


2006 introduzione del test hpv come triage 
 
2007 stesura di un protocollo d’intesa con le 

unita ’ consultoriali e ginecologiche 
ospedaliere per l’utilizzo appropriato del test 
HPV di triage 
 

2009 audit clinico aziendale sull’adeguatezza 
del pap-test e appropriatezza del test HPV 
 

. 



 
  
- Diffusione di  screening opportunistico 
 
 

- Tardiva decisione nell’avvio dello screening di 
popolazione 
 

 

- Basso appealing in una popolazione che  
a. si ritiene «protetta» dal pap test opportunistico 
b. considera l’intervallo triennale come un «non 
sense»     
     (abitudine al test annuale) 

Quali i problemi nella realtà Ligure 
 



Debolezze e Minacce 

• Mancanza di formazione degli operatori 
• Scarso coinvolgimento dei Medici di MG 
• Difficoltà ad incontrarsi a un tavolo tecnico 

con  periodicità costante 
• Esistenza di uno screening opportunistico 

coadiuvato da un business privato. 
• Contesto economico-sociale di recessione e 

riduzione dei fondi per il SSN 



Punti di forza e Opportunità 
 •La SC di Anatomia Patologica del S.Paolo è da sempre il 

collettore di tutti i pap test effettuati nelle strutture 
pubbliche dell’ASL2 Savonese  
(consultori, ambulatori distrettuali e ospedalieri) 
 

•Esperienza nell’uso del TEST-HPV come triage 
 
•Esistenza di un gruppo di lavoro multidisciplinare (ginecologi, 
anatomo-patologi, ostetriche)  
 
•Analisi dei costi favorevole per fattibilità a isorisorse 
  
•Applicativo gestionale dell’Anatomia Patologica e gestionale 
del programma di screening della stessa softwarehouse 
 
 
 

 



2010 VALUTAZIONE PRELIMINARE DI COSTI E 
FATTIBILITA’ 

  
Analisi dei reali costi di struttura in un anno di attività di screening opportunistico. 

Raffronto dell’ipotetico impegno di spesa annua su un numero teorico di 8000 donne sottoposte a screening con PAP-
Test e Test-HPV di triage per ASCUS/LSIL,  

rispetto a screening con Test-HPV e triage citologico 
 

L’utilizzo del Test-HPV come screening comporta un maggior costo di € 22.400 rispetto 
al PAP-Test, ma consente di risparmiare € 23.344, derivanti dall’inappropriata gestione di 
LSIL da HPV a basso rischio e ASCUS. Tale risparmio dovrebbe riequilibrare la differenza e 

determinare un lieve vantaggio in termini di costi per il Test-HPV. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTER al GISCI 2012: E. Venturino e al.  



APPROVAZIONE REGIONALE 
 



CRITICITA’ INCONTRATE 

• è stato necessario sostituire l’hardware presso la 
S.C. di Anatomia Patologica per poter supportare i 
nuovi software previsti per il programma di 
screening.  

• i consultori non erano pronti all’accettazione 
delle utenti invitate in quanto non erano stati 
effettuati in tempo utile addestramento del 
personale e implementazione del software 
gestionale 

• Comprensione e accettazione dell’algoritmo 
 

 



REALIZZAZIONE 

• Informatizzazione dei centri di prelievo 
• Preaccettazione informatica 
• Progressiva formazione dei citologi nella 

lettura della citologia di triage 
• Utilizzo del test HC2 con sistema manuale già 

in possesso e successivamente sistema 
automatico (352 esami per seduta)  

• Campione con doppio prelievo 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

Coordinamento  
dei Programmi di Screening 
Dipartimento di Prevenzione 

 

Centro Molecolare per HPV e di Citologia 
S.C. di Anatomia e Istologia Patologica 

Centro di  2° Livello  
e trattamento 

Ambulatori  Consultoriali 
e 

S.C. Ostetricia e Ginecologia 

Centri di Prelievo 
Ambulatori Consultoriali  



FASI DELLO DELLO SCREENING 
 

1. Gestione degli inviti 
2. Prelievo per HPV TEST e PAP TEST 
3. Processazione dei TEST HPV  
4. Allestimento e lettura PAP TEST di triage 
5. Invio referti positivi e comunicazione risultati alle donne  
6. Colposcopie nei casi positivi 
7. Allestimento e lettura esami istologici bioptici 
8. Gestione richiami  a 1 anno e follow-up 
9. Trattamenti 
10.Incontri di verifica su andamento dello screening 
11.Statistiche ed invio dati alla SURVEY 

 
 



Segreteria di screening e centri di 
prelievo 

  
•Gestione degli inviti (gestione delle 
chiamate, rispetto degli appuntamenti, 
esclusione di donne con HPV test eseguito 
nei 2 anni precedenti) 

 
•Informazione alle donne (informativa 
verbale e scritta preesame , consenso 
informato,adeguata comunicazione in caso 
di positività) 

 
•Gestione informatica dei dati di 
accettazione 

 
•esecuzione di doppio prelievo (HPV TEST 
e PAP TEST) 
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• Gestione informatica dei risultati 
connessione tra gestionale screening 
e gestionale di laboratorio 

• Invio referti cartacei dei casi positivi 
 

 
 
Gestione dei richiami dei casi positivi 
Gestione delle colposcopie 

 
 
• Elaborazione dati per statistiche 

 



Esperienza e risultati 
- Inizio dicembre 2011 con la fascia d’età 40-50  
- alta percentuale di donne che non ha 

precedenti (55%)  
- rilevante quota di donne (23%) con pap test 

effettuato da oltre 3 anni 
- lesioni CIN2+ superiori alla media nazionale 
 
 
 
 
 



Totale 4,2% 

2011 2012 2013 2014 2015 

N°ASCUS 3 33 23 0 0 

TOTALE 0% 



test HPV donne straniere: 485 NEG; 40 POS  test HPV donne italiane: 8607 NEG; 781 POS 

le straniere presentano un maggior numero di lesioni nel pap test di triage (confermato dai 
successivi controlli colposcopici e bioptici) 
adesione al secondo livello elevata in entrambe le categorie.  
lesioni CIN2+ maggiore rispetto alla media nazionale per entrambi i gruppi considerati,  

POSTER al GISCI 2014: D. De Leonardis e al.  



