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Regione Veneto 
Progetto di consolidamento dello screening del CERV ICOCARCINOMA  
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre  2009 e sul periodo complessivo 2005-
2009  
Referente: Dr. Paola Zambon 
 
Indicatori di qualità 
La popolazione target del Veneto è di circa 1.350.000 donne e programmi di screening citologico 
sono attivi in tutte le 21 Aziende ULSS della Regione. L’estensione effettiva (invitate/eleggibili) nel 
2009 è stata del 77.4 % e l’adesione del 50.2 %. Sono disponibili dati e indicatori di qualità consolidati 
al 31.12.2008. Da un’analisi complessiva dei risultati risulta che:  
- Nonostante dal 2005 al 2009 il valore medio regionale dell’estensione sia aumentato di 11 punti 

percentuali, l’estensione degli inviti rimane subottimale (77.4%) e non garantisce ancora la 
regolare offerta del test a tutta la popolazione. La chiave di lettura più appropriata rimane 
comunque l’analisi dei risultati di ciascun programma. Il confronto tra le ULSS mostra infatti una 
situazione molto variegata: circa tre quarti hanno saputo espandere o mantenere i propri volumi di 
lavoro, mentre le rimanenti hanno invitato una quota di popolazione inferiore rispetto all’anno 
precedente. In una ULSS  lo screening è stato sospeso dal 2006 dicembre 2008.  

- Dal 2005 al 2009 il tasso medio regionale di test inadeguati si è mantenuto generalmente di poco 
superiore allo standard  accettabile del 5%, ma comunque lontano dallo standard desiderabile, e 
quasi il doppio della media nazionale. Va inoltre segnalato che circa un terzo delle donne con test 
inadeguato non risultano averlo ripetuto. In realtà, nel 2009 18 programmi su 21 rientrano nello 
standard accettabile, mentre nel 2005 vi rientravano solo 14. Il miglioramento registrato sembra 
essere il frutto di un lavoro specifico compiuto dalle ULSS in collaborazione con il coordinamento 
regionale. Nel 2009 il tasso medio degli inadeguati è influenzato da tre  programmi fortemente 
inadempienti. Uno di questi attiverà nel 2010 lo screening con il test HPV e gli altri due stanno 
esplorando la possibilità di fare altrettanto. Questo cambiamento, se attuato, comporterà una 
drastica risoluzione del problema.  

- La proporzione degli invii in colposcopia è rimasta sostanzialmente stabile nel tempo, di poco 
superiore alla media dei programmi italiani 

- L’adesione alla colposcopia per citologia HSIL o più grave si è mantenuta sostanzialmente a livelli 
intermedi tra lo standard accettabile e quello desiderabile, e superiore alla media nazionale. 
Nell’adesione per tutte le classi citologiche vanno approfonditi i valori particolarmente bassi di 
alcuni programmi. 

- I Valori Predittivi Positivi della biopsia cervicale per istologia CIN1+ e di ASC-US+ per istologia 
CIN2+ rimangono lontani dai parametri di riferimento. Si registra però un significativo 
miglioramento negli anni per quanto riguarda il VPP della biopsia per istologia CIN1+. 

- La proporzione di CIN1 non sottoposte a trattamento ha raggiunto un valore che si può 
considerare ottimale (95%), ancora migliorato rispetto a quello del 2005, e largamente superiore 
alla media nazionale. 

 
Formazione  
Più di 500 operatori il 70% dei quali non medici, sono coinvolti nei programmi di screening citologico 
del Veneto. Obiettivo del coordinamento regionale è di offrire agli operatori la possibilità di una 
formazione di base sugli screening, più eventi specifici per le diverse specialità.  
Dal 2005 al 2009 sono stati organizzati su base annuale diversi eventi formativi che, globalmente,  
hanno visto la partecipazione di più di 900 operatori, 344 dei quali nel 2009.   
 
Protocolli e Linee Guida 
L’aggiornamento dei protocolli del secondo livello e del follow up delle lesioni trattate è stato 
praticamente completato. 
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Regione Veneto 
Progetto di consolidamento e di attivazione dello s creening MAMMOGRAFICO  
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre  2009 e sul periodo complessivo 2005-
2009 
Referente: Paola Zambon 
 
 
Indicatori di qualità  
La popolazione target del Veneto è di circa 600.000 donne. I programmi di screening mammografico 
attivi nelle Aziende ULSS della Regione sono passati dai 19 del 2005 ai 21del 2009, completando 
così l’estensione territoriale.  L’estensione effettiva (invitate/eleggibili) è passata dal 75% del 2005 al 
92% del 2009, con un’adesione del 74%. Sono disponibili dati e indicatori di qualità consolidati al 
31.12.2008. Da un’analisi complessiva dei risultati risulta che:  
• La maggior parte delle ULSS conservano volumi di lavoro costanti, che dovranno però essere in 

grado di mantenere o incrementare nei prossimi anni. Persiste una certa diversificazione 
territoriale, e due programmi hanno una estensione biennale insufficiente, inferiore al 60% 
necessario per l’accreditamento regionale. 

