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Ha consentito una fortissima riduzione 

dell’incidenza del Cervicocarcinoma e 

della sua Mortalità, in Italia, e nei 

paesi che lo hanno introdotto tali 

programmi di screening

Il PapTest



Il PapTest è stato per molti anni, il principale ed unico metodo di screening 

del cervicocarcinoma
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Il PapTest non è un Test di Screening ideale

Sensibilità → 70-85%

Specificità → 70-90%

Falsi Negativi → 15-30%

Falsi Positivi → 10-30%



A  T r i u m p h  a n d  a  
T r a g e d y

Trionfo → perché il PapTest ha 

salvato la vita a migliaia di 

donna

Tragedia → le limitazioni della 

tecnica e del sistema di 

screening devono essere ben 

compresi al fine di ottimizzare i 

benefici e limitare gli 

ineliminabili insuccessi



Falsi Positivi

e

Falsi Negativi

Errore da Prelievo o 

Campionamento

Errore da Lettura, di 

Laboratorio di 

Interpretazione



Errori di Interpretazione da parte del Patologo

Rappresentano circa il 50% e sono spesso correlabili alla 

diagnosi di ASCUS 

L’ASCUS rappresenta 

la cosiddetta «Zona 

Grigia» dei Patologi





Lo Screening, Quando?

In Italia lo Screening 

Organizzato 

Ministeriale copre 

una popolazione di 

donne con età 

compresa tra il 25 e i 

64 anni

Alcune evidenze scientifiche però suggeriscono di protrarre lo 

screening fino a 69 anni



Lo Screening, Quando?

Alcune evidenze scientifiche suggeriscono di 

protrarre lo screening fino a 69 anni



Lo Screening, Come?

HPV Dna 

Test

PapTest



Risultati dell’Interpretazione Citologica del Paptest



La Categoria ASCUS include alterazioni citologiche 

minime più severe di quelle attribuibili ai processi benigni e 

reattivi ma senza le caratteristiche necessarie per la diagnosi 

di SIL → i quadri sono molteplici ed eterogenei

Rappresenta il 50-70% dei richiami per PapTest Anomali

Ha elevata frequenza e bassa predittività per la CIN

I problemi correlati all’ASCUS si accentuano in peri e 

post-menopausa



Il momento eziologico fondamentale di ciò 

che si manifesta in Menopausa è la carenza 

estrogenica

• Sindrome vasomotoria

• Alterazione del tono dell’umore, ansia, 

insonnia

• Modificazione cute e mucose extragenitali

• Alterazioni ritmo sonno-veglia

• Modificazioni della sfera sessuale

• Modificazioni metaboliche

• Modificazioni del distretto cervico-

vaginale



Le modificazioni Cervico-Vaginali legate all’ipoestrogenismo

post-menopausale

Anatomo-Funzionali

Citologiche

Distrofia, Atrofia

Allargamento nucleare

Aumento rapporto nucleo/citoplasma

Variazione forma e dimensione

Lieve ipercomasia

Possibile binucleazione

Cromatina ben distribuita e granulosa

Membrana nucleare liscia o solo poco 

irregolare
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In Menopausa la diagnosi di ASCUS, rispetto all’età 

fertile, aumenta di 2-3 volte

Il VPP per CIN di ASCUS è inferiore al 10-11%

Colposcopia

Follow-Up Citologico

HPV Dna Test
Il 73% delle diagnosi di 

ASCUS in Post Menopausa 

sono HPV Negative



L’esecuzione di un HPV Dna Test nella paziente in post-menopausa con ASCUS 

al PapTest ha sensibilità simile alla colposcopia ma superiore al Follow-Up 

citologico









PapTest come test Primario

Se NEGATIVO → Controllo citologico a 3 anni

POSITIVO Altri Esiti di 
Anormalità 
(L-SIL, ASC-H, 
H-SIL, 
Carcinoma, AGC)

COLPOSCOPIA

ASC-US

HPV-DNA Test POSITIVO

NEGATIVO Controllo citologico a 3 anni SICPCV Guideline 2006



HPV-DNA Test come test Primario
POSITIVO

Positivo

COLPOSCOPIA

Negativo

Ripete HPV-DNA 
Test a 12 Mesi

POSITIVO

Rientra in Screening → HPV-DNA Test a 5 anni

Esegue 
PapTest

NEGATIVO Esegue COLPOSCOPIA E 
PAPTEST



Take Home Messages

L’incidenza del Cervicocarcinoma in età post-menopausale è alta

Oltre il 50% delle anormalità citologiche sono rappresentate dall’ASCUS

La diagnosi di ASCUS è più frequente in post-menopausa ed il suo VPP per 

CIN è basso

La combinazione HPV Dna Test / PapTest permette di raggiungere 

un’altissima affidabilità diagnostica e permette di indirizzare a secondo 

livello la paziente che abbia la reale necessità evitando l’over-treatment
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