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4° SEMINARIO NAZIONALE
La nuova strategia con il test HPV:
se non ora quando?
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Con il Patrocinio
Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma

PROGRAMMA
Il Seminario nella sua quarta edizione intende affrontare,
alla luce delle evidenze scientifiche e dei buoni risultati
degli studi di fattibilità, i tempi e le criticità ancora non
risolte per l’introduzione su vasta scala del test HPV nello
screening primario.
Il documento di Health Technology Assessment (HTA), la
cui stesura è quasi ultimata, sottolinea quanto la nuova
strategia sia costo-efficace.
Il triage citologico dopo test HPV positivo rappresenta il
miglior algoritmo possibile ad oggi per riportare la
specificità a valori ottimali. Rimane ancora da ottimizzare il
percorso dopo il test HPV positivo con citologia negativa
che prevede controlli annuali ed un invio in colposcopia
delle infezioni persistenti.
In questa ottica gli sforzi della ricerca oggi devono essere
dedicati alla studio di nuovi biomarcatori i cui dati
sperimentali iniziano ad essere promettenti. La validazione
di biomarcatori in grado di selezionare le vere pazienti a
rischio di sviluppo di patologia è la prossima e definitiva
sfida .
È giunto il tempo di valutare come procedere per
accelerare questo processo fornendo ai decisori le
necessarie pezze di appoggio non solo scientifiche ma
anche di cost-effectivness, fondamentali in tempi di crisi
economica, per attuare le nuove strategie; strategie che
richiedono nell’immediato importanti modifiche di tipo
organizzativo e di percorso ma permetteranno di migliorare
in modo sensibile la prevenzione per il cancro della cervice.
I ricercatori italiani hanno contribuito in maniera
fondamentale alle dimostrazioni di efficacia ed alla
promozione dei successivi studi di fattibilità. La traduzione
di questo impegno non può che essere l’attuazione sul
territorio nazionale di questa strategia nel rispetto dei
protocolli definiti e con un monitoraggio continuo della
qualità di tutto il processo.

Francesca Carozzi

Massimo Confortini

8.45

Introduzione
Gianni Amunni
1^ Sessione
HPV e screening:
la costruzione di un nuovo percorso
I parte

12.15 Nuovi algoritmi: è possibile un triage
molecolare?
Francesca Carozzi
12.40 Type-replacement: esiste una maggiore o
minore affinità tra certi genotipi specifici di
HPV nelle infezioni multiple?
Salvatore Vaccarella

9.05

Introduzione del moderatore Eugenio Paci

13.05 Discussione interattiva

9.15

Il rapporto di Health Technology Assessment
Guglielmo Ronco

13.35 Lunch

9.45

La citologia di triage: quali performance
rispetto alla citologia di screening
Massimo Confortini

10.10 I modelli organizzativi: vantaggi e criticità
Paola Mantellini
10.35 Discussione interattiva
11.05 Coffee Break
2^ Sessione
HPV e screening:
la costruzione di un nuovo percorso
II parte
11.15 Introduzione del moderatore Marco Zappa
11.25 Analisi e confronto dei costi
Paolo Giorgi Rossi
11.50 La colposcopia nell’era dello screening
con il test HPV
Mario Sideri

3^ Sessione
Tavola Rotonda
“Dagli studi di efficacia agli studi di fattibilità.
Siamo pronti alla nuova strategia con il test HPV?”
14.30-16.30
Introducono:
Francesca Carozzi
Massimo Confortini
Intervengono:
Gianni Amunni
Paolo Dalla Palma
Paolo Giorgi Rossi
Carlo Naldoni
Eugenio Paci
Guglielmo Ronco
Marco Zappa
Manuel Zorzi
16.30 Conclusioni
16.45 Chiusura dei lavori

