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Gestione del passaggio 
da 3 anni a 5 anni: 

opportunità ed aspetti critici 
 

Cinzia Campari – Azienda USL di Reggio Emilia 
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«Rimodulare su 5 anni parte della 
popolazione bersaglio a scadenza» 

inviti/aa test/aa
Pap test (round 3 aa) 25-64 aa 120.000      40.000      26.000      

Pap test (round 3 aa) 25-29 aa 15.000        5.000        3.250        
HPV test (round 5 aa) 30-64 aa 105.000      21.000      13.650      

120.000      26.000      16.900      
teorica riduzione 35%

Es: Popolazione bersaglio 120.000 
Coorte con 3.000 donne per aa nascita (donne a scadenza) 
HPV da 30 aa + 
Adesione 1° livello 65% 
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Probabilmente la stima della riduzione di 
attività è inferiore 
1. 25-enni e immigrate entrano subito 
2. ripetizioni immediate/dopo terapia 
3. HPV 12 mesi 
4. protocolli di follow up colposcopico (es: citologico a 12 mesi) 
→ stima realistica della riduzione di attività:  20-25% circa, ma 
probabilmente incostante nel round e nel territorio/consultorio 
→ picchi di inviti (...ma non tutti i tipi di invito hanno lo stesso 
impatto sull’attività dei consultori)  
→ logistica complessa  
 
Qualsiasi aggiustamento/ottimizzazione va valutato con occhio 
critico analizzando gli effetti su tutti i livelli.   
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Analisi critica delle azioni dal punto di vista 

degli stakeholder 

 

Per semplicità l’analisi non prenderà in considerazione costi 

correlati, il 2° livello di screening,  fornitori esterni 

 

Gli scenari di seguito sono a titolo esemplificativo e vanno calati 

nella realtà avendo cura di analizzare prima tutti i fattori 

organizzativi, le risorse, la fattibilità e il coinvolgimento degli 

operatori 



Individuazione degli stakeholder 
(elenco non ordinato) 
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CHI OBIETTIVI (vengono tralasciati aspetti di costi) 

UTENTI Ricezione a cadenza dell’invito; accessibilità e organizzazione (es: attesa al 
consultorio); qualità della prestazione sia tecnica che relazionale 
(informazione e ascolto); tempistiche certe di ricezione del referto e degli 
eventuali approfondimenti 

CALL CENTER Non ricevere le telefonate concentrate; disponibilità di posti per sposta 
appuntamenti, soprattutto nei giorni/orari più richiesti; fluidità delle sedi e 
dei calendari. Formazione specifica 

CHI PIANIFICA Chiamare le donne a scadenza: svuotare le liste di chiamata; creare dei 
modelli ricorsivi di pianificazione (risparmio tempo); garantire la 
sistematicità; avere le agende dei consultori quanto prima affinchè le 
lettere arrivino per tempo; pianificare le sedute con «intensità lavorativa 
corretta»; avere a disposizione strumenti adeguati per la pianificazione. 
Estensione, avanzamento, adesione, gradimento utenza 

CONSULTORIO Confronto e formazione; Attività pianificata e costante nel tempo al fine di 
ottimizzare l’uso delle risorse che non sono dedicate al solo screening; 
carichi di lavoro adeguati per garantire qualità della prestazione; sgravio 
delle attività ritenute più amministrative;  programmazione dei calendari 



Individuazione degli stakeholder 
(elenco non ordinato) 
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CHI OBIETTIVI (vengono tralasciati aspetti di costi) 

LABORATORIO Attività pianificata e costante nel tempo, tenuto anche conto che 
il personale è dedicato; logistica adeguata per trasferimento 
campioni (minimizzazione dei tempi); minimizzare i tempi di 
lavorazione per rispettare gli standard; controlli di qualità; 
mantenimento della espertize 

NS 
AMMINISTRAZIONE 

Copertura, estensione avanzamento e adesione; allocazione e 
ottimizzazione delle risorse; tempistiche di erogazione delle 
prestazioni; qualità delle prestazioni al fine di minimizzare i 
contenziosi 
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Riduzione «fisiologica» dell’attività → 
Riduzione delle telefonate 

Hp: call center interno 

↓ orario di apertura del 
call center 

↓ n° di operatori  
contemporaneamente 
collegati (con verifica dei 
volumi/orari delle telefonate) 

Operatori impegnati 
nella risposta   
Utenti  ↓accessibilità    
Organizzazione  CS  ↑ tempo per 

altre attività 
 ↑ ore per altre 
attività 

altre attività: sollecito telefonico delle donne HPV12 non aderenti 
all’invito/sollecito o delle donne non aderenti al follow up previsto presso 
i consultori 
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Riduzione «fisiologica» dell’attività →  
Riduzione dell’attività presso i consultori 

