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Piano nazionale della prevenzione – Proroga 2009 
 
Programmi di screening in oncologia della Regione E milia-Romagna 
 
Razionale  
La Regione Emilia-Romagna ha attivato fin dal 1996 i due programmi di screening per la 
diagnosi precoce dei tumori della mammella e del collo dell’utero che attualmente 
interessano il 100% della popolazione bersaglio. Più recentemente, nell’ambito del Piano 
regionale della prevenzione 2005-07, è stato attivato il terzo programma di screening, cioè 
quello finalizzato alla diagnosi precoce dei tumori del colon retto che fin da subito ha 
interessato il 100% della popolazione interessata. 
Sinteticamente si riportano i seguenti dati relativi ai risultati raggiunti nell’anno 2008: 
 

Screening mammografico : 
• Popolazione femminile di 50-69 anni al 31 dicembre 2008: 547.086  
• Donne residenti invitate ad eseguire il test (mammografia): 93% della popolazione 

bersaglio/anno (al 31/12/2008) 
• Risposta all’invito: 70,4% delle donne invitate (al 31/12/2008) 
• L’invito ha interessato anche circa 8.111 donne domiciliate, delle quali hanno 

aderito circa 2.154 (al 31/12/2008) 
• Donne che hanno eseguito la mammografia da screening richiamate per 

approfondimenti diagnostici: 9,1% al primo esame, 3,5% all’esame successivo 
(dato 2007) 

• Donne portatrici di carcinoma mammario screen-detected con terapia chirurgica 
conservativa (dato 2007): 93,1%  

 

Programma di screening dei tumori del collo dell’ut ero :   
• Popolazione femminile di 25-64 anni al 31 dicembre 2008: 1.192.736  
• Donne residenti invitate ad eseguire il test: 93,8% della popolazione bersaglio/anno 
• Risposta all’invito: 61% delle donne invitate (al 31/12/2008) 
• L’invito ha interessato anche circa 37.383 donne domiciliate, delle quali hanno 

aderito circa 9.327 (al 31/12/2008) 
• Donne che hanno eseguito il pap-test di screening richiamate per approfondimenti 

diagnostici: 3,3%  (dato 2007). 
• Percentuale di donne con pap-test di screening inadeguato, quindi da ripetere: 2% 

(dato 2007) 
• Donne portatrici di carcinoma invasivo della cervice uterina screen-detected  

- con terapia chirurgica conservativa (dato 2007): 22%,  
- con terapia chirurgica demolitiva (dato 2007): 71%  

• Donne portatrici di CIN 2-3: 
- con terapia conservativa ambulatoriale (dato 2007): 90%;  
- con terapia demolitiva (dato 2007): 1,3%  

 

Programma di screening per i tumori del colon-retto : 
• Popolazione di 50-69 anni al 31 dicembre 2008: 1.067.742   
• Persone invitate ad eseguire il test di screening (FOBT) nel 2007: 92,8% della 

popolazione bersaglio/anno (al 31/12/2007, popolazione domiciliata inclusa) 
• Risposta all’invito nel 2007: 47,6% (45,6% negli uomini e 49,6% nelle donne) (al 

31/12/2007, popolazione domiciliata inclusa) 
• Persone che hanno eseguito il FOBT di screening richiamate per approfondimenti 

diagnostici:   
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• 5,9% al primo esame (7,3% negli uomini e 4,7% nelle donne) (dato 2007);  
• 4,6% agli esami successivi (5,5% negli uomini e 3,8% nelle donne) (dato 2007) 

 

Obiettivo generale 
Continuazione, mantenimento e consolidamento attività in atto per tutti e tre i programmi di 
screening e in particolare mantenimento e consolidamento della copertura, della regolarità 
annuale di invito della popolazione bersaglio e dell’adesione della popolazione invitata per 
i tre programmi di screening. 
 
Coerenza 
Tale politica di mantenimento e consolidamento degli interventi e degli obiettivi dei 
programmi di screening, deve continuare a fare riferimento e avere coerenza con quanto 
previsto dalle normative e dalle raccomandazioni vigenti a livello europeo (Dicembre 
2003), e nazionale (legge 138/2004 art. 2 bis, accordo conferenza stato regioni 25/3/2005 
e conseguente PNP 2005-2007 già prorogato al 2008, Raccomandazioni CCM Ministero 
della Salute 2006) 
 
Obiettivi specifici e indicatori (vedi anche Piano di valutazione) 
Nello specifico di tutti e tre i programmi attivati ci si pongono tre obiettivi: 
• Mantenimento e consolidamento della copertura, della regolarità annuale di invito della 

popolazione bersaglio e dell’adesione della popolazione invitata per i tre programmi di 
screening 

• Estensione teorica o estensione  dei programmi = % di popolazione rispetto al totale 
della popolazione target che risiede in un area dove è attivo un programma di 
screening  

• Estensione effettiva o estensione degli inviti = % di popolazione rispetto al totale della 
popolazione target annuale che nel corso dell’anno di rilevazione ha ricevuto 
effettivamente un invito 

 
Azioni 
Continuazione dell’attività di rilevazione e verifica dei dati e del monitoraggio periodico 
annuale (ONS) e semestrale (RER) prevista degli interventi sia per quanto riguarda i dati 
di efficienza, di attività, sia per quanto riguarda la verifica di efficacia e di esito, con il 
coinvolgimento dei registri tumori di patologia attivi su tutto il territorio regionale e l’utilizzo 
degli strumenti valutativi a disposizione (p.es. file SQTM, tracciato record individuale ecc.); 
continuazione dei programmi di formazione ed aggiornamento mirati e programmati in 
particolare rivolti alla verifica, approfondimento e soluzione delle criticità riscontrate; 
continuazione dei programmi di controllo e promozione della qualità e per la verifica del 
raggiungimento dei risultati di salute che i programmi si prefiggono. 
 
Soggetti coinvolti 
Operatori del Centro di riferimento e coordinamento screening in oncologia Assessorato 
alle politiche per la salute Regione Emilia-Romagna. 
Operatori dei Centri screening Aziende Sanitarie territoriali 
Professionisti e operatori impegnati nei percorsi diagnostico-terapeutici integrati e 
multidisciplinari dei programmi ed operanti nelle Aziende sanitarie territoriali, ospedaliere 
ed universitarie della nostra Regione 
Direttori Generali e Sanitari e Direzioni ospedaliere, distrettuali e del Dipartimento di 
Prevenzione delle Aziende sanitarie della Regione 
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Coordinatori dei programmi, Responsabili complessivi e specifici di programma, 
organizzativi, clinici, dei percorsi diagnostico-terapeutici, della valutazione epidemiologico-
statistica, terapeutici 
 
Piano di valutazione 
• % di adesione all’invito  
• % di richiamo ad approfondimenti diagnostici 
• % di test inadeguati (screening collo dell’utero e colon-retto) 
• % di adesione agli esami di approfondimento diagnostico  
• Valore Predittivo Positivo per l’invio ad approfondimento diagnostico 
• % di consiglio di exeresi   
• Rapporto lesioni biopsie benigne /maligne operate (screening mammografico) 
• Tasso di identificazione delle lesioni cancerose e pre-cancerose (per le lesioni pre-

cancerose solo screening del collo dell’utero e del colon-retto) 
• Distribuzione del tempo che intercorre fra test positivo e esecuzione 

dell’approfondimento 
• Distribuzione del tempo che intercorre fra consiglio di exeresi e intervento chirurgico 


