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Presenter
Presentation Notes
Siamo in un “momento di grande trasformazione” e, dopo 70 anni di Pap-test che ha dato risultati eccellenti, è in atto il passaggio ad un nuovo test che già numerosi studi hanno validato ma che ancora ha bisogno di ulteriori passaggi per gestirlo al meglio.





       Dati Aggiornati 2011-2013 
       SCREENING SPONTANEO= 22,7%  

    
   Dati Aggiornati 2011-2013 
   SCREEN. SPONT. NAZIONALE= 37,0% 



Età ed adesione 2008 - 2013 



Il 71% delle neoplasie sono state ritrovate in 
donne che hanno eseguito il test per la prima volta  



   AUTO - PRELIEVO 

OBBIETTIVO:  
Migliorare l’adesione nella popolazione 
“mai aderenti” attraverso l’introduzione 
dell’offerta attiva dell’auto-prelievo per le 
donne di 35-64 anni “mai aderenti” allo 
screening 

 
non aderenti a tre inviti consecutivi 

nel periodo 2006 - 2014 

             
     

  11.236/anno 

L’importante è che tu possa partecipare 



SELEZIONE DELLA POPOLAZIONE DA INVITARE 

 Unico database 
Anagrafica Assistiti 

Demetra seleziona le donne che anteriormente al 2014 non hanno risposto ai tre round 
precedenti. La selezione avviene automaticamente dall’unico database regionale che  
opera in un’unica anagrafica dinamica. Tale donne sono «targate» in modo tale da poter  
essere studiate specificatamente dall’invito, al test, al referto. 

Presenter
Presentation Notes
I due software regionali, il SW dello screening DEMETRA diventa anche il gestionale del Laboratorio di Screening; Athena per l’Anatomia Patologica



Nel Congresso Nazionale GISCi Napoli del 
9-10 giugno 2016 ci sono stati due 

workshop dove sono stati presentati: 
 

 TEST HPV     vs     PRELIEVO URINE 
   

 TEST HPV       vs      AUTO – PRELIEVO 
 

SCELTA DELLA MODALIA’ e DEL 
SISTEMA DI PRELIVO/TRASPORTO 



 
COMPARATIVE STUDY OF THE DETERMINATION OF HPV 

TEST: SELF-SAMPLING VS URINE VS LIQUID MEDIUM 
CITOLOGY 

 
J.M. Ramon Cajal, L. Ruiz Campo,  M. Hernandez  Aragon, C. Abad Rubio, L. Garcia Ponz, M. Garcia Calderon,  F.J. Queipo 
Gutierrez.. 
San Jorge General Hospital (Huesca) (Spain). 

 
CONCLUSION 

 
The study highlights the higher concordance of self-sampling in high-grade lesions 
(87.5% of cases). It is a test with high sensitivity and NPV for high-grade lesions, 
which is what is intended, as it will be used in women who do not use conventional 
screening. 
 
Lo studio evidenzia la più alta concordanza dell’autoprelievo nelle lesioni di alto 
grado (87,5% dei casi). Si tratta di una prova con elevata sensibilità e NPV per le 
lesioni di alto grado, che è ciò a cui è destinato, in quanto sarà usato nelle donne 
che non utilizzano lo screening convenzionale.  



 
Paolo Giorgi Rossi, GISCi 2010, Venezia; 
Paolo Giorgi Rossi, British Journal of Cancer, 1–9: 
10.1038/bjc.2015.11 

SCELTA DELLA MODALITA’ DI TRASPORTO: 
Postale  

CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE GIA’ IN ATTO 



Lo screening in Umbria 

      punti per il prelievo 
              
  capillarità dell’offerta 

    
 

    1 Laboratorio di 
     screening 

           qualità delle prestazioni 
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   CARATTERISTICHE DELL’UMBRIA 
 

♦Prevalentemente montuosa, bassa densità abitativa;  
 

♦vie di comunicazioni lente; 
 

♦ età elevata popolazione target. 
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        PERCHÉ POSTE ITALIANE? 
 

