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Piano operativo screening carcinoma cervice uterina

1)  Premessa 

Il progetto per lo sviluppo dello screening del carcinoma della cervice uterina nell'ASSL di 
Nuoro, è stato, a suo tempo, approvato dalla commissione regionale e finanziato perché esso 
venisse attivato in azienda.  In esso sono contenuti gli obiettivi, il metodo di lavoro, le linee 
generali di intervento che si rifanno a linee guida nazionali e internazionali, protocolli clinici 
validi in qualsiasi sede e riferimenti per gli standard in termini di personale e strumenti di lavoro.
In questo documento vengono tracciate, in sintesi, le linee d’azione per il consolidamento dello 
screening negli anni 2018-2019.

2)  popolazione target 

Al 01/01/2017 la popolazione della ASSL di Nuoro era pari a 159.096 persone. La popolazione

bersaglio interessata al presente progetto è quella della fascia d’età 25-64 anni, corrispondente a

42.081 donne (tab. 1).

La partecipazione delle donne è un requisito fondamentale per il successo di un programma di
screening: una copertura bassa diminuisce il numero dei casi che giungono all’identificazione del
cervico-carcinoma e dei suoi precursori, e data la rarità della patologia, solo screening con alti
tassi di adesione risultano essere efficaci. 



Popolazione target Popolazione  da
invitare per anno (

Adesione  50%
(Indicatore Lea)

Adesione  60%
(raccomandato)

Distretto di Nuoro 23.369 7.790 3.895 4.674

Distretto  di
Siniscola

8.728 2.909 1.455 1.745

Distretto  di
Macomer

5.882 1.961 981 1.177

Distretto  di
Sorgono

4.102 1.367 684 820

Totale 42.081 14.027 7.014 8.416

Tab. 1. Popoalzione target per Distretto e stime di adesione. Dati ISTAT al 01.01.2017.

3) Inquadramento logico e situazione dello screening mammografico:

   Inserito tra i Lea ;
   Inserito nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018;
   Attualmente attivo con una copertura pari a circa il 22%.

4) Obiettivi, azioni, responsabilità e tempi

Obiettivo generale di salute

Lo screening oncologico organizzato è un intervento di sanità pubblica con profilo complesso
di assistenza in cui viene invitato un gruppo di persone ritenute sane a sottoporsi a dei test, 
semplici innocui e accetabili, allo scopo di identificare una patologia oncologica, carcinoma 
della cervice uterina, in fase precoce con l’obiettivo di ridurne la mortalità e nel presente 
screening l’incidenza.

Obiettivo specifico

Obiettivo specifico del presente progetto è quello di consolidare lo screening del carcinoma
della cervice uterina, attualmente attivo, attraverso tre livelli di intervento, per le donne in età
compresa fra 25 e 64 anni, residenti nel territorio dell’ASSL di Nuoro mediante chiamata attiva
per l’esecuzione del pap test con periodicità triennale. 



Lo screening del cervicocarcinoam è organizzato su 3 livelli di intervento:

1° livello:  pap test a tutte le donne in età bersaglio (25-64 anni) con periodicità triennale;

2° livello: approfondimenti diagnostici (colposcopia) per le donne positive al primo livello;

3° livello: terapia per le donne confermate positive al secondo livello. 

Le attività di erogazione delle prestazioni di primo e secondo livello sono gestite dal Centro 

Screening direttamente con proprio personale dedicato,  in accordo con tutti i consultori della 

ASSL e con l’U.O. di Ostetrica e Ginecologia ed in particolare: 

a) Il pap test , che è test di primo livello, viene erogato previa programmazione mensile 

delle agende nei consultori di:

 Distretto di Nuoro: consultori e/o Polismbulatori di Nuoro, Bitti, Dorgali, Orgosolo, 

Gavoi;

 Distretto di Siniscola: consultori di Siniscola, Orosei;

 Distretto di Macomer: consultori di Macomer, Bolotana, Borore, Silanus;

 Distretto di Sorgono: consultori di Sorgono, Desulo, Aritzo.

b)  la colposcopia è l'esame di secondo livello  dello screening del cervico carcinoma. E' 

erogato presso l'ambulatorio di colposcopia dell’U.O. di Ostetrica e Ginecologia del P.O. San 

Francesco da parte di 2 medici ginecologi con appuntamenti prefissati.

c) L'attività di terzo livello dello screening del cervico carcinoma, è erogata dalla stessa 

U.O. di Ostetrica e Ginecologia del P.O. San Francesco. 

