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Materiali e metodi 

Consultorio

Ambulatorio
colposcopico

Altro

LABORATORIO
UNICO

(LU)

Check in e 
Stoccaggio 
campioni

PUNTO UNICO DI
RACCOLTA E 

STOCCAGGIO 
CAMPIONI

(organizzazione 
declinata a livello 

locale)

TRASPORTO 
AL LU

IN GIORNATE
DEFINITE

(lista attività)

Trasporto campioni HPV con prelievi – 
concentrazione H. Maggiore -AP 

Trasporto campioni HPV con sacche 
sangue da H. Maggiore a AOU 
Ferrara 

Nel 2015 è stato predisposto: 
 
1. approvvigionamento dei mezzi 
occorrenti alla raccolta dei campioni; 

 
2. organizzazione iso-costi del trasporto 
dei campioni al Laboratorio unico 
centralizzato utilizzando i trasporti già in 
essere verso il Laboratorio Unico 
Metropolitano (LUM) e il trasfusionale  

AOU FERRARA 



Consultorio

Ambulatorio
colposcopico

Altro

DEMETRA

LU
Check in campione

LU
Processazione

Esito
Valutazione

(HPV e pap test)

Identificazione del 
campione con 

BAR CODE

Dati 
referto

Ausl Bologna 
•Creazione inviti tramite Sistema informatico screening - DEMETRA 

Ausl Bologna 
•Invio inviti verso gestionale consultoriale MY SANITA' 

Ausl Bologna 
•Acquisizione dell'invito ed esecuzione del test 

AOU  Ferrara 

•Invio informatico di richiesta di lettura del test HPV verso il gestionale anatomia 
patologia - ATHENA 

AOU Ferrara 
•Accettazione campioni su ATHENA Ferrara 

AOU Ferrara 
•Refertazione su ATHENA Ferrara 

3. modifiche dell’infrastruttura informatica per l’integrazione delle informazioni tra il 
laboratorio hub e il programma screening (es. utilizzo del  medesimo programma 
gestionale Athena per le Anatomie Patologiche); 

 



4. revisione dell’informativa privacy; 
 
5. riconversione del programma di screening (corretta individuazione della popolazione 

da invitare, revisione del testo della lettera di invito, riorganizzazione dei percorsi di 
invito/adesione al I e II livello e dell’attività consultoriale nel nuovo programma 
centralizzato, informazione sulla vaccinazione HPV nella lettera di risposta con esito 
HPV negativo)  e relativa formazione agli operatori; 

 
6. definizione di una Istruzione Operativa “Esecuzione del Pap-test e dell’HPV test nello 

Screening oncologico del tumore della cervice uterina”  
 

7. organizzazione di due eventi formativi rivolti a MMG all’interno del programma di 
formazione obbligatoria; 
 

8. attività di informazione rivolte popolazione 
 
 
 
 
 
 
 



Risultati 
Donne sottoposte a 

screening con test HPV DNA: 
n.13161 

HPV Test negativi 
n. 12439 

Invio al nuovo round di screening 
dopo 5 anni: 94,6% 

HPV Test positivi 
n. 690 

Tasso di positività: 5,2% 

HPV Test inadeguati 
n. 32 

Tasso di HPV test inadeguati: 0,2% 

Pap-test negativo 
n. 450 

Tasso di richiamo ad 1 anno: 3,4% 

Pap-test anomalo     
ASCUS+  (n.230; 33,3%) e     
 inadeguato (n. 10; 1,4%) 

n. 240 
 Tasso di richiamo a colposcopia 
  al baseline:1,8% 

Tempo di refertazione medio da 
prelievo per HPV negativo: 4 
giorni. 

 
Tempo di refertazione medio da 
prelievo per HPV positivo più 
citologia di triage: 7 giorni. 

 
Il 99,98 % dei casi è stato 
refertato entro 21 gg.  

 
Solamente 3 casi superano la 
soglia dei 21 giorni e sono tutti 
riconducibili a non conformità. 
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Materiali e metodi



Trasporto campioni HPV con prelievi – concentrazione H. Maggiore -AP

Trasporto campioni HPV con sacche sangue da H. Maggiore a AOU Ferrara

Nel 2015 è stato predisposto:



 approvvigionamento dei mezzi occorrenti alla raccolta dei campioni;



 organizzazione iso-costi del trasporto dei campioni al Laboratorio unico centralizzato utilizzando i trasporti già in essere verso il Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) e il trasfusionale 

































AOU FERRARA















3.	modifiche dell’infrastruttura informatica per l’integrazione delle informazioni tra il laboratorio hub e il programma screening (es. utilizzo del  medesimo programma gestionale Athena per le Anatomie Patologiche);









Ausl Bologna





Creazione inviti tramite Sistema informatico screening - DEMETRA





Ausl Bologna





Invio inviti verso gestionale consultoriale MY SANITA'





Ausl Bologna





Acquisizione dell'invito ed esecuzione del test





AOU  Ferrara





Invio informatico di richiesta di lettura del test HPV verso il gestionale anatomia patologia - ATHENA





AOU Ferrara





Accettazione campioni su ATHENA Ferrara





AOU Ferrara





Refertazione su ATHENA Ferrara

































4.	revisione dell’informativa privacy;



riconversione del programma di screening (corretta individuazione della popolazione da invitare, revisione del testo della lettera di invito, riorganizzazione dei percorsi di invito/adesione al I e II livello e dell’attività consultoriale nel nuovo programma centralizzato, informazione sulla vaccinazione HPV nella lettera di risposta con esito HPV negativo)  e relativa formazione agli operatori;



definizione di una Istruzione Operativa “Esecuzione del Pap-test e dell’HPV test nello Screening oncologico del tumore della cervice uterina” 



organizzazione di due eventi formativi rivolti a MMG all’interno del programma di formazione obbligatoria;



attività di informazione rivolte popolazione













































Risultati





Donne sottoposte a screening con test HPV DNA:

n.13161

HPV Test negativi

n. 12439

Invio al nuovo round di screening dopo 5 anni: 94,6%

HPV Test positivi

n. 690

Tasso di positività: 5,2%

HPV Test inadeguati

n. 32

Tasso di HPV test inadeguati: 0,2%

Pap-test negativo

n. 450

Tasso di richiamo ad 1 anno: 3,4%

Pap-test anomalo    

ASCUS+  (n.230; 33,3%) e    

 inadeguato (n. 10; 1,4%)

n. 240

 Tasso di richiamo a colposcopia

  al baseline:1,8%

Tempo di refertazione medio da prelievo per HPV negativo: 4 giorni.



Tempo di refertazione medio da prelievo per HPV positivo più citologia di triage: 7 giorni.



Il 99,98 % dei casi è stato refertato entro 21 gg. 



Solamente 3 casi superano la soglia dei 21 giorni e sono tutti riconducibili a non conformità.
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