PERCHE’ SERVIZIO UNIVERSALE 
 

1)   PER LA CONSEGNA DEI KIT: la scelta è basata sull’esigenze della 
nostra Regione, alla luce degli obiettivi dello screening, di raggiungere 
tutta la popolazione eleggibile in ogni suo punto; 

   
2)   PER LA RESTITUZIONE DEL CAMPIONE: favorire l’adesione che 

condiziona in modo diretto l’efficacia dello screening in termini di  
riduzione di incidenza e di mortalità ma anche di costi sostenuti per 
l’intera operazione. 
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 VANTAGGI PER IL CITTADINO 

 
♦ Ricevere il kit ed eseguire il prelievo nella propria 
   abitazione evitando scomodi spostamenti;  
♦ evitare permessi lavorativi per ritirare il kit; 
♦ attese negli ambulatori dei MMG;  
♦ orari limitati dei Laboratori, Centri di Salute e  
    Farmacie; cassette postali sempre disponibili!  
♦ possibile imbarazzo dovuto al tipo di esame; 
♦ risposta dell’esame a casa in tempi brevi. 
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VANTAGGI PER LA REGIONE 

♦ Raggiungimento capillare di tutta la popolazione; 

♦ risparmio di personale e razionalizzazione dei costi; 

♦ realizzazione di un “rapporto diretto” tra la struttura  

   sanitaria  e la popolazione senza mediazione. 

   



Regione Umbria: gestione delle Campagne di Screening  
evoluzione del check-in dei campioni nei laboratori di analisi con 

Tecnologia RFid  

Provetta con 
bar code e 
nominativo 

La tecnologia rende possibile la 
realizzazione del tag sull’etichetta finale 

Busta di ritorno con 
bar code e nominativo 



Il sistema scelto per l'autoprelievo del test 
HPV-DNAhr deve essere: 
1. semplice nell’uso e nella conservazione; 
2. non richiede cautele particolari per la 

spedizione in posta ordinaria. 
 

 

SCELTA DEL SISTEMA DI  
PRELIVO/TRASPORTO 



SCELTA DEL SISTEMA DI TRASPORTO 

La scelta è stata quella del Qvintip (Aprovix AB, Uppsala, 
Svezia) che utilizza un “bastoncino” che si trasporta in modo 
asciutto è stabile per 4 (quattro) settimane fino a 
temperatura di 30°C, ed addirittura per 2 (due) settimane 
con una temperatura esterna di 40°C; 
tale kit è stato studiato presso il Department of Obstretics 
and Gynecology, Uppsala University Hospital (Professor 
Matts Olofsson,   Uppsala University Hospital; 75185 
Uppsala, Svezia), ed è stato dimostrato che tutti i campioni 
raccolti in auto-prelievo contenevano una quantità di HPV-
DNA >= 2000 copie; 
i test molecolari di Laboratorio necessitano di 500-770 
copie di HPV-DNA. 



CONFRONTO TRA CITOLOGIA CONVENZIONALE (PAP-TEST) E DETERMINAZIONE HPV test in 
autoprelievo spedito per via postale e determinato con HC2 e Genotipizzazione PCR (GP5; GP6)  



HPV detection for cervical screening 
Real-time PCR based Human papillomavirus (HPV) 

detection for cervical cancer screening 
 References: 

Rebolj, M., et al., Disagreement  between human papillomavirus assays: an unexpected  challenge for the choice of an assay 
in primary cervical screening. PLoS One, 2014. 9(1): p. e86835.  
Xue, X., et al., A new method to address verification bias in studies of clinical screening tests: cervical  cancer screening 
assays as an example. J Clin Epidemiol, 2014. 67(3): p. 343-53.  
Jentschke, M., et al., Comparative evaluation of two vaginal self-sampling devices for the detection of human papillomavirus 
infections. J Clin Virol, 2015.  
 

Validated sample types: 
 
Cervical cells collected by the Cervex Brush®Combi (Rovers®) in  
PreservCyt®Solution (ThinPrep®, Hologic Corp)  
 

 
Self-collected vaginal sample taken with the Qvintip® device (Aprovix) 
 
 
Cobas 4800   



Sono stati confrontati: 
1. 36 studi con test HPV autoprelievo; 
2. 34 studi con test HPV convenzionale; 
3. 20 studi con Pap-test. 
Il totale di donne esaminate è stato di 154.556 
che hanno eseguito l’auto prelievo con i vari 
mezzi in commercio e determinati con i test HPV 
validati. 
Conclusione nei programmi di screening 
l’autoprelievo è suggerito per arruolare le donne 
che non partecipano regolarmente. 



COSTO ED EFFICACIA DELL’ AUTOPRELIEVO 

Costo prestazione di Laboratorio: 
 Costo test di Screening Cervicale = € 12,24. 

Aumento Costi generali: 
  Kit di Autoprelievo completo =  € 1,20 + IVA; 
  Postalizzazione completa = € 2,66 (IVA solo su 1,50). 

