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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del programma: 3.1.2 Miglioramento, con modalità innovative, dello screening del 
carcinoma della cervice uterina 

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 3 “Prevenzione della popolazione a rischio” 
3.1 Tumori e screening 

Obiettivi generali di salute:  
a) Riduzione della mortalità per carcinoma della cervice uterina 
b) Rendere sostenibili i programmi di popolazione per lo screening del cancro della cervice uterina 

4) n. identificativo del programma all’interno del Piano Operativo Regionale: 3.1.2 

4.1) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 3.1.2.1 –  
3.1.2.2 – 3.1.2.3 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato: 
Si prevede un programma integrato tra screening spontaneo in corso (mediante messa a regime 
di un registro regionale di pap test con set di controlli di qualità prestabiliti) e l’avvio di un’attività 
di screening organizzato mediante citologia convenzionale in 4 Asl (1,3,4,5). 
La Asl 2 introdurrà il test HPV come test di screening (con triage con citologia convenzionale per i 
positivi) sia per lo screening spontaneo sia per quello organizzato.  

6) Beneficiari: Popolazione ligure femminile in  età compresa tra 25 e 64 anni  

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  
Gli obiettivi di processo con i quali si pensa di raggiungere l’obiettivo specifico di incremento 
attività di screening (proxi di obiettivo di salute, dati gli obiettivi generali di riferimento del PNP) 
sono: 
- revisionare la struttura del registro Pap test e aggiornare il set minimo di dati da registrare 
- predisporre e attuare in ogni Asl un piano di riordino di risorse umane, attrezzature e spazi da 
dedicare allo screening 
- introdurre Test HPV come test di screening primario (con triage citologico per la positività) in 
Asl 2  

VALORE INDICATORE  
AL 31.12.2011 

VALORE INDICATORE AL 

31.12.2012 INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE AL 

31.12.2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

% implementazione 
del registro di Pap 
test 

Relazione 
IST/Regione 
sui dati del 
software 

Ricostruzione 
retrospettiva  
2006-2009 

≥40%  
 
≥70% 
 

 

% Estensione dello 
screening Pap Test 

GISCI 
Relazioni di 
servizio 

Non presente 

ASL 1,4,5  
≥10% 
 

ASL 3  
≥5% 

 

ASL 1,4,5  
≥30% 
 

ASL 3 
≥10% 

 

% Estensione 
screening 
organizzato ed 
integrazione con 
spontaneo e 
screening con HPV 
test primario in Asl 2 

 0 ≥30%  ≥50%  

 
Responsabili del progetto: 
Dott.ssa Luigina Bonelli (luigina.bonelli@istge.it) 
Dott.ssa Rosamaria Cecconi (rosamaria.cecconi@asl3.liguria.it) 
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Macroarea:  3  Prevenzione della popolazione a rischio 

Linea di intervento generale: 3.1 Tumori e screening 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: 
a) Riduzione della mortalità per carcinoma della cervice uterina 
b) Rendere sostenibili i programmi di popolazione per lo screening del cancro della cervice 
uterina 

Titolo del programma: 3.1.2 Miglioramento, con modalità innovative, dello screening del 
tumore della cervice uterina 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Beneficiari e attori 
La popolazione ligure  (dati ISTAT al 31 dicembre 2009) è costituita da 1.615.986 persone. Il 
target per lo screening del tumore della cervice uterina, popolazione femminile in età compresa 
tra 25 e 64 anni, è di 440.023 donne, pari al 27,2% della popolazione regionale totale. Poiché 
ogni persona effettua lo screening ogni tre anni, il target da considerare annualmente è pari a 
circa 147.000 donne, con screening a regime.  
La Regione Liguria, con DGR n° 855 del 27/07/2007 ha affidato la funzione di coordinamento 
per le attività di prevenzione secondaria oncologica e la definizione della strategia operativa a 
medio e lungo temine all’IST (Istituto Scientifico Tumori) di Genova, in collaborazione con i 
componenti dei gruppi di lavoro specifici delle AA.SS.LL. liguri direttamente responsabili dello 
svolgimento dei programmi di screening sul territorio.  
Regione Liguria e IST assumono come facenti parte di un livello regionale le seguenti attività:  
- elaborazione delle proposte d’intervento e verifica della fattibilità attraverso le opportune 
indagini presso le strutture sanitarie interessate 
- proposta dei piani di intervento avvalendosi della collaborazione delle Aziende ASL 
responsabili per le attività di prevenzione oncologica sul territorio 
- definizione delle modalità organizzative degli interventi in collaborazione con le ASL di 
pertinenza  
- definizione dei modelli di comunicazione nei confronti del sistema sanitario e della 
popolazione e sviluppo del materiale informativo 
- definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici condivisi a livello regionale 
- collegamento con il registro tumori regionale 
- attuazione di un programma informativo regionale per i programmi di screening attivi 
- programmazione dei controlli di qualità necessari e definirne le modalità di attuazione e 
registrazione dei risultati 
- definizione dei criteri per il monitoraggio dell’attività e degli indicatori di processo e di qualità 
- valutazione degli indicatori 
- proposta degli eventuali necessari correttivi nelle singole realtà 
- preparazione dei report periodici dell’attività per la Regione e l’ONS (CCM) 
- valutazione delle proposte di intervento delle ASL 
- monitoraggio dei costi in relazione all’attività svolta 
 

Per ciascuna ASL sono stati individuati i responsabili sia per il profilo organizzativo che per 
quello clinico e laboratoristico. 
 

