Toolbox Implementazione HPV primario

Cari colleghi, la cassetta degli attrezzi “Tool box” (http://www.gisci.it/toolbox) preparata nel 2015
dal gruppo del lavoro del GISCi in accordo con l’Osservatorio Nazionale Screening, rappresenta
tutt’ora un’esperienza importante di supporto concreto ai programmi di screening nazionali per lo
screening cervicale. Com’è noto, l’Italia (con una posizione di avanguardia rispetto al contesto
Europeo) sta completando la riconversione dell’offerta di screening cervicale, passando dal Pap test
tradizionale alla ricerca dell’HPV come test primario. Questo passaggio, come ogni azione di
riconversione di così grande portata, è molto complesso. Il Tool box fornisce una serie di materiali
utili ai Decisori Regionali affinché possano condurre questo tipo di passaggio nel modo più
efficiente e omogeneo. L’elemento innovativo è che fra i materiali non ci sono solo i protocolli, le
linee guida etc., ma ci sono le esperienze concrete che sono state prodotte dalle Regioni che già
hanno avviato il cambiamento. Questo cambiamento per divenire effettivo ha bisogno anche di un
cambiamento culturale. Il che implica la comunicazione con le donne e la
comunicazione/informazione con la comunità sanitaria, che comunque si dovrà rapportare con i
nuovi protocolli di screening. Dunque si troveranno nella nostra “cassetta” non solo le nuove
lettere d’invito e i nuovi depliant per le utenti che spiegano il cambiamento, ma anche le lettere per
i Medici di Medicina Generale. Infine, è messo a disposizione on line un percorso formativo rivolto
a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo e a vario livello nell’organizzazione e nella gestione dello
screening basato su HPV. La finalità del percorso è spiegare il razionale delle scelte fatte perché
ognuno si senta un soggetto attivo nella nuova organizzazione. Ottimi strumenti per un buon lavoro
da fare.
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