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1. Introduzione 
Negli ultimi vent’anni, la mortalità per tumore dell’utero è diminuita di oltre il 50%, passando da
8,6 casi ogni 100 mila donne nel 1980 a 3,7 casi ogni 100 mila donne nel 2002 (tassi standardiz-
zati sulla popolazione mondiale). In base ai dati Istat, però, non è possibile discriminare la causa
precisa di morte: carcinoma della cervice uterina o del corpo dell’utero.Tuttavia, grazie ad anali-
si di popolazione effettuate tenendo conto delle coorti di nascita, è possibile fare una distinzio-
ne almeno approssimativa, in quanto il tumore della cervice uterina ha un’insorgenza più preco-
ce rispetto al tumore dell’endometrio. La riduzione della mortalità è stata osservata soprattutto
nelle coorti più giovani, suggerendo indirettamente che buona parte di essa sia da attribuire alla
diminuita mortalità per tumore della cervice uterina.
Attualmente si stima che ogni anno in Italia siano diagnosticati circa 3500 nuovi casi di carci-
noma della cervice e che si registrino circa 1100 morti per questo tipo di tumore.

2. Obiettivi dello screening
Il razionale per l’introduzione dello screening di popolazione per il carcinoma della cervice si
basa sulla possibilità di individuare la malattia in fase asintomatica, quando è più probabile che
questa sia in fase preinvasiva o all’inizio della fase invasiva. Lo screening cervicale consente di
identificare non solo le lesioni tumorali molto precoci, ma anche quelle preneoplastiche. Si trat-
ta quindi di uno strumento in grado di ridurre sia la mortalità per carcinoma, favorendone la dia-
gnosi in una fase in cui il trattamento può essere efficace, sia l’incidenza della neoplasia invasi-
va, attraverso il trattamento delle forme preneoplastiche.

3. Evidenze scientifiche
Ci sono diverse evidenze scientifiche dell’efficacia dello screening tramite Pap test: da una parte
la riduzione della mortalità per tumore della cervice uterina osservata in aree geografiche in cui
siano stati attuati interventi attivi su fasce di popolazione più o meno ampie, dall’altra parte
studi non randomizzati che hanno messo in luce riduzioni significative dell’incidenza di tumori
invasivi nelle donne sottoposte a Pap test.

4. Modalità organizzative di un programma di screening 
per i tumori della cervice uterina

4.1. Lo screening cervico-vaginale in Italia: attuazione del programma 
In Italia l’attività organizzata di screening citologico per il carcinoma della cervice non è distri-
buita uniformemente sul territorio nazionale. Nel 1997 solo il 13,5% delle donne italiane tra i 25
e i 64 anni erano inserite in un programma organizzato di screening cervicale, con una concen-
trazione dei programmi organizzati al Centro e al Nord. Nel 2004 il 64% delle donne italiane della
stessa fascia di età risultava inserito in un programma organizzato di screening cervicale (rispet-
tivamente, il 66% al Nord, l’83% al Centro e il 49% al Sud e nelle Isole)1.
Al di fuori dei programmi organizzati di screening cervicale è presente una rilevante attività
spontanea. È stato stimato che ogni anno in Italia si eseguano circa 6 milioni di Pap test, in strut-
ture sia pubbliche (consultori, ambulatori, ospedali) sia private (convenzionate e non convenzio-
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nate). Questo dato è da valutare considerando un fabbisogno inferiore a 5,5 milioni annui per
garantire un intervallo triennale di re-screening nella fascia di età soggetta a screening.
In realtà, la quota di donne che esegue il Pap test regolarmente è ben più limitata. Inoltre, que-
sto gruppo fa spesso un uso eccessivo del test, che a volte viene eseguito annualmente o anche
con maggiore frequenza. Esiste poi una fetta consistente della popolazione femminile che non
ha mai eseguito il test o che lo esegue in modo irregolare. È proprio su questa fascia di popola-
zione che si deve concentrare un programma di screening attivo, perché proprio per il fatto di
non fare il Pap-test è più a rischio di avere una diagnosi di carcinoma della cervice uterina.
Di conseguenza, bisogna attivare su tutto il territorio nazionale programmi di screening del car-
cinoma della cervice di alta qualità, completando il processo attualmente in atto. Per farlo, occor-
re verificare l’esistenza di personale e strutture e promuovere le condizioni di fattibilità, efficien-
za e qualità, secondo le conoscenze disponibili.
Nell’attuare il programma di screening vanno adottati i criteri illustrati nelle seguenti proposte
operative, formulate sulla base delle European Guidelines for Quality Assurance in Cervical
Cancer Screening2.