La scelta regionale, presa nel precedente Piano Regionale della Prevenzione e sua estensione al 
2009, è stata quella di attuare un modello che preveda la condivisione di percorsi diagnostico 
terapeutici regionali, di sistemi di controllo della qualità della diagnosi e del trattamento e di 
attivare un registro regionale dei Pap Test. Il registro dei pap test ha un duplice scopo: da una 
parte consentire di effettuare su tutti un set minimo di controlli di qualità attraverso la 
rilevazione di indicatori molto semplici )es. tasso di inadeguati e causa, frequenza diagnostica, 
compilazione corretta del referto secondo i criteri di Bethesda), dall’altra consente di 
identificare la quota di popolazione bersaglio per la quale non risulta essere stato effettuato un 
pap test negli ultimi 3 anni e quindi è eleggibile per l’invito nell’ambito di un programma di 
screening organizzato.  
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Con il presente Piano 2010-2012 si intende portare a regime il registro ed avvalersene per 
quattro studi di fattibilità, da condurre in Asl 1 Imperiese, Asl 3 Genovese, Asl 4 Chiavarese e 
Asl 5 Spezzino, con effettuazione di Pap Test ad una quota di popolazione bersaglio; infine, si 
intende effettuare uno studio di fattibilità su parte della popolazione bersaglio di Asl 2 
Savonese, con introduzione di HPV test primario. 
 

Coinvolgimento dei portatori di interesse:  
Ogni Asl dovrà attivare un piano di comunicazione all’interno del quale coinvolgere le Società 
scientifiche e sindacali dei MMG per ottenere la massima collaborazione nel sostegno degli 
utenti. 
Durante gli anni di attuazione del presente programma si intende inoltre coinvolgere altri 
soggetti quali rappresentanti dei cittadini; in particolare associazioni che operano nel settore 
come volontariato. Inoltre, è previsto, durante il secondo anno di programma, il 
coinvolgimento diretto della cittadinanza (con uno studio campionario condotto attraverso 
interviste approfondite). 
 

