
 

 

Piano Nazionale della Prevenzione: PROGRAMMI DI SCREENING   

RELAZIONE SINTETICA  PERIODO 2005-2009 

Premessa 

Dopo un attento lavoro di valutazione riguardo i risultati raggiunti dai programmi di screening 

della regione Lazio, l’ASP insieme alle AASSLL ha programmato una serie di interventi mirati 

al miglioramento e al consolidamento di questi interventi di sanità pubblica. Per gli screening 

femminili tutte le attività delle AASSLL sono state orientate:  

1. all’aumento dell’estensione dei Programmi di Screening 

2. all’aumento della partecipazione al test di screening 

3. al miglioramento continuo della qualità dei percorsi (SQTM, Bethesda 2001) 

4. al miglioramento della valutazione  aziendale e regionale dei percorsi (Sistema 

Informativo) 

Per il percorso colo-rettale, alla luce dei risultati dello studio di fattibilità, si prevedeva di 

estendere l’invito alla popolazione bersaglio delle AASSLL attraverso modelli organizzativi 

più funzionali e fattibili per le ASL.   

Sono state presentate 3 linee progettuali articolate in linee di intervento  (o macroaree) 

 

Linea Progettuale:  screening mammografico 

Linee di intervento: Sistema web 

   Zone disagiate 

   Formazione e sensibilizzazione 

 

 
Linea Progettuale:  screening citologico 

Linee di intervento: Sistema web 

   Centralizzazione delle letture 

Miglioramento qualità ed efficienza/ ottimizzazione risorse e 

aggiornamento Protocolli operativi 

Formazione e sensibilizzazione 
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Linea Progettuale:  screening colo-rettale 

Linee di intervento:  Integrazione screening spontaneo 

   Estensione screening SOF 

  Formazione e re-training  

 

LINEE PROGETTUALE 1 

SCREENING DEL TUMORE DELLA MAMMELLA 

Obiettivi iniziali del progetto:  migliorare l’estensione e la qualità dei programmi di screening 

per il tumore della mammella, attraverso linee di attività orientate al miglioramento del sistema 

informativo, dell’organizzazione, della qualità dei percorsi. 

Obiettivi realmente perseguiti: dal 2005 al 2009 è stata raggiunta l’estensione teorica del 

100% in quanto tutte le ASL della Regione Lazio hanno attivato un programma di screening 

per il tumore della mammella. 

Linee  di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP  

� Sistema web (comune alle tre linee progettuali) 

� Zone disagiate 

� Formazione e sensibilizzazione (comune alle tre linee progettuali) 

 

Sistema informativo degli screening, unico regionale via web (comune alle tre linee 

progettuali) 

Sono stati compiuti tutti gli atti formali, attraverso convenzioni stipulate con le ASL per 

l’acquisizione di un sistema informativo unico regionale riguardante la gestione, il 

monitoraggio e la valutazione dei percorsi di screening (mammella, cervice e colon retto).  
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Sono stati sviluppati i due moduli per la gestione e la valutazione del percorso degli  screening 

femminili (mammella e cervice) da integrare al sistema informativo unico regionale già in uso 

nella Regione Lazio per lo screening dei tumori colorettali. Il sistema è stato condiviso con 

tutte i coordinatori ed i referenti delle singole fasi dei programmi di screening attraverso 

singoli incontri organizzati in ASP,  per poter al meglio provvedere al completamento del 

sistema base, in modo tale da poter verificare le configurazioni impostate rispetto ai modelli 

organizzativi utilizzati dai programmi aziendali. Contestualmente agli incontri fatti con le ASL 

per condividere le configurazioni del sistema  è stato fatto il Beta  Test del sistema stesso 

scegliendo il Programma di Screening della ASL di Rieti organizzando  giornate formative per 

gli operatori del programma sull’utilizzo del sistema secondo tabella di seguito allegata. La 

formazione sul sistema ha riguardato anche gli operatori delle ASL che hanno attivato il 

programma di screening colo rettale durante il 2009.  

 

Si sta procedendo al passaggio graduale di tutte le ASL che hanno accettato di utilizzare il 

sistema informativo unico (10/12 ASL per gli screening femminili; 12/12 ASL per lo screening 

colo-rettale). Nel corso del 2010 si prevede il passaggio e la formazione degli operatori delle 

ASL.    

