIL


						140			1019480101B49H																																													SI			NEG


						141			1018317662P43H																																													SI			LSIL


						142			1019480022L67H																																													NO			LSIL


						143			1019481689D53H																																													SI			NEG


						144			1019481682L57H																																													SI			NEG


						145			1019480119M41H																																													SI			NEG, vaginosi


						146			1019479976S54H																																													SI			NEG


						147			1018479219L69H																																													NO			NEG, flogosi


						148			1019482124B56H																																													SI			NEG


						149			1019480032H63H																																													SI			NEG


						150			1019482170D70H																																													SI			ASCUS


						151			1019479622E53H																																													NO			ASCUS


						152			1018479178A61H																																													NON RIPORTATO			NEG


						153			1018479206A57H																																													SI			LSIL


						154			1018316648D63H																																													NO			ASCUS


						155			1019479746R62H																																													SI			NEG


						156			1019481632E44H																																													NON RIPORTATO			NEG


						157			1019479307A45H																																													NON RIPORTATO			NEG


						158			1018316577E46H																																													SI			LSIL


						159			1019481767M61H																																													SI			NEG


						160			1018316554S51H																																													NON RIPORTATO			NEG


						161			1018316782D55H																																													SI			LSIL


						162			1018316604A44H																																													SI			ASCUS


						163			1019479367L57H																																													SI			NEG


						164			1019481659C55H																																													SI			ASCUS


						165			1019479318H41H																																													SI			LSIL


						166			1019479820E68H																																													SI			NEG


						167			1019479644R46H																																													SI			NEG


						168			1019479736R41H																																													SI			NEG


						169			1018316840T44H																																													SI			NEG


						170			1018316856M71H																																													SI			NEG


						171			1018316893M69H																																													SI			LSIL


						172			1018317932R70H																																													SI			LSIL


						173			1018479253H58H																																													NON RIPORTATO			NEG


						174			1019478814P48H																																													NO			NEG


						175			1019479056L68H																																													SI			NEG


						176			1019479672P48H																																													SI			NEG


						177			1019479716E53H																																													SI			NEG


						178			1019479741B46H																																													SI			NEG


						179			1019479767E47H																																													SI			NEG


						180			1019481070C49H


						181			1019480067S53H


						182			1018317177D66H


						183			1019479877T64H


						184			1019482109H61H


						185			1018316887A48H


						186			1018317501L57H


						187			1018317828S52H


						188			1018317845C59H


						189			1019479908P48H








			


						N°			CT other HPV			CT HPV 16			CT HPV 18			VACCINAZIONE  da scheda gialla			PAP TEST


						1			36.7									SI			NEG


						2			32									SI			NEG																								Popolazione totale


						3			28.0									SI			NEG																					VACCINO SI			716


						4			31.6									SI			NEG																					VACCINO NO			151


						5			31.6									SI			LSIL																					NON RIPORTATO			68


						6			38.9									NON RIPORTATO			NEG																								935


						7			29.7									SI			NEG


						8			28.6									SI			ASCUS


						9			30.9									NO			NEG


						10			22.6									NO			NEG


						11			26.0									SI			NEG																								OTHER HPV			HPV 16			HPV18			Totale			% tasso pos


						12			31.4									SI			NEG																					VACCINO SI			128			0			0			128			17.9


						13			39.3									SI			NEG																					Vaccino NO			32			7			4			43			28.5


						14			24.0									SI			LSIL																					NON RIPORTATO			12			1			0			13			19.1


						15			28.6									SI			NEG, vaginosi																								172			8			4			184


						16			33.2									SI			NEG


						17			26.4									SI			NEG, vaginosi


						18			28.1									SI			NEG


						19			34.6									SI			NEG


						20			23.2									NO			LSIL																								Tasso su popolazione totale (935)


						21			39.6									SI			ASCUS																								Vaccino SI			Vaccino NO			NON rip


