


RAZIONALE 
La possibilità di traslare le conoscenze acquisite sul ciclo biologico del 
Papillomavirus e sulla storia naturale del cervicocarcinoma, alla gestione 
clinica dei tumori HPV-indotti, passa attraverso l’utilizzo di metodiche 
molecolari. Nell’ambito dei programmi di screening, alcuni studi-pilota 
sono orientati  all’utilizzo del test molecolare (HPV-DNA test) come test 
di screening primario, riservando al Pap test il ruolo di triage delle 
pazienti HPV-positive. L’HPV-DNA test è più sensibile del Pap-test 
nell’identificare l’infezione, ma meno specifico; ciò può determinare 
l’invio a colposcopia di un numero elevato di donne, soprattutto di 
giovane età, nelle quali tuttavia è raro riscontrare una lesione. 
Marker prognostici in grado di correlare con l’attività del virus ed in 
grado di migliorare la specificità del DNA test sono particolarmente utili 
in questo contesto, nell’ottica di individuare i soggetti a reale rischio 
oncogeno. La persistenza dell’infezione indotta dai Papillomavirus ad 
alto rischio oncogeno, rappresenta attualmente il più importante fattore 
di rischio per lo sviluppo del cervicocarcinoma. E’ormai chiara la 
correlazione tra persistente infezione da HPV ed espressione delle 
oncoproteine virali E6/E7.
Un test capace di rilevare la presenza dell’mRNA delle oncoproteine 
E6/E7 e di discriminare il genotipo implicato nell’ambito dei 5 tipi 
virali prevalenti nell’etiopatogenesi del cancro cervicale (HPV 16, 18, 
31, 33 e 45), può essere di utilità clinica.
Numerosi studi internazionali ascrivono a test di questo tipo livelli 
elevati di specificità ed accuratezza diagnostica, nell’ottica di una più 
attenta valutazione del rischio oncogeno della paziente.

PROGRAMMA 
ore 08,15 Registrazione dei partecipanti

ore 09,00 Apertura del convegno: 
 Prof. Carmine Di Ilio 
 Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
 Dott. Francesco Zavattaro 
 Direttore Generale ASL Lanciano-Vasto-Chieti

ore 09,15 Introduzione ai lavori e obiettivi del corso 
 Prof.ssa Sandra Rosini
 Responsabile U.O. Citodiagnostica, Ospedale “SS Annunziata” Chieti

 Prof. Marco Liberati 
 Direttore U.O.C. Clinica Ostetrica e Ginecologica, Ospedale “SS Annunziata” Chieti

ore 09,30 HPV e neoplasie 
 Dott. Paolo Giorgi-Rossi 
 Dirigente Servizio Health Technology Assessment, ASP Lazio

ore 09,50 Basi molecolari della trasformazione neoplastica e test  
 diagnostici 
 Prof.ssa Debora French 
 Responsabile U.O.C. Diagnostica Cellulare, Università “Sapienza” Roma

ore 10,10 Test molecolari nello screening primario  della  cervice  
 uterina:  esperienza della regione Abruzzo 
 Dott.ssa Donatella Caraceni 
 Direttore U.O.C. Citodiagnostica, Ospedale “F. Renzetti” Lanciano

ore 10,30 Ruolo del test mRNA nella clinica delle lesioni    
 preneoplastiche della cervice uterina 
 Dott.ssa Rosa De Vincenzo 
 Clinica Ostetrica e Ginecologica, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma

ore 10,50 Utilizzo del test mRNA nel follow-up delle lesioni   
 sottoposte a trattamento 
 Dott. Andrea Tinelli 
 Dirigente Medico U.O. Ginecologia e Ostetricia, Ospedale “V. Fazzi” Lecce

ore 11,10 Health Technology Assessment nella valutazione   
 dell’mRNA test 
 Dott.ssa Roberta Zappacosta 
 Anatomo Patologo, U.O. Citodiagnostica, Ospedale “SS Annunziata” Chieti

 
ore 11,30 TAVOLA ROTONDA 
 Confronto dibattito con le  Società Scientifiche 
 e le organizzazioni dei Medici di Medicina Generale

ore 12,30 Conclusioni 

ore 13,00 Verifica di apprendimento

ore 13,30 Fine dei lavori e colazione di lavoro




