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PREMESSA 

In virtù della diversa diffusione nella popolazione di questi tumori, in Lombardia hanno ricevuto 
maggior impulso i programmi di screening per il carcinoma mammario e colon rettale.  

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Ridurre la mortalità specifica (per il tumore della mammella) nonché l’incidenza (per colon retto e 
cervice uterina)  per cancro,  identificando precocemente forme invasive di tumore o anche lesioni 
preinvasive ma a rischio di progressione. 

 

ATTIVTA’ SVOLTE 

 Le iniziative di formazione  

Particolare cura è stata posta dalla Regione nei confronti della formazione delle diverse 
professionalità del Sistema Sanitario Regionale coinvolte nei programmi di screening: 
 2005 – 2006: formazione di base, con approccio multidisciplinare, sulle caratteristiche dei 

programmi mediante ricerca del sangue occulto nelle feci – FOBT. Coinvolti oltre 120 
operatori. 

 2007: corso “Introduzione alla comunicazione nei programmi di screening” rivolta agli 
operatori dei centri screening delle 15 Asl.  

 2008: corso sulla qualità del secondo livello diagnostico dello screening del CCR, in 
collaborazione con le società scientifiche di riferimento e dando seguito ad una iniziativa 
dell’Osservatorio Nazionale Screening. Rivolto ai responsabili organizzativi dei programmi e 
a quelli delle endoscopie digestive, con sessioni di formazione sul campo, tra pari, in sala 
endoscopica. Coinvolti 110 operatori, di cui 81 endoscopisti.  

 2008: corso sulla diffusione dei contenuti del Programma regionale per la prevenzione del 
carcinoma della cervice uterina con particolare riferimento alla integrazione tra accesso 
spontaneo e screening organizzato 

 2008: corso “Programma di screening del carcinoma colonrettale. La concordanza 
diagnostica anatomopatologica, in accordo con le società scientifiche Siapec Lombarda e 
Giscor. Coinvolti 54 anatomopatologi dei programmi di screening ASL. 



 2009: corso “I carcinomi di intervallo: indicatori di sensibilità di un programma di screening 
mammografico” per avviare il confronto sulla qualità della lettura e sulla sensibilità 
diagnostica dei programmi. Coinvolti 124 operatori, responsabili dei programmi di 
screening del carcinoma della mammella e radiologi. 

 

 Azioni di governo 

In Regione Lombardia, a seguito della Delibera del Consiglio Regionale VI/1294/1999 “Piano 
Oncologico Regionale 1999-2001”, sono stati progressivamente attivati, a partire dal 2000, 
programmi di prevenzione oncologica secondaria, prevalentemente rivolti allo screening del 
carcinoma mammario.  

Nel 2004, il Piano Oncologico Regionale vigente, ha individuato tra i principali obiettivi, l’aumento 
della sopravvivenza attraverso il potenziamento dei programmi di screening ed ha consentito di 
attivare i programmi di screening del carcinoma colon rettale, prevedendone la progressiva 
implementazione nelle 15 ASL Lombarde  

A sostegno dei programmi, sono state emanate, con specifici decreti, linee guida per la definizione 
degli aspetti tecnici.   

Inoltre per standardizzare e monitorare la qualità dell’offerta, oltre che implementare il sistema 
degli indicatori, è stato elaborato il documento “Organizzazione di programmi di screening in 
Regione Lombardia - Raccomandazioni per la qualità” (DDGS n. 7248 del 02/07/2007), che 
fornisce, per ciascuna linea di screening, spunti valutativi utili per la condivisione d’elementi di 
qualità di cui tener conto in fase contrattuale da parte di ASL e delle Strutture Specialistiche.  

Nel 2006, a cinque anni dall’avvio, è stata effettuata una analisi organizzativa dei programmi1 di 
screening lombardi, con l’obiettivo di  migliorare la qualità dell’offerta a partire dall’analisi 
dell’esistente. 

