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“    Requisiti  
del colposcopista nello screening ” 



Cosa serve? 
Un colposcopista competente  

+ 
inserito , partecipe e consapevole delle esigenze dello screening 

Organizzazione                                Laboratorio                             Diagnosi e terapia 
  Comunicazione                  Citologia, HPV test ,Istologia                 e follow-up 
                                            
                           - Sistema di Monitoraggio e Verifica Continuo - 



Cosa succede nella realtà? 

Non adesione al protocollo di screening 
 
Difficoltà nell’applicazione del programma 
 
•  Esami inappropriati e non previsti 
•  Richiami difficili 
•  Difficoltà nella raccolta e confronto dei dati 
•  Percezione di discordanze tra le pazienti 

Se non è competente o non si 
sente partecipe allo screening 



Colposcopia 
anormale: 
Grading 1 
10.413 casi 

No biopsia                     19.4% 
      2.020  

Biopsia 
     8.393 
 

Negativo    2342          27.9% 

CIN 1  4233                50.4% 

CIN 2  1154                13.7% 

CIN 3    640                 7.6% 

AIS         10                  0.1% 

Ca             8                 0.1% 
Squamoso  invasivo 

Adeno 
Carcinoma  6               0.1%  
invasivo 

21.6% 

80.6% 

Metanalisi 2016 (Mustafa et al) 
Impressione colposcopica 

 
Sensibilità 0.95  (0.29-1.00) 
Specificità 0.42  (0.12-0.88)  

Paola Garutti-Focus  survey GISCI 2017 

Esempio n°1 



Trend di CIN 2 non trattate in Italia 
-screening cervice- 
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Quale Follow-up? 

% 

% 

Paola Garutti -GISCI Focus II livello 2017 

Esempio n° 2 



Cosa fare? 

Individuare dei requisiti per il colposcopista 
  
   1. quando viene inserito in un programma di 
       screening  
   2. quando già vi fa parte 



La situazione normativa in Italia 



      2013 

Con quali criteri 
e chi sceglie il 
colposcopista? 



    Regione Piemonte 
 

Con quali criteri 
e chi sceglie il 
colposcopista? 

    04 luglio 2016 



Con quali criteri 
e chi sceglie il 
colposcopista? 



Il GISCI e la SICPCV 



In Italia sembra sufficiente 
avere il diploma di 
Specializzazione in Ginecologia 
e Ostetricia per fare la 
colposcopia nello screening. 

“ 



La situazione in Europa 



www.e-f-c.org 

    Prof Carmine Carriero  
    Università’di  Bari –  
    Referente Europeo  per la SICPCV 

 
Proposte 
 
• Formazione certificata 

•Core curriculum 
•Log book  

 
• Diploma del colposcopista 
 

• Indicatori di qualità 



U Petry ,EFC symposium Parigi 2017 



Core Curriculum del colposcopista secondo EFC 







MINIMUM  STANDARDS   
for training in Colposcopy 

Trainee Caseload 
• Each Trainee should see a minimum of 100 cases, but individual Societies would have the 
right to require more cases 
• The Trainee should see a minimum of 50 new cases 
• A minimum of 30 of the cases seen should have both a colposcopic and histological proven 
abnormality 
• The training should be completed within 24 months 
Trainer Caseload 
• The Trainer should see a minimum of 100 cases per annum 
• The Trainer should see a minimum of 50 new cases per annum 
• The Trainer should see a minimum of 30 cases per annum with both colposcopic and 
histological abnormality 
Training Centre criteria 
• The Individual Society should decide which centres are suitable for training 
Introduction of a structured training programme 
• Each individual Society should identify how best to introduce the training programme and to 
identify the time scale for its introduction. 
Exit Assessment 
• Each Society should, at some time in the future, introduce some form of exit assessment at the 
completion of training. 



Il modello Inglese 









Considerazioni 

• La crescita professionale individuale volontaria 
del colposcopista non basta 

 
• Per migliorare il servizio e gli aspetti 

organizzativi del secondo livello dello 
screening occorre strutturare con regole  la 
figura e la funzione del colposcopista 



Proposta 
Inserire nella normativa vigente i requisiti del 

colposcopista per l’inserimento nello 
screening 

 
Sarà oggetto del lavoro del gruppo del secondo livello 

GISCi insieme con le altre Società Scientifiche con la 
collaborazione ONS definire i requisiti di ingresso e 

mantenimento del colposcopista  
    da inserire nelle delibere regionali dei  

    programmi di screening 






	Diapositiva numero 1
	Cosa serve?
	Cosa succede nella realtà?
	Diapositiva numero 4
	Trend di CIN 2 non trattate in Italia�-screening cervice-
	Cosa fare?
	La situazione normativa in Italia
	Diapositiva numero 8
	    Regione Piemonte�
	Diapositiva numero 10
	Il GISCI e la SICPCV
	Diapositiva numero 12
	La situazione in Europa
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Il modello Inglese
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Considerazioni
	Proposta
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27

