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HPV test, un grande studio USA ne 

conferma l'efficacia 

 

La ricerca, pubblicata su Jama Oncology, conferma l'efficacia del nuovo esame la diagnosi precoce 

del tumore della cervice. Il rischio, però, è un eccesso di biopsie evitabili. Sandro Pignata, direttore 

della UOC Oncologia medica uro-ginecologica all’Istituto Tumori di Napoli-Fondazione Pascale: 

“È il rovescio della medaglia di ogni programma di screening. Anche questo migliorerà con la 

vaccinazione” 
di TINA SIMONIELLO 

Oltre 520 mila casi di cancro della cervice uterina nel mondo ogni anno, e 266 mila decessi: 

il papillomavirus (Hpv) colpisce ancora, ma colpisce meno. Nel nostro paese, negli ultimi 10 anni la 

mortalità per la malattia si è ridotta del 3% l’anno, grazie ai programmi di screening: programmi di diagnosi 

precoce che, come nella maggior parte delle nazioni occidentali, prevedono un Pap testogni 3 anni per le 

donne fino ai 65 anni. Si tratta di un esame effettuato su alcune cellule prelevate dalla cervice uterina, che 

serve a individuare eventuali lesioni che possono trasformarsi in cancro del collo dell'utero. In aggiunta, da 

qualche anno è disponibile l'HPV test, l’esame molecolare più sensibile del Pap test, che individua 

direttamente il Dna del papillomavirus. Va effettuato ogni 5 anni e in Italia è stato già offerto a mezzo milione 

di donne. 

 

http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/tumori-piu-diffusi/news/cervice_uterina-137731724/
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2017/07/12/news/hpv_testg_un_grande_studio_usa_ne_conferma_l_efficacia-170602132/


Il registro del nuovo Messico. La bontà, cioè l’efficacia in termini di diagnosi anticipata delle lesioni 

precancerose, dei programmi di screening dell’Hpv - e in particolare del test molecolare - è stata di recente 

confermata da una indagine pubblicata sulle colonne di Jama Oncology. Lo studio ha analizzato 457.617 

mila donne che seguono il programma di screening per il papillomavirus e sono incluse nel New Mexico HPV 

Pap Registry http://hpvprevention.unm.edu/NMHPVPR/. Il 4,5% di tutte loro, circa 20.500 in termini assoluti, 

avevano ricevuto un risultato dubbio. Alcune delle donne con referto borderline hanno allora eseguito l’HPV 

Test. Tutte sono state seguite per cinque anni. 

 

Più diagnosi in minor tempo. Ebbene, l’esame che identifica direttamente il Dna del virus ha prodotto un 

aumento del 15,8% delle lesioni cervicali precancerose individuate, facendole emergere praticamente tutte. 

E in un tempo sensibilmente più breve: 103 giorni contro 393, secondo l’indagine. Il che - hanno dichiarato gli 

autori - dimostra che l’HPV Test rappresenta una buona metodica di screening aggiuntivo dopo il Pap. 

 

Eccesso di interventi. Il test ha anche portato a un incremento del 56% di biopsie e del 20% di procedure 

chirurgiche. Molte delle biopsie, però, sono state praticate per lesioni di basso grado, che avrebbero potuto 

regredire spontaneamente. Cosa significa questo risultato? Come va interpretato? Cosette Wheeler, uno 

degli autori della pubblicazione ha commentato: “I benefici dell’HPV Test superano i danni, danni che tuttavia 

è importante capire e quantificare”. 

 

Il rovescio della medaglia. Abbiamo ragionato dei risultati pubblicati su Jama con Sandro Pignata, 

direttore della UOC Oncologia medica uro-ginecologica all’Istituto Tumori di Napoli-Fondazione Pascale, che 

dice: “Quello americano è uno studio ampio: i ricercatori hanno osservato che utilizzando l’HPV test si 

individua più rapidamente la presenza di lesioni, e questo permette di agire precocemente, cioè quando gli 

interventi sono risolutivi”. Ma hanno anche registrato un eccesso di biopsie e di procedure chirurgiche che 

comportano un rischio, sebbene minimo, e comunque un costo. “È così – riflette Pignata – ma questo è tipico 

di ogni programma di screening: ogni screening inevitabilmente porta a una certa percentuale di 

accertamenti in più. È un po’ un rovescio della medaglia”. 