        Diminuzione Costi specifici!!!: 
 Attività di prelievo = € 61,21 di cui circa € 17,00 a carico del Personale 
     Tab. 3.2; E.P. 2012; 36(3-4); Sup. 1 











REGIONE Umbria: gestione delle Campagne di Screening  
evoluzione del check-in dei campioni nei laboratori di analisi 

Tecnologia RFid  

 

Provetta con 
bar code e 
nominativo 

La tecnologia rende possibile la 
realizzazione del tag sull’etichetta 

finale 

Busta di ritorno con 
bar code e nominativo 











 

restituzione dei  
risutati dallo 
strumento  al 

software gestionale 

  

 

Automatizzare per la processazione del test HPV  
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Analizzatori robotizzati  ad elevato 
numero di test 



PROTOCOLLO 
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Siamo in un “momento di grande trasformazione” e, dopo 70 anni di Pap-test che ha dato risultati eccellenti, è in atto il passaggio ad un nuovo test che già numerosi studi hanno validato ma che ancora ha bisogno di ulteriori passaggi per gestirlo al meglio.
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       Dati Aggiornati 2011-2013

       SCREENING SPONTANEO= 22,7% 

   

   Dati Aggiornati 2011-2013

   SCREEN. SPONT. NAZIONALE= 37,0%







Età ed adesione 2008 - 2013







Il 71% delle neoplasie sono state ritrovate in

donne che hanno eseguito il test per la prima volta 







   AUTO - PRELIEVO





OBBIETTIVO: 

Migliorare l’adesione nella popolazione “mai aderenti” attraverso l’introduzione dell’offerta attiva dell’auto-prelievo per le donne di 35-64 anni “mai aderenti” allo screening





non aderenti a tre inviti consecutivi nel periodo 2006 - 2014

            

    

  11.236/anno





L’importante è che tu possa partecipare







SELEZIONE DELLA POPOLAZIONE DA INVITARE

 Unico database Anagrafica Assistiti

Demetra seleziona le donne che anteriormente al 2014 non hanno risposto ai tre round

precedenti. La selezione avviene automaticamente dall’unico database regionale che 

opera in un’unica anagrafica dinamica. Tale donne sono «targate» in modo tale da poter 

essere studiate specificatamente dall’invito, al test, al referto.
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I due software regionali, il SW dello screening DEMETRA diventa anche il gestionale del Laboratorio di Screening; Athena per l’Anatomia Patologica









Nel Congresso Nazionale GISCi Napoli del 9-10 giugno 2016 ci sono stati due workshop dove sono stati presentati:



		 TEST HPV     vs     PRELIEVO URINE



  

		 TEST HPV       vs      AUTO – PRELIEVO



SCELTA DELLA MODALIA’ e DEL SISTEMA DI PRELIVO/TRASPORTO









COMPARATIVE STUDY OF THE DETERMINATION OF HPV TEST: SELF-SAMPLING VS URINE VS LIQUID MEDIUM CITOLOGY



J.M. Ramon Cajal, L. Ruiz Campo,  M. Hernandez  Aragon, C. Abad Rubio, L. Garcia Ponz, M. Garcia Calderon,  F.J. Queipo Gutierrez..

San Jorge General Hospital (Huesca) (Spain).



CONCLUSION



The study highlights the higher concordance of self-sampling in high-grade lesions (87.5% of cases). It is a test with high sensitivity and NPV for high-grade lesions, which is what is intended, as it will be used in women who do not use conventional screening.



Lo studio evidenzia la più alta concordanza dell’autoprelievo nelle lesioni di alto grado (87,5% dei casi). Si tratta di una prova con elevata sensibilità e NPV per le lesioni di alto grado, che è ciò a cui è destinato, in quanto sarà usato nelle donne che non utilizzano lo screening convenzionale. 









Paolo Giorgi Rossi, GISCi 2010, Venezia;

Paolo Giorgi Rossi, British Journal of Cancer, 1–9: 10.1038/bjc.2015.11

SCELTA DELLA MODALITA’ DI TRASPORTO:

Postale 

CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE GIA’ IN ATTO







Lo screening in Umbria

      punti per il prelievo

             

		capillarità dell’offerta

   



    1 Laboratorio di

     screening

           qualità delle prestazioni
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   CARATTERISTICHE DELL’UMBRIA



♦Prevalentemente montuosa, bassa densità abitativa; 



♦vie di comunicazioni lente;



♦ età elevata popolazione target.
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			     PERCHÉ POSTE ITALIANE?



PERCHE’ SERVIZIO UNIVERSALE



1)   PER LA CONSEGNA DEI KIT: la scelta è basata sull’esigenze della nostra Regione, alla luce degli obiettivi dello screening, di raggiungere tutta la popolazione eleggibile in ogni suo punto;

  

2)   PER LA RESTITUZIONE DEL CAMPIONE: favorire l’adesione che condiziona in modo diretto l’efficacia dello screening in termini di  riduzione di incidenza e di mortalità ma anche di costi sostenuti per l’intera operazione.
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 VANTAGGI PER IL CITTADINO



♦ Ricevere il kit ed eseguire il prelievo nella propria

   abitazione evitando scomodi spostamenti; 

♦ evitare permessi lavorativi per ritirare il kit;

♦ attese negli ambulatori dei MMG; 

♦ orari limitati dei Laboratori, Centri di Salute e 

    Farmacie; cassette postali sempre disponibili! 

