
 

 

 

16, 18, 45, 33 e 35. Anche nel 

continente africano la storia 

naturale del carcinoma della 

cervice ipotizza che 

l’infezione virale determini la 

trasformazione del tessuto in 

una neoplasia a basso grado 

(CIN1), che può evolvere  in 

medio grado (CIN2) e in fine 

in alto grado (CIN3) prima di 

divenire carcinoma invasivo. 

Il carcinoma della cervice ute-

rina rappresenta un’emergenza 

medica anche a Chirundu per  

l’elevata incidenza nelle donne 

in età fertile, soprattutto siero-

positive. L’infezione da HIV 

determina un incremento della 

probabilità di sviluppare que-

sto tumore. Con l’aiuto di gi-

necologi italiani  della Società 

Italiana di colposcopia e dei 

patologi della onlus Patologi 

Oltre Frontiera, dal 2005  

Mtendere Mission Hospital ha 

raccolto la sfida di organizzare 

un programma di screening 

citologico con PAP test, con 

possibilità di diagnosi e tratta-

mento dei casi positivi. E’ 

stata effettuata una campagna 

di sensibilizzazione della po-

polazione, creato un ambulato-

rio di prevenzione del carcino-

ma della cervice dove un infer-

miera esegue PAP test che 

vengono successivamente letti 

in loco. I PAP test positivi 

vengono rivisti da colleghi 

anatomopatologi italiani. Le 

donne con PAP test positivo 

vengono sottoposte a colpo-

I l carcinoma della cervice 

uterina rappresenta il 

secondo tumore più frequente 

nelle donne. I dati statistici del 

2008 riferiscono che nel mon-

do ci sono circa  530.000 casi 

di carcinoma della cervice 

uterina con 275.000 decessi 

all’anno. Mentre tale neoplasia 

ha un trend in diminuzione 

nel’occidente, i dati diffusi 

dalla World Healt Organiza-

tion (WHO) denunciano che il 

carcinoma della cervice uteri-

na è il più frequente tumore 

femminile nei paesi in via di 

sviluppo a causa di assenza di 

programmi di screening. Nel 

continente africano  sono regi-

strati 75000 casi anno con 

50000 morti Anche nei paesi 

in via di sviluppo i fattori di 

rischio sono: inizio precoce 

dell’attività sessuale, partner 

sessuali multipli, gravidanze in 

età giovanile, scarsa igiene e 

basso stato socio economico. 

Molteplici studi hanno identi-

ficato che il virus HPV riveste 

un ruolo essenziale nella gene-

si del carcinoma della cervice, 

come nel carcinoma del pene e 

della vulva. Studi epidemiolo-

gici hanno evidenziato che 

circa il 60% dei casi di carci-

noma della cervice uterina 

sono causati dai sottotipi HPV  
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Notizie di rilievo: 

 In aprile Shalome e Mery 

hanno raggiunto l’ospedale di 

San Donato dove sono state 

sottoposte a un delicato inter-

vento cardio-chirurgico per 

malformzione cardiaca. Un 

grazie all’associazione Cuore 

Fratello e all’Ufficio mission-

ario che hanno reso possible il 

tutto! 

 Completata l’estensione del 

Bwerani Center con nuovi tre 

ambulatori funzionanti per le 

visite delle donne gravide e dei 

bimbi di età inferiore ai 5 anni 

 Terminato il nuovo impianto di 

approvvigionamento dell’acqua 

 Continua il sostegno alle donne 

gravide HIV positive durante la 

gravidanza e il parto grazie ai 

fondi del progetto “Positivi 

nell’anima” 

Mtendere Mission Hospital             
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scopia e a trattamento locale 

se necessario. In presenza di 

carcinoma invasivo il medico 

definisce l’appropriato piano 

terapeutico. Fino ad oggi la 

clinica segue più di 3000 don-

ne e lavora a stretto contatto 

con la comunità locale e la 

clinica dell’HIV. La diagnosi 

precoce di lesioni precancero-

se consente un adeguato trat-

tamento e un miglioramento 

della sopravvivenza. L’aiuto 

professionale che i ginecologi 

e patologi italiani continuano 

ad offrire costituisce un sup-

porto per i colleghi del Mten-

dere dal punto di vista forma-

tivo e di supervisione. 

