
Relazione  screening della cervice uterina: 

Anno 2007 

 

Nel corso del 2007 si è provveduto alla riattivazione dello screening della cervice uterina. 

Contrariamente alle attese, infatti,  non è stato possibile garantire la prosecuzione degli screening 

già attivi a causa di una serie di problematiche pendenti  (ripetuti guasti tecnici al software 

gestionale, obsolescenza del parco hardware in dotazione alla Segreteria di screening) che de facto 

hanno paralizzato le attività di screening del tumore cervicale. 

 

Una della maggiori criticità rilevate nel preesistente assetto organizzativo dello screening cervicale 

atteneva alle modalità di informatizzazione degli esami eseguiti. 

Il problema derivava dalla mancanza di uniformità tra la modulistica utilizzata per la refertazione 

degli esami dalle Unità operative di Anatomia patologica e quella risultante dal software in 

dotazione alla Segreteria amministrativa degli screening stessi. 

 

In ragione di tale difformità, ai fini dell’informatizzazione dei referti citologici e della conseguente 

spedizione alle utenti, si rendeva necessario che il personale amministrativo della Segreteria 

“interpretasse” la terminologia medica contenuta nei referti stessi così da adeguarla alle voci 

disponibili nel software gestionale. 

 

Peraltro il programma in uso, acquistato diversi anni orsono, non risultava più rispondente alle 

sempre nuove e più complesse esigenze connesse al potenziamento del progetto di screening. 

 

E’ stata pertanto espletata la procedura di gara per l’acquisto di un nuovo programma gestionale 

caratterizzato da maggiore versatilità e interfacciamento con i programmi in uso nelle U.O.C. 

coinvolte nello screening. Tutto ciò consentirà un notevole snellimento delle procedure 

organizzativo – gestionali nonché una graduale informatizzazione dell’intero sistema di attività 

 

Allo stato è in corso la transcodifica dei dati storici ed il loro trasferimento nel nuovo database 

gestionale; tale indispensabile operazione ha reso necessario un breve periodo di sospensione degli 

inviti (ancora in corso) in concomitanza col quale si sta provvedendo altresì al potenziamento del 

parco hardware in dotazione alla Segreteria organizzativa mediante l’acquisto di un nuovo server e 

di due terminali clients. 



Peraltro, malgrado le criticità esposte, già durante il periodo estivo lo screening cervicale ha 

raggiunto l’operatività di 15 centri di prelievo citologico dislocati nell’intero territorio regionale ed 

un generale incremento delle adesioni ottenuto grazie anche alla campagna promozionale e 

divulgativa avviata con la Conferenza di lancio dei progetti organizzata nel mese di luglio u.s. 

 

Nell’intento di promuovere una programmazione volta a valorizzare gli specifici apporti 

professionali e a favorire l’interazione multidisciplinare dei diversi operatori coinvolti, alla fine del 

mese di settembre è stata convocata una riunione di tutti i Referenti di Zona del programma per il 

cevico – carcinoma. 

 

Nel corso dell’incontro è stata condotta un’analisi approfondita delle peculiari e differenti esigenze 

emerse nei diversi ambiti territoriali ed è stata avviata la ridefinizione delle linee-guida del progetto 

al fine di garantire un percorso di attività più fluido e omogeneo. 

 

Quanto allo stato di avanzamento del progetto di screening della cervice uterina si deve tenere conto 

della ridistribuzione nel biennio 2008 – 2009 della popolazione femminile non screenata nel corso 

del 2007 per le problematiche connesse alla sostituzione del software gestionale. 

In particolare, tenuto conto che nel 2007 non sono state screenate le donne previste bensì 3.800 

utenti e che le restanti saranno screenate negli anni  2008- 2009, la pianificazione degli inviti sarà 

organizzata secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata. 

 

anno di 
riferimento 

Donne 
screenate 

Donne ancora da 
screenare 

1° anno II 
round (2007) 

3.800 11.063 

2° anno II 
round (2008) 

0 14.863 + 5.531 (utenti 
anno 2007) = 20.394 

3° anno II 
round (2009) 

0 14.863 + 5.531  (utenti 
anno 2007) = 20.394 

 
 
 
 


