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Relazione 

Lo screening, in quanto programma di intervento su popolazione, deve garantire ai cittadini un 

approccio quanto più possibile uniforme, qualitativamente appropriato e fortemente orientato alla 

compliance con il cittadino. A distanza di circa un decennio dall’avvio sul territorio regionale dei 

programmi di screening mammografico e citologico e con l’introduzione, a partire dall’anno 2006, 

dello screening del colon retto, l’Umbria può vantare risultati in linea o superiori agli standard 

nazionali. Tuttavia, dal momento che ancora sussiste una discreta variabilità interaziendale fin dal 

momento del reclutamento, diventa a questo punto prioritario modificare in parte l’approccio 

attraverso un processo di “regionalizzazione“ degli aspetti strategici, quali il sistema informativo, la 

valutazione, la formazione e la comunicazione, intesa sia come campagna rivolta alla collettività, 

con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, sia come invito al singolo cittadino perché 

aderisca allo screening stesso. 

 

Screening oncologici 

E’ stata redatta la parte introduttiva al capitolo sugli screening per il Piano Sanitario Regionale 2009-

2011 riguardante lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007; a tal fine sono stati analizzati i dati 

dell’ultimo round concluso per lo screening mammografico (anni 2006-2007) e quello citologico 

(anni 2005-2006-2007)  e del primo anno di attività per lo screening del colon retto. 

Sono state fatte due delibere regionali relative all’attivazione del Tavolo Permanente per i 

programmi di screening (DGR n. 630 del 4/06/2008) e al sistema di monitoraggio dei programmi di 

screening attivi in Umbria (DGR n. 788 del 30/06/2008), con le quali rispettivamente è stato istituito 

il Tavolo e ne sono stati definiti i compiti e i componenti ed è stato aggiornato il sistema di 
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monitoraggio dei programmi di screening attivi in Umbria, attraverso l’adozione degli indicatori 

proposti ed prevedendo il coinvolgimento attivo del RTUP nella valutazione. 

E’ stato dato incarico alla ditta NoemaLife di mettere a punto un software per la gestione su base 

regionale dei tre programmi di screening. Punto cardine del progetto è la condivisione di un’unica 

anagrafe regionale da parte delle quattro Aziende USL, aggiornata in tempo reale. Nel 2009 è stato 

messo a punto il software per la gestione dello screening colorettale, in occasione dell’avvio del 

secondo round. 

 

Screening mammografico 

Sono stati predisposti e discussi con i referenti del tavolo permanente i modelli di lettera di invito e 

di risposta in caso di mammografia negativa.  

Sono stati organizzati e svolti nel primo trimestre 2009 i corsi formativi previsti. 
 

Screening citologico 

Sono stati predisposti e discussi con i referenti del tavolo permanente i modelli di lettera di invito e 

di sollecito. 

Sono stati organizzati corsi di formazione rivolti agli operatori del I e del II livello. 

E’ stata messa a punto la delibera sul technology assessment per la metodica della LBC (Liquid 

Based Cytology) da avviare nella Azienda USL n. 1 della regione Umbria; la sperimentazione è stata 

rimandata al secondo semestre 2009. 

 

Screening colorettale 

Sono stati organizzati corsi di formazione rivolti agli operatori del I e del II livello. 

 