Analisi di contesto 
Il carcinoma del collo dell’utero a livello mondiale è il secondo tumore maligno della donna, con 
circa 500.000 nuovi casi stimati all’anno, l’80% dei quali viene registrato nei Paesi in via di 
sviluppo.  
In Italia si stimano circa 3.400 nuovi casi all'anno (AIRTUM).  Nel periodo 1988-2002 il tasso di 
incidenza standardizzato è diminuito da 10 a 8 casi per 100.000 donne.  In Liguria ogni anno 
sono diagnosticati circa 120 nuovi casi, la metà dei quali in donne di età superiore a 64 anni. Il 
trend temporale di incidenza mostra una diminuzione costante fino alla fine degli anni '80.  A 
partire dal 1990 si osservano aumenti o diminuzioni non significativi che rendono incerta la 
definizione del trend (Stato di salute dei Liguri, 2009).  
Le stime di mortalità Italiana (AIRTUM 1998-2002) riportano circa 1.000 decessi all’anno per 
un tasso standardizzato di 1 caso per 100.000 donne con una  significativa riduzione, rispetto 
al  decennio precedente (1988-1992) nel quale la stima era di  poco inferiore a  2 casi ogni 
100.000 donne. 
In Liguria, il tasso di mortalità standardizzato  nel quinquennio 1998-2002 la mortalità è stata 
pari a 1,4/100.000 donne (Registro di mortalità Ligure).   Tuttavia, occorre sottolineare che 
spesso il certificato di morte non riporta la sede di partenza del tumore uterino per cui una 
quota non irrilevante delle morti viene genericamente catalogata come tumore dell’utero n.a.s. 
e parte di esse sono sicuramente attribuibili a tumore della cervice uterina. 
Il Pool dei Registri Tumori italiani stima una sopravvivenza del  65%a 5 anni; secondo il 
registro tumori Ligure, la sopravvivenza a 5 anni è lievemente più bassa (61%). 
Nei paesi dove lo screening dei tumori cervicali mediante pap test viene effettuato, in modo 
organizzato o spontaneo con intervalli di 3 o 5 anni, si è assistito ad un progressivo ed 
importante decremento di incidenza della neoplasia e della mortalità specifica. Il Pap test si è 
diffuso spontaneamente nella popolazione femminile a partire dai primi anni ’50 in particolare 
nelle nazioni del Nord Europa (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) e la mortalità 
è scesa significativamente già a partire dalla seconda metà degli anni ’60.   La diminuzione di 
mortalità non è, ovviamente, solo ascrivibile al pap test: cambiamenti nelle abitudini di vita 
(igiene sessuale e modificazione dei fattori riproduttivi) e miglioramenti del trattamento 
possono aver significativamente influito sulle modificazioni osservate. Tuttavia, è stata 
osservata una sostanziale differenza nella riduzione di mortalità tra nazioni. In Islanda, dove è 
stato  precocemente attivato un programma nazionale di screening organizzato con ampia 
copertura della popolazione, la riduzione di mortalità ha raggiunto l’80%. In paesi con 
programmi organizzati a più bassa copertura, quali la Finlandia, la Svezia, la Danimarca e la 
Norvegia nello stesso periodo, la mortalità è scesa rispettivamente del 50%, del 34%, del 25% 
e del 10%. [Laara E, Lancet. 1(8544):1247; 1987] 
In Italia, lo screening mediante pap test a cadenza triennale per le donne di età compresa tra i 
25 ed i 64 anni, dal 2002 è inserito nei livelli essenziali di assistenza del SSN.   In Liguria, la 
popolazione femminile fino ad oggi  ha “sopperito” alla mancanza di un programma di 
screening organizzato affidandosi a strutture sia pubbliche che private per effettuare, molto 
spesso a proprie spese, il pap test. Dai risultati del Sistema di sorveglianza PASSI si può 
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stimare che un’elevata percentuale (intorno all’80%) delle donne di età compresa tra 25 e 64 
anni residenti in Liguria abbia effettuato un Pap-test con finalità di prevenzione negli ultimi tre 
anni. Il Sistema ha confermato che i fattori sociali, quale l’elevato livello di istruzione, sono i 
maggiori determinanti di un atteggiamento volto a concretizzare in proprio azioni di tipo 
preventivo in assenza di un programma organizzato, uniti ad un’alta considerazione del 
consiglio da parte dello specialista. Quest’ultimo fatto è riscontrato dall’analisi delle motivazioni 
per cui alcune donne non effettuano il pap test: quasi metà delle donne (che non hanno 
effettuato il pap test) riferiscono di non aver ricevuto consigli in merito e quindi di non averne 
rilevato il bisogno. 
Tuttavia, tre sono i problemi più rilevanti che si incontrano lasciando le iniziative di 
prevenzione oncologica alle donne ed ai loro curanti (screening spontaneo): a) in una quota 
relativamente modesta di donne è concentrato un alto numero di test; b) una quota 
importante di donne resta fuori dal circuito preventivo e quindi matura un elevato rischio di 
avere diagnosi di carcinoma cervicale; c) mancano sistemi di controllo della qualità del test e 
dell’eventuale iter diagnostico successivo. Spesso, in un’ottica di risparmio e di aumento della 
produttività che negli ultimi anni si riscontra anche nelle strutture del SSN si finisce per 
accettare un calo della qualità che a sua volta può tradursi, nei casi più gravi, in un ritardo 
diagnostico.  L’introduzione dello screening organizzato diminuisce il numero di donne che 
hanno un eccesso di test e aumenta la proporzione di donne che hanno almeno un test nei tre 
anni.   Il reclutamento delle donne che non hanno mai avuto un test è importante poiché si è 
osservato che queste, rispetto a quelle che si sottopongono a pap test con regolarità, hanno un 
rischio triplo di andare incontro ad una diagnosi di un lesione CIN2-3 e di circa 20 volte di 
avere una diagnosi di cancro invasivo [Nygard JF,  J Med Screen 9:86; 2002].    
Esperienze di integrazione tra screening spontaneo e screening organizzato sono state fatte in 
Piemonte (città di Torino) ed hanno dimostrato un indubbio vantaggio derivante 
dall’implementazione dello screening organizzato [Ronco G, Br J Cancer 93:376; 2005]. 
La dimostrazione che l’infezione cervicale da parte di una quindicina di ceppi del papilloma 
virus umano (HPV) con potenzialità oncogena è virtualmente in grado di causare tutti casi di 
carcinoma cervicale e dei suoi precursori sta modificando l’approccio alla prevenzione del 
cervicocarcinoma. Al vecchio paradigma che prevedeva un modello di cancerogenesi cervicale 
multistep ne è stato sostituito uno a 4 stadi in qualche maniera misurabili: 1. Acquisizione 
dell’infezione HPV, 2. persistenza o risoluzione spontanea dell’infezione, 3. Progressione 
dell’infezione persistente a lesione precancerosa (CIN), 4. Cancro invasivo [Schiffman M, 
Castle PE., N Engl J Med 353:2101-4; 2005]. 
L’HPV è l’infezione a trasmissione sessuale più comune, soprattutto nelle persone giovani, e  si 
ritiene che circa l’80% della popolazione sessualmente attiva contragga infezioni con uno o più 
ceppi HPV almeno una volta nel corso della vita. Tuttavia, la maggior parte delle infezioni da 
HPV, incluse quelle da ceppi oncogeni, si risolve spontaneamente entro 6-12 mesi. Le donne 
con infezione persistente sono a rischio di sviluppare una lesione precancerosa ma non tutte le 
infezioni persistenti progrediscono a lesione precancerosa.  L’infezione con HPV, quindi, è 
condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo del cervicocarcinoma ma se la lesione 
precancerosa non è adeguatamente trattata può evolvere a carcinoma invasivo.  
La sensibilità del pap test, al di fuori di programmi organizzati con controlli di qualità, può 
essere anche molto modesta e una quota rilevante delle donne con cancro invasivo della 
cervice ha una storia di pap test negativo nei precedenti 3-5 anni [Sasieni PD; Br J Cancer  73: 
1001; 1996]. L’adozione del HPV test come test di screening primario si è dimostrato in grado 
di migliorare in maniera statisticamente significativa la sensibilità per lesioni CIN2+  (dal 40% 
al 70%).   Tuttavia, rispetto al pap test l’HPV test determina la perdita di 1-2 punti percentuali 
in specificità con conseguente diminuzione del VPP.  L’introduzione del triage citologico nei casi 
con HPV test positivo riporta specificità e VPP a livelli simili a quelli della sola citologia 
minimizzando il “referral” non necessario [Naucler P, JNCI 101:88; 2009]. 
In Italia, nel corso del trial multicentrico randomizzato NTCC-II (HPV test vs citologia 
tradizionale), nel braccio di intervento il tasso di positività è stato del 7.9% versus il 3.4% 
(categoria ASCUS+) nel braccio di controllo. Nel corso del trial nel braccio assegnato al test di 
screening con HPV si è osservata una probabilità di 2.5 volte superiore di diagnosticare lesioni 
CIN2+ rispetto al braccio con sola citologia (RR=2.48; 95%CI 1.81-3.39) [Lynge E, Nat Rev 
Clin Oncol 6: 699; 2009]. L’alta sensibilità nei confronti delle lesioni CIN3+ è indicatore 
indiretto dell’utilità del HPV test come test primario di screening: infatti, pur essendo bassa la 
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quota di cancri invasivi la probabilità di progressione di una lesione CIN3 ad invasivo è molto 
alta [Anttila A, BMJ 340; 2010]. 
In considerazione della morbilità e mortalità associate all’infezione HPV come agente eziologico 
del cervicocarcinoma, soprattutto nelle aree del mondo socio economicamente più disagiate, 
sono stati sperimentati con successo vaccini per contrastare l’infezione. In vista del possibile 
beneficio ottenibile a lungo termine con la vaccinazione diretta contro ceppi oncogeni del 
Papilloma Virus Umano che più frequentemente sono associati al carcinoma cervicale, in molte 
regioni, tra cui la Liguria, sono stati implementati programmi di prevenzione primaria basati 
sulla vaccinazione indirizzata alle giovani donne, in età pubere e adolescenziale soprattutto.  
L’introduzione della vaccinazione dovrà inevitabilmente portare nel tempo a modificazioni del 
modello attuale di screening. 
 
