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IL CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA 

• Il carcinoma della cervice uterina è al secondo posto nel 
mondo, dopo la mammella, tra i tumori che colpiscono le 
donne (500.000 nuovi casi/anno, l’80% dei quali nei Paesi in 
via di sviluppo) 

 

• In Europa e in Italia, grazie ai programmi di screening, si è 
assistito negli ultimi decenni a una diminuzione sia della 
mortalità dei tumori dell’utero che dell’incidenza dei tumori 
invasivi della cervice uterina. 

 

HTA – RAPPORTO HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT 





I TUMORI 
RISCHIO 
CUMULATIVO 
 
Pool Airtum 2006-2009 

I numeri del cancro – AIRTUM, AIOM, CCM -  



• In Italia il cancro della cervice uterina rappresenta l’1,2 % di 
tutti i tumori femminili, con 2.000 nuovi casi stimati per il 
2013 (tasso standardizzato7,7/100.000) e circa 1.000 decessi;  

 

• La neoplasia è al 5° posto per frequenza tra le donne giovani  
rappresentando il 4% dei tumori. 

 

• La sopravvivenza stimata a 5 anni dalla diagnosi è pari al 71%.  

IL CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA 

HTA – RAPPORTO HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT 



I TUMORI IN ITALIA – RAPPORTO 2006 
(AIRT working Group) 

 
TUMORE DELLA CERVICE UTERINA – INCIDENZA E MORTALITA 

Cervical cancer 
Nel periodo 1998-2002 il 
tumore della cervice 
uterina ha rappresentato 
l’1,6% di tutti i tumori 
diagnosticati tra le donne, 
mentre in termini 
di mortalità ha 
rappresentato lo 0,6% dei 
decessi neoplastici. 
L’incidenza e la mortalità 
mostrano una tendenza 
alla riduzione nel corso 
del tempo. 



I TUMORI 
INCIDENZA 
 
Stima per il 2013 

I numeri del cancro – AIRTUM, AIOM, CCM -  

55% 45% 



I numeri del cancro – AIRTUM, AIOM, CCM - 2013 

I TUMORI  
frequenza e proporzione sul totale dei tumori incidenti 

Pool Airtum 2006-2009 



Incidenza 
per area 

geografica 
standardizzati sulla 

pop- europea 
 

I numeri del cancro – AIRTUM, AIOM, CCM - 2013 



Tassi di 
incidenza 
standardizzati sulla 

pop- europea 

 
Differenze 
percentuali 
rispetto al 

nord 



I TUMORI 
RISCHIO 

CUMULATIVO 
MORTALITA’ 

 
Stima per il 2013 

I numeri del cancro – AIRTUM, AIOM, CCM - 2013 



Tassi di 
mortalità 

 
Differenze 
percentuali 
rispetto al 

nord 



I TUMORI 
  

TREND 
TEMPORALI DI 
INCIDENZA E 

MORTALITA’ 
  

Airtum 1996-2010 

I numeri del cancro – AIRTUM, AIOM, CCM - 2013 



I numeri del cancro – AIRTUM, AIOM, CCM - 2013 

TUMORE DELLA CERVICE UTERINA 
TREND TEMPORALI DI INCIDENZA E MORTALITA’  

Airtum 1996-2010 





Il fattore eziologico di questa neoplasia è costituito da un pool di  

ceppi ad alto rischio del Papilloma Virus umano a trasmissione  

per via sessuale. 
 

Evidenza oncogena per 12 tipi: 16,18,31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59  

(IARC 2009) 
 

A livello mondiale il 50% circa dei carcinomi cervicali sono  

attribuiti al tipo 16 e il 20% circa al tipo 18 

 

La persistenza dell’infezione è necessaria per la progressione 

 

HTA – RAPPORTO HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT 

IL CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA - EZIOLOGIA 



La cancerogenesi è di lunga durata e il carcinoma rappresenta la  

fase evolutiva finale di una serie di lesioni a rischio  

progressivamente più alto (CIN), che particolarmente nelle fasi iniziali,  

possono regredire spontaneamente. 

