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…a chi ci rivolgiamo 
 vǳŜǎǘΩopuscolo è indirizzato a tutte quelle persone, uomini e donne, che vogliono avere informazioni 

ǎǳƭƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩIt±-UNIT. Questa Unità è costituita come Centro Multidisciplinare che vede la 
ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ǎƛƴŜǊƎƛŎŀ Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƛǎǘƛ ŘŜƭƭΩLChΣ Ŏƛƻŝ ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ bŀȊƛƻƴŀƭŜ ¢ǳƳƻǊƛ wŜƎƛƴŀ 9ƭŜƴŀ 
Ŝ ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ 5ŜǊƳŀǘƻƭƻƎƛŎƻ {ŀƴ DŀƭƭƛŎŀƴƻΦ 
 

bŜƭƭƻ ǎŦƻƎƭƛŀǊŜ ƭŜ ǇŀƎƛƴŜΣ ƛƭ ƭŜǘǘƻǊŜ ǘǊƻǾŜǊŁ ǳƴŀ ǊŀǇƛŘŀ ǎƛƴǘŜǎƛ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ǎǳƭƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ Řŀ It±Σ Ŏƻǎŀ Ŝǎǎŀ 
può provocare, ma soprattutto su come prevenire, diagnosticŀǊŜ Ŝ ŎǳǊŀǊŜ ƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ Ŝ ŎƻƳŜ ǇǊŜǾŜƴƛǊƴŜ 
le conseguenze cliniche. 
 

[ΩIt±-¦bL¢ ǎƛ ǇǊŜŦƛƎƎŜ ƭƻ ǎŎƻǇƻ Řƛ ŜǎǎŜǊŜ Ǉǳƴǘƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻΥ ǎƛŀ ǇŜǊ ƭΩǳǘŜƴȊŀ όǎǇŜǎǎƻ 
disorientata da notizie incontrollate), ma anche per le figure professionali non dedicate allo 
studio del papillomavirus.  
 

Sono indicate, per ciascuna delle aree cliniche coinvolte, le prestazioni effettuate nei nostri 
Istituti ed i percorsi utili per ottenerle. 
 

Abbiamo messo la nostra esperienza professionale e scientifica, sostenute dalla nostra passione, 
al servizio di questa iniziativa, che integra singole attività già presenti in IFO con nuove 
prestazioni, come la vaccinazione HPV. 
 

/ƻƳŜ ǎŜƳǇǊŜΣ ƛƴ ǉǳŜǎǘƛ ŎŀǎƛΣ ǎŀǊŁ ƛƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ Ŏƻƴ ƭΩǳǘŜƴȊŀ ŀ ŎƻƴŎƻǊǊŜǊŜ ŀ ƳƻŘǳƭŀǊŜ ŜŘ 
ottimizzare i servizi offertiΣ Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ƳƛƎƭƛƻǊŀǊƴŜ ǉǳŀƭƛǘŁ ŜŘ ŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀΣ ǎǳƭƭŀ ǎŎƻǊǘŀ ŘŜƭƭŜ 
vostre sollecitazioni e suggerimenti. 
 
           L aŜŘƛŎƛ ŘŜƭƭΩIt±-UNIT 
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L’Human papillomavirus (HPV) è: 

1. Il responsabile dell’infezione sessualmente 
trasmessa più frequente nel mondo. 

2. Uno dei più importanti virus oncogeni. 

3. Al secondo posto, dopo HIV, tra le 
malattie virali, per spesa sanitaria . 

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV):  
considerazioni preliminari 

 

Cƛƴƻ ŀƭƭŀ ŦƛƴŜ ŘŜƎƭƛ ŀƴƴƛ Ωтл 
ƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ Řŀ ǇŀǇƛƭƭƻƳŀǾƛǊǳǎ ǳƳŀƴƻ 
(HPV) era considerata di scarso 
significato clinico, essendo per lo più 
legata alla genesi della sola 
condilomatosi ano-genitale.  
[ΩƛǇƻǘŜǎƛ ǇŀǘƻƎŜƴŜǘƛŎŀ Řƛ ƳŀƎƎƛƻǊ 
credito, per il cancro della cervice 
ǳǘŜǊƛƴŀΣ ǾŜŘŜǾŀ ŎƻƛƴǾƻƭǘŀ ƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ 
da Herpes virus (HSV), mentre 
scarso o nullo significato veniva 
ŀǘǘǊƛōǳƛǘƻ ŀƭƭΩIt±Φ 
La messa a punto e la successiva 
ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜΣ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ ŘŀƎƭƛ ŀƴƴƛ ΩулΣ Řƛ 
nuove metodologie diagnostiche   
hanno totalmente ribaltato questa 
ǘŜƻǊƛŀΣ ǇƻƴŜƴŘƻ ƭΩIt± ŀƭ ŎŜƴǘǊƻ ŘŜƭƭŀ 
carcinogenesi  cervicale.  
Infatti, quello che sembrava un 
trascurabile agente infettivo della 
cute e delle mucose, si è rivelato 
avere una grande potenzialità nel 
trasformare cellule sane in tumorali.  
 

!ƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ŀǘǘǳŀƭŜΣ ƭΩIt± ŝ ǎŜƴȊŀ 
alcun dubbio considerato uno dei 
principali virus coinvolti nella 
trasformazione neoplastica in diversi 
distretti anatomici. 
La comunità scientifica ha da tempo 
ǊƛŎƻƴƻǎŎƛǳǘƻ ŎƘŜ ƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ Řŀ 
genotipi ad alto-ǊƛǎŎƘƛƻ ŘŜƭƭΩIt± ŝ ƭŀ 
causa necessaria (benché non 
sufficiente) del cancro della cervice 
uterina. Questo ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ ŎƘŜ ƭΩIt± ŝ 
il prerequisito indispensabile allo 
sviluppo del cancro invasivo in questa 
sede anatomica.  
aŀ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊƛŀƭƛǘŁ ǘǊŀǎŦƻǊƳŀƴǘŜ ŘŜƭƭΩIt± 
si può esprimere (sebbene in misura 
minore rispetto alla cervice uterina) 
anche in altri distretti: vulva, vagina, 
ano, pene e oro-faringe. 
 

E pur tuttavia, solo una minima 
parte delle infezioni da HPV evolve 
verso il cancro, mentre la maggior 
parte di esse va incontro ad una vera 
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[Ω It± ŝ ǳƴƻ ŘŜƛ ƳŀƎƎƛƻǊƛ ǾƛǊǳǎ ƻƴŎƻƎŜƴƛ ǇŜǊ 
la specie umana, ove causa (genotipi ad 
alto-rischioύ ƛƭ  ŎŀƴŎǊƻ ŘŜƭ Ŏƻƭƭƻ ŘŜƭƭΩǳǘŜǊƻΣ 
della vulva, vagina, ano, pene, ORL. 
[Ωƛƴfezione, per lo più asintomatica, può 
decorrere senza arrecare danno, oppure si 
manifesta come condilomatosi (patologia 
benigna, dovuta ai genotipi a basso-rischio). 

di numerosi e innovativi test per il 
riconoscimento dei tipi virali ad alto-
rischio, ed il vaccino HPV.  
[ΩLǎǘƛǘǳǘƻ bŀȊƛƻƴŀƭŜ ¢ǳƳƻǊƛ wŜƎƛƴŀ 
Elena (IRE) è stato coinvolto nello 
studio clinico di sperimentazione del 
vaccino quadrivalente, che è ormai 
entrato ƴŜƭƭΩǳǎƻ ŎƭƛƴƛŎƻΦ  Dal 2007 è 
possibile, aderendo o al programma 
organizzato di vaccinazione o alle 
offerte individuali, prevenire 
ƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ Řŀ It± Ŝ ƭŜ patologie ad 
esso collegate. 
[ΩƛƴŎŜǎǎŀƴǘŜ ǎŦƻǊȊƻ Ŏƭƛƴƛco e 
scientifico ha prodotto una 
enorme mole di informazioni, 
peraltro in continuo divenire. 
Riesce difficile, anche per gli 
specialisti, rimanere al passo con 
i continui aggiornamenti. Ogni 
settimana si pubblicano numerosi 
studi di base o di taglio clinico 
nelle varie discipline, che fanno il 
punto sui vari ŀǎǇŜǘǘƛ ŘŜƭƭΩIt± Ŝ 
ridisegnano nuovi scenari per la 
gestione ŘŜƭƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜΦ  
[ΩLǎǘƛǘǳǘƻ wŜƎƛƴŀ 9ƭŜƴŀ Ŝ ƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ 
San Gallicano sono costantemente 
al passo con questo aggiornamento 
e sono in grado di fornire 
prestazioni cliniche di eccellenza, 
in linea con le evidenze della 
letteratura scientifica. 
Inoltre, i nostri Istituti curano con 

cancro vulva 
 
 
 

cancro vagina 

sterilit¨ 

maschile?? 