 

Col vaccino sempre meno donne HPV positive. “Il che – chiarisce l’esperto – non deve significare e non 

significa che l’HPV Test non sia una buona metodica per individuare le donne HPV positive. Lo è. In Italia 

abbiamo già offerto l’HPV Test a mezzo milione di donne, un numero che negli anni salirà. Con il passare del 

tempo, comunque, avremo sempre meno donne HPV positive, grazie alla vaccinazione. Oggi – conclude 

l'esperto – siamo già al 65% di copertura, e dallo scorso marzo l’anti-HPV è nei Lea, i Livelli Essenziali di 

Assistenza”. 

 

 

 

http://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2633183
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Il fumo invade il cinema, e' boom di 
scene con sigarette nei film 
Sono i 'tobaco incidents', saliti del 70% in pochi anni 

 

   Negli ultimi anni si fuma in meno film fra quelli al top del box office, ma in compenso sono aumentate 

di oltre il 70% le scene in cui sono coinvolte le sigarette nei film in cui appaiono. Lo afferma un rapporto 

pubblicato sull'ultimo numero del bollettino del Centers for disease control (Cdc) statunitense, che 

propone per le pellicole dove si fuma di vietare la visione ai minori non accompagnati. 

    Secondo lo studio tra i primi 143 film per spettatori negli Usa nel 2016 59 (il 41%) conteneva scene 

legate al fumo, in leggera discesa rispetto al 45% del 2010. Il numero assoluto di 'tobacco incidents', cioè 

di scene dove si mostra o si parla di sigarette e affini è però passato da 1,824 a 3,145, con un aumento del 

72%. "La descrizione dell'uso di tabacco ormai è poco comune nei film per bambini - sottolineano gli 

autori - ma l'aumento del 43% dei 'tobacco incidents' in quelli vietati ai minori di 13 anni è 

particolarmente preoccupante da un punto di vista di salute pubblica, a causa della dimostrata relazione 

causale tra l'esposizione dei giovani al fumo nei film e la loro decisione di iniziare a fumare". 

    Tra le soluzioni proposte ci sono il divieto di visione ai minori non accompagnati dei film dove 

appaiono le sigarette, la richiesta alle case produttrici di dichiarare se ricevono compensi dalle industrie 

del tabacco e il rifiuto dei sussidi ai film da parte degli enti locali per le pellicole con scene in cui si fuma. 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/stili_di_vita/2017/07/12/il-fumo-invade-il-cinema-e-boom-di-scene-con-sigarette-nei-film_cb57972c-878c-4110-a2fd-932ad9f9bec9.html
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Mercoledì 12 LUGLIO 2017 

A La Spezia eseguito trattamento innovativo del
tumore del pancreas. È la prima volta in Italia
L’intervento radicale mininvasivo, praticato in laparoscopia sul pancreas è stato
eseguito dai chirurghi dell’Asl5 Spezzino. Frutto del lavoro del Gruppo
Multidisciplinare neoplasie dell’apparato digerente e del Centro di riferimento
regionale per la chirurgia video laparo-scoscopica. Viale: “Così si combattono le
‘fughe’ fuori regione: qui, grazie ai nostri professionisti, possiamo trovare le cure
migliori” 

I chirurghi dell’Asl5 Spezzino hanno eseguito, per la prima volta in Italia, con successo un intervento radicale
mininvasivo sul pancreas, frutto del lavoro del Gruppo Multidisciplinare Neoplasie dell’Apparato digerente (Dmt)
e del Centro di riferimento regionale per la Chirurgia Video laparo-scoscopica.
 
Il caso è quello di una paziente di 70 anni, spezzina, cui durante un intervento di videolaparo-colecistectomia era
stata diagnosticata, grazie a una colangiografia intraoperatoria, un’anomalia del dotto di Wirsung. La donna è
stata così sottoposta a un’ecoendoscopia, praticata dall’equipe diretta da Lorenzo Camellini,  direttore della S.C.
Gastroenterologia, che ha permesso di giungere a una diagnosi precoce di neoplasia intraduttale papillare
mucinosa (IPMN) degenerata in adenocarcinoma.
 
L’iter terapeutico, concordato con la collaborazione della S.C. Oncologia diretta da Carlo Aschele , ha portato
alla definizione dell’intervento chirurgico, realizzato per la prima volta in Italia con tecniche mininvasive.
L’intervento è stato attuato in maniera innovativa, sviluppando il modello ‘Ramps’ - Radical antegrade modular
pancreato-splenectomy - che nella sua applicazione originaria è praticato in chirurgia open.
 