IL CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA - EZIOLOGIA 

60% 1° anno 

CIN1 

CIN3 
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o basso livello socio-economico (con scarso accesso alla  

      prevenzione),  

o numero di partners,  

o giovane età di inizio dell’attività sessuale  

o parità 

o stati immunodepressivi,  

o il fumo di sigaretta  

o la contraccezione ormonale. 

 

IL CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA  
ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO 

HTA – RAPPORTO HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT 



 

 

 

 

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Ricerca del DNA di papillomavirus umano (HPV) come test primario per lo 

screening dei precursori del cancro del collo uterino 

«I carcinomi cervicali invasivi sono preceduti da lesioni 
intraepiteliali asintomatiche. La classificazione istologica più 
utilizzata è quella CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) che 
include CIN1, CIN2, CIN3. Questi ultimi corrispondono a lesioni 
che interessano rispettivamente fino a 1/3, 2/3 e 3/3 dello 
spessore dell’epitelio.» 



 

 

 

 

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Ricerca del DNA di papillomavirus umano (HPV) come test primario per lo 

screening dei precursori del cancro del collo uterino 

«Certamente la persistenza dell’infezione da HPV è necessaria 
per lo sviluppo e il mantenimento delle CIN. I risultati degli studi 
relativi all’intervallo tra infezione e sviluppo di CIN2 e CIN3 sono 
condizionati dalla frequenza e dai metodi utilizzati per 
individuarle. 

I dati più recenti suggeriscono un intervallo relativamente breve 
(alcuni anni)… 

Una parte delle lesioni precancerose progredisce a tumori 
invasivi.» 



«Dati pubblicati recentemente riguardo a una coorte di donne 
neozelandesi con CIN3 non trattate (Mc Credie et al. 2008) 
indicano che circa 1/3 delle stesse è progredito a Ca invasivo in 
30 anni.» 

 

 

 

 

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Ricerca del DNA di papillomavirus umano (HPV) come test primario per lo 

screening dei precursori del cancro del collo uterino 



La sensibilità della citologia convenzionale per CIN2 o più confermati 
istologicamente è stata stimata soprattutto attraverso studi basati sul doppio 
test (citologia e HPV) alle stesse donne e invio a colposcopia di quelle positive 
ad almeno uno. 

In un’analisi pooled degli studi europei e nordamericani la sensibilità 

della citologia era del 53% (IC95%49%-57%). Essa aumentava con l’età (da 
48,7% sotto i 35 anni a 79,3% sopra i 50), ma soprattutto si osservava una 
forte eterogeneità tra centri (Cuzick et al. 2006) 

 

 

 

 

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Ricerca del DNA di papillomavirus umano (HPV) come test primario per lo 

screening dei precursori del cancro del collo uterino 



L’efficacia dello screening cervicale basato sulla citologia è stata 
valutata solo con studi osservazionali. L’Handbook della IARC 
(2005) valuta che lo screening citologico con intervalli di 3-5 anni 
riduca di almeno il 70% il rischio di sviluppare un tumore 
cervicale invasivo. 

 

 

 

 

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Ricerca del DNA di papillomavirus umano (HPV) come test primario per lo 

screening dei precursori del cancro del collo uterino 



PROGRAMMA DI SCREENING ORGANIZZATO 



Lo screening di popolazione per il carcinoma della cervice ha la 

possibilità di individuare la malattia in fase asintomatica, quando è 

più probabile che questa sia in fase preinvasiva o all’inizio della fase 

invasiva.  

 

Lo screening cervicale consente di identificare non solo le lesioni 

tumorali molto precoci, ma anche quelle preneoplastiche.  

 

Si tratta quindi di uno strumento in grado di ridurre sia la mortalità 

per carcinoma, favorendone la diagnosi in una fase in cui il 

trattamento può essere efficace, sia l’incidenza della neoplasia 

invasiva, attraverso il trattamento delle forme preneoplastiche. 