I risultati delle iniziative di screening organizzato per il cervicocarcinoma, in fase di avvio sono, 
in generale, piuttosto modesti a fronte di una più o meno diffusa attività di screening 
spontaneo ed i tempi per il raggiungimento di livelli accettabili di partecipazione sono piuttosto 
lunghi. Dato il ritardo con il quale l’iniziativa prenderà avvio in Liguria rispetto alla maggior 
parte delle regioni italiane e, quindi, del numero di anni che saranno fisiologicamente necessari 
perché il programma possa raggiungere la copertura della popolazione bersaglio ed avere 
un’adeguata penetrazione sul territorio, si è ritenuto opportuno, prima di attivare il 
programma, porre le condizioni per far sì che vengano drasticamente ridotte le disparità di 
trattamento tra le donne che effettueranno il test in regime di screening organizzato e quelle 
che sceglieranno di continuare ad effettuarlo spontaneamente presso strutture di fiducia. Con 
la DGR 1294/2004 la regione Liguria ha fatto proprio questo principio promuovendo un 
progetto che aveva un duplice scopo, da una parte per migliorare uniformemente le prestazioni 
relative alla diagnosi precoce del cervicocarcinoma nella pratica clinica corrente e dall’altra 
creare un registro dei pap test effettuati spontaneamente per operare un integrazione tra lo 
screening spontaneo in atto e lo screening organizzato in via di attuazione. 
Il sistema per migliorare uniformemente le prestazioni sanitarie in un’area geografica è 
rappresentato dall’adozione di linee guida basate sull’evidenza scientifica, dalla loro diffusione 
capillare e dall’attuazione di controlli di qualità attraverso l’identificazione di indicatori 
facilmente rilevabili. Il monitoraggio degli indicatori può, in seguito, consentire l’attivazione di 
interventi di audit mirati.  
La stesura di linee guida secondo la metodologia tradizionale, richiede un impegno umano ed 
economico rilevante non giustificato nel caso in cui siano già disponibili linee guida di qualità e 
l’obiettivo sia quello di promuovere l’adozione sul territorio di percorsi diagnostico-terapeutici 
condivisi e di adottare sistemi per la rilevazione di indicatori che consentano di monitorarne 
l’applicazione. Nel settore della prevenzione, della diagnostica e del trattamento del tumore 
cervico-vaginale, numerose Agenzie e Società Scientifiche hanno reso disponibili nell’ultimo 
decennio linee guida che per molti aspetti danno indicazioni sovrapponibili.   Per la stesura 
delle linee guida regionali si è, quindi, proceduto a valutare quanto già disponibile per quanto 
riguarda i contenuti e a confrontarli per rispondere ai quesiti specifici che il gruppo di lavoro ha 
giudicato irrinunciabili.   Per quanto riguarda la sezione Anatomia Patologica è stato invece 
preparato un manuale di procedure operative per la standardizzazione delle metodiche di 
laboratorio e delle pratiche amministrative che le accompagnano. La corretta applicazione dei 
percorsi sarà misurata attraverso la rilevazione di indicatori di performance secondo quanto 
indicato nei manuali operativi allegati ai percorsi. 
In Liguria sono attive 11 UO di Anatomia Patologica presso le quali vengono in media 
processati circa 60.000 pap test all’anno provenienti da ambulatori ospedalieri e territoriali.  Il 
Piano Regionale della Prevenzione 2005-2007 ha individuato come obiettivo principale la 
diffusione delle linee guida e la costituzione del registro regionale dei Pap test che consenta 
di identificare la popolazione non registrata o con una storia di pap test irregolare e quindi 
eleggibile per l'invito in un programma di screening organizzato.   
 
Di seguito si inserisce una schematizzazione dei principali determinanti del tumore della cervice 
uterina e degli indicatori utili per il suo studio. 
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ANALISI DI CONTESTO – MODELLO DI EVANS MODIFICATO – DETERMINANTI 
 

 
 

ANALISI DI CONTESTO – MODELLO DI EVANS MODIFICATO – INDICATORI 
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Analizzando attentamente il contesto, ed il percorso seguito dalla Regione Liguria fino ad oggi 
(vedi Piano Regionale della Prevenzione 2005-2007 e proroghe) si è deciso di indirizzare le 
azioni del programma di screening per cervice uterina verso i seguenti traguardi: 

3.1.3 Integrazione e messa a regime del Registro regionale dei Pap Test 
3.1.4 Estensione dei programmi di screening 
3.1.5 Innovazione dello screening per il Cancro cervicale – Studio di fattibilità per l’utilizzo 

del test HPV – DNA come test di screening primario. 
 

Di seguito vengono sviluppati i contenuti relativi ai tre progetti separatamente. 
 

