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Tumore all’utero, «Vaccino anche per le donne a rischio»

“La Stampa” 04/04/2007 

«Perché non rendere obbligatorio per tutte le donne a rischio 
il vaccino contro il tumore al collo dell’utero?».
È questa la domanda che Dorina Bianchi, vicepresidente della 
Commissione Affari sociali, rivolge al ministero della Salute, Livia Turco, 
in un’interrogazione. «Non si capisce perché - dice la deputata - di fronte 
alla possibilità di scongiurare un serio e frequente pericolo come il 
papillomavirus, il vaccino non venga reso obbligatorio per tutte le donne 
che non sono ancora venute a contatto con questo virus». 



Il lancio mediatico 

Discrepanza fra pressione informativa e le risposte concrete istituzionali

Alcune cose sono “certe” (12enni – gratuite) ma non è stato detto con 
chiarezza come dove e quando verranno applicate

Altre sono meno certe (le altre due coorti 25-26enni e tra 13/26 anni)

Altre sono oscure (la maggior parte delle donne): vale davvero la 
pena? devono avere un test HPV negativo?    



Il lancio mediatico 

•Gli operatori dei programmi di screening e i MMG “sommersi” dalle domande

•Mancanza di chiare risposte istituzionali, necessità del “tam-tam” tra operatori

•Ma l’enfasi mediatica è stata sul vaccino per “tutte” le donne



A latere (1)

• le solite “astuzie” epidemiologiche



A latere (2)

• Gli screening: i grandi assenti (non in tutti gli 
articoli ma sempre in troppi….) 



GENITORI E GINECOLOGI INSIEME 
PER L’INFORMAZIONE E LA PREVENZIONE

Il tumore del collo dell'utero e gli altri tumori 
della donna si vincono con l'informazione e la 
prevenzione. È un nuovo passo nella storia del 
MOIGE - Movimento Italiano Genitori - da sempre 
impegnato in campagne dedicate a tutte le Mamme 
ed i Papà responsabili della tutela e crescita 

dei loro frutti più preziosi: i figli.
Il Moige - Movimento Italiano Genitori, agisce 
per la promozione e la tutela dei diritti dei 

genitori e dei minori nella vita sociale.
L'A.Gi.Co (Associazione Ginecologi 

Consultoriali), è stata fondata il 25 Ottobre 
1985. All'Associazione aderiscono i Ginecologi 

che operano nei Consultori familiari sia pubblici 
che privati ed altri operatori sociosanitari che 

condividono le finalità istitutive.

A latere (3)

http://www.h-ref.it/


HPV: materiali informativi 
per utenti e operatori



CHE COSA SIGNIFICA COMUNICARE 
CON EFFICACIA? 

significa trasmettere un messaggio in modo tale 
che chi lo riceve lo interpreti 

con lo stesso significato di chi lo trasmette



GRUPPO DI LAVORO INTERSCREENING 

L’ONS ha tra i suoi scopi  quello di promuovere la qualità della comunicazione. 
Nel 2003 si è fatto promotore della nascita del Gruppo di Lavoro Interscreening sulla comunicazione (GDLIS).
Il gruppo, coordinato da Marco Petrella, raccoglie operatori già attivi nei Gruppi di lavoro sulla comunicazione 
presenti nel GISMa, GISCi e più recentemente nel GISCoR

TRA GLI OBIETTIVI DEL GDLIS:

REVISIONE DELLE 100 DOMANDE (Emilia Romagna 1997)
Documento per gli operatori per riospondere alle domande degli utenti  citologico e mammografico

TEMATICA ‘URGENTI’
HPV nello screening citologico e domande sul colon retto  

OSSERVATORIO NAZIONALE SCREENING (ONS)

http://www.gisma.it/
http://www.gisci.it/
http://www.giscor.it/


8 operatori, diverse qualifiche professionali: 

•CSPO Firenze
•Istituto Oncologico Veneto, Padova
•CPO Piemonte
•ULSS 16 Padova
•Screening AUSL Rimini

Coordinatori del gruppo 100 domande HPV
Anna Iossa, CSPO Firenze
Carla Cogo, Istituto Oncologico Veneto, Padova
Componenti del gruppo 100 domande HPV
Gioia Montanari, CPO Piemonte
Giovanna Tasinato, ULSS 16 Padova
Teresa dalla Riva, ULSS 16 Padova
Debora Canuti, Screening AUSL Rimini
Tiziana Capriotti, Screening AUSL Rimini
Maria Mancini, CSPO Firenze

