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HPV PRIMARIO ESPERIENZA in REGIONE TOSCANA  
 Esperienza da una Regione  con implementazione graduale per 
fasce di età . 
 
 

Francesca Carozzi 
Responsabile Programma Regionale HPV in Toscana 

Istituto per lo Studio e La prevenzione Oncologica (ISPO) 
Firenze 
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HPV primario in Regione Toscana 

 
 

• 12 ASL con programmi di  screening 
carcinoma cervice attivi  da molti 
anni  (dal 2015 passate a 3) 

• Programmi con elevati livelli di 
estensione e adesione 

• Un centro di coordinamento regionale 
per i programmi (CRRPO) di 
Screening  

• Esiste un Istituto Regionale (ISPO) 
dedicato alle attività di prevenzione 
oncologica con forte impegno nella 
ricerca e HTA 

• Partecipazione a progetti di ricerca 
(NTCC) e studi Pilota HPV con  forte 
expertise di laboratorio 

Toscana 
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Il nuovo protocollo dello Screening Cervicale 
 in Regione Toscana   

Età Screening Intervallo 

25-33 Pap-test con HPV di triage per 
ASC-US  

  3  anni 

34-64 HPV con Pap di Traige    5   anni  

25-64  
 
 

34-64  
 

HPV test  nel  the follow-up di donne : 
- Trattate per lesioni  CIN2 
-Con alterazioni citologiche e negative alla colposcopia  

In caso di HPV+/cito+ e colpo negativa follow-up 
con HPV (Gisci 2012) 

Unico laboratorio Regionale per HPV test e Citologia di Triage: 
 - Laboratorio Prevenzione Oncologica ISPO 
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Nuovo protocollo : 25-33y  Pap Test  ogni 3 anni 
                                34-64 y HPV screening ogni  5 anni 

10 rounds  
25-64 anni 

Programma di screening: 25-64 anni  Pap-Test ogni 3 anni 

 

14 rounds  
25-64 anni 

Il nuovo protocollo dello Screening Cervicale 

 in Regione Toscana  nella fascia target  25-64 anni  

PAP Test ogni 3 anni 
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Gradualità dell ‘implementazione HPV 
primario in Regione Toscana  

• Il nuovo programma sarà implementato in 4 anni per età  e per città  
  

– Età:  
  1° anno: HPV screening per la classe  55-64 anni  (started  Jan 2013) 

 
     2° anno: HPV screening per le classi 45-64 anni 

 
     3° anno : HPV screening per tutta la popolazione target : 34-64 anni 

 
 

– Città /ASL 
 

• 1° anno (2013) :  una  Azienda ASL per ciascuna  Area Vasta  (3 AV) 
 

• Dal 2014 : graduale coinvolgimento di tutte le ASL con le stesse modalità  
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DGR 741 del  1 set 2014 
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Screening Carcinoma Cervice : 
Stima e proiezioni  Test di screening  

HPV primario e Pap primario  
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Stima Carico di Colposcopie 
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Colposcopia da Pap screening
Colposcopie da HPV
COLPO  TOTALI

Screening Carcinoma Cervice : 
Stima Carico Colposcopie da HPV primario , Pap 

primario e  Follow-up generato  
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La fase di transizione   

Il passaggio da un programma su tre anni (Pap test) ad un programma ogni 5 anni  
(HPV primario) determina: 

–  un minore numero  di donne da invitare ogni anno (~20%) 
–  una forte   una diminuzione dei Pap-test  (~75%) 
–  un aumento progressivo del numero dei test HPV  

 
 
La  fase di transizione  consente  : 

– La  progressiva implementazione della nuova modalità di screening in 
tutte le  ASL toscane  

–  una modulazione dell’impatto organizzativo  
– il superamento di eventuali difficoltà e  criticità organizzative  
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Implementazione HPV primario:2° 
step 

 
• L’impatto sull’organizzazione  
 
• Verificare operative  le modalità di adeguamento dei sistemi informativi locali e 

centrali 
 
• Regolamentare gli aspetti giuridico-amministrativi necessari alla omogenea e 

adeguata messa a regime del processo   
 

• Gli aspetti logistici legati alla centralizzazione:  
 

• I costi  del nuovo percorso (HPV primario con Citologia di Triage) 
 