L’operazione, durata quattro ore e mezza, è stata realizzata con successo dal direttore della S.C. Chirurgia,
Stefano Berti , e dalla sua equipe. La donna, grazie all’applicazione di modelli avanzati di ‘chirurgia dolce’, è
stata dimessa dopo sei giorni di degenza, certificando il successo del lavoro del Gruppo Multidisciplinare
Aziendale, destinato a porsi come cabina di regia clinica dell’istituendo Polo tecnologico ad alta complessità
chirurgica del Levante ligure.
 
“A Spezia c’è una tradizione consolidata sulla chirurgia mininvasiva, e questa anteprima – spiega il direttore della
S.C. Chirurgia, Stefano Berti – è la dimostrazione che ci sono le tecnologie, le competenze, e soprattutto
l’abitudine a lavorare in Gruppo Multidisciplinare: una squadra, per vincere il campionato non ha bisogno solo del
capocannoniere, ma di giocatori che sappiano interpretare il gioco di squadra”.
 
“L’ecoendoscopia – aggiunge Lorenzo Camellini, direttore della S.C. Gastroenterologia – è una tecnica accurata
e sicura. Attualmente abbiamo eseguito quasi duecento procedure anche per pazienti delle Asl vicine”.
 
Per Carlo Aschele, direttore della S.C. Oncologia, “l'incidenza di tumori del pancreas è in aumento, e purtroppo
la diagnosi spesso non avviene in fase precoce. In Asl5 abbiamo creato un team multidisciplinare per la diagnosi
ed il trattamento delle neoplasie gastrointestinali che concentra altissime professionalità e tecnologie”.
 
“Sono veramente ammirata – ha affermato Sonia V iale , Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore alla
Sanità Sonia Viale – per la capacità dell’equipe di professionisti che ha saputo realizzare questo intervento, il
primo di questo genere in tutta Italia. È stata una sfida importante, in cui è stata messa al centro la persona, non
solo per aggredire la malattia ma per accompagnarla in un momento difficile della vita. La paziente non ha avuto
complicanze e, dopo appena 6 giorni di degenza, ora è a casa, in serenità, con la sua famiglia e questo è
straordinario. Per questo sono molto soddisfatta e rinnovo l’impegno della Regione Liguria a sostegno di tutto il
sistema sanitario che – ha aggiunto – è di assoluta eccellenza, come abbiamo dimostrato anche oggi. Vogliamo
dare identità a questo sistema e combattere le cosiddette ‘fughe’ fuori regione: qui, grazie ai nostri professionisti,
possiamo trovare le cure migliori”.
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Futura sede dell’Ema, Guido Rasi: Probabile avere una
decisione ad ottobre
12/07/2017 in News

Il Direttore esecutivo dell’Agenzia europea dei farmaci: «Mi

auguro che la decisione venga presa in tempo e in base a

criteri razionali e non a valutazioni solo politiche». «Una

decisione oltre ottobre creerebbe gravi rischi». La nuova sede

sarà stabilita dal Consiglio europeo, composto dai capi di

Stato o di governo dei 27 Paesi dell’Ue.

«Si stanno decidendo i criteri di attribuzione dell’Ema a una città

piuttosto che all’altra. Se si accordano sui criteri è probabile avere

una decisione ad ottobre. Ci auguriamo che questo avvenga, per

noi è fondamentale. Una decisione oltre ottobre creerebbe gravi

rischi che il trasferimento avvenga in maniera non efficiente

creando una situazione di pericolo, ossia che l’Ema non possa

funzionare, con conseguenze di salute pubblica, di farmacovigilanza, di ritardo di accesso ai

farmaci, di monitoraggio, di coordinamento delle ispezioni. Bisogna ricordarsi che sull’Ema

ormai 27 paesi, 28 per ora (Regno Unito compreso), basano un coordinamento centrale di cui

non si può più fare a meno dopo 20 anni. Mi auguro che la decisione venga presa in tempo e in

base a criteri razionali e non a valutazioni solo politiche ma questo sta al Consiglio d’Europa

saranno i  27 pr imi ministr i  che si   incontreranno e prenderanno questa decisione

auspicabilmente a ottobre». È quanto afferma il Direttore esecutivo dell’Agenzia europea dei

farmaci Guido Rasi in un’intervista rilasciata a Panorama della Sanità (Pubblicata sul numero 6-

2017) a margine del Congresso mondiale dell’health technology assessment HTAi, svoltosi

recentemente a Roma.
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