Flowchart Toolbox ‘screening con HPV primario’
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Materiale informativo

• Report HTA italiano su HPV e screening 2012, link a “Epidemiologia e Prevenzione
• Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012
• Documento di indirizzo del Ministero della Salute Gennaio 2013
• PSN Ministero della Salute 2014-2018
• Documenti Gisci (link al sito Gisci):
-La citologia di triage nei programmi di screening con HPV come test primario
- Utilizzo del test HPV-hr nel triage delle ASC-US,: aggiornamento 2012
- Raccomandazioni sul test HR-HPV come test di screening primario e rivisitazione del ruolo del Pap test
- Indicazioni per il prelievo citologico nello screening per il carcinoma cervicale
• Check list di cosa dovrebbe essere indicato nel protocollo del nuovo programma HPV
• Raccolta Delibere delle varie regioni (Toscana, Basilicata, Umbria, Piemonte, RER)
• Check List base per capitolato tecnico test HPV
• Gare Regionali per HPV (cartella con dentro le varie sottocartelle per regione)
• Gare Regionale per acquisto mezzo di trasporto (cartella con dentro le varie sottocartelle per regione)
• Tabelle riassuntive Gare HPV e mezzo di trasporto
Fac-simile lettera invito HPV e richiamo ad un anno
Fac-simili lettere risposte (HPV-, HPV+/pap -, HPV+/pap +)
Opuscoli
100 Domande sull’HPV
Fac-simile informativa privacy
Fac-simile scheda anamnestica unificata HPV primario o Pap test
Fac simile Lettera informativa ai MMG
•Schema programmazione formazione e operatori da coinvolgere per ciascun modulo:

Materiale
formazione

Toolbox: progetto ONS-GISCi
versione Marzo 2015

Responsabili organizzativi del programma, MMG, Operatori Front Office Operatori Call Center,Ginecologi,
Tecnici di laboratorio, Ostetriche, Patologi, Biologi,Medici Laboratorio.
Lezioni base :
• Epidemiologia tumore della cervice uterina
• Efficacia test HPV
• Perché si cambia
• Comunicazione
• Aspetti organizzativi e gestionali
• Prelievo
• Test HPV
• Citologia di triage
Toolbox:dei
progetto
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• Il protocollo
secondi livelli
• I primi risultati del programma HPV: progetti Pilota
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