Cancro  

ano e pene 

Condilomatosi 

cancro orofaringe 

Cancro della 

cervice uterina 

regressione spontanea, senza alcun 
Řŀƴƴƻ ǇŜǊ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳƻΦ vǳƛΣ cioè nella 
ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ Řŀ It±Σ 
si inserisce un concetto innovativo: 
la stratificazione del rischio. Fermo 
ǊŜǎǘŀƴŘƻ ŎƘŜ ƭΩIt± ŝ ƭŀ ǇƛǴ ŘƛŦŦǳǎŀ 
malattia a trasmissione sessuale, a 
carattere per lo più transitorio, 
ƭΩŀǾŜǊŜ ƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ ƴƻƴ Ŝǉǳivale ad 
essere affetto da un cancro della 
cervice o da una lesione preneoplastica. 
[ΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ Řŀ It±Σ ƛƴ ŀƭǘǊŜ ǇŀǊƻƭŜΣ ŝ 
solo un fattore di rischio il cui ruolo 
deve essere valutato con una 
strategia ben studiata. Dagli ŀƴƴƛ Ωфл 
fino ad oggi, si assiste ad una vera e 
propria esplosione di studi e ricerche 
scientifiche in merito a questo virus.  
In tutto il mondo molti laboratori di 
biologia e virologia indagano sulla 
ƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩIt± ƴŜƛ ǾŀǊƛ ǘŜǎǎǳǘƛ 
umani, tentando di chiarire I 
meccanismi alla base della 
trasformazione tumorale.  
Più recentemente, ci si interroga sul 
Ǌǳƻƭƻ ŜƳŜǊƎŜƴǘŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ ƴŜƭ 
maschio e sulle ricadute in termini di 
infezione, di neoplasie e (benché al 
momento solo in ipotesi) di sterilità. 
[ΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƴǳƻǾŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ 
diagnostiche, terapeutiche e 
preventive sono il risultato della messa 
a punto e diffusione (anche da parte 
ŘŜƭ [ŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ Řƛ ±ƛǊƻƭƻƎƛŀ ŘŜƭƭΩLw9ύ 
 

ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ƭΩŀǎǇŜǘǘƻ 
ŎƻƳǳƴƛŎŀǘƛǾƻ ƭŜƎŀǘƻ ŀƭƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ Řŀ 
It±Υ ǎƛŀ ǇŜǊ ƭΩǳǘŜƴȊŀ όŀ Ŏǳƛ Ǿŀ ǊƛǾƻƭǘŀ 
ǳƴΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ completa, corretta, 
non allarmistica), sia per la classe 
medico-specialistica del territorio, a 
cui viene fornita una periodica e 
completa formazione. 
 
Da tutto questo emerge 
l’enorme impatto socio-sanitario 
dell’infezione da HPV: in termini 
di patologia benigna, lesioni 
preinvasive ed invasive. 
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HPV-UNIT:  
le ragioni della sua istituzione 

 
 

ad altre regioni anatomiche. 
Sono stati così attivati nuovi 
ǇŜǊŎƻǊǎƛ ŘΩƛƴŘŀƎƛƴŜ ǊƛƎǳŀǊŘŀƴǘŜ 
ƭŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩIt± ŀ 
livello orofaringeo ed anale.  
Infatti, le continue conferme 
ŘŜƭƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ Řŀ It± ŎƻƳŜ 
άƳŀƭŀǘǘƛŀ Řƛ ŎƻǇǇƛŀέΣ Ŏƛƻŝ ƭegata 
alle abitudini sessuali, inserisce 
nel circuito conoscitivo anche 
ǉǳŜǎǘŜ ƴǳƻǾŜ ŀǊŜŜ ŘΩƛƴŘŀƎƛƴŜΦ  
Tuttavia, è molto importante 
ǎƻǘǘƻƭƛƴŜŀǊŜ ŎƘŜ ƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ 
test virali  in sedi  diverse dalla 
cervice uterina non va intesa 
come routine clinica, poiché i 
test virali non sono ancora 
validati per quelle sedi, e non 
esiste consenso sulla gestione 
ŘŜƛ Ŏŀǎƛ άǇƻǎƛǘƛǾƛέΦ 
tŜǊ ƻǾǾƛƛ ƳƻǘƛǾƛΣ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ǇǎƛŎƻ-
ǊŜƭŀȊƛƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ ŝ Ƴƻƭǘƻ 
rilevante, e le conseguenze sulla 

