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Situazione attuale
•

Dal 1996: Screening citologico Æ Pap Test
Gratuito ogni 3 anni dai 25 ai 64 anni

•

L’infezione genitale da HPV ad alto rischio
condizione necessaria ma non sufficiente
allo sviluppo del cervico-carcinoma

Nuove tecnologie per lo screening del
cancro del collo dell’utero
• Dal 2001 Ulss 16 di Padova partecipa allo studio
multicentrico coordinato dal CPO di Torino
• Confronto tra Pap test e test HPV nello screening primario
• Sedi: Padova , Verona, Trento, Bologna, Firenze etc..,
• Durata: maggio 2002 - dicembre 2004
• Più di 8000 donne solo a Padova
• Randomizzate tra:
Braccio Convenzionale
Pap Test

Braccio Sperimentale
HPV Test

Preparazione del trial
• Coinvolte diverse figure:
– epidemiologi, esperti della comunicazione,
ginecologi, patologi clinici, medici di base,
ostetriche, citotecnici, operatori front-office…
– coordinamento del Registro Tumori Veneto.

• invito corredato da un opuscolo informativo
• call center con personale addestrato per
eventuali informazioni
• corretta e rassicurante informazione faccia a
faccia con il ginecologo al momento della
consegna dei referti

Somministrazione Test HPV:
Problematiche
Virus oncogeno

Ansia

Virus a “trasmissione
sessuale”
Impatto nella coppia
Impatto sociale

Obiettivo della ricerca
Valutare l’impatto psicologico e sociale derivante dal
sottoporre le donne al test per l’HPV:
Studiando l’effetto di un’eventuale positività
Al fine di:
Contenere l’ansia nel caso di introduzione di nuovi
metodi di screening per la prevenzione del tumore
del collo dell’utero

Campione strumenti e metodi
• Campione: 100 donne HPV+
¾ S.T.A.I. di Spielberger:

25 - 39 anni
40 - 49 anni

Ansia Stato

Ansia Tratto

(Legata all’evento Test+)

(Caratteristica della personalità)

¾ Questionario a risposta multipla per indagare gli
effetti sociali e nella coppia

Risultati: gruppo 25 - 39 anni
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Risultati: gruppo 40 - 49 anni

Livelli di ansia del tratto di
personalità paragonabili nei due gruppi
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Ho deciso di partecipare alla ricerca dell’Hpv
Senza esitazione
Con esitazione per paura del
risultato
Con esitazione perché non ho
molto tempo
•0%•20%•40%•60%•80%
•100%

Al risultato positivo ho provato
Timore per l’infezione
Timore per l’evoluzione…
Senso di colpa…
Sfiducia/rabbia…
Timore del giudizio altrui
Nessuna risposta
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Ho comunicato al partner il risultato del test
Sì e…
(80,4%)

•Tutto come prima
•Ci siamo sentiti più vicini
•Usiamo protezioni
•I rapporti sono meno soddisfacenti
•Mi sento inibita dal timore di contagiarlo
•Nessuna risposta
•0%

No e..
(15,7%)
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Perché ho paura della sua
reazione
Non ho una vita di coppia
stabile
Nessuna risposta
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Interpretazione dei risultati
• Livelli d’ansia legati all’evento test HPV positivo aumentati
nelle giovani donne rispetto alle donne mature:
• l'età matura rende le persone meno vulnerabili
• la vita di coppia in questo momento è in genere più stabile
• molto probabilmente queste donne hanno un ginecologo di fiducia
a cui riferirsi

• Dialogo franco con il compagno
• Non condizionata dal giudizio altrui e dal senso di colpa
grazie alla maggiore libertà che la donna vive anche in
ambito sessuale negli ultimi trenta anni in Italia

Conclusioni
• Nessun effetto negativo sulla coppia
• Aumento dei livelli d’ansia
• Possibili soluzioni:
•
•
•
•
•
•

Divulgare maggiori informazioni sull’HPV e sul test
Promuovere una comunicazione efficace al momento del prelievo
Far comprendere l’importanza della prevenzione
Educare alla salute e alla sessualità soprattutto i più giovani
Allegare opuscolo informativo al risultato
Particolare attenzione nel comunicare i possibili sviluppi oncologici
(rischio reale, tempi di evoluzione …)

