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La comunicazione in ambulatorio 

 Non possiamo parlare di qualcosa che non 
conosciamo 
 
 L’operatore per primo deve essere convinto 
del maggiore effetto protettivo dello screening 
con test HPV 

 
 I messaggi devono essere omogenei, non 
contradditori 
 
 



Obiettivi: 
     
 Offrire strumenti per gestire le dinamiche comunicative 
(fornire back ground per rispondere a domande su test hpv e 
vaccino hpv) 
 
 Analizzare la comunicazione in un contesto di screening 
(metodica di role play) 

 
 Migliorare la capacità di ascolto da parte dell’operatore 

 
 Presentazione e diffusione materiale  informativo sull’HPV 
nazionale e regionale 
 

Formazione sugli aspetti comunicativi 



Noi ci troviamo a comunicare 
in un ambiente pieno di 

comunicatori e comunicazioni, 
spesso contraddittorie…. 

 
 





 Due differenti aspetti dell’informazione  

• Informazioni sull’HPV come fattore di rischio per lo  

  sviluppo del carcinoma della cervice uterina 

• Informazioni sull’HPV come malattia a trasmissione  sessuale 

HPV: una comunicazione difficile 



La comunicazione sull’HPV:  
una lunga storia  



 Comunicare sul test HPV oggi: 

C. Cogo, A. Iossa. Triage di ASCUS con HPV: revisione del materiale 
informativo mediante gruppi focus con utenti.  
(7° rapporto annuale sugli screening oncologici della Regione Toscana 
http://www.ispo.toscana.it/public/user_files/crr/7rapporto.pdf) 

Non cominciamo da zero: 
 
 TRIAL HPV (NTCC) 

 
 TRIAGE DELLE ASCUS CON HPV 

 
 PROGETTI PILOTA SCREENING CON TEST HPV (Firenze, Este) 



• 4 documenti:  
     Introduzione; informazioni di base; 

altre informazioni; informazioni per 
operatori 
 

• Sviluppati con i destinatari: 12 
operatori e 62 utenti  

 
• Gruppo di lavoro ONS 

 
 

• http://www.gisci.it/ 
 

• http://www.osservatorionazionales
creening.it/ 
 

Aggiornamento frequente:  
ultimo in maggio 2015 
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Nello screening i materiali informativi 

sono il primo contatto con gli utenti. 

  

http://www.google.it/url?url=http://www.wildlifegarden.it/mailcottage/mail-cottage-gialla.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Mt9AVfCeB8HuUKTdgMAG&ved=0CBgQ9QEwATgU&usg=AFQjCNGKBUfW02Yg4lzd6R37rbU1K9Gexw�


Feed back dalle ostetriche 

Le donne leggono poco il materiale informativo 

L’ostetrica deve accertarsi che la donna abbia letto e 
compreso e deve invitare comunque la donna a 
rileggere il materiale informativo 

L’ostetrica deve sempre tenere da parte dei 
depliant informativi da dare a chi ha ‘perso’ 
l’opuscolo 



  
• Ha letto il materiale informativo? 
• L’ha compreso? 
• Conosceva il test HPV prima di ricevere 

l’invito? 
• Utilizza internet 

Questionari guidati e interviste con donne 55-64 anni 
invitate a fare test HPV fra dicembre 2012 e gennaio 2013 
(55 donne) 

Programma di screening di Firenze, Ambulatorio ISPO 
Intervistate donne che afferivano all’ambulatorio di prelievo (screening con test 
HPV come test di screening primario) 
 



• donne che hanno letto il materiale 74,5 % 
• donne che hanno compreso il materiale 95,1 %  
• conoscenza del test HPV prima di ricevere l’invito 60% 
• Utilizzano internet 78,2% 

Dati preliminari dall’analisi di questionari guidati e 
interviste con donne 55-64 anni invitate a fare test HPV fra 

dicembre 2012 e gennaio 2013 (55 donne) 



L’ACCOGLIENZA dell’OSTETRICA 
  

 Il momento dell’accoglienza  è la prima e spesso 
unica occasione di contatto della donna con il 
programma di screening  
 

  L’ostetrica è “il volto dello screening” 
 

  In pochi minuti deve creare il “rapporto di 
fiducia” 
 

Fiducia nel messaggio, nel comunicatore, 
nell’istituzione. 
 