Nel 2009, è stata emanata la Circolare “Programma regionale per la prevenzione del carcinoma della 

cervice uterina” in cui vengono ribadite alcune indicazioni operative in ordine alle attività di 
screening spontaneo e programmato. 

 

 Azioni sul territorio  

 Il programma di screening del Carcinoma della mammella  

L’attività di screening del Carcinoma della mammella è a regime su tutto il territorio regionale dal 
2006. Il protocollo prevede l’invito biennale rivolto alle donne residenti d’età compresa tra i 50 ed i 
69 anni d’età ad eseguire una mammografia bilaterale in doppia proiezione, valutata in doppia 
lettura indipendente da due lettori. Le donne che risultano positive al test di screening vengono 
avviate ad una seduta di approfondimento per dirimere il dubbio diagnostico e successivamente 
avviare, se necessario, il trattamento. 

 

 

                                                                 

1
 ”Screening oncologici: modelli organizzativi e stato dell’arte in Lombardia” a cura di M.E. Pirola, M. Gramegna, 

L.Macchi, A. Pavan – Direzione Generale Sanità, in Rapporto Annuale  Osservatorio Nazionale Screening  2006  

 



Risultati   

La popolazione target complessiva (donne d’età compresa tra i 50 ed i 69 anni) residente nel 
territorio lombardo riferita al 2008 è pari a 1.232.133 donne. Tale popolazione, suddivisa per ASL 
d’appartenenza, è descritta in tabella. 

Screening carcinoma mammario: popolazione target. 

Bg Bs Co Cr Lc Lo Mi Città Mi 1 Mi 2 Mi 3 Mn Pv So Va VcS RL 

121.396 128.391 70.749 45.731 40.903 27.229 190.520 129.348 68.509 141.472 51.578 67.269 22.389 113.755 12.894 1.232.133 

 

I dati relativi all’estensione (quota di donne che rispetto alla popolazione bersaglio annuale ha 
effettivamente ricevuto un invito) dei programmi lombardi evidenziano un trend in progressivo 
aumento dell’indicatore che dal 2001 al 2008 passa dal 51,3 al 96.2%, a fronte di un dato medio 
nazionale per il 2007 pari al 62%, come mostrato in tabella.  

Screening mammografico  -  estensione effettiva 

 invitate rispondenti estensione  % 

2001 316.932 155.324 51,3 

2002 396.210 200.539 64,1 

2003 373.281 212.324 60,4 

2004 419.221 231.110 67,8 

2005 423.136 247.356 68,5 

2006 497.599 280.797 80,5 

2007 548.936 297.793 88,8 

2008 592.436 312.500 96,2 

ITALIA 2007   62,3 
 

Nel 2008 le donne lombarde invitate sono state complessivamente 592.436; delle quali 312.500 
hanno effettuato la mammografia di screening. 

L’andamento del tasso di adesione corretta allo screening mammografico (cioè la percentuale di 
donne rispondenti all’ invito tenuto conto degli inviti inesitati e di coloro che hanno effettuato una 
mammografia recente) in Regione Lombardia, per i singoli programmi aziendali nel periodo 2001 – 
2008, è mostrato nella tabella sottostante. 

Screening mammografico  -  tasso di adesione 

ASL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bg 60,9 51,3 56,4 61,6 63,9 65,2 65,6 65,9 

