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INTRODUZIONE

L’International Agency for Research of Cancer (WHO) riporta:

“Cervical cancer is the fourth most common cancer in women, and the seventh overall, with an estimated
528,000 new cases in 2012. As with liver cancer, a large majority (around 85%) of the global burden occurs in
the less developed regions, where it accounts for almost 12% of all female cancers. High-risk regions, with
estimated ASRs over 30 per 100,000, include Eastern Africa (42.7), Melanesia (33.3), Southern (31.5) and
Middle (30.6) Africa. Rates are lowest in Australia/New Zealand (5.5) and Western Asia (4.4). Cervical
cancer remains the most common cancer in women in Eastern and Middle Africa.

There were an estimated 266,000 deaths from cervical cancer worldwide in 2012, accounting for 7.5% of all
female cancer deaths. Almost nine out of ten (87%) cervical cancer deaths occur in the less developed regions.
Mortality varies 18-fold between the different regions of the world, with rates ranging from less than 2 per
100,000 in Western Asia, Western Europe and Australia/New Zealand to more than 20 per 100,000 in
Melanesia (20.6), Middle (22.2) and Eastern (27.6) Africa”.

Un recente studio condotto dalla School of Public Health dell’ università di Addis Abeba afferma:
“Cervical cancer is a disease in which the cells of the cervix become abnormal and start to grow uncontrollably,
forming tumors. It is considered a disease of early and late middle age. Isolated cases are found to occur among
young women, but incidence rates are seen to rise sharply from age 35 years. Cervical cancer is a leading
cause of death from cancer among women in low-resource settings, affecting women at a time of life when
they are critical to social and economic stability.

Worldwide estimates in 2010 indicate that every year 493,243 women are diagnosed with cervical cancer and
273,505 die from the disease. The prevalence of cervical cancer in the developing world is 59.4 per 100,000.
In Africa the estimates indicate that every year 78,897 women are diagnosed and 61,671 die from the disease.
According to the WHO estimates, in Ethiopia 7,600 are diagnosed with cervical cancer and roughly 6,000
women die of the disease each year.

Although there is no national cancer registry in Ethiopia, reports from a retrospective review of biopsy results
have shown that it is the most prevalent cancer among women. For instance, among 243 cancer cases, cervical
cancer accounted for 12.8% of all cancers and 65.9% of female genital tract cancers in Gondar, Northwest
Ethiopia. Similar studies in Addis Ababa and Yirgalem Hospital (Southern Ethiopia) have also shown that it
accounted for 32% and 25.8% of female malignancies, respectively. A study done on 2,111 women attending
hospitals and clinics in Addis Ababa has also reported the prevalence of invasive cancer to be 15.6/1000
of the studied population”.

In base alle ricerche effettuate, si evince che il tumore della cervice risulta essere di grande attualità anche in
Etiopia.
Negli ultimi anni sono stati numerosi gli studi condotti sui tumori della sfera genitale femminile, in particolare
nei Paesi in via di sviluppo e nella fascia dell’Africa Sub-sahariana, tanto che l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha ritenuto opportuno pubblicare diverso materiale in proposito, riguardo anche ai protocolli attuabili
nei PVS.
Dalla loro analisi emerge l’importanza della prevenzione, applicabile tramite i test di screening del Pap test e
dell’HPV-test (c’è una stretta correlazione tra l’infezione del Papilloma virus e l’insorgenza del cancro
cervicale).

