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RAZIONALE E OBIETTIVI 

• Stimare il beneficio aggiuntivo dell’HPV-screening rispetto al 
Pap-screening. 

• Studio intention-to-screeen sulle variazioni dell’incidenza dei 
tumori cervicali per stadio di malattia in seguito 
all’introduzione di un programma di screening citologico 
organizzato 

• Donne di 25-64 anni (1,219,000 il primo gennaio del 2018) 
residenti nella Regione Emilia-Romagna 

• Periodo in studio: 1995-2014 
• 2015: conversione all’HPV-screening 
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Presenter
Presentation Notes
Per monitorare le strategie di prevenzione del cancro cervicale basate sull’HPV è necessario, innanzitutto, stimare il beneficio aggiuntivo dell’HPV-screening rispetto al Pap-screening.  Le linee guida Europee raccomandano di valutare l’impatto sull’incidenza dello screening organizzato basato sulla citologia. Tuttavia, solo pochi Paesi, spesso in aree regionali, ho hanno stimato. Questo ha rappresentato il razionale del nostro studio.Con un approccio intention-to-screen, sono state valutate le variazioni dell’incidenza dei tumori cervicali per stadio di malattia, in seguito all’introduzione di un programma di screening citologico organizzato in regione Emilia-Romagna.Il programma era rivolto alle donne di 25-64 anni, il periodo in studio riguardava gli anni dal 1995 al 2014. Nel 2015, è incominciata in regione, gradualmente, la conversione allo screening con HPV-test (30-64 anni).Studio “intention-to-screen” E’ uno studio sugli effetti dello screening sull’intera popolazione invitata, quale che sia la proporzione di invitati realmente screenati. Esso sottostima l’efficacia dello screening sugli aderenti, ma produce una stima della sua efficacia in condizioni reali, soprattutto per il livello di partecipazione ottenuto.Esso sottostima l’efficacia del test, ma produce una stima dell’efficacia del programma come misura di sanità pubblica.    



METODI 1/2 
• 1995-1996: fase 0, pre-screening 
• 1997-1998: fase 1, implementazione 
• 1999-2006: fase 2, transizione 
• 2007-2014: fase 3, stazionaria 
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Figura 1. Tassi di incidenza di cancro cervicale per 100,000 donne di età 25-64 anni nel periodo 1988-2013 
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Presenter
Presentation Notes
Sulla base dell’andamento dell’incidenza totale del cancro cervicale riportato in uno studio precedente, il periodo coperto dallo studio, 1995-2014, è stato diviso in quattro parti.Dal 1988 l’incidenza di cancro cervicale era sostanzialmente stabile. Ha raggiunto il picco nel 1998, è diminuita ininterrottamente dal 1999 al 2006, per poi stabilizzarsi nell’ultimo periodo. Complessivamente, si è osservata una riduzione di circa il 40%, interamente attribuibile ai carcinomi squamosi. L’incidenza degli adenocarcinomi era infatti stabile durante tutto il periodo in studio (1988-2013). 1995-1996: pre-screening o anni di riferimento1997-1998: fase di implementazione dello screening1999-2006: fase di transizione, quando l’incidenza è diminuita2007-2014: fase stazionaria, quando l’incidenza si è stabilizzata seppure con oscillazioni casuali



METODI 2/2 

Classificazione stadio di malattia: 
• Pre-invasivo: CIN3 e adenocarcinoma in situ  
• Precoce (pT1a, pT1a1, pT1a2) 
• Avanzato (pT1b o maggiore e yT) 
• Ignoto (pT1 non altrimenti specificato, pTx, e informazione 

mancante) 
 
Risultati specifici per squamosi e ghiandolari 
  
Calcolo dell’Incidence Rate Ratio (IRR): fasi 1, 2, 3 versus fase 0 
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Presenter
Presentation Notes
Questa analisi ha valutato gli effetti dello screening sull’incidenza per stadio di malattia.Quella che vedete riportata è la classificazione per stadio utilizzata.Per confrontare i tassi di incidenza medi annui nelle diverse fasi temporali con i tassi attesi (i tassi osservati nel pre-screening) è stato calcolato l’Incidence Rate Ratio, con un modello di regressione di Poisson. SQUAMOSI. tab stadio [freq=D], mi     stadio |      Freq.     Percent        Cum.------------+-----------------------------------          0 |      9,980       77.14       77.14          1 |        526        4.07       81.20          2 |        601        4.65       85.85          9 |        352        2.72       88.57        100 |      1,479       11.43      100.00------------+-----------------------------------      Total |     12,938      100.00GHIANDOLARI. tab stadio [freq=D], mi     stadio |      Freq.     Percent        Cum.------------+-----------------------------------          0 |        193       22.36       22.36          1 |         88       10.20       32.56          2 |        181       20.97       53.53          9 |         66        7.65       61.18        100 |        335       38.82      100.00------------+-----------------------------------      Total |        863      100.00