Bs 68,5 66,6 72,8 70,7 71,5 65,7 64,2 60,6 

Co   37,2 43,2 45,7 47,8 48,7 60,9 

Cr 52,6 43,9 55,9 69,4 60,0 61,2 63,6 57,9 

Lc 56,4 55,6 65,8 64,2 69,4 70,6 72,2 71,2 

Lo  31,5 33,4 44,7 41,4 49,5 46,6 43,8 

MiC 41,2 52,2 62,4 47,9 62,7 62,5 64,6 64,3 

Mi1 62,3 70,0 61,6 68,9 71,9 68,6 66,7 64,0 

Mi2 49,7 58,7 70,4 69,0 71,9 75,6 74,9 71,1 

MI3  56,9 73,2 47,8 56,5 54,9 61,0 59,6 

Mn 58,7 54,5 62,1 71,5 66,3 59,7 70,8 61,5 

Pv      18,2 32,8 33,5 

So 54 64,5 77,9 67,2 69,8 78,5 63,6 78,8 

Va 41,2 54,6 76,9 64,1 58,8 58,9 62,4 60,1 

Vc 47,4 95,3 76,6 88,8 74,4 71,2 73,0 77,1 



RL 53,9 58,1 63,0 62,8 63,1 60,5 62,0 62,0 

Italia       61,0  

 

Nel periodo considerato si evidenzia un trend  in progressivo aumento del valore medio regionale 
di adesione (53,9% vs. 62%). Il dato medio regionale per il 2008 (62%) è in linea con quello  
nazionale (61%) e rientra nei parametri di accettabilità (>60%). Si segnala tuttavia che 4 su 15 
programmi mostrano valori inferiori a quelli raccomandati. 

Nel 2007 sono stati complessivamente individuati 1.348 tumori maligni con un tasso di 
identificazione (numero di carcinomi diagnosticati ogni 1.000 donne esaminate) 
complessivamente pari a 4,5‰. 

Dei 1.205 tumori per i quali è disponibile la stadiazione 120 sono carcinomi duttali in situ (9,9%) e 
310 sono di dimensioni < 1cm  (25,7%). Il tasso di identificazione di questi ultimi è pari all’ 1‰. 

Da ultimo, il trend della mortalità specifica in Lombardia ed in Italia per la popolazione femminile 
in fascia d’età 50 -69 anni nel periodo di attivazione dei programmi di screening lombardi. I dati 
evidenzia una progressiva diminuzione dell’indicatore che, dal 2000 al 2008, in Lombardia passa da 
68,5 a 53,3/100.000 abitanti. 

Screening mammografico -  trend di mortalità per tumore alla mammella, anni 2000-2008 

   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

Lombardia  68,5  66,7  64,7  62,8  60,9 58,9  57,1  55,1  53,3  

Italia  58,3  56,6  54,8  53,0  51,2  49,5  47,7  46,0  44,3  

 

Criticità 

 2/15 programmi aziendali mostrano valori del tasso di identificazione totale significativamente 
superiori alla media regionale. Mentre in un caso ciò può essere in relazione con il recente 
avvio del programma (round di prevalenza), risulta di difficile interpretazione il secondo  valore 
fuori media, infatti si riferisce ad un programma attivo da anni in un territorio nel quale non vi 
sono motivi di presumere una diffusione della patologia significativamente superiore a quella 
di ASL limitrofe.   

 Si evidenzia la difficoltà di alcuni programmi, benché attivi da diversi anni, nel recupero del 
dato numerico e di stadiazione delle lesioni identificate allo screening, il che impedisce di fatto 
la documentazione dei risultati raggiunti dagli stessi programmi. 

 

 

 Il programma di screening del Carcinoma Colon Rettale  

Il programma di screening del Carcinoma Colon Rettale avviato in Regione Lombardia nel 2005, è 
giunto a regime nel 2007 ed è attivo in tutte le ASL.  

Il protocollo prevede un invito biennale ai soggetti residenti d’età compresa tra i 50 ed i 69 anni 
d’età per eseguire una ricerca del sangue occulto fecale; solo il programma dell’ASL di Cremona, 
iniziato nel 2001, invita i soggetti fino a 74 anni.  

Il test di primo livello utilizzato da tutti i programmi è di tipo immunologico, specifico per 
l’emoglobina umana, ed il cut off di positività è fissato a 100 ng/ml, valore raccomandato dai 
gruppi di riferimento nazionali, che rappresenta ad oggi il miglior compromesso tra sensibilità e 



specificità. Ai soggetti positivi al test di screening viene proposta l’esecuzione di una 
pancolonscopia di approfondimento. 

