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Che cosa stiamo facendo…. 

• Screening HPV -Progetto pilota- 
12/2011 
• Doppio prelievo (pap test + HPV 
test) 
• Sistema digene HC2 HPV DNA Test 
QIAGEN 
• Iniziato II° ROUND 
 



4 distretti: 7 consultori 



La gestione del campione 

Arrivo dei campioni in 
Anatomia Patologica 
 



La gestione del campione 

I diversi tipi di contenitori 
(primario, secondario, 
terziario come da normativa) 
 



La gestione del campione 

Controllo corrispondenza dati 
anagrafici e accettazione nel 
LIS del Laboratorio 
 



La gestione del campione 

Identificazione del campione 
tramite etichetta (n.3)  
 



La gestione del campione 

Preparazione del rack e conservazione a -20°C 
 



La gestione del campione 

Processazione dei campioni 



Refertazione 

- controllo della validità della seduta (controlli/calibratori) 

- controllo in doppio nell’inserimento del risultato (assenza  

di sistema informatico per il trasferimento dei dati) 
 

 
cut-off: ≥1 RLU/CO 
 
Ripetizione dei campioni 
0,90≤RLU/CO<1 



Refertazione 
HPV- 



Refertazione 
HPV+ PAP- 



Refertazione 
HPV+ PAP+ 

Referto inviato al consultorio e 
consegnato alla donna con 
appuntamento per esame 
colposcopico 



La gestione del campione 

CAMPIONI NEGATIVI: smaltiti a partire dal giorno 
successivo la refertazione nei bidoni a Rischio 
Infettivo  
CAMPIONI POSITIVI: conservati a -20°C fino a 
lettura del pap test di triage 
 



Controlli di qualità 

CQI:    pool di materiale residuo di campioni 
precedentemente analizzati (campione POSITIVO, 
NEGATIVO, POSITIVO DEBOLE registrati in appositi 
registri) 
 
 
 
VEQ:   - DAL 2012 DICOCARE 
            - DAL 2017 DICOCARE + REGIONE TOSCANA  IN  
               COLLABORAZIONE CON ISPO 
 



Non conformità 
•  fase preanalitica: mancata corrispondenza campione e lista 
cartacea, assenza di anagrafica in fase di preaccetazione, 
campione non identificato correttamente,  errore di 
inserimento nel sistema informatico (omonimia), assenza di 
scovolino nel campione etc…  
 

• fase analitica: campione o piastre non valutabili dovuta a 
contaminazione dello strumento, guasti o errori strumentali 
(1-2 sedute/anno) 
 

• fase postanalitica: ritardi nell’invio dei referti (mancato 
interfacciamento tra il LIS e il sistema informatico di 
Screening) 

Tutte le non conformità 
vengono registrate  



… che cosa cambierà? 

Maggio 2017 installazione 
strumentazione per citologia 
in strato sottile 
 



… che cosa cambierà? 
-Prelievo unico 
- citologia in strato sottile 
-sistema etichette con codice a 
barre 
 
 
 



Giugno 2017 conclusione GARA regionale 
test HPV: Sistema di Screening con HPV test 
automatizzato per la Regione Liguria (Centro 
Unico Regionale) 
 
 
Maggiore automazione nella gestione del campione in 
fase preanalitica e postanalitica (codici a barre, 
sistema informatico per il trasferimento diretto del 
risultato nel LIS) 

… che cosa cambierà? 



Gara regionale in corso: 

• Sistema di tracciabilità dei campioni durante il trasporto  

• Contenitori terziari con datalogger per la rilevazione della 

temperatura 

• supporto fisico (“porta”) necessario per l’interfacciamento del 

datalogger con il sistema stesso e con i sistemi informatici 

aziendali   

… che cosa cambierà? 
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Che cosa stiamo facendo….

 Screening HPV -Progetto pilota- 12/2011

 Doppio prelievo (pap test + HPV test)

 Sistema digene HC2 HPV DNA Test QIAGEN

 Iniziato II° ROUND









4 distretti: 7 consultori





La gestione del campione





Arrivo dei campioni in Anatomia Patologica







La gestione del campione







I diversi tipi di contenitori (primario, secondario, terziario come da normativa)







La gestione del campione





Controllo corrispondenza dati anagrafici e accettazione nel LIS del Laboratorio











La gestione del campione





Identificazione del campione tramite etichetta (n.3) 







La gestione del campione



Preparazione del rack e conservazione a -20°C







La gestione del campione



Processazione dei campioni







Refertazione

- controllo della validità della seduta (controlli/calibratori)

 controllo in doppio nell’inserimento del risultato (assenza  di sistema informatico per il trasferimento dei dati)





cut-off: ≥1 RLU/CO



Ripetizione dei campioni 0,90≤RLU/CO<1





Refertazione

HPV-









Refertazione

HPV+ PAP-









Refertazione



HPV+ PAP+

Referto inviato al consultorio e consegnato alla donna con appuntamento per esame colposcopico





La gestione del campione



CAMPIONI NEGATIVI: smaltiti a partire dal giorno successivo la refertazione nei bidoni a Rischio Infettivo 

CAMPIONI POSITIVI: conservati a -20°C fino a lettura del pap test di triage







Controlli di qualità

CQI:    pool di materiale residuo di campioni precedentemente analizzati (campione POSITIVO, NEGATIVO, POSITIVO DEBOLE registrati in appositi registri)







VEQ:   - DAL 2012 DICOCARE

            - DAL 2017 DICOCARE + REGIONE TOSCANA  IN 

               COLLABORAZIONE CON ISPO







Non conformità

  fase preanalitica: mancata corrispondenza campione e lista cartacea, assenza di anagrafica in fase di preaccetazione, campione non identificato correttamente,  errore di inserimento nel sistema informatico (omonimia), assenza di scovolino nel campione etc… 



 fase analitica: campione o piastre non valutabili dovuta a contaminazione dello strumento, guasti o errori strumentali (1-2 sedute/anno)



 fase postanalitica: ritardi nell’invio dei referti (mancato interfacciamento tra il LIS e il sistema informatico di Screening)

Tutte le non conformità vengono registrate 







… che cosa cambierà?

Maggio 2017 installazione strumentazione per citologia in strato sottile







… che cosa cambierà?





Prelievo unico

 citologia in strato sottile

sistema etichette con codice a barre













Giugno 2017 conclusione GARA regionale test HPV: Sistema di Screening con HPV test automatizzato per la Regione Liguria (Centro Unico Regionale)





Maggiore automazione nella gestione del campione in fase preanalitica e postanalitica (codici a barre, sistema informatico per il trasferimento diretto del risultato nel LIS)

… che cosa cambierà?







Gara regionale in corso:

 Sistema di tracciabilità dei campioni durante il trasporto 

 Contenitori terziari con datalogger per la rilevazione della temperatura

 supporto fisico (“porta”) necessario per l’interfacciamento del datalogger con il sistema stesso e con i sistemi informatici aziendali  

… che cosa cambierà?
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