 

Zone disagiate e miglioramento dell’accessibilità 

Sulla base di una analisi fatta sui determinanti dell’adesione, sul censimento delle strutture di 

screening e sui risultati di un’ analisi fatta sul fabbisogno di mammografi, le AASSLL hanno 

realizzato  alcuni interventi già pianificati, volti a razionalizzare l’offerta di screening, 

migliorare l’accessibilità dei centri esistenti, raggiungere zone non adeguatamente coperte 

attivando nuovi centri e affiancando ai centri fissi nuove unità mobili, implementare gli orari 

apertura. La ASL Roma F ha attivato la chiamata delle donne residenti nel 2008 attraverso 
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l’utilizzo della UM. Sono state attuate campagne informative locali e regionali coinvolgendo i 

MMG e le Farmacie attraverso spot video, audio, uso della cartellonistica e dei mezzi stampa. 

Sono state effettuate iniziative volte a popolazioni a forte disagio coinvolgendo mediatrici 

culturali, centri antiviolenza facendo incontri rivolti sia agli operatori  che alla popolazione in 

oggetto in luoghi di culto o di aggregazione. Sono state stampate mappe,  locandine ed 

opuscoli in lingua per le comunità a maggior prevalenza sul territorio che spiegano il percorso 

di screening ed il significato della prevenzione. 

 

Formazione e sensibilizzazione (comune alle tre linee progettuali)  

Ogni anno sono stati organizzati  eventi  formativi rivolti agli operatori  sia di front office che 

dei numeri verdi per migliorare la comunicazione; si sono svolti corsi  per migliorare la qualità 

dei percorsi rivolti  partendo dall’analisi dei risultati di attività. Si sono organizzate giornate di 

discussione dei dati a livello regionale e aziendale con la partecipazione di discussane di altre 

regioni e in presenza dell’osservatorio Nazionale Screening. 

Sono stati organizzati corsi riguardanti l’uso del SI web Colon Rettale, con la produzione  e 

divulgazione di un manuale d’uso  per gli operatori; Al passaggio delle ASL al nuovo SI è stata 

affrontata la formazione degli operatori per ASL. 

Sono stati fatti protocolli di intesa con LILT, SOLIDEA, FEDERFARMA e FIMMG per 

sensibilizzare la popolazione riguardo l’importanza  della prevenzione fatta all’interno di 

programmi organizzati. 

Le ASL dopo un’indagine fatta dall’ASP hanno migliorato l’informazione riguardante i 

programmi di screening sui siti aziendali e attivato i numeri verdi aziendali. 
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L’ASP periodicamente effettua indagini per monitorare la loro organizzazione, l’ accessibilità 

e l’efficienza e con  la produzione  di un rapporto inviato ai DG delle ASL. 

Per migliorare la comunicazione volta a raggiungere la popolazione target per aumentare 

l’adesione consapevole delle donne è stato costituito un gruppo di Lavoro sulla comunicazione 

che ha rivisto tutti i materiali informativi e modelli di lettera utilizzati dalle ASL per 

uniformare modalità stilistica e contenuti. Per promuovere una partecipazione consapevole 

sono state prodotte le Note Informative da inviare insieme alle lettere di invito con la 

spiegazione del percorso e delle modalità utilizzate. Il documento con il materiale allegato è 

stato inviato a tutti i DG aziendali. 

Criticità irrisolte: continuità nel mantenere il livello organizzativo raggiunto dalle ASL ; molto 

spesso le iniziative sono spot e non vengono mantenute nel tempo per carenze di risorse (di 

personale dedicato, di strumentazione). Difficoltà a livello regionale a vincolare i fondi previsti 

alle attività svolte. 

Punti di forza da mantenere:  mantenere, rafforzandoli,   i gruppi di lavoro per permettere il 

confronto continuo e la crescita degli operatori coinvolti nei percorsi. 

 

 

 
 
 
 
LINEE PROGETTUALE 2 

SCREENING  DEL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA 
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Obiettivi iniziali del progetto:  migliorare l’estensione e la qualità dei programmi di screening 

per il tumore della cervice uterina  attraverso linee di attività orientate al miglioramento del 

sistema informativo, dell’organizzazione, della qualità dei percorsi. 

Obiettivi realmente perseguiti: dal 2005 al 2009 è stata raggiunta l’estensione teorica del 95 

% in quanto 11/12 ASL della Regione Lazio hanno attivato un programma di screening per il 

tumore della cervice uterina 

Linee  di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP  

1. Sistema web (vedi sopra) 

2. Centralizzazione delle letture 

3. Miglioramento qualità ed efficienza/ ottimizzazione risorse e aggiornamento Protocolli 

operativi 

4. Formazione e sensibilizzazione (vedi sopra) 

 
Centralizzazione delle letture 
 
E’ stata fatta un analisi per conoscere i volumi dei Pap-test letti dai centri delle ASL e le ASL 

che non avevano centri adeguati hanno attivato convenzioni con strutture (S. Andrea, S 

Camillo, S Pertini) con adeguati volumi di attività o acquisito risorse per rispondere agli 

standard raccomandati. Molte delle croniche carenze dei programmi di screening della nostra 

regione emergono dalla coesistenza di screening organizzato ed opportunistico.  Nel corso 

dell’ultimo anno l’obiettivo è stato quello di lavorare sulla costituzione di una rete delle 

anatomie patologiche per permettere l’integrazione dei percorsi. In  tal senso si  è proceduto 

sulla base del censimento dei servizi  di anatomia patologica alla verifica della 

informatizzazione esistente e con i servizi dell’IFO, S.Camillo, ASL Latina (sede del registro 

Tumori) , S. Giovanni;  sono in corso di valutazione le modalità esistenti di refertazione, 

classificazione e elaborazione dei dati.  