I centri di endoscopia digestiva e chirurgia coinvolti e che collaborano con le ASL per 
l’effettuazione degli esami di secondo livello sono oltre 120, distribuiti su tutto il territorio 
regionale. 

 

Risultati  

La popolazione target complessiva (persone d’età compresa tra i 50 ed i 69 anni) residente nel 
territorio lombardo nel 2008 è stata pari complessivamente a 2.481.117 soggetti. Tale 
popolazione, suddivisa per ASL d’appartenenza, è descritta in tabella. 

Screening carcinoma colon rettale: popolazione target. 

Bg Bs Co Cr Lc Lo Mi Città Mi 1 Mi 2 Mi 3 Mn Pv So Va VcS RL 

240.608 252.825 142.848 115.015 80.768 53.819 395.130 243.608 139.892 294.545 101.163 131.301 44.698 218.893 26.004 2.481.117 

 

I principali indicatori di processo e risultato del programma regionale nel triennio di osservazione, 
ed  i risultati preliminari relativi all’anno 2008, sono mostrati nella sottostante tabella. 

Screening carcinoma colon rettale: principali indicatori di attività e risultato 

    2005 2006 2007 2008 Italia 2007 

bersaglio  2.481.117     

invitati  135.643 743.504 1.272.356 1.164.901  

rispondenti  38.057 265.995 514.575 459.022 1.146.345 

Estensione % 5,5 31,03 51,2 49.4  

Adesione corretta %  29,3 36,9 43,3 41.9 46,3 

N° esaminati  37.749 265.995 506.276   

N° positivi  2.069 14.593 28.165   

Colonscopie  1.648 12.293 22.161   

colonscopie complete  1.425 9.911 20.081   

tasso approfondimento  5,5 5,5 5.6  5,6 

compliance colonscopia  79,7 84,2 78.7  78,7 

colonscopie complete  86,5 80,6 90,6  91,6 

N° tumori maligni (adenomi cancerizzati)  106 (24) 721(101) 1.348(254)   

N° adenomi HR  400 3.369 5.881     

N° adenomi LR 312 1.689 4.201     
 

L’estensione del programma (quota di persone che rispetto alla popolazione bersaglio biennale ha 
effettivamente ricevuto un invito) che nel 2005 era pari al 5% si attesta nell’ultimo biennio intorno 
al 50%.  

Nel 2008 sono state complessivamente invitate 1.164.901 persone, l’attività è giunta a regime in 
tutte le ASL e tutti i programmi hanno avviato il secondo round di chiamata 

Il tasso di adesione, indicatore fondamentale per la valutazione d’impatto del programma mostra 
un trend in lenta crescita, dall’iniziale 29,3% al 41,9% del 2008.  

Il dato medio nazionale di riferimento per il 2007 è pari a 46,3%. Si evidenzia una variabilità del 
dato tra le diverse ASL con valori che oscillano, per il 2007, tra 32,6 ed il 65% .  

Nel corso del 2007 sono stati complessivamente identificati 1.348 carcinomi, di cui 254 adenomi 
cancerizzati, 5.881 adenomi ad alto rischio e 1.726 adenomi a basso rischio.  



Il Valore Predittivo Positivo (VPP) per carcinoma è pari 6,7% ed il tasso di identificazione è pari a 
2,6‰, sovrapponibile al dato medio nazionale per il 2007 (2,7‰) mentre il VPP per adenoma ad 
alto rischio è pari a 29%, ed il tasso di identificazione è pari a 11,4‰ anche in questo caso in linea 
con il dato medio nazionale riferito al 2007 (12‰). Entrambi gli indicatori risultano al di sopra dei 
valori standard di riferimento. 

