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Casi di morti per tumore 
Confronto tra Paesi in via di svilup
e Paesi sviluppati



Nuovi casi: Paesi in via di sviluppo 





Settembre 2001: Associazione 
Patologi oltre Frontiera -

ONLUS
Continuità e legame con la SIAPEC
Collaborazione con altre ONG, Enti e
Associazioni estere
Risorse economiche e umane
Coinvolgimento forte dei patologi e dei 
tecnici di Anatomia Patologica italiani



Associazione Patologi Oltre 
Frontiera ONLUS

Progetti

o Ampliamento, riorganizzazione e gestione del Laboratorio di  
Istopatologia dell’ Ospedale Bugando (Mwanza, Tanzania)

o Collaborazione scientifica con la Società di Anatomia 
Patologica di Cuba, iniziative di cooperazione con ospedali 
dell’isola.

o Introduzione dello screening citologico nel Malawi, con 
formazione di personale tecnico locale.



CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLA NASCITA DEL GRUPPO 
PATOLOGI OLTRE FRONTIERA

Unificazione delle Società scientifiche di Anatomia Patologica
Permeabilità delle frontiere
Crescita dei livelli di salute in alcuni Stati in via di sviluppo
Risorse disponibili
Fattibilità dei progetti per concomitanza di situazioni ed eventi 
favorevoli 



L' Associazione in particolare si propone:

oRealizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'
Anatomia Patologica e della diagnostica oncologica in paesi
in via di sviluppo.

oL' invio di volontari medici anatomo patologi, biologi o
tecnici di laboratorio biomedico, soci dell' Associazione,
nei Paesi in via di sviluppo nei quali l' Associazione abbia
avviato progetti di cooperazione.

oLa diffusione di una cultura di solidarietà e di
trasferimento di tecnologie appropriate nel campo
anatomo patologico verso ambienti sanitari dei Paesi in via
di sviluppo.



o Ideazione e realizzazione di progetti di ricerca
scientifica su patologie di particolare e peculiare
importanza proprie delle aree geografiche interessate
da progetti di cooperazione.

o Promozione, con l' istituzione di corsi o incontri, di
momenti formativi per la preparazione di medici
patologi, tecnici, biologi idonei ad intervenire nell'
ambito di programmi specifici.

o Organizzazione di stage residenziali in Istituti o
Servizi di Anatomia Patologica italiani per medici o
tecnici provenienti da strutture sanitarie di Paesi in via
di sviluppo coinvolte in progetti di cooperazione



o Realizzazione, con il contributo delle ditte del settore,
di laboratori di Anatomia Patologica, o completamento
se esistenti, curandone l' aspetto organizzativo e
logistico, nell' ambito di specifici progetti, in
collaborazione con enti locali.

o Cura, nei progetti proposti e realizzati,
particolarmente dell' aspetto formativo e didattico del
personale medico e paramedico locale, allo scopo di
rendere gli stessi , nei tempi e nei modi opportuni,
pienamente operativi e autonomi sul piano
professionale







Programma di rotazione di patologi
ell’ Organizzazione di volontariato 

“Pathologists Overseas”



Progetto Mwanza  2000-2004



Progetto Mwanza
o Collaborazione con l' Associazione Vittorio 

Tison

o Interesse del Ministero della Sanità della 
Tanzania

o Adesione dei patologi e dei tecnici alla 
rotazione mensile











Mappa della città di 
Mwanza



















Obbiettivi

• Formazione anatomo-patologica di un medico locale, e
addestramento di un tecnico istopatologo in sede e
in Servizi e Istituti di Anatomia Patologica italiani. 

• Allestimento del laboratorio di istopatologia, intitolato alla
memoria di Vittorio Tison, e rinnovo delle attrezzature e
degli arredi tecnici.

• Attività professionale di patologi italiani, a rotazione
mensile e per la durata di più anni, con funzioni
diagnostiche, di didattica (formazione del medico locale),
di organizzazione nell’ospedale e nel territorio di
riferimento (collegamenti con altri ospedali).
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Progetto Cuba 2001 -2003



Progetto Cuba
Viaggio di Borraeyro in Italia
Precedenti esperienze di 
collaborazione con patologi cubani
Collaborazione con il comitato 
cittadino di Venezia e PDHL - UN
Adesione di ditte e patologi -
operazione Rosai rossi







Cuba



Casi prevalenti 
Italia  e Cuba











































Programma di Controllo di qualità pap test 2003 per la provincia di Granma
Ospedali di Bayamo e Manzanillo

Controllo esterno:

settembre 2002 a febbraio 2003: viene allestita una scatola di 100 casi : 

40 casi negativi e infiammatori
20 casi inadeguati 
tutti i casi positivi e sospetti. 