• L’integrazione con lo spontaneo  
 

• Garantire Appropriatezza  
 

 
 

 



F. Carozzi Convegno Nazionale GISCi  2015   

. 
 Diagramma di flusso screening  

localizzata 

Laboratorio centrale  
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Above waterline =  costi mezzi di prelievo,  
Costo dei reagenti HPV e  
preparazione  vetrino per la   citologia , costo attrezsature 

Below waterline = costo consumabili o altro materiale (non 
incluso nella fornitura, i contratti di servizio, la presa in carico in campioni, 
le verifiche sui campioni , la loro conservazione  

Below waterline = il tempo del personale , la convalida, le 
verifiche risposte, la validazione da remoto sui gestionali, archiviazione sedute, 
preparare i vetrini, lettura cito, controlli di  qualità interni ed esterni, test 
molecolare e test mmorgfologico,  arichiviazione vetrini  e reportistica, il 
monitoraggio dei dati del laboratorio 

Below waterline = Costo stampe, ammortamenti , il 
consumo di energia , Lean processes , logistica 
Costo della quality assurance del processo , costo rischio clinico 

Below waterline = la comunicazione con le donne,  
l'erogazione del programma nella sua interezza, la soddisfazione dei 
pazienti e dei dipenddenti, Costo della quality assurance del 
processo , costo rischio clinico 
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Rilevare e rivelare tutti i costi  (obvious vs. Hidden) 
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% di persone 25-64 che riferiscono di aver effettuato 
un Pap test negli ultimi 3 aa : totale e dentro o fuori il 
programma. Toscana : fonte Passi 

Anche i ginecologi partecipano al programma HPV  

La diminuzione dei costi del test HPV :  

sono presenti offerte di esami  (validati?) a costi accessibili  

L’appropriatezza: Governare il cambiamento  

Stabilito di inserire nel catalogo regionale 
delle prestazioni ambulatoriali, l'attività di 
screening “HPV primario con citologia di 
triage”, con codice 7157, non prescrivibile su 
ricettario del SSR, erogabile unicamente 
all'interno del programma di prevenzione 
secondaria secondo le modalità previste dal 
protocollo di screening HPV di cui alla DGRT 
n.1049/2012 
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Regione Toscana - L’organizzazione del nuovo programma 
 

 
• Il nuovo percorso di screening prevede: 

– il mantenimento delle attività di gestione delle campagne/inviti, accettazione 
dei pazienti ed esecuzione dei prelievi decentrata presso le ASL;  

– la comunicazione degli esiti alle pazienti e tutti il processo di approfondimento 
di II livello saranno svolti a livello locale presso ogni ASL 

– implementazione sistemi informativi centrali e locali 
 

• ISPO effettua centralmente i test di screening (HPV ed eventuale Pap di 
Triage, test di HPV di triage e follow-up) mentre gli approfondimenti 
diagnostici saranno effettuati localmente.  
 

• Ogni azienda  risponderà ai debiti informativi regionali e nazionali sulla base 
delle indicazioni e con il supporto di strumenti che saranno forniti dal 
CRRPO e dall’Osservatorio nazionale screening (ONS). 
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Piano di formazione regionale 

   Prima dell’avvio dell’implementazione dello 
screening con HPV come test di screening 
primario 
 

  Formazione degli operatori 
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La realizzazione delle azioni : dalle delibere alla messa a regime 
La co-esistenza di due percorsi di screening 

La co-esistenza 
di due metodi 
di screning per 

età 

Impatto  
sulla 

organizzazione 

La 
comunicazione 

Gestione dei richiami 
Da pap, da Hpvpos, da 

follow-up, Triage  

Gestione clinica  

Impatto sul 
laboratorio  

STDI? 