dinamica della coppia (nonché 
sulle abitudini sessuali) sono visti  
con la massima attenzione, 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴ ǇŜǊŎƻǊǎƻ 
privilegiato di tipo psicologico. 
Il Centro Multidisciplinare nasce, 
quindi, per legare maggiormente 
le singole attività ed iniziative 
mirate a questa tematica. 
L‘obiettivo è di fornire all’utenza 
dei razionali percorsi di diagnosi 
e terapia, fornendo una gestione 
clinica in linea con la medicina 
basata sull’evidenza (evidence-
based medicine). 
Altro versante su cui si colloca il 
Centro Multidisciplinare è quello 
della sperimentazione scientifica, 
ƴŜƭƭŀ ŎŜǊǘŜȊȊŀ ŎƘŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǊƛŎŜǊŎŀΣ 
specie quella rivolta a studi 
traslazionali, possa trovare più 
ŀƎŜǾƻƭŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 
degli operatori coinvolti nel Centro.  

 
[ΩLǎǘƛǘǳǘƻ bŀȊƛƻƴŀƭŜ ¢ǳƳƻǊƛ 
ReƎƛƴŀ 9ƭŜƴŀ όLw9ύ Ŝ ƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ 
Dermatologico San Gallicano 
(ISG) sono da anni impegnati 
nello studio, diagnosi e terapia 
delle patologie HPV-correlata.  
Questa molteplice attività si è 
svolta, inizialmente, nei 
ŎƻƴŦǊƻƴǘƛ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŀƴƻ-genitale 
femminile e maschile. La 
collaborazione sinergica tra gli 
ambulatori istituzionali di 
Ginecologia e delle Infezioni a 
Trasmissione Sessuale (IST) con 
ƭΩ!ƴŀǘƻƳƛŀ tŀǘƻƭƻƎƛŎŀ-Citopatologia 
e la Microbiologia si è tradotta in 
una molteplice e rigorosa 
ƻŦŦŜǊǘŀ ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀ Řƛ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛ 
diagnostiche in tema di HPV. 
{ǳƭƭΩƻƴŘŀ ŜƳŜǊƎŜƴǘŜ ŘŜƭƭŜ ƴǳƻǾŜ 
ŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴƛ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛŎƘŜΣ ƭΩŀǊŜŀ Řƛ 
interesse clinico (diagnosi e 
terapia) si è allargata anche 
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GINECOLOGIA 
ONCOLOGICA 
(IRE) 

INFEZ. SESSUALM. 
TRASMESSE (IST) 
(ISG) 

ATTIVITA’ HPV-CORRELATA 

1. Counseling/informazioni su HPV (second-opinion) e 
visita pre-vaccinale 
Amb. n.3 HPV-UNIT (giovedì ore 09-12) 
(Dr. L. Mariani) 
 

2. Prevenzione primaria (vaccino HPV: donne 18-45 anni) 
Amb. n.2 (giovedì ore 11-13) 
(Dr.L. Mariani)  
 

3. Prevenzione secondaria (diagnostica e colposcopia) 
Amb. n.3 (lunedì, mercoledì, venerdì, ore 09-12.45) 
(Dr. Mariani, Sindico, Vocaturo, Vincenzoni, Vizza) 
 

4. Laserterapia (terapia distruttiva) 
Amb. n.3 (lunedì, mercoledì, venerdì, ore 09-12.45) 
(Dr. Mariani, Sindico, Vocaturo, Vincenzoni, Vizza) 
 

5. Conizzazione-Elettroconizzazione-LEEP (terapia ablativa) 
In regime ambulatoriale, ricovero o day-surgery 
(Dr. Mariani, Vocaturo, Vincenzoni, Congiu, Mazza, Vizza) 

 

Per le prestazioni ai punti 1,3,4 telefonare al CUP 803333 o 
ŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ƭƛōŜǊƻ-professionale intramoenia 06-52666657  
La prestazione al punto 2 è previa visita pre-vaccinale (punto1) 
La prestazione al punto 5 è previa visita ginecologica (punto3) 
 