TEST DI SCREENING: PAP TEST E HPV TEST
APPLICAZIONI PRESSO LA SAINT GEBRIEL HEALTH CLINIC DI GETCHE
(Guraghe – Ethiopia)
1) Informazione alle donne accedenti alla clinica in merito al tumore alla cervice uterina e sulla possibilità
di effettuare i test di prevenzione da parte delle ostetriche sia di MAM Beyond borders , sia di Help
for life. Esecuzione di un primo Pap test (o HPV-test) a tutte le donne accedenti all’ambulatorio
ostetrico-ginecologico della clinica, includendo gravide e non. L’inizio del progetto prevede
l’arruolamento di tutte le gravide afferenti nel primo trimestre di gravidanza. Appena possibile verrà
esteso a tutte le donne tra i 20 e i 60 anni afferenti alla clinica. Ripetizione del test ad ogni nuova
gravidanza o ogni terzo anno se le donne sono aderenti all’iniziativa.
2) Lettura dei campioni verrà eseguita dal Primario dott. Antonio Scapinello presso l’ospedale di
Castelfranco Veneto in due tranches annuali di circa 100/150 campioni l’una. Successivamente nel
momento di espansione del progetto ad un numero più importante di donne, la lettura sarà effettuata
in laboratorio della Clinica St.Gebriel (previa formazione del personale da parte dei nostri sanitari) o
con trasporto dei vetrini all’Attat Hospital.
3) La consegna dei risultati avverrà durante la missione della stagione successiva da parte del personale
medico di HFL, con la spiegazione del significato del Pap-test; già da Settembre si effettuerà
formazione del personale e delle donne accedenti, spiegando il significato del pap test, in maniera tale
da renderle consapevoli di quello che si pratica.
4) Comunicazione alle donne di eventuali positivi: prendere contatto (quando possibile numero di
telefono), facendole tornare al controllo del mese dopo il parto oppure, se il prelievo non era stato
eseguito in gravidanza, in un giorno stabilito della settimana (per esempio, il pomeriggio del giorno di
mercato).
5) Reindirizzare i positivi ad Attat o a Wolisso per ulteriori accertamenti (colposcopia, ecc…) ed
eventuale soluzione chirurgica.

PROBLEMI PRATICI E POSSIBILI SOLUZIONI
1. Formazione ostetrica:
1.1

OSTETRICA DI GETCHE: per quanto riguarda l’aggiornamento della professionista verranno
sfruttati i momenti di compresenza in occasione dei viaggi delle ostetriche volontarie delle nostre
Associazioni;

1.2

STUDENTESSA OSTETRICA: essendo un progetto a lungo termine, si punterà alla richiesta di
una educazione specifica per l’ostetrica in formazione; ad Ottobre dovrebbe essere terminato il
normale corso di studi, si richiede di far approfondire l’uso dell’ecografo e dei prelievo per il Paptest presso l’ospedale di Wolisso prima del suo arrivo a Getche.

2. Formazione tecnici di laboratorio: dopo la prima fase iniziale in cui i preparati saranno letti in Italia, si
prenderanno accordi con il personale dell’Attat Hospital per valutare se possibile formazione in loco,
altrimenti si provvederà alla formazione diretta con il nostro personale italiano di anatomia patologica;
3. Rifornimento materiale pap test: cytobrush, spatola di Ayre, vetrini, terreni per HPV, spray fissante,
speculum monouso (si veda preventivo allegato). In attesa di contatti per reperire in loco il materiale
necessario, a settembre si avvierà il progetto procurando materiale in Italia. Il suddetto materiale verrà
portato dalle ostetriche MAM Beyond borders in partenza il 15/9/14 ed eventualmente integrato dai
volontari di Help for Life che partiranno ad ottobre. Un’ostetrica MAM affiancherà suor Francesca
continuativamente per i primi tre mesi dall’avvio del progetto.

RISULTATI ATTESI:
Sulla base della letteratura si ritiene di poter trovare circa 15 donne ogni 1000 tests eseguiti. Partendo da un
dato di 250/300 parti/anno presso la St.Gebriel Clinic, aggiungendo che potranno essere sottoposte al Pap test
circa l’80% delle gestanti e che il test possa essere esteso ad altrettante donne non gestanti, nei primi due anni
potremmo incorrere in circa 15/20 casi di cancro cervicale
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