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ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
Introduzione e scenario generale 
L’evidenza scientifica  che l’infezione da Papilloma Virus Umano (HPV) sia la causa principale del carcinoma cervicale ha 
aperto nuovi scenari in termini di prevenzione primaria con la  vaccinazione e di prevenzione secondaria con 
l’implementazione  di nuove  metodologie di screening.  Nel  2007 sono stati pubblicati i risultati di due trial randomizzati 
controllati che hanno paragonato la performance del test per l’HPV con quella del Pap test tradizionale nell’ambito dello 
screening del cervico-carcinoma. Il trial olandese ha dimostrato che il test HPV aumenta la capacità diagnostica di lesioni 
CIN3+ del 70% rispetto al Pap test, mentre dopo 5 anni da un test HPV negativo si osserva una riduzione delle stesse lesioni 
del 55% rispetto alle donne con precedente Pap test negativo (1). Pertanto l’effetto del test per l’HPV avviene interamente in 
forma di anticipo diagnostico rispetto al Pap test tradizionale. Il trial svedese riporta un incremento di sensibilità per lesioni 
CIN2+ del 51% all’arruolamento e, dopo 4 anni da un test HPV negativo, una riduzione di lesioni CIN2+ del 42% e di CIN3+ 
del 47% (2). Analogamente a quanto riportato nello studio olandese, anche in questa casistica non si è osservata alcuna 
sovradiagnosi. Questo dimostra che non vi è una sovradiagnosi significativa dovuta al test per l’HPV, ossia che tra le lesioni 
diagnosticate in più dal test per l’HPV all’arruolamento non ve ne erano di destinate a regredire spontaneamente.In Italia si sta 
per concludere un trial multicentrico di grandi dimensioni, sulla performance del test HPV, l’NTCC  (3, 4, 5, 6, 7) . I dati relativi 
all’arruolamento dello studio  NTCC hanno prodotto risultati sovrapponibili a quelli dei trial citati: il test HPV ha una sensibilità 
nettamente superiore rispetto al Pap test sia nelle donne di età compresa tra i 25 ed i 34 anni (4) che in quelle di età superiore 
(5). Lo studio ha inoltre messo in evidenza che con l’utilizzo del triage citologico dopo un  test HPV positivo  si mantiene il 
guadagno in sensibilità riportando la specificità a valori sostanzialmente simili al braccio convenzionale. 
Quadro organizzativo 
Presso i centri di screening coinvolti  nello studio  sono presenti le competenze scientifiche e tecnologiche necessarie per gli 
obiettivi del presente progetto. Tali competenze sono state costruite e consolidate nel trial italiano NTCC ed  in studi controllati 
di fattibilità in specifiche aree (Roma G) dove erano presenti particolari problematiche legate a carenza di centri di lettura 
citologica . Le competenze riguardano sia la parte molecolare (8) sia parte citologica (9) con particolare riguardo alle tematiche 
relative alla standardizzazione delle procedure e  del controllo esterno di qualità sia dei test HPV che della citologia. Inoltre 
sono state acquisite competenze nella creazione di banche biologiche per lo studio di biomarcatori di progressione e di 
specificità  (10). 
Problemi emergenti 
Il passaggio da un programma di screening basato sul Pap test ad uno che utilizzi il test  l’HPV ha una pesante ricaduta su 
diversi aspetti concernenti l’organizzazione delle attività, i materiali da utilizzare, la comunicazione con le donne 
Soluzioni proposte  
Le donne di età compresa tra  i 25 ed i 64 anni residenti in specifiche  aree delle Aziende Spedali Civili  di  Brescia, Firenze-
ASL10, ASL Roma G, Vallecamonica, Este Monselice, Padova e Alta Padovana ed eleggibili allo screening saranno invitate, 
alla scadenza dei tre anni dall’episodio di screening precedente a sottoporsi al test per la ricerca dell’HPV. Complessivamente 
lo studio si articola in  una prima fase nella quale si prevede l'arruolamento di 5000 donne (1000 per ogni regione coinvolta) e 
una seconda fase che prevede l’arruolamento di circa 56.500 donne così suddivise nei diversi programmi: 
Regione Lombardia:  Azienda Spedali Civili di Brescia/ASL Brescia: 8.000 ;  ASL Vallecamonica: 7000 
Regione Toscana : ISPO-ASL Firenze: 8.000 
Regione Veneto: ASL 15 Alta Padovana : 7500; ASL 16 Padova:12.000; ASL 17 Este Monselice:7000 
Regione Lazio: ASL Roma G: 10.000 
Regione Emilia Romagna: ASL Ferrara: 2000 
Nella prima fase si prevede uno studio pilota propedeutico al progetto complessivo che permetta la messa a punto di una serie 
di processi e metodologie che riguardano gli aspetti comunicativi, i software gestionali,  i controlli di qualità e l'analisi di una 
serie di parametri legati alla adesione ed uno screening basato sul test HPV, al numero di donne invitate in colposcopia con la 
flow-chart test HPV+/citologia di triage sui campioni HPV positivi. 
Disegno dello studio 
Contestualmente al prelievo per il test virale in apposito sistema conservante, verrà eseguito uno striscio tradizionale per il 
triage dei casi positivi al virus. Pertanto tale vetrino verrà soltanto fissato, ma sarà  colorato e letto solo in caso di positività 
all’HPV. 
Il campione per la ricerca dell’HPV verrà inviato ad un laboratorio biomolecolare individuato nell’ambito dei diversi programmi 
di screening per l’esecuzione del test. Verrà inoltre valutata nel centro di Firenze  la fattibilità di utilizzare un sistema 
completamente automatico per la determinazione di HPV che consentirebbe di processare oltre 350 campioni  al 
giorno che potrebbe consentire la centralizzazione dei test almeno in ambito regionale con notevole risparmio di costi 
e miglioramento della qualità. Alle donne con test negativo verrà inviata una lettera di risposta negativa con l’indicazione di 
un nuovo appuntamento di screening a tre anni. Tale intervallo viene indicato in via prudenziale, ma con ogni probabilità sarà 
aumentato a cinque-sei anni, quando saranno acquisite tutte le evidenze sulla durata dell’effetto protettivo e saranno emesse 
le raccomandazioni da parte del Ministero della Salute. I casi con test positivo saranno segnalati ai rispettivi Servizi di 