ATTIVITA’ HPV-CORRELATA 

Personale dedicato HPV-Unit: Dr. G. Palamara, Dott.ssa A. 
Latini, Dr. M. Giuliani, Dr. G. Impara, Dott.ssa MG Donà 
Staff Infermieristico HPV-Unit: Sig.ra S. Foracappa, Sig.ra C. 
Ancona, Sig. A. Levi 
Prevenzione primaria (lunedì-venerdì 8.30-12.30) 

1. Counselling-informazione sulla prevenzione ŘŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ. 
2. 5ƛŦŦǳǎƛƻƴŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀ ǘǊŀƳƛǘŜ 

opuscoli e video. 
Prevenzione secondaria (lunedì-venerdì 8.30-12.30) 

1. Visita dermovenereologica ed esame obiettivo generale 
2. Peniscopia, vulvoscopia, anoscopia 
3. Terapia fisica della condilomatosi genitale mediante: 

DTC (diatermo-coagulazione), crioterapia con azoto 
liquido, terapia medica con podofillina. 

4. /ƻǳƴǎŜƭƭƛƴƎ ǎǇŜŎƛŀƭƛǎǘƛŎƻ ǎǳƭƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ It± ƴŜƭ 
maschio a rischio, al partner e alle coppie. 

5. {ŎǊŜŜƴƛƴƎ ŘŜƭƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ ŀƴŀƭŜ Řŀ It± nel maschio a rischio. 
6. Screening della displasia anale HPV-correlata nel 

paziente con infezione da HIV-1. 
Le prestazioni vanno prenotate tramite CUP al numero 803333. 
Le prestaioni al punto 6 non sono soggette a prenotaione e 
sono svolte previa visita specialistica nel reparto. 
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ORL 

(IRE) 

PROCTOLOGIA 

(IRE) 

ATTIVITA’ HPV-CORRELATA 

Personale medico HPV-UNIT: 
Dott.ssa B. Pichi, Dott. R. Pellini. 

 

1. Counseling su infezione e tumori del distretto cervico-
facciale  

2. Prevenzione secondaria (visita ORL e diagnosi precoce 
(Ambulatorio ORL di HPV unit: mercoledi ore 11-13) 

3. Chirurgia ambulatoriale /Day Surgery/Ricovero 
ordinario 

 

tŜǊ ŀǇǇǳƴǘŀƳŜƴǘƛ ŀƳōǳƭŀǘƻǊƛŀƭƛ ǘŜƭŜŦƻƴŀǊŜ ŀƭƭΩŀƳōǳƭŀǘƻǊƛƻ 
ORL 06-рнссрфрп ƻ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ƭƛōŜǊƻ-professionale 
intramoenia 06-52666657. 

 

ATTIVITA’ HPV-CORRELATA 

Personale medico HPV-UNIT :  
Dr. A. Grassi, Dott.ssa D. Assisi 

 
1. Rettoscopia per diagnosi endoscopica di condilomi 

anali e lesioni ano-rettali HPV-associate. 
 
2. Trattamento ambulatoriale mediante Argon-Plasma 

Coagulator (APC) dei condilomi anali o lesioni 
pretumorali ano-rettali per via endoscopica, con 
anestesia locale. 

 
[ΩŀŎŎŜǎǎƻ alle suddette prestazioi avviene previa visita 
ginecologica o ambulatorio di MST. 
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ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

PSICOLOGIA 

(IRE) 

ATTIVITA’ HPV-CORRELATA 

Personale medico HPV-Unit: 
Dott.ssa Patrizia Pugliese, Dott.ssa Maria Perrone,  

Dott.ssa Maria Condoleo, Dott.ssa Chiara Falcicchio. 
 

1. !ŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ ǇǎƛŎƻƭƻƎƛŎŀ ƛƴǘŜƎǊŀǘŀ ƴŜƭƭΩŀƳōǳƭŀǘƻǊƛƻ 
HPV-UNIT, Amb.n.3 (giovedì ore 09-12) 

 
2. Psicodiagnosi 

Ambulatorio di Psicologia 
 

3. Psicoterapia di supporto: individuale e di gruppo 
Ambulatorio di Psicologia 
 

4. Psicoterapia sessuale di coppia 
Ambulatorio di Psicologia 
 

Per le prestazioni ai punti 2, 3 e 4 telefonare al Servizio di 
Psicologia ai numeri: 06-5266 6155/ 5643/ 5919/ 5335. 