E’ stato istituito un gruppo di lavoro che ha avviato una valutazione degli archivi esistenti e 

della possibilità di utilizzo degli stessi a fini valutativi. E’ in corso di definizione il tracciato 
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record e le procedure per la raccolta dei dati con modalità sicura (tabelle di file disgiunti) . 

Sono state definite le codifiche Snomed e ICDO3 come riferimento per la codifica 

anatomopatologica. 

 

 

Miglioramento qualità ed efficienza/ ottimizzazione risorse e aggiornamento protocolli 

operativi 

È stato recepito il sistema di refertazione Bethesda 2001. Tale metodo ha uniformato agli 

standard nazionali il modo di refertare della regione Lazio,  rivedendo alcune modalità e 

metodiche di refertazione, ha reso necessaria la ridefinizione dei flow chart relativi alla 

gestione dei positivi (Asc-us tutte le età e Lsil per le >35aa), dei non valutabili e dei richiami 

ravvicinati.  

Contestualmente al protocollo sono state organizzate giornate formative e di condivisione con 

gli operatori impegnati nello screening citologico; contemporaneamente si sono valutate ed 

implementate le eventuali modifiche al tracciato record e al sistema di controllo di qualità dei 

record. record. 

Tutte le  AASSLL hanno pianificato l’utilizzo del triage per l’ASC-US.  

Nella ASL Roma G dove non esiste un servizio di anatomia patologica che possa refertare i 

vetrini dello screening, è stato condottoun studio pilota per la sperimentazione del test HPV 

come test di screening primario seguito test citologico per le positive. Il protocollo ed il 

monitoraggio dello studio sono stati curati da Laziosanità-ASP, mentre la conduzione dalla 

ASL; allo studio ha  collaborato il dottor Massimo Confortini del CSPO di Firenze. Alcune 

ASL hanno partecipato a studi multicentrici quali: 

- progetto della RM G sull’uso del test test HPV come test primario 

- il follow-up dello studio NTCC nella ASL di Viterbo,  

- lo studio PREGIO a Viterbo,   

- lo studio “Prevalenza infezioni HPV in Italia” nelle ASL di Viterbo,  Roma C e Roma 

G.  

- lo studio “self sampling HPV “ nella Roma C.  
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- la sperimentazione dell’utilizzo della  P16 a Latina, come marker di stratificazione delle 

lesioni intraepiteliali di basso grado (LSIL) e ASCUS.  

Tutti questi studi sono coordinati da Paolo Giorgi Rossi- AO Tecnologie Sanitarie 

 

Criticità irrisolte: continuità nel mantenere il livello organizzativo raggiunto dalle ASL ; molto 

spesso le iniziative sono spot e non vengono mantenute nel tempo per carenze di risorse (di 

personale dedicato, di strumentazione). Difficoltà a livello regionale a vincolare i fondi previsti 

alle attività svolte. 

Punti di forza da mantenere:  mantenere, rafforzandoli,   i gruppi di lavoro per permettere il 

confronto continuo e la crescita degli operatori coinvolti nei percorsi. Coinvolgere le ASL nel 

partecipare a studi multicentrici per stimolare e motivare  gli operatori delle ASL. 

 

LINEE PROGETTUALE 3 

SCREENING  DEI TUMORI COLORETTALI 

Obiettivi iniziali del progetto:   attivare sul territorio nazionale lo screening per i tumori del 

colon retto 

Obiettivi realmente perseguiti:  Effettuazione di un progetto pilota per testare un nuovo 

modello organizzativo; il modello organizzativo utilizzato nella fase pilota del programma di 

screening è stato rivisto sulla base dei risultati ottenuti; E’ stato  costruito  un SI unico 

centralizzato via web, Alcune ASL hanno attivato un programma di screening aziendale, 

supportate dall’ASP che ha messo a disposizione il software gestionale, la strumentazione e i 

materiali per il test di primo livello e ha garantito l’invio delle lettere di invito ed esito, nonché 

la formazione di tutti gli operatori coinvolti nel percorso di screening. E’ stato aggiornato ed è 

nella fase di ultima  condivisione il protocollo diagnostico terapeutico con le tre società 

scientifiche dei gastroenterologi-endoscopisti (SIED, AIGO, SIGE). 
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Linee  di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP  