Istologia e stadio   1997-1998    1999-2006    2007-2014  
O A IRR (95% IC)   O A IRR (95% IC)   O A IRR (95% IC)   

Squamosi       
CIN3  1058 658 1.61 (1.45-1.79)  4090 2895 1.41 (1.29-1.55)  4325 2824 1.55 (1.41-1.70)  
Precoce invasivo 78 68 1.14 (0.80-1.62)  243 300 0.80 (0.60-1.08)  152 309 0.49 (0.36-0.67)  
Avanzato invasivo 96 98 0.97 (0.72-1.31)  233 426 0.54 (0.42-0.70)  195 444 0.44 (0.33-0.57)  
Ignoto invasivo 35 46 0.76 (0.48-1.21)  140 201 0.70 (0.49-1.01)  141 204 0.69 (0.48-0.99)  

Ghiandolari 
AIS 14 12 1.20 (0.52-2.78)  96 50 1.87 (0.94-3.70)  74 51 1.44 (0.72-2.88)  
Precoce invasivo 5 4 1.29 (0.31-5.38)  34 17 1.97 (0.60-6.41)  46 16 2.65 (0.82-8.53)  
Avanzato invasivo 17 15 1.10 (0.53-2.31)  80 66 1.18 (0.65-2.17)  72 69 1.03 (0.56-1.91)  
Ignoto invasivo 4 14 0.28 (0.09-0.89)  22 62 0.35 (0.17-0.73)  29 64 0.46 (0.23-0.92)  

RISULTATI 1/2 

5 

Figura 2. Tassi di incidenza di cancro cervicale squamoso (A) e ghiandolare (B) per 100,000 donne di età 25-64 anni nel periodo 1995-2014 

Tabella 1. Rapporti tra i tassi medi annui di incidenza di tumore cervicale per 100,000 donne di età 25-64 anni nel 1997-1998, 1999-
2006 e 2007-2014 e il tasso di incidenza negli anni pre-screening (1995-1996), per istotipo e stadio. Emilia-Romagna, 1995-2014 
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Presenter
Presentation Notes
Riguardo i tumori squamosi, il tasso d’incidenza della CIN3 è cresciuto del 60% nella fase di implementazione. In seguito, l’aumento si è stabilizzato poco sotto questo valore. Parallelamente, vi è stata una caduta dell’incidenza di tutti i tumori invasivi. La riduzione dei cancri avanzati nella fase di transizione è stata più rapida. Nella fase stazionaria, tuttavia, la riduzione dei cancri precoci ha raggiunto la stessa ampiezza. Nella fase di transizione e nella fase stazionaria, i tassi di incidenza dell’adenocarcinoma in situ e dell’adenocarcinoma precoce sono aumentati irregolarmente e non significativamente. L’adenocarcinoma avanzato ha mostrato variazioni modeste e nessuna variazione nella fase stazionaria (Figura 2 e Tabella 1).



Istologia e anni                           Osservati Attesi Incidence rate 
ratio (95% IC)    

  Rapporto di incidence 
rate ratios (95% IC)    

Carcinomi squamosi     
1995-1996  77 53 1.45 (1.02-2.06)  1.00 (riferimento)  
1997-1998  96 78 1.23 (0.91-1.66)  0.85 (0.53-1.34)   
1999-2006  233 243 0.96 (0.80-1.15) 0.66 (0.45-0.98)  
2007-2014  195 152 1.28 (1.04-1.59)  0.88 (0.59-1.33)  

Adenocarcinomi 
1995-1996  12 3 4.00 (1.13-14.17)  1.00 (riferimento)  
1997-1998  17 5 3.40 (1.25-9.22)  0.85 (0.17-4.26)  
1999-2006  80 34 2.35 (1.58-3.51)  0.59 (0.16-2.22)  
2007-2014   72 46 1.57 (1.08-2.27)  0.39 (0.10-1.46)  