						22			26.0									NO			NEG																					OTHER HPV+			17.9			21.2			17.6


						23									36.9			NO			NEG																					HPV 16+			0.0			4.6			1.5


						24			32.3									SI			NEG																					HPV18+			0.0			2.6			0.0


						25			32.7									SI			NEG


						26			37.5									SI			NEG


						27			22.0									SI			LSIL


						28			32.7									NON RIPORTATO			NEG


						29			35.6									NO			NEG


						30			33.4									SI			NEG


						31			37.2									SI			NEG


						32			32.6									NO			NEG


						33			39.5			22.7						NO			ASCUS


						34			23.1									SI			LSIL


						35			25.7						34.3			NO			LSIL


						36			23.0									NO			LSIL


						37			33.9									SI			ASCUS


						38			25.5									SI			NEG


						39			38.4									NO			NEG


						40			25.1									SI			NEG


						41			31.3									SI			NEG


						42									36.0			NO			NEG


						43			38.3									NO			NEG


						44			28.7									SI			NEG


						45						33.9						NO			NEG


						46			23.4									SI			NEG


						47			22.5									NO			LSIL


						48			26.8									SI			NEG


						49			38.3									SI			NEG


						50			32.9									NO			NEG


						51			34.8									NO			NEG


						52			37.2									SI			ASCUS


						53			36.2									NON RIPORTATO			NEG


						54			25.2									SI			NEG


						55			37.8									NO			NEG


						56			24.1									NON RIPORTATO			LSIL


						57			35.2									SI			NEG


						58			26.1									SI			LSIL


						59			37.8									SI			NEG


						60			32.7									SI			NEG


						61			36.6									SI			LSIL


						62			26.9									NO			ASCUS


						63			29.8									SI			NEG


						64			38.2									SI			NEG


						65			27.7									NO			ASCUS


						66			23.2									SI			ASCUS


						67			29.1									NON RIPORTATO			LSIL


						68			33.3									NO			NEG


						69			32.0									SI			NEG


						70			37.8									SI			NEG


						71			36.5									NO			NEG


						72			24.4									SI			LSIL


						73			25.0									SI			ASCUS Candida


						74			30.7									SI			NEG, Moniglia


						75			22.5									SI			NEG


						76			26.7									SI			LSIL


						77			24.4									SI			LSIL


						78			33.5									NO			NEG


						79			29.0									SI			NEG, vaginosi


						80			36.8									SI			NEG


						81			32.0									SI			NEG


						82			33.7									SI			NEG


						83			38.5									SI			NEG, vaginosi


						84			37.2									SI			NEG


						85			24.2									SI			LSIL


						86			37.1			39.3						NO			NEG


						87			28.2									SI			NEG


						88			39.2									NO			NEG


						89			26.4									SI			ASCUS


						90			29.6									SI			ASCUS


						91			26.3									NO			LSIL


						92			30.7									SI			NEG


						93			37.8									SI			NEG


						94			27.7									SI			NEG


						95			21.5									SI			LSIL


						96			27.3									SI			LSIL


						97			30.5									SI			ASCUS


						98						27.9						NO			NEG


						99			26.3									SI			LSIL


						100			24.1									SI			NEG


						101			38.5									SI			NEG


						102			26.2									SI			LSIL


						103			30.4			35.5						NO			NEG


						104			35.1									SI			NEG


						105			29.4									SI			ASCUS


						106			33.8									SI			NEG, emofilus


						107			24.0									SI			LSIL


						108			23.7									NO			LSIL


						109			25.0									SI			LSIL


						110			25.9									SI			LSIL


						111			23.6									NO			LSIL


						112			23.5									SI			LSIL


						113			30.2									SI			NEG


						114			23.6									NO			LSIL


						115			31.7									SI			NEG


						116			32.9									SI			NEG


						117			30.8									SI			ASCUS


						118			33.1									SI			NEG


						119			31.2									SI			INADEGUATO


						120			26.0									SI			NEG


						121			27.5									NON RIPORTATO			NEG


						122			36.0									SI			NEG, candida


						123			27.5									SI			LSIL


						124			21.0									NO			LSIL


						125			32.3									SI			NEG


						126			35.5									NO			NEG


						127			37.6									SI			NEG, candida


						128			37.4									SI			NEG


						129			19.7									NON RIPORTATO			LSIL


						130			26.5									SI			LSIL


						131			39.2									SI			NEG


						132			30.0									SI			NEG


						133						22.6						NO			LSIL


						134			36.6									NON RIPORTATO			NEG, vaginosi


						135			39.9									SI			LSIL


						136									37.4			NO			NEG


						137			35.4									SI			NEG


						138			37.2									SI			NEG


						139			18.5									NO			LSIL


						140			28.2									SI			NEG


						141			21.0									SI			LSIL


						142			34.5									NO			LSIL


						143			34.8									SI			NEG


						144			37.6									SI			NEG


						145			27.2									SI			NEG, vaginosi


						146			24.5									SI			NEG


						147			30.4									NO			NEG, flogosi


						148			33.5									SI			NEG


						149			26.8									SI			NEG


						150			35.4									SI			ASCUS


						151			35.9			35.9						NO			ASCUS


						152			36.5									NON RIPORTATO			NEG


						153			27.1									SI			LSIL


						154			34.4									NO			ASCUS


						155			32.2									SI			NEG


						156						31.6						NON RIPORTATO			NEG


						157			33.4									NON RIPORTATO			NEG


						158			17.7									SI			LSIL


						159			32.3									SI			NEG


						160			32.7									NON RIPORTATO			NEG


						161			39.4									SI			LSIL


						162			29.3									SI			ASCUS


						163			37.1									SI			NEG


						164			21.1									SI			ASCUS


						165			21.2									SI			LSIL


						166			31.6									SI			NEG, candida


						167			34.7									SI			NEG


						168			26.5									SI			NEG


						169			27.4									SI			NEG


						170			36.8									SI			NEG


						171			21.9									SI			LSIL


						172			26.5									SI			LSIL


						173			31.1									NON RIPORTATO			NEG


						174			32.7									NO			NEG, candida


						175			39.5									SI			NEG


						176			24.4									SI			NEG


						177			37.4									SI			NEG


						178			38.1									SI			NEG


						179			23.0									SI			NEG


						180			24.6									SI			LSIL


						181			23.1									NO			NEG


						182			37.0									SI			NEG


						183			34.4									SI			NEG


						184			22.9									NO			ASCUS








			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Vaccino SI


Vaccino NO


Vaccino NON RIPORTATO


Prevalenza %


Dati Cobas









Studio “Consensus”: Conclusioni



1- Percentuale di ragazze vaccinate fra le invitate è minore della copertura teorica della popolazione (40% vs 55%, Torino)

2- Maggiore propensione a partecipare allo screening fra le ragazze vaccinate

3- Positività test HPV è 40% inferiore fra le ragazze vaccinate rispetto alle non vaccinate

4- L’invio in colposcopia fra le ragazze vaccinate è circa la metà di quello fra le non vaccinate 

5- Efficacia del vaccino: non ci sono HPV positivi per i tipi 16/18 fra le ragazze vaccinate

6- Cross protezione per HPV 31/33/45: riduzione del 40% della prevalenza fra le ragazze vaccinate rispetto alle non vaccinate (non significativo: p>0,05)

7- Riduzione significativa della prevalenza dello HPV 59 del 88% fra le ragazze vaccinate rispetto alle non vaccinate (p<0,01)
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