↓  n° inviti all’ora, n° sedute 
invariato 

↓ n° sedute, n° inviti 
all’ora costante 

Consultori  ↑ tempo a donna 

  = tempo altre attività 

 = tempo a donna  
 ↑ tempo altre attività 

Utenti  ↓ attesa in sala d’aspetto, 

 ↑ tempo dedicato 

  

Organizzazione 
CS   /  ↑ tempo 

pianificazione (ad hoc per sede) 
 

Laboratorio     
Logistica   ↓ n° trasporti 
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↓  n° ore per seduta, n° 
sedute e n° inviti all’ora 
costante 

↓  n° sedi, centralizzazione, n° 
inviti all’ora costante 

Consultori  = tempo a donna 

  ↑ tempo altre 
attività 

  organizzazione sede 

 = tempo a donna 

  ↓spostamento del personale 

Utenti / ↓accessibilità 
rispetto agli orari 

 ↓accessibilità 

Organizzazione 
CS 
Amministrazione  

  ↓ sedi da pianificare 

  La chiusura dei consultori è 
una decisione da ponderare 

Laboratorio     
Logistica   ↓ n° sedi da gestire 
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Riduzione «anomala» dell’attività, limitata nel tempo → 
Periodo con pochi inviti 

Anticipo delle donne a 
scadenza  

Anticipo donne a bassa 
adesione/non aderenti 

Consultori / attività costante / attività costante 

 se % adesione reale > attesa 
Utenti / / ↑tempi in sala di attesa 

se la % adesione reale > attesa 
 Donne sempre aderenti 

Organizzazione 
CS   / pianificazione 

costante,  ↓inviti succ 

 

Estensione 
 / (>100%)  (>100%) 

Adesione  /   
Laboratorio  attività costante   
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Invio degli inviti a FSE 

Utenti Centro Screening 

Invio dei 
documenti via web  Certezza dell’arrivo   Certezza dell’arrivo  

Arrivo 
contemporaneo a 
migliaia di persone 
con  sms 

 difficoltà linea 
telefonica 
 

 Picco inatteso telefonate 

Sposta 
appuntamento 
prima del cartaceo 

/ Confusione 
tra sposta 
appuntamento 
telefonico e cartaceo 

 Confusione tra sposta 
appuntamento telefonico e 
cartaceo 

Invito cartaceo 
inesitato  Certezza 

dell’arrivo con il FSE 
 Se la donna ha il FSE 
l’appuntamento non può essere 
annullato/occorre sapere a 
monte i FSE attivati (possibile 
effetto sull’adesione corretta) 
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Utilizzo di sms, WA, mail 

Gli invii massimi hanno forti ripercussioni sul telefono o obbligano una gestione 
immediata della risposta (es: WA)  
 

La tempistica di invio è vincolante: un sms troppo a ridosso dell’appuntamento 
può provocare una perdita di posti perchè non rimane il tempo per riassegnarli. 
Nel contempo  se inviato troppi giorni prima potrebbe «diluire» l’effetto di 
reminder 
 

Concordare un appuntamento via sms /WA/mail può obbligare a cambiare data 
ripetutamente o mantenere in standby delle prenotazioni 
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Conclusioni 

Quando si affronta un problema organizzativo e di 
pianificazione, occorre solitamente individuare un 

mix di soluzioni che bilancino tra loro gli effetti 
indesiderati di ciascuna soluzione considerata 

singolarmente 
 
 

 

Grazie 
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«Rimodulare su 5 anni parte della popolazione bersaglio a scadenza»

Es: Popolazione bersaglio 120.000

Coorte con 3.000 donne per aa nascita (donne a scadenza)

HPV da 30 aa +

Adesione 1° livello 65%
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ultimo


