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Il programma di screening con HPV 
primario

»
Il Piano Regionale di Prevenzione 2015-2018, in coerenza con le indicazioni/raccomandazioni 
del Ministero della Salute prevede che entro il 2018 su tutto il territorio regionale sia attiva 
l'offerta di screening per i tumori della cervice uterina utilizzando come test primario la ricerca 
del virus HPV e non più le alterazioni cellulari per mezzo della citologia esfoliativa della cervice 
uterina (pap-test). 

» Il cambio di paradigma organizzativo necessita di un percorso conoscitivo ed informativo 
specifico per tutte le figure professionali coinvolte in questo processo di screening: oltre alle 
conoscenze scientifiche alla base del cambiamento e allo studio del diagramma di flusso delle 
azioni previste dal nuovo protocollo di screening
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non è solo cambiare un test … 
E’ necessario armonizzare tra loro gli operatori che storicamente hanno vissuto una 
diversa gestione dell'attuale programma di screening:

Diffondere la conoscenza scientifica su cui si basa la scelta del cambiamento di offerta di screening

Diffondere la conoscenza del percorso di screening per garantire la omogeneizzazione su tutto il 
territorio ;

Favorire la rete di conoscenze e di collaborazioni tra professionisti per aumentare la possibilità di una 
divulgazione univoca delle fasi del protocollo (sia nelle azioni che nelle tempistiche) presso la 
popolazione utente 
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Gestione inviti e prelievi HPV o Pap

Screening con test HPV >30/35 - 64 anni

Test HPV negativo

Nuovo round di screening 
dopo 5 anni

Richiamo ad 1 anno per ripetere test HPV

Test HPV
negativo

Test HPV positivo

Citologia ASC-US+
o insoddisfacente

Invio in
colposcopia

Citologia negativa

Test HPV 
ancora positivo

PAP TEST di TRIAGE

Coesistenza di due percorsi differenziati per età

Screening con Pap test 25 - 30/34 anni

Citologia ASC-US+Citologia NEG Citologia >LSIL+

Test HPV di TRIAGE

Test HPV positivoTest HPV negativo

Nuovo round di screening 
dopo 3 anni

Invio in
colposcopia
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Problematiche comunicative in uno screening con test HPV

Tratto da HTA REPORT - RICERCA DEL DNA DI PAPILLOMAVIRUS UMANO (HPV)Epidemiol Prev 2012; 36 (3-4) suppl 1: e1-72
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Nuovo protocollo : 25-33y  Pap Test  ogni 3 anni
34-64 y HPV screening ogni 5 anni

10 rounds 
25-64 anni

Programma di screening: 25-64 anni Pap-Test ogni 3 anni

14 rounds 
25-64 anni

Il nuovo protocollo dello Screening Cervicale

nella fascia target  25-64 anni

PAP Test ogni 3 anni

9 rounds 
25-64 anni
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.
Diagramma di flusso screening

La centralizzazione e un programma diversificato per età

Laboratorio centrale 

Pap primario
Pap triage
HPV primario
HPV Triage/Fup/
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Valutazioni a medio e a lungo termine
1° round HPV vs successivi con HPV

The proportion of women testing positive at the new round decreased with
increasing age from 9.9% (95% CI 6.9-12.9) among women aged 28-29 years at
recruitment to 2.7% (95% CI 1.8-3.7) among women aged 40-44 years at
recruitment and to 1.2% (95% CI 0.6-1.9) among women aged 55-60
years at recruitment
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Overall prevalance:
-Recruitment 8.4%
-Re-testing 4.5% 
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Screening con HPV
Cambiamento complesso ed articolato che si innesta su 

un processo in corsa 

» Modalità di riconversione del programma : graduale per fasce 
di età o su tutta la fascia target

» Protocollo di 1° livello con HPV
» Modalità di prelievo 
» La centralizzazione del test HPV DNA e la sua processazione
» La citologia di triage vs  citologia di screening 
» Erogabilità e prescrizione
» I nuovi indicatori del programma HPV 
» I flussi informativi 
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•messo in atto un
programma di formazione,
rivolto agli operatori afferenti al
Programma di screening

Accompagnare, Governare e favorire 
il cambiamento 

•Modello di riferimento che le regioni potranno adattare alle esigenze 
specifiche 