Il  piano operativo  viene  redatto  pertanto  prendendo in considerazione  i  primi  2 livelli  dello
screening e analizzando le singole attività necessarie per il suo consolidamento.



Livelli
screening

Obiettivo Azioni Responsabilità Tempi/start

I° livello 1) Migliorare  la
capacità dei consultori di
creare  una  rete  per
l’inserimento  dati  e  di
coordinamento  con  il
centro di refertazione  

Acquistare  le  macchine
d’ufficio  e  mettere   in  rete
tutte  le  postazioni  di  lavoro
dei consultori 

SIA,  Centro
screening

Luglio-
Dicembre
2018

Dotare  l’U.O.  di  Ostetricia  e
Ginecologia  di  un  punto  di
prelievo  per  i  pap  test  di
screening  e  formare  le
ostetriche  all’utilizzo  del
gestionale screening

Ostetricia  e
Ginecologia,  Centro
screening

Luglio-
Dicembre 2018

2) Consolidare  il
punto  unico  di
refertazione  presso
l’anatomia  Patologica
del P.O. San Francesco  

Acquistare  gli  strumenti
informatici  necessari  per  il
consolidamento  della  rete
gestionale dello screening 

SIA,  Centro
screening

Luglio-
Dicembre 2018

Acquistare  gli  strumenti
necessari  per  processare  nei
tempi e nei modi dovuti i pap
test  e  l’istologia  del  secondo
livello

Provveditorato,
Centro screening

Luglio-
Dicembre 2018

Consolidare  e  rinforzare
l’organico  per  il
processamento  e  la
refertazione dei pap test

Direzione  d’Area  di
Nuoro e Lanusei

Luglio-
Settembre 2018

3) Miglioramento
continuo  della
qualità  del  prelievo
e  refertazione  dei
pap test

Formare  le  ostetriche  ed  i
tecnici  di  laboratorio
dedicate/i  attraverso
incorntri/corsi  di  formazione
in loco e/o presso altri  centri
regionali/nazionali 

Distretti  sanitari,
Anatomia Patologica,
Centro screening

2018-2020

Formare  le  biologhe  dedicate
attraverso  incontri/corsi  di
formazione in loco e/o presso
centri regionali/nazionali 

Anatomai Patologica,
Centro screening

2018-2020

Rivisitazione del protocollo di
triage del pap test attraverso il
test HPV DNA

Anatomia Patologica,
Ginecologia,
Laboratorio,  Centro
screening

Luglio-
Settembre 2018

Refertazione  pap  test  Nuoro:
650/mese (≈ 1.300 inviti)

Anatomia patologica 2018-2020

Refertazione pap test Lanusei:
300/mese (≈ 500 inviti)

Anatomia patologica 2018-2020

Raggiungere lo standard Gisci
per i tempi di refertazione

Anatomia Patologica 2018-2020

II°
livello

1) Migliorare
l’offerta  per  il  secondo
livello  screening
(colposcopie)

Dotare  il  secondo  livello
screening  di  strumentazione
idonea  all’esecuzione  delle
colposcopie  richieste  dal
percorso scereening 

Ostetricia  e
Ginecologia,  Centro
screening,
Provveditorato

Luglio-
Dicembre
2018

Esecuzione  attività  secondo U.O. Ginecologia Luglio-



livello  di  screening  (4  turni
settimanali x 3 appuntamenti)

Dicembre
2018

Rivisitazione  protocolli  di
approfondimento e follow up

Anatomia Patologica,
Ginecologia,
Laboratorio,  Centro
screening

Luglio-
Dicembre 2018



Primo livello:
Refertazione Anatomia 

Patologica 

Esecuzione pap 
test Distretto 
Nuoro

Esecuzionepap test 
Distretto Macomer

Esecuzione pap 
test Distretto 
Sorgono

Esecuzione pap 
test Distretto 
Siniscola

Positivo (ASC-
US +)

Rientro in 
screening

Secondo livello: 
Colposcopia U.O. 

Ginecologia San Francesco

Terzo livello
U.O. Ginecologia San Francesco

No

Sì

Sì

7) Flow chart percorso screening

ASC-US L-SIL; H-SIL; ASC-H +

Test  
HPV

Negativo

Positivo

Positivo 
per CIN 

2+

No

Follow up
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