Ministero della Salute: raccomandazioni per la pianificazione e l’esecuzione degli screening ….. (2006) 

OBIETTIVO 



STRATEGIE DI SCREENING 

• Esame citologico con Pap test triennale alle 
donne di 25-64 anni 

     

• Test per HPV-DNA Hr quinquennale alle donne 
> 30 

 

 



SCREENING CITOLOGICO - ITALIA  2010 

ESTENSIONE TEORICA 

OSSERVATORIO NAZIONALE SCREENING - 10° RAPPORTO 

 

ESTENSIONE 
REALE: 
60,7% 



SCREENING CITOLOGICO - ITALIA  2010 

ADESIONE ALL’INVITO per Regione 

OSSERVATORIO NAZIONALE SCREENING - 10° RAPPORTO 

ADESIONE ITALIA: 39,8% 



RAPPORTO NAZIONALE PASSI 2012 

www.epicentro.iss.it 



RAPPORTO NAZIONALE PASSI 2012 

www.epicentro.iss.it 



RAPPORTO NAZIONALE PASSI 2012 

www.epicentro.iss.it 



PROGRAMMA ORGANIZZATO 

 un’attività coordinata che include inviti attivi alla popolazione 
bersaglio,  

 protocolli definiti in base al risultato dei test di screening e di 
approfondimento,  

 sistemi di fail-safe che garantiscano un’elevata compliance 
con gli approfondimenti e i trattamenti raccomandati,  

 controlli di qualità su tutte le fasi del processo,  

 registrazione sistematica dei dati e loro uso per il 
monitoraggio. 

 



SCREENING SPONTANEO 

 
Con i programmi organizzati coesiste certamente una notevole 

attività spontanea, che non ha le caratteristiche indicate e in cui  

l’età di inizio e gli intervalli di screening applicati sono spesso  

minori di quelli raccomandati. 



RAPPORTO NAZIONALE PASSI 2012 

www.epicentro.iss.it 

 



RAPPORTO NAZIONALE PASSI 2012 

www.epicentro.iss.it 

 



REGIONE VENETO 

NUOVI CASI 

TUMORE INVASIVO DEL COLLO DELL’UTERO:  

 

             150 NUOVI CASI    (2012)               erano 200 nel 2006 

 

              18  DECESSI         (ISTAT 2010)       erano  23 nel 2006 

 

 

 



Programmi di screening citologico attivi in Veneto 
al 31.12.2012 

Popolazione Veneto 

25-64 interessata:         

1.388.308 

100% 

Popolazione Italia: 

84% 

Chiara Fedato – RTV IOV 
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Confronto: positivi e positivi inviati  
ad approfondimento  
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ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
DI SCREENING 



VALUTAZIONE DI FATTIBILITA’ 

 

 Analisi delle risorse disponibili 

             . Strutturali/strumentali 

             . Umane/professionali 

             . Finanziarie 

 Individuazione del bacino di utenza 

 Previsione dei costi 
 

(LINEE GUIDA – COMMISSIONE ONCOLOGICA NAZIONALE – 1996) 

 

LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE ONCOLOGICA NAZIONALE - 
1996 



 

AVVIO DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

 Panificazione della gestione 

 Informazione/promozione alla popolazione 

 Definizione dei protocolli operativi: 

                    . Organizzativi 

                    . Diagnostico/terapeutici 

 Disponibilità di un sistema informativo adeguato 

 Definizione di indicatori e standard per la valutazione 

 Strutturazione di reti di collaborazioni 

 Predisposizione di un piano per la formazione 

(LINEE GUIDA – COMMISSIONE ONCOLOGICA NAZIONALE – 1996) 

 

LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE ONCOLOGICA 
NAZIONALE - 1996 



REGIONE VENETO 

 Legge Regionale 03/02/1996 n. 5 “Piano Socio-Sanitario Regionale per il 
triennio 1996/98” 

o        affida al Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS, quale obiettivo 

             specifico, il “coordinamento delle attività finalizzate alla 

             prevenzione e alla diagnosi precoce delle neoplasie” 

 

