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

(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del programma: 
Consolidamento e qualificazione dei programmi di screening organizzati 

 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i : 

3.1 Tumori e Screening 

n° identificativi del Programma all’interno del Piano Operativo regionale 

3.1.1  

Breve descrizione dell’intervento programmato 

L’organizzazione di un programma di screening, intervento di sanità pubblico rivolto a 

fasce di popolazione a rischio generico,  è determinante nel raggiungimento degli 

obiettivi che un programma di screening si pone quali riduzione della incidenza e/o 

della mortalità per i tumori della mammella della cervice uterina e del colon retto. 

Per essere efficaci i Programmi di Screening  devono raggiungere l’intera 

popolazione bersaglio, raggiungere  una adeguata partecipazione al test e garantire 

un percorso diagnostico terapeutico di qualità  secondo le raccomandazioni e le linee 

guida nazionali. Con la DGR 4236/97 e successive modificazioni  la regione Lazio ha 

dato mandato alle AASSL di attuare secondo un protocollo regionale i programmi di 

screening femminili per i tumori della mammella e della cervice uterina. 

Con la 1740/02 attraverso uno studio di fattibilità la Regione Lazio ha testato un 

modello organizzativo per l’attuazione dello screening cancro colorettale. 

Successivamente è stato dato mandato alle ASL di estendere il progetto pilota a tutta 

la  popolazione bersaglio  tenendo conto dei risultati ottenuti dalla sperimentazione.  

Il presente programma ha l’obiettivo di consolidare il lavoro svolto dalle ASL finora, 

di dare continuità alle azioni intraprese nel precedente PRP e di garantire il 

miglioramento continuo della qualità di tali interventi sanitari attraverso linee di 

attività orientate a: 

- estendere i programmi di screening a tutta la popolazione bersaglio garantendo la 

continuità dell’invito secondo il periodismo stabilito dalle raccomandazioni 

nazionali; 

- promuovere il coinvolgimento dei soggetti fragili nei percorsi di screening; 

- migliorare, aggiornare ed implementare il sistema informativo regionale. 
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Intervento 3.1.1.A 

Totale estensione dei Programmi di Screening e mantenimento della continuità 

nell’invito. 

Razionale: Nel  2009 il Lazio ha registrato una estensione teorica del 100% per lo 

screening della mammella (12/12 ASL attive) e del 95% per lo screening della 

cervice uterina (11/12 ASL). Per lo screening colorettale si registra un ritardo 

nell’attivazione delle ASL con una estensione del 48% (5/12 ASL). La popolazione 

effettivamente invitata nell’ultimo round per lo screening mammografico è stata del 

73,3% e del 65,0% per quello citologico, mentre l’estensione effettiva per lo 

screening colorettale risente della mancata attivazione di tutte le ASL (14,0%). 

Si osserva una enorme eterogeneità tra i risultati raggiunti dalle varie ASL con alcuni 

programmi in grado di mantenere un ritmo di invito costante tale da coprire tutta la 

popolazione bersaglio e altre che stentano a mantenere una continuità nell’invito non 

garantendo così un LEA alla popolazione residente.  

Anche i  tassi   di adesione registrati al test di screening sono molto diversi tra le 

varie ASL con  un valore medio regionale pari al 41.6% per la mammografia e del 

26,7% per il pap-test di screening. L’adesione al sangue occulto fecale è stata del 

42.5% . 

La mancata copertura della popolazione bersaglio può essere sintomo di 

un’inadeguata organizzazione o di carenze strutturali tali da non permettere di 

stimolare una domanda che non può essere soddisfatta.  

La percentuale di donne di 25-64 anni che ha effettuato un pap-test negli ultimi tre 

anni è circa l’80%. La percentuale di donne di 50-69 anni che hanno effettuato una 

mammografia a scopo di prevenzione è del 71.4 %. A questa copertura contribuisce 

in modo sostanziale anche lo screening spontaneo. 

Nell’area metropolitana di Roma l’adesione è più bassa rispetto alle zone fuori 

comune di Roma (35.1% vs 48.9% per il mammografico; 22.9% vs 43.8% per il 

citologico). Questo fenomeno è il sintomo di una scarsa fiducia nelle strutture 

territoriali del Servizio sanitario, della loro scarsa accessibilità, di insufficiente (o 

errata) informazione e soprattutto della presenza di un’offerta competitiva sul 

territorio. 
 

Beneficiari: tutti i soggetti target dei programmi di screening, quali: 

donne 50-69 anni (mammella) 

donne 25-64 anni (cervice uterina) 

uomini e donne 50-74 anni (colon retto) 

 Azioni 

- Atto aziendale che individui coordinatore e referenti dei percorsi e dei diversi 

livelli. 

