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OSTETRICA

SEDUTE DI SCREENING

Informare e indirizzare, se necessario ai servizi competenti

Ascoltare i dubbi e le domande della donna

Occasione per fare prevenzione ed educazione alla salute



L’OSTETRICA È IL “VOLTO DELLO SCREENING”
Deve dare un’ informazione che sia:
 CHIARA
 AGGIORNATA
 RILEVANTE



QUALI SONO LE INFORMAZIONI?
 Spiegare il tipo di esame 
 Informare su cosa si va a ricercare
 Dare indicazioni sulla modalità di consegna del referto negativo
 Informare sul percorso nel caso di referto positivo



TIPOLOGIE DI DONNE CHE SI PRESENTANO ALLO SCREENING
 PRIMO ACCESSO ALLO SCREENING
 PASSAGGIO DA PAP TEST AD HPV TEST 
 ULTIMO ACCESSO ALLO SCREENING



PRIMO ACCESSO ALLO SCREENING
È un momento importante 

Creare un rapporto di fiducia
Ascolto ed empatia

Informare su cosa si va a ricercare nell’esame  e  modalità refertazione

Aumenta l’adesione al programma di screening



PASSAGGIO DA PAP TEST AD HPV TEST
Informare correttamente le donne che l’HPV test è più protettivo del PAP test
 Evitare di fare il PAP test comunque ogni anno
 Avvisare che la successiva chiamata arriverà fra 5 anni e che frattempo non è necessario fare altri prelievi cervicali



ULTIMO ACCESSO ALLO SCREENING
 Avvisarle che è l’ultima volta che ricevono chiamata 
 Rassicurarle che uscire dallo screening vuol dire avere un rischio ridotto di infezioni da Papilloma Virus



OSTETRICA ACCOMPAGNA LA DONNA NEL PERCORSO DIAGNOSTICO

SI ACCERTA CHE LA DONNA ABBIA COMPRESO LA COMUNICAZIONE DATA DAL CENTRO SCREENING

ADEGUATO COUNSELING



CRITICITÀ NELLA COMUNICAZIONE
 Molto spesso le donne sono spaventate e non sono concentrate su quello che i professionisti le dicono
 È importante, ma difficile dover spiegare che il virus HPV è a trasmissione sessuale 

Porta le donne a mettersi in discussione sulla propria vita affettiva



DOMANDE FREQUENTI



 E’ meglio il pap test o l’HPV?
 Se faccio l’HPV devo fare il pap test ogni anno?
 Se è stato positivo anni fa è ancora positivo?
 Se è positivo, il partner deve fare qualcosa?
 Se sono positiva, lo è anche il mio partner?
 Come ho fatto a prenderlo?



CONCLUDENDO
Una comunicazione efficace e corretta è fondamentale per:
 Garantire partecipazione al programma di screening
 Ridurre esami inutili 
 Evitare conseguenze psicologiche negative nelle donne positive al test