♦ possibile imbarazzo dovuto al tipo di esame;

♦ risposta dell’esame a casa in tempi brevi.
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VANTAGGI PER LA REGIONE

♦ Raggiungimento capillare di tutta la popolazione;

♦ risparmio di personale e razionalizzazione dei costi;

♦ realizzazione di un “rapporto diretto” tra la struttura 

   sanitaria  e la popolazione senza mediazione.

  







Regione Umbria: gestione delle Campagne di Screening 

evoluzione del check-in dei campioni nei laboratori di analisi con Tecnologia RFid 

Provetta con bar code e nominativo

La tecnologia rende possibile la realizzazione del tag sull’etichetta finale

Busta di ritorno con

bar code e nominativo























Il sistema scelto per l'autoprelievo del test HPV-DNAhr deve essere:

 semplice nell’uso e nella conservazione;

 non richiede cautele particolari per la spedizione in posta ordinaria.



SCELTA DEL SISTEMA DI 

PRELIVO/TRASPORTO







SCELTA DEL SISTEMA DI TRASPORTO

La scelta è stata quella del Qvintip (Aprovix AB, Uppsala, Svezia) che utilizza un “bastoncino” che si trasporta in modo asciutto è stabile per 4 (quattro) settimane fino a temperatura di 30°C, ed addirittura per 2 (due) settimane con una temperatura esterna di 40°C;

tale kit è stato studiato presso il Department of Obstretics and Gynecology, Uppsala University Hospital (Professor Matts Olofsson,   Uppsala University Hospital; 75185 Uppsala, Svezia), ed è stato dimostrato che tutti i campioni raccolti in auto-prelievo contenevano una quantità di HPV-DNA >= 2000 copie;

i test molecolari di Laboratorio necessitano di 500-770 copie di HPV-DNA.







CONFRONTO TRA CITOLOGIA CONVENZIONALE (PAP-TEST) E DETERMINAZIONE HPV test in autoprelievo spedito per via postale e determinato con HC2 e Genotipizzazione PCR (GP5; GP6) 







HPV detection for cervical screening

Real-time PCR based Human papillomavirus (HPV) detection for cervical cancer screening

References:

Rebolj, M., et al., Disagreement  between human papillomavirus assays: an unexpected  challenge for the choice of an assay in primary cervical screening. PLoS One, 2014. 9(1): p. e86835. 

Xue, X., et al., A new method to address verification bias in studies of clinical screening tests: cervical  cancer screening assays as an example. J Clin Epidemiol, 2014. 67(3): p. 343-53. 

Jentschke, M., et al., Comparative evaluation of two vaginal self-sampling devices for the detection of human papillomavirus infections. J Clin Virol, 2015. 

Validated sample types:



Cervical cells collected by the Cervex Brush®Combi (Rovers®) in 

PreservCyt®Solution (ThinPrep®, Hologic Corp) 





Self-collected vaginal sample taken with the Qvintip® device (Aprovix)





Cobas 4800  







Sono stati confrontati:

		36 studi con test HPV autoprelievo;

		34 studi con test HPV convenzionale;

		20 studi con Pap-test.



Il totale di donne esaminate è stato di 154.556 che hanno eseguito l’auto prelievo con i vari mezzi in commercio e determinati con i test HPV validati.

Conclusione nei programmi di screening l’autoprelievo è suggerito per arruolare le donne che non partecipano regolarmente.







COSTO ED EFFICACIA DELL’ AUTOPRELIEVO

Costo prestazione di Laboratorio:

Costo test di Screening Cervicale = € 12,24.

Aumento Costi generali:

  Kit di Autoprelievo completo =  € 1,20 + IVA;

  Postalizzazione completa = € 2,66 (IVA solo su 1,50).

        Diminuzione Costi specifici!!!:

Attività di prelievo = € 61,21 di cui circa € 17,00 a carico del Personale

     Tab. 3.2; E.P. 2012; 36(3-4); Sup. 1
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REGIONE Umbria: gestione delle Campagne di Screening 

evoluzione del check-in dei campioni nei laboratori di analisi Tecnologia RFid 

Provetta con bar code e nominativo

La tecnologia rende possibile la realizzazione del tag sull’etichetta finale

Busta di ritorno con

bar code e nominativo



















































restituzione dei  risutati dallo strumento  al software gestionale

 





Automatizzare per la processazione del test HPV 
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Analizzatori robotizzati  ad elevato

numero di test
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