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Il personale coinvolto 

 Laboratoristi molecolari 
 Citologi e Anatomo-Patologi 
 Ostetriche 
 Ginecologi 
 Case manager 
 Personale di Front – office e dei Centri Screening  
 Amministrativi 
 



Seminario formativo/informativo 
Per tutti gli operatori del programma di screening  

Obiettivi: 
     
 Fornire gli elementi per comprendere i motivi e le basi 
scientifiche del cambiamento 

 
Garantire le competenze tecniche per lo svolgimento 
dell’attività ambulatoriale (prelievo, protocolli diagnostici) 

 
 Analizzare il ruolo dell’operatore coinvolto 

 
 Offrire conoscenze sulle problematiche comunicative nel 
nuovo contesto di screening 
 



31 Ottobre 2014, Bologna 



Laboratoristi molecolari 

 La formazione a livello regionale sarà a carico 
dell’azienda che vincerà la gara (in corso) come previsto da 
capitolato. 
 
 
 Adesione alle iniziative di formazione e ai CQ nazionali 



 
Citologi e Anatomo Patologi 
 

La citologia cambia caratteristiche diventando 
un test di triage 
 
Cambiamento di  “stile di lettura” 
 
 



 
Citologi e Anatomo Patologi: 
formazione 2014 
Obiettivi:  
 
 Individuare i criteri interpretativi da applicare alla 
citologia di triage 
 
 Discutere dell’opportunità di non prevedere la 
categoria ASC-US dopo HPV test ad alto rischio positivo 
 
 Affrontare le problematiche che pongono campioni 
istologici con particolari difficoltà interpretative o di 
correlazione fra i test di screening (HPV test e Pap 
test), l’istologia e la clinica. 

 
 
 



PACS di Anatomia Patologica 
dell’Emilia Romagna 

Nel 2009 il Gruppo di Coordinamento del CdQ degli 
Anatomo-Patologi dell’Emilia Romagna ha installato un 
software di condivisione e archiviazione di vetrini digitali. 
 
Possibilità di vedere i vetrini digitali, resi disponibili in un 
server Internet che costituisce il sistema di archiviazione e 
trasmissione di immagini PACS. 
 
Dal 2009 la Regione Emilia – Romagna ha finanziato il 
progetto con lo scopo di realizzare una Rete Regionale per 
la Promozione ed il CdQ delle prestazioni in Citologia e 
Istologia 



 The virtual slide in the promotion of cytologic and 
hystologic quality in oncologic screenings 

A. Bondi, P. Pierotti, P. Crucitti and S. Lega 

Ann Ist Super Sanità  
Vol. 46 (2): 144-150, 2010 
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PACS di Anatomia Patologica 
dell’Emilia Romagna 

Archivio sistematico 
 
 Consultazione 

 
 Test di riproducibilità 

 
 Autovalutazione 

http://vetrinodigitale.ausl.bo.it/ 







Seminars 
 



PACS Anatomia Patologica  -  Regione Emilia Romagna 
Seminari realizzati 2010 - 2012 





Autunno 2014: 
Seminario sulla citologia in fase liquida per il triage 
dello screening con test hpv e sull’istologia cervicale 
di II livello 

Metodologia: 
 
 30 vetrini di citologia in strato sottile, 
rappresentativi di tutto lo spettro diagnostico 
 
 30 vetrini di istologia, ognuno con un particolare 
problema diagnostico – interpretativo. 
 
 I casi verranno pubblicati in rete nel mese di 
ottobre 2014. 
 



Citologia in fase liquida per il triage dello screening 
con test hpv e sull’istologia cervicale di II livello 
 
 
 
 1° Consensus conference a novembre 2014: 
con risultati e chiave di lettura generale. 
 
 Successiva rimessa in rete dei casi mescolati 
 
 2° Consensus conference post test 
 



http://vetrinodigitale.ausl.bo.it/ 
 

 
 
 

arrigo.bondi@ausl.bo.it 
 

s.lega@ausl.bo.it 
 

paola.pierotti@ausl.bo.it 
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Bucchi et al. BMC Health 
Services Research 2013, 
13: 237 



Formazione sugli aspetti comunicativi 



Novembre 2013 a Rimini 
 
Corso regionale di formazione per operatori di front 
office 
 

10,15 La percezione e la 
comunicazione del 
rischio oncologico. 
M. Palazzi 

12,15 La comunicazione 
sull’HPV 
A. Iossa 



Febbraio – Marzo 2015 
 
3 corsi per Area Vasta per 
 
 ostetriche 
 
 colposcopisti 
 
 operatori di front office 
 
 case manager 
 

Formazione sugli aspetti comunicativi 



Obiettivi: 
     
 Offrire strumenti per gestire le dinamiche 
comunicative (fornire back ground per rispondere a 
domande su test hpv e vaccino hpv) 
 
 Analizzare la comunicazione in un contesto di 
screening (metodica di role play) 

 
 Migliorare la capacità di ascolto da parte 
dell’operatore 

 
 Presentazione e diffusione materiale  
informativo sull’HPV nazionale e regionale 
 

Formazione sugli aspetti comunicativi 



Realizzare il nuovo materiale informativo 
Modificare il sito regionale 
 MMG 
 Ginecologi privati 

Inoltre:  
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