•Passaggio ad HPV opportunità per ripensare e 
Ridefinire i modelli organizzativi per favorire 
Estensione , adesione ,  perfomance del programma.
Comunicazione

Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica - S.S. Laboratorio HPV e Biologia Molecolare
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Contemporanea gestione di 2 percorsi molto diversi tra di loro:
lettere di invito/sollecito, referti, lettere di risposta all’utenza (inviate da AP/CS), tempistiche, round di
screening

Criterio diagnostico : sovrapposzione dei PDTA 
mantenimento del pap test nel caso di ripetizione immediate/dopo
terapia/ tempistiche diversi dal round di screening
Rientro in screening dopo follow-up colposcopio o in corso di follow-up

Laboratorio:   Introduzione codice a barre mono-bidemsionali
Numerazione esterna parlante vs numerazione interna
Identificazione del percorso : pap convenzionale, pap primario in fase liquida
(con HPV di triage dell’ASCUS), HPV 1° livello (con triage citologico) 
Co-testing (HPV e Pap) in corso di follow-up
Passaggio delle informazioni anamenstiche, di percorso

Laboratori HPV: riorganizzazione/organizzazione ex novo
Nuove competenze professionali
Nuove modalità di lavoro, controlli di qualità
Strumentazione: affidabilità su grossi volumi
gestione del percorso del campione nel laboratorio

Centro screening:  attività di monitoraggio su percorsi logistici complessi, 
acquisizione di referti con provenienza differenze
Capacità di identificare correttamente l’attività di screening da quella eseguita in altro
regime (es pap test o HPV con richiesta) 
Integrazione con lo spontaneo
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Formazione 
Il personale coinvolto

Personale dei call center
Personale del front – office 
Segreterie dei Centri Screening 
Ostetriche
 Ginecologi
 Oncologi
 Case manager
 Citologi e Anatomo-Patologi
 Amministrativi
MMG
 Professionisti Laboratorio molecolare
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«Le nuove strategie di prevenzione del cancro della cervice: corso 
teorico-pratici sui modelli operativi necessari per l’introduzione 
del test HPV nello screening primario».
Obbiettivi:
- fornire un approfondimento del  modello organizzativo del programma di screening 
rivolto a tutte le figure coinvolte (interne ed esterne allo screening) 
- confronto interdisciplinare con esperti sulla evoluzione in atto del programma di 

screening cervicale 
- analizzare vantaggi e criticità conseguenti alla centralizzazione dei test di screening 

con una riflessione sulla programmazione regionale e nazionale dell’attuazione del 
processo di implementazione del test HPV 

- comunicazione e sensibilizzazione dei target di riferimento.

Il percorso formativo prevede due moduli formativi distinti che si svolgono  su due 
giornate:
 1° giorno: Corso teorico sull’introduzione del test HPV nello screening primario
 2° giorno: Sessione tematiche di approfondimento per ostetriche, laboratorio di

citologia e laboratorio HPV, Ginecologi, opertori screening, call center ecc…

ONS_Gisci – Un percorso formativo multidisciplinare



Carozzi 9 Maggio 2017

A. Schema programma di formazione comune a tutto il personale 
coinvolto nel percorso screening HPV

Biologi

Anatomo-Patologi

Colposcopisti

Prelevatori

Operatori 
call center

MMG 

Ginecologi

Screening Extra Screening

Operatori 
Front Office

Responsabili 
organizzativi 

Motivi del 
Cambiamento

Conoscenza della 
storia naturale
dell’infezione

Nuovo protocollo
organizzativo (PRA)

Gli aspetti comunicativi

Tecnici 
di laboratorio 

Medici Laboratorio
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B: Schema programma di formazione tecnico-professionale per il 
personale coinvolto nel percorso screening HPV

Biologi

Anatomo-Patologi

Colposcopisti

Prelevatori

Operatori 
call center

MMG 

Ginecologi

Screening Extra Screening

Operatori 
Front Office

Responsabili 
organizzativi 
di programma

Modalità di
prelievo, PRA

(lez. 5,6)

PRA 
(lez.5,10)

Pap test di triage,  
HPV, PRA

(lez. 5,7,8,10)

HPV,Pap test di triage,
PRA

(lez. 5,7,8,10)

