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CHI FORMARE ?



Formazione: chi

Operatori 

del call

centre

Prelevatori

Citologi

Anatomo

Patologi

Ginecologi 

2° livello

MMG

Ginecologi

Screening 

Extra Screening 



Formazione: chi

Call

centre

Ostetriche Citologi Patologi Ginecologi 

(2° livello

screening) 

MMG Ginecologi 

(extra 

screening) 

Tot.

Dip. 1 30 30 17

Dip. 2 4 10 8

Dip. 3 12 30 7

Dip. 4 2 28 5

Dip. 5 5 15 7

Dip. 6 4 23 5

Dip. 7 5 16 8

Dip. 8 2 12 3

Dip. 9 10 26 6

Tot.

Piemonte

74 190 55 26 66 3321 ??? 411 
(3732 con 

MMG)



Formazione: SU COSA?

� Evidenze di efficacia

� Protocolli

� Modalità organizzative 

� [tecniche di prelievo e di lettura]

� Impatto sociale

� Impatto sulla comunicazione



Lettura citologico

Colposcopia

< CIN 2 CIN2+

Trattamento

Follow up 

Colposcopico*

≥ ASC-US 

Invito

Prelievo 

(HPV e Pap-test)

Esecuzione test HPV

Round 

Successivo

(5 anni)

Negativo

Prelievo 

(solo HPV)

Esecuzione test HPV

HPV -

Round 

Successivo

(5 anni)

HPV+

Dopo 1 anno

HPV + 

Follow up 

Post-colposcopico*

(prelievo HPV e Pap-Test)

Follow up 

Post-trattamento*

HPV -

Gestione dello screening cervicale con test HPV come test primario



Periodo di transizione 

PAP-TEST

HPV 



Formazione: chi

Prelevatori

Citologi

Anatomo

Patologi

Ginecologi 

2° livello

MMG

Ginecologi

Screening 

Extra Screening 

Operatori 

del call

centre (74) 



Formazione: operatori 

call centre

COME:

Materiale didattico cartaceo 

(Le 100 domande sull’HPV)

Didattica frontale (a piccoli gruppi)

CRITICITA’:

dispersione sul territorio

turnover elevato

difficoltà a monitorarne l’impatto

SU CHE COSA:

� Evidenze di efficacia

� Protocolli

� Modalità organizzative 

� [tecniche di prelievo e di lettura]

� Impatto sociale

� Impatto sulla comunicazione



Le 100 domande sull’HPV

www.gisci.it

www.osservatorionazionalescreening.it



Formazione: chi

Operatori 

del call

centre

Citologi

Anatomo

Patologi

Ginecologi 

2° livello

MMG

Ginecologi

Screening 

No Screening 

Prelevatori

(190)



Formazione:prelevatori

COME:

Materiale didattico cartaceo 

(Le 100 domande sull’HPV)

Corsi teorici specifici (per gruppi di 

ostetriche)

CRITICITA’:

necessità di monitorare gli outcomes (help desk)

impatto sull’attività routinaria

SU CHE COSA:

� Evidenze di efficacia

� Protocolli

� Modalità organizzative 

� [tecniche di prelievo e di lettura]

� Impatto sociale

� Impatto sulla comunicazione



Formazione:prelevatori

OSTETRICHE DIPARTIMENTI 2-3-4

2 edizioni: 10 e 17 dicembre 2013

Altre edizioni in fase di allestimento



Formazione: chi

Operatori 

del call

centre

Prelevatori

Citologi

(55)

Ginecologi 

2° livello

MMG

Ginecologi

Screening 

Extra Screening 

Anatomo

Patologi

(26)



Formazione:prelevatori

COME:

Materiale didattico cartaceo 

(Le 100 domande sull’HPV)

Corsi teorici specifici (per gruppi di citologi)

CRITICITA’:

necessità di instaurare dei controlli sulla qualità della lettura

impatto sull’attività routinaria

SU CHE COSA:

� Evidenze di efficacia

� Protocolli

� Modalità organizzative 

� [tecniche di prelievo e di lettura]