• Si conferma positivo il dato di adesione, superiore alla media nazionale e vicino allo standard 
GISMa desiderabile.  

• I tassi di richiamo registrano un miglioramento rispetto al 2005, sia ai primi esami che agli esami 
successivi rientrando negli standard accettabili.  

• Rimangono elevati i richiami intermedi, che secondo le Linee Guida Europee andrebbero invece 
evitati.  

• Nel 2008 i tumori screen detected sono stati 812. Il tasso di identificazione è inferiore allo 
standard nei primi esami, è invece conforme negli esami successivi. La spiegazione 
probabilmente sta nel frequente ricorso alla mammografia nelle donne <50 anni. 

 
Complessivamente, gli indicatori risultano abbastanza soddisfacenti nel confronto con gli standard 
nazionali. Ognuno di essi però deriva dalla composizione di valori molto variegati nelle diverse ULSS. 
Con l’adozione della doppia lettura in tutte le ULSS tranne una, diminuisce la difformità dei modelli 
organizzativi e dei percorsi diagnostici, che comporta un uso poco efficiente della risorsa più scarsa, 
cioè il tempo-radiologo. Alcune realtà soffrono ancora di difficoltà legate al mancato aggiornamento 
e/o all’uso inappropriato dei sistemi informatici.  
 
Formazione  
Più di 400 operatori il 70% dei quali non medici, sono coinvolti nei programmi di screening 
mammografico del Veneto. Obiettivo del coordinamento regionale è di offrire agli operatori la 
possibilità di una formazione di base sugli screening, più eventi specifici per le diverse specialità.  
Dal 2005 al 2009 sono stati organizzati su base annuale diversi eventi formativi che, globalmente,  
hanno visto la partecipazione di più di 1300 operatori, 367 dei quali nel 2009.   
 
Protocolli e Accreditamento 
L’adesione di tutti i programmi all’indicazione della doppia lettura e al modello organizzativo standard 
dello screening è favorita dall’implementazione delle procedure di accreditamento, prevista per il 
2010. 
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Regione Veneto 
Progetto di consolidamento e di attivazione dello s creening dei TUMORI COLORETTALI   
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre  2009 e sul periodo complessivo 2005-
2009 
Referente: Paola Zambon 
 
Indicatori di qualità  
La popolazione target del Veneto è di circa 1.200.000 persone. I programmi di screening colorettale 
attivi nelle Aziende ULSS della Regione sono passati dai 13 del 2005 ai 21 del 2009, completando 
così l’estensione territoriale. Venti programmi propongono il test per la ricerca del sangue occulto 
fecale (SOF) biennale ai residenti in età 50-69 anni, mentre uno, Verona, utilizza la 
rettosigmoidoscopia (RS) per i 60enni e il SOF per i non aderenti alla RS e per i 61-69enni.  
Complessivamente i programmi coprono il 100% della popolazione bersaglio e nel 2009 hanno 
raggiunto un’estensione effettiva del 66%. Sono disponibili dati e indicatori di qualità consolidati al 
31.12.2008. Da un’analisi complessiva dei risultati risulta che:  
• Nel Veneto lo screening del carcinoma colorettale rappresenta ormai un’attività consolidata. 

Rispetto al 2005 sono migliorate la qualità e la completezza dei dati inviati dai programmi. Si tratta 
di un segnale positivo, che rispecchia sia l’adeguamento della dotazione informatica dei 
programmi che una maggiore sensibilità alla raccolta dei dati da parte degli operatori.  

• L’estensione degli inviti è inferiore allo standard di riferimento per l’accreditamento regionale 
(>80%). Il dato medio regionale è tuttavia poco informativo, poiché i valori riportati dai singoli 
programmi sono molto difformi tra di loro: a fronte di dieci programmi che hanno raggiunto livelli di 
estensione ottimali, altri hanno invitato meno di metà del target annuale. 

• Sono soddisfacenti i livelli di adesione raggiunti da quasi tutti i programmi, sia al test di primo 
livello che all’approfondimento. Anche gli indicatori di qualità della colonscopia sono positivi, 
anche se gli strumenti per valutare adeguatamente il secondo livello dello screening andrebbero 
ulteriormente arricchiti. 

• Rispetto agli anni precedenti si evidenzia un lieve miglioramento dei tempi di attesa, che tuttavia 
rimangono superiori agli standard di riferimento per quanto riguarda l’esecuzione della 
colonscopia di approfondimento. Questo dato pone un dubbio sulla ‘tenuta’ nel medio e lungo 
termine di alcuni programmi.  

• Il tasso di identificazione diagnostica per adenomi avanzati e cancro si colloca generalmente 
entro i valori attesi.  

• Quanto detto per la colonscopia vale anche per i trattamenti: le valutazioni, presentate per la 
seconda volta in questo rapporto, sono positive, ma gli aspetti indagati sono ancora troppo 
limitati. 