 

Laura Viberti 

Anatomopatologa 

 Patologi Oltre Frontiera 

 



 
Mi chiamo Martha, ho 37 anni e vivo a 

Chirundu. Sono sposata, ho due bambini e 

durante la giornata mi occupo della casa e 

della famiglia. Alcune amiche mi hanno . 

parlato della clinica di prevenzione del can-

cro della cervice uterina e pur non avendo 

sintomi ho deciso di sottopormi al PAP test. 

Il primo risultato è stato positivo, così E-

ster, l’infermiera, mi ha prenotato per una 

colposcopia. Il dottore ha trovato un inizia-

le tumore che è stato tolto con una semplice 

operazione ambulatoriale.  Ora continuo 

con controlli. Desidero incoraggiare Mten-

dere Mission Hospital a continuare questo 

programma e cerco d’invitare le mie ami-

che a sottoporsi al PAP test superando la 

paura per i grossi strumenti medici che usa-

no.    Lucy 

LA VOCE DEI PAZIENTI. 

Una mattina ho chiesto a mio marito il per-

messo di andare alla cancer clinic, poi ho la-

sciato i bimbi a mia mamma e mi sono avviata 

all’ospedale. Era da diversi mesi che avevo 

qualche disturbo ed ero preoccupata di avere il 

tumore delle donne. Domenica a messa aveva-

no parlato dell’attività della cancer clinic e 

così mi sono decisa ad andarci. Sedute sul 

muretto c’erano diverse donne, mi sono messa 

in fila e ho aspettato il mio turno. Ester è stata 

molto accogliente, mi ha spiegato la procedura 

e poi mi ha invitato a fare il test dell’HIV che 

per fortuna è stato negativo. Anche il pap test 

è risultato negativo, mostrando solo una brutta 

infezione. Così il dottore m ha visitato e poi 

mi ha prescritto la terapia antibiotica. Ora ho 

un appuntamento fra un anno e certamente 

sarà più rilassata. Tornata a casa ho invitato le 

mie vicine ad andare alla cancer clinic ma poi 

mi sono offerta ad accompagnarle. Tandiwe 

Ho conosciuto il programma di screening 

della cervice uterina al mercato mentre 

compravo pesce fresco grazie a un gruppo 

di volontari dell’ospedale che era venuto a 

fare sensibilizzazione. Non avevo il corag-

gio di andare da sola all’ambulatorio e così 

ho chiesto a un amica di accompagnarmi. 

Lei però mi ha scoraggiato dicendomi che 

l’esame mi avrebbe fatto soffrire e così per 

la paura ho rinunciato. Poi 6 mesi fa sono 

stata molto male per una polmonite e sono 

stata ricoverata. Gli esami hanno evidenzia-

to che sono HIV positiva e la dottoressa mi 

ha incoraggiato a iniziare la terapia anire-

trovirale. Prima di iniziare il trattamento 

dovevo fare anche alcuni esami tra cui il 

PAP test. Sono andata alla cancer clinic da 

sola, avevo un po di paura, ma Ester, 

l’infermiera, mi ha rassicurato e mi ha spie-

gato che era importante fare il test perché il 

tumore della cervice uterina è frequente 

nelle donne HIV positive. Mi sono sdraiata 

sul lettino e non ho avvertito nessun dolore 

dalla procedura medica. Mi sono sentita 

sciocca ad aver creduto più alle dicerie che 

ai medici. Il risultato del PAP test è stato 

positivo con diagnosi di tumore invasivo. 

Ho fatto la colposcopia, sono stata visitata 

dalla dottoressa che mi ha spiegato il tutto. 

Per fortuna il tumore era piccolo e confina-

to. Lei ha chiamato il dot.re Pietro che mi 

ha proposto l’isterectomia. Erano parole 

difficili per me ma mi hanno spiegato tutto 

con parole semplici e ho accettato. 

L’operazione è andata bene, il tumore è 

stato tolto e io ho iniziato la terapia antire-

trovirale e sto meglio. Desidero incoraggia-

re ogni donna di Chirundu ad andare alla 

cancer clinic senza paura e senza dare a-

scolto alle dicerie degli amici.  Mary                   
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..durante il quale  

dr Rino Barbero offre 

training chirurgico allo 

staff medico durante la 

sua permanenza nel  

mese di maggio... 