			Disegno


			40 anni di calendario


			popolazione bersaglio: 3.000 donne per anno di calendario = 120.000 donne


			Adesione 1° livello			0.65


												inviti/aa			test/aa


			Pap test (round 3 aa)			25-64 aa			120,000			40,000			26,000


			Pap test (round 3 aa)			25-29 aa			15,000			5,000			3,250


			HPV test (round 5 aa)			30-64 aa			105,000			21,000			13,650


									120,000			26,000			16,900


			teorica riduzione												35%


												0° aa			1° aa			2° aa			3° aa			4° aa			5° aa			6° aa			7° aa


			0° aa			PAP TEST			25-33 aa			5000									5000									5000


						HPV TEST			34-64 aa			35000															35000


			1° aa			PAP TEST			25-33 aa						9000									9000									9000


						HPV TEST			34-64 aa						35000															35000


			2° aa			PAP TEST			25-33 aa									9000									9000


						HPV TEST			34-64 aa									35000															35000


												40000			44000			44000			5000			9000			44000			40000			44000


			test/aa			PAP TEST						3250			5850			5850			3250			5850			5850			3250			5850


						HPV TEST						22750			22750			22750			0			0			22750			22750			22750


			40 anni di calendario


			popolazione bersaglio: 3.000 donne per anno di calendario = 120.000 donne


			Adesione 1° livello						50%


			Positività HPV						7%


			HPV Invio 12 mesi						65%


			Adesione HPV12						85%


			Positività HPV12						50%			con lettura pap test


															inviti/aa			test/aa


			Pap test (round 3 aa)						25-33 aa			27000			9000			5850


			HPV test (round 5 aa)						34-64 aa			93000			18600			12090


												120000			27600			17940


			inviti																		tutte le donne 34+ effettuano HPV


												0° aa			1° aa			2° aa			3° aa			4° aa			5° aa			6° aa			7° aa


			0° aa			PAP TEST			25-50 aa			26,000									9,000									9,000


						HPV TEST			51-64 aa			14,000									17,000						13,682


						HPV 12			su aderenti						319									387						311


			1° aa			PAP TEST			25-46 aa						22,000									9,000									9,000


						HPV TEST			47-64 aa						18,000									13,000						17,591


						HPV 12			aderenti									410									296						400


			2° aa			PAP TEST			25-41 aa									16,000									9,000


						HPV TEST			42-64 aa									24,000									7,000						23,454


						HPV 12			aderenti												546									159


			inviti									40,000			40,319			40,410			26,546			22,387			29,977			27,061			32,854


			test/aa			PAP TEST						13,000			11,000			8,000			4,500			4,500			4,500			4,500			4,500


						HPV TEST						7,000			9,271			12,348			8,964			6,829			10,592			9,195			12,067


						PAP TEST			triage			490			765			1,014			827			619			850			816			991


			Invio in colposcopia


			da Pap test						2.8%


			da HPV+ cito +						35%


			da HPV12+ cito +						50%








Foglio1


			Disegno


			40 anni di calendario


			popolazione bersaglio: 3.000 donne per anno di calendario = 120.000 donne


			Adesione 1° livello			0.5


												inviti/aa			test/aa


			Pap test (round 3 aa)			25-64 aa			120000			40000			20000


			Pap test (round 3 aa)			25-33 aa			27000			9000			4500


			HPV test (round 5 aa)			34-64 aa			93000			18600			9300


									120000			27600			13800


												0° aa			1° aa			2° aa			3° aa			4° aa			5° aa			6° aa			7° aa


			0° aa			PAP TEST			25-33 aa			9000									9000									9000


						HPV TEST			34-64 aa			31000															31000


			1° aa			PAP TEST			25-33 aa						9000									9000									9000


						HPV TEST			34-64 aa						31000															31000


			2° aa			PAP TEST			25-33 aa									9000									9000


						HPV TEST			34-64 aa									31000															31000


												40000			40000			40000			9000			9000			40000			40000			40000


			test/aa			PAP TEST						4500			4500			4500			4500			4500			4500			4500			4500


						HPV TEST						15500			15500			15500			0			0			15500			15500			15500


			40 anni di calendario


			popolazione bersaglio: 3.000 donne per anno di calendario = 120.000 donne


			Adesione 1° livello						50%


			Positività HPV						7%


			HPV Invio 12 mesi						65%


			Adesione HPV12						85%


			Positività HPV12						50%			con lettura pap test


															inviti/aa			test/aa


			Pap test (round 3 aa)						25-33 aa			27000			9000			4500


			HPV test (round 5 aa)						34-64 aa			93000			18600			9300


												120000			27600			13800


			inviti																		tutte le donne 34+ effettuano HPV


												0° aa			1° aa			2° aa			3° aa			4° aa			5° aa			6° aa			7° aa


			0° aa			PAP TEST			25-50 aa			26,000									9,000									9,000


						HPV TEST			51-64 aa			14,000									17,000						13,682


						HPV 12			su aderenti						319									387						311


			1° aa			PAP TEST			25-46 aa						22,000									9,000									9,000


						HPV TEST			47-64 aa						18,000									13,000						17,591


						HPV 12			aderenti									410									296						400


			2° aa			PAP TEST			25-41 aa									16,000									9,000


						HPV TEST			42-64 aa									24,000									7,000						23,454


						HPV 12			aderenti												546									159


			inviti									40,000			40,319			40,410			26,546			22,387			29,977			27,061			32,854


			test/aa			PAP TEST						13,000			11,000			8,000			4,500			4,500			4,500			4,500			4,500


