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Per ognuno di questi screening è necessario 
attivare programmi e coordinare le azioni, in 

modo da sollecitare in modo attivo la popolazione 
alla partecipazione ai programmi di prevenzione.

Anche in questo caso la figura del medico di 
famiglia è molto importante, in quanto il medico 
di famiglia può sollecitare l’attenzione di queste 
persone ed effettuare un adeguato counselling.



“Una piena e convinta partecipazione

dei Medici curanti è l’elemento vincente

per convincere la cittadinanza

e sottoporsi ai test di screening".

prof. Massimo Crespi,

Istituto Regina Elena per lo Studio e la Cura dei 
Tumori



Priorità per il MMG

Formazione su test HPV
Indicazione centri colposcopia 
accreditati
Standardizzazione delle risposte
Standardizzazione delle procedure
Counselling paziente positiva



Counselling per la paziente 
positiva

Una tecnica possibile per svolgere un counselling
efficace è quella delle 5 R :
“Reach out”: mettiti in contatto con la paziente e
ascoltala per cercare di comprendere, pur nel suo
stato di turbamento, le sensazioni e le paure che la
diagnosi le ha provocato.
“Review” : cerca di capire ciò che la paziente conosce
sull’HPV attraverso le informazioni lette o sentite dalle
amiche/conoscenti, e quali sono i preconcetti da cui
parte.
“Resource”: sii una risorsa per lei nel darle il modo di
informarsi aiutandola a trovare il materiale più
appropriato.

Main C. Counselling patients for human papillomavirus. Module 5 in:Linking human papillomavirus to the 
practice of immunization. Ottawa; SOGC: 2006



“Reassure”: rassicura la paziente sul fatto che
l’infezione da HPV è molto comune, che spesso non
produce alcuna malattia, e che la maggior parte delle
adolescenti eliminano il virus autonomamente.
Esplicita che il cancro è una conseguenza rara e che
può essere efficacemente prevenuto continuando i
controlli con regolarità.
“Reiterate”: ripeti i punti principali discussi, fissando
subito un nuovo incontro per permettere alla paziente
di ripensare alle cose dette e riformulare le domande
che possono riaffiorare a mente fredda. Tra l’altro è
possibile che la donna voglia ritornare con il partner
per eventuali chiarimenti.

Counselling per la paziente 
positiva



Empowerment 
e processo decisionale 

Quando l’utente partecipa al 
processo decisionale, la sua 
soddisfazione è maggiore, i risultati 
clinici migliorano; accetta le 
decisioni prese e si attiene al 
trattamento deciso .



Collaborazione nella ricerca 
per il follow-up

Modalità
Frequenza
Durata

Dei controlli PT/HPV



HS Database on-line
ottobre 2002

• 1 milione di patienti
• 6 milioni di diagnosi/problemi
• 36 milioni di procedure  

diagnostiche 
• 2.3 milioni di misurazioni di PA
• 27 milioni di prescrizioni



La SIMG c’è!
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