 

citodiagnostica, che effettueranno la colorazione e la lettura dei corrispondenti vetrini. Alle donne con citologia negativa verrà 
spedita una lettera con un nuovo appuntamento per il controllo ad un anno. Le donne con citologia positiva verranno inviate 
all’approfondimento colposcopico. Le donne con test  HPV positivo e citologia negativa e le donne con entrambi i test positivi e 
colposcopia negativa saranno richiamate ad un anno per ripetere il test HPV. Il protocollo dello studio prevederà  inoltre che 
una aliquota del materiale cellulare cervicale prelevato per il test HPV venga congelato a -80° per la creazione di una banca 
biologica ,  previo   consenso firmato della donna e approvato dal comitato etico locale, che potrà essere utilizzata per studi 
futuri con particolare attenzione ai marcatori di specificità dell’infezione da HPV  
Fattibilità  
La protezione fornita alla donna con un’ipotesi di test HPV  ogni tre anni è superiore a quella fornita dalla citologia 
convenzionale e conseguentemente risulta etico uno studio multicentrico di applicazione routinaria del test HPV. Il test 
individuando genotipi quali il 16 e 18, responsabili anche di adenocarcinomi della cervice, dovrebbe fornire una miglior 
protezione anche per queste lesioni nelle  quali il pap test ha una sensibilità inferiore rispetto alle lesioni squamose. 
Criticità 
Il passaggio da un test morfologico, nel quale in caso di positività si invia ad un approfondimento in presenza di precise 
anormalità citologiche, ad un test che mette in evidenza un’infezione virale sessualmente trasmessa, richiede l’identificazione 
di un nuovo modello comunicativo. La migliore strategia comunicativa deve coinvolgere sia operatori dello screening 
(ginecologi, ostetriche) che medici di medicina generale. Questa parte risulta fondamentale ai fini di evitare inutili ansie nella 
donna e soprattutto inutili approfondimenti e terapie. 
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 OBIETTIVO GENERALE  
L’obiettivo principale dello studio è valutare l’applicabilità di programmi di screening basati sul test HPV, in diversi 
scenari di screening legati a realtà montane, con grande estensione sul territorio, città di grandi, medie e piccole 
dimensioni. La valutazione dell’operatività riguarda la gestione del nuovo test di screening , il successivo triage 
citologico, la comunicazione ed il follow-up dei risultati del test HPV, le metodologie necessarie per  mantenere elevati 
livelli qualitativi sia del test molecolare che del test citologico  e la creazione di una banca biologica per lo studio di 
biomarcatori di progressione e specificità. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Valutazione della fattibilità di uno screening basato sul  test HPV in diversi contesti territoriali (realtà montane, città 
grandi, medie e piccole). Il passaggio da un test morfologico, nel quale in caso di positività si invia ad un 
approfondimento in presenza di precise anormalità citologiche, ad un test che mette in evidenza un’infezione virale 
sessualmente trasmessa, richiede l’identificazione di un nuovo modello comunicativo. La migliore strategia comunicativa 
deve coinvolgere sia operatori dello screening (ginecologi, ostetriche) che medici di medicina generale. Questa parte 
risulta fondamentale ai fini di evitare inutili ansie nella donna e soprattutto inutili approfondimenti e terapie. Per questi 
motivi il progetto prevede la  predisposizione di idoneo materiale informativo:  