Componenti del gruppo ‘100 domande HPV’



Prima fase: Risultati 

6 Gruppi focus con utenti Firenze
2006

Informazioni di base per utenti

Seconda fase

Riunione operatori Bologna 
2006

Informazioni allargate per utenti

Informazioni per operatori
2 Gruppi focus con utenti Rimini

2006
Terza fase 

Condivisione con GISCi e 
GDLIS dell’ONS

Pescara 24-25 maggio 
2006

2007

100 Domande HPV



TRIAGE DI ASCUS CON HPV: REVISIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO 
MEDIANTE GRUPPI FOCUS CON UTENTI (Cogo, Iossa)

Da gennaio 2006 il programma di screening di Firenze prevede 
l’introduzione del test HPV per il triage delle ASCUS

Tra febbraio e giugno 2006 sono stati effettuati sei gruppi focus della 
durata di circa 1 ora e mezzo ciascuno per la revisione del materiale. 

Abbiamo riprodotto la sequenza temporale del triage: 
dall’esecuzione del Pap test di screening all’invito ad effettuare il test 
HPV. 

Abbiamo esplorato:
la comprensibilità del linguaggio, l’adeguatezza dei contenuti e della 
presentazione grafica  del materiale Informativo utilizzato nell’ambito 
del triage

100 Domande HPV - Prima fase Firenze: informazioni di base per utenti



Prima parte

La valutazione dei 
materiali esistenti

Lettera di invito
ad eseguire il test 

HPV

Referto citologico
accluso alla lettera 

di invito

Informazioni 
sull’HPV

non usato nel triage

Informazioni 
sull’HPV

usato nel triage

100 Domande HPV - Prima fase Firenze: informazioni di base per utenti



Seconda parte 

La valutazione dei 
nuovi materiali 

prodotti

Nota
per l’utente quando 
esegue il Pap test

Lettera di invito
ad eseguire il test  

HPV

Referto citologico
uguale a quello 
della prima fase

Informazioni 
sull’HPV

100 Domande HPV - Prima fase Firenze: informazioni di base per utenti



I materiali testati sono risultati scarsamente comprensibili 
e capaci di provocare ansia e disagio 

•Per il linguaggio utilizzato

•Per la lunghezza del testo 

•Per il numero dei temi trattati, 

…….Si capisce male; e poi questi nomi troppo da medico+++ 

……Più corto, più semplice. Meno contraddittorio. Meno scrivi meglio è! 

……..Più il messaggio è semplice, più si partecipa alla prevenzione. 

100 Domande HPV - Prima fase Firenze: informazioni di base per utenti



I materiali testati sono risultati scarsamente comprensibili 
e capaci di provocare ansia e disagio 

•Perché l’invito ad eseguire il test non era accompagnato  da informazioni
sul virus

100 Domande HPV - Prima fase Firenze: informazioni di base per utenti

•E perché non era possibile chiedere queste informazioni ad un Front 
Office telefonico

Questo insieme di modalità organizzative e informative ha 
permesso di osservare, nei primi due gruppi, donne “inchiodate 
alla loro ansia da un circolo vizioso alimentato dalla difficoltà di 
capire i punti chiave dell’informazione fornita 



 
 
 

Alcune informazioni  
sul test per il papilloma virus (HPV) 

 
 
 
1. Che cosa è l’HPV? 
• HPV è il papilloma virus umano.  
• L’HPV che cerchiamo con il test che le abbiamo consigliato è un’infezione molto 

frequente, che la maggior parte delle donne prende almeno una volta nella vita.  
 
2. Che cosa fa questa infezione? 
• In genere non causa alcuna alterazione e si risolve da sola.  
• In una minoranza di casi provoca delle lesioni a livello del collo dell’utero. La 

maggioranza guariscono spontaneamente ma alcune, se non curate, progrediscono 
lentamente verso forme tumorali. 

• Ci vogliono però molti anni perché le lesioni si trasformino, e solo pochissime delle 
donne con infezione da papilloma virus sviluppano un tumore del collo dell’utero. 

 
3. Quanto tempo dura? 
• La grande maggioranza delle infezioni scompare spontaneamente, circa il 50% nel 

corso di un anno e circa l’80% in due anni. 
• Quando l’infezione scompare anche il rischio scompare. 
 
