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Obiettivi iniziali del progetto 

Per quanto riguarda gli screening oncologici, l’Umbria ha avviato sul territorio regionale i programmi 

di screening mammografico e citologico fin dal 1999-2000 raggiungendo risultati nella media superiori 

agli standard nazionali.  

Con D.G.R. 1084/2005 la regione ha quindi definito gli obiettivi e le strategie per il Piano Regionale 

della Prevenzione Attiva 2005-2007. Il Piano prevedeva essenzialmente l’ottimizzazione dell’offerta e 

dell’adesione allo screening mammografico e citologico, già a regime, e la pianificazione per l’avvio 

del programma di screening per il carcinoma del colon retto.  

Per i programmi di screening mammografico e citologico, in particolare, venivano fondamentalmente 

individuati alcuni obiettivi: garantire qualità, uniformità e appropriatezza nel percorso diagnostico 

terapeutico anche attraverso il confronto intra- e interprofessionale, mettere a regime il sistema di 

monitoraggio per la valutazione epidemiologica dei programmi, assicurare il funzionamento del 

Gruppo regionale di coordinamento. 

Nel periodo 2007-2008 è stato inoltre avviato un processo di “regionalizzazione” di alcuni aspetti 

strategici dei programmi di screening, quali il sistema informativo, la valutazione, la formazione e la 

comunicazione, sia rivolta alla collettività sia al singolo cittadino. 

Il processo aveva lo scopo di portare a sistema le risorse organizzative e strutturali delle Aziende 

Sanitarie e Ospedaliere della regione, in un’ottica di technology assessment e di coinvolgimento pieno 

delle Direzioni Aziendali e dei singoli professionisti che agiscono ai diversi livelli. 

 

 

 

 



Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.) 

Nel corso del 2006 è stato di fatto avviato in tutte le Aziende USL della regione il programma di 

screening per la prevenzione del carcinoma del colon retto, rivolto alla popolazione tra i 50 e i 74 anni 

e basato sull’offerta attiva del test per la ricerca del sangue occulto.  

Rispetto agli obiettivi iniziali per gli screening già a regime, è stato condiviso il sistema di indicatori 

per il monitoraggio regionale dei programmi ed è stato definito il percorso diagnostico terapeutico per 

lo screening citologico. 

Secondo quanto previsto anche nel Piano Sanitario Regionale 2009-2011, al fine di valutare 

l’opportunità di un utilizzo routinario come sistema di prelievo unico di routine della metodica LBC 

nello screening citologico, è stata prevista una fase di technology assessment nel territorio di una 

Azienda USL della regione. 

 

Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto / Attività svolte 

Con il Piano Sanitario Regionale 2009-2011 si è avviato il processo di “regionalizzazione” dei tre 

screening nel senso di superamento della logica aziendale per gli aspetti connessi alla programmazione 

e alla valutazione, lasciando a livello di Aziende USL tutta la gestione degli inviti e l’esecuzione degli 

accertamenti di primo e secondo livello; 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. 

Con la D.G.R. 630/2008 “Attivazione Tavolo Permanente per i programmi di screening oncologici 

attivi in Umbria” è stato quindi istituito il Tavolo regionale per il coordinamento dei programmi di 

screening, definendone compiti e componenti; il tavolo è coordinato dal responsabile del Servizio 

Prevenzione Sanità veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Sanità e Servizi 

Sociali. 

Con la D.G.R. 788/2008 “ Sistema di monitoraggio dei programmi di screening oncologici attivi in 

Umbria” è stato rivisto e aggiornato il sistema di valutazione regionale dei programmi di screening, 

attraverso una revisione condivisa degli indicatori, dei tempi e dei debiti informativi, prevedendo anche 

il coinvolgimento attivo del RTUP nella valutazione. 

