
RAPPORTO HTA: 

USO DEL TEST PER IL DNA DI PAPILLOMAVIRUS UMANO (HPV) COME TEST 

PRIMARIO PER LO SCREENING DEI PRECURSORI DEL CANCRO DEL COLLO UTERINO: 

UN RAPPORTO DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 

 

Report del gruppo di lavoro SIGO sull’introduzione del test HPV nello screening del 

cervicocarcinoma. (Prof. Antonio Perino, Prof. Fabio Parazzini, Dr. Carlo Stigliano, 

Dr. Mario Sideri). 
 

 

Il gruppo di lavoro, analizzato il testo del HTA nella attuale versione, concorda con la necessità di 

introdurre il test HPV al posto del pap test nello screening cervicale come unico test primario; in 

particolare condivide le ragioni di efficacia e sicurezza clinica, e di economicità ed appropriatezza.   

 

Il gruppo condivide anche il parere che il cambiamento dal sistema basato sul pap test al nuovo 

sistema richieda uno sforzo organizzativo, formativo e culturale notevole. Per il ginecologo il pap 

test è strumento clinico di contatto con la donna, che permette di approcciare la diagnostica 

dell’apparato genitale femminile a tutto tondo e quindi ben inserito nella pratica quotidiana. Il 

nuovo test invece si pone come esclusivo strumento di screening, e risponde per questo ad esigenze 

più di tipo epidemiologico che non clinico; inoltre il nuovo test introduce un cambiamento di 

approccio culturale radicale, introducendo il concetto di stato di rischio. Il passaggio dal vecchio 

sistema al nuovo quindi richiede una modificazione sostanziale nell’attività ginecologica. D’altra 

parte come ripreso dal rapporto HTA, i ginecologi italiani svolgono un ruolo determinante nella 

gestione della salute femminile e quindi sono indispensabili nella transizione al nuovo sistema. I 

ginecologi invitano pertanto il gruppo di lavoro a valutare, limitatamente all’ambito del cosiddetto 

screening opportunistico, una fase di transizione che preveda la diffusione del HPV test in 

associazione al pap test. Tale fase pilota permetterebbe la riorganizzazione del sistema di screening 

opportunistico, l’informazione alle donne, e la formazione dei ginecologi alla gestione della nuova 

modalità di screening. L’utilizzo del co-testing, permetterebbe comunque nel breve periodo la 

diminuzione del numero di screening, allungando l’intervallo a 3-5 anni, e costituirebbe una 

vantaggio nell’immediato sulla salute femminile con una rassicurazione di negatività molto più 

potente dell’attuale, sulla base dell’alto valore predittivo negativo del test HPV rispetto all’uso del 

solo pap test. Per la gestione dei test HPV negativi ma citologici positivi i ginecologi stanno già 

utilizzando il test HPV come test di triage, per cui gli effetti indesiderati potrebbero essere limitati 

dall’introduzione di protocolli specifici. Infine la fase di transizione potrebbe venire utile nell’attesa 

che nuovi test più specifici del test HPV siano stati messi a punto. Alcuni dei test candidati, tra 

l’altro, utilizzano come base la citologia. Una ulteriore ragione di una introduzione graduale del test 



HPV viene da un’altra area di criticità legata alla necessità di utilizzare due modalità differenti di 

screening in funzione dell’età, in quanto l’introduzione del test HPV è limitato alle età superiori ai 

30-35 anni.  Questo aspetto, già sottolineato nel rapporto HTA, viene giudicato dal gruppo di lavoro 

SIGO un punto che necessita una soluzione scientifica prima di implementare completamente il 

passaggio alla nuova modalità di screening. 

 

In conclusione il parere del gruppo di lavoro SIGO sul rapporto HTA:  

concorda con la necessità di avviare il cambiamento nel test primario di screening del 

cervicocarcinoma, utilizzando il test HPV come unico test di screening;  

invita a considerare una fase di transizione pilota in cui il nuovo test si affianca al tradizionale pap 

test, limitatamente allo screening opportunistico nelle donne di età superiore ai 30-35 anni;  

si impegna a sostenere la diffusione, la formazione e l’educazione dei ginecologi all’uso corretto 

delle nuove tecnologie nello screening del cervicocarcinoma. 

 

 