RISULTATI 2/2 
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Tabella 2. Incidence rate ratio di stadio avanzato rispetto a precoce, per fase temporale, e rapporto di incidence 
rate ratios per confrontare 1997-1998, 1999-2006, e 2007-2014 con gli anni pre-screening (1995-1996). Emilia-
Romagna, 1995-2014 

Presenter
Presentation Notes
L’ipotesi alla base di questo lavoro era che il beneficio del programma di screening comprendesse, oltre a una riduzione dell'incidenza totale del carcinoma cervicale, uno spostamento verso uno stadio di malattia più basso, per quei casi che non erano stati prevenuti, cioè un effetto di downstaging.Per questo è stato calcolato l’IRR degli stadi avanzati rispetto ai precoci in ogni fase temporale e ciascun IRR è stato rapportato a quello del pre-screening, assunto come riferimento. Per i carcinomi squamosi, un significativo spostamento verso uno stadio precoce si è osservato solo nella fase di transizione, quando l’incidenza delle lesioni in stadio avanzato  è diminuita più rapidamente. Il rapporto rispetto all’IRR del pre-screening era pari a 0.66. Nella fase stazionaria, quando anche l’incidenza dei precoci è diminuita, l’IRR non era più significativamente differente da quello del pre-screening. Per gli adenocarcinomi, il rapporto tra IRR è diminuito considerevolmente e in modo costante dopo la fase di implementazione dello screening, senza però raggiungere la significatività statistica.AVANZATI  LEAD TIME PIU’ BREVE, VANNO Giù PRIMA



CONCLUSIONI 
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Dopo la stabilizzazione del tasso totale, le variazioni 
dell'incidenza per stadio di malattia comprendevano un 
aumento del 55% per la CIN3, una diminuzione del 50-55% per i 
carcinomi squamosi precoci ed avanzati, e nessun cambiamento 
significativo per i tumori ghiandolari.  
 
I dati serviranno a quantificare l'impatto incrementale della 
conversione allo screening basato sul test HPV. 

Un ringraziamento ai centri screening e ai Registri Tumori della regione Emilia-Romagna 

silvia.mancini@irst.emr.it  

mailto:silvia.mancini@irst.emr.it�
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RAZIONALE E OBIETTIVI

Stimare il beneficio aggiuntivo dell’HPV-screening rispetto al Pap-screening.

Studio intention-to-screeen sulle variazioni dell’incidenza dei tumori cervicali per stadio di malattia in seguito all’introduzione di un programma di screening citologico organizzato

Donne di 25-64 anni (1,219,000 il primo gennaio del 2018) residenti nella Regione Emilia-Romagna

Periodo in studio: 1995-2014

2015: conversione all’HPV-screening
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Per monitorare le strategie di prevenzione del cancro cervicale basate sull’HPV è necessario, innanzitutto, stimare il beneficio aggiuntivo dell’HPV-screening rispetto al Pap-screening.  

Le linee guida Europee raccomandano di valutare l’impatto sull’incidenza dello screening organizzato basato sulla citologia. Tuttavia, solo pochi Paesi, spesso in aree regionali, ho hanno stimato. 

Questo ha rappresentato il razionale del nostro studio.

Con un approccio intention-to-screen, sono state valutate le variazioni dell’incidenza dei tumori cervicali per stadio di malattia, in seguito all’introduzione di un programma di screening citologico organizzato in regione Emilia-Romagna.

Il programma era rivolto alle donne di 25-64 anni, il periodo in studio riguardava gli anni dal 1995 al 2014. Nel 2015, è incominciata in regione, gradualmente, la conversione allo screening con HPV-test (30-64 anni).



Studio “intention-to-screen” 

E’ uno studio sugli effetti dello screening sull’intera popolazione invitata, quale che sia la proporzione di invitati realmente screenati. 

Esso sottostima l’efficacia dello screening sugli aderenti, ma produce una stima della sua efficacia in condizioni reali, soprattutto per il livello di partecipazione ottenuto.

Esso sottostima l’efficacia del test, ma produce una stima dell’efficacia del programma come misura di sanità pubblica.    
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METODI 1/2

1995-1996: fase 0, pre-screening

1997-1998: fase 1, implementazione

1999-2006: fase 2, transizione

2007-2014: fase 3, stazionaria
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Figura 1. Tassi di incidenza di cancro cervicale per 100,000 donne di età 25-64 anni nel periodo 1988-2013
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Sulla base dell’andamento dell’incidenza totale del cancro cervicale riportato in uno studio precedente, il periodo coperto dallo studio, 1995-2014, è stato diviso in quattro parti.