Un' altra scatola di uguale composizione viene costituita per  settembre, e comprende i 
casi da marzo a settembre 2003

I casi raccolti a Manzanillo comprendono la casistica di Niquero.

In febbraio e settembre  i patologi dell' Associazione Patologi oltre Frontiera, in 
occasione dei corsi di aggiornamento che terranno a Bayamo e Manzanillo, 
prenderanno  e riporteranno le scatole, organizzando una giornata di lavoro sulle 
eventuali discrepanze.

Il CdQ proposto non vuole sostituire i controlli di qualità previsti dal programma 
nazionale per la prevenzione del carcinoma del collo uterino, ma si affianca ad esso 
quale studio pilota.



Programma di Controllo di qualità pap test 2003 per la provincia di Granma
Ospedali di Bayamo e Manzanillo

Controllo interno: 

5-10% dei vetrini negativi o flogistici sono rivisti e registrati dal Supervisore,  
con il nome della citotecnica, su foglio excel. 

tutti i vetrini negativi  vengono conservati in archivio per 5 anni. 

tutti i casi inadeguati, i positivi e i sospetti sono rivisti dal supervisore e dal 
patologo, registrati su foglio excel e conservati in archivio per 5 anni.

i casi positivi e sospetti vengono sempre rivisti quando viene effettuata la 
biopsia , anche se questa risulta negativa, e registrati su foglio excel



Controllo di qualità 
esterno
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Progetto Malawi  2003 - 2005



La regione di Zomba, 
in Malawi







Malawi



o Invio di un kit al ginecologo dell’ ospedale di Zomba per mezzo 
dei volontari dell’ Associazione “amici del Malawi”

o Allestimento del laboratorio e acquisto di un microscopio a due 
punti

o Corso di tre mesi da parte di un citologo o patologo per tre 
tecnici 

o Allargamento dell’ attività di prelievo agli H.C., 
previa opera di sensibilizzazione alla popolazione afferente

Primi obbiettivi del progetto 
Malawi















Non adeguati: 17
Normali: 83
Modificazioni cellulari reattive (flogosi, metaplasia squamosa, ecc): 74
ASC-US: 6
L-SIL: 2
H-SIL: 11
Carcinoma squamoso: 44

Pap test ospedale di Zomba - Malawi

Casi: 
277



Distribuzione pap test ospedale di Zomba, Malawi
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NCCC (National Cervical Cancer Coalition)
in Malawi

• Progetto HOPE di screening e terapia del 
carcinoma della cervice nel distretto di Mulanje

• Valutazione dei fattori di rischio: HIV, STD, 
stato nutrizionale, fattori ormonali

• Educazione, informazione, training
• Unica seduta: “visual inspection” con acido 

acetico e crioterapia 



Visual inspection with acetic 
acid 

Visual inspection with acetic acid as a
cervical cancer screening tool for developing countries

Review prepared for the 12th Postgraduate Course in Reproductive 
Medicine and Biology, Geneva, Switzerland

Maria Julieta V. Germar, M.D.

Conclusions:

VIA has similar sensitivity to that of cervical cytology in detecting 
pre-invasive lesions but has lower specificity. It is important for 
VIA to be evaluated further with regard to improving specificity, 
standardization of criteria as to disease categories, and 
standardization and training of personnel involved in screening. 
Furthermore, long term follow up of women and the consequent 
impact on disease burden deserve further research.
In resource restricted areas, VIA may find a place as a low 
technology and low cost method of screening, particularly in 
regions like the Philippines without extensive cytology laboratory 
facilities.VIA

http://www.gfmer.ch/Endo/Course2003/Reviews_RH_participants.htm
http://www.gfmer.ch/Endo/Course2003/Reviews_RH_participants.htm
http://www.gfmer.ch/Endo/Course2003/Images/St21-2.jpg


Associazione “Patologi Oltre Frontiera”
ONLUS

Prospettive future

Individuazione di altri progetti secondo il 
principio dello sviluppo sostenibile

Progetti allo studio (fase di valutazione della 
fattibilità: Mongolia, Egitto, Zambia, Burkina Faso)

Reperimento di fondi, strumentazioni e reagenti

Contatti e collaborazione con altre Associazioni 
di          volontariato



Zambia



Burkina Faso



WWW.patologioltrefrontiera.it
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