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Materiale informativo per le donne straniere 

Breve storia del materiale 
 Nell’aprile del 2017 si è costituito un gruppo di lavoro per 
la stesura di un materiale informativo sullo screening per 
le donne straniere  

Ottobre del 2017 è stata prodotta la prima bozza in 
italiano del materiale informativo sullo screening, che 
conteneva spiegazioni essenziali sul Pap test e sul test 
HPV di screening 



 

 
 

Materiale informativo per le donne straniere 

Breve storia del materiale 
 Il gruppo di lavoro ha deciso di tradurre anche le 
informazioni brevi sull’HPV (100 domande HPV) 
aggiornate nel 2018   

Nel maggio del 2018 i due materiali informativi sono stati 
tradotti in 9 lingue da un’agenzia specializzata. 



MATERIALE INFORMATIVO SULLO SCREENING  
PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE DEL COLLO DELL’UTERO  





Come sono state scelte le nove lingue? 

Siamo partiti dalla revisione dei dati più aggiornati 
sulla popolazione immigrata residente in Italia, 
tenendo conto  
• delle lingue più diffuse tra le donne straniere 
• della lingua madre degli stranieri che hanno più 

difficoltà a leggere l’italiano. 
• delle lingue parlate da più collettività 

Materiale informativo per le donne straniere 



Sono state scelte nove lingue: 
 
• Rumeno 
• Arabo 
• Albanese 
• Spagnolo 
• Russo 
• Ucraino 
• Cinese 
• Francese 
• inglese 

Materiale informativo per le donne straniere 



Il materiale è stato tradotto….. ma non basta 
tradurre 

Materiale informativo per le donne straniere 



Un materiale informativo di buona qualità 
deve essere testato con le utenti 

Materiale informativo per le donne straniere 
condivisione con utenti bilingue 

Il materiale è stato condiviso con le utenti 
grazie alla collaborazione di 14 donne di 
madre lingua straniera che parlavano 
correntemente l’italiano. 



Le donne straniere sono state individuate grazie 
alla rete di conoscenze dei componenti dei gruppi 
di lavoro e hanno testato gratuitamente i testi. 

Materiale informativo per le donne straniere 
condivisione con utenti bilingue 



Le donne hanno partecipato molto volentieri e 
hanno apprezzato molto l’iniziativa,  

Materiale informativo per le donne straniere 
condivisione con utenti bilingue 

Tutte le 14 donne  hanno ritenuto il materiale 
comprensibile e hanno giudicato la traduzione di 
buona qualità.  



Abbiamo adottato la veste grafica delle 100 
domande sull’HPV per dare una sorta di 
continuità al lavoro  

Materiale informativo per le donne straniere 
condivisione con utenti bilingue 



 
Materiale informativo per straniere 
In italiano 



Nelle versioni tradotte abbiamo mantenuto il 
titolo in italiano anche per facilitare gli operatori 
dello screening a individuare il materiale 

Materiale informativo per le donne straniere 



 
Materiale informativo tradotto in 9 lingue  

 
Testato con 14 utenti madrelingua 



Informazioni brevi sull’HPV 
In cinese 



Informazioni brevi sull’HPV 
in russo 



Informazioni brevi sull’HPV 
in arabo 



Il materiale è stato pubblicato sul sito del GISCi 
a disposizione dei programmi di screening italiani  
e di tutti i servizi sanitari che possono beneficiarne 



Coordinatori 
Francesca Carozzi e Anna Iossa 
Gruppo di lavoro  
Cinzia Campari, Debora Canuti, Paola Capparucci, 
Francesca Carozzi, Carmelina Di Pierro, Chiara Fedato, 
Grazia Grazzini, Anna Iossa, Gessica Martello, Cristina 
Nicolai, Angela Brachini, Antonella Pellegrini. 

Grazie al gruppo di lavoro :Materiale informativo per straniere 



Debora Canuti, Francesca Maria Carozzi, Carla Cogo, 
Annarosa Del Mistro, Carmelina Di Pierro, Silvia 
Franceschi,Cristina Giambi, Paolo Giorgi Rossi, Anna 
Iossa, Tiziano Maggino, Gessica Martello, Maria Grazia 
Pascucci. 

