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Contesto 
 
 
Popolazione Target 25-64 a.       1.383.000 
                               
Riattivazione del programma regionale dal 
2009 (all’epoca attivi solo 4 programmi 
provinciali su 9, che non coprivano 
nemmeno tutto il territorio dell’ASP) 
 
Attualmente sono tutti attivi 
 



PRP 2014-2018 -  Introduzione del test HPV-
DNA per lo screening del cervicocarcinoma 

 
 
Istituzione di un Tavolo tecnico e riunioni con i 
referenti dei programmi e dei Centri Gestionali 
Screening (2015-2016) 
 
 
Emanazione del D.A. n. 8 del 3.1.2017 «Passaggio 
dal Pap test all’HPV-DNA come test primario per lo 
screening del cervicocarcinoma» contenente le 
Direttive regionali 



Protocollo per il programma di screening 
cervicale regionale  

 
  

Il nuovo protocollo per il programma di screening cervicale 
regionale prevede che le donne di età tra 25 e 33 anni 
continuino ad essere sottoposte a Pap test come test primario 
ad intervalli triennali (3 rounds), mentre le donne tra 34 e 64 
anni di età vengano sottoposte a test HPV-DNA come test 
primario ad intervalli di cinque anni (7 rounds) 
 
 
E’ prevista la progressiva implementazione della nuova 
modalità di screening a partire dalle classi di età più avanzate 



Per centralizzare l’esecuzione del test HPV-DNA il Tavolo 
Tecnico ha utilizzato come criteri di identificazione dei centri la 
numerosità della popolazione target afferente, la presenza di 
citolettori interni già formati, l’uso del Test HPV-DNA come 
triage già in atto, la logistica dei collegamenti con le altre ASP  
 
 
Considerate queste caratteristiche sono stati individuati come 
centri di esecuzione e lettura dei test HPV-DNA le ASP di 
Catania, Messina, Palermo e Trapani, dove confluiscono i 
prelievi delle altre ASP, distribuite in modo da equilibrare la 
popolazione target afferente 



Per motivi organizzativi è stata lasciata la scelta per il test HPV-
DNA da usare tra due opzioni: 
 
- esecuzione di un singolo prelievo con mezzo di trasporto 

valido sia per il test HPV che per citologia in fase liquida 
 

- esecuzione di due prelievi separati (ma nella stessa seduta), 
uno con mezzo di trasporto per il test HPV ed uno di cellule 
cervicali per citologia mediante striscio convenzionale 

 
Devono comunque essere utilizzati esclusivamente test HPV-
DNA validati 



Le singole ASP provvedono alla fase di invito, alla gestione 
delle agende del primo e del secondo livello, ai prelievi per 
HPV-DNA test e Pap test, all’accettazione periferica dei test di 
screening e al trasporto dei campioni alla ASP di riferimento 
 
Quest’ultima provvede alla presa in carico dei campioni ai fini 
della loro processazione, alla conservazione, alla esecuzione dei 
test HPV-DNA, alla lettura sia della citologia di triage che di 
quella di screening nella fascia 25-33 anni, alla refertazione, 
alla archiviazione dei vetrini citologici letti e alla distruzione di 
quelli che non necessitano di lettura, alla trasmissione dei 
risultati del test di screening (HPV e/o Pap test) in base a 
procedure condivise fra le ASP 



 
 
Nel 2017-2018 è stata organizzata la formazione del 
personale, con la collaborazione dell’ONS 
 
 
Dei 4 centri previsti, nel corso del 2017 quelli di 
Palermo e Catania hanno iniziato ad eseguire i primi 
test, gli altri due hanno mostrato ritardi 
organizzativi, ma da aprile il centro di Trapani ha 
iniziato ad eseguire i primi test (il centro di Messina 
inizierà a breve) 
 
 



Principali criticità 
 

 
Tempi per indire ed espletare le gare 
per il materiale 
 
Implementazione del programma 
gestionale 
 
Protocolli di intesa con le altre ASP 
 
 



Situazione attuale 
 
 
A Palermo eseguiti fino al 30 aprile 8.520 test 
primari su donne 45-64, di cui 570 (6,7%) positivi 
 
A Catania eseguiti fino al 30 aprile 3.060 test 
primari su donne 34-64, di cui 290 (9,5%) positivi 
 
