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VANTAGGI PER IL CITTADINO

♦ Ricevere il kit ed eseguire il prelievo nella propria

abitazione evitando scomodi spostamenti; 

♦ evitare permessi lavorativi per ritirare il kit;

♦ orari limitati dei Laboratori, Centri di Salute e 

Farmacie; cassette postali sempre disponibili!

♦ possibile imbarazzo dovuto al tipo di esame;

♦ risposta dell’esame a casa in tempi brevi.

VANTAGGI PER LA REGIONE

♦ Raggiungimento capillare di tutta la popolazione;

♦ risparmio di personale e razionalizzazione dei costi.



COSTO ED EFFICACIA DELL’ AUTOPRELIEVO

Costi generali:
 Kit di Autoprelievo completo =  € 1,20 + IVA;

 Postalizzazione completa = € 2,66 (IVA solo su 1,50).

Diminuzione Costi specifici!!!:
 Attività di prelievo = € 61,21 di cui circa € 17,00 a carico del Personale

Tab. 3.2; E.P. 2012; 36(3-4); Sup. 1



Il sistema scelto per l'autoprelievo del test

HPV-DNAhr deve essere:

1. semplice nell’uso e nella conservazione;

2. non richiede cautele particolari per la

spedizione in posta ordinaria.

SCELTA DEL SISTEMA DI PRELIVO



SCELTA DEL SISTEMA DI PRELIEVO

La scelta è stata quella del Qvintip (Aprovix AB, Uppsala,

Svezia) che utilizza un “bastoncino” che si trasporta in modo

asciutto è stabile per 4 (quattro) settimane fino a

temperatura di 30°C e per 2 (due) settimane con una

temperatura esterna di 40°C;

il kit è stato studiato presso il Department of Obstretics and

Gynecology, Uppsala University Hospital (Professor Matts

Olofsson, Uppsala University Hospital; 75185 Uppsala,

Svezia), ed è stato dimostrato che tutti i campioni raccolti in

auto-prelievo contenevano una quantità di HPV-DNA >=

2000 copie;

i test molecolari di Laboratorio necessitano di 500-770

copie di HPV-DNA.



HPV detection for cervical screening

Real-time PCR based Human papillomavirus (HPV) 

detection for cervical cancer screening
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Validated sample types:

Cervical cells collected by the Cervex Brush®Combi (Rovers®) in 

PreservCyt®Solution (ThinPrep®, Hologic Corp) 

Self-collected vaginal sample taken with the Qvintip® device (Aprovix)

Cobas 4800  







PREPARAZIONE E PROCESSAZIONE DEL CAMPIONE

In laboratorio il dispositivo di Autoprelievo viene trasferito in un 

vial contenente 20 ml di soluzione preservante (PreseryCyt) in 

modo da rilasciare il materiale cellulare dopo opportuna 

agitazione meccanica

I CAMPIONI AUTOPRELEVATI VENGONO SOTTOPOSTI 
AL TEST HPV-DNAhr mediante lo STRUMENTO 

COBAS® 4800



restituzione dei  

risutati dallo 

strumento  al 

software gestionale

Automatizzare per la processazione del test HPV 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm

Pre-analitica e analizzatori robotizzati  ad 

elevato numero di test

RISULTATI

INADEGUATI 3,4%

POSITIVI (30-64 anni) 8,6%

TRIAGE 12,0%