						HPV TEST						7,000			9,271			12,348			8,964			6,829			10,592			9,195			12,067


						PAP TEST			triage			490			765			1,014			827			619			850			816			991


			40 anni di calendario


			popolazione bersaglio: 3.000 donne per anno di calendario = 120.000 donne


			Adesione 1° livello						50%


			PAP test - invio in colpo						2.80%


			Positività HPV						7%


			HPV Invio 12 mesi						65%


			Adesione HPV12						85%


			HPV 12 +						50%


															inviti/aa			test/aa


			Pap test (round 3 aa)						25-33 aa			27000			9000			4500


			HPV test (round 5 aa)						34-64 aa			93000			18600			9300


												120000			27600			13800


			test con ripetizioni																		tutte le donne 34+ effettuano HPV


												0° aa			1° aa			2° aa			3° aa			4° aa			5° aa			6° aa			7° aa


			0° aa			PAP TEST			25-50 aa			13000									4500									4500


						HPV TEST			51-64 aa			7000									8500						6840.75


						HPV TEST			12 mesi


			1° aa			PAP TEST			25-46 aa						11000									4500									4500


						HPV TEST			47-64 aa						9000									6500						8795.25


						HPV TEST			12 mesi


			2° aa			PAP TEST			25-41 aa									8000									9000


						HPV TEST			42-64 aa									24000									-1000						24000


						HPV TEST			12 mesi


												20000			20000			32000			13000			11000			14840.75			13295.25			28500


			test/aa			PAP TEST						6500			5500			4000			2250			2250			4500			2250			2250


						HPV TEST						3500			4500			12000			4250			3250			2920.375			4397.625			12000








Foglio2


			








Foglio3
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Probabilmente la stima della riduzione di attività è inferiore

		25-enni e immigrate entrano subito

		ripetizioni immediate/dopo terapia

		HPV 12 mesi

		protocolli di follow up colposcopico (es: citologico a 12 mesi)



→ stima realistica della riduzione di attività:  20-25% circa, ma probabilmente incostante nel round e nel territorio/consultorio

→ picchi di inviti (...ma non tutti i tipi di invito hanno lo stesso impatto sull’attività dei consultori) 

→ logistica complessa 



Qualsiasi aggiustamento/ottimizzazione va valutato con occhio critico analizzando gli effetti su tutti i livelli.  
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Analisi critica delle azioni dal punto di vista degli stakeholder



Per semplicità l’analisi non prenderà in considerazione costi correlati, il 2° livello di screening,  fornitori esterni



Gli scenari di seguito sono a titolo esemplificativo e vanno calati nella realtà avendo cura di analizzare prima tutti i fattori organizzativi, le risorse, la fattibilità e il coinvolgimento degli operatori





*









Individuazione degli stakeholder

(elenco non ordinato)

*

		CHI		OBIETTIVI (vengono tralasciati aspetti di costi)

		UTENTI		Ricezione a cadenza dell’invito; accessibilità e organizzazione (es: attesa al consultorio); qualità della prestazione sia tecnica che relazionale (informazione e ascolto); tempistiche certe di ricezione del referto e degli eventuali approfondimenti

		CALL CENTER		Non ricevere le telefonate concentrate; disponibilità di posti per sposta appuntamenti, soprattutto nei giorni/orari più richiesti; fluidità delle sedi e dei calendari. Formazione specifica

		CHI PIANIFICA		Chiamare le donne a scadenza: svuotare le liste di chiamata; creare dei modelli ricorsivi di pianificazione (risparmio tempo); garantire la sistematicità; avere le agende dei consultori quanto prima affinchè le lettere arrivino per tempo; pianificare le sedute con «intensità lavorativa corretta»; avere a disposizione strumenti adeguati per la pianificazione. Estensione, avanzamento, adesione, gradimento utenza

		CONSULTORIO		Confronto e formazione; Attività pianificata e costante nel tempo al fine di ottimizzare l’uso delle risorse che non sono dedicate al solo screening; carichi di lavoro adeguati per garantire qualità della prestazione; sgravio delle attività ritenute più amministrative;  programmazione dei calendari

























*









Individuazione degli stakeholder

(elenco non ordinato)

*

		CHI		OBIETTIVI (vengono tralasciati aspetti di costi)

		LABORATORIO		Attività pianificata e costante nel tempo, tenuto anche conto che il personale è dedicato; logistica adeguata per trasferimento campioni (minimizzazione dei tempi); minimizzare i tempi di lavorazione per rispettare gli standard; controlli di qualità; mantenimento della espertize

