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GISCI 2004 
Gruppo di lavoro I° livello

È stato predisposto un 
questionario da
sottoporre a tutti i laboratori
coinvolti nei Programmi di 
Screening per il Carcinoma 
Cervico-vaginale. 



GISCI 2004 
Questionario

I° parte             attività 
complessiva dei vari laboratori
II° parte           applicazione di 
nuove tecnologie
Indagine sulla comunicazione
Indagine sulle controversie legali



GISCI 2004 
Questionario

I° parte         raccolta dati su:
Attività complessiva della lettura 
del Pap test
Numero lettori impegnati 
Sistema di refertazione
CdQ effettuati
Archiviazione vetrini



GISCI 2004 
Questionario

II° parte        raccolta dati su:
Lettura automatica
Citologia in strato sottile
Ricerca HPV con tecniche di Biologia 
Molecolare



GISCI 2004 
Questionario: risultati

Hanno risposto 40 laboratori

27                     al Nord

11                     al Centro

2                      al Sud



GISCI 2004 
Questionario: risultati

Carico di lavoro

18  <  15.000

13  tra 15.000 e 25.000

9   >  25.000



GISCI 2004 
Questionario: risultati

Lettori per laboratorio
Da 3  a 14

Carico di lavoro per lettore/anno

Da 3.000       a 11.000



GISCI 2004 
Questionario: riflessioni

Linee Guida Italiane: 
Pap test per ciascun lettore 

< 11.000 /anno
Media Italiana sicuramente 

inferiore



GISCI 2004 
Questionario: riflessioni

Nella maggior 
parte dei casi i     
citologi italiani 
svolgono anche 
altre attività



GISCI 2004 
Questionario: risultati

Refertazione
38 (95%) utilizza il TBS

15 TBS 1991          4 TBS 2001

18 TBS modificato



GISCI 2004 
Questionario: riflessioni

Refertazione
Quasi tutti i laboratori hanno 

adottato il TBS

Uniformità di refertazione
Buona riproducibilità
Possibilità di attuare CdQE (set     

di vetrini, set di immagini digitali)



GISCI 2004 
Questionario: riflessioni

Refertazione e CdQE
Circolazione di set di vetrini promossi 

dal GISCi
Valutazione criteri di adeguatezza 
Valutazione ASCUS
Valutazione lesioni Ghiandolari



GISCI 2004 
Questionario: riflessioni

Refertazione e CdQE
Valutazione adeguatezza

Scarsa riproducibilità per la        
categoria subottimale ma limitato 
da ……
Suggerito quindi, nel 1998, di 

utilizzare solo due categorie di  
adeguatezza



GISCI 2004 
Questionario: riflessioni

Refertazione e CdQE
Valutazione delle ASCUS

89 laboratori coinvolti
Criteri adottati per la diagnosi 

molto soggettivi
Categoria scarsamente 

riproducibile



GISCI 2004 
Questionario: riflessioni

Refertazione e CdQE
Attualmente sono in circolazione 
un set citologico e un set 
istologico per la valutazione delle 
lesioni ghiandolari.
I risultati saranno discussi a 
Torino il 22-23 marzo 2004



GISCI 2004 
Questionario: risultati

CdQ
100% (40) effettua 1 o più CdQI

80% (35) effettua CdQE

82,5% (33) documenta l’attività 
del CdQ svolto



GISCI 2004 
Questionario: risultati

Tipologia CdQI
Revisione FN 90% (36)
Revisione FP 90% (36)
Confronto cito/isto 85% (34)
Monitoraggio statistico 60% (24)
Predittività classi diagnostiche 

per laboratorio  45% (18)



GISCI 2004 
Questionario: risultati

Tipologia CdQI
Lettura collegiale 35% (14)
Rescreening 10% dei Negativi 30% (12)
Lettura rapida o parziale 22,5% (9)
Predittività classi diagnostiche per 

singolo lettore 20% (8)
Altro 22,5% (9)



GISCI 2004 
Questionario: riflessioni

CdQ
Ogni laboratorio effettua in media 5  

CdQI
Il 90% attua la Revisione sistematica 

dei FN e FP
Il 60% effettua il monitoraggio 

statistico



GISCI 2004 
Questionario: riflessioni

CdQ
Il 45% effettua la 

Predittività classi diagnostiche 
per laboratorio  45% (18)
Solo il 20% effettua la 

Predittività classi diagnostiche 
per singolo lettore



GISCI 2004 
Questionario: riflessioni

CdQ
Poiché il monitoraggio statistico e la 
Predittività classi diagnostiche:
Incidono poco sul carico di lavoro
Permettono di monitorare in modo 

continuo la riproducibilità e l’accuratezza 
del laboratorio
Sarebbe auspicabile che fossero effettuati 
dal 100% dei laboratori



GISCI 2004 
Questionario: risultati

Archiviazione Vetrini

Il 100% dei laboratori applica la 
normativa in vigore:

5 anni                  Negativi
20 anni                  Positivi



GISCI 2004 
Questionario: riflessioni

Archiviazione Vetrini

La corretta archiviazione dei vetrini 
permette:

Revisione di FN
Studi retrospettivi
Tutela per eventuali contenziosi 

legali



GISCI 2004 
Questionario: risultati

Nuove tecnologie

Il 50% dei laboratori ha esperienza in 
citologia in fase liquida
11 laboratori hanno esperienza in lettura 

automatica 
23 laboratori applicano i test molecolari 

per la ricerca e la tipizzazione dell’HPV 



GISCI 2004 
Questionario: risultati

Controversie legali

11 laboratori hanno avuto richieste 
di casi per consulenze esterne
nessun laboratorio ha avuto proteste 

scritte in merito ad un referto



GISCI 2004 
Questionario: risultati

Comunicazione

E’ stato istituito dal GISCi  
un gruppo di lavoro sulla 
comunicazione nello Screening 



GISCI 2004 
Conclusioni

Uniformità di refertazione nella 
quasi totalità dei laboratori
Attenta verifica delle refertazioni 

mediante attuazione nel 100% dei 
laboratori di procedure di CdQI
Archiviazione nel 100% dei 

laboratori conforme alla norma 



GISCI 2004 
Conclusioni

Partecipazione a CdQE
Assenza di contenziosi legali
Attenzione all’introduzione di 

nuove tecnologie
La valutazione attenta di tutti 
questi dati conferma la buona 
qualità dei laboratori coinvolti nei 
programmi di screening. 
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