� Impatto sociale

� Impatto sulla comunicazione



Formazione: citologi



Formazione: citologi

La formazione del citologo

Il personale impegnato nella lettura di esami 

citologici di triage deve ricevere una adeguata 

formazione

mirata ad un corretto atteggiamento 

diagnostico, rivolto a donne non più di 

screening

(popolazione apparentemente sana), ma a 

donne ad elevato rischio di patologia. Il 

passaggio fondamentale

è la formazione di una figura professionale che, 

partendo dall’esperienza maturata

nello screening primario, sia in grado di 

selezionare fra le pazienti HR-HPV positive 

quelle con

anormalità citologiche a reale rischio di 

presenza di lesioni CIN2+.



Formazione: citologi

patologi



Formazione: chi

Operatori 

del call

centre

Prelevatori

Citologi

Anatomo

Patologi

Ginecologi 

2° livello

(66)

MMG

Ginecologi
???

Screening 

Extra Screening 



Formazione: ginecologi

•GINECOLOGI ENTRO E FUORI DEL PROGRAMMA DI SCREENING : RUOLO CHIAVE nel 

far accettare i protocolli di screening e nell’accompagnare la transizione Pap-test-

HPV test .

CRITICITA’:

elevato numero sul territorio

necessità di creare sinergie

necessità di monitorare il fenomeno

• Problema dello SCREENING OPPORTUNISTICO: 
•Nello screening spontaneo ci sono intervalli più brevi mentre con HPV l’intervallo di 

screening è allungato

•La ripetizione di un test HPV dopo poco tempo rispetto ad un test neg. non solo 

abbassa il VPP del test ma probabilmente individua lesioni di alto grado meno 

rilevanti da un punto di vista clinico con una più alta probabilità di regressione 

rispetto a quelle rilevate dopo intervalli più lunghi.

•Mancanza di sistemi informativi adeguati per tener conto delle donne vaccinate



Formazione: ginecologi

RAPPORTO HTA: 

USO DEL TEST PER IL DNA DI PAPILLOMAVIRUS UMANO (HPV) COME TEST PRIMARIO 

PER LO SCREENING DEI PRECURSORI DEL CANCRO DEL COLLO UTERINO: UN

RAPPORTO DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Report del gruppo di lavoro SIGO sull’introduzione del test HPV nello screening del 

cervicocarcinoma. (Prof. Antonio Perino, Prof. Fabio Parazzini, Dr. Carlo Stigliano, Dr. 

Mario Sideri). 

Il gruppo di lavoro, analizzato il testo del HTA nella attuale versione, concorda con la necessità

di introdurre il test HPV al posto del pap test nello screening cervicale come unico test primario; 

in particolare condivide le ragioni di efficacia e sicurezza clinica, e di economicità ed 

appropriatezza. 

Il gruppo condivide anche il parere che il cambiamento dal sistema basato sul pap test al nuovo 

sistema richieda uno sforzo organizzativo, formativo e culturale notevole. Per il ginecologo il 

pap test è strumento clinico di contatto con la donna, che permette di approcciare la 

diagnostica dell’apparato genitale femminile a tutto tondo e quindi ben inserito nella pratica 

quotidiana. Il nuovo test invece si pone come esclusivo strumento di screening, e risponde per 

questo ad esigenze più di tipo epidemiologico che non clinico; inoltre il nuovo test introduce un 

cambiamento di approccio culturale radicale, introducendo il concetto di stato di rischio.

www.sigo.it



Formazione: ginecologi

D’altra parte come ripreso dal rapporto HTA, i ginecologi italiani svolgono un ruolo 

determinante nella gestione della salute femminile e quindi sono indispensabili nella 

transizione al nuovo sistema. I ginecologi invitano pertanto il gruppo di lavoro a 

valutare, limitatamente all’ambito del cosiddetto screening opportunistico, una fase 

di transizione che preveda la diffusione del HPV test in associazione al pap test. Tale 

fase pilota permetterebbe la riorganizzazione del sistema di screening 

opportunistico, l’informazione alle donne, e la formazione dei ginecologi alla 

gestione della nuova modalità di screening. L’utilizzo del co-testing, permetterebbe 