L’impatto della 
centralizzazione 

L’impatto della 
centralizzazion

e 

prelievo, 
accettazione 
laboratorio 

Tipi lettera, 
richiami , 

ambulatori 
dedicati, 

overbooking 

La Formazione 
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Cosa cambia con il nuovo programma di screening ? 
Oltre al test/algoritmo/intervallo di screening 

Lettera di invito e Depliant informativi  

     Il prelievo  

La scheda  

Non sempre… 

La risposta   

Sistema informativo  

Ripensato tutto il percorso e gestione informatica per consentire 
completa tracciabilità del processo  
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Il percorso di attuazione del cambiamento 
 

 
•L’adeguamento dei sistemi informativi locali e centrali  

– inviti, invio delle lettere di esito, inviti ad approfondimento colposcopico, gestione dei 
richiami al nuovo intervallo di screening di 5 anni, gestione del follow-up, gestione del 
richiamo ad 1 anno 

– La embricazione rispetto al programma tradizionale con pap test  
– Scambio dati  

 
•L’impatto sull’organizzazione  

– variazione della tipologia di campione generata a seguito del prelievo cervicale da parte delle 
ostetriche nelle unità di prelievo: doppio prelievo o raccolta del materiale biologico in mezzo di 
trasporto liquido 

– . Acquisizione di una nuova manualità da parte delle ostetriche per l’utilizzo di nuovi dispositivi di 
prelievo; 

–  più tempo per le donne: diminuzione overbooking 
– Numero deficato per donne con controllo ad 1 anno 
– Informazione dei call center screening per gli spostamenti e protocolli diversificati in base 

all’età 
 

•L’ introduzione del codice a barre come sistema identifi cativo del prelievo della donna  
 

•Gli aspetti logistici legati alla centralizzazione:  
– impostazione dei fl ussi di trasporto dei campioni dalle unità di prelievo ai centri di riferimento, con 

eventuali centri di raccolta all’interno dela singola Azienda  
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Sistemi informativi in Regione Toscana  

• Ogni Azienda ha il proprio gestionale di screening 
• Ogni Azienda ha il proprio gestionale  di laboratorio 
• L’interfaccia con il laboratorio centrale richiesta sia  sul gestionale 

screening o sul gestionale di laboratorio o su entrambi 
 
 
 

• Definizione di una modalità di gestione informatica  dei test di screening  
(HPV e citologia di Triage) che garantisca la loro  tracciabilità completa e 
sia in linea con gli standard di sicurezza 

• In RT la disomogeneità di gestionali sul territorio regionale ha comunque 
permesso,  attraverso un progetto innovativo  condiviso con ESTAR 
Sistema informativo e ISPO, un  ‘sistema unico di gestione dei flussi 
informatici’ compatibile e funzionale con l’attività di un laboratorio 
centralizzato e con la necessità delle  organizzazioni locali di ritorno dei 
dati in maniera completa e sicura 
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Il percorso di attuazione del cambiamento: la centralizzazione 
Il ruolo complesso del laboratorio  

 
• L’ introduzione del codice a barre come sistema identifi cativo del prelievo della donna  

 
 

• Adeguamento dei servizi di accettazione campioni locali e del lab centrale 
–Definizione flussi e comunicazioni per non conformità in fase di presa in carico 

 
• Gli aspetti logistici legati alla centralizzazione:  

–impostazione dei fl ussi di trasporto dei campioni dalle unità di prelievo dai centri di riferimento, con 
eventuali centri di raccolta all’interno dela singola Azienda  
–Rispetto delle norme per il trasporto su strada (contenitore triplo) 

 
• L’  allestimento del  laboratorio regionale di riferimento  

–aumento del numero di test molecolariCe il passaggio da ricerca a d attività clinica 
–reazione di nuove procedure per la gestione di tutto il fl usso di lavoro. 
– creazione check list di lavoro  
–Formazione ed Addestramento del personale tecnico da colorazione a test molecolari  
– Allestimento di controlli di qualità molecolari interni ed esterni;  

 
 

• L’impatto culturale e formativo relativo alla   lettura del pap test come test di triage 
–diminuzione delle letture citologiche (Pap-test)  
–interpretazione del materiale citologico allestito su strato sottile e utilizzato per il triage dei soli soggetti positivi al test 
HPV 
– Allestimento di controlli di qualità citologici per il triage 
 
Gestione del monitoraggio, qualità assurance e valutazione di performance e impatto 
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Il prelievo : etichette con codice a barre 

• Lettere di invito con etichette prestampate con codice a barre 
• Codice a barre diversificato per Azienda (prime 3 cifre): 

–  così da consentire per una più sicuro link con l’invio automatico nei rispettivi SI  
– Possibile di inserire nelle stesse seduta campioni provenienti da più Aziende  
–  possibile immediata  verifica in caso di anomalie 