 per la popolazione e verifica con le utenti, 
  per gli operatori inclusi MMG  e verifica con destinatari e di materiali cartacei specifici per il nuovo modello di 

screening 
Fondamentale è anche  l'adeguamento del software gestionale dello screening citologico tradizionale, con la creazione 
di un ‘modulo HPV ’ che permetta la gestione delle varie fasi dello screening, la registrazione dei dati e la produzione 
delle statistiche. Il progetto svilupperà la documentazione analitica necessaria per lo sviluppo di un software gestionale 
adeguato alle esigenze del modello di screening con HPV. 
Un particolare elemento di qualità è rappresentato dalla possibilità di produrre un tracciato record individuale, comune 
per tutti i programmi, che permetterebbe di uniformare, centralizzare e semplificare le analisi statistiche .Il progetto 
prevede quindi di predisporre materiali cartacei specifici per il nuovo programma di screening, fornire la documentazione 
analitica necessaria per la produzione di un “Modulo HPV” per il software gestionale di screening, percorsi formativi, 
collegamenti con altri gestionali, creazione di un tracciato record individuale per la produzione di analisi statistiche. A 
questo va aggiunta una analisi dei bisogni formativi degli operatori, la predisposizione di un corso di formazione per tutte 
le figure professionali dello screening, verifica e proposta di un modulo formativo di base. 
Risultato atteso 1 
Lo studio, analizzando e coordinando la messa a punto e l’operatività in routine  di progetti regionali sull’utilizzo del test 
HPV nello screening rappresenta un importante strumento di verifica dell’adattabilità di un nuovo protocollo di screening 
in scenari con diversa complessità. I materiali prodotti ed i risultati estraibili da questo studio rappresenteranno un 
elemento propedeutico ed indispensabile all’introduzione routinaria del test HPV nei programmi di screening.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Disegnare un modello per l'utilizzo di programma di Quality Assurance e creazione di una banca biologica per lo studio 
di biomarcatori di progressione e specificità.  
In Italia la partecipazione a programmi di Verifica Esterna di Qualità  è contemplata sia come requisito minimo per 
l’esercizio delle attività sanitarie, che per l’accreditamento del laboratorio  (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
suppl. ord. n.113, 15 dicembre 1993,  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, suppl.ord. n.42, 20 febbraio 1997) ed 
attualmente non sono disponibili per il test HPV. Inoltre le problematiche connesse alla valutazione della performance 
dei laboratori  nella individuazione di HPV è complicato rispetto ad altre metodologie per diversi motivi: a) il virus 
(esistono oltre 30 tipi diversi di HPV che infettano il tratto genitale con forti omologie gli uni agli altri, b)  i test utilizzati 
utilizzano tecnologie diverse e per i metodi in PCR usano primer diversi che comportano una capacità discriminante non 
sempre uguale  nei confronti nei vari tipi e delle confezioni e c) metodi di prelievo e di conservazione del campione. Il 
programma  sarà articolato in modo da effettuare il monitoraggio dell’intero processo pre-analitico ed analitico  e sarà 
condotto utilizzando sia  campioni clinici che i campioni sintetici. Per le  valutazioni qualitative e  quantitativa i campioni 
saranno inviati in modo anonimo e cieco rispetto al risultato atteso. Per ogni singola fase del progetto verrà valutato: il 
risultato ottenuto rispetto al risultato atteso, il grado di concordanza totale dei risultati ottenuti tra laboratori (k di Cohen)  
e il risultato di concordanza in  campioni con bassa positività (< 5 RLU/CO), media positività (6-20 RLU/CO) e alta 
positività (> 20 RLU/CO). Verranno inoltre valutata  il valore medio (RLU/CO) di tutti i laboratori  rispetto al campione,  la 
media (RLU/CO) di tutti i  laboratori rispetto alla concentrazione presente nei campioni sintetici. Il controllo di qualità del 
triage citologico deve essere indirizzato al  monitoraggio della qualità attraverso la valutazione della distribuzione delle 