comunque nel breve periodo la diminuzione del numero di screening, allungando 

l’intervallo a 3-5 anni, e costituirebbe una vantaggio nell’immediato sulla salute 

femminile con una rassicurazione di negatività molto più potente dell’attuale, sulla 

base dell’alto valore predittivo negativo del test HPV rispetto all’uso del solo pap

test. Per la gestione dei test HPV negativi ma citologici positivi i ginecologi stanno già

utilizzando il test HPV come test di triage, per cui gli effetti indesiderati potrebbero 

essere limitati dall’introduzione di protocolli specifici. Infine la fase di transizione 

potrebbe venire utile nell’attesa che nuovi test più specifici del test HPV siano stati 

messi a punto. Alcuni dei test candidati, tra l’altro, utilizzano come base la citologia. 



Formazione: ginecologi

Una ulteriore ragione di una introduzione graduale del test 

HPV viene da un’altra area di criticità legata alla necessità di utilizzare due modalità

differenti di screening in funzione dell’età, in quanto l’introduzione del test HPV è

limitato alle età superiori ai 30-35 anni. Questo aspetto, già sottolineato nel rapporto 

HTA, viene giudicato dal gruppo di lavoro SIGO un punto che necessita una soluzione 

scientifica prima di implementare completamente il passaggio alla nuova modalità di 

screening. 

In conclusione il parere del gruppo di lavoro SIGO sul rapporto HTA: 

concorda con la necessità di avviare il cambiamento nel test primario di screening del 

cervicocarcinoma, utilizzando il test HPV come unico test di screening; 

invita a considerare una fase di transizione pilota in cui il nuovo test si affianca al 

tradizionale pap test, limitatamente allo screening opportunistico nelle donne di età

superiore ai 30-35 anni; 

si impegna a sostenere la diffusione, la formazione e l’educazione dei ginecologi 

all’uso corretto delle nuove tecnologie nello screening del cervicocarcinoma.





Formazione: chi

Operatori 

del call

centre

Prelevatori

Citologi

Anatomo

Patologi

Ginecologi 

2° livello

MMG

(3321)

Ginecologi

Screening 

Extra Screening 



Formazione:MMG

COME:

Informazioni sui protocolli tramite i distretti 

sanitari/Ordini provinciali/FIMMG ecc ecc

Corso FAD?

CRITICITA’:

grossa dispersione sul territorio

elevato numero

difficoltà ad incrementare l’agenda formativa dei MMG

SU CHE COSA:

� Evidenze di efficacia

� Protocolli

� Modalità organizzative 

� [tecniche di prelievo e di lettura]

� Impatto sociale

� Impatto sulla comunicazione



Formazione: MMG



Formazione: MMG



Formazione: MMG



La comunicazione



La comunicazione



La comunicazione



La comunicazione

HPV COME MALATTIA SESSUALMENTE  TRASMESSA

•stigmatizzazione delle positive da parte del partner

•inibizione della vita sessuale 

•sospetto nei confronti della fedelta’ del partner



Fondamentale la coerenza tra le informazioni 

scritte e verbali

La comunicazione



Da che livello partiamo?



Cosa sanno le donne



Cosa sanno le donne



Fonti informative



Censis 2011 - LE DONNE ITALIANE E LA PREVENZIONE DELL’HPV

La conoscenza delle patologie da Papillomavirus umano e

la propensione alla vaccinazione 



Prevale l’idea che il virus si diffonda mediante

il rapporto sessuale completo e che pertanto l’uso del preservativo

rappresenti una protezione sufficiente (solo il 20% delle rispondenti sa che

non è possibile eliminare completamente i rischi di contagio quando si è

sessualmente attivi) (Tab. 2).

Ben 4 donne su 5 sostengono che ci sia una scarsa chiarezza delle 

informazioni che circolano riguardo all'HPV 





L’allungamento dell’intervallo 





Cosa vorrebbero sapere



I medici



I medici



Sito web

PREVENZIONE 

SERENA  

Help line? Mass media leaflet

Corsi didattica 

frontale
Fad?

Tirocini 

pratici

Workshop 

tematici



quando?



grazie