 Regione Veneto: con provvedimento della Giunta regionale del 
21/06/1996, recepimento indicazioni della Commissione Oncologica 
Nazionale sull’attivazione di screening per il cancro del collo dell’utero 

o               diverso impiego delle risorse umane esistenti 

o               destinazione di risorse aziendali proprie 

o               indicatori di valutazione: adesione e copertura del 70% della 

                    popolazione eleggibile 



AZIENDA ULSS 7 - VENETO 

POPOLAZIONE circa 230.000 abitanti 



 Delibera del Direttore Generale n. 1335 del 22/8/1996:  

     “Costituzione Comitato Tecnico per lo Screening Citologico” 
 

o               devono far parte i responsabili di almeno: anatomia patologica,  

                    ginecologia, oncologia, medicina generale, direzione sanitaria, 

                    distretti 

o               nomina dei sanitari citati con possibilità di delega per la 

                    partecipazione alle riunioni del CT 

o               il Direttore Sanitario individua il Coordinatore che ha il compito di 

                    di pianificare e dirigere i lavori 

PROGRAMMA DI SCREENING CITOLOGICO 
AZIENDA ULSS7 - VENETO 



 Delibera del Direttore Generale n. 1542 del 24/9/1998:  

      “Screening citologico. Avvio del programma” 
 

o  attivazione del Programma secondo il protocollo allegato 
o  nomina del Responsabile del Programma  
o  riformulazione della composizione del Comitato Tecnico con  
       l’inserimento, oltre ai responsabili di U.O., anche di sanitari medici 
       coinvolti nell’attività, rappresentanza del personale sanitario non 
       medico e rappresentanza della centrale organizzativa  
o  incarico al Responsabile del Programma di: 

  individuare figure, all’interno del CT, alle quali affidare la 
     responsabilità specifica in ordine ai singoli elementi del      
     Programma 
  proporre alla Direzione Aziendale i provvedimenti attuativi (es.  
     piano della formazione)  
       

PROGRAMMA DI SCREENING CITOLOGICO 
AZIENDA ULSS7 - VENETO 





ATTIVAZIONE DELLA RETE DI COLLABORAZIONI 

• MEDICI DI FAMIGLIA 

     promozione, firma invito, counselling , recupero non rispondenti 

• VOLONTARIATO  

     sensibilizzazione, campagna informativa iniziale e periodica 

• SERVIZI OSPEDALIERI E/O TERRITORIALI 

              applicazione test di screening 

      diagnosi di I° e II° livello 

• UNITÀ OPERATIVE OSPEDALIERE 

       trattamento 

• CENTRALE ORGANIZZATIVA UNICA 

                organizzazione e coordinamento 

 

CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO 

indirizzo, coordinamento regionale, controlli di qualità 



INTERVALLI TEMPORALI 

Tempo risposta dal Pap test negativo:  -> 21 giorni 
 
Tempo tra Pap test e appuntamento di 2° livello:  -> 30 giorni 

Software adeguato, dedicato 



 INFORMAZIONE/FORMAZIONE 

 ACQUISIZIONE ANAGRAFICA                                  CED/centrale organizzativa ora AUR 

 PULIZIA DELLE LISTE                                                  medico di famiglia 

 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INVITI    centrale organizzativa 

 INVIO PRIMI INVITI                                                    centrale organizzativa 

 GESTIONE DEL FRONT OFFICE                                  centrale organizzativa 

 ESECUZIONE DELL’ESAME DI 1° LIVELLO                ostetriche 

 INVIO DEI SOLLECITI AI NON RISPONDENTI          centrale organizzativa  

 INVIO DELLA RISPOSTA NEGATIVA                          centrale organizzativa 

 CONVOCAZIONE PER ESAMI DI APPROFONDIMENTO 

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
PRIMO LIVELLO 



 CONVOCAZIONE PER ESAMI DI APPROFONDIMENTO  centrale organizzativa 

 FRONT OFFICE                                                                      centrale organizzativa 

 COUNSELLING                                                                      medici di medicina generale 

 ESECUZIONE DELL’APPROFONDIMENTO                          specialisti ospedalieri  

                                                                                                      presso ambulatori territoriali 

 INVIO RISPOSTA DELL’APPROFONDIMENTO                    centrale organizzativa 

 RECUPERO NON ADERENTI                                                 centrale organizzativa 