TRIAGE CITOLOGICO fascia 30-34 tutte le fasce 
INADEGUATO 0 (0%) 86 (4%) 
NEGATIVO 125 (61.3%) 1021 (48%) 
ASCUS 0 (0%) 59 (2.7%) 
LSIL 63 (30.9%) 763 (35.9%) 
ASC-H 7 (3.4%) 52 (2.5%) 
HSIL 9 (4.4%) 147 (6.9%) 

fascia 30-34 
(n  1.432) 

tutte le fasce 
(n  24.771) 

 DONNE POSITIVE 204 (14.2%) 2.129 (7.8%) 

DR 7.7‰ 7.8‰ 

POPOLAZIONE BERSAGLIO ASL2  donne 30-34: 7221  



 
-L’utilizzo del Test HPV ha consentito l’attuazione dello screening  a iso-risorse in 
modo efficiente ed efficace 
 

•possibilità di reclutamento di elevato numero di donne con risorse disponibili 
•eliminazione del follow-up ed interventi impropri per lesioni da HPV a basso 
rischio 
•calo dei pap test spontanei per progressivo inserimento nello screening  

 

3 ANNI DI ATTIVITA’ 
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lo screening con HPV TEST intercetta più lesioni ghiandolari rispetto allo screening 
opportunistico con PAP-TEST 

- impossibilità di identificare i falsi negativi e stabilire la vera sensibilità dei due test 
nell’individuare l’ADK 
- confronto storico e non concurrent fra periodi diversi anche se molto vicini 
- carenza di protocollo definito nello screening opportunistico 
- dati soggetti a fluttuazioni temporali in caso di malattia rara. 





- adesione soddisfacente, considerato che il progetto 
nasce in assenza di precedenti esperienze di 
programmi di screening organizzato 

 
 
 

 
- 44% nel 2012, 50% nel 2013/14 e 49%nel 2015 
adesione nettamente superiore ai progetti con PAP 

primario attivi in regione Liguria(<20%) 
 
 
 
 
 
 
 

ASL1 ASL2 ASL3 ASL4 ASL5 

ADESIONE 16% 50% 12 38 2% 



I risultati preliminari del 
progetto con HPV-Test hanno 

portato alla delibera regionale 
del 2015 che prevede a partire 

dal 2016 la graduale 
conversione dello screening 
per il cervico carcinoma dal 
pap test al HPV test per le 

donne 30-64 anni. 

Il progetto pilota ASL2, 
con HPV test per le 

donne di età compresa 
tra 30 e 64 anni, in 
assenza di sollecito 

delle non aderenti ha 
un tasso di 

partecipazione  
costantemente 

prossimo al 50%.    

l’adesione all’invito è nei 
programmi regionale con 

PAP-TEST è 
inaccettabilmente bassa 

(INFERIORE AL 20%)    





Popolazione bersaglio per classe d’età quinquennale 

Fascia d’età 
ASL1 ASL2 ASL3 ASL4 ASL5 LIGURIA 

25-29  4.783 5.950 15.112 3.070 4.946 33.861 

30-34  5.635 7.221 18.809 3.640 5.769 41.074 

35-39 7.223 9.683 25.016 4.957 7.613 54.492 

40-44 8.334 11.449 27.966 5.711 8.779 62.239 

45-49 8.948 11.684 30.012 5.961 9.236 65.841 

50-54 7.966 10.211 26.614 5.333 7.825 57.949 

55-59 7.142 9.231 24.390 5.019 6.990 52.772 

60-64 7.713 10.152 25.914 5.222 7.486 56.487 

TOTALE  57.744 75.581 193.833 38.913 58.644 424.715 



  
  

1° Round di HPV test  

Carichi lavoro adesione I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

Inviti 
  

123.360 68.362 69.851 71.340 72.829 

HPV 

40% 49.344 27.345 27.940 28.536 29.132 

50% 61.680 34.181 34.926 35.670 36.415 

60% 74.016 41.017 41.911 42.804 43.697 

Pap test di triage 

40% 3.948 2.188 2.235 2.283 2.331 

50% 4.934 2.734 2.794 2.854 2.913 

60% 5.921 3.281 3.353 3.424 3.496 

Pap test 25-29 

20% 2.257 2.257 2.257 2.257 2.257 

30% 3.386 3.386 3.386 3.386 3.386 

40% 
4.515 4.515 4.515 4.515 4.515 

Carichi di lavoro attesi  
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Copertura 
con vaccino 

anti-HPV 
nelle 

adolescenti 

Appropriato 
ed efficiente 
programma 
di screening 

cervicale 

Effettiva 
prevenzione 
del cancro 

della cervice 
In Liguria 



Un grazie particolare a 
 

Damiana De Leonardis 
Elisabetta Depetrini 

Silvia Ardoino 
Alessandra Franco 

Alessandra Pastorino 
Cristina Cirucca 

e 
Luigina Bonelli 
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