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“Formazione e accreditamento del colposcopista”
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GISCi: Riunione operativa del 
gruppo di Lavoro del II° livello: 
“Raccomandazioni per la qualità 

della colposcopia e del 
trattamento”



Nel “brain storm” del Gruppo GISCi di II° livello di Conegliano 
(11 Novembre 2006), abbiamo riconosciuto, nelle presentazioni 

dei colleghi, alcuni link con la formazione dei colposcopisti:

GP Fantin: relazione dell’11/11/2006

6. Accuratezza della diagnosi colposcopica
VPP diagnosi colposcopica di lesione di alto grado (CIN 2 +) per 

colposcopia soddisfacente

almeno 65%

I colposcopisti devono differenziare lesioni di alto grado (CIN 2-3),

intraepiteliali o meno, da quelle di basso grado per evitare di misconoscere la

malattia avanzata e per ridurre il sovratrattamento di lesioni di basso grado

Varietà di fattori influenza la precisione della diagnosi colposcopica



Nel “brain storm” del Gruppo GISCi di II° livello di Conegliano 
(11 Novembre 2006), abbiamo riconosciuto, nelle presentazioni 

dei colleghi, alcuni link con la formazione dei colposcopisti:

P Raggi, GP Fantin: relazione dell’11/11/2006
• PERSONALE MEDICO

Tutti i Medici Colposcopisti devono dimostrare   di aver ricevuto un 
addestramento adeguato.

Il numero dei Colposcopisti deve essere congruo con le esigenze di 
ciascun  Programma di Screening

Per il mantenimento della competenza clinica 
devono vedere almeno 100 nuovi casi/ anno*

di pap test anormale ( NHSCP 1996 );
* 300 nuovi casi/anno secondo le osservazioni di S Ciatto. -a-



Nel “brain storm” del Gruppo GISCi di II° livello di Conegliano 
(11 Novembre 2006), abbiamo riconosciuto, nelle presentazioni 

dei colleghi, alcuni link con la formazione dei colposcopisti:

P Raggi, GP Fantin: relazione dell’11/11/2006
• PERSONALE DI SUPPORTO

Dovrebbero essere
DUE Infermiere / Ostetriche

DEDICATE    
con compiti di:

Tecnica di assistenza al lavoro del Colposcopista
Lavoro al P.C. : inserimento  informatico dei dati della scheda 

colposcopica,acquisizione delle immagini
Partecipazione alle attività di ricerca ed audit
Counselling alla donna,assistenza nel percorso diagnostico terapeutico

-b-



DA LINEE GUIDA EUROPEE SUI 
PROGRAMMI DI SCREENING PER IL 
CARCINOMA CERVICALE-UTERINO

FORMAZIONE 
DEL 

PERSONALE

AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE

DI SUPPORTO (Ostetriche)

PERSONALE MEDICO 
(Colposcopista di I° e II° livello)

(EJC. 29 A.4: S 1 -19, 1995. Molto modificata)



l’uso del computer
il lavoro di ufficio
la confidenzialità dei dati
il trasferimento accurato dei dati nel registrarli
i sistemi di classificazione, conservazione, 
confronto dei vetrini pregressi
le regole per la sicurezza e la salute in uso nel 
laboratorio
la terminologia medica di base che viene usata
l’uso di procedure di formazione nel servizio 
stesso

FORMAZIONE DEL PERSONALE:
AMMINISTRATIVO-

SEGRETARIALE

Obiettivi: Conoscere:

(EJC. 29 A.4: S 1 -19, 1995. Modificata)



Dalla NHSCSP Publ n. 3, January 1996   “Quality 
assurance guidelines for the cervical screening 

programme”
Chairman dr. John Pritchard (UK)

“The delivery of a high quality programme screening is 
absolutely dependent upon suitable and experienced staff  ….. 
The NHSCSP will facilitate and encourage the development of 
courses for both medical and nursing staff”

Tali frasi riguardano tutto lo screening per cervicocarcinoma, 
compresa la colposcopia



Contenuti essenziali per un’attività di formazione 
in colposcopia.

La colposcopia è un’indagine diagnostica per le 
neoplasie intraepiteliali e invasive della cervice 

uterina ed è soggettiva.

Secondo Dexeus et al 
(2002), la colposcopia ha 

una sensibilità del 96% ed 
una specificità che è 

intorno al 50%.



La colposcopia richiede quindi abilità e competenza, 
affinchè le sue potenzialità diagnostiche possano essere 
realizzate. 