		NS AMMINISTRAZIONE		Copertura, estensione avanzamento e adesione; allocazione e ottimizzazione delle risorse; tempistiche di erogazione delle prestazioni; qualità delle prestazioni al fine di minimizzare i contenziosi
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Riduzione «fisiologica» dell’attività →

Riduzione delle telefonate

Hp: call center interno

altre attività: sollecito telefonico delle donne HPV12 non aderenti all’invito/sollecito o delle donne non aderenti al follow up previsto presso i consultori

		↓ orario di apertura del call center		↓ n° di operatori  contemporaneamente collegati (con verifica dei volumi/orari delle telefonate)

		Operatori impegnati nella risposta				

		Utenti		 ↓accessibilità 		 

		Organizzazione  CS		 ↑ tempo per altre attività		 ↑ ore per altre attività

























*
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Riduzione «fisiologica» dell’attività → 

Riduzione dell’attività presso i consultori

		↓  n° inviti all’ora, n° sedute invariato		↓ n° sedute, n° inviti all’ora costante

		Consultori		 ↑ tempo a donna
  = tempo altre attività		 = tempo a donna 
 ↑ tempo altre attività

		Utenti		 ↓ attesa in sala d’aspetto,
 ↑ tempo dedicato		 

		Organizzazione
CS  		/  ↑ tempo pianificazione (ad hoc per sede)		

		Laboratorio		 		 

		Logistica				 ↓ n° trasporti





























*
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		↓  n° ore per seduta, n° sedute e n° inviti all’ora costante		↓  n° sedi, centralizzazione, n° inviti all’ora costante

		Consultori		 = tempo a donna
  ↑ tempo altre attività
  organizzazione sede		 = tempo a donna
  ↓spostamento del personale

		Utenti		/ ↓accessibilità rispetto agli orari		 ↓accessibilità

		Organizzazione
CS
Amministrazione 				 ↓ sedi da pianificare
  La chiusura dei consultori è una decisione da ponderare

		Laboratorio		 		 

		Logistica				 ↓ n° sedi da gestire





























*
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Riduzione «anomala» dell’attività, limitata nel tempo →

Periodo con pochi inviti

		Anticipo delle donne a scadenza 		Anticipo donne a bassa adesione/non aderenti

		Consultori		/ attività costante		/ attività costante
 se % adesione reale > attesa

		Utenti		/		/ ↑tempi in sala di attesa se la % adesione reale > attesa
 Donne sempre aderenti

		Organizzazione
CS  		/ pianificazione costante,  ↓inviti succ		

		Estensione
		/ (>100%)		 (>100%)

		Adesione				/  

		Laboratorio		 attività costante		 































*
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Invio degli inviti a FSE

		Utenti		Centro Screening

		Invio dei documenti via web		 Certezza dell’arrivo 		 Certezza dell’arrivo 

		Arrivo contemporaneo a migliaia di persone con  sms		 difficoltà linea telefonica
		 Picco inatteso telefonate

		Sposta appuntamento prima del cartaceo		/ Confusione tra sposta appuntamento telefonico e cartaceo		 Confusione tra sposta appuntamento telefonico e cartaceo

		Invito cartaceo inesitato		 Certezza dell’arrivo con il FSE		 Se la donna ha il FSE l’appuntamento non può essere annullato/occorre sapere a monte i FSE attivati (possibile effetto sull’adesione corretta)
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Utilizzo di sms, WA, mail



		Gli invii massimi hanno forti ripercussioni sul telefono o obbligano una gestione immediata della risposta (es: WA) 


		La tempistica di invio è vincolante: un sms troppo a ridosso dell’appuntamento può provocare una perdita di posti perchè non rimane il tempo per riassegnarli. Nel contempo  se inviato troppi giorni prima potrebbe «diluire» l’effetto di reminder


		Concordare un appuntamento via sms /WA/mail può obbligare a cambiare data ripetutamente o mantenere in standby delle prenotazioni
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Conclusioni

Quando si affronta un problema organizzativo e di pianificazione, occorre solitamente individuare un mix di soluzioni che bilancino tra loro gli effetti indesiderati di ciascuna soluzione considerata singolarmente





Grazie
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inviti/aatest/aa


Pap test (round 3 aa)25-64 aa120.000      40.000      26.000      


Pap test (round 3 aa)25-29 aa15.000        5.000        3.250        


HPV test (round 5 aa)30-64 aa105.000      21.000      13.650      


120.000      26.000      16.900      


teorica riduzione35%