4.2. Test di screening
L’esame citologico cervico-vaginale, o Pap test, è l’unico test di screening per il carcinoma della
cervice uterina. L’esame può essere eseguito con striscio convenzionale o con sistemi di prepa-
razione in fase liquida (citologia su strato sottile). La lettura può avvenire anche con l’ausilio di
sistemi di lettura automatici.
In base ai dati disponibili, è stato recentemente valutato che l’efficacia di uno screening fondato
sull’uso di queste metodiche è simile a quella di uno screening basato sulla citologia convenzio-
nale3.Entrambe le tecniche consentono una riduzione dei tempi di lettura. I dati disponibili dimo-
strano inoltre una riduzione della percentuale di test inadeguati con la citologia in fase liquida.
L’utilizzo della citologia in fase liquida deve permettere successive indagini molecolari, garanten-
do la conservazione e stabilità del Dna a temperatura ambiente per un tempo opportuno per l’e-
secuzione della ricerca del Dna virale. L’introduzione di queste metodiche può essere fatta sulla
base di valutazioni locali, basate sull’analisi dei costi, del gradimento da parte degli operatori e
della funzionalità e della disponibilità del personale di lettura. Per queste tecnologie alcune fasi,
come per esempio la preparazione dei vetrini, vanno centralizzate, per favorire economie di scala.

4.3. Programma di screening 
Si raccomanda di attivare un programma che preveda l’esecuzione di un Pap test ogni 3 anni
nella popolazione femminile di età compresa tra 25 e 64 anni. È auspicabile che almeno l’85% di
questa popolazione esegua almeno un Pap test ogni 3 anni. I Pap test effettuati senza seguire
queste indicazioni sono sconsigliati. A ogni modo, questi non devono superare il 10% del totale
previsto dai programmi organizzati e devono essere adeguatamente motivati.

4.4. Situazione attuale degli screening in corso 
e loro integrazione in un programma organizzato nel Ssn.

Prima di realizzare un programma di screening organizzato, si raccomanda di procedere a un’a-
nalisi delle strutture esistenti a livello locale. È necessario conoscere a priori la disponibilità di:

� ambulatori o consultori dei distretti, presso cui effettuare il prelievo cervico-vaginale
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� personale per l’esecuzione dei prelievi
� laboratori di citologia, istologia e patologia per la lettura dei preparati citologici e istologici
� strutture di secondo livello presso cui eseguire indagini colposcopiche, follow-up e, quan-

do possibile, trattamento adeguato
� strutture assistenziali in grado di eseguire un trattamento adeguato alla patologia dia-

gnosticata
� canali di raccordo tra queste strutture.

4.5. Bacino di utenza 
Normalmente il bacino di utenza di un programma di screening cervicale dovrebbe compren-
dere non meno di 250 mila abitanti.
È necessario comunque che il bacino di utenza del programma sia sufficientemente vasto da
garantire l’efficienza del programma e le risorse necessarie per tutte le fasi, tra cui la lettura dei
preparati, gli esami di approfondimento per le utenti risultate positive al test, il follow-up dei casi
con alterazioni e la valutazione dei risultati. In alternativa, occorre identificare centri di riferimen-
to specifici collocati al di fuori dell’area con cui stabilire rapporti di collaborazione, garantendo
sempre un adeguato controllo di qualità del loro operato.