 

diagnosi e la predittività delle diverse classi diagnostiche  e all’implementazione di  sistemi i refertazione uniformi ed  
utilizzo  di criteri diagnostici condivisi attraverso strumenti tecnologici adeguati quali l’uso delle immagini digitali. 
La creazione di una banca biologica , di soggetti afferenti allo screening,  favorirà studi per la ricerca di biomarcatori di 
specificità oggi ritenuti estremamente promettenti, ma che non hanno consolidate evidenze scientifiche, inoltre renderà 
possibili  studi comparativi in termini di sensibilità e specificità clinica con altre tecnologie emergenti per la ricerca e 
tipizzazione di HPV. Un ulteriore prelievo verrà effettuato alle donne inviate all’interno dello studio in colposcopia , in 
questo caso le cellule cervicali prelevate saranno messe  in un mezzo di trasporto che consente la conservazione del 
RNA, e successivamente stoccato a –80°, C per studi su RNA ed espressione genica.   
La creazione di tale banca biologica permetterà di studiare i  meccanismi molecolari, in particolare per ciò che riguarda i 
determinanti della progressione e regressione dell’infezione stessa e delle lesioni intraepiteliali cervicali. Sappiamo 
ormai che solo le infezioni da HPV persistenti sono associate ad un maggior rischio di lesioni precancerose. Al momento 
le infezioni persistenti possono essere valutate solo ripetendo il testo dopo 6-12 mesi;  lo studio e la  caratterizzazione di 
markers di interazione HPV-DNA e DNA cellulare che potrebbero segnalare  lo stato di latenza,   persistenza  
dell’infezione e progressione a neoplasia richiedono una validazione clinica.La creazione di una banca biologica favorirà 
studi per la ricerca di biomarcatori di specificità oggi ritenuti estremamente promettenti, ma che non hanno consolidate 
evidenze scientifiche. Il protocollo dello studio prevedrà  quindi che una aliquota del materiale cellulare cervicale 
prelevato per il test HPV venga congelato a -80° per ulteriori studi,  previo   consenso firmato della donna e approvato 
dal comitato etico locale.  La creazione di una banca biologica di soggetti afferenti allo screening  faciliterà  inoltre studi 
comparativi in termini di sensibilità e specificità clinica con altre tecnologie emergenti per la ricerca e tipizzazione di 
HPV. 
Risultato atteso 2 
Definire un  programma di Quality Assurance  che possa essere applicato non solo in  studi di fattibilità,  ma anche 
all’interno di quei  programmi per il cervico-carcinoma che utilizzano il test HPV e a quelle realtà che ne potrebbero 
trarre comunque benefici. La creazione di una banca biologica permetterà di studiare i  meccanismi molecolari, in 
particolare per ciò che riguarda i determinanti della progressione e regressione dell’infezione stessa e delle lesioni 
intraepiteliali cervicali. Sappiamo ormai che solo le infezioni da HPV persistenti sono associate ad un maggior rischio di 
lesioni precancerose. Al momento le infezioni persistenti possono essere valutate solo ripetendo il testo dopo 6-12 mesi;  
lo studio e la  caratterizzazione di markers di interazione HPV-DNA e DNA cellulare che potrebbero segnalare  lo stato 
di latenza,   persistenza  dell’infezione e progressione a neoplasia richiedono una validazione clinica. Alcuni dati 
sembrano evidenziare  che alle  donne HPV positive potrebbe essere offerto un triage con una tipizzazione tipo 
specifica:  le donne positive per HPV 16 e 18 hanno un rischio molto più elevato di sviluppare una Cin3+  e quindi 
potrebbero essere le sole ad essere indirizzate a colposcopia , mentre le donne con infezioni da altri tipi di HPV HR  
potrebbero essere ritestate dopo un anno. Viceversa un recente studio Europeo che ha valutato la sensibilità relativa , il 
Valore predittivo positivo e il numero di test necessari per i differenti tipi di algoritmo di management suggerisce che 
come il test HPV seguito dal  triage citologico e dalla genotipizzazione solo nei casi di infezione persistente rappresenta  
il sistema più efficiente. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Predisposizione di un set di indicatori, specifici per le varie fasi del nuovo modello di screening (primo livello e triage, 
secondo livello, follow-up post colposcopico; tempi dello screening) e  di un protocollo per il follow-up post colposcopico 
Per valutare la performance diagnostica del nuovo test di screening e la partecipazione della popolazione è di interesse 
particolare monitorare i seguenti parametri: 
PRIMO LIVELLO E TRIAGE 
1. Estensione degli inviti 
2. Adesione corretta all’invito 
3. Proporzione di test HPV positivi 
4. Proporzione di test HPV inadeguati 
5. Proporzione di pap test positivi 
6. Proporzione di pap test inadeguati 
SECONDO LIVELLO 
7. Tasso di richiamo a colposcopia 
8. Adesione alla colposcopia 



