
MEDICI  DI  MEDICINA GENERALE e SCREENING del CERVICOCARCINOMA 

 

 

INRODUZIONE 

L’interesse della medicina generale (MG) nei confronti dei programmi di screening oncologici è 

ben documentato da numerose esperienze ed i ruoli del MMG ormai ben definiti. 

 

Ruolo del MMG 

1. Informazione generale e sensibilizzazione assistite 

(materiale divulgativo in sala di attesa, informazioni nel corso attività clinica quotidiana) 

2. Definizione della popolazione target (correzione delle liste) secondo criteri predefiniti: 

a) etico clinico 

b) amministrativo - organizzativo 

3. Firma delle lettere di invito con appuntamento prefissato per il test 

4. Counselling per i casi dubbi - positivi 

5. Contatto con le donne non rispondenti 

 

PROPOSTA“Cosa l’organizzazione dello screening si aspetta dal Medico di Medicina 

Generale ?” . 

 

Le raccomandazioni della Consensus Conference hanno ritagliato un ruolo, per i MMG, coerente 

con la funzione di relazione, strumento originale del metodo clinico della medicina di famiglia, 

evitando attribuzione di incarichi organizzativi poco coerenti con un ruolo medico, ed incompatibili 

con il carico di lavoro attuale della medicina generale 

 

Collaborazione del MMG ai programmi di screening x il cervicocarcinoma dell’utero 

attraverso: 

 coinvolgimento: La firma della lettera di invito da parte del MMG consente maggior 

confidenzialità, attribuisce al MMG un ruolo di garante della qualità del programma, ed 

esprime la sua disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti e informazioni. La firma, infine, 

conferma alle assistite che il loro MMG è parte integrante del programma e quindi firmare la 

lettera di invito è insieme un gesto di accreditamento dell’iniziativa e un segnale di 

disponibilità. La pulizia delle liste permette di identificare con maggior precisione la 

popolazione bersaglio consente risparmi sul piano organizzativo, e soprattutto evita che 

vengano invitate a programmi di prevenzione persone che non possono beneficiarne. Evitare 

che persone in terapia per cancro al seno, o in fase di cura palliativa con breve aspettativa di 

vita, vengano invitate dal proprio MG ad un programma di screening rappresenta una 

iniziativa ad elevato contenuto etico, evitando di aggiungere sofferenza a sofferenza. 

 

 partecipazione formale, attraverso i suoi rappresentanti, al comitato Tecnico Scientifico del 

Programma. Ciò consente al MMG di poter interagire in modo propositivo e di poter 

contribuire nel determinare i provvedimenti adottati. 

 

 corsi di formazione: possono essere offerti al MMG Corsi ECM appositamente strutturati 

per metterlo in condizione di migliorare le sue conoscenze su argomenti inerenti gli 

screening , in particolare per la gestione delle informazioni relative alle pazienti con Pap  

Test positivo 

 

 

 

 



“Come può essere realizzata la migliore integrazione?” 

 

I programmi di Screening Organizzato del Cervicocarcinoma richiedono: 

 

- promozione 

1. diretta : attraverso il colloquio quotidiano con le donne da parte del MMG che ha un ruolo 

insostituibile nel creare il clima di fiducia  indispensabile  al successo dei programmi di 

prevenzione 

2. indiretta : rendendo disponibile materiale divulgativo in sala d’attesa e informando la 

popolazione che il MG è parte dello screening, si offre alle assistite la possibilità di rivolgere 

al proprio medico le domande che più gli stanno a cuore: “Io sono a rischio?” “Cosa mi 

fanno?” “E se mi trovano qualcosa?”  In questo modo si favorisce una decisione più serena e 

consapevole. 

  

- impegno diretto 

1. pulizia della liste 

2. firma della lettera di invito 

3. gestione delle donne con pap test inadeguati per flogosi 

4. counseling 

 I° Livello. Il referto andrà inviato al MMG mentre le pazienti con ASC-US saranno 

richiamate per il controllo. In questo modo il MMG  potrà loro fornire le risposte alle prime 

preoccupazioni  

 II° Livello. Gestione delle pazienti con ASC-US ripetuto, HPV DNA test positivo per alto 

rischio o citologia L-Sil o H-Sil 

  

- segnalazione dei casi di cancro invasivo non screening detected 

 

 