Dal 1988 l’incidenza di cancro cervicale era sostanzialmente stabile. Ha raggiunto il picco nel 1998, è diminuita ininterrottamente dal 1999 al 2006, per poi stabilizzarsi nell’ultimo periodo. Complessivamente, si è osservata una riduzione di circa il 40%, interamente attribuibile ai carcinomi squamosi. L’incidenza degli adenocarcinomi era infatti stabile durante tutto il periodo in studio (1988-2013). 



1995-1996: pre-screening o anni di riferimento

1997-1998: fase di implementazione dello screening

1999-2006: fase di transizione, quando l’incidenza è diminuita

2007-2014: fase stazionaria, quando l’incidenza si è stabilizzata seppure con oscillazioni casuali
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METODI 2/2

Classificazione stadio di malattia:

Pre-invasivo: CIN3 e adenocarcinoma in situ 

Precoce (pT1a, pT1a1, pT1a2)

Avanzato (pT1b o maggiore e yT)

Ignoto (pT1 non altrimenti specificato, pTx, e informazione mancante)



Risultati specifici per squamosi e ghiandolari

 

Calcolo dell’Incidence Rate Ratio (IRR): fasi 1, 2, 3 versus fase 0
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Questa analisi ha valutato gli effetti dello screening sull’incidenza per stadio di malattia.

Quella che vedete riportata è la classificazione per stadio utilizzata.

Per confrontare i tassi di incidenza medi annui nelle diverse fasi temporali con i tassi attesi (i tassi osservati nel pre-screening) è stato calcolato l’Incidence Rate Ratio, con un modello di regressione di Poisson. 

SQUAMOSI

. tab stadio [freq=D], mi

     stadio |      Freq.     Percent        Cum.

------------+-----------------------------------

          0 |      9,980       77.14       77.14

          1 |        526        4.07       81.20

          2 |        601        4.65       85.85

          9 |        352        2.72       88.57

        100 |      1,479       11.43      100.00

------------+-----------------------------------

      Total |     12,938      100.00

GHIANDOLARI

. tab stadio [freq=D], mi

     stadio |      Freq.     Percent        Cum.

------------+-----------------------------------

          0 |        193       22.36       22.36

          1 |         88       10.20       32.56

          2 |        181       20.97       53.53

          9 |         66        7.65       61.18

        100 |        335       38.82      100.00

------------+-----------------------------------

      Total |        863      100.00



4



		Istologia e stadio		 		1997-1998 						 		1999-2006 						 		2007-2014 				

						O		A		IRR (95% IC)  				O		A		IRR (95% IC)  				O		A		IRR (95% IC)  

		Squamosi		 								 								 						

		CIN3 				1058		658		1.61 (1.45-1.79) 				4090		2895		1.41 (1.29-1.55) 				4325		2824		1.55 (1.41-1.70) 

		Precoce invasivo				78		68		1.14 (0.80-1.62) 				243		300		0.80 (0.60-1.08) 				152		309		0.49 (0.36-0.67) 

		Avanzato invasivo				96		98		0.97 (0.72-1.31) 				233		426		0.54 (0.42-0.70) 				195		444		0.44 (0.33-0.57) 

		Ignoto invasivo				35		46		0.76 (0.48-1.21) 				140		201		0.70 (0.49-1.01) 				141		204		0.69 (0.48-0.99) 

		Ghiandolari																								

		AIS				14		12		1.20 (0.52-2.78) 				96		50		1.87 (0.94-3.70) 				74		51		1.44 (0.72-2.88) 

		Precoce invasivo				5		4		1.29 (0.31-5.38) 				34		17		1.97 (0.60-6.41) 				46		16		2.65 (0.82-8.53) 

		Avanzato invasivo				17		15		1.10 (0.53-2.31) 				80		66		1.18 (0.65-2.17) 				72		69		1.03 (0.56-1.91) 

		Ignoto invasivo				4		14		0.28 (0.09-0.89) 				22		62		0.35 (0.17-0.73) 				29		64		0.46 (0.23-0.92) 



RISULTATI 1/2
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Figura 2. Tassi di incidenza di cancro cervicale squamoso (A) e ghiandolare (B) per 100,000 donne di età 25-64 anni nel periodo 1995-2014