Per una diagnosi colposcopica ed un successivo trattamento 
adeguati sono necessari:

una corretta formazione

la possibilità di attingere casi da un sufficiente bacino 
d’utenza, cioè lavorare e confrontarsi in un ambiente che 
preveda una casistica di casi sospetti e positivi, che 
mantenga e accresca l’esperienza del Colposcopista.

(Walton Report, 1982)



1961 Mestverdt & Wespi

Colposcopia elementare fisiologia
cervicale  uterina

Colposcopia differenziata patologia

1968 Società Tedesca di Ginecologia

Colposcopia dopo un Pap test anormale ginecologo 
specializzato (500 colposcopie con un supervisore), con 
certificazione del compimento dello studio della colposcopia

-a-



1982 Rapporto Walton “Canadian Task Force”

1984 Burghard, Pickel & Girardi
Frequentazione di corsi di vario livello (non meglio specificati) …. 

ma l’ulteriore miglioramento deriva solo dalla pratica. La 
colposcopia dovrebbe costituire una parte integrante di ogni 

visita ginecologica …. ma è ancora vero?

L’esame colposcopico: non tecnica di screening, ma metodo 
diagnostico per la localizzazione ed il trattamento delle 

forme precancerose e del carcinoma invasivo iniziale, in 
donne con citologia anormale. Deve essere eseguito 

soltanto da ginecologi preparati, con adeguato training 
ed esperienza. E’ necessario lavorino in un ambiente che 

preveda una casistica di casi sospetti e positivi per 
mantenere adeguata ed accrescere la loro esperienza.

-b-



Linee  guida NHSCSP 1996 *
Linee guida NHSCSP 2004 *
Certificato BSCCP-MCOG *
ASCCP Home study
European Federation for Colposcopy and 

Pathology of lower genital tract *

* www.cancerscreening.nhs.uk/cervical/publications/co-03.html

* Prendiville, Ritter, Tatti, Twiggs (2003)

* www.e-f-c.org/index.phb?id=19 (2005) -a-

http://www.cancerscreening.nhs.uk/cervical/publications/co-03.html
http://www.e-f-c.org/index.phb?id=19


1. Linee Guida Europee (1992)

2. Linee guida SICPCV (2006-2007)

3. Manuale di accreditamento di eccellenza SICPCV 
(2003)

4. RER: Protocollo diagnostico terapeutico per la 
prevenzione dei tumori del collo dell’utero (2004)

5. Nuove Linee Guida Europee 2006 (in stampa) -b-



Libreria di immagini digitali (Jerome J et al, 2006; Schadel 
D et al, 2005; Ferris DG et al, 2004; Schadel D et al, 2004)

ASCCP Home Study (Massad LS et al, 2006; Likes WM et al, 
2005; Spitzer M et al, 2004; Dunton CJ et al, 2004; Huff BC et al 
2004)

European core curriculum: the Delphi system (Redman 
CW et al, 2004)

-a-



Impatto emozionale ed aspetti psicosociali della 
colposcopia (Walsh JC et al, 2004; Chan YM et al, 2004; 
Tomlison RE et al, 1999; Shinn E et al, 2004; Byron J et al, 2003; 
Neale J et al, 2003; Wilson JD et al, 2005; Howells RE et al, 1999; 
Ferreira SE et al, 1998)

Formazione in colposcopia dei medici di base (Brotzman 
GL et al, 2004; Deizell JE et al, 2001; Spitzer M et al, 2001; 
Harper DM et al, 2000)

Stima del numero di colposcopie necessarie per 
mantenere la competenza in colposcopia (Duncan ID et al, 
1992)

-b-



La formazione del Colposcopista deve essere:

Teorica e pratica;

Collaborazione GISCi, SICPCV, SIAPEC, Università…

La formazione di base può essere decentrata in 
strutture periferiche, opportune e valutate;

La formazione di II° livello e l’aggiornamento possono 
essere concentrati in Corsi superiori, utilizzando iniziative 
già esistenti;

Ogni corso deve essere periodicamente aggiornato e 
sottoposto a valutazione (anche per i crediti formativi che 
diventano regionali.)



Nella formazione teorica e pratica bisognerebbe, a nostro 
avviso, seguire la seguente falsariga:

Cosa deve essere il Colposcopista per essere      
ammesso al Corso;

Cosa deve saper fare pre-corso e post-corso;

“Pacchetto formativo”: 

Cosa si deve sapere

Cosa si deve saper fare

Come si deve saper fare

Chi valuta, accredita e controlla gli accreditatori -c-



I° Corso Regionale di Formazione e Aggiornamento e 
per i Ginecologici Colposcopisti del II° livello dello 

screening per cervico-carcinoma.