4.6. Valutazione e miglioramento di qualità
Alla base della promozione della qualità di un programma di screening cervicale4,5 ci deve esse-
re la consapevolezza che si tratta di processi organizzativi complessi (profili di assistenza) e che
pertanto deve riguardare la qualità tecnico-professionale, organizzativa e percepita. La promo-
zione deve concretizzarsi nell’uso di tutti gli strumenti disponibili (formazione, re-training, audit
per l’analisi dei processi e dell’organizzazione, risk management, valutazione della percezione
della qualità) applicate all’intero percorso del programma di screening e alle sue specifiche fasi.
La percentuale di campioni inadeguati a causa del prelievo non deve superare il 5%. A questo
scopo, la percentuale di campioni inadeguati va monitorata almeno una volta all’anno per ogni
prelevatore e va predisposto l’aggiornamento per chi non rientri nello standard.
È importante che il personale addetto al prelievo sia aggiornato periodicamente sull’andamen-
to del programma, con particolare riferimento agli esiti qualitativi del proprio operato.
In particolare, vanno adottate opportune procedure di verifica e miglioramento della qualità
nella lettura citologica, che deve essere in grado di monitorare e migliorare la riproducibilità e il
livello di accuratezza in termini di sensibilità, specificità e valore predittivo. È essenziale adotta-
re controlli di qualità (Cdq) interni basati sul monitoraggio delle diagnosi, sulla predittività delle
classi diagnostiche e sulla revisione dei falsi negativi. Ulteriori controlli complementari possono
essere previsti sulla base del volume di attività e delle caratteristiche organizzative del laborato-
rio. Questi controlli di qualità vanno previsti anche per eventuali strutture convenzionate che
partecipino allo screening.
Si raccomanda l’adozione di Cdq esterni basati sulla circolazione periodica di set di vetrini,
immagini digitali o telepatologia, sia di casi complessi sia di casi rappresentativi dell’attività rou-
tinaria quotidiana, raccolti dalle singole realtà dei laboratori.
Il carico di lavoro annuo di un citologo esperto dedicato allo screening non dovrebbe superare
i 7500 Pap test e dovrebbe comprendere anche il carico di lavoro legato alle procedure di con-
trollo di qualità, in modo da permettere un’attenzione costante nella lettura di screening. Per
mantenere un’adeguata qualità e garantire che ogni citologo veda un numero sufficiente di pre-
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parati positivi, un laboratorio deve esaminare almeno 15 mila Pap test ogni anno. Questa quota
può essere raggiunta anche attraverso il consorzio di diversi laboratori, a condizione che si
garantisca la circolazione di tutti gli strisci positivi, frequenti sessioni di revisione comune di pre-
parati e la gestione in comune delle attività di valutazione e miglioramento di qualità. In ogni
caso, laboratori di grandi dimensioni permettono di ridurre i costi.Tutte le procedure di control-
lo di qualità devono essere documentate e conservate per i tempi previsti dall’attuale normati-
va (un anno per i Cdq interni e 3 anni per i Cdq esterni).
Un parametro importante della qualità del test è il tempo di risposta, che deve essere sufficien-
temente tempestiva anche se il risultato è negativo. Si raccomanda di mantenere entro un mas-
simo di 6 settimane l’intervallo tra l’esecuzione del test e la consegna del referto.

4.7. Refertazione, classificazione e archiviazione 
dei preparati citologici e istologici

Si raccomanda di classificare i preparati citologici secondo sistemi confrontabili e, in particolare,
di adottare la revisione 2001 del Sistema di refertazione Bethesda (Tbs 2001) per la citologia e
della classificazione Oms per l’istologia.
Refertazione, registrazione e archiviazione dei preparati devono essere automatizzate, utilizzan-
do software e classificazioni compatibili e interfacciabili con i dati delle anagrafi dei Comuni e con
le anagrafi sanitarie. In particolare, devono essere in grado di alimentare il sistema informativo
complessivo del programma di screening (vedi par. 4.12).
Per quanto riguarda l’archiviazione, è consigliabile conservare i referti negativi per 5 anni e quel-
li non negativi per 20 anni. È consigliabile conservare i preparati istologici per 20 anni.