- Introdurre l’utilizzo del mammografo mobile come struttura di I livello per 

superare le carenze strutturali e i problemi di risposta all’invito nei comuni poco 

accessibili;  

- Stipulare convenzioni intra- (consultori, poliambulatori, farmacie per la 

distribuzione dei test SOF) e inter-aziendali (Aziende Ospedaliere o Policlinici 

Universitari o IRCCS) per regolamentare e garantire l’utilizzo delle risorse 

esistenti sul territorio da parte di programmi di screening sia per rispondere alla 
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domanda di approfondimenti diagnostici, in particolare di endoscopie. Il 

coinvolgimento deve avvenire previa verifica dei  requisiti richiesti dai Criteri di 

Buona Pratica e secondo i protocolli regionali. 

- Promuovere la partecipazione dei soggetti invitati attraverso il coinvolgimento dei 

MMG. 

- Indirizzare ai programmi organizzati di screening le richieste spontanee di test per 

prevenzione abitualmente indirizzate ai CUP aziendali tramite medico di medicina 

generale o accesso diretto. 

- Centralizzare il più possibile la lettura dei Pap-test per ottimizzare l’utilizzo delle 

risorse, onde raggiungere i volumi di attività per centro di lettura previsti dalle 

linee guida nazionali. 

- Una volta garantita l’adeguatezza dei servizi, effettuare campagne di 

sensibilizzazione, agendo sui determinanti dell’adesione legati sia alla popolazione 

(etnia, livello socioeconomico, livello culturale), sia all’organizzazione del 

programma di screening (qualità delle liste anagrafiche, accessibilità ai centri di I 

livello).  

- Migliorare la comunicazione degli operatori front office (numeri verdi) per 

favorire la partecipazione consapevole ai programmi.  

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

L’obiettivo di processo perseguito è l’aumento della quota della popolazione 

afferente ai programmi di organizzati.  

Il raggiungimento dell’obiettivo viene monitorato attraverso tre indicatori:  

1. Presentazione piani operativi ASL con le  attività in programma per migliorare 

l’estensione dei 3 PS. L’indicatore può assumere i valori da 0/12 a 12/12. 

2. Estensione (percentuale di persone appartenenti alla popolazione target 

invitate nel periodo/totale popolazione target del periodo) L’indicatore può 

assumere i valori da 0% a 100%. Gli standard nazionali sono del 95%. 

3. Adesione (persone appartenenti alla popolazione target che hanno effettuato il 

test/ totale persone invitate). L’indicatore può assumere i valori da 0% a 

100%.  
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Intervento 3.1.1.B 

Promozione dei soggetti fragili nei percorsi di screening 

Razionale: I programmi di screening si rivolgono a soggetti residenti coinvolgendoli 

attraverso una lettera di invito personalizzata. Questa modalità non è in grado di 

raggiungere le fasce di popolazioni a forte disagio sociale o  le persone immigrate, 

la cui presenza sul territorio è in continuo aumento, che quindi risultano escluse 

dall’opportunità di essere inserite in un percorso organizzato. Dai risultati di un 

progetto che ha visto coinvolte alcune ASL del Lazio è emerso che è indispensabile 

creare un collegamento diretto tra i centri di aggregazione ai quali afferiscono questi 

gruppi di popolazione e i coordinamenti dei programmi di screening. Fondamentale è 

l’ausilio di mediatori culturali per facilitare le relazioni tra soggetti di comunità e 

operatori dei servizi sanitari.  

Beneficiari: popolazioni immigrate o a forte disagio sociale  

Azioni:  

- attuare un censimento dei centri territoriali di afferenza per i soggetti immigrati 

o a disagio sociale (ambulatori STP/ENI, centri antiviolenza, Dipartimenti di 

Salute Mentale);   

- organizzare sessioni informative presso i centri di aggregazione; 

- organizzare corsi di formazione per operatori dei centri 

- predisposizione e divulgazione di materiale informativo sui programmi di 

screening in lingua 

Obiettivi di salute 

Aumentare la partecipazione della popolazione immigrata o a forte disagio ai 

programmi di screening organizzati attraverso la definizione di percorsi di 

collegamento tra servizi e realizzando interventi di promozione degli screening 

oncologici. 

