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Le ragioni di una riunione

• Contribuire da parte di ONS e di Gisci allo 
realizzazione dei progetti del PNP 
riguardanti lo screening oncologici 
organizzati

• Portare un contributo alla qualità di tali 
programmi

• Confrontarci con le situazione reali .



4 obiettivi

• 1.12   Aumentare l’estensione 
• 1.13   Aumentare l’adesione
• 1.14 Riorientare/ avviare i programmi di 

screening della cervice uterina introducendo il 
test HPV / DNA

• 1.15 Implementazione di percorsi organizzati 
di screening per pazienti ad alto rischio di 
sviluppo di cancro a causa di condizioni  eredo 
familiare.



OBIETTIVO  PNP  2014-2018
(1)

3 programmi 
• 1.12 Aumentare l’estensione e cioe’ il rapporto 

% tra il numero di persone che ricevono l’invito a 
partecipare allo screening ed il numero di 
persone eleggibili  

• 1.13 Aumentare l’adesione e cioè il rapporto % 
tra coloro che aderiscono all’invito ed il numero 
di persone della popolazione target che lo hanno 
ricevuto











Considerazioni

• Facile aumentare l’ estensione degli inviti
• Più difficile l’adesione ai programmi  

•  sistema presidiato da ONS e Società 
scientifiche 



CRITICITA’  EMERSE  ED AREE DI MIGLIORAMENTO 
COMUNI A QUASI  TUTTE LE REGIONI

cortesia dr Anatra
• Necessità di riorientare la prevenzione individuale spontanea vs 

programmi di screening  ( la prevenzione individuale si dimostra meno 
efficace e più costosa rispetto alla prevenzione mediante screening )

• Necessità di aggiornare  le  anagrafi e monitorare gli inviti inesitati,

• Necessità di maggiore coinvolgimento di mmg  e specialisti 

• Necessità di maggiore comunicazione chiara e supportata da evidenze 
scientifiche  (materiale divulgativo e campagne di sensibilizzazione,  
brochure ,locandine, depliant uniformi ed omogenei per tutto i territori, siti 
WEB, social network, presenza sul territorio ) 

• Necessità di assicurazione di qualità  
• Necessità di maggiore formazione ed aggiornamento
• Necessità di migliorare i sistemi di sorveglianza , programmazione, 

monitoraggio 
• Necessità di incrementare le risorse umane



1.15 Implementazione di percorsi organizzati di 
screening per pazienti ad alto rischio di sviluppo di cancro 

a causa di condizioni di rischio eredo familiare

• Introduzione entro il 2016 di indirizzi regionali 
programmatori sul percorso personalizzato di 
diagnosi precoce e sorveglianza clinica 
strumentale verificandone la fattibilità a livello 
regionale anche con la centralizzazione di 
laboratori regionali di riferimento e che coinvolga 
Oncologi, genetisti, psicologi, radiologi, ginecologi

• Avvio del programma entro il 2018 (adozione 
dei percorsi in tutte le aziende)



Difficoltà a descrivere un quadro unitario 
della situazione

• Solo in alcuni casi è rintracciabile il percorso organizzato di 
screening 

• La maggior parte dei progetti consistono nel 
definire/deliberare/attivare dei percorsi 

• difficoltà a individuare indicatori di efficacia

• In alcuni casi mancano gli indicatori sentinella su questo punto 

• Manca un documento di HTA di riferimento a livello Italiano 

• Breast Units in alcuni casi aiutano in altri casi complicano il 
percorso  



• Criticità 

• Percorsi che nascono fuori dai programmi 
di screening

• Difficoltà di monitoraggio effettivo 

• Difficoltà di definire indicatori quantitativi 
sensati



OBIETTIVO  PNP  2014-2018

• 1.14 Riorientare/ avviare i programmi di 
screening della cervice uterina 
introducendo il test HPV / DNA

• Adozione di indirizzi regionali 
programmatori entro il 2016 

• Completamento del passaggio entro il 
2018



• ONS e Gisci vorrebbero contribuire a 
questo obiettivo co un contributo sulla 
qualità del passaggio 

• Per questo abbiamo pensato a una survey 
che monitorasse alcuni elementi su come 
avviene l’implementazione dei programmi 
basati sull’HPV



1. Nella sua Regione si è programmato di implementare lo 
screening basato sull’HPV al posto di quello basato sulla 
citologia?
 21/21  = 100%

2. Nella sua Regione al momento attuale sono attivi 
programmi per lo screening cervicali basati sull’HPV?
 15/21 = 71% (Trento sta per partire  76%)
 In alcuni casi solo limitati progetti pilota

3.    Esiste un coordinamento Regionale 
 20/21 (manca Alto Adige)

4.    Sono stati adottati indirizzi regionali programmatori?
18/21 (mancano Alto Adige , Campania e Sardegna)



• Sono stati identificati i laboratori per la lettura 
centralizzata dell’HPV? 
 14/21  = 67% (Lazio non ancora, Basilicata 
Missing)

• È stata prevista una gara Regionale per 
l’acquisizione del test HPV?
 14/21=67%

• Sono stati programmati/svolti corsi di formazione
 17/21=71%

• Valutazioni Economiche
 9/21 =43%

• Pianificazione riassorbimento Risorse
 6/21=30%



Quando è che un programma è attivato ?

• Quando una certa % di donne è stata invitata a 
test HPV (troppo poco)

• Quando la velocità di invito al nuovo test è 
quella giusta (cioè quando non ci saranno donne 
di età 30/34-64 invitate a pap test)

• Quando tutte le donne in età target saranno 
state invitate (quasi nessuno farà questo entro il 
2018)



A regime ci aspettiamo che

• 75%-80% degli inviti in una anno in una 
determinata area siano HPV (il resto sono 
pap test ) 

• Potremmo assumere questo come 
indicatore di realizzazione 



Introduzione del test per la ricerca del Dna del papilloma virus umano (Hpv) 
come test di screening Survey ONS

% di donne invitate a screening con 
ricerca Hpv come test primario § Adesione al test Hpv

2012 ITALIA 8,1% 42%
Nord 9,3% 50,7%

Centro 4% 36,4%

Sud e Isole 9,2% 30,9%

2013 ITALIA 11,5% 42,3%
Nord 9,8% 50,7%

Centro 13,4% 40,3%

Sud e Isole 12,4% 34,4%

2014 ITALIA 13,1% 47,2%
Nord 11,3% 49,3%

Centro 18,8% 45,8%

Sud e Isole 11,1% 46,4%

2015 ITALIA 16% 50,1%
Nord 17,6% 52,6%

Centro 20,4% 51,2%

Sud e Isole 10,2% 42,3%

§ tra tutte le invitate a screening cervicale.


