
Relazione valutazione tecnica per acquisizione sistema di genotipizzazione HPV 

 

Il virus HPV (Human Papilloma Virus) è agente eziologico di neoplasie benigne e maligne, 

principalmente a carico della cervice uterina, della vescica, dell’ano, del cavo orale e della cute.    

 

La ricerca ha portato alla scoperta di numerosi di ceppi virali del virus HPV, con rischio oncogeno 

di alto o di basso grado sulle linee cellulari colpite. 

 

Nella diagnostica citologica e istologica routinaria è diventato necessario affiancare al dato 

morfologico la definizione del ceppo virale implicato nel processo di oncogenesi, per fornire 

informazioni sulla capacità evolutive e sulla aggressività della malattia. 

 

Dovendo acquisire piattaforma e materiale per genotipizzazione HPV partendo da diverse tipologie 

di campioni (tampone, fase liquida, paraffinato), sono stati valutati i prodotti delle aziende 

partecipanti all’avviso di manifestazione di interesse. 

 

Considerando: 

 

- la necessità di acquisire un sistema che anche su paraffinato non preveda l’obbligo della fase 

di estrazione del DNA 

- la possibilità di processare anche un singolo campione per volta senza spreco di reagenti 

- la tempistica ridotta di esecuzione del test 

- i valori elevati di sensibilità della procedura 

- la possibilità di avere un controllo positivo “universale” in grado di rilevare la presenza del 

virus HPV al di fuori dei ceppi genotipizzati 

- la possibilità di genotipizzare ceppi virali quali HPV69 e HPV67 che risultano implicati in 

patologie non ginecologiche (cfr. bibliografia allegata) 
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Human papillomavirus prevalence in mouthwashes of patients undergoing tonsillectomy shows 

dominance of HPV69, without the corresponding finding in the tonsils. 
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Si individua il KIT della ditta Master (Hospitex) quale unico sistema in possesso delle 

specifiche tecnico-diagnostiche richieste. 

 

Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti 
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