 ORGANIZZAZIONE DEL FOLLOW UP                                   centrale organizzativa 

 INTERVENTO TERAPEUTICO                                                specialisti ospedalieri  

                                                                                                       presso divisioni ospedaliere 

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
SECONDO E TERZO LIVELLO 



LIVELLI DI SCREENING 
 
LIVELLO ORGANIZZATIVO trasversale gestito da un’unica Centrale 
Organizzativa (CO) per i tre Programmi attivati e afferente al 
Dipartimento di prevenzione  
 
PRIMO LIVELLO  attività di prelievo nei cinque centri territoriali, svolta 
dalle ostetriche del Consultorio familiare sulla base della 
programmazione predisposta dalla C.O. e secondo il tempo-lavoro 
concordato;  
lettura vetrini e refertazione rispettivamente da citotecniche e anatomo 
patologi ospedalieri secondo tempi e numero esami concordati 
 
SECONDO LIVELLO approfondimento diagnostico in ambulatori dedicati 
eseguito da ginecologi ospedalieri affiancati da personale infermieristico 
territoriale e svolto secondo la programmazione della CO 
 
TERZO LIVELLO terapeutico svolto in ambulatori ospedalieri, dagli stessi 
ginecologi con il criterio della continuità diagnostico-terapeutica 

AZIENDA ULSS7 - VENETO 



LIVELLO ORGANIZZATIVO 



Trasversale, gestito da un’unica Centrale Organizzativa (CO) per i tre 
Programmi attivati e afferente al Dipartimento di Prevenzione  

LA FORMAZIONE 
 

 

La formazione di tutti gli operatori iniziale e continua sia a livello locale che 

regionale, organizzata dal CRR:  

corsi di introduzione agli screening, corsi di comunicazione, corsi specifici in 

relazione all’attività svolta (per prelevatori, per tecnici colpocitologi, per 

ginecologi, per il personale di front office) 

 



IMPLEMENTAZIONE ANAGRAFICA E INDIVIDUAZIONE ELEGGIBILI 
 

 

• Aggiornamento dell’anagrafe della popolazione eleggibile per lo screening 
attraverso l’integrazione con l’Anagrafe Unica Regionale,  

 

• Verifica con i Comuni delle anomalie anagrafiche e recupero degli inviti 
inesitati 

 

• Inserimento delle esclusioni definitive e temporanee dai flussi regionali 
delle prestazioni specialistiche e delle SDO e dalla ‘pulizia lista’ dai MMG 

 

In collaborazione con il Centro Elaborazione Dati aziendale, il Servizio 
Informatico Regionale, i MMG 



L’INFORMAZIONE capillare della popolazione in collaborazione con il 
volontariato, Con i MMG, con i Sindaci 
 
 iniziale: assemblee in ogni Comune, materiale informativo negli studi 
dei MMG e nella struttura 
 

continua: Front office (più del 20% delle telefonate sono richieste di 
informazione), MMG, volontariato, materiale informativo.  
 
Materiale informativo elaborato, secondo parametri di qualità, da un 
gruppo di lavoro regionale e verificato con focus group con le donne 
 
 

L’INFORMAZIONE 





PARAMETRI DI 
QUALITA’ DEL 
MATERIALE 
INFORMATIVO 

 

LETTERA DI PRIMO 
INVITO 



C. Cogo, G. Grazzini, A. Iossa. Analisi degli strumenti informativi all’interno dei programmi di screening per il carcinoma della cervice 
uterina, in: Osservatorio Nazionale per la Prevenzione dei Tumori femminili, Terzo Rapporto, 2004 
http://www.osservatorionazionalescreening.it/ 

ALLEGATO A Dgr n. 4538 del 
28/12/2007 pag. 33/40 



Che cosa sono le 100 domande sull’HPV? 

 Sono tre documenti di domande e risposte sul papilloma virus umano (HPV). 

 Due sono rivolti sia alle utenti sia agli operatori dei programmi di screening 

citologico, dei consultori e degli ambulatori vaccinali. Un documento è rivolto ai 

soli operatori. 



