
Premessa

La Regione Toscana nel 2004
si è formalmente dotata di un 

coordinamento regionale per la 
qualificazione dei programmi di 

screening oncologico organizzato 
affidato all’Istituto per lo Studio e la 

Prevenzione Oncologica



Nell’ambito del Piano Regionale 
per la Prevenzione ISPO svolge 

funzioni tecniche in merito 
all’applicazione delle azioni del 

piano e fornisce le relative 
rendicontazioni alla 

programmazione regionale



La Regione Toscana fino a un 
anno fa era costituita da 12 

Aziende USL

Queste 12 Aziende sono 
confluite in 3 grandi Aziende 

territoriali



Aumentare i livelli di estensione dei programmi di screening oncologico 
per il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto



Aumentare i livelli di adesione dei programmi di screening oncologico per 
il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto



Le azioni di piano per 
l’estensione

Effettuazione di audit clinici (site 
visit) con i programmi che hanno 
un livello di estensione inferiore al 

90%



Le azioni di piano per l’adesione

Effettuazione di audit clinici (site 
visit) per ogni programma con 
livello di adesione inferiore allo 

standard raccomandato da GISMa, 
GISCi e GISCoR



Risultati

Le criticità hanno riguardato principalmente 
3 Aziende

e sono state correlate a problematiche 
organizzative, a carenze di risorse e a 

mancanza di personale formato

A queste sono stati richiesti dei piani di 
miglioramento formalizzati dalla Direzione 

Aziendale



Criticità

A seguito della riorganizzazione regionale in 
3 Aziende USL ancora in corso appare, in 

alcuni casi, tenere fede ai piani di 
miglioramento,

appare inoltre necessario rivedere le modalità 
di governo regionale degli screening (bozza 

di Delibera all’attenzione del livello regionale)



Implementazione del test HPV di 
screening primario nelle donne 34-64enni 

nella Regione Toscana

• Coordinamento implementazione test HPV 
primario: laboratorio centralizzato di Prevenzione 
Oncologica presso ISPO, estensione graduale 
per fasce di età

• Definizione e messa a punto delle integrazioni tra 
ISPO e le Aziende USL (3 Aziende USL ogni 
anno dal 2015 al 2017)

• Predisposizione ed effettuazione degli inviti a test 
HPV(3 Aziende USL ogni anno dal 2015 al 2017)



Risultati

Nel 2014-6, 3 ex Aziende USL hanno completato 
gli inviti alla popolazione bersaglio 34-64 enni.
Nel 2016 sono state invitate  87.045 donne su 

109.058 aventi diritto in base alla 
programmazione regionale (pari al 79,8%).

Nel 2017 le ex Aziende USL che invitano ad HPV 
sono 7



Vantaggi 

Nessun impatto negativo sull’adesione che in 
alcune realtà è anche in aumento;
miglioramento dei tempi di attesa.

Criticità 

Problematiche di aggiornamento degli applicativi 
informatici;

trattandosi di un percorso nuovo e complesso 
(coesistenza di due test per fasce diverse di 

popolazione) difficoltà organizzative e culturali



Implementazione di un modello regionale 
integrato per i soggetti con storia 

familiare di tumore della mammella

• Attivazione del modello proposto da ISPO 
presso le 3 AV territoriali 

• Formulazione di Linee Guida specifiche e 
protocolli diagnostici 

• Rapporti su stato di avanzamento del 
modello 



Risultati - I

• Predisposto da ISPO un documento non 
ancora condiviso presso le 3 AV territoriali, 
di conseguenza nessun rapporto sullo stato 
di applicazione del modello 



Risultati II – Linee guida di 
prevenzione oncologica CSR 2015



Risultati III – DGRT 875/2016



Grazie per l’attenzione

crr@ispo.toscana.it