Grazie al gruppo di lavoro delle 100 domande sull’HPV 



Un ringraziamento particolare alle donne che 
hanno contribuito alla realizzazione di questo 
progetto 

Cloè Belliot, Lorena Baboçi, Magdalena 
Ciupercovici, Elise Merrill Chapin, Elena 
Dascaliuc, Ekaterina Egorchenkova, Anna 
Garasymiv, María Maestre Fernández, 
Wendy Martin, Eshraga Mohammed 
Abdalwahap, Meriem Moutiai, Julia Nico e 
Natascha Pleshca. 



Aggiornamenti sulla comunicazione: le sigle dello screening  



Il documento pubblicato per la prima volta nel 
2016 era nato con l’intento di spiegare le sigle 
dello screening alle donne e agli operatori della 
sanità. 

Aggiornamenti sulla comunicazione: le sigle dello 
screening  



Nella versione 2016 del documento avevamo dato 
particolare rilievo al Pap test e alle sue sigle e 
all’istologia delle Biopsie, dedicando all’HPV una 
breve nota,  visto che esisteva un materiale 
informativo interamente dedicato  

Aggiornamenti sulla comunicazione: le sigle dello screening  



Le sigle dello screening – versione 2016 



La versione 2019 prevede 3 sezioni distinte 

Aggiornamenti sulla comunicazione: le sigle dello screening  



La sezione 2 prevede un 1° capitolo dedicato al test all’HPV DNA  test 



Aggiornamenti sulla comunicazione: le sigle dello screening  

La sezione 2 prevede un 2° capitolo dedicato all’HPV mRNA test   



Grazie al gruppo di lavoro delle sigle dello screeningc 



• Uno dei requisiti del materiale informativo 
è l’aggiornamento periodico. 

• Alcuni documenti per la loro peculiarità 
hanno richiesto molti aggiornamenti  e 
molto impegno (100 domande HPV )  

  



• Una promessa 
  

•  Continueremo a lavorare per 
garantire materiali informativi di 
buona qualità per i programmi di 
screening, gli operatori sanitari e le 
utenti  

       



Grazie per l’attenzione 

 a.iossa@ispro.toscana.it 
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Materiale informativo per le donne straniere









Breve storia del materiale



Nell’aprile del 2017 si è costituito un gruppo di lavoro per la stesura di un materiale informativo sullo screening per le donne straniere 

Ottobre del 2017 è stata prodotta la prima bozza in italiano del materiale informativo sullo screening, che conteneva spiegazioni essenziali sul Pap test e sul test HPV di screening
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Breve storia del materiale



Il gruppo di lavoro ha deciso di tradurre anche le informazioni brevi sull’HPV (100 domande HPV) aggiornate nel 2018  

Nel maggio del 2018 i due materiali informativi sono stati tradotti in 9 lingue da un’agenzia specializzata.







MATERIALE INFORMATIVO SULLO SCREENING 

PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE DEL COLLO DELL’UTERO 













Come sono state scelte le nove lingue?

Siamo partiti dalla revisione dei dati più aggiornati sulla popolazione immigrata residente in Italia, tenendo conto 

delle lingue più diffuse tra le donne straniere

della lingua madre degli stranieri che hanno più difficoltà a leggere l’italiano.

delle lingue parlate da più collettività
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Sono state scelte nove lingue:



Rumeno

Arabo

Albanese

Spagnolo

Russo

Ucraino

Cinese

Francese

inglese





Materiale informativo per le donne straniere





Il materiale è stato tradotto….. ma non basta tradurre





Materiale informativo per le donne straniere





Un materiale informativo di buona qualità deve essere testato con le utenti





Materiale informativo per le donne straniere

condivisione con utenti bilingue

Il materiale è stato condiviso con le utenti grazie alla collaborazione di 14 donne di madre lingua straniera che parlavano correntemente l’italiano.





