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REGIONE LAZTO
Dipartimento Sociale
Direzione Programmazione Sanitaria Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
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Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
del Lazio

Ai Coordinatori dei Programmi
di Screening
delle Aziende Sanitarie Locali
del Lazio

Oggetto: Modifiche delle procedure e del Sistema Informativo per il programma di
screening della cervice uterina in applicazione al Sistema di Refertazione
Bethesda 2001.

La circolare 6 agosto 1998, n. 29 e successive modifiche definisce le
Procedure da adottare all ' interno dei programmi di screening dei tumori della
mammella e della ceruice uterina che devono essere offerti a tutte le donne residenti,
in fascia target, dalle Aziende Sanitarie del Lazio ai sensi della DGR 4236197.

Con lbbiettivo di uniformare il sistema di refeftazione, tenuto conto delle
indicazioni fornite dalle società scientifiche e richiamando le raccomandazioni del
Ministero della Salute, la Regione Lazio recepisce il sistema per la classificazione dei
preparati citologici denominato Bethesda 2001 e la relativa gestione di donne con
citologia di incerto signiflcato e basso grado.

Per quanto riguarda il sistema informativo, modalità e flussi informativi
rimangono invariati, Per quanto riguarda il tracciato record, non sono stati modificati
né il numero o la denominazione delle variabili né l'ampiiezza dei campi, ma solo
alcune modalità per permettere l ' introduzione di nuove codifiche.

Si invitano le SS.LL a portare a conoscenza dei contenuti della presente
comunicazione all ' interno delle rispettive Aziende quanti sono interessati dal
Programma di Screening summenzionato affinché vengano attuate le nuove
modalità di refertazione a partire dal 15 febbraio 2008,
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Allegati:

Documento operativo procedure per i programmi di screening citologico

Allegato 1: La refeftazione del sistema BETHESDA 2001
Allegato 2: Le modifiche introdotte dalla nuova refeftazione BETHESDA
2007
Allegato 3: Le modifiche al tracciato record del Sistema Informativo dello Screening

(srsc)
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