
PROFILO ATTESO 

ITEM DESCRIZIONE 
DESCRIZIONE 
DELL’INCARICO 

 
Luogo di svolgimento: U.O.C.  di Screening del 
cervico-carcinoma e Citodiagnostica del P.O. 
Renzetti di Lanciano.  
 
Responsabile del Progetto: Dott.ssa  Donatella 
Caraceni, direttore dell’U.O.C. di Screening del 
cervico-carcinoma e Citodiagnostica del P.O. 
Renzetti di Lanciano 
 
Durata incarico: 1 anno rinnovabile.  
 

 

MISSION DEL RUOLO 1. La mission del ruolo è: 
  

Interpretazione e valutazione dei risultati ottenuti , 
attraverso l’utilizzo di test di diagnostica citologica e  
molecolare quali pap test di 1° livello screening e di 
triage, ibridazione in situ di 1° livello screening e di 
triage,   Real Time PCR eseguita nell’ambito del 2° 
livello screening per valutare  il genotipo , la 
persistenza del virus HPV e l’integrazione 
 
 
Elaborazione di dati ottenuti dai parametri diagnostici  
dello screening del cervicocarcinoma e valutazione dei 
contestuali indicatori per l’implementazione dell’Health 
Technology Assessment. 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’  
E RISULTATI  

Le attività del borsista, in accordo con il Direttore del 
progetto, sono: 
-rispetto nella tempistica delle attività richieste, al fine 
di osservare i tempi stabiliti dalle Linee Guida 
Regionali e produrre i dati richiesti dalla Regione e 
dalle Survey  GISCi ; 
-collaborazione attiva  per l’implementazione di nuove 
tecnologie nell’ambito dei programmi di screening del 
cervicocarcinoma; 
-partecipazione all’attività di revisione dei preparati 
cervicovaginali in fase liquida provenienti dal 
programma di reclutamento  screening al fine di 
comparare i risultati ottenuti con i dati di diagnostica 
molecolare; 
-messa a punto di protocolli per l’acquisizione di nuove 
tecnologie nel settore della diagnostica molecolare con 
finalità migliorative preventive e predittive delle lesioni 
HPV indotte nel programma di screening del 
cervicocarcinoma.  



  

CONOSCENZE Il borsista deve possedere la Laurea in Scienze 
Biologiche (quinquennale o magistrale) e deve essere in 
possesso del Dottorato di Ricerca nel settore 
Biomedico. 
Deve possedere trainig di formazione sullo stato 
dell’arte di tecnologie volte ad implementare la 
diagnostica molecolare dello screening del 
cervicocarcinoma. 
Deve avere un’esperienza attestata nella lettura dei 
preparati cervicovaginali in fase liquida. 
Deve avere buona conoscenza dei programmi 
organizzati di screening del cervicocarcinoma  
Deve avere una buona conoscenza della lingua inglese 
in ambito scientifico. 
 

COMPETENZE Il titolare dell’incarico deve dimostrare: 
-comprovata esperienza certificata di almeno 1 anno 
nell’ambito dello screening del cervicocarcinoma, 
maturata presso strutture sanitarie pubbliche; 
-la buona padronanza nell’utilizzo di programmi di 
statistica biomedica applicata alla medicina di 
laboratorio, in particolare Winsap, Exel, Access, e 
utilizzo di query e quoly; 
-conoscenze specifiche di diagnostica molecolare e 
capacità di gestione delle stesse. 
 

ATTITUDINI Il titolare deve possedere: 
-attitudine alla collaborazione e al lavoro in team; 
-autonomia e capacità organizzative; 
-predisposizione allo scambio culturale. 

 


