




Le cause  della variabilita’ dell’a vità sono molteplici e possono essere riconducibili a:

• Variazione della popolazione  a seconda della  banca da  da cui si decide di a ngere (popolazione CSI, 
popolazione CPO,..)

• Il periodismo dell’esame , i  recuperi  effe ua  in alcuni anni e  la «maturazione» di alcune categorie 
invitabili concentra  in alcuni mesi dell’anno

• In alcuni periodi vi è  un maggior numero di le ere  inesitate

• Introduzione di nuovi protocolli e nuovi test 
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Anno 2014
Introduzione test HPV

Eravamo pron
 alla variazione dell’ a vità che si sarebbe delineata

negli anni seguen
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Workshop screening cervicale / 2014

PROGRESSIONE ATTIVAZIONE 
• Necessario ridurre variazioni a vità con passaggio da intervallo triennale ad intervallo quinquennale. 

• Ogni Dipar mento parte indipendentemente ma tu o insieme. 
• Invitate a fare HPV entro ogni dipar mento: 

– 1°anno 40% – 2°anno 50% – 3°anno 60%
Il passaggio allo screening con HPV come test primario: programmi e stato di a vazione

 RONCO
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Workshop screening cervicale / 2014

SEGNAN
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DIPARTIMENTO 3     PLP 2015
• L’ASL TO3 ha introdo o il test HPV nella seconda metà di O obre 2014. L'Azienda ha deliberato un proge o specifico per l’introduzione del 

Test HPV con l'impiego del fondo 5% della libera professione, avviato nel Febbraio del 2015. Di seguito sono riportate le azioni e i risulta .
• Informazioni all'utenza, counselling  a raverso i canali classici (centralino del n° verde dello screening e posta ele ronica) e l'a vazione di una seconda 

linea telefonica quo diana al centralino (13 ore mensili con una media di 20 telefonate ricevute all'ora  pari a un totale  di 3120 telefonate) ed una linea 
dedicata se manale a disposizione delle donne con test HPV posi vo. Il recapito telefonico è stato inserito nella le era di che comunica l'esito del test. 

• Produzione e diffusione di materiale esplica vo per i MMG.
• Incontri di informazione nelle UCAD (Orbassano, Pinerolo, Avigliana)
• Incontri di programmazione con le ostetriche e i colposcopis   con preparazione e consegna materiale (Corso di Formazione ECM 16/3/2015)
• Ges one delle problema che legate all'aumento della complessità organizza va del programma di screening; rappor  con il laboratorio per la le ura dei 

test e problema che ineren  all'invio dei da  informa zza . 
• Impostazione di agende differenziate per po di test (HPV o Pap Test) al secondo livello.
• Supporto agli operatori delle unità di prelievo e delle qua ro colposcopie (incontri verbalizza  effe ua  in luglio, se embre e novembre  2015)
• Sorveglianza della logis ca. In par colare sono sta  necessari incontri con i coordinatori degli au s  per il trasporto dei campioni dalle unità di prelievo ai 

centri di raccolta con un percorso ben definito (gennaio e se embre 2015). L’adesione al nuovo test è elevata 59,1%. Il test HPV posi vo è pari al 6,5%. Il 
cotest HPV posi vo più Citologico posi vo è l’1%.  

•E' stato richiesto al CPO Piemonte di an cipare la conversione totale del programma al test HPV, 
an cipando quanto pianificato dalla regione.
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DIPARTIMENTO 3     PLP 2016

Azione 5.2.1  Introduzione del test HPV-DNA

Livello locale
• Realizzazione del piano di a vazione dello screening con test HPV.

• Accelerazione del piano di riconversione con an cipazione di un anno del programma 
predisposto inizialmente al passaggio integrale all’uso del test HPV.
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Disponibilità concordata con i Consultori Familiari

N° pos  865/se mana

A ualmente abbiamo effe uato una riduzione di circa il  30%
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Strategie per governare il fenomeno

 Massima a enzione nel monitorare gli invi  mensili

Inserimen  delle donne al 1° round ogni 3 mesi

Chiamata a va nelle sedi a più bassa adesione
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Lavoro di grande collaborazione tra UVOS 
e la SSD A vità Consultoriale

 Incontri con il Responsabile SSD A vità Consultoriale
Incontri con le coordinatrici ostetriche dei consultori

In cui si è concordata una riduzione di a vità temporanea
 che verrà ripresa gradatamente nei prossimi 2/3 anni fino a stabilizzarsi nuovamente

Formazione di piccoli  gruppi forma  da  personale UVOS e personale dei consultori che hanno 

l’obie vo di pianificare insieme le sospensioni di alcuni ambulatori                                                   

mantenendo le aperture nelle zone e nelle fasce orarie strategiche al fine di non abbassare l’adesione
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1. Conclusioni  
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2. Conclusioni 
• La flu uazione della popolazione è una cri cità che richiede

un’a enta Governance  del fenomeno a raverso 

- A ento monitoraggio e programmazione a breve e lungo termine 
- Strategie da me ere in a o nei momen  opportuni

- Stre a collaborazione con le stru ure che operano in Prevenzione Serena