4. Come si prende? 
• Si prende per via sessuale, anche se non necessariamente in seguito ad un rapporto in 

senso stretto. 
• In alcuni casi l'infezione può essere trasmessa da una persona all'altra molti anni dopo 

averla presa.  
• Il fatto di avere l'infezione può quindi non avere nulla a che fare con l'attuale relazione.  
 
5. Come si cura? 
• Non ci sono ancora medicine per curare questa infezione. In particolare, si è visto che 

non servono gli antibiotici, gli ovuli o le lavande vaginali. 
• La cosa più importante però è identificare in tempo le alterazioni provocate dal virus, 

che sono quelle che cerchiamo con il Pap test. 
• Quindi partecipare allo screening è la cosa più efficace che possiamo fare per 

proteggerci. 
 
6. Si può prevenire?  
• E’ molto difficile prevenirla: infatti è un’infezione molto comune, soprattutto fra le 

persone giovani, e il preservativo non è efficace come lo è per altri virus. 
• E’ probabile però che molto presto le adolescenti avranno la possibilità di usare dei 

vaccini per prevenire le future infezioni. 

 

 

 
 
 
7. Che cosa succederà dopo aver fatto il test HPV?  
• Se il suo test HPV sarà negativo, non avrà più bisogno di controlli particolari e la 

inviteremo di nuovo a fare un Pap-test di screening fra tre anni.  
• Se il suo test HPV sarà positivo, la richiameremo per fare un controllo chiamato 

colposcopia, che servirà ad esaminare il suo collo dell’utero. E’ un controllo simile alla 
visita ginecologica e non è doloroso. 

 
8. Che cosa succederà dopo aver fatto la colposcopia? 
• Se il suo collo dell’utero risulterà normale non avrà bisogno di altri accertamenti.  
• Se trovassimo delle piccole lesioni potrà curare gratuitamente e presso un centro 

specializzato tutte quelle al di sopra di un certo livello di gravità. 
 
9. Come posso avere altre informazioni sul virus HPV? 
• Le potrà avere dall’Ostetrica che le farà il test e dalla Ginecologa che le farà la 

colposcopia, nel caso la richiamassimo per questo controllo. 
• Può inoltre chiederle al suo Medico di fiducia. 
• Può anche guardare il sito http://www.osservatorionazionalescreening.it/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 Domande HPV - Prima fase Firenze: informazioni di base per utenti



Il materiale informativo sull’HPV diventa comprensibile:

Quando è breve (507 parole contro 1456 e 832)

Quando è concentrato sugli aspetti essenziali della 
sequenza infezione-cancro 

……….A me va bene così. È chiaro, è scritto in sequenza. Utilissimo.  
Migliorato! Molto più snello…………… 

Quando le informazioni di base sull’HPV vengono date 
contemporaneamente all’invito ad eseguire il test

100 Domande HPV - Prima fase Firenze: informazioni di base per utenti



Il nuovo materiale informativo sull’HPV 

Abbiamo lavorato sul testo  

100 Domande HPV - Prima fase Firenze: informazioni di base per utenti

I nuovi materiali e la loro diversa collocazione 
temporale sono risultati comprensibili alle donne 

I nuovi materiali non hanno evocato il profondo disagio 
creato da quelli testati precedentemente

Abbiamo lavorato su componenti extra-testuali: l’introduzione di 
una nota informativa da consegnare al prelievo, l’anticipazione 
delle informazioni sull’HPV.



gli utenti sono protagonisti estremamente “competenti” dello 
sviluppo dell’informazione loro destinata 

……Avete raccolto i suggerimenti che sono stati dati in precedenza: 
così è più tranquillizzante! +++……………

100 Domande HPV - Prima fase Firenze: informazioni di base per utenti



•Il materiale informativo non può mai sostituire il rapporto
personale con l’operatore 

…….Avere un buon ginecologo al quale fai 1000 domande ………

•Un’informazione di qualità deve essere mirata alle esigenze 
dei diversi momenti informativi 

•Può essere valida per il primo livello ma non essere adatto
per il secondo livello

100 Domande HPV - Prima fase Firenze: informazioni di base per utenti



CONCLUSIONI DELLA PRIMA PARTE DEL LAVORO

•Confermato che comunicare sull’HPV è difficile, la 
difficoltà aumenta quando l’informazione è scritta 
(mancanza del feedback ………..se non cercato) 

•Il feedback che abbiamo cercato ci ha fornito indicazioni 
molto utili che abbiamo verificato con le stesse utenti 