 
Le donne invitate nel 2018 e nel I quadrimestre 
2019 sono state circa il 15% della popolazione 
target regionale (222.000/anno fra 34 e 64 anni) 
 
 



 
 
 
L’implementazione dello screening con 
test HPV-DNA primario è stata posta 
fra gli obiettivi prioritari dei Direttori 
Generali delle ASP 
 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Programmi in transizione ad HPV primario: 
Regione SICILIA 
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Contesto





Popolazione Target 25-64 a.       1.383.000

                              

Riattivazione del programma regionale dal 2009 (all’epoca attivi solo 4 programmi provinciali su 9, che non coprivano nemmeno tutto il territorio dell’ASP)



Attualmente sono tutti attivi
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Istituzione di un Tavolo tecnico e riunioni con i referenti dei programmi e dei Centri Gestionali Screening (2015-2016)





Emanazione del D.A. n. 8 del 3.1.2017 «Passaggio dal Pap test all’HPV-DNA come test primario per lo screening del cervicocarcinoma» contenente le Direttive regionali







Protocollo per il programma di screening cervicale regionale 



 

Il nuovo protocollo per il programma di screening cervicale regionale prevede che le donne di età tra 25 e 33 anni continuino ad essere sottoposte a Pap test come test primario ad intervalli triennali (3 rounds), mentre le donne tra 34 e 64 anni di età vengano sottoposte a test HPV-DNA come test primario ad intervalli di cinque anni (7 rounds)





E’ prevista la progressiva implementazione della nuova modalità di screening a partire dalle classi di età più avanzate







Per centralizzare l’esecuzione del test HPV-DNA il Tavolo Tecnico ha utilizzato come criteri di identificazione dei centri la numerosità della popolazione target afferente, la presenza di citolettori interni già formati, l’uso del Test HPV-DNA come triage già in atto, la logistica dei collegamenti con le altre ASP 





Considerate queste caratteristiche sono stati individuati come centri di esecuzione e lettura dei test HPV-DNA le ASP di Catania, Messina, Palermo e Trapani, dove confluiscono i prelievi delle altre ASP, distribuite in modo da equilibrare la popolazione target afferente







Per motivi organizzativi è stata lasciata la scelta per il test HPV-DNA da usare tra due opzioni:



		esecuzione di un singolo prelievo con mezzo di trasporto valido sia per il test HPV che per citologia in fase liquida



		esecuzione di due prelievi separati (ma nella stessa seduta), uno con mezzo di trasporto per il test HPV ed uno di cellule cervicali per citologia mediante striscio convenzionale





Devono comunque essere utilizzati esclusivamente test HPV-DNA validati







Le singole ASP provvedono alla fase di invito, alla gestione delle agende del primo e del secondo livello, ai prelievi per HPV-DNA test e Pap test, all’accettazione periferica dei test di screening e al trasporto dei campioni alla ASP di riferimento



Quest’ultima provvede alla presa in carico dei campioni ai fini della loro processazione, alla conservazione, alla esecuzione dei test HPV-DNA, alla lettura sia della citologia di triage che di quella di screening nella fascia 25-33 anni, alla refertazione, alla archiviazione dei vetrini citologici letti e alla distruzione di quelli che non necessitano di lettura, alla trasmissione dei risultati del test di screening (HPV e/o Pap test) in base a procedure condivise fra le ASP











Nel 2017-2018 è stata organizzata la formazione del personale, con la collaborazione dell’ONS





Dei 4 centri previsti, nel corso del 2017 quelli di Palermo e Catania hanno iniziato ad eseguire i primi test, gli altri due hanno mostrato ritardi organizzativi, ma da aprile il centro di Trapani ha iniziato ad eseguire i primi test (il centro di Messina inizierà a breve)









Principali criticità





Tempi per indire ed espletare le gare per il materiale



Implementazione del programma gestionale



Protocolli di intesa con le altre ASP
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Situazione attuale





A Palermo eseguiti fino al 30 aprile 8.520 test primari su donne 45-64, di cui 570 (6,7%) positivi



A Catania eseguiti fino al 30 aprile 3.060 test primari su donne 34-64, di cui 290 (9,5%) positivi





Le donne invitate nel 2018 e nel I quadrimestre 2019 sono state circa il 15% della popolazione target regionale (222.000/anno fra 34 e 64 anni)
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L’implementazione dello screening con test HPV-DNA primario è stata posta fra gli obiettivi prioritari dei Direttori Generali delle ASP
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