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 R e g i o n e   L a z i o 

 

Titolo del programma: 
Innovazione tecnologica  PS su mammella, cervice uterina e colon-retto 

Identificativo della Linea di intervento generale: 
3.1 Prevenzione della popolazione a rischio . Tumori e screening 

N° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano Operativo 

regionale 

3.1.2. 

Breve descrizione del programma 

Razionale  
I programmi di screening sono interventi di prevenzione basati sulle evidenze. 

L’innovazione tecnologica nel campo della diagnostica e della prevenzione primaria 

obbligano ad adeguare periodicamente i programmi di screening per mantenerne la 

massima efficacia. L’introduzione delle nuove tecnologie, anche quando sostenute da 

prove di efficacia, deve essere accompagnata da una valutazione di impatto 

economico e organizzativo e da prove di fattibilità. 

In questa scheda si descrivono i diversi interventi programmati di introduzione di 

nuove tecnologie negli screening oncologici. 

Sottoporgetto 3.1.2.A: Avvio sperimentazioni nelle ASL dell'uso del test HPV_DNA 

come test primario e integrazione con i programmi vaccinali anti HPV. 

L’identificazione del virus papilloma virus umano (HPV) come causa necessaria del 

cervico-carcinoma ha portato allo sviluppo di due nuovi presidi di prevenzione: il 

test HPV e il vaccino. 

Il vaccino copre i due tipi vaccinali responsabili di oltre il 70% dei cancri invasivi. La 

prevalenza e la storia naturale del cancro della cervice uterina cambierà nelle donne 

vaccinate, le modalità e l’algoritmo di screening, dovranno cambiare di conseguenza. 

Per poter, prima misurare l’impatto della vaccinazione sui programmi di screening, 

poi garantire una gestione differenziata delle donne vaccinate e non vaccinate, è 

necessario tracciare le vaccinazioni effettuate.  

Evidenze da grandi trial randomizzati con lungo follow up hanno dimostrato che il test 

HPV offre una maggiore anticipazione diagnostica e una maggiore protezione per il 

cancro della cervice uterina, con poca o nessuna sovra-diagnosi, rispetto allo 

screening citologico per le donne con più di 30-35 anni. Le modalità per trasferire 

queste evidenze di efficacia in programmi di screening routinari devono ancora 

essere chiarite. Dunque programmi di screening con HPV come test primario devono 

essere implementati nell’ambito di progetti pilota monitorati e che possano produrre 

queste informazioni.   

Azioni  
 Messa a regime del sistema informativo integrato vaccinazione anti-HPV e 

screening. 

 Uso del test HPV come test primario di screening: continuazione del progetto 

pilota nella ASL Roma G. 

 Definizione del protocollo operativo dei programmi di screening che utilizzino il 
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test HPV come test primario. 

 Modifiche al sistema informativo regionale per permettere l’acquisizione dei 

dati. 

 Definizione del protocollo e avvio del progetto pilota nella ASL di Latina. 

 Definizione dei requisiti dei test HPV per l’uso nello screening di primo livello 

ad uso della formulazione di gare d’appalto per la fornitura ai progetti pilota. 

 Formulazione piano di sviluppo per il passaggio al test HPV in altri programmi 

con difficoltà a mantenere i ritmi di lettura necessari.  

Sottoprogetto 3.1.2.B: Programmi di sorveglianza per i casi di storia neoplastica  

Il carcinoma mammario e quello del colon-retto sono patologie per le quali si sono 

raggiunti successi terapeutici rilevanti che hanno innalzato la sopravvivenza a 5 anni 

dalla diagnosi a circa l’80% per il ca mammario e 60% per il ca del colon-retto 

sopravvivono oltre. Per molti anni queste persone sono ancora a rischio di recidiva 

della patologia e devono dunque seguire un follow up di accertamenti, mammografici 

ed endoscopici. 

Non sempre i centri che hanno trattato il paziente sono in grado di assicurarsi che il 

paziente esegua gli esami di follow up e in alcuni casi il percorso diagnostico 

terapeutico è stato così frammentato che nessuna delle strutture che ha erogato le 

cure ha mai preso i cura il paziente e si è fatta carico della gestione del follow up.  