 

9. VPP di HPV+ / Pap+ alla colposcopia 
10. Tasso di identificazione di lesioni  istologiche CIN2+  
RICHIAMO AD UN ANNO PER LE HPV+ PAP- 
11. Adesione al richiamo 
12. Distribuzione per intervallo effettivo del richiamo dal test indice 
13. Proporzione di test HPV positivi al richiamo 
14. Adesione alla colposcopia dopo richiamo 
15. VPP di HPV+ alla colposcopia dopo richiamo 
16. Tasso di identificazione di lesioni  istologiche CIN2+ al richiamo 
TEMPI DELLO SCREENING 
17. Tempo fra test di screening e invio risposta negativa 
18. Tempo fra test di screening e invio richiamo ad 1 anno 
19. Tempo fra test positivo ed esecuzione dell’approfondimento 
Risultato atteso 3 
Individuare standard identici o migliori rispetto a quelli previsti per il Pap Test o dalle medie nazionali delle survey. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Raccogliere dati relativi alle diverse realtà sui costi per donna e per lesione individuata del test HPV. 
I costi delle due strategie di screening saranno valutati sulla base della media dei costi dei singoli programmi aderenti 
allo studio sia per donna partecipante, sia per lesioni istologiche CIN 2+ comparate 
Risultato atteso 4 
Diminuzione dei costi per lesione. 
Costo per lesione identico o leggermente superiore al Pap Test con un chiaro risparmio nell'ipotesi dell'aumento 
dell'intervallo di screening. 
 
  
 
 
 



 

 
Piano di valutazione  per obiettivo specifico 1 

Obiettivo generale 

Valutare l’applicabilità di programmi di screening basati sul test HPV, in diversi 
scenari di screening legati a realtà montane, con grande estensione sul territorio, 
città di grandi, medie e piccole dimensioni.  

Obiettivo specifico  
Valutazione della fattibilità di uno screening basato sul  test HPV in diversi contesti 
territoriali 

Risultato atteso 
Verifica dell’adattabilità di un nuovo protocollo di screening in scenari con diversa 
complessità.  

Numero di donne aderenti allo screening con test HPV rispetto alla compliance allo 
screening tradizionale con  Pap test. Indicatore di risultato   

Standard relativo Compliance uguale o superiore rispetto al Pap Test 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Aspetti comunicativi e 
informativi 

Numero di riunioni periodiche con  MMG e pazienti  (Focus 
group) >=5 

Verifica della 
comprensione e uso da 
parte di diverse tipologie 
di utenti  

Studio campionario ad hoc di tipo qualitativo Rapporto con focus group 
e altri strumenti valutativi 

Valutazione dell'uso da 
parte dei MMG  

Studio campionario ad hoc di tipo qualitativo. Questionario 
di soddisfazione 

Soddisfazione di almeno 
l'85% 

Proporre un modulo 
formativo specifico per 
operatori 

Realizzazione di un programma di formazione specifico per 
ciascuna figura professionale del programma di screening OK 

Produzione di un  
software gestionale di 
screening con HPV 

Condivisione e realizzazione di un tracciato record 
individuale OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Cronogramma  Obiettivo  Specifico 1                                                                              

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aspetti comunicativi e informativi  
 

           

Verifica della comprensione e uso da 
parte di diverse tipologie di utenti              

Valutazione dell'uso da parte dei MMG   
 

           

Proporre un modulo formativo specifico 
per operatori             

Produzione di un  software gestionale di 
screening con HPV             

 
 
 
 
 
 
 

rendicontazione 



 

 
Piano di valutazione  per obiettivo specifico 2 

Obiettivo generale 

Valutare l’applicabilità di programmi di screening basati sul test HPV, in diversi 
scenari di screening legati a realtà montane, con grande estensione sul 
territorio, città di grandi, medie e piccole dimensioni.  