RILEVAZIONE DEL NUMERO E TIPOLOGIA DELLE  CHIAMATE 
TELEFONICHE 



Popolazione in fascia 25-64 anni:   60.000 donne  

Strategia di screening:                    Pap test triennale 

Punti prelievo:                           5 presso ambulatori distrettuali 

AZIENDA ULSS 7 - VENETO 



4 punti prelievo territoriali, presso strutture distrettuali consultoriali 
1 punto prelievo ospedaliero 
 
Informaticamente ad ogni centro sono stati associati i Comuni in relazione alla 
loro vicinanza facendo confluire le scadenze delle donne residenti su centro 
 
Ogni centro ha un’articolazione oraria diversificata in relazione al numero di 
inviti programmati nell’anno sul quel centro 
 
Le ostetriche coinvolte afferiscono al Consultorio Familiare, sono 9 persone 
che a turno dedicano alcune ore/settimana per questa attività 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE CONVOCAZIONI 



 

Per il 2012 complessivamente sono stati programmati 540 inviti/sett  
articolati in 7 pomeriggi (13,30 – 17,30) e 6 mattine (8,00 – 13,00) 
 
L’impegno in termine di ore/ostetrica di 60 ore/sett 
 
 9 appuntamenti fissati per ora con un’adesione attesa di circa 6 persone, 
quindi con tempo medio dedicato per persona di 10 minuti 
 
Per l’anno 2012 gli inviti sono stati circa 21.000 
Donne aderenti 14.942 

ORGANIZZAZIONE DELLE CONVOCAZIONI 



PRIMO LIVELLO 



PRELIEVO CERVICO-VAGINALE 

Un campione di cellule sia dell’esocervice sia dell’endocervice 

viene prelevato, strisciato su un vetrino e colorato.  

 

Il sistema più diffuso di classificazione della citologia cervicale 

a livello mondiale, quindi anche in Italia, è quello di 

Bethesda, che è anche raccomandato dalle Linee guida italiane  

(Ministero della salute 2006). 

HTA – RAPPORTO HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT 



Il software di screening è integrato con l’applicativo dell’Anatomia 
Patologica 
 
La Centrale Organizzativa: 
 
•  spedisce i referti negativi 

 
•  gestisce i non negativi: inadeguati, ASC-US 

 
•  invia una lettera con appuntamento per colposcopia alle donne con 

esito positivo 
 

• gestisce il front office di 2° livello 









All. 5 

CODIFICHE “SNOMED” CLASSIFICAZIONE BETHESDA 2001 

In uso dal 23/01/04 

 

 

 

M-09460 Negativo per lesione intraepiteliale o maligna controllo a 3 anni 

M-09460 + M-67050 Alterazioni da “riparazione” controllo a 3 anni 

M-09460 + M-67055 Effetto da radiazioni controllo a 3 anni 

M-09460 + M-01000 IUD controllo a 3 anni 

M-09460 + M-45100 Atrofia controllo a 3 anni 

M-67014 ASC-US ripete a 6 mesi I° liv. 

M-67014 ASC-US Persistente va al 2° liv. 

M-67014 + M-67017 ASC-H (ex ASCUS neopl.) va al 2° liv. 

M-67016 LSIL va al 2° liv. 

M-67017 HSIL va al 2° liv. 

M-80702 HSIL (CIS) va al 2° liv. 

M-80703 Carcinoma Squamoso va al 2° liv. 

M-67034 AGC (ex AGUS reatt. e neopl.) va al 2° liv. 

M-81402 Adenocarcinoma endocervicale in situ (AIS) va al 2° liv. 

M-81403 Adenocarcinoma infiltrante va al 2° liv. 