 
Formazione  
Più di 200 operatori il 70% dei quali non medici, sono coinvolti nei programmi di screening colorettale 
del Veneto. Obiettivo del coordinamento regionale è di offrire agli operatori la possibilità di una 
formazione di base sugli screening, più eventi specifici per le diverse professionalità.  
Dal 2005 al 2009 sono stati organizzati su base annuale diversi eventi formativi che, globalmente,  
hanno visto la partecipazione di più di 550 operatori, 129 dei quali nel corso del 2009.   
 
Survey Nazionale degli Screening Colorettali 
Il Registro Tumori del Veneto, in collaborazione con il Registro Tumori della Romagna, ha curato la 
raccolta e l’analisi annuale dei dati di attività del 2007 di tutti i programmi di screening italiani, su 
incarico dell’Osservatorio Nazionale Screening (ONS).  
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LINEE DI LAVORO COMUNI AI TRE SCREENING 
 
Sistema Informativo degli Screening Oncologici  
L’attivazione dello Screening comprende l’adesione ad un sistema informativo comune a tutte le 
ULSS in grado di governarne i processi gestionali, amministrativi e di valutazione. Nel corso del 
2006 è stato sviluppato e ultimato  il nuovo sistema informativo regionale degli screening. La 
procedura è sviluppata su piattaforma web, ospitata e gestita a livello centralizzato  presso il CED 
della Regione Veneto, e quindi accessibile da remoto. Gli operatori delle diverse ULSS per poter 
accedere al servizio devono possedere una connessione ad Internet/Intranet. L’applicazione fornisce 
i servizi necessari allo screening suddivisi in moduli (agenda, inviti, refertazione, statistiche..) cui 
accedere secondo il profilo assegnato all’utente.  
I vantaggi derivanti da questa soluzione sono molteplici:  
• non è necessaria alcuna installazione sui PC dei diversi centri;  
• l’aggiornamento del software avviene in tempo reale ed è disponibile per tutti gli utenti senza 

nessun interventi in loco; 
• consente la centralizzazione della base, la standardizzazione delle informazioni, il monitoraggio in 

tempo reale degli indicatori; 
• permette la centralizzazione del backup, la sicurezza e la continuità operativa; 
• è integrabile con gli altri sistemi informativi collegati allo screening (laboratorio, anatomia 

patologica, CUP, ecc…). 
Nel 2009 l’applicativo era in uso presso nove ULSS lo screening citologico, in 10 ULSS per lo 
screening mammografico, ed in 11 ULSS per lo screening colo rettale. Nel 2010 il sistema potrà 
essere esteso anche alle altre aziende sanitarie se verrà risolta la grave carenza di personale che ha 
finora gravato sul gruppo tecnico addetto all’installazione del software e alla formazione degli 
operatori.  
 
 
Visite di verifica e accreditamento istituzionale d egli Screening Oncologici 
Le visite di verifica in loco ai programmi, così come la raccolta degli indicatori, sono una fase 
essenziale del processo di assicurazione di qualità. In assenza di un programma organico di 
accreditamento, nel 2004 la Regione Veneto aveva affidato al Registro Tumori del Veneto il compito 
di:  
• verifica e analisi dei dati di attività alla luce degli standard attuali; 
• rilevazione delle procedure in atto, delle risorse umane e materiali affidate agli screening; 
• preparazione di una relazione tecnica per le Direzioni delle Aziende e per la Regione. 
Tra il 2005 e il 2006 sono state effettuate visite di verifica in 13 ULSS (più della metà delle Aziende 
del Veneto) valutando un totale di 18 programmi, 11 di screening citologico e 7 di screening 
mammografico. Il sistema delle visite di verifica è apparso fattibile, ed anche sensibile, in quanto è 
riuscito a rilevare una serie di disfunzioni di una certa rilevanza, accanto a numerose situazioni di 
eccellenza. Non è facile invece appurare con certezza se se il sistema sia stato anche efficace, cioè 
se le segnalazioni di disfunzione abbiano avuto un impatto sulla realtà in tutti i casi segnalati.   
 
Nel 2007 l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) della Regione Veneto ha definito un percorso 
di accreditamento istituzionale degli screening basato su un approccio multidisciplinare. Inoltre la 
Giunta Regionale ha deliberato che i Programmi di Screening delle Aziende ULSS dovranno essere 
accreditati, secondo procedure delineate in appositi manuali che includono i requisiti definiti per 
l’accreditamento, le evidenze sulla base delle quali dovranno essere valutati e gli standard di 
riferimento.  Nel 2008 e nel 2009 molte Aziende ULSS hanno iniziato informalmente l’autovalutazione 
prevista rispetto ai requisiti sopracitati, ma nessuna ha potuto completare la procedura formale 
dell’accreditamento. Questa, infatti, ha dovuto essere preceduta dalla certificazione regionale da 
parte dell’ARSS di tutte le strutture sanitarie, processo che ha occupato tutto il 2009. 
L’accreditamento dei primi programmi è previsto nella seconda metà del 2010.  


