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Approvazione da parte del Comitato Etico

Approvato in febbraio 2010 data con modifiche al consenso 

2 autorizzazioni:

– Consenso informato alla partecipazione allo studio

– informativa e manifestazione del consenso al trattamento 
dei dati personali

Delega alle ostetriche per la somministrazione  e la raccolta  
delle autorizzazioni

Modulistica (consenso, informativa, depliant) tradotta in 8 
lingue: inglese, francese, hindi, urdu, cinese, turco, arabo, 
albanese



Formazione 

2 edizioni di un corso di 4,5 ore rivolto a tutto il personale 
ostetrico dei consultori della provincia e al personale 
medico  del 2° livello (65 discenti)

Contenuti:

1. razionale dello studio,  epidemiologia dell’HPV

2. cenni  generali sulle sperimentazioni cliniche (GCP…)

3. aspetti tecnici organizzativi:

• Modalità della chiamata

• Organizzazione dei consultori: somministrazione dei 
consensi, modalità di allestimento e conservazione 
del test HPV, trasporti 

• Software dedicato

Aggiornamento interno al Centro Screening



Il programma di screening e lo studio pilota:
la ricerca di un’integrazione organizzativa

Rimodulazione della chiamata:
• diminuzione del numero di donne attese all’ora
• potenziamento delle agende
• ottimizzazione delle sedute
• modifiche alla postalizzazione
• valutazione della progressione della chiamata per
la gestione attiva di “picchi di lavoro”

→ a garanzia del corretto avanzamento della chiamata di
screening



Il programma di screening e lo studio pilota:
la ricerca di un’integrazione organizzativa

Soluzioni “ad hoc” per i consultori

– Materiale cartaceo fotocopiato

– Scadenziario degli invii mensili di tutto il materiale necessario 
(provette, minigrip, sacchetti di plastica, fotocopie…) 

– Modifiche al software dedicato ai consultori

– Stampa etichette per anagrafica (da apporre sui consensi) e 
del barcode per test HPV

– Frigo per conservazione test HPV

Soluzioni “ad hoc” per il Centro Screening

– Nuovo gestionale per il laboratorio

– Modifiche organizzative

→ nel rispetto delle procedure esistenti 







Inizio dello studio

Data invio lettere: 05/05/2010

Data di inizio ufficiale: 31/05/2010 (primi inviti)

Consultori attivi: 12 su 23

Popolazione in fascia coinvolta 70% (ad oggi)

Pianificazione dal 31/05/2010 al 05/07/2010:
962 inviti braccio HPV
842 inviti braccio pap

Giunte le prime telefonate



Valutazione di impatto locale

Caratteristiche della nostra realtà:

– alta adesione (2009: 68,4% RE vs 60,9% RER)

– 12% della popolazione bersaglio regionale

Si intende trarre considerazioni utili alla valutazione di impatto
sull’organizzazione del servizio a livello locale per stabilire la
fattibilità di estensione a livello regionale di una diversa
modalità organizzativa