4.8. Gestione delle donne in base al risultato citologico.
Ogni programma di screening (oppure ogni Regione per tutti i propri programmi di screening)
dovrà adottare un protocollo esplicito per la gestione delle donne in base al risultato citologico.
L’avvio al secondo livello di screening è raccomandato per le alterazioni citologiche che siano
associate a un accettabile valore predittivo positivo per istologia Cin2 o più severa.
Si raccomanda l’invio in colposcopia di tutte le donne con citologia Hsil (High-Grade Squamous
Intraepithelial Lesions) o più grave, nonché delle donne con citologia Asc-H.
Per le donne con citologia Asc-Us valgono le seguenti opzioni:

� ricerca dei tipi di Hpv ad alto rischio e invio in colposcopia soltanto delle donne positive
a questo test (triage mediante test Hpv)

� invio diretto in colposcopia
� ripetizione della citologia a sei mesi.

Il triage con Hpv si è dimostrato più accurato rispetto alla ripetizione della citologia ed è partico-
larmente indicato nelle realtà che utilizzano la citologia in fase liquida, in quanto non richiede la
ripetizione dell’esame. Si raccomanda di non utilizzare la ricerca di tipi di Hpv a basso rischio.
Di regola, alle donne con citologia Lsil dovrebbe essere raccomandata la colposcopia. Tuttavia,
sulla base della frequenza locale di infezione da tipi di Hpv ad alto rischio in questa classe diagno-
stica, si può adottare un protocollo basato sul triage mediante test Hpv.
Si raccomanda che l’esame colposcopico avvenga in strutture accreditate in cui lavori personale
opportunamente addestrato, che organizzi iniziative regionali di formazione permanente e audit
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di casi controversi e che sia sottoposto periodicamente al controllo di qualità. Si raccomanda di
adottare l’attuale classificazione colposcopica internazionale.
I test Hpv dovrebbero essere eseguiti in laboratori qualificati con esperienza di analisi biomole-
colari, con requisiti strutturali che diano ampie garanzie rispetto al rischio di contaminazione e
che eseguano almeno 500 test ogni anno. È indispensabile, come già avviene per tutte le proce-
dure del percorso di screening, partecipare a controlli di qualità interlaboratorio.
Inoltre, le pazienti devono ricevere le informazioni sul risultato del test e sugli interventi da intra-
prendere direttamente, attraverso una comunicazione scritta. Bisogna cercare di mantenere
entro i tre mesi l’intervallo tra la comunicazione del risultato e l’esecuzione degli esami colpo-
scopici necessari. Le donne che non rispondono agli esami di approfondimento di secondo livel-
lo (colposcopia) vanno conteggiate e sollecitate.