ATTIVITA’ HPV-CORRELATA 

Personale medico HPV-Unit: M. Benevolo, M. Carosi, 
R.Covello, M. Diodoro, F. Marandino, S. Sentinelli, P. Visca, 
A. Vocaturo e i contrattisti: F. Rollo e L. Ronchetti. 
 

Esami citologici όǎƛŀ ǎǳ ǎǘǊƛǎŎƛƻΣ ŎƘŜ ǎǳ ǎǘǊŀǘƻ ǎƻǘǘƛƭŜ άǘƘƛƴ-
ǇǊŜǇέύ ǎǳ ǇǊŜƭƛŜǾƛ ŎŜǊǾƛŎƻ-vaginali (pap-test) o provenienti da 
altre sedi anatomiche. 
 

Esami istologici su materiale bioptico e operatorio (biopsie in 
ŎƻƭǇƻǎŎƻǇƛŀΣ ŎƻƴƛȊȊŀȊƛƻƴƛΣ ƛǎǘŜǊŜŎǘƻƳƛŜΧύ 
 

Esami immuno-cito-istochimici per la valutazione 
ŘŜƭƭΩŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻǘŜƛƴŀ Ǉмс ƳŜŘƛŀƴǘŜ /LbǘŜŎ tƭǳǎ ƪƛǘ 
(MTM lab) per i campioni citologici, e CINtec Histology kit 
(MTM lab) per campioni istologici. 
 

Test per la determinazione e genotipizzazione di HPV 
mediante: 

¶ Hybrid Capture 2 (HC2 Digene) su prelievi cervico-
vaginali 

¶ Test di genotipizzazione (Linear Array HPV Genotyping 
Kit, Roche Diagnostics; INNO-LiPA HPV Genotyping Extra 
assay, Innogenetics) in campioni sia citologici, che 
tissutali, provenienti da pazienti di sesso femminile e 
maschile. 

ANAT. PATOLOGICA 
E CITOPATOLOGIA 
(IRE) 
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VIROLOGIA 

(IRE) 

LAB. PAT. CLINICA E 
MICROBIOLOGIA 
(ISG) 

ATTIVITA’ HPV-CORRELATA 

Personale medico HPV-Unit: 
Dr. Aldo Venuti,  Dr. Federico De Marco 

 
1. Counselling su infezioni e tumori 

2. Counselling su biologia degli HPV e meccanismi 
patogenetici. 

3. Diagnostica di II livello. 

Integrazione virale 

Carica virale 

Genotipizzazione di tutti  gli HPV   
(oltre 110 genotipi). 

4. Ricerca traslazionale 

Vaccini terapeutici 

Nuovi sistemi di diagnosi 

Nuove terapie 

 
 [ΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭƭŜ ǎǳŘŘŜǘǘŜ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛ ŀǾǾƛŜƴŜ Řƛ ƴƻǊƳŀ ǇǊŜǾƛŀ Ǿƛǎƛǘŀ 
ginecologica o ambulatorio di MST. Per informazioni contattare 
0652662521  

 

 

ATTIVITA’ HPV-CORRELATA 

(Dr. F. Ensoli, Dr. D.Moretto, Dr. A.Giglio, Dr. F.Pimpinelli) 
 
1-AMBULATORIO DI MICROBIOLOGIA 
¶ Counselling su infezione da HPV 
¶ Prelievi da cute e mucose 
¶ Esami microscopici su tamponi per la ricerca e 

determinazione di microrganismi responsabili delle 
malattie a trasmissione sessuali (MST). 

 
2-LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 
¶ Diagnostica virologica di I livello 
¶ Esami colturali e virologici per la ricerca e 

determinazione di microrganismi responsabili delle 
malattie a trasmissione sessuali (MST). 

 
3-RICERCA CLINICO-SCIENTIFICA 
¶ LƳƳǳƴƻƭƻƎƛŀ ŘŜƭƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜ Řŀ It± 
¶ Correlati immunologici di protezine naturale e/o 

vaccinale 
¶ Marcatori immunologici di progressione della 

malattia nei diversi distretti sistemici. 
 

