
Carissimi soci, 

 abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra visione il manuale degli Indicatori per il monitoraggio 
dei programmi di screening con test HPV primario.  

Si tratta sicuramente di un documento importante ed atteso. Infatti, in questa fase in cui i programmi 
di diverse regioni sono passati allo screening con HPV primario, altri si stanno attrezzando in tal 
senso e comunque tutti sono chiamati a farlo nel giro dei prossimi anni, è cruciale avere a 
disposizione un set di indicatori che consentano di valutare l’andamento delle proprie attività, 
misurandosi rispetto a degli standard di riferimento e potendosi confrontare in maniera codificata 
tra programmi diversi. 

Come è descritto nell’introduzione, nella stesura del manuale ci siamo scontrati con particolari 
complessità, in particolare 1) la mancanza di dati pubblicati e/o di sufficienti esperienze per definire 
in modo sicuro gli standard di riferimento per diversi indicatori – da cui la scelta di proporre dei 
valori soglia, meno cogenti ma comunque utili per evidenziare possibili criticità dei programmi – e 
2) il protocollo di screening che introduce, rispetto allo screening citologico, il richiamo ad un anno 
per le donne HPV+pap- al baseline, con la necessità di diversificare dei set di indicatori per valutare 
il baseline, il richiamo ad un anno e la performance complessiva dei programmi. 

Con questo documento, il GISCi prosegue nell’opera di supporto scientifico all’attività di 
introduzione dello screening HPV dei programmi italiani. Riteniamo però che il manuale non debba 
essere solo il frutto dell’attività del gruppo di lavoro che ci si è dedicato, ma che passi anche 
attraverso la condivisione ed il confronto con tutti i soci del GISCi, per migliorarlo, per sentirlo più 
nostro, facilitarne l’adozione e aumentare la sua utilità.  

Per questo vi invitiamo a prenderne visione e a portare il vostro contributo al prossimo convegno 
del GISCi, dove verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea prima della pubblicazione 
definitiva. 

Buona lettura e arrivederci a Napoli! 
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