Al termine di ogni “venerdì colposcopico” ( 6 in tutto) ha 
avuto luogo un test di valutazione dell’apprendimento su 

immagini colposcopiche. Inoltre un test simile ha 
comportato una valutazione finale dell’apprendimento e 4 
dei 24 discenti si sono accreditati in sede con l’esame della 

SICPCV.

(GR Montanari, P Cattani)



“I° Corso Regionale di Formazione e Aggiornamento e per 
i Ginecologici Colposcopisti del II° livello dello screening 

per cervico-carcinoma.”

(GR Montanari, P Cattani)

Il test finale di apprendimento ECM ha prodotto una 
media di risposte corrette dell’87,2% calcolata in un 

intervallo 81,1% - 97,4%. 
Il test finale di gradimento ECM sulla parte pratica ha 

prodotto una media di risposte di 5,3 calcolata in un 
intervallo tra 0 – 7.

Il test finale di gradimento ECM sulla parte teorica ha 
prodotto una media di risposte di 6,4 calcolata in un 

intervallo tra 0 – 7.



ETA’: 38 aa.

PARITA’: 3033           

GSQ non evidenziabile (22/24)

NTZ: Ovuli di Naboth; 
vasi regolari. (24/24)

Esempio: CASO 4 - D.S.A.



Formazione del personale addetto alla colposcopia
Tutti i centri di colposcopia di II° livello devono nominare una 
infermiera dedicata, con capacità adeguate (NHSCSP 2004).

La sua formazione,a nostro avviso, è altrettanto importante di 
quella del ginecologo colposcopista (CPO Piemonte: progetto 

formazione della Bosnia) e deve toccare:

• Tecnica di assistenza al lavoro del colposcopista (prelievo, 
striscio, fissazione, esame batteriologico, fissazione dei pezzi, 
comportamento in emergenza)
• Lavoro al PC (scheda colposcopica con raccolta dati anamnestici 
e colposcopici , esempio GISCi, controllo delle voci mancanti, 
linkage con il 1° livello, lavoro al videocolposcopio, o simili)
• Follow up
• Partecipazione alle attività di ricerca scientifica e agli audit
• Counselling alla donna, consenso informato, assistenza nel 
percorso diagnostico-terapeutico



Cercando in med-line la voce bibliografica 
“COLPOSCOPY TRAINING” per gli anni 2003-2006 

abbiamo ricavato 60 riferimenti, di cui:

20 sugli “Home Study courses” dell’ASCCP
5 sulla trasmissione digitale delle immagini
1 sul sistema Delphi
10 sugli screening per cervico-carcinoma
1 sulla “VIA”
1 sulle infermiere colposcopiste
7 sullo stress della paziente
1 su un audit colposcopico in Slovenia
13 su argomenti vari (HPV, salute della donna, fattori 

di rischio del cancro cervicale, ecc).



Nella formazione in colposcopia è necessario insistere sulla 
verifica del proprio operato secondo gli indicatori espressi dal 
GISCi nel 2001 e ripresi dalle Linee Guida Europee (2006, 
ancora in stampa). 

E’ necessario, inoltre, ribadire il concetto di usare l’ultima 
classificazione colposcopica internazionale vigente. 

Ottenere il consenso informato della paziente sulle 
procedure colposcopiche e sugli eventuali trattamenti, 
comprese le possibilità di recidiva o persistenza della lesione 
trattata e sulla necessità di partecipare al follow-up. 

-a-



Va inoltre valutato il corretto tempo medio per ogni 
esame colposcopico e, in base a questo, basare i carichi di 
lavoro.

Il colposcopista, inoltre, deve avere un Centro di II°
livello di riferimento e partecipare ad iniziative di audit 
almeno con il clinico ed il patologo. 

Deve, inoltre, saper comunicare con la donna. 

-b-



Età

3% 16%

45%

36% < 30
30-40
41-50
>50

Questionario sulla formazione in 
colposcopia: 188 rispondenti.

Commento: Ai corsi vanno solo i Colposcopisti più vecchi?

E perché?

Ci sono i Colposcopisti giovani?
(F Boselli, GP Fantin, GR 

Montanari; 2002)



Questionario sulla formazione in 
colposcopia: 188 rispondenti.