Per queste due patologie i protocolli di follow up sono basati su esami facilmente 

tracciabili dai sistemi informativi ed è dunque possibile identificare i pazienti a 

rischio di non avere un follow up adeguato e, allo stesso tempo, identificare chi non è 

eleggibile per l’esame di screening in quanto già operato e in follow up. 

Azioni  
 Cancro del colonretto: individuazione dei casi con necessità di follow up, 

definizione degli algoritmi di follow up, implementazione della sorveglianza con 

definizione del flusso informativo ASP-ASL. 

 Cancro della mammella: individuazione dei casi con necessità di follow up, 

implementazione della sorveglianza con definizione del flusso informativo 

ASP-ASL 

3.1.2.C definizione di percorsi articolati per rischio individuale  

Il cancro al seno è il primo per mortalità fra le donne. Si  stima che meno del 5% del 

totale dei casi di tumore mammario sia imputabile alle mutazioni di geni noti ad alta 

penetranza, in particolare BRCA1 e 2. 

Sono state sviluppate recentemente linee guida per la gestione delle donne ad alto 

rischio di sviluppare un cancro della mammella dal NICE (National Institute for 

Clinical Excellence) inglese e dalla regione Piemonte. Le raccomandazioni sviluppate 

in questi documenti, se condivise e adottate in modo coerente con il contesto 

organizzativo, possono contribuire  ad affrontare la prevenzione secondaria nelle 

donne ad alto rischio per familiarità con un approccio evidence-based. 

Azioni 
 Definizione dei criteri anamnestici del rischio familiare nei programmi di 

screening. 

 Criteri di invio ai centri di consulenza genetica e per la gestione delle donne ad 

alto rischio. 

 Avvio del progetto pilota per il protocollo di gestione ad alto rischio nella ASL 
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di Viterbo. 

3.1.2.D. Valutazione della fattibilità dell’estensione dello screening della mammella alle 

donne età 40-49 e 70-74 anni  

L’attuale intervallo di età in cui è raccomandato lo screening mammografico, 50-69 

anni, è stato disegnato sulla base delle indicazioni dei trial randomizzati e include le 

donne per le quali la riduzione di mortalità osservata è maggiore e lo screening più 

efficiente. Infatti in pre-menopausa lo screening mammografico è meno efficace nel 

ridurre la mortalità (riduzione del 10-15% rispetto al 25% osservato nelle 50-69) a 

causa della minore sensibilità della mammografia e per il minore tempo di latenza 

delle lesioni. Inoltre in pre-menopausa lo screening è anche meno efficiente in 

quanto l’incidenza della patologia è molto minore e la specificità della mammografia 

più bassa, dunque servono molti più esami di primo e secondo livello per trovare una 

lesione. Lo screening nelle 45-49enni è dunque un intervento di prevenzione 

efficace, ma con un rapporto costi benefici decisamente meno favorevole rispetto a 

quello nelle 50-69enni.  

Nelle donne di più di 70 anni, la sovra-diagnosi, ovvero l’identificazione di lesioni 

che non sarebbero mai state diagnosticate per via clinica, aumenta drasticamente a 

causa dell’aumento della mortalità competitiva. L’aumento dell’aspettativa di vita 

verificatosi nelle donne negli ultimi venti anni può giustificare l’estensione dello 

screening fino a 74 anni. 

Da quanto detto è evidente che l’ampliamento dello screening alle fasce di età 45-49 

e 70-74 ha senso solo se il servizio sanitario è in grado di garantire la piena 

implementazione dello stesso nelle 50-69enni. 

Azioni  
 Analisi di fattibilità: 

o Verifica delle coperture raggiunte dai programmi. 

o Analisi dell’impatto dell’estensione in vari scenari sul carico di lavoro del 

primo e del secondo livello. 

o Calcolo dell’impatto sull’aumento del carico di lavoro su personale e 

risorse tecnologiche nei vari programmi. 

 Identificazione di strategie di indirizzo delle mammografie spontanee nelle 

donne 45-49enni e 70-74enni all’interno dei programmi di screening. 