Numero del progetto:   3.1.2.1 

Titolo del progetto:  
Integrazione e messa a regime del Registro regionale dei Pap Test 

Modello logico 
La seguente schematizzazione illustra il percorso che conduce il target al beneficio di salute: 
 

Modello logico registro regionale dei pap test 
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Quadro logico 
 

Finalità 
progetto 

Logica intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonti di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Riduzione di incidenza e 
mortalità per carcinoma della 
cervice uterina                                          
Rendere sostenibili i programmi 
di popolazione per lo screening 
del cancro della cervice uterina 

      

obiettivo 
specifico 

Miglioramento della qualità dello 
screening attraverso 
l'integrazione e la messa a 
regime del Registro regionale dei 
Pap Test 

Implementazione al 
31-12-2011: ≥ 40%                               
Implementazione al 
31-12-2012:  ≥ 70% 

Software 
IST 

  

1. Entro giugno 2011 sarà 
revisionata la struttura del 
software e la sua capacità di 
dialogo con i software aziendali 
di gestione dello screening 

      

2. Entro marzo 2011 sarà 
revisionato e aggiornato il 
dataset minimo per la 
registrazione 

      

Risultati 
attesi 

3.  Entro dicembre 2012 sarà 
portata a regime la registrazione 

      

Attività   Mezzi Costi   

2.1 Coinvolgimento dei 
ginecologi e anatomo-patologi di 
riferimento, per implementare il 
registro al fine di ridurre le 
informazioni da registrare al 
numero minimo che garantisca 
comunque la qualità elevata e 
l'utilità del registro 

Riunioni di lavoro 
regionali 

    

Attività 2 

2.2 intervento di motivazione 
alla registrazione per tutti i 
ginecologi e anatomo-patologi di 
struttura pubblica 

Incontro regionale     

Attività 3 

3.1 Graduale incremento 
dell'attività di registrazione con 
consulenza IST e informatici IST 
e regionali 

Utilizzo software     
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Piano di valutazione 
Il Piano di valutazione prevede di indagare sulla pertinenza, fattibilità e sostenibilità del 
progetto. 
In conseguenza, si è elaborato un piano di valutazione col quale ripercorrere e verificare il 
graduale coinvolgimento dei principali attori e portatori di interesse: 

− Responsabili e operatori informatici individuati 
− Specialisti ginecologi e anatomopatologi di riferimento 
− Informatici/esperti IST 
− Tutti gli specialisti ginecologi  e anatomopatologi he dovranno effettuare la registrazione 
− che dovranno essere coinvolti gradualmente nelle pianificazioni aziendali 

 
Si propongono alcuni spunti per la valutazione: 

 

Domande di valutazione 
Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento 
di raccolta 

Tempistica 

All’inizio del nuovo biennio 
2011-2012 quali sono i 
punti di forza, debolezza, 
opportunità e minacce 
legate al registro? 

Raggiungimento di 
intesa tra gli 
operatori  

Qualitativa SWOT 
Entro 
febbraio 
2011 

Gli operatori che dovranno 
effettuare le registrazioni 
sono motivati? 

Misurazione della 
motivazione 

Quantitativa 
Questionario 
a operatori 

Entro 
giugno 
2011 

La registrazione su questo 
software costituirà un 
beneficio per la comunità? 

Proporzione di 
operatori 
motivati/totale 
operatori 

Qualitativa 

Discussioni 
guidate di 
livello 
regionale 

Semestrale 

L’obiettivo proposto è 
risultato sostenibile per gli 
operatori? 

Proporzione di 
operatori che 
giudicano sostenibile 
agevolmente 
l’obiettivo 

Quantitativo 
Questionario 
per operatori 

Annuale 

 

Cronoprogramma delle attività 
Infine, a termine della pianificazione progettuale, si presenta il cronoprogramma delle attività: 
 

 2011 2012 

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

(1)                         

(2)                         

(3)                         

 
Legenda:  
(1) Revisione struttura software 
(2) Revisione dataset minimo 
(3) Registrazione Pap Test  
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Numero del progetto:   3.1.2.2 

Titolo del progetto:  
Estensione del programma di screening 

Modello logico 
La seguente schematizzazione illustra il percorso che conduce il target al beneficio di salute: 

 
Modello logico screening tumore della cervice uterina 
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Quadro logico 
 

Finalità 
progetto 

Logica intervento 
Indicatori verificabili 

obiettivamente 
Fonti di 
verifica 

Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Riduzione di 
incidenza e mortalità 
per carcinoma della 
cervice uterina                                          
Rendere sostenibili i 
programmi di 
popolazione per lo 
screening del cancro 
della cervice uterina 

      

obiettivo 
specifico 

Avvio del programma 
di screening 
organizzato, in 
maniera graduale, 
nel territorio delle Asl 
1, 3, 4 e 5 

a) Estensione:     
≥10% della popolazione 
bersaglio entro il 2011 
nelle Asl 1, 4 e 5;   
≥5% nella Asl 3 
Genovese.                

b) Estensione:   
≥30% della popolazione 
bersaglio nelle Asl 1, 4 e 
5;   
≥10% nella Asl 3 
Genovese 

Dati di servizio 
provenienti da 
software 
screening 

Assunzione di 
mandato da parte dei 
DG delle Asl liguri  

1. Entro marzo 2011 
sarà costituito, 
presso le Asl 1, 3, 4 
e 5 un gruppo 
tecnico aziendale 
multidisciplinare                                 

a) Almeno due incontri   
    realizzati/anno                                                     
b) sondaggio sui bisogni  
    formativi degli  
    operatori 1/anno 

Relazione 
annuale al 
coordinamento 
regionale 
screening 

  

2. Entro giugno 2011 
il gruppo tecnico 
aziendale avrà 
pianificato l'attività 
per il triennio 
successivo (il Pap 
Test si effettua ogni 
3 anni) 