E’ stata quindi prevista la realizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale per gli 

screening, attraverso la predisposizione di un software per la gestione su base regionale dei tre 

programmi che ha come cardine la condivisione di un’unica anagrafe regionale da parte delle quattro 

Aziende USL, aggiornata in tempo reale.  



Sono stati predisposti e condivisi con i referenti dei singoli programmi i modelli di lettera di invito, di 

sollecito e di risposta in caso di test di screening negativo con i relativi opuscoli esplicativi.  

Sono stati organizzati e svolti, tra il 2008 e il 2009, i corsi formativi rivolti agli operatori del I e del II 

livello per lo screening mammografico, citologico e colon retto. 

Con le D.G.R. 1021/2005 “Percorso organizzativo screening per il carcinoma del colon retto” e 

1256/2006 “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie: approfondimento diagnostico, trattamento e 

follow-up per lo screening del carcinoma del colon retto”, sono state pianificate le attività e i tempi per 

l’avvio del programma di screening per la prevenzione del carcinoma del colon retto, sono state 

definite le modalità con cui realizzare lo screening ed è stato adottato per il territorio regionale un 

percorso omogeneo per la diagnosi, la terapia e il follow-up del carcinoma del colon retto. 

 E’ stato realizzato un seminario regionale per l’avvio del programma di screening, come primo 

momento regionale di informazione-formazione per tutti i soggetti a vario titolo interessati nello 

screening, nella prima metà del 2006. 

L’avvio del programma è stato preceduto da una campagna informativa basata su materiali informativi 

cartacei e trasmissione di spot televisivi e radiofonici. Nel corso del 2009 è stato inoltre avviato il 

secondo round di inviti ed è stata effettuata una campagna informativa di rinforzo. 

Il monitoraggio attraverso l’utilizzo degli indicatori concordati, per verificare lo stato di avanzamento e 

apportare eventuali azioni correttive, è stato effettuato da ogni singola ASL entro il 31/12/2007 con i 

dati relativi al primo anno di attività. 

Con la D.G.R. 1996/2006 “Nuovo protocollo diagnostico terapeutico dello screening per la 

prevenzione del cervicocarcinoma uterino in Umbria” è stato formalizzato e diffuso a livello regionale 

il percorso di approfondimento e terapia per la donna che effettua un Pap test di screening e con il 

quale è stato anche introdotto il test HPV-DNA HR come “triage” per l’approfondimento diagnostico 

di Pap-test anomali come ASC-US (Cellule Squamose Atipiche di Significato Indeterminato) ed LSIL 

(Lesioni Intraepiteliali Squamose di Basso Grado). 

Con la D.G.R. 249/2009 “Technology assessment della metodica della citologia in fase liquida (Liquid-

Based Cytology - LBC) per l'utilizzo routinario della stessa nello screening del cancro del collo 

dell'utero” è stata prevista l’introduzione di tale metodica come sistema di prelievo unico di routine per 

lo screening del cancro del collo dell’utero dopo apposita sperimentazione di un anno in una Azienda 

USL della regione. 

 

 



Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi realizzati 

Dal momento che i programmi di screening sono attivi in tutte le Aziende USL della regione, con una 

copertura totale dell’intero territorio regionale, e coerentemente con il processo di regionalizzazione 

avviato a partire dal 2007, tutti gli interventi e le attività realizzati e/o pianificati hanno avuto e avranno 

una estensione regionale.  

 

Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati / Sistemi di valutazione 

(anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e indicatori correnti o ex novo) 

utilizzati per monitorare il progetto 

Come già detto, il processo di miglioramento dei programmi di screening avviato a livello regionale ha 

aggiornato e ridefinito con apposita delibera il sistema per il monitoraggio e la valutazione di processo 

e risultato per i programmi di screening, costituito dagli indicatori proposti dai gruppi scientifici 

nazionali. 