Il raggiungimento di questo obiettivo viene monitorato attraverso due indicatori: 

1. Censimento centri di maggiore aggregazione. L’indicatore valuta 

l’effettuazione nei tempi prestabiliti del censimento dei centri territoriali di 

afferenza per i soggetti immigrati o a disagio sociale. L’indicatore può 

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

2. Numero di persone coinvolte. L’indicatore misura il numero di immigrati o persone con forte 

disagio che sono state reclutate tramite le azioni mirate sovra esposte che hanno effettuato il 

test di screening. L’indicatore può assumere valori da 0 a infinito.  
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Intervento 3.1.1.C 

Implementazione, miglioramento e aggiornamento del sistema informativo regionale 

per gli screening oncologici (SIPSOweb) 

Razionale:  

Il sistema informativo rappresenta uno strumento di cruciale importanza per la 

gestione, il monitoraggio e la valutazione di un programma di screening. Per 

superare le criticità dovute ad una difformità dei vari sistemi informatici in uso 

presso i singoli programmi, Laziosanità-ASP ha sviluppato uno strumento web da 

fornire a tutte le ASL del Lazio, con anagrafe centralizzata e una base dati unica per 

tutte le ASL. 10 ASL su 12 hanno richiesto il sistema e sono state ratificate 7 

convenzioni per il passaggio dei dati. 

Attualmente il sistema è in uso presso 4 ASL (Rieti, Roma F, Roma B, Latina) per i 

percorsi mammografico e/o citologico, mentre altre 4 ASL (Roma A, Roma D, Roma 

G, Roma H) lo stanno utilizzando per il percorso colorettale. 

 

Beneficiari: programmi di screening delle ASL.  

 

Azioni:  

per il passaggio al nuovo sistema informativo di ogni singola ASL è necessario 

effettuare le seguenti attività propedeutiche: 

- acquisizione  e standardizzazione dei documenti in uso presso le ASL riguardo il 

percorso (lettere invito, sollecito, risposte di esito, raccomandate per i non 

responders all’approfondimento diagnostico) 

- acquisizione di profili e dei ruoli per ciascun operatore di screening per generare 

autorizzazioni e permessi di accesso al sistema rispetto alle singole 

professionalità; 

- verifica del trasferimento dei dati della ASL dal vecchio al nuovo sistema ed 

impatto dei dati importati sul database unico del nuovo sistema; 

- formazione pratica degli operatori di tutte le fasi (coordinamento e numero verde, 

accettazione e front office, approfondimento diagnostico e trattamento);  

dopo la fase di avvio al nuovo sistema l’ASP garantisce un supporto tecnico agli 

operatori e ne cura la formazione. 

 

 
 

Obiettivi di salute 

Garantire la corretta gestione di tutta la popolazione in screening dall’invito al 

trattamento. Al contempo, il sistema informativo consente di migliorare, in termini di 

completezza delle informazioni e di tempestività dei dati, il monitoraggio dell’iter di 

screening di ciascun soggetto coinvolto attraverso un sistema di indicatori di 

processo, standardizzato a livello nazionale. Questo è uno strumento fondamentale 

per il miglioramento continuo della qualità e per indirizzare correttamente gli audit 

clinici. 

Il raggiungimento di questo obiettivo viene monitorato attraverso due indicatori: 
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1. Numero di ASL che hanno implementato il nuovo sistema informativo. 

L’indicatore misura quante ASL hanno avviato l’uso del nuovo SI con 

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

2. Livello di completezza schede Osservatorio Nazionale Screening (ONS). 

L’indicatore misura l’accuratezza con cui il programma di screening è in grado 

di sintetizzare i propri dati. L’indicatore è calcolato sulla base delle variabili 

che la ASL è riuscita a inserire nelle schede delle survey condotte dall’ONS 

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

 

 

FONTE DI VERIFICA 

 

VALORE 

DELL’INDICAT

ORE AL 31 

DICEMBRE 

2010 

 

VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2011 

 

 

 

VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2012 

 

 

Presentazione piani 

operativi AASSLL 

 

Relazione ASP 0/12 12/12 

 12/12  

Estensione inviti Sistema Informativo 

Screening 

73% mammo 

65,0% cito 

14% colonretto 

>80% (M ,C) 

>30 % (CCR) 

 >95% (M, C) 

>50% (CCR)  

 

Adesione al test di 

screening 

 

*su ASL fuori RM 

Sistema Informativo 

Screening 

41.6% mammo 

26.7% cito 

42.5% CCR* 

>45% (M ) 

    >30 % (C) 

   >40% (CCR) 

 >50% (M ) 

  >35 % (C ) 

>45%( CCR) 

 

 

Censimento centri 

aggregazione 

 

Relazione ASL - 6/12  12/12  

Numero di persone 

coinvolte 

 

Relazione ASL 0 >100  >250  

N° ASL con il nuovo 

SI 

Relazione ASP 4/10 per  8/10  10/10  

Livello di 

completezza schede 

ONS 

Sistema informativo 

Regionale  

- 70%  90%  

 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 


