
Compiti e funzioni delle strutture coinvolte a seconda delle diverse fasi di realizzazione del 
programma di  screening del cervicocarcinoma 

Soggetti coinvolti 
Fase  

Organizzazione/ inviti 
Fase I livello 

Test di screening 

Fase II livello 
Indagini di 

approfondimento 
dopo test positivo 

Fase III livello 
Trattamento e 
follow up per le 
diagnosi positive 

ASL 
Lanciano
- Vasto- 
Chieti 

Struttura ATTIVITA’ ATTIVITA’ ATTIVITA’ ATTIVITA’ 

Centri Prelievo: 
Consultori/ 
ambulatori 
Ospedale/Distretti 
Sanitari di base 

 

Invio mensile liste orari di 
apertura per prelievo citologico 
all’Unità Operativa screening e  
Citodiagnostica  
Effettuazione prelievo citologico 
per test  
Spedizione dei test all’  Unità 
Operativa  di screening e 
Citodiagnostica 

 
Gestione follow - 
up 

Centro invito: 
Unità Operativa 
Screening del 
cervicocarcinoma 
e Citodiagnostica 
 
 

Campagna pubblicitaria 
Aggiornamento anagrafiche  
Pianificazione, gestione, stampa 
e spedizione delle lettere 
personalizzate con 
appuntamento prefissato (lettere 
di invito/ sollecito / 
richiamo/follow up)  

Coordinamento tempi e modi 
di effettuazione dei test I 
livello 
 

  

Centro 
elaborazione 
dati:  Unità 
Operativa  
Screening del 
cervicocarcinoma 
e  Citodiagnostica 

Rete informatica Aziendale 
Screening e collegamento con i 
25 punti di prelievo ,con i 9 
Centri di Colposcopia II livello  e 
con le 4 Unità Operative 
Complesse di Anatomia 
Patologica 

Elaborazione ed analisi dei dati di 
screening della Asl  
Rendicontazione istituzionale 
delle attività svolte 

Trasmissione dati II 
livello  all’ Unità 
Operativa  di 
Screening 
Citodiagnostica 
 

Trasmissione 
dati II livello 
all’ Unità 
Operativa  di 
Screening 
Citodiagnostica 

Centro di 
Diagnostica I e 
II livello: 
Unità Operativa 
Screening del 
cervicocarcinoma 
e Citodiagnostica 

 

Processamento, lettura, diagnosi  
e Controllo di Qualità dei test di I 
livello (test HR HPV DNA)  
Spedizione dei referti negativi a 
domicilio ed invio dei referti 
positivi ai Centri di Colposcopia 

Processamento, 
lettura, diagnosi  e 
Controllo di Qualità   
dei pap test di triage 
eseguiti dopo test 
HPV positivo  
Spedizione dei referti 
negativi a domicilio 
ed invio dei referti 
positivi ai Centri di 
Colposcopia 

Richiamo 
annuale 
informatico 
per il follow-up 

Centri di 
Colposcopia / 
Trattamento e 
follow up: 
Unità Operative 
Ginecologia ed 
Ostetricia Presidio 
Ospedaliero 
Lanciano e Vasto/ 
Consultori / 
Distretto Sanitario 
Villa S. Maria  

 
Consegna dei referti positivi 
previo contatto telefonico 

Colposcopia delle 
donne positive   ed 
eventuale biopsia.  
Organizzazione degli 
appuntamenti per 
colposcopie 
Invio biopsia alle 
Unità Operative di 
Anatomia 
Patologica 

Trattamento 
chirurgico o 
follow up 

Centri di 
Diagnostica  II 
livello:  
Unità Operative 
Anatomia 
patologica 
Lanciano/Vasto/ 
Chieti/Ortona 

  Diagnosi istologica  

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA      
DI SCREENING