Inoltre, nel rapporto “I dati epidemiologici per guadagnare salute…con la diagnosi precoce: gli 

screening”, prodotto nel 2009, sono stati utilizzati anche i dati del sistema PASSI e del Registro Tumori 

Umbro di Popolazione per descrivere e valutare le attività di diagnosi precoce riguardanti la 

prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto. 

 

                       

                       



 

 

Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare e attività che si intendono continuare o 

implementare  

Tra gli obiettivi che questa Regione intende raggiungere, previsti anche dal Piano Sanitario Regionale 

2009-2011, c’è la progressiva omogeneizzazione della tecnologia a disposizione del programma di 

screening mammografico, al fine di estendere l’utilizzo della tecnologia digitale su tutto il territorio 

regionale attraverso la messa in rete del Sistema Informativo per la Radiologia, e la costituzione di un 

pool regionale accreditato di radiologi lettori, che permetta il superamento della carenza di personale e 

garantisca il confronto tra operatori e il migliorare della qualità della refertazione.   

La definizione di un percorso diagnostico terapeutico regionale per lo screening mammografico, 

uniforme e condiviso da tutte le aziende, inizialmente prevista ha in realtà incontrato difficoltà dovute 

alla scarsa predisposizione dei professionisti al lavoro di gruppo e alla condivisione di documenti di 

riferimento. 

Per tale motivo, attraverso il coinvolgimento della Rete Oncologica regionale e dei Gruppi Oncologici 

Multidisciplinari, che nel frattempo sono stati attivati, saranno definite le Linee guida per i percorsi 

diagnostico-terapeutici (in particolare il follow up post-mastectomia) al fine di assicurare alla paziente 

la presa in carico unitaria e globale in caso di mammografia positiva, sia i percorsi per le donne con 

rischio aumentato per familiarità per carcinoma della mammella. 

Inoltre la Rete Oncologica Regionale e i gruppi multidisciplinari definiranno le Linee guida anche per i 

soggetti con rischio aumentato per familiarità per carcinoma del colon retto. 

Alla luce delle nuove evidenze scientifiche, la Regione ha previsto di integrare la sperimentazione 

relativa all’introduzione della metodica della LBC con l’utilizzo del test HPV come test di screening 

primario nella fascia di età 35-64 anni, e successivo triage citologico dei campioni HPV-DNA HR, e 

con l’esecuzione del Pap-test come test primario nella fascia di età 25-34 con triage con test HPV dei 

campioni ASC-US ed L-SIL. Tale impostazione è motivata dalla necessità di non creare falsi 

allarmismi nelle donne più giovani nelle quali la probabilità di regressione dell’infezione è 



estremamente alta. Inoltre, per poter migliorare la specificità e il Valore Predittivo Positivo (VPP) dei 

test utilizzati come test primario saranno utilizzati alcuni “marcatori di progressione oncogena”.  

Il Protocollo diagnostico terapeutico deliberato nel 2006 è stato nel frattempo aggiornato (D.G.R. 

1996/2006) e sarà avviato un processo di condivisione con i ginecologi privati, per dare seguito al 

processo di integrazione tra screening pubblico e privato che è stato già avviato a livello regionale. 

La regione intende altresì aumentare l’equità del processo di screening promuovendo il coinvolgimento 

dei soggetti “fragili” (immigrati, basso livello di istruzione, anziani) che non aderiscono ai programmi 

di screening oncologici, in particolare screening citologico e mammografico 

 

Criticità superate, irrisolte, punti di forza da mantenere 

Le azioni realizzate hanno essenzialmente consentito di superare due importanti criticità del sistema 

degli screening in Umbria: la disomogeneità sul territorio, dovuta alla notevole variabilità 

interaziendale, per alcuni aspetti strategici dello screening (comunicazione, percorsi, sistema 

informativo) e la mancanza di percorsi assistenziali di approfondimento diagnostico-terapeutico 

uniformi, qualitativamente appropriati e fortemente orientati alla compliance con il cittadino. 

 

 

 

 