4.9. Trattamento e follow-up dopo il trattamento.
Garanzia del trattamento

È indispensabile instaurare un sistema che eviti errori e omissioni (fail safe mechanism, o “sistema
di sicurezza intrinseca”), per garantire gli approfondimenti diagnostici a tutte le donne e il tratta-
mento a qualsiasi paziente che necessiti di un intervento terapeutico.
Il programma di screening deve includere protocolli dettagliati di trattamento delle lesioni
preinvasive e invasive della cervice uterina, condivisi a livello locale o regionale. Questi protocol-
li devono recepire le indicazioni delle linee guida nazionali e internazionali basate sulle eviden-
ze cliniche scientifiche disponibili. Per questo va fatta una revisione periodica basata sull’evolu-
zione delle conoscenze scientifiche e sull’audit dei risultati ottenuti. Le linee guida devono
garantire che il trattamento sia offerto a tutte le donne che ne abbiano bisogno.
Per un’adeguata valutazione del risultato occorre programmare anche dei protocolli espliciti di
follow-up successivi al trattamento, con indicazioni precise su tempi e modi di esecuzione, non-
ché sulle indicazioni di rinvio della donna allo screening di base.
Il programma di screening, localmente o a livello di coordinamento regionale, deve identificare
presidi accreditati per il trattamento con un responsabile della procedura, garantire l’aggiorna-
mento e il controllo di qualità degli operatori coinvolti, verificare l’aderenza dei trattamenti
attuati con i protocolli terapeutici stabiliti e l’aderenza ai programmi di follow-up.
I protocolli di trattamento devono offrire la procedura più conservativa possibile, in base all’en-
tità della lesione, in accordo con le evidenze scientifiche disponibili e a parità di risultati a distan-
za. Nel trattamento delle lesioni intraepiteliali, l’uso dell’isterectomia dovrebbe essere del tutto
eccezionale. La maggior parte delle lesioni Cin1 dovrebbe essere gestita tramite follow-up,
senza trattamento.
I centri di approfondimento diagnostico e quelli di trattamento possono coincidere, se esiste
una struttura accreditata e con le caratteristiche di tecnologia, assistenza, ed expertise professio-
nale adeguate.
Un’elevatissima percentuale di lesioni preneoplastiche della cervice uterina può essere trattata in
regime ambulatoriale e non di ricovero.Questo comporta non solo un minor disagio per le pazien-
ti, ma anche un grosso contenimento della spesa sanitaria. A questo scopo è necessario allestire
ambulatori dedicati con strumentazione adeguata e con personale di supporto addestrato, non-
ché capacità professionali degli operatori coinvolti adeguate anche alla gestione delle complican-
ze. Questi presidi devono avere le caratteristiche del day hospital ed essere perciò situati nell’am-
bito di strutture sanitarie adeguate, con servizi di anestesiologia e sale operatorie di emergenza.
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Si raccomanda che il trattamento sia preceduto da un’adeguata informazione della paziente
sulla tipologia della lesione diagnosticata, sulla modalità del trattamento, sulle possibili compli-
canze, sulle alternative terapeutiche e su possibili esiti a distanza.
Come in ogni atto medico, l’informazione, il consenso e le raccomandazioni da seguire dopo il trat-
tamento dovrebbero essere chiaramente esplicitate anche tramite una modulistica adeguata.
Prima di qualsiasi trattamento ablativo e distruttivo va effettuata una verifica istologica: non si
dovrebbe mai eseguire un trattamento distruttivo senza una preliminare documentazione isto-
logica. Un trattamento ablativo con ansa a radiofrequenza in prima istanza (non preceduto da
biopsia mirata) è accettabile solo se a posteriori si ha la conferma istologica della presenza di
lesioni intraepiteliali (>90%). Le direttive devono garantire che il trattamento offerto sia il più
conservativo possibile, in misura accettabile dal punto di vista professionale e a parità di risulta-
ti terapeutici.
Non esiste al momento una tecnica conservativa sicuramente superiore nel trattare ed eradica-
re una lesione preinvasiva cervicale. Tuttavia, i trattamenti escissionali sono preferibili, perché
offrono un appropriato approfondimento anatomopatologico.
I trattamenti escissionali richiedono operatori particolarmente addestrati in colposcopia.
Bisogna fare il possibile per rimuovere la lesione in un unico frammento. A questo proposito è
necessaria una stretta collaborazione con il servizio di anatomia patologica e la predisposizione
di una modulistica adeguata, con revisione periodica dei risultati.
I casi con anomalie ghiandolari richiedono iter diagnostici e terapeutici specifici, programmati
in base alla tipologia della lesione e all’età della donna.
È necessario valutare la percentuale di donne non rispondenti al trattamento, per sollecitarle o
avere notizie di eventuali trattamenti eseguiti in altra sede.
Dopo il trattamento delle lesioni preinvasive si deve assicurare il follow-up, la cui intensità deve
essere adeguata alla gravità della lesione, alla classe di rischio e comportare il ritorno allo scree-
ning di base nel periodo più breve possibile. Le metodiche di follow-up prevedono l’impiego
della citologia associata o meno alla colposcopia e l’applicazione del test per l’Hpv.

4.10. Protocolli per il counselling e il supporto psicologico
È necessario predisporre e mettere a punto strumenti per il counselling e il supporto psicologi-
co delle donne che sono richiamate per la ripetizione del test, per accertamenti diagnostici di
secondo livello o per essere indirizzate alla terapia.

4.11. Valutazione e sistema informativo
Tramite un sistema di indicatori, vanno valutate le performance dei programmi di screening,
producendo le tabelle di dati aggregati e gli indicatori riportati dalle European Guidelines for
Quality Assurance in Cervical Cancer Screening, di cui è riportata la traduzione italiana nell’al-
legato 3. L’Osservatorio nazionale screening, dopo aver consultato il Gruppo italiano screening
cervicale (Gisci), provvederà a indicare il set minimo di indicatori che è indispensabile produr-
re e gli standard di riferimento.
Per svolgere queste attività e per un’adeguata gestione del programma di screening sono
necessari dei sistemi informativi appropriati, che consentano il calcolo degli indicatori sopra
citati. Questi sistemi devono avere alcuni elementi indispensabili:

� liste anagrafiche complete e aggiornate della popolazione bersaglio
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� sistema di registrazione dei risultati dei Pap test, delle colposcopie, dei referti istologici
relativi alle biopsie e alle lesioni pre-neoplastiche e neoplastiche individuate, dei tratta-
menti effettuati.