….intervento chirurgico 

di isterectomia per  

trattamento di carcino-

ma della cervice uterina   

 

..favorendo lo sviluppo  

di nuove opportunità  

per il trattamento d 

ella neoplasia genitale 

femminile 
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UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO SCIENTIFICO 

L’attività dell’ambulatorio 

di prevenzione del carcino-

ma della cervice uterina ha 

seguito negli anni più di 

3000 donne con controlli 

regolari di PAP test e ap-

propriato percorso diagno-

stico e terapeutico in caso 

di citologia positiva. I dati 

relativi all’attività compre-

sa tra il 2008 e 2011 sono 

stati accettati come poster 

dati dimostrano come tale 

percorso di prevenzione, 

diagnosi e trattamento sia 

fattibile e sostenibile in un 

contesto rurale di un paese 

in via di sviluppo, ma che 

le pazienti HIV positive 

rappresentino il sottogrup-

po della popolazione che 

ne trae il maggior beneficio 

grazie alla collaborazione 

con la clinica del’HIV.      

sr Erminia 

presentation al congresso 

mondiale dell’HIV. I ri-

sultati della ricerca svolta 

sono di notevole interesse 

essendo gli unici dati pub-

blicati in un contesto 

scientifico riguardanti  la 

prevenzione e il tratta-

mento del carcinoma del-

la cervice uterina nel sud 

dell’Africa e supportati da 

una robusta casistica. Tali 

How Antiretroviral Therapy Can Foster the Adherence of Women to a Cy-

tology-based Cervical Screening Program in a Rural Hospital in Zambia 

 
Elisa Facelli1, Agostino Faravelli2, Stefano Guzzetti2, Laura Viberti2, Sergio Arnaud2, Maggiorino 
Barbero3, Francesco Sopracordevole3, Erminia Ferrario1, Esther Lungu1, Thierry Beia1. 
 

1. Mtendere Mission Hospital, Chirundu, Zambia 
2. Associazione “Patologi Oltre Frontiera” ONG , Milano, Italy 
3. Società Italiana di Colposcopia e Citologia Cervico-vaginale (Roma, Italy 

 

Background Cervical cancer is the most common female neoplasm in sub-Saharan 
Africa, a region with high prevalence of HIV infection and a shortage of preventive pro-
grams. At Mtendere Mission Hospital in Zambia a cytology-based opportunistic screen-
ing program was implemented with particular regards to HIV status through a collabo-
ratin between Cervical Cancer reventon Clinic (CCPC) and antiretroviral program imple-
mented through the AIDSRelief PEPFAR funded program. 

 

Methods From November 2008 to December 2011, 2940 consecutive women were 
enrolled in the screening program. PAP smear screening was offered to every women 
HIV positive clients of HAART Clinic. 875 (29.8%) women enrolled were HIV positive, 
with a median age of 32 years (13-71); CD4 count were known in 681 of them (77.8%) 
with CD4>350 in 48%, CD4<350 in 46%, CD4<100 in 6%.  
Pap smears were done at first examination and repeated after six months in low-grade 
lesions and in all HIV-positive clients, after one year in all other cases. All smears were 
initially diagnosed by two local technicians; positive cases were confirmed by APOF via 
web through a telepathology system. Women with abnormal Pap smear underwent col-
poscopy and LLETZ. 
 

Results Of the overall 5033 smears collected, 3250 (64.6%) were from HIV negative 
women and 1783 (35.4%) from HIV positive. The abnormal smears in HIV negative 
group were 229 (7.0%) and 450 (25.2%) in HIV positive. Of the overall 1085 colpo-
scopies, 425 (39.2%) were performed on HIV negative women, and 660 (60.8%) on HIV
-positive, with a ratio of detected lesions ≥G2 of 23.2% and 22.3% in HIV negative and 
positive group respectively. 
Overall LLETZ done were 264 (108 in HIV-negative women and 156 in HIV-positive), 
with histological confirmation of high-grade lesions (≥ CIN 2) in 52 HIV-negative (48.1%) 
and in 87 HIV-positive (55.8%). 

 

Conclusions The availability of ART  and the link between HAART Clinic and CCPC 

leads to a higher adherence of women to the screening program; about 6 out of 10 sec-

ond level procedures were performed on HIV positive women. The higher ratio of abnor-

mal smears in HIV positive women were due to the greater number of repeated smear 

in such more controlled group. 
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