1. Integrazione screening spontaneo 

2. Estensione screening SOF 

� Formazione e re-training   

 

Integrazione screening spontaneo  

E’  stato pianificato e  parzialmente svolto un lavoro di recupero delle informazioni per creare 

il database dell’attività spontanea; tale lavoro ha subito dei rallentamenti a causa della mancata 

sostituzione del personale  del personale statistico dedicato al progetto.  L’’integrazione tra 

screening organizzato ed attività colonscopica in soggetti sintomatici ed asintomatici al di fuori 

dei programmi di screening  è necessaria per garantire una corretta gestione dei soggetti e un 

corretto uso delle risorse del SSR. 

Le decisioni sul follow up post colonscopico,  possono essere prese solo alla luce del risultato 

della colonscopia e in particolare degli esiti istologici derivanti. 

Dall’esigenza quindi di recuperare gli esiti istologici nasce l’opportunità di costruire una 

piattaforma informatica per mettere in rete le anatomie patologiche (vedi linea progettuale 

cervice uterina) 

Il progetto ha come punto centrale per garantire l’integrazione fra screening, attività di 

diagnosi precoce e attività clinica, l’adeguamento degli archivi di anatomia patologica e la 

creazione di tale flusso informativo, inclusi gli strumenti tecnologici che possano renderlo 

sostenibile. 

Attività completate 

• state definite le procedure di linkage degli archivi per selezionare i soggetti che hanno 

effettuato una colonscopia spontanea.  

• definito il percorso di screening appropriato; tale protocollo deve essere condiviso con 

il gruppo di lavoro regionale.  

• Definiti il protocollo operativo per lo sviluppo della rete delle Anatomie Patologiche 

Attività non completate: 
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- Raccolta, dagli archivi dei centri, delle informazioni relative al motivo della 

colonscopia all’esito e all’istologia 

- Creazione del database integrato con anagrafica popolazione target 

- Gestione dei soggetti con colonscopia recente 

  

Estensione screening SOF 

Sono state espletate le procedure amministrative per la remunerazione delle  strutture 

partecipanti alla fase di studio di fattibilità del programma, le ASL e i MMG, per l’attività 

svolta. E’ stata effettuata la donazione della strumentazione per l’esecuzione del test di I livello 

a 11 ASL (tutte tranne la Roma F). 

E’ stato stilato un nuovo Modello Organizzativo regionale da sottoporre all’approvazione di 

specifici Gruppi di Lavoro interaziendali che si sono costituiti nel 2009. 

Su 8 ASL è iniziata l'attività di invito attivo della popolazione target (Roma A, Roma B, Roma 

D, Roma G, Roma H, Viterbo, Rieti, Latina). 

Nella prima metà del 2008 si è conclusa l’attività di analisi e progettazione del nuovo software 

regionale di cui si avvale il sistema informativo. Il nuovo prodotto, sviluppato su base 

Windows, ha sostituito il precedente (base linux) ed è entrato in funzione a settembre 2008. 

Sono stati recuperati tutti i dati relativi all’attività pregressa. 

 

Attività non completate: 

 Le ASL Roma C, E, Roma F e Frosinone devono stilare un piano di attivazione del 

programma. 

Criticità: 

Nella maggior parte delle ASL non è stato ancora definito un piano attuativo per l’offerta del 

test di screening a tutta la popolazione target e soprattutto non sono state individuate adeguate 

risorse, specie per la fase di distribuzione del test di I livello e per quanto riguarda gli 

approfondimenti diagnostici. Occorre prevedere l’integrazione nel percorso di screening di 

tutte le risorse presenti sul territorio per sopportare il carico di endoscopie indotte dalla 



 

 
 

1

chiamata della popolazione target da parte delle ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici 

Universitari e IRCCS, attraverso stipula di accordi tra le Direzioni Generali. 

 

Formazione e re-training   

 
Tutte le attività di formazione sono state espletate per gli operatori delle AASSLL che hanno 

attivato il programma di screening. E’ stata organizzata la prima edizione per gli utilizzatori del 

software del CCR . E’ stato fatto un corso di re-training degli endoscopisti per l’avvio del 

progetto pilota.  

L’attivazione di gruppi di lavoro specifici ha come obiettivo il confronto continuo e 

l’aggiornamento dei protocolli secondo le raccomandazioni nazionali. 

  

Attività in corso  
 

E’ in preparazione una II edizione del corso per gli endoscopisti e gastroenterologi. 