ESITO DEI PAP TEST DI SCREENING – ULSS 7  

anno 2012 



ESTENSIONE TRIENNALE – trend 1999-2012 

Invitate/donne 25-64 anni eleggibili – inviti inesitati 
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ADESIONE CORRETTA ALL’INVITO – trend 1999-2012  
presentate/donne invitate – test rec. e inv. inesitati 
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PROGETTO PER IL RECUPERO ADESIONE 





SECONDO LIVELLO  
e TRATTAMENTO 



La centrale organizzativa: 

 invia una lettera con appuntamento per approfondimento,  

 gestisce l’agenda e il front office,  

 recupera i non rispondenti,  

 invia gli esiti,  

 programma e invita le donne per il follow up 

 
Le donne sono invitate presso l’ambulatorio ginecologico distrettuale 
e in relazione alla diagnosi citologica sono eseguiti gli accertamenti  
diagnostici previsti dal protocollo 
 
La centrale organizzativa gestisce l’agenda, il front office, recupera i non 
rispondenti, invia gli esiti, programma e invita le donne per il follow up 
 

 

 





 

Per il 2012 gli invii a prima colposcopia sono stati 312 (2%) 

I follow up sono stati circa 1000. 

 

I controlli di secondo livello vengono svolti presso l’ambulatorio 

ginecologico 

 

Le ore/ginecologo/anno necessarie sono circa 450, 12 a settimana. 

 

Vengono svolte da tre ginecologi ospedalieri (4 ore ciascuno/sett), in 

sedute dedicate. 

 

Gli stessi ginecologi fanno anche il trattamento dei casi CIN2 + 

istologico, in continuità diagnostico-terapeutica, presso la struttura 

ospedaliera 

 

 

 



COLPOSCOPIA 

Le donne che presentano alterazioni citologiche vengono 

inviate a eseguire un esame di approfondimento che, di regola, 

è la colposcopia. 

 

La colposcopia è un esame della cervice uterina effettuato 

con uno strumento a basso ingrandimento. La sua funzione 

principale è guidare l’esecuzione di biopsie. 

 

 

HTA - RACCOLTA 



TRATTAMENTO 

Nei programmi organizzati italiani, in media il 2,4% delle 

donne sottoposte a screening viene inviato a colposcopia, 

il VPP dell’invio a colposcopia per CIN2+ istologico è del 

16,0%. 

 

Le donne con CIN2 o 3 confermate istologicamente vengono 

usualmente sottoposte a trattamento. 

 

HTA - RACCOLTA 





0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

x 100  
screenate 

TASSO DI RICHIAMO - trend 2001-2012  



TASSO DI IDENTIFICAZIONE – Trend 2001-2012 
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CIN2+ CIN3 K e ADK 



SCREENING CITOLOGICO - ITALIA  2010 

TASSO DI IDENTIFICAZIONE CIN2/3 

OSSERVATORIO NAZIONALE SCREENING - 10° RAPPORTO 

 



REGIONE VENETO – SCREENING CITOLOGICO – ANNO 2011 

DISTRIBUZIONE PER ETA’ DELLE LESIONI ISTOLOGICHE 

I PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI NEL VENETO – RAPPORTO 2011-2012 



SISTEMA INFORMATIVO per gli screening 

Il sistema informativo (Si) è costituito da un complesso di attività che  

comprendono produzione, gestione, elaborazione e diffusione delle  

informazioni sullo stato di salute della popolazione. 

 

Per fare in modo che queste informazioni siano rilevanti, bisogna assicurare  

completezza e omogeneità dei dati. 

 

Il Si è quindi uno strumento indispensabile per la raccolta dei dati necessari  

per valutare il raggiungimento degli obiettivi e degli standard prefissati di un  

programma di screening. 
 

Raccomandazioni per la pianificazione e l’esecuzione degli screening di popolazione per la prevenzione del cancro 
della mammella, del cancro della cervice uterina e del cancro del colon retto - Ministero della Salute 



SISTEMA INFORMATIVO per gli screening 

CRITERI DI QUALITA’ 

 

Il Si deve consentire: 

 

  la valutazione di processo, mediante il calcolo degli indicatori specifici 
 

  la valutazione di impatto, tramite la raccolta dei dati sulle neoplasie 
oggetto di screening 

 

  la valutazione dei costi, in termini di numero e tipo di procedure eseguite 
 

  il fail safe per il rilevamento di errori o omissioni nella gestione degli 
approfondimenti o del trattamento. 