Piano di consolidamento 
dell'offerta al target 
previsto 

  

Pur essendo molto 
limitato l'obiettivo, 
questo prevede 
comunque un 
notevole sforzo teso 
al riordino delle 
risorse all'interno 
dell'azienda 

Risultati 
attesi 

3.  Entro dicembre 
2012 il gruppo 
tecnico aziendale 
valuta l'attività svolta 
e pianifica la messa a 
regime dello 
screening                                  

a) valutazione della 
copertura raggiunta                                   
b) valutazione gradimento 
delle donne 

Relazione 
annuale al 
coordinamento 
regionale 
screening 

Il contrasto allo 
screening 
opportunistico 
potrebbe richiedere 
molto tempo e un 
forte supporto da 
pate degli specialisti 
ginecologi, anche 
privati, non 
facilmente 
raggiungibile 
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Attività  Mezzi Costi  

Attività 1 

1.1  individuazione delle 
professionalità  utili alla 
costituzione del gruppo 
tecnico                                    

atto formale     

2.1 il gruppo tecnico 
aziendale valuta quale 
target raggiungere, 
tenendo conto che il 
programma biennale 
prevede l'estensione al 
solo 10% della 
popolazione bersaglio: 
ambito distrettuale 
consolidato o serie di 
coorti 

analisi approfondita del 
contesto, delle eventuali 
disuguaglianze 
involontariamente 
accresciute dal fatto che 
l'implemento dell'attività  
non copre l'intero target 
dello screening, ascolto 
del parere della 
popolazione con incontri 
diretti 

    

2.2 Accurata 
pianificazione,  per 
questa prima fase  e 
per la gestione a regime 
dell'intero screening, 
delle risorse umane 
occorrenti, delle sedi, 
delle attrezzature e del 
budget economico 

riunioni di lavoro     

2.3 Implementazione 
screening 

Attività di servizio   

Attività 2 

2.4 Stesura del 
progetto aziendale per 
la messa a regime e per 
la contemporanea 
reingegnerizzazione 

riunioni di lavoro     
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Piano di valutazione 
Il Piano di valutazione prevede di indagare sulla pertinenza, fattibilità e sostenibilità del 
progetto. 
In conseguenza, si è elaborato un piano di valutazione col quale ripercorrere e verificare il 
graduale coinvolgimento dei principali attori e portatori di interesse: 

o Decisori aziendali  
o Operatori della segreteria organizzativa 
o Specialisti ginecologi e anatomopatologi di riferimento 
o Ordini Professionali e Medici di Medicina Generale 
o Comuni e loro circoscrizioni 
o Tribunale per i diritti dei malati 
o Associazioni che operano nel campo del volontariato  
o Farmacie 
o Operatori aziendali dei Dipartimenti e Distretti ASL 
o Operatori CUP e sportelli polifunzionali 
o Target, con particolare riguardo ai non responder agli inviti Asl 
o Mass media  

che dovranno essere coinvolti gradualmente nelle pianificazioni aziendali 

Si propongono alcuni spunti per la valutazione: 
 

Domande di valutazione Indicatori valutazione Fonte dati 
Strumento 
di raccolta 

Tempistica 

I decisori delle Asl liguri 
hanno assunto e assolto il 
loro mandato? 

Raggiungimento obiettivo 
specifico da parte di Asl 3 
e 4  

Quantitativa 
Relazioni annuali al 
coordinamento 
regionale screening 

Annuale 

Il gruppo di lavoro 
multidisciplinare aziendale è 
stato istituito? 

Istituzione del gruppo Quantitativa Dichiarazione 
Entro 
marzo 2011 

E’ riuscito a lavorare o ci 
sono stati ostacoli? 

Incontri realizzati ed 
operatori formati 

Qualitativa Analisi SWOT Annuale 

La comunità è stata 
sufficientemente informata 
e coinvolta? 

Grado di partecipazione 
della comunità 

Quantitativa 
Sistema di 
sorveglianza PASSI 

Durante il 
II semestre 
di ogni 
annualità 

Perché alcune persone non 
aderiscono all’invito della 
Asl per lo screening? 
(Contrastare le 
disuguaglianze) 

Grado di partecipazione 
della comunità 

Qualitativo 

Sistema di 
sorveglianza PASSI 
/eventuali interviste 
approfondite su 
campione di 
popolazione 

Durante il 
II semestre 
di ogni 
annualità 

La comunità è soddisfatta 
dell’organizzazione 
proposta? 

Grado di soddisfazione Qualitativa 
Interviste 
approfondite su un 
campione del target 

Durante il 
II semestre 
di ogni 
annualità 

L’obiettivo proposto è 
risultato sostenibile per gli 
operatori? 

Proporzione di operatori 
che giudicano sostenibile 
agevolmente l’obiettivo 

Quantitativo 
Questionario per 
operatori 

Annuale 

Come giudicano gli 
operatori coinvolti la 
gestione del programma 
(risorse umane, strumentali, 
economiche…)? 

Risposte e proposte 
dell’analisi SWOT 

Qualitativa Analisi SWOT Annuale 

Il programma messo in atto 
ha migliorato la qualità dello 
screening organizzato o 
spontaneo? 