Per valutare i risultati del programma è necessario rilevare, anche tramite registri tumori o regi-
stri di patologia, i casi di carcinoma cervicale invasivo che si verificano nell’intera popolazione
bersaglio e i decessi per carcinoma cervicale.

5. Nuove strategie

5.1 Papillomavirus umani (Hpv) 
e ipotesi di nuove strategie di screening

Sono numerosi gli studi che hanno dimostrato il ruolo cruciale del Papillomavirus umano nella
cancerogenesi cervicale, soprattutto di alcuni tipi definiti per questo “ad alto rischio”(Hr-Hpv). Di
fatto quasi tutti i tumori cervicali contengono Dna di Hpv.
Sulla base di queste evidenze scientifiche6, 7, 8 si possono costruire dei test molecolari per la
ricerca di Hr-Hpv nell’ambito di programmi di screening, come per esempio:

� triage delle donne con citologia anormale di basso grado o borderline
� monitoraggio dopo il trattamento
� screening primario.

Dati in letteratura, gruppi e società scientifiche concordano nell’utilizzo di questi test nel triage e
nel monitoraggio dopo trattamento. Le relative indicazioni sono riportate in questo documento.
Per una decisione sull’introduzione del test quale screening primario sarà necessario attendere
la conclusione degli studi randomizzati in corso. Uno di questi, lo studio Ntcc, è in corso in Italia,
finanziato dal ministero della Salute e dalle Regioni coinvolte.
Nel frattempo il test per l’Hpv non è consigliato al di fuori di studi che includano una rigorosa
valutazione. Peraltro, è necessario avviare attività di formazione dei professionisti e di educazio-
ne del pubblico in proposito.
Infine, l’utilizzo di marcatori biologici che possano aumentare la specificità del test per l’Hpv è
tuttora un obiettivo di ricerca. Prima che l’utilizzo di marcatori biologici possa entrare a far parte
di protocolli routinari, sarà necessaria una solida validazione basata su studi scientifici.

5.2. Vaccini
Recentemente sono stati sviluppati due vaccini contro l’Hpv per la prevenzione primaria del car-
cinoma cervicale, rivolti contro i tipi virali a elevato rischio oncogeno, Hpv 16 e Hpv 18. Uno di
questi vaccini è tetravalente, vale cioè anche per la prevenzione dell’infezione sessualmente tra-
smessa dai tipi virali 6 e 11, che provocano condilomi genitali. Dagli studi pubblicati finora è
emerso che il vaccino non solo è molto efficace nel prevenire le infezioni persistenti e le displa-
sie tipo-specifiche a distanza di alcuni anni dall’inoculazione, rispetto alla popolazione non vac-
cinata, ma è anche privo di effetti collaterali.
Al momento non si può ancora prevedere la durata della protezione offerta dal vaccino ed è evi-
dente che la protezione interessa per ora solo due tipi di Hpv a rischio elevato (responsabili di
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circa il 70-80% dei carcinomi cervicali del nostro Paese).Tuttavia è indubbio che si sia aperta una
importantissima strada innovativa, che potrebbe portare verso l’eliminazione o addirittura l’era-
dicazione della malattia.
Nel nostro Paese si prevede che il vaccino potrà essere messo in commercio nel giro di un anno
e che sarà indicato per una popolazione in età adolescenziale (10-15 anni) o giovane (16-25
anni). Per valutarne l’impatto sull’incidenza del carcinoma cervicale si dovranno però attendere
molti anni. Pertanto, dovrà persistere un programma di prevenzione secondaria efficace e capil-
lare, seguendo schemi di integrazione delle due azioni preventive. L’offerta della vaccinazione
alla popolazione non potrà presumibilmente sostituire l’esigenza di un’adeguata offerta del test
di screening.
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