• Etichetta verticale su TP 

• Codice aggiuntivo per differenziare 
PAP vs HPV primario : in accettazione 
o fase di check-in in lab 

 

Gare: costi differenziati 
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Criticità riscontrate 

• Unità di prelievo: oltre all’iniziale diffi coltà nell’acquisizione delle nuove 
procedure di gestione del campione cervicale dal punto di vista 
informatico e di preparazione del campione, il personale ostetrico deve 
avere a disposizine in ambulatorio più tempo per spiegare alle donne i 
motivi che hanno portato alla sostituzione del Pap-test, screening ben 
conosciuto, con un nuovo test che identifica un’infezione a trasmissione 
sessuale  
 

• Codice a barre: non tutte le unità di prelievo sono dotate di stampanti per 
cui il codice a barre è stampato direttamente sulla lettera di invito e segue 
la donna per tutto il suo percorso:  

– se HPv pos non necessario una successiva accettazione perchè il sistema in automatico 
genera il numero di vetrino che è lo stesso di quello riportato sul codice a barre con 
aggiunta unicamente la P di pap test, così diventa univoco.  

– La macchina per la fase liquida genera quindi automaticamente 
l’etichetta sul vetrino senza necessità aggiuntive  
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Criticita riscontrate 
.  
 Lab citologia:  
 a) La riconversione del personale tecnico da solo attività di colorazione di  preparati tradizionali già pronti 

a preparazione citologia faase liquida richiede una formazione accurata da parte del personale dirigente,  
con la definizione di procedure ben definite anche per la gestione dei campioni di citlogia di triage da più 
aziende diverse 

      b) Per i citologici: lettura sia di convenzionale che di srato sottile, pap test di screening e pap test di triage , 
dove anche l’approccio clinico è cambiato, trovandosi a visionare quadri citologici provenienti da una 
popolazione selezionata a rischio di patologia (HPV positivi). Per permettere di mantenere lo standard di 
eccellenza dichiarato sono necessari training mirati con la presenza di supervisori e la partecipazione a 
controlli di qualità.  

      
 Lab HPV:   
 -  metologia molecolare che richiede  formazione  e competenze adeguata 
         - . La stesura delle procedure di gestione del campione (pre-analitiche, analitiche e post-analitiche)  
         - la definzione e  l’allestimento di controlli di qualità 
         -  la registrazione e risoluzione delle non conformità (richiedono molto tempo, spesso non conteggiato 

nell’attività giornaliera)  legate anche alla centralizzazione 
        -  Formazione del personale tecnico coinvolto che da semplice colorazione del vetrino sono inseriti 

in parte del processo tecnico del test hpv , ctempo di inserimento variabile sula base delle precedenti 
esperienze  

          - training specifico per chi è coinvolto nell’attività con un processo ben definito  e certificazione prima 
dell’introduzione nella routine   

      -  introduzione di check list  nelle fasi critiche del processo a di estrema utilità nella gestione giornaliera di 
molti campioni e di diversi persone coinvolti nel processo  

      - Completa tracciabilità di tutto il percorso: giornaliera interfaccia con le singole aziende  
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Effetti positivi del cambiamento 

• • Il personale ostetrico ha segnalato di apprezzare 
–  il nuovo sistema di preparazione del campione che permette un flusso di lavoro più 

agevole e veloce rispetto al precedente allestimento del vetrino 
– grazie all’utilizzo del codice a barre prestampato. minor rischio di errori  
–  Le donne aderiscono volentieri alla nuova proposta del test HPV: la compliance nel 

Dipartimento di Grosseto , .è aumentata 
 

•  L’attuale organizzazione e  gestione dei trasporti dalle unità di prelievo ai 
Centri di Riferimento e l’automazione dei sistemi analitici di esecuzione 
dei test HPV consentono di contenere i tempi di refertazione: 
 

• • Il numero di non conformità rilevate dal Lab centrale ISPO risulta molto 
basso e conferma un buon esito dell’introduzione delle nuove procedure.  
 

• Gestire con personale dedicato la gestione delle non conformità in arrivo 
e disallineamenti tra inviato e ricevuto : personale dedicato 
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HPV primario e qualità dell’intero processo: dalla 
fase pre-analitica a quella post-analitica  

Prevenire gli errori  
• Il percorso dello  screening è un sistema complesso in cui 

interagiscono molteplici fattori  
• come in altri sistemi complessi, possono verificarsi incidenti 

ed errori, la centralizzazione genera efficienza ma dobbiamo 
valutare le fasi di nuova criticità, non solo da parte del 
laboratorio . 