Infine, il trattamento effettuato alle lesioni individuate dal programma di screening nel 2007 è 
mostrato nella successiva tabella. Si evidenzia l’elevata quota di lesioni “piccole” trattate 
endoscopicamente. 

Screening colon rettale 2007 - trattamento delle lesioni screen detected 

TH 

chirurgico
% solo TH 

endoscopico

%

cancri * 629 81,5 143 18,5

adenomi cancerizzati 104 51,2 99 48,8

adenomi avanzati 104 2,3 4440 97,7  

Alla luce di quanto descritto, considerata la recente attivazione dei programmi regionali in 
maniera estensiva, non sono ancora possibili valutazioni in termini di modifica di incidenza e 
mortalità, tuttavia gli elevati VVP riscontrati confermano l’efficacia dell’approccio preventivo 
proposto quando trasferito sulla popolazione: oltre 1/3 delle colonscopie effettuate a seguito di 
un test di screening positivo individua precocemente lesioni (cancri o adenomi ad alto rischio di 
progressione) avviate a trattamento, spesso endoscopico. 

 

 Il programma per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina  

Con DGR 6683/2008, e successiva circolare attuativa, è stato delineato il programma per la 
prevenzione del carcinoma della cervice uterina in regione Lombardia. 

Il  potenziamento delle attività di screening e la sintesi tra l’accesso spontaneo e screening 
organizzato costituiscono  i principali  obiettivi del programma regionale, considerato che il pap-
test, come noto, è ad oggi l’insostituibile strumento per la prevenzione del carcinoma della cervice 
uterina, anche nelle persone vaccinate con anti-HPV. 

In questo ambito l’approccio adottato da Regione Lombardia parte dalla considerazione che circa il 
70% delle donne tra i 25 ed i 64 anni effettua il test con regolarità presso strutture sanitarie o 
consultoriali ma anche dal proprio ginecologo di fiducia: da ciò la necessità, da una parte di 
raggiungere il 30% che non aderisce agli inviti dell’ASL o non si reca spontaneamente ad effettuare 
il test, dall’altra di poter disporre di dati completi sugli esami già eseguiti, migliorandone la qualità 
e l’appropriatezza.   

Per questo motivo sono stati avviati  percorsi che prevedono :  

 il potenziamento della attività in quelle ASL in cui sono attivi programmi di screening 
organizzati  

 una particolare attenzione alla correttezza e completezza della rendicontazione delle 
prestazioni nei flussi correnti 

 una condivisione di criteri di appropriatezza prescrittivi e di qualità della refertazione con le 
società scientifiche di riferimento. A questo proposito è stata emanata apposito documento 
condiviso nel febbraio 2010. 

 



CONCLUSIONI 

L’analisi di quanto sopra esposto fornisce una fotografia dei principali indicatori di processo ed 
esito dell’attività di screening mammografico svolta in regione Lombardia e la loro restituzione 
rappresenta uno strumento utile all’avvio di percorsi di miglioramento a livello locale. 

In particolare nel corso del 2008, per lo screening mammografico sono state complessivamente 
invitate 592.436 donne su 1.232.133; 312.500 di queste hanno effettuato la mammografia di 
screening, con tassi medi regionali d’adesione pari al 62%, mentre per lo screening del carcinoma 
colon rettale sono state complessivamente invitate 1.164.901 persone e di queste hanno 
effettuato il test di screening 459.022 con un tasso medio di adesione pari al 42%. 

Di rilievo anche i risultati ottenuti per la popolazione in termini di diagnosi precoce. Infatti nel solo 
2007 sono stati complessivamente individuati 1.348 cancri della mammella; su 1.205 tumori per i 
quali è disponibile la stadiazione, 120 sono carcinomi duttali in situ (9,9%) e 310 sono di 
dimensioni < 1cm (25,7%), a conferma della capacità dei programmi di diagnosticare tumori in fase 
precoce e pertanto con prognosi migliore. 