Lavora in un centro di Colposcopia:

49%

15%

4%

13%

16%
3%

Ospedaliero
Universitario
Priv conv
Privato
Proprio amb priv
Altro

(F Boselli, GP Fantin, GR 
Montanari; 2002)



Per valutare l’informazione che i nostri 
Ginecologi “Opinion Leader” hanno sull’HPV, 
abbiamo somministrato un questionario, cui 

hanno risposto 82 colleghi:

9 (11,0%) tramite il sito Internet del

73 (89,0%) tramite il sito Internet della

(F Boselli, GR Montanari)



Le risposte dei nostri colleghi 
Ginecologi, a nostro avviso, sono state 

per lo più corrette e questo ci ha 
fatto ben sperare relativamente alla 
loro informazione sull’infezione da 
HPV, rispetto a certe discussioni 
“calde” che avvengono nei nostri 

congressi nazionali.



AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE-ECM

Congresso annuale della Società: accesso 
gratuito per i soci

Nel 2006
patrocinio a Corsi e Congressi 

distribuiti in tutte le Regioni italiane
di cui la maggioranza con accesso gratuito 

Partecipazione al convegno SIGO

frequenza presso centri di colposcopia



Nel 2006, 
44 corsi 
in tutto



ACCREDITAMENTO  PROFESSIONALE 
ATTRIBUITO DALLE SOCIETA’ 

SCIENTIFICHE: 

FACOLTATIVO

ECM 
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 

PER I MEDICI

• Accreditamento professionale per operatori in colposcopia 
e fisiopatologia del tratto genitale inferiore:test di 
valutazione

• accreditamento professionale con verifica dell’attività 
pratica



Accreditamento professionale in colposcopia 
e fisiopatologia del tratto genitale inferiore 

a cura della SICPCV

È stato realizzato un programma computerizzato con 
500 test. 

Il candidato dovrà rispondere a 50 di questi test, che il 
computer sceglierà casualmente.

Il diploma di accreditamento ha una validità di 
3 anni.

Il candidato che non supera l’esame dovrà attendere 
almeno 6 mesi prima di ripresentarsi.

Dopo 2 esami consecutivi non superati, dovranno 
trascorrere almeno 12 mesi

per ripresentarsi.



5.7.1: Requisiti richiesti per l’addestramento

Tutti i colposcopisti devono poter dimostrare di aver 
ricevuto un addestramento adeguato.  Requisiti richiesti 

dipendono da quando è iniziato l’addestramento medesimo:

per quelli che hanno incominciato il loro addestramento 
dopo l’Aprile 1998 viene richiesti il Diploma in Colposcopia 
della BSCCP/RCOG;

per quelli che hanno incominciato il loro addestramento 
prima dell’Aprile 1998 ma non l’hanno completato entro tale 
data si richiede il Certificato di Completamento del 
Training (BSCCP);

per quelli che hanno completato il training prima 
dell’Aprile 1998: autocertificazione. -a-



5.7.1: Requisiti richiesti per l’addestramento

L’addestramento deve essere condotto in 
accordo con i requisiti determinati dal 

comitato per il Training e la certificazione 
della BSCCP/RCOG.

Questo programma di addestramento è l’unico 
riconosciuto per i colposcopisti che desiderano 
praticare la colposcopia nel NHSCSP e che 
hanno iniziato l’addestramento dopo l’Aprile 

1998.
-b-



Per ogni domanda sono previste 3 risposte di cui una 
sola esatta. Sono previste domande anche su immagini 

colposcopiche.

Per superare il test bisogna rispondere ad almeno 40 
quesiti.

Se le riposte esatte sono inferiori a 30 il test non è 
superato.

Tra 30 e 39 risposte esatte il candidato potrà 
sottoporsi immediatamente ad una nuova verifica su 

30 domande.
In quest’ultima evenienza dovranno essere esatti 

almeno 25 quesiti.



hanno ottenuto il

diploma di accreditamento 

professionale in colposcopia e 

fisiopatologia del tratto genitale 

inferiore 136 specialisti
(in 27 casi la prova non è stata superata)



E’ necessaria la collaborazione tra società 
scientifiche, i programmi di screening e 
l’Università, nella formazione di tutti gli 

addetti alla colposcopia…



Grazie!
Un ringraziamento particolare alla Sig.na Francesca Garena, per la 

collaborazione nella ricerca scientifica e bibliografica.
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