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1. Obiettivi iniziali del progetto  
Verificare l’applicabilità del triage con Test HPV dopo citologia positiva per ASC-US o L-SIL per le 
donne in età >= 35 anni nello screening organizzato e riduzione dei tempi d’attesa per 
l’approfondimento colposcopico. 
 
2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.) 
Non vi sono state rimodulazioni rispetto agli obiettivi perseguiti. Maggiore approfondimento è 
necessario operativamente per portare a regime le fasi del programma di screening non ancora gestite 
automaticamente ma manualmente dall’UVOS (Unità di Valutazione e Organizzazione Screening) al 
fine di evolvere verso l’ esportabilità al resto del Piemonte. 
 
3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP  
Revisione dell’organizzazione locale. 
Adeguamento dei sistemi informativi/informatici 
 
4. Attività svolte  
Gli attori principali sono stati il Dipartimento di screening di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, in 
collaborazione con CPO Piemonte e CSI Piemonte. Si è provveduto ad adeguare i sistemi informativi 
attuali alle nuove esigenze. Si sono resi necessari adeguamenti anche sul programma di refertazione 
della citologia per prevedere sintesi operative specifiche per i casi da sottoporre aTriage. 
Nel mese di Ottobre 2009 sono state sottoposti a triage i primi casi. L’attività sta continuando con 
regolarità. 
 
5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi realizzati  
Era stato a suo tempo individuato il Dipartimento di Screening n°6 – Novara e Verbano-Cusio-Ossola, il 
cui programma di screening si rivolge annualmente ad una popolazione di circa 32.000 donne di età 
25-64. Erano stati stimati circa 100 casi/anno che avrebbero potuto incorrere in una delle condizioni 
previste per il triage. Dati preliminari: dopo 7 mesi di attività risultano 103 donne invitate a triage.  
Su 78 di cui era disponibile l’esito 55 erano positive. 
  
6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  

La refertazione del test HPV è attiva presso il COES – Epidemiologia dei tumori 2 – Laboratorio di 
Epidemiologia molecolare CERMS Dipartimento di scienze Biomediche e Oncologia Umana – 
Università di Torino ed è informaticamente collegata al sistema dello screening. 

Il sistema informatico per la refertazione del Pap Test di screening è ora in grado di refertare e 
comunicare con il sistema gestionale dello screening anche per le donne il cui esito di Pap Test invia a 
triage con HPV.  
La riduzione della proporzione di donne inviate in colposcopia è in misura approssimata del 25%.  
 



7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e indicatori 
correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto. 

Il sistema informativo utilizza gli stessi sistemi di monitoraggio attivi nei dipartimenti di screening. Inoltre 
ad uso locale è previsto un invio settimanale di elenchi di persone “invitate a triage”, delle positive, delle 
negative, per il monitoraggio locale delle singole situazioni.  
La rilevazione delle modificazioni di VPP, Detection Rate di CIN2+ e tempi di attesa per la colposcopia 
saranno effettuate non appena l’intervallo di tempo necessario per ottenere un numero consistente di 
esiti delle colposcopie sarà disponibile. 
 
8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  
Non è ancora concluso il primo anno di attività. Quindi si prevede il completamento dell’estensione 
dell’attività sul territorio NO-VCO.   E’ inoltre necessario il consolidamento delle procedure 
organizzative a livello di UVOS e del sistema informativo.. 
 
9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 

consolidare. 
Prosecuzione delle attività e ricerca di soluzioni organizzative alle criticità sotto indicate. 
 
10.  Criticità superate  
Visibilità della condizione di invitata ad eseguire il test anche dal centralino di prenotazione in modo da 
evitare la necessità di controlli/elenchi manuali per assegnare l’appuntamento con priorità alle donne di 
triage. 
 
11. Criticità irrisolte  
L’eventuale chiusura di alcune unità di prelievo per lungo periodo (es: chiusure estive in luoghi 
decentrati) rappresenta una criticità in relazione al vincolo attuale di eseguire il test nello stesso centro 
presso cui si era effettuato il primo pap test dell’episodio di screening. Sono allo studio ipotesi di 
soluzione. 
 
12. Punti di forza da mantenere 
I punti di forza da mantenere per il progetto triage sono quelli indicati nel razionale e negli obiettivi 
(riduzione del ricorso agli approfondimenti di II livello) cui si aggiunge l’expertise maturato per 
l’adeguamento del sistema sia dal punto di vista organizzativo che informativo. 
 
 
 
  

 