Sempre nel 2007, sono stati diagnosticati e trattati 1.348 cancri del colon retto, di cui 254 (18,8%) 
adenomi cancerizzati, oltre a 5.881 adenomi ad alto rischio di trasformazione neoplastica, cioè 
poco meno della metà delle lesioni identificate allo screening in Italia nello stesso anno (2.800 
carcinomi e 13.100 adenomi avanzati a livello nazionale), a testimonianza del grande sviluppo che 
ha avuto questa linea di screening nella nostra Regione. 

In conclusione si ritiene che l’avvio dei programmi di screening abbia rappresentato per il sistema 
regionale l’opportunità di svolgere un intervento di popolazione basato su evidenze scientifiche, 
costantemente monitorato in termini di processo e risultato  e vantaggioso in termini di salute per 
la popolazione cui è offerto.  

Infine, la proficua collaborazione con le società scientifiche di riferimento, l’organizzazione di 
momenti formativi, l’approccio necessariamente multidisciplinare, è stata occasione di dialogo tra 
diverse professionalità, di abitudine all’auto valutazione, di messa in discussione della 
autoreferenzialità e di attenzione alla appropriatezza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN SINTESI 
SCREENING TUMORE DELLA MAMMELLA 
Obiettivo 
Ridurre la mortalità delle donne per tumore della mammella, con particolare attenzione a quelle di età inferiore ai 69 
anni, mediante l’attuazione di programmi di screening  
Guadagno di salute ottenuto  
Il tasso di mortalità per tumore della mammella nella popolazione femminile in fascia d’età 50 -69 anni, nel periodo 
2000-2008, si è ridotto  dal 68,5 al 53,3/100.000 donne residenti. 
Prospettive 
Ridurre ulteriormente la mortalità tra le donne, con particolare attenzione a quelle di età inferiore ai 69 anni  
Aumentare l’estensione e l’adesione al programma di screening   

SCREENING  TUMORE  COLON RETTO 
Obiettivo 
attuare il programma di screening per il tumore del colon retto valutandone la qualità.  
Guadagno di salute ottenuto 
grazie allo screening, sono stati diagnosticati e trattati 1.348 cancri del colon retto, oltre a 5.881 adenomi ad alto 
rischio di trasformazione neoplastica. ciò conferma la buona qualità delle prestazioni e l’utilità dello screening per la 
diagnosi precoce: oltre 1/3 delle colonscopie effettuate, a seguito di un test positivo del sangue occulto nelle feci, 
individua precocemente lesioni neoplastiche.  
Prospettive 
Aumentare l’estensione e l’adesione al programma di screening 
Proseguire nell’attuazione del programma di screening, attivato nel 2006, al fine di verificare il beneficio relativo ad 
una riduzione della mortalità per tumore del colon retto. 

SCREENING TUMORE  CERVICE UTERINA  
Obiettivo 
Mantenimento dei bassi tassi di incidenza e mortalità per tumore della cervice uterina (essendo il pap test in uso da 
molti anni, si è già verificato il calo della mortalità atteso)  
Guadagno di salute ottenuto  
Sono stati potenziati i programmi di chiamata attiva nelle ASL in cui sono attivi i programmi di screening organizzati 
ed è stata posta una particolare attenzione alla correttezza e completezza della rendicontazione delle prestazioni nei 
flussi correnti. 
L’abitudine al pap test delle donne in Lombardia è elevata; la conferma diretta deriva dalle indagini ISTAT (80% 
esegue pap test negli ultimi tre anni), quella indiretta del continuo calo di incidenza della malattia.   
Prospettive 
Mantenere elevata la sensibilità delle donne (creando ulteriori percorsi facilitati) 
Raccogliere i dati dei pap-test comunque eseguiti e migliorare la qualità dei Centri di lettura 
Raccordare lo screening per il tumore della cervice uterina con l’intervento della vaccinazione HPV. 
 