PRA,
La comunicazione 

alle donne
(lez. 4,5)

Formazione sullo 
screening con test HPV, PRA

(lez. 5)

Organizzazione dello 
screening con test HPV, PRA

(lez. 5)

Tecnici di 
laboratorio 

Processazione fase liquida,
test HPV, PRA

(lez. 5,7,10)

Modulo pratico specifico,
PRA

(lez.5,9,10)

Medico Laboratorio HPV, PRA
(lez.5,7,10) Toolbox: progetto ONS-GISCi
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Seconda giornata: Sessione tematiche parallele di approfondimento
L’ applicazione del protocollo di screening HPV alla realtà locale 

Approfondimenti per il call center e l'organizzazione
• uno screening differenziato per età
• le modalità di accesso
• Lettera di invito e di risposta: la modulistica dello screening PAP e screening HPV
• La comunicazione con HPV e  I materiali informativi per HPV
•

Approfondimenti per il laboratorio HPV 
•Sistemi HPV validati a confronto
•Gestione campioni: procedure operative per trasporto, conservazione e smaltimento
•Gestione strumentazioni: operatività, manutenzione e criticità
•Controlli di qualità del test HPV (CQI, VEQ, altri indicatori) (questo può essere diviso in due presentazioni)
•Integrazione test HPV e citologia di triage

Approfondimento per la citologia di screening e per la citologia di triage 
• Refertazione : Quali implicazioni per la classificazione Bethesda
• Controllo di qualita`
• Indicatori di qualita`
• Percorso organizzativo: governare il cambiamento nel laboratorio di citologia

Approfondimento per le ostetriche
 Le modalità prelievo per il pap test e per il test HPV
• Organizzazione del piano di lavoro e di attività
• Gli aspetti comunicativi
• I materiali informativi per HPV

- Approfondimento per i ginecologi e i MMG 
• L'algoritmo dello screening con HPV primario: approfondimenti
• Il Test HPV nel Traige delle ASCUS
• Il Test HPV nei richiami precoci e nei controlli post colposcopici
• Il test HPV nel follow-up dopo trattamento
• La comunicazione ed il materiale informativo per il secondo livello dello screening e per la terapia
•
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- Training specifico dei lettori

Lettori esperti in CC devono comunque prendere confidenza con le caratteristiche 
peculiari delle cellule in un vetrino in strato sottile

L’esperienza maturata in citologia convenzionale,  pur ovviamente fondamentale, 
rende talora più difficile l’adattamento ad alcuni nuovi parametri

Dato che i casi con citologia anormale sono maggiori tra le donne HPV positive, anche 
se il numero di letture diminuisce, la probabilità di osservare citologie anormali tra 
quelle esaminate aumenta di oltre 10 volte rispetto alla citologia di screening

Il citologo che inizia a utilizzare LBC contestualmente alla citologia 
di triage ha una doppia difficoltà
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Progetto Regione Toscana – Capofila ISPO
In collaborazione con: 
- Centro “Gestione Rischio Clinico” regione Toscana

Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica - S.S. Laboratorio HPV e Biologia Molecolare
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Definizione della flowchart del processo da analizzare

Ri-modulazione del percorso 
Centralizzazione dei test di screening

Analizzare il processo di screening della cervice 
uterina con HPV mediante metodi di analisi del 

rischio clinico
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Obiettivo

Fornire a tutte le strutture sanitarie nazionali interessate ad
implementare lo screening con HPV come test primario un
modello di riferimento per prevenire eventuali eventi avversi
correlati alle fasi del processo di screening:

• analizzare le varie fasi del processo nei centri partecipanti
• definire gli operatori coinvolti e i metodi necessari per il controllo e il
contenimento del rischio clinico
• definire un modello organizzativo di riferimento continuamente
aggiornato
• istituire un registro regionale delle conformità alla procedura con
segnalazione di eventuali eventi avversi
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Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica - S.S. Laboratorio HPV e Biologia Molecolare

Focus Group periodici (un incontro al mese presso ogni centro
partecipante)
• suddivisione per tipologia di attività (localizzata o centralizzata)
• coinvolgimento di diversi professionisti dei centri partecipanti
• collaborazione dello staff del centro GRC
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Grazie per l’attenzione
f.carozzi@ispo.toscana.it