- Estensione dello 
screening 
- Adesione allo screening 
- Realizzazione di 
percorso diagnostico 
terapeutico efficace 

Quantitativa GISCI Semestrale 
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Cronoprogramma delle attività 
Infine, a termine della pianificazione progettuale, si presenta il crono programma delle attività: 
 

 2011 2012 

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

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

 
 
Legenda:  
(1) Costituzione del gruppo tecnico aziendale 
(2) Pianificazione 2011-2013(*) 
(3) Implementazione screening 
(4) Valutazione del lavoro svolto e pianificazione screening a regime 
 
 
 
(*) Il Pap Test si effettua ogni 3 anni, quindi occorre pianificare almeno per triennio di attività
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Numero del progetto:    3.1.2.3 

Titolo del progetto:  
Innovazione dello screening per il Cancro cervicale – Studio di fattibilità per l’utilizzo del test 
HPV –DNA come test di screening primario. 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

Beneficiari e attori 
Il progetto si propone di introdurre progressivamente l’HPV-DNA test  HPV test come test di 
screening primario nel territorio della ASL 2 Savonese corrispondente alla provincia di Savona.  
La popolazione bersaglio è costituita da 83.000 donne di età compresa tra i 25 ed i 64 anni.  
Il progetto è stato sviluppato dal gruppo di lavoro interdisciplinare costituitosi nel 2005 nella 
ASL e composto da medici, ostetriche, infermiere e citotecniche che operano nelle strutture 
complesse di Anatomia Patologica, di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale S. Paolo di Savona 
e nelle strutture Consultoriali della ASL. 
A regime, la popolazione bersaglio sarà la stessa dello screening primario con PAP Test 
convenzionale (fascia d’età 25-64 anni) ma il progetto verrà attuato per step.   Saranno 
interessati tutti i centri di prevenzione del territorio dell’ASL2 presso i quali attualmente viene 
effettuato il pap test su base spontanea (unità consultoriali e centri ambulatoriali ospedalieri e 
territoriali adibiti alla prevenzione) ma inizialmente saranno coinvolte solo le donne 
appartenenti alla fascia di età 40-50 anni.  Dopo aver valutato i risultati in termini di recall 
rate, early recall e detection rate si procederà alla graduale estensione del modello di 
intervento alle altre fasce d’età. 
Trattandosi di un modello innovativo per il territorio della ASL2 Savonese le donne riceveranno 
un form con le necessarie informazioni e potranno scegliere se aderire al programma oppure 
effettuare il pap test convenzionale firmando un apposito consenso informato. 
  

Coinvolgimento dei portatori di interesse 
Si prevede di informare e coinvolgere, nella fase di pianificazione delle attività da svolgere, i 
Medici di Medicina Generale e gli specialisti ginecologi (specialmente gli ambulatoriali) affinché, 
coinvolti nella progettazione locale, individuino messaggi e modalità comunicative con cui 
trasferire l’informazione alle donne allo scopo di ottenere un atteggiamento positivo nei 
confronti dello screening e di questa metodica in particolare. 
Si sta valutando l’opportunità di informare direttamente le donne attraverso l’organizzazione di 
incontri con la cittadinanza, in sedi locali, quali le Sedi di circoscrizione e distrettuali e gli studi 
associativi dei MMG. 
 

Analisi di contesto (ad integrazione di quella del programma) 
Studi internazionali e il trial multicentrico italiano attestano la maggior sensibilità del 
test HPV rispetto al pap test come test di screening primario. L’avvio della sperimentazione 
sulla popolazione femminile risiedente nel territorio dell’ASL2 si propone di aumentare la 
capacità diagnostica verso le lesioni CIN2+ e sfruttare la maggior capacità predittiva del test 
HPV negativo rispetto al PAP test. Il SSR può trarre vantaggio dalla maggior razionalizzazione 
dell’approccio di secondo livello con possibili immediate riduzioni del numero di colposcopie e 
trattamenti invasivi. 
Nell’ambito del programma sarà seguita con particolare attenzione la performance del HPV test 
nelle donne giovani (25-34 anni) attraverso una valutazione su un campione ristretto in 
quanto, in questa fascia d’età, l’infezione è relativamente frequente ma ha un alto tasso di 
regressione spontanea entro 12 mesi. 
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Modello logico 
La logica del progetto è la seguente: 
La popolazione femminile di Asl 2 Savonese, prima quella di 40-50 anni e in seguito la fascia 
35-64 anni, raggiunta da campagne di comunicazione e da interventi di counselling di 
specialisti e medici curanti, acquisisce conoscenze corrette nei riguardi del Papilloma virus e 
del rischio di contrare tumore della cervice, e un atteggiamento favorevole nei confronti del 
test HPV; questo contribuisce all’aumento dell’adesione allo screening e permette di 
raggiungere il risultato atteso in termini di salute, e cioè la diminuzione di morbosità e 
mortalità per questo tumore. 
Per quanto riguarda la fascia d’età 25-34 anni, si valuterà l’opportunità di procedere con 
l’utilizzo del HPV test come test di screening dopo verifica del risultato ottenuto sul campione 
ristretto. 
 
La seguente schematizzazione illustra il percorso che conduce il target al beneficio di salute: 
 

Modello logico screening cervice con HPV-DNA test 
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Quadro logico 
 

Finalità 
progetto 

Logica intervento 

Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonti di 
verifica 

Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Riduzione di 
incidenza e 
mortalità per 
carcinoma della 
cervice uterina 

      

Obiettivo 
specifico 

Innovazione 
screening cancro-
cervicale con 
utilizzo del test 
HPV-DNA come test 
di screening 
primario 

a) Estensione:   
≥30% della 
popolazione 
bersaglio entro il 
2011 
b) Estensione: 
≥50%  entro il 2012                          

Dati di servizio   

1. Entro marzo 
2011 sarà 
costituito, presso la 
Asl 2, un gruppo 
tecnico aziendale 
multidisciplinare                   

a) Almeno due 
incontri 
realizzati/anno                                                     
b) Sondaggio sui 
bisogni formativi 
degli operatori 
1/anno 

Relazione 
annuale al 
coordinamento 
regionale 
screening 

  