3.1.2.E. Implementazione dell'uso dei mammografi digitali 

La mammografia digitale ha dimostrato in diversi studi una performance diagnostica 

non inferiore alla mammografia analogica. Alcuni studi hanno evidenziato una 

maggiore sensibilità della mammografia digitale rispetto alla mammografia analogica 

in seni densi. La digitalizzazione dei mammografi di screening ha molti vantaggi 

organizzativi (archivi elettronici, delocalizzazione delle letture, possibilità di 

consultare on line i precedenti mammogrammi) e in alcuni casi può portare ad una 

riduzione dei costi sul medio periodo, grazie alla riduzione delle spese per le lastre 

radiografiche, per i materiali di sviluppo e soprattutto per la riduzione dei tempi di 

lavoro necessari al caricamento e allo sviluppo delle lastre. Questi risparmi possono 

compensare il maggior costo delle apparecchiature. Ciò non si verifica in ogni 

contesto e dipende dalla vetustà delle apparecchiature da sostituire, dal modello 

organizzativo in uso e dalla disponibilità e flessibilità della mano d’opera utilizzata in 

queste operazioni. 
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Inoltre molti dei vantaggi organizzativi della digitalizzazione si realizzano solo se il 

processo viene correttamente governato a livello aziendale, o meglio di macroarea, 

con un’efficiente archiviazione e messa in rete delle immagini, dei referti, delle 

anagrafiche e dei dati di screening.   

Azioni 
 Definizione del piano di digitalizzazione regionale. 

 Progressivo passaggio al digitale per le ASL che hanno già iniziato il processo 

di rinnovo dei mammografi.  

 Valutazione di ulteriori ASL per le quali il passaggio al digitale può realizzare 

vantaggi. 

 

Beneficiari 

Sottoprogetto 3.1.2.A: Donne di età compresa fra i 25 e i 64 anni 

Sottoprogetto 3.1.2.B: Donne operate per ca mammario negli ultimi 5 anni (circa 

4500 anno); Pazienti operati per ca del colon-retto negli ultimi 5 anni (circa 5200 

anno). 

Sottoprogetto 3.1.2.C: Donne con rischio genetico (1.5% della popolazione) o con 

rischio aumentato per familiarità (<5% della Popolazione).  

Sottoprogetto 3.1.2.D: Donne di età compresa fra i 45 e i 49 anni e donne fra i 70 e i 

74 anni. 

Sottoprogetto 3.1.2.E: Donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni. 
 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 

I programmi di screening hanno come obiettivi di salute la riduzione della mortalità 

per cancro della mammella, cervice uterina e colon retto. Nel caso della cervice 

uterina i programmi di screening producono anche una drastica riduzione 

dell’incidenza. Questi obiettivi di salute sono misurabili solo sul lungo periodo e, 

almeno per mammella e cervice, sono già stati raggiunti negli anni passati e ora 

devono principalmente essere mantenuti. Si devono così monitorare indicatori di 

processo che misurino il grado di implementazione del programma e di 

raggiungimento degli obiettivi specifici. 

Sottoprogetto 3.1.2.A  

Obiettivi:  
Mettere a regime il sistema informativo integrato vaccinazione anti-HPV e 

popolazione target dello screening. 

Proseguire il programma con HPV come test primario nella ASL RomaG. 

Attivare il programma di screening con HPV a Latina.  

Indicatori: 

1) Numero di ASL per le quali è stato possibile effettuare il Linkage degli archivi 

delle vaccinazione con la popolazione target dello screening. L’indicatore può 

assumere valori da 0/12 a 12/12. 

2) Estensione degli inviti dei progetti pilota con HPV DNA. Denominatore 

popolazione target del periodo, numeratore popolazione invitata nel periodo. 

L’indicatore può assumere valori da 0% a 100%. 

Sottoprogetto 3.1.2.B  
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Obiettivo: 

Identificare i pazienti trattati negli ultimi 5 anni per ca mammario e del colon-retto, 

fra questi identificare quali sono a rischio di non avere eseguito esami di follow up. 