Le donne straniere sono state individuate grazie alla rete di conoscenze dei componenti dei gruppi di lavoro e hanno testato gratuitamente i testi.





Materiale informativo per le donne straniere

condivisione con utenti bilingue





Le donne hanno partecipato molto volentieri e hanno apprezzato molto l’iniziativa, 





Materiale informativo per le donne straniere

condivisione con utenti bilingue

Tutte le 14 donne  hanno ritenuto il materiale comprensibile e hanno giudicato la traduzione di buona qualità. 





Abbiamo adottato la veste grafica delle 100 domande sull’HPV per dare una sorta di continuità al lavoro 





Materiale informativo per le donne straniere

condivisione con utenti bilingue













Materiale informativo per straniere

In italiano





Nelle versioni tradotte abbiamo mantenuto il titolo in italiano anche per facilitare gli operatori dello screening a individuare il materiale
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Materiale informativo tradotto in 9 lingue 





Testato con 14 utenti madrelingua







Informazioni brevi sull’HPV

In cinese







Informazioni brevi sull’HPV

in russo





Informazioni brevi sull’HPV

in arabo









Il materiale è stato pubblicato sul sito del GISCi

a disposizione dei programmi di screening italiani 

e di tutti i servizi sanitari che possono beneficiarne





Coordinatori

Francesca Carozzi e Anna Iossa

Gruppo di lavoro 

Cinzia Campari, Debora Canuti, Paola Capparucci, Francesca Carozzi, Carmelina Di Pierro, Chiara Fedato, Grazia Grazzini, Anna Iossa, Gessica Martello, Cristina Nicolai, Angela Brachini, Antonella Pellegrini.

Grazie al gruppo di lavoro :Materiale informativo per straniere









Debora Canuti, Francesca Maria Carozzi, Carla Cogo, Annarosa Del Mistro, Carmelina Di Pierro, Silvia Franceschi,Cristina Giambi, Paolo Giorgi Rossi, Anna Iossa, Tiziano Maggino, Gessica Martello, Maria Grazia Pascucci.





Grazie al gruppo di lavoro delle 100 domande sull’HPV





Un ringraziamento particolare alle donne che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto

Cloè Belliot, Lorena Baboçi, Magdalena Ciupercovici, Elise Merrill Chapin, Elena Dascaliuc, Ekaterina Egorchenkova, Anna Garasymiv, María Maestre Fernández, Wendy Martin, Eshraga Mohammed Abdalwahap, Meriem Moutiai, Julia Nico e Natascha Pleshca.





Aggiornamenti sulla comunicazione: le sigle dello screening 







Il documento pubblicato per la prima volta nel 2016 era nato con l’intento di spiegare le sigle dello screening alle donne e agli operatori della sanità.





Aggiornamenti sulla comunicazione: le sigle dello screening 







Nella versione 2016 del documento avevamo dato particolare rilievo al Pap test e alle sue sigle e all’istologia delle Biopsie, dedicando all’HPV una breve nota,  visto che esisteva un materiale informativo interamente dedicato 
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Le sigle dello screening – versione 2016









La versione 2019 prevede 3 sezioni distinte





Aggiornamenti sulla comunicazione: le sigle dello screening 



















La sezione 2 prevede un 1° capitolo dedicato al test all’HPV DNA  test







Aggiornamenti sulla comunicazione: le sigle dello screening 



La sezione 2 prevede un 2° capitolo dedicato all’HPV mRNA test  







Grazie al gruppo di lavoro delle sigle dello screeningc











Uno dei requisiti del materiale informativo è l’aggiornamento periodico.



Alcuni documenti per la loro peculiarità hanno richiesto molti aggiornamenti  e molto impegno (100 domande HPV ) 
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Una promessa

 

 Continueremo a lavorare per garantire materiali informativi di buona qualità per i programmi di screening, gli operatori sanitari e le utenti 
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Grazie per l’attenzione

 a.iossa@ispro.toscana.it
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