Tabella 1. Rapporti tra i tassi medi annui di incidenza di tumore cervicale per 100,000 donne di età 25-64 anni nel 1997-1998, 1999-2006 e 2007-2014 e il tasso di incidenza negli anni pre-screening (1995-1996), per istotipo e stadio. Emilia-Romagna, 1995-2014

















Riguardo i tumori squamosi, il tasso d’incidenza della CIN3 è cresciuto del 60% nella fase di implementazione. In seguito, l’aumento si è stabilizzato poco sotto questo valore. Parallelamente, vi è stata una caduta dell’incidenza di tutti i tumori invasivi. La riduzione dei cancri avanzati nella fase di transizione è stata più rapida. Nella fase stazionaria, tuttavia, la riduzione dei cancri precoci ha raggiunto la stessa ampiezza. 

Nella fase di transizione e nella fase stazionaria, i tassi di incidenza dell’adenocarcinoma in situ e dell’adenocarcinoma precoce sono aumentati irregolarmente e non significativamente. L’adenocarcinoma avanzato ha mostrato variazioni modeste e nessuna variazione nella fase stazionaria (Figura 2 e Tabella 1).
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		Istologia e anni		                           		Osservati		Attesi		Incidence rate ratio (95% IC)   		 		Rapporto di incidence rate ratios (95% IC)   

		Carcinomi squamosi		 								 		

		1995-1996 				77		53		1.45 (1.02-2.06) 				1.00 (riferimento) 

		1997-1998 				96		78		1.23 (0.91-1.66) 				0.85 (0.53-1.34)  

		1999-2006 				233		243		0.96 (0.80-1.15)				0.66 (0.45-0.98) 

		2007-2014 				195		152		1.28 (1.04-1.59) 				0.88 (0.59-1.33) 

		Adenocarcinomi												

		1995-1996 				12		3		4.00 (1.13-14.17) 				1.00 (riferimento) 

		1997-1998 				17		5		3.40 (1.25-9.22) 				0.85 (0.17-4.26) 

		1999-2006 				80		34		2.35 (1.58-3.51) 				0.59 (0.16-2.22) 

		2007-2014  				72		46		1.57 (1.08-2.27) 				0.39 (0.10-1.46) 



RISULTATI 2/2

6









Tabella 2. Incidence rate ratio di stadio avanzato rispetto a precoce, per fase temporale, e rapporto di incidence rate ratios per confrontare 1997-1998, 1999-2006, e 2007-2014 con gli anni pre-screening (1995-1996). Emilia-Romagna, 1995-2014







L’ipotesi alla base di questo lavoro era che il beneficio del programma di screening comprendesse, oltre a una riduzione dell'incidenza totale del carcinoma cervicale, uno spostamento verso uno stadio di malattia più basso, per quei casi che non erano stati prevenuti, cioè un effetto di downstaging.

Per questo è stato calcolato l’IRR degli stadi avanzati rispetto ai precoci in ogni fase temporale e ciascun IRR è stato rapportato a quello del pre-screening, assunto come riferimento. 

Per i carcinomi squamosi, un significativo spostamento verso uno stadio precoce si è osservato solo nella fase di transizione, quando l’incidenza delle lesioni in stadio avanzato  è diminuita più rapidamente. Il rapporto rispetto all’IRR del pre-screening era pari a 0.66. Nella fase stazionaria, quando anche l’incidenza dei precoci è diminuita, l’IRR non era più significativamente differente da quello del pre-screening. 

Per gli adenocarcinomi, il rapporto tra IRR è diminuito considerevolmente e in modo costante dopo la fase di implementazione dello screening, senza però raggiungere la significatività statistica.



AVANZATI  LEAD TIME PIU’ BREVE, VANNO Giù PRIMA
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CONCLUSIONI
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Dopo la stabilizzazione del tasso totale, le variazioni dell'incidenza per stadio di malattia comprendevano un aumento del 55% per la CIN3, una diminuzione del 50-55% per i carcinomi squamosi precoci ed avanzati, e nessun cambiamento significativo per i tumori ghiandolari. 



I dati serviranno a quantificare l'impatto incrementale della conversione allo screening basato sul test HPV.

Un ringraziamento ai centri screening e ai Registri Tumori della regione Emilia-Romagna

silvia.mancini@irst.emr.it 
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