Indicatori: 

1) Numero di ASL a cui sono stati consegnati gli archivi. L’indicatore può assumere 

valori da 0/12 a 12/12. 

2) Numero di ASL che hanno applicato i Protocolli di recupero del follow up. 

L’indicatore può assumere valori da 0/12 a 12/12. 

Sottoprogetto 3.1.2.C  

Obiettivo:  

Definire un percorso di gestione delle donne con rischio eredo-familiare per ca 

mammario e valutarne la fattibilità nella ASL di Viterbo. 

Indicatori: 

1) Produzione documento criteri anamnestici di familiarità. L’indicatore misura la 

produzione nei tempi prestabiliti di un documento che indichi quali sono i criteri 

anamnestici per la definizione di rischio aumentato per familiarità che possono 

essere adottati nei programmi di screening. L’indicatore può assumere i valori si 

o no. 

2) Appropriatezza dei criteri di invio al counselling genetico. L’indicatore è espresso 

in termini di percentuale di donne inviate a counselling a cui viene raccomandato 

il test come esito del colloquio. L’indicatore può assumere ragionevolmente valori 

dal 5% al 35%, lo standard accettabile secondo linee guida è del 15-20% 

3) Appropriatezza dell’indicazione al test: l’indicatore misura la percentuale di test 

positivi fra le donne che hanno avuto indicazione ad effettuare il test genetico 

come esito del counselling. L’indicatore può ragionevolmente assumere valori dal 

5% al 30% e uno standard accettabile secondo linee guida è del 15% di test 

positivi. 

Sottoprogetto 3.1.2.D 

Obiettivo 
Valutare la fattibilità dell’estensione dello screening mammografico alle donne 45-

49enni e 70-74 in ogni singola ASL. 

Indicatore:  

Documento fattibilità estensione fasce mammografico: l’indicatore misura la 

produzione nei tempi prestabiliti del documento sulla fattibilità dell’estensione dello 

screening mammografico. L’indicatore può assumere i valori si o no. 

  

Sottoprogetto 3.1.2.E 

Obiettivo  
Governare il passaggio alla mammografia digitale e l’introduzione dei sistemi di 

archiviazione delle immagini digitali nei programmi di screening 

Indicatori:  

1) Produzione piano digitalizzazione dei programmi di screening: L’indicatore misura 
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la produzione nei tempi prestabiliti di un documento che individui quali programmi 

necessitano prioritariamente di un passaggio alla mammografia digitale e che ne 

pianifichi l’implementazione. L’indicatore può assumere valori si o no. 

2) Digitalizzazione AASSLL: l’indicatore misura il numero delle ASL che ha 

implementato la mammografia digitale per il programma di screening. L’indicatore 

può assumere i valori da 0/12 a 12/12. 
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INDICATORI 

 
 

FONTE DI VERIFICA 

VALORE 
DELL’INDICA
TORE AL 31 
DICEMBRE 

2010 
 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2011 

 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2012 

 

 

Archivi vaccinazioni HPV 

e screening linkati 

Sistema Informativo integrato 

vaccinazione HPV-screening 

0/12 6/12  10/12  

Estensione progetti pilota 

HPV test  

Sistema Informativo 

screening 

30% 60%  80%  

Archivi casi ce mammario 

e colon retto consegnati 

alle ASL 

Relazione ASP 0/12 5/12  10/12  

ASL che hanno applicato i 

protocolli per recupero 

follow up 

Relazioni ASL 0/12 0/12  10/12  

Criteri anamnestici di 

familiarità nello screening 

Relazione ASP no si  si  

Appropriatezza 

counselling genetico 

Sistema Informativo ad hoc 0 20%  20%  

Appropriatezza 

indicazione al test 

BRCA1/2 

Sistema Informativo ad hoc 0 15%  15%  

Documento fattibilità 

estensione fasce d’età 

mammografico 

Relazione ASP no no  si  

Piano digitalizzazione  

ASL 

Relazione ASP no no  si  

Digitalizzazione AASSLL  Relazioni AASSLL 1/12 3/12  5/12  

 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 