•Necessità di scelte……..le abbiamo fatte

100 Domande HPV - Prima fase Firenze: informazioni di base per utenti





Abbiamo deciso di affrontare il tema HPV nell’ambito della 
revisione delle 100 domande partendo dal lavoro già svolto 

Dai focus sono emerse delle domande utili per un’informazione 
più approfondita…’domande allargate per utenti’…..

www.osservatorionazionalescreening.it

100 Domande HPV - Seconda fase: informazioni allargate per utenti e 
informazioni per gli operatori



Prima fase: Risultati 

6 Gruppi focus con utenti Firenze
2006

Informazioni di base per utenti

Seconda fase

Riunione operatori Bologna 
2006

Informazioni allargate per utenti

Informazioni per operatori
2 Gruppi focus con utenti Rimini

2006
Terza fase 

Condivisione con GISCi e 
GDLIS dell’ONS

Pescara 24-25 maggio 
2006

2007

100 Domande HPV



Altre informazioni sul papilloma virus (HPV) 
 
 
1. PAP TEST E TEST HPV 
 
1.1 Perche’ si fa il test per il papilloma virus (HPV)? 
• E’ un esame di completamento, che può essere utilizzato per selezionare tra le donne 

con alcune alterazioni cellulari nel pap test  (ASC-US) quelle da inviare a colposcopia o 
per controllare le donne dopo un trattamento.  

 
1.2 Come si fa il test HPV? 
• E’ come fare un pap test. Il materiale prelevato non è però letto al microscopio, come 

nel pap test, ma sottoposto ad un esame di laboratorio per la ricerca del virus. 
 
1.3 Tutto quello che abbiamo cercato con il pap-test non c’entra niente con questo 
nuovo virus?  
• Il pap test rimane un test efficace e il test HPV è un ulteriore esame che si è dimostrato 

utile per il completamento dell’iter diagnostico. 
• Inoltre, nel caso lei avesse necessità di un trattamento, Il test HPV servirà a seguirla 

meglio nel tempo, infatti questo test può essere utilizzato nei controlli a cui si sottoporrà 
dopo la terapia 

 
1.4 Perché nello screening non si fanno assieme il pap test e il test HPV?  
• Perché non è stato ancora dimostrato che questo abbinamento comporti un vantaggio 

rispetto al solo pap test. 
• Il pap test è un esame molto efficace. Se il pap test è normale, la donna sarà invitata a 

fare un altro pap test dopo tre anni.   
• Attualmente il test HPV viene consigliato solo nelle situazioni soprariportate .  
 
1.5 Perché nello screening non si fa il test HPV al posto del pap test? 
• Perché non è stato ancora dimostrato che questo comporti un vantaggio  per la donna. 

C’è però un grosso studio in corso in molte regioni d’Italia che ha come obiettivo quello 
di avere informazioni sul ruolo del test HPV nello screening del carcinoma della cervice 
uterina. 
Dai risultati preliminari dello studio è già emerso che è un test più sensibile del pap 
test, ossia che è in grado di trovare più lesioni. Quello che ancora non sappiamo è se 
le lesioni trovate in più regrediscono spontaneamente, in quel caso la donna non 
avrebbe trovato nessun vantaggio dall’utilizzazione del test. I risultati finali dello studio 
daranno una risposta a questo quesito 

 
 
1.6 Striscio o pap test sono le stessa cosa?  
• Sì, spesso i due termini vengono usati per dire la stessa cosa.  
• In alcune regioni però per pap test si intende l’esame che si fa nello screening per 

vedere se ci sono alterazioni cellulari, e per striscio l’esame che si fa per vedere se c’è 
un’infezione vaginale.  

• Per la donna comunque il prelievo è sempre lo stesso.  
 
1.7 Posso fare il pap test se ho il sospetto di avere un’infiammazione vaginale? 

100 Domande HPV - Seconda fase: informazioni allargate per utenti

6 pagine (vs 1 ½ del foglio di base)

5 sezioni

51 domande (vs 9 del foglio di base)

1. PAP TEST E TEST HPV
2. CHE COSA PROVOCA QUESTO VIRUS?
3. COME SI TRASMETTE L’INFEZIONE?
4. COME SI CURA?
4. COME SI PREVIENE? 
5. CONDILOMI E VERRUCHE