• Vanno pertanto progettati specifici modelli di controllo del 
rischio clinico, con l’obiettivo di prevenire il verificarsi di un 
errore e, qualora questo accada, contenerne le conseguenze. 

• Solo attraverso opportune analisi è possibile identificare le 
cause di un errore e ridisegnare i processi al fine di ridurre la 
probabilità che esso si ripeta. 
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VEDI POSTER GP POMPEO et al 
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Quali suggerimenti per il   protocollo? 

Non mandare in 
colpo gli inadeguaiti 
citologici? Richiamare 

per prelivo  

Allungare l’intervallo? 
Per classi di età? 
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Programma HPV Primario: richiami ad un anno 
(invitate 2013 richiamate 2014) 

RISULTATI 
•92% hanno ripetuto il test HPV  ad un anno 
•L’intervallo medio di ripetizione è stato di 362 giorni. 
•69% erano HPV persistenti 

– Hanno effettuato la colposcopia  91%  
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VALUTAZIONE  

Carica virale semiquantitativa? 

o 

Valutazione perfomance Citologia 
ad un anno ? 

Alternativa all’invio diretto in colposcopia 
delle donne HPV persistenti 

L’importanza dell’incremento relativo della carica virale semiquantitativa nella gestione delle 
donne HPV persistenti ad un anno 

Autori: Fantacci G.; Burroni E.; Sani C.; Bisanzi S.; Mongia A.; Pompeo G.; Carozzi F. 

I.S.P.O Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica,  

Laboratorio di prevenzione oncologica 

Via Cosimo il Vecchio 2, 50129, Firenze 



F. Carozzi Convegno Nazionale GISCi  2015   

HPV non solo test primario…. 

 
1. follow up Post-trattamento.  
2. Triage dell’ASC-US e dell’LSIL. 
 
3. Follow Post-colpo negativa  
 
. 

S
econdo le  

LLG
G
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econdo le  
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G
 2012 
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Programma HPV primario Regione Toscana  

Viareggio ASL 12 
  Dott.ssa Scarfantoni Aurora Assunta Responsabile organizzativo e 
valutativo U.O.C. Anatomia Patologica 
 Dott. Viacava Paolo Direttore U.O.C. Anatomia Patologica 
 Dott. Cima Giovanni Paolo Direttore U.O.C. Ostetricia  
e Ginecologia 
Dott. Giovannardi Guido Responsabile clinico U.O.C. Ostetricia e 
Ginecologia e suoi collaboratori 
Dott.ssa Mugnetti Cristina U.F.S. Attività consultoriali  
Dott.ssa Arrigoni Laura, Dott.ssa Vecchiotti Paola e Dott. Beani 
Giovanni U.O.C. Gestione Procedure 
Dott.ssa Rubino Silvia (U.O.C.Ostetricia e Ginecologia) 
Tecnici U.O.C. Anatomia Patologica  
Segreteria U.O.C. Anatomia Patologica 
Le Ostetriche dei consultori 
 Dott.ssa Grazia Luchini Direttore Sanitario 

Implementazione Area Vasta Nord-Ovest, AV Sud Est, AV Centro 

Grosseto ASL 9 
Paolo Piacentini Epidemiologia 
Roberta Rosati Centro Screeening 
Anna Castro Centro Screeening 
Armando Rossi Anatomia Patologica 
Michele Campanale Anatomia Patologica 
Rita Confusioni Anatomia Patologica 
Claudia Cotoloni AF Consultoriale 
Fabiola Goracci AF Consultoriale 
Tiziana Ricciardi AF Consultoriale  
 

Firenze (ISPO) 
F. Carozzi 
M. Confortini 
P. Mantellini 
A. Iossa 
C. Sani 
S. Bisanzi  
M. Matucci 
I. Rigacci 
A. Baldini 
M. Zappa 
E. Burroni 
G. Pompeo 
G. Fantacci 
A. Mongia 
C. Di Pierro 
R. Poli  
G.Amunni 
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Grazie per l’attenzione !! 
 

f.carozzi@ispo.toscana.it 
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