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Risposta 

1 Michela 
Iacobellis 

Noi del Servizio di Citopatologia e screening di 

Bari potremmo inviarvi i nostri dati sulle lesioni 

ghiandolari.  

Marzia  
Matucci 

Potresti inviarmi una mail m.matucci@ispro.toscana.it,  potrei 

inviarti le griglie  di raccolta dei dati 

2 Alberto 
Bellomi 

In quanti casi dopo diagnosi di  AGC si è trovata 

una doppia neoplasia squamosa e cilindrica?  

Marzia  
Matucci 

Dai dati a disposizione circa il 17% di concomitanti lesioni 

istologiche ghiandolari e alto grado squamoso 

3 Antonella 
Pellegrini 

Non ho capito bene: se ASC-H+ vanno comunque 

in colpo, perchè allora fare p16ki67 ? 

Daniela 
Gustinucci 

Non è prevista l'esecuzione del marcatore in presenza di una 

lesione ASCH+ 

4 Emanuela 
Anghinoni 

Rispetto al follow up della donna in colposcopia, 

anche a seguito della transizione dei progammi 

di screening, per quanto tempo è ragionevole 

"mantenere in secondo livello le donne", in un 

contesto di screening organizzato? .  

La mia esperienza è 2 anni max, cosa ne pensi? 

Galliano  
Tinacci 

Non è ancora stabilito un limite superiore. I rari lavori trovati che 

prendono in considerazione l'argomento si attestano sul termine 

di due anni. Si tratta tuttavia di lavori non italiani e non è sicuro 

che si riferiscano a programmi di screening. 

 



5 Adriano 

Marrazzu 

La gestione delle lesioni vulvari e vaginali va 

inserita nel III livello screening o le pazienti 

escono da screening temporaneamente? 

Mario  
Preti 

La gestione delle lesioni vaginali fa parte delle competenze del II 

livello, anche se è utile concentrare le casistiche. 

Per le lesioni vulvari sono necessarie competenze interdisciplinari 

ginecologiche, dermatologiche, anatomopatologiche e 

psicosessuologiche. 

6 Maria Anna 
De Nuzzo 

Come gestire al II livello le VIN che non rientrano 

nel percorso screening 

Mario  
Preti 

Si apre un percorso dedicato nei centri che hanno queste 

competenze sia per il trattamento che per il follow up, in 

particolare per le VIN differenziate 

7 Luigi  

Bertani 

Per quanto proseguire il follow up per il rischio 

vulvare in pazienti conizzate  

per CIN 2+? 

Mario  
Preti 

Non è stabilito un limite superiore. La paziente va avvisata che nel 

tempo c’è un piccolo rischio di comparsa di lesioni vulvari. Tutti i 

professionisti sanitari che vedranno la paziente negli anni 

successivi alla conizzazione devono essere coscienti di questo 

8 Anna   

Gillio Tos 

Poichè il test che ha più dati e interessi è il test 

mRNA, qual è lo stato dell'arte sul test HPV 

mRNA come test primario di screening? 

 

Anna Rosa  
Del Mistro 

I dati sull’utilizzo del test mRNA come possibile test di screening stanno 

aumentando. Tuttavia l’utilizzo di un test come test primario di 

screening necessita di dati longitudinali che garantiscano il livello di 

protezione di un esito negativo: la comunità scientifica attende dati 

solidi in questo senso prima di dare indicazione all’utilizzo di test con 

molecole diverse da quelle già validate 

9 Anna   
Gillio Tos 

In futuro, con l'introduzione di nuovi test di 

triage la cui validazione è per ora in gestazione, 

ritieni sarà opportuno dedicare una sezione del 

documento sui Test Validati per lo screening 

anche ai test validati per il triage? 

Anna Rosa 
Del Mistro 

Ogni test in ambito di screening deve soddisfare criteri definiti dalle 

indicazioni/raccomandazioni basate su evidenze e condivise dalla 

comunità scientifica. E’ quindi probabile che nel prossimo futuro sia 

necessario dedicare una sezione del  documento ai test di triage validati 

10 Anna   
Gillio Tos 

E' possibile prevedere i tempi di passaggio al 

nuovo approccio di gestione basato sulle soglie di 

Paolo  
Giorgi Rossi 

In parte lo stiamo già facendo ad esempio nel II livello, con le 

raccomandazioni di recente pubblicate nelle Linee Guida approvate dal 



rischio? 

Pensi che le regioni che stanno ancora avviando 

il percorso di transizione a test HPV primario 

debbano cominciare a organizzarsi da subito in 

questa ottica 

Ministero. 

L’introduzione avverrà poco alla volta nei vari ambiti: certo saranno 

necessari step anche organizzativiprogressivi e molta comunicazione tra 

i vari ambiti discilinari dello screening 

Alla seconda domanda è difficile per ora dare una risposta univoca 

11 Francesco 

Genovese 

Da una metanalisi del 2020 sulla 

gentotipizzaziobe dell'HPV ho  

visto che vi è una staratificazione del rischio in 

base al genotipo:  è possibile fare una 

genotipizzazione 

dopo un hpv positivo e decidere poi il percorso? 

Paolo 
 Giorgi 
Rossi 

Sì è possibile in altri contesti, nel caso del follow up post 

trattamento il rischio è sicuramente differente se l'infezione è la 

stessa che ha  causato la lesione oppure è coinvolto un altro 

ceppo. 

12 Francesco 
Genovese 

Quindi non è indicato effettuare la 

genotipizzazione su ogni HPV 

positivo primario? 

Paolo  
Giorgi Rossi 

 Nell'HPV testt di primo livello al momento in Europa non 

abbiamo raccomandazioni a gestire le donne in modo differente 

sulla base del rischio, dunque la genotipizzazione al  momento 

non può essere utilizzata. E’  però possibile, direi probabile, che in 

un prossimo futuro la tipizzazione venga utilizzata per stratificare 

il rischio insieme al test di triage. 

13 Emanuela 
Anghinoni 

La valutazione che hai presentato, vale per tutta 

la fascia di screening o è meglio indicata da una 

certa fascia d'età in poi? Sto pensando alla fascia 

di discrimine dell'offerta di test HPV come test 

primario, cioè >34 anni 

Paolo  
Giorgi Rossi 

Sicuramente l'età è un fattore che influenza il rischio di CIN3+, ma 

lo è in  modo ambiguo, perché sebbene il rischio di CIN3 

diminuisca  con l'aumentare dell'età, aumenta il rischio che una 

CIN3 proghedisca a cancro in tempi relativamente più brevi... non 

è una cosa facile da risolvere ed è un grosso problema per la 

reazione di llgg basate sul rischio 



14 Nunziata 
Pace 

Scusate non ho potuto registrare l'ultimo link del 

prof. Rossi...penultima diapositiva. 

Paolo  
Giorgi Rossi 

https://snlg.iss.it/ 

15 Anna   
Gillio Tos 

L’utilizzo dell’autoprelievo può rappresentare una 

delle misure da mettere in campo per il superamento 

delle criticità causate dalla pandemia? 

Cristina  
Sani 

Sicuramente potrebbe favorire l’esecuzione di test di screening 

aggiuntivi a quelli effettuali con prelievo assistito che ha ambulatori con 

accessi piu limitati rispetto al passato. Si potrebbe ad esempio utilizzare 

per fasce o categorie definite di popolazione. 

Occorre però ancora una indicazione condivisa all’utilizzo al di fuori di 

progetti di sperimentazione. 

 