Raccomandazioni per la pianificazione e l’esecuzione degli screening di popolazione per la prevenzione del cancro 
della mammella, del cancro della cervice uterina e del cancro del colon retto - Ministero della Salute 



• L’aggiornamento anagrafico 

• La corretta pianificazione  

• L’adeguamento delle risorse 

• La programmazione adeguata degli inviti 

L’ESTENSIONE ANNUA/TRIENNALE 
che significa anche  

EQUITA’ 

GARANZIA DELLA PERODICITA’ DELL’INVITO  

CONSIDERAZIONI 



Disponibilità e competenza del call center/front office – personale 

prevalentemente sanitario e apertura giornaliera di 7,30 ore/5 giorni sett. 

Competenza nell’accoglienza 

Regolarità dell’invito 

Tempi di attesa brevi 

CONTRIBUISCONO 

all’ ADESIONE 
e alla FIDELIZZAZIONE 

CONSIDERAZIONI 



Riferimenti  normativi che regolano i processi di Autorizzazione e di  

Accreditamento  

Nazionali 

• D.Lgs. 502/1992  

• D.Lgs. 229/1999  

 

Regionali Veneto 

Da: Legge Regionale n. 32 del 29 Novembre 2001 istitutiva dell’Agenzia Regionale 
Socio-Sanitaria 

 

       L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, “Autorizzazione e accreditamento delle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie”; una disciplina quadro 
sull’autorizzazione  e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie 
e sociali, pubbliche e private, anche a carattere non lucrativo. 

 

        DGR n. 4538 del 28 dicembre 2007: - Approvazione del Manuale per 
l’accreditamento istituzionale dei programmi di screening oncologici delle 
strutture del Servizio Sanitario Regionale. 

 

 

 

PROCESSO DI  AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

Regione Veneto 

http://www.arssveneto.it/html_pages/documents/dlg_30_12_1992_502.pdf
http://www.arssveneto.it/html_pages/documents/dlg_30_12_1992_502.pdf
http://www.arssveneto.it/html_pages/documents/dlg_30_12_1992_502.pdf
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99229dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99229dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99229dl.htm
http://www.arssveneto.it/html_pages/documents/LR_32-02.pdf


 
  individuazione del “requisito”, cioè la caratteristica/elemento che il  
       programma deve rispettare/avere per essere accreditato (esempio  
      “formazione adeguatamente aggiornata”) 

 
   la definizione degli standard associati ai punteggi assegnabili (60% /  
       100%) nella valutazione del singolo requisito, cioè il dettaglio descrittivo  
        del requisito rispetto al quale si valuta la conformità al requisito stesso  
         (esempio “almeno ogni 3 anni per avere il 60%, più frequente 100%) 

 

     Evidenza, la prova documentale o meno del possesso del requisito 
(esempio “  
         registrazione degli eventi formativi”) che viene fornita ai valutatori per  
         dimostrare e argomentare le risposte date in fase di autovalutazione. 

 
      Indicatori di attività e di risultato, 

REGIONE VENETO 
SVILUPPO DELLA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA 

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

DGRV n. 4538 del 28/12/2007 – Allegato A  



ARSS - Veneto 















REQUISITI ORGANIZZATIVI 
 

Il Programma ha un Responsabile nominato formalmente 

Sono nominati formalmente i referenti di ogni fase del programma 

Il Programma ha un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

Il Programma utilizza un software di gestione adeguato 

E’ disponibile l’anagrafe della popolazione eleggibile 

Esiste una procedura per la pulizia delle liste delle persone da invitare 

La lettera d’invito, il depliant informativo e la lettera di risposta negativa 

sono conformi ai parametri di qualità 

Esiste un front office telefonico 

Esiste personale sanitario e amministrativo formato e aggiornato 

Sono rilevati i dati necessari al calcolo degli indicatori 

REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

Regione Veneto 



Un ringraziamento particolare alla dr.ssa Chiara Fedato  del Centro 
Regionale Riferimento – RTV – IOV, per avermi fornito i dati di attività 
che sono stati presentati 



GRAZIE 

tina.moretto@ulss7.it 