I prelievi microbiologici si eseguono senza appuntamento dal lunedì 
ŀƭ ǎŀōŀǘƻΣ ŘŀƭƭŜ ƻǊŜ луΦол ŀƭƭŜ мнΦолΦ [ΩŀƳōǳƭŀǘƻǊƛƻ ŘŜŘƛŎŀǘƻ ŀƛ 
prelievi microbiologici è situato al piano -2, adiacente agli 
ŀƳōǳƭŀǘƻǊƛ Řƛ ŘŜǊƳŀǘƻƭƻƎƛŀ Ŝ ŀƎƭƛ ǎǇƻǊǘŜƭƭƛ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǘǘŀȊƛƻƴe di 
prestazioni di Dermatologia e Infettivologia (il sabato 
ƭΩŀŎŎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŀ ŘŜƭƭŜ ŀƴŀƭƛǎƛ ƳƛŎǊƻōƛƻƭƻƎƛŎƘŜ ǾƛŜƴŜ 
effettuata presso gli sportelli siti al piano -1) 
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HPV-UNIT:  
PIATTAFORMA MULTIDISCIPLINARE  

 
 

DERMATOLOGIA 

(ISG) 

Personale medico HPV Unit: 
Dott.ssa P. De Simone, Dr. A. Carbone, Dr. V. Silipo 

 

¶ Counselling su esposizione solare e tumori cutanei di 
origine cheratinocitaria (associati o meno ad HPV). 

¶ Prevenzione secondaria e diagnosi precoce delle 
neoplasie cutanee di origine cheratinocitaria (associati 
o meno ad HPV). 

¶ Terapia delle neoplasie di origine cheratinocitaria: 
  Chirurgica            Medica              Fotodinamica 

 

DERMATOLOGIA ONCOLOGICA 

Personale medico HPV Unit:  
Dr. P.Donati, Dr. A.Amantea, Dr. C.Cota, Dr. L.Muscardin 

 
 

¶ Esami istologici su materiale bioptico e operatorio 
 
¶ Esami immuno-istochimici 

 
 

 

ISTOPATOLOGIA CUTANEA 

Tutte le prestazioni riportate nel seguente opuscolo sono erogate 
anche in regime di attività intramoenia al numero 06-52666657 

AREA 
DELLA 
CLINICA 

AREA 
DI 
LABORATORIO 

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Prestazione		
Ȱor gano-specificaȱ		
HPV-correlata	

	
Richiesta		
del	solo	test	virale	
ginecologico	

· Virologia	di	II	livello	IRE	
					(integrazione,	viral	load,Χ)	

· Microbiologia	ISG	

· Anatomia-Patologica	IRE	

· Istopatogia	cutanea		ISG	
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HPV-UNIT: 
organigramma 

 
 

COORDINATORI     Luciano Mariani  e  Aldo Venuti 
 
ESPERTI      Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) 
DEDICATI      Ginecologia Oncologica: L.Mariani, R. Sindico, L. Vocaturo, C.Vincenzoni, E.Vizza 

       Lab.Virologia: A. Venuti, F. De Marco, F. Paolini 
    Gastroenterologia: A. Grassi, D. Assisi. 

    ORL : G. Spriano, B. Pichi, R. Pellini. 

    Onc Med. B: P. Vici, F. Izzo. 
    Anatomia, Istologia e Citopatologia: E.Pescarmona 
    Psicologia: P. Pugliese, M. Perrone, M. Condoleo, C. Falcicchio. 
    Epidemiologia: V. Ramazzotti, C. Cercato 
    Gestione amministrativa sperimentale: D. Giannarelli 

 
    Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG) 
    Dermatologia: V. Silipo, P.De Simone, A. Carbone, C. Cota, P. Donati, L.Muscardin 
    Lab.Patologia Clinica e Microbiologia: F.Ensoli, D.Moretto, A.Giglio, F.Pimpinelli 
    Malattie Sessualmente Trasmesse (MST): G. Palamara, A. Latini, M. Giuliani, G. Impara, MG Donà 

 
 

COMITATO   Amalia Allocca (Roma)  Xavier Bosch  (Barcellona) 
SCIENTIFICO   Jack Cuzick  (Londra)  Ruggero De Maria (Roma) 

Aldo Di Carlo  (Roma)  Ian Frazer  (Australia)  
    Sergio Pecorelli (Roma)  Silverio Tomao (Roma) 
    Barbara Suligoi (Roma)  Enrico Vizza   (Roma) 

Mario Sideri  (Milano)  Patrizia Vici  (Roma) 
 



 

 

 

HPV-UNIT 

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena 

Istituto Dermatologico San Gallicano 

Roma 

 
Commenti e suggerimenti: HPV.UNIT@ifo.it 


