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Dichiarazione COI

La sottoscritta      �ar�ia �atucci

ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell’Accordo Stato-Regione del 5 

novembre 2009,

dichiara

� che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con soggetti portatori di 

interessi commerciali in campo sanitario

□ che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento con i seguenti soggetti portatori di 

interessi commerciali in campo sanitario:

- ……………………….
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Creazione del Gruppo Di Lavoro (GDL) “Focus sulle AGC”

Decisi�e de�iberata �e��a riu�i�e de� grupp 1Decisi�e de�iberata �e��a riu�i�e de� grupp 1°°�ive�� GISCi �ive�� GISCi 
�� Test HPV e Cit�giaTest HPV e Cit�gia”” de� 16!09!2019de� 16!09!2019

Nome del GDL:  “Focus sulle AGC”

Obiettivo:  raccolta dati di AGC �e�� scree�i�g c� HPV pri%ari dal 2013 in 

avanti (un round di screening) per valutare la percentuale di casi e VPP.

Criterio per la partecipazione: centri che effettuano lo screening con test HPV come 

test primario

Centri screening «proposti» con dati disponibili:  Firenze, Torino, Padova/Veneto, 

Perugia, Emilia Romagna (AVEN, AVEC, AUSL Romagna), Savona, Roma.

Centri che hanno raccolto e inviato i dati:  Firenze, Torino, Umbria (Perugia), Reggio 

Emilia (AVEN),  Ferrara (AVEC),  AUSL Romagna,  Savona.

L’elaborazione dei dati presso LRPO - ISPRO: �ar�ia �atucci (Refere�te de� GD))+ 
Gia%pa� P%pe+ Ire�e Paga�i�i+ Stefa�ia Ca��istr,
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Indicatori Valutati
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Risultati (1)

% di AGC sul totale delle citologie di triage
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Risultati (2)

% AGC per fasce di età (su totale AGC refertate)
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Risultati (3)

AGC e test HPV (genotipizzazione parziale)
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Risultati (4)

Tasso di adesione alla colposcopia
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Risultati (5)

Risultati dell’istologia definitiva
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Risultati (6)

Detection rate complessiva per CIN2+
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Risultati (7)

Correlazione istologia/tipo HPV
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Conclusioni
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• La frequenza di AGC sul totale dei Pap Test di triage è inferiore all’1% (in linea con 

il dato atteso)

• La fascia di età con una maggior frequenza di AGC è quella 40-44 seguita da 45-49

• L’adesione alla colposcopia delle donne con citologia AGC è molto buona

• Le AGC hanno tendenzialmente un buon VPP e una buona DR per le lesioni 

squamose istologiche sia in LBC che nel convenzionale, inferiore per lesioni 

istologiche ghiandolari; se%bra �� vi sia u� effett �egativ �e� passaggi da 
c�ve��i�a�e a )BC+ %a u� %ig�ira%e�t de��e perfr%a�ce a�che se �a �u%ersit,
dei dati racc�ti �� / %�t e�evata

• Le lesioni istologiche ghiandolari sembrano maggiormente correlate ad HPV16 

piuttosto che HPV18; correlazione emersa già dal dato citologico



Spunti di riflessione
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• Sarebbe importante allargare la casistica per avere dati più solidi (più centri 

partecipanti) data la scarsa numerosità delle lesioni ghiandolari, 

• Potremmo approfondire nel dettaglio le performance suddivise per singola 

categoria citologica ghiandolare, uniformando la refertazione (AGC/AGC vs 

neoplasia/AIS/ADK)

• Potremmo raccogliere i  dati di istologie ADK/AIS che non erano state evidenziate 

citologicamente (partire dall’istologia invece che dalla citologia AGC, per una 

rivalutazione dei casi)

• Sarebbe utile identificare caratteristiche molecolari/marcatori aggiuntivi 

(correlazione con il tipo HPV ?)

• Sarebbe utile un confronto sui quadri morfologici di AGC: valutare la possibilità di 

organizzare corsi specifici sulle lesioni ghiandolari (in presenza e/o webinar con 

immagini digitali) per un miglior inquadramento di queste lesioni, al fine di 

migliorare le performance di VPP e DR delle AGC specificamente per lesioni 

ghiandolari. 
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