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Il sottoscritto  …………………………..
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo 
dell’Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, 

dichiara

□ che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di 
finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo 
sanitario

□ che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento 
con i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo 
sanitario: 

- ……………………….
- ……………………….
- ……………………....

Paola Garutti

X



« La formazione del colposcopista
in ambito di screening organizzato»

Progetto GISCi 



A cura del Comitato direttivo GISCi secondo livello (2017-2021)

E.Burroni, P Garutti, G Tinacci

Con il contributo di 

• gruppi di lavoro del secondo 
livello GISCi 

o Firenze    9 Novembre 2018
o Firenze 19 Dicembre   2019

• ONS Osservatorio Nazionale Screening

Coordinatrice: Paola Mantellini
Referenti screening regionali

o Videoconferenza luglio 2021
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Con il contributo particolare ad oggi di:



Razionale

• Lo screening è un programma di prevenzione sanitario in
continuo miglioramento

• nuove evidenze scientifiche

• costo-beneficio

• appropriatezza

• monitoraggio continuo dei risultati e del percorso

• Criticità nel secondo livello
• per esempio deviazioni dai protocolli, mancate biopsie, eccessivo numero di

controlli, mancato coordinamento delle varie fasi, mancato invio dei dati
informatizzati

• Disuguaglianze regionali e locali che potrebbero essere
superate con una standardizzazione nazionale sull’
approccio colposcopico e gestione dei casi in screening

« La formazione del colposcopista in ambito di screening 
organizzato»



Obiettivo

• Creare una «cultura di screening» 

• Maturare la consapevolezza che 
l’attività colposcopica è integrata in 
un percorso più ampio 

« La formazione del colposcopista in ambito di screening 
organizzato»



A chi è 
rivolto

▪ Colposcopisti che sono già coinvolti  nei 
programmi di screening

▪ Colposcopisti di nuovo inserimento nei 
programmi di screening

Nota: Poiché le esigenze formative differiscono tra i 
due gruppi, le modalità di partecipazione sono in 
parte diverse 

« La formazione del colposcopista in ambito di screening 
organizzato»



Schema della 
formazione

« La formazione del colposcopista in ambito di screening 
organizzato»

✓ Corso teorico

✓ Test di Controllo di Qualità in colposcopia

Attestato finale per la

«Formazione per il colposcopista in ambito di 
screening»

✓ Training in presenza
(solo per i nuovi colposcopisti )



Sviluppo e fattibilità



Corso 
teorico

a chi: tutti

Sessioni :

• Il cancro della cervice e suoi

precursori

• Inquadramento ed efficacia dello

screening 

• Colposcopia 

• Citologia-HPV test 

• Istologia

Online- in webinar

• 4 moduli , ognuno di tre ore circa

Attestato finale ECM

Nota: registrato, disponibile in Fad asincrona per un anno. 
GISCi si impegna ad aggiornarlo ogni anno in base alla normativa recente



Test online di 
Controllo di 
Qualità in 
colposcopia

(reso disponibile  da Regione 
Emilia Romagna) 

a chi: tutti

• Introduzione al test

• Esecuzione del test individuale a domicilio

• Seminario di restituzione dei risultati di 
concordanza e discussione 

Fasi:

Attestato di partecipazione

• Ripetibile al raggiungimento di un 
numero adeguato di partecipanti

Nota: 



Training pratico

a chi: 
colposcopisti di nuovo 

inserimento

• Frequenza con affidamento ad un tutor in:
• Ambulatorio Colposcopia         (circa 7-10 gg/>100 casi)
• Ambulatorio Trattamenti          (almeno 10 casi)
• Laboratorio di Citologia             (4 ore circa)
• Laboratorio HPV
• Istituto Anatomia patologica            (4 ore circa)
• Centro Coordinamento Screening   (4 ore circa)

• Attestato di presenza

Nota: 

Ideale eseguire la parte teorica prima e poi il training pratico

Il responsabile di screening decide chi inviare

I centri dovrebbero essere quelli di riferimento per la propria 
attività.

Possibile la frequenza in altre regioni in casi particolari



Ruolo del 
GISCi

Proprietà scientifica

Coordinamento

Raccolta degli attestati ed emissione 
dell’attestato finale unico

Reperimento di Risorse



«La condivisione è 
vincente»