2. Entro giugno 
2011 il gruppo 
tecnico aziendale 
avrà pianificato 
l'attività per il 
biennio successivo 
e iniziato l'attività 
di screening 

Piano di 
consolidamento 
dell'offerta al target 
previsto 

  

Pur essendo molto 
limitato l'obiettivo, 
questo prevede 
comunque un notevole 
sforzo teso al riordino 
delle risorse all'interno 
dell'azienda 

Risultati 
attesi 
  
  

3.  Entro dicembre 
2012 il gruppo 
tecnico aziendale 
valuta l'attività 
svolta e pianifica la 
messa a regime 
dello screening                                  

a) Valutazione della 
copertura raggiunta           
b) Valutazione 
gradimento delle 
donne 

Relazione 
annuale al 
coordinamento 
regionale 
screening 

Il contrasto allo 
screening 
opportunistico potrebbe 
richiedere molto tempo 
e un forte supporto da 
parte degli specialisti 
ginecologi, anche 
privati, non facilmente 
raggiungibile 

Attività  Mezzi Costi  

Attività 1 

1.1  individuazione 
delle professionalità  
utili alla 
costituzione del 
gruppo tecnico                                    

Atto formale     
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Attività  Mezzi Costi  

2.1 il gruppo tecnico 
aziendale valuta quale 
target raggiungere, 
tenendo conto che il 
programma del primo 
anno prevede 
l'estensione al 30% 
della popolazione 
bersaglio (numero coorti 
da coinvolgere/anno) 

analisi approfondita del 
contesto, delle eventuali 
disuguaglianze 
involontariamente 
accresciute dal fatto che 
l'implemento dell'attività  
non copre l'intero target 
dello screening, ascolto del 
parere della popolazione con 
incontri diretti 

    

2.2 Accurata 
pianificazione,  per 
questa prima fase  e per 
la gestione a regime 
dell'intero screening, 
delle risorse umane 
occorrenti, delle sedi, 
delle attrezzature e del 
budget economico 

riunioni di lavoro     

Attività 2 
  
  

2.3 Stesura del progetto 
aziendale per la messa 
a regime e per la 
contemporanea 
reingegnerizzazione 

riunioni di lavoro     
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Piano di valutazione 
Il Piano di valutazione prevede di indagare sulla pertinenza, fattibilità e sostenibilità del 
progetto. In conseguenza, si è elaborato un piano di valutazione col quale ripercorrere e 
verificare il graduale coinvolgimento dei principali attori e portatori di interesse: 

o Decisori aziendali 
o Operatori della segreteria organizzativa 
o Specialisti ginecologi e anatomopatologi di riferimento 
o Ordini Professionali e Medici di Medicina Generale 
o Comuni e loro circoscrizioni 
o Tribunale per i diritti dei malati 
o Associazioni che operano nel campo del volontariato  
o Farmacie 
o Operatori aziendali dei Dipartimenti e Distretti ASL 
o Operatori CUP e sportelli polifunzionali 
o Target, con particolare riguardo ai non responder agli inviti Asl 
o Mass media  

che dovranno essere coinvolti gradualmente nelle pianificazioni aziendali 
Si propongono alcuni spunti per la valutazione: 

 
Domande di 
valutazione 

Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 
raccolta 

Tempistica 

I decisori delle Asl liguri 
hanno assunto e assolto il 
loro mandato? 

Raggiungimento 
obiettivo specifico da 
parte di Asl 3 e 4  

Quantitativa 
Relazioni annuali  
al coordinamento 
regionale screening 

Annuale 

Il gruppo di lavoro 
multidisciplinare 
aziendale è stato istituito? 

Istituzione del gruppo Quantitativa Dichiarazione 
Entro marzo 
2011 

E’ riuscito a lavorare o ci 
sono stati ostacoli? 

Incontri realizzati ed 
operatori formati 

Qualitativa Analisi SWOT Annuale 

La comunità è stata 
sufficientemente 
informata e coinvolta? 

Grado di 
coinvolgimento della 
comunità 

Quantitativa 
Sistema di 
sorveglianza PASSI, 
modulo HPV 

2012 

Perché alcune persone 
non aderiscono all’invito 
della Asl per lo screening? 
(Contrastare le 
disuguaglianze) 

Grado di 
partecipazione della 
comunità 

Quantitativo 
Sistema di 
sorveglianza PASSI 

2012 

La comunità è soddisfatta 
dell’organizzazione 
proposta? 

Grado di 
soddisfazione 

Qualitativa 
Interviste 
approfondite su un 
campione del target 

Durante il  II 
semestre di 
ogni annualità 

L’obiettivo proposto è 
risultato sostenibile per 
gli operatori? 

Proporzione di 
operatori che 
giudicano sostenibile 
agevolmente 
l’obiettivo 

Quantitativo 
Questionario per 
operatori 

Annuale 

La gestione del 
programma (risorse 
umane, strumentali, 
economiche…) come 
viene giudicata dagli 
operatori coinvolti? 

Risposte e proposte 
dell’analisi SWOT 

Qualitativa Analisi SWOT Annuale 

Il programma messo in 
atto ha migliorato la 
qualità dello screening 
organizzato o spontaneo? 

- Estensione dello 
screening 
-Adesione allo 
screening 

Quantitativa 
Dati GISCI e 
relazione di servizio 

Annuale 

 



 261 

Cronoprogramma delle attività: 
Infine, a termine della pianificazione progettuale, si presenta il cronoprogramma delle attività: 
 

 2011 2012 

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

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

 
 
Legenda:  
(1) Costituzione del gruppo tecnico aziendale 
(2) Pianificazione 2011-2012 
(3) Inizio e prosecuzione attività di screening 
(4) Valutazione e pianificazione screening a regime 
 