 



Dimensioni della fiducia e della credibilità:  
i 4 fattori determinanti 

• Ascolto, empatia 
• Competenza, esperienza 
• Onestà, chiarezza 
• Dedizione, impegno 

V. Covello 1992  

Da Mauro Palazzi, Cesena 



 
 Comunichiamo su un nuovo modello 

organizzativo 
 

 

Screening con test HPV come test di 
screening primario 

 
 Comunichiamo su HPV 
 



Test HPV 

Negativo Positivo 

 colorazione e lettura 
vetrino 

Test HPV 5 aa  

Negativo  Positivo   Inadeguato   

Ripete 1a  Colposcopia  



Perché il test HPV ogni 5 anni? 

La frase vincente 
 

HPV test ogni 5 anni è  
più protettivo del Pap test ogni 3 anni 



 
   Cosa dire alla donna? 
    
   ‘Nel caso di test HPV negativo NON si 

procederà alla lettura del vetrino, riceverà la 
risposta a casa e sarà invitata a ripetere il test 
HPV all’intervallo stabilito dal protocollo (5 
anni)  

Che cosa succederà dopo aver fatto 
 il   test HPV? 
 



Ma perché non leggete subito anche il pap test? 
      Perché è stato dimostrato che fare anche 

il pap test non aggiunge niente e non 
migliora l’efficacia dello screening    
 
 Il rischio a 5 anni dopo test HPV negativo è 

praticamente identico a chi ha un pap test e 
un test HPV negativo 

E se la donna mi chiedesse…………………… 
                                                                    



accertarsi che la donna abbia compreso che: 
 
 il Pap Test non sarà letto in caso di test 

HPV negativo  
 e che non deve aspettarsi una risposta 

doppia  di  Pap test + test HPV 

Quindi….. 



 
Le donne non sempre comprendono di aver fatto un 
esame di screening e che non è necessario fare 
anche il Pap test … 
 
 
 Ma dopo devo andare dalla ginecologa a 

fare il Pap test?  



 

   Cosa dire alla donna? 
    
   Nel caso di test HPV positivo si procederà alla 

lettura del vetrino che abbiamo già, infatti 
oggi abbiamo eseguito sia il prelievo per l’HPV 
che il prelievo per il pap test   

Che cosa succederà se il test HPV  
è positivo? 
 



 
Come le abbiamo scritto sul materiale informativo 
l’infezione da HPV è molto frequente e spesso non 
si associa ad alterazioni del collo dell’utero.  
     
Il pap test ci permette di mandare a fare la 
colposcopia solo le donne che potrebbero avere 
delle alterazioni evitando esami inutili .      

E se la donna mi chiedesse…………………… 
                                                                    



 
   Se nel pap test risulteranno delle alterazioni la 

contatteremo per telefono per fissarle una 
colposcopia altrimenti la inviteremo a tornare 
fra un anno 

Cosa dire alla donna? 
    



 Comunicazione del risultato di 
positività: come garantire elevata 
compliance agli approfondimenti e al 
follow up, senza causare eccessivo 
allarme. 
Donne HPV+cito- : la donna riceve un 
referto di positività, ma le si chiede di 
non fare accertamenti per almeno 1 
anno. 

Donne HPV+cito-  



 Ricordare alla donna che è possibile che il suo 
test HPV risulti positivo e il suo Pap test 
normale. 

 
 In questo caso riceverà entro ….. giorni la 
risposta a casa in cui sarà scritto che deve 
tornare dopo un anno. 

 
 Rassicurare la donna che non deve ricordare 
lei di prendere l’appuntamento a 1 anno, ma che 
manderete voi l’invito. 

Donne HPV+cito-  



Prioritaria la formazione 
 dei ginecologi 

 
 dei medici di medicina generale 
 

I temi più caldi emersi da tutti i gruppi 



Feed back dai colposcopisti 
 • Molte domande sulla curabilità dell’infezione 

e sulla trasmissione  
 

 Consegnare il materiale informativo    
dopo la colposcopia 

 Cogliere occasione per un breve 
counselling sul fumo 
(studio SPRINT) 





Grazie  
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