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L’ASL2 Savonese, a partire dal Dicembre 2010, in
collaborazione con il coordinamento dell’IRCCSAOU San
Martino IST, in accordo con il PSN ed il PSR, ha sviluppato
un progetto di innovazione per il cancro della cervice uterina,
caratterizzato dall’introduzione dell’HPV-DNA Test come
test di screening primario, nella popolazione femminile di età
compresa tra i 30 e i 64 anni, residente nel territorio della
provincia.

OBIETTIVI:
Favorire l’adesione al Programma di Screening cervicovaginale, attraverso l’ideazione di percorsi di facile
fruibilità.
Migliorare l’organizzazione e l’integrazione funzionale dei
settori coinvolti in questo programma.
Ridurre l’incidenza dello screening “opportunistico” nella
popolazione target e incrementare l’adesione al Programma
di Screening organizzato.
Favorire il coinvolgimento nell’iniziativa dei medici di
famiglia e dei ginecologi libero-professionisti operanti sul
territorio, in considerazione del rapporto fiduciario esistente
tra loro e la popolazione bersaglio.

METODI:
DISTRETTO: sono stati individuati otto consultori sede di
Screening. L’operatore sanitario impegnato nel I° livello è
l’ostetrica che si occupa di:
 predisposizione calendario di attività
 inserimento flussi informativi
 prelievo Hpv Test e Pap Test
 gestione referti positivi





controlli di qualità
determinazione marcatori di progressione
flussi informativi

RISULTATI:

Distretto Bormidese;
11724; 14%
Distretto Finalese; 17163;
20%

Distretto Albenganese;
18440; 22%

Grafico1: suddivisione delle donne in età di screening per distretto
(totale donne target: 83798)
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IL SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA svolge le
seguenti funzioni:
 esecuzione e refertazione HPV Test
 lettura PAP Test
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LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA svolge le seguenti
funzioni:
 predisposizione degli elenchi della popolazione target
da convocare, previa pulizia delle liste tramite
l’incrocio con i registri dell’Anatomia Patologica e i
dati SDO
 gestione comunicazioni di invito e di risposta negativa
mediante il servizio Postel
 follow-up dei soggetti risultati negativi, secondo
indicazioni regionali
 gestione call-center
 aspetti relazionali e comunicativi
 raccolta e trasmissione indicatori epidemiologici vs.
IRCCSAOU San Martino IST e GISCI
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Grafico2: comparazione resoconto attività 1° trimestre anno 2012, 2013, 2014

CONCLUSIONI:
I risultati del lavoro hanno confermato l’efficacia della
modalità operativa adottata, in relazione ad una significativa
riduzione dello Screening “opportunistico”, nella fascia d’età
30-64, riduzione di esami impropri (es. Pap test annuale) ed
aumento della percentuale di partecipazione al Programma
di Screening organizzato.
Tra le modalità operative
finalizzate alla promozione della salute e del benessere
femminile, l’integrazione Ospedale /Territorio, nell’ambito
del Programma di Screening cervico-vaginale, rappresenta
una rilevante risorsa per la prevenzione dei tumori della
sfera genitale femminile.

