
   
 
VERBALE GRUPPO DI LAVORO DEL 1° LIVELLO 
 
I coordinatori Annarosa Del Mistro e Ezio Venturino (Marzia Matucci assente per malattia) hanno 
relazionato su quanto emerso dai sottogruppi. 
Per il sottogruppo HPV sono state illustrate le attività svolte: 

- preparazione del documento operativo “Raccomandazioni sul test HR-HPV come test di 
screening primario” 2^ edizione, che è stato presentato al Convegno per l’approvazione; 

- valutazione di riproducibilità interlaboratorio dei test HPV: nel 2017, dopo una fase pilota 
svolta nel 2016, è stato avviato (dal gruppo di Careggi che si occupa di VEQ in collaborazione 
con ISPO) il primo programma VEQ per il test HPV di screening su scala nazionale. 

 
Per il sottogruppo citologia di triage sono state illustrate le attività svolte: 

- n° 2 corsi teorico – pratici di citologia di triage “Dubbi e certezze di un percorso da 
condividere: slide seminar con discussione interattiva” 

- n° 2 corsi pratici al microscopio di casi selezionati di citologia di triage 
- sono state discusse a livello di riunioni del sottogruppo e/o di workshop la problematica 

presente nel TBS 2014 relativa alle “LSIL con alcune caratteristiche suggestive della presenza 
di una concomitante HSIL” e i falsi negativi in citologia di triage.definibili come “temporanei”. 

 
Nel corso della riunione sono emerse le seguenti proposte sugli argomenti da affrontare e 
approfondire nel prossimo anno: 

1- modalità di accesso al test HPV: aprire un focus sulle richieste extra-screening e come 
gestirle; 

2- validazione test HPV di screening da usare per campioni raccolti con auto-prelievo; 
3- controlli di qualità interna di terza parte utilizzabili con tutti i test, per migliorare la 

valutazione dei test su larga scala; 
4- focus sulla genotipizzazione parziale; 
5- analisi di valutazione sui biomarcatori di triage; 
6- sollecitare le aziende produttrici di test HPV di screening a rispondere alle necessità che 

emergono dai laboratori; 
7- rivedere e aggiornare il documento sulla citologia di triage; 
8- valutare le alterazioni citologiche HPV-HR-negative diagnosticate in donne in follow-up post-

trattamento; 
9- continuare la formazione in citologia di triage con particolare riferimento alla citologia in fase 

liquida e alla eliminazione della diagnosi di ASC-US. 
 
Votazione dei nuovi membri del coordinamento: 
La votazione è stata segreta, erano presenti 56 votanti che potevano esprimere ciascuno tre 
preferenze. Sono stati eletti: 
Grazia Maria Troni con 56 voti 
Anna Gillio Tos con 55 voti 
Luigia Macrì con 42 voti 

 
Ferrara, 15 Giugno 2017 

Gruppo di Lavoro del 1° Livello 
Annarosa Del Mistro, Ezio Venturino 