100 Domande HPV - Seconda fase: informazioni allargate per utenti

•Si può prevenire l’infezione da papilloma virus? 
•Di che vaccino si tratta? 
•Come si farà il vaccino? 
•Sarà obbligatorio? 
•E’ efficace? 
•Allora non si farà più lo screening? 
•È sicuro questo vaccino? 
•Perché non si fa anche nei maschi? 
•Ho 40 anni: devo fare il vaccino? 
•Ho già avuto rapporti: posso fare il vaccino?
•Ho avuto una conizzazione: posso fare il vaccino? 
•E se ho un HPV diverso da quelli del vaccino? O a basso rischio?
•Se becco l’HPV diverso da quelli del vaccino…
•Bisogna andare dal medico di base per farsi ordinare il vaccino?
•Bisogna fare un test HPV prima di vaccinarsi?
•È gratuito e farà parte dello screening?
•Quanto dura il vaccino?
•Dopo il vaccino si devono fare controlli periodici? E se sì solo il pap test 
o anche di HPV?

Informazioni allargate per utenti: il vaccino HPV



100 Domande HPV - Seconda fase: informazioni per operatori

8 pagine

5 sezioni

Complementare ai due fogli di informazione 
per gli utenti

 
Papilloma virus umano (HPV): informazioni per 
gli operatori 
 
 
1. Pap test e il test HPV 
 
 
1.1 Cos’è il test HPV?  
• Il test HPV è un esame che permette di scoprire la presenza del papilloma virus umano 

(HPV) mediante l’individuazione del suo DNA.  
• Con una metodica chiamata HC2 possiamo di differenziare i tipi di HPV a basso rischio 

da quelli ad alto rischio (vedi poi). Con una metodica chiamata  PCR possiamo 
ottenere la precisa individuazione del tipo di HPV  presente (spiegare meglio?).   

• Nel contesto di programmi di screening la individuazione dei soli tipi di HPV ad alto 
rischio è sufficiente. 

 
1.2 Come  si fa il test HPV?   
• Per fare il test HPV si deve prelevare un campione di cellule dal collo dell'utero.  
• Il prelievo è simile a quello del pap test tradizionale (vedi biblio). L’allestimento del 

preparato è però diverso: il materiale prelevato non viene strisciato su un vetrino ma 
immerso in un liquido. 

 
1.3 Come  si fa il test HPV con la metodica “su strato sottile”? 
• Per il prelievo viene utilizzata una spatola di plastica (spatola di Ayre)  per la parte 

esocervicale e una spazzola (cytobrush)  per l’endocervice.  
• Per l’allestimento lo strumento utilizzato per il prelievo va immerso in un flacone 

contenente un liquido di conservazione. Va poi agitato e battuto contro le pareti del 
flacone. (c’è indicazione a usare prima uno e poi l’altro? Vanno immersi uno alla volta? 
Per permettere un  maggiore rilascio di cellule si può  usare la spatola di Ayre per 
‘spazzolare’ il cytobrush. 

• La metodica di allestimento su strato sottile consente di effettuare, oltre al test HPV, 
anche l’esame citologico.  

 
1.4 Come  si fa il test HPV con altre metodiche? 
• Esistono sistemi di prelievo per la tipizzazione dell’HPV (mezzo di trasporto standard 

per la conservazione del DNA virale) che invece non consentono l’esame citologico  in 
contemporanea. In questo caso, per avere la possibilita di effettuare il test molecolare 
in contemporanea al test citologico, è possibile effettuare un doppio prelievo: quello per 
il pap test che sarà allestito con tecnica convenzionale e successivamente quello per il 
test HPV secondo le modalità concordate con il laboratorio di riferimento 

• in questo caso il materiale per la ricerca del DNA virale viene  prelevato utilizzando uno 
spazzolino a forma di cono, che deve essere ruotato per tre volte nel canale in senso 
antiorario e successivamente immerso nel liquido di conservazione. 

 



Prima fase: Risultati 

6 Gruppi focus con utenti Firenze
2006

Informazioni di base per utenti

Seconda fase

Riunione operatori Bologna 
2006

Informazioni allargate per utenti

Informazioni per operatori
2 Gruppi focus con utenti Rimini

2006
Terza fase 
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Conclusione 

La comunicazione scritta in sanità pubblica ha    
il “mandato” di essere compresa

Perché questo accada va pianificata 
secondo parametri di qualità

Mai definitiva ecc






	Slide Number 1
	Dove eravamo rimasti? 
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Il lancio mediatico 
	Il lancio mediatico 
	A latere (1)
	A latere (2)
	Slide Number 14
	HPV: materiali informativi �per utenti e operatori�
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Conclusione 
	Slide Number 40
	Slide Number 41