Obiettivo specifico   
Disegnare un modello per l'utilizzo di un programma di Quality Assurance e creazione 
di una banca biologica per lo studio di biomarcatori di progressione e specificità.  

Risultato atteso 
Definire un  programma di Quality Assurance e una banca biologica dei soggetti 
aderenti; definizione della responsabilità di gestione 

Indicatore di risultato  Realizzazione di un protocollo per il controllo di qualità e di un protocollo per la 
conservazione e il mantenimento dei campioni in banca biologica 

Standard relativo Adesione di oltre il 90% dei laboratori al programma del controllo di qualità e alla 
banca biologica 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Programma di Quality 
Assurance 

Definizione di un protocollo operativo che tenga conto 
delle criticità dei metodi molecolari utilizzati  e dei 
metodi di raccolta dei vari centri 

OK 

Analisi di concordanza 
Definizione delle analisi statistiche per la valutazione 
della concordanza e di un formato record di raccolta 
dati 

OK 

Fattibilità del progetto con 
invio campioni Report finale con il confronto tra i risultati K di Cohen >0,7 

Definizione delle procedure 
per le banche biologiche   

Definizione e condivisione  di un protocollo operativo 
per lo stoccaggio  con corsi di addestramento specifico 
in ogni centro partecipante  

OK 

Definizione delle  
responsabilità della gestione  
delle banche 

Reclutamento personale con corsi di addestramento 
specifico in ogni centro partecipante 

Formazione di almeno un 
operatore per ogni centro 

 
 
 
 
 



 

 
 
Cronogramma  Obiettivo  Specifico  2                                                                        

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programma di Quality Assurance  
 

           

Analisi di concordanza             

Fattibilità del progetto con invio 
campioni 

 
 

           

Definizione delle procedure per le 
banche biologiche               

Definizione delle  responsabilità della 
gestione  delle banche             

 

rendicontazione 



 

Piano di valutazione  per obiettivo specifico 3 

Obiettivo generale 

Valutare l’applicabilità di programmi di screening basati sul test HPV, in diversi 
scenari di screening legati a realtà montane, con grande estensione sul territorio, 
città di grandi, medie e piccole dimensioni.  

Obiettivo specifico  
Predisposizione di un set di indicatori, specifici per le varie fasi del nuovo modello di 
screening  

Risultato atteso Individuare standard identici o migliori rispetto a quelli previsti per il Pap Test o dalle 
medie nazionali delle survey. 

Indicatore di risultato   Realizzazione di un report annuale coi risultati degli indicatori 

Standard relativo Indicatori quanto più possibile simili a quelli dello screening con Pap test 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Predisposizione di 
indicatori specifici per le 
varie fasi del nuovo 
modello di screening   

Definizione di un protocollo operativo per la raccolta e il 
confronto degli indicatori specifici per ogni fase  OK 

 
 
 
 
 
 
Cronogramma  Obiettivo  Specifico  3                                                               

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Predisposizione di indicatori specifici 
per le varie fasi del nuovo modello di 
screening   

 
 

           

 
 
 
 

rendicontazione 



 

Piano di valutazione  per obiettivo specifico 4 

Obiettivo generale 

Valutare l’applicabilità di programmi di screening basati sul test HPV, in diversi 
scenari di screening legati a realtà montane, con grande estensione sul territorio, 
città di grandi, medie e piccole dimensioni.  

Obiettivo specifico 4 
Raccogliere dati relativi alle diverse realtà sui costi per donna e per lesione individuata 
del test HPV. 

Risultato atteso Diminuzione dei costi per lesione 

Costo per lesione confrontabile con quello del Pap test Indicatore di risultato   

Standard relativo Confronto tra i costi delle due strategie 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 
Valutazione dei costi delle 
due strategie di screening  Stima finale dei costi delle due strategie OK 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          
Cronogramma  Obiettivo  Specifico  4                                                                                          

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Predisposizione di indicatori specifici 
per le varie fasi del nuovo modello di 
screening   

 
 

           

 

rendicontazione 



 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale - 
Beni e servizi €30,000 

Missioni €15,000 
Spese generali €15,000 

……………………….  
……………………….  

Totale €60,000 

 
 
 

Risorse   totale 

Formazione €10.000 
Studi e ricerche €70.000 

Convegni  
Raccolta/Analisi dati  - 

Comunicazione €10.000 
……………………….  
……………………….  
……………………….  

Totale €90,000 

 
 
 


