
Regione SICILIA 

Titolo del progetto o del 
programma 

Promozione screening  per carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-
retto 

Identificativo della/e  
linea/e di intervento 
generale/i 

3.1  Tumori e screening 

Numero identificativo 
del progetto o del 
programma 

3.1.1 

Numero identificativo 
del progetto o del 
programma all'interno 
del Piano operativo 
regionale 

22 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

Alla fine del 2008 in Sicilia erano attivi lo screening del cervicocarcinoma in 4 Aziende 
Sanitarie Provinciali (ASP) su 9 e quello mammografico in 2 ASP; in nessuna lo screening 
del colonretto. Pertanto è stato predisposto “Progetto per il miglioramento degli 
screening oncologici nella Regione Sicilia”, che prevede: 
1. Creazione di una cabina di regia regionale, comprendente i rappresentanti 
dell’Osservatorio Nazionale Screening, e di un network strutturato dei referenti delle 
Aziende Sanitarie Provinciali  
2. Creazione di un sistema informatico regionale web based che utilizzi il tracciato 
record del Progetto MATTONI per il monitoraggio dello screening 
3. Concentrazione dei centri di lettura regionali per lo screening del cervicocarcinoma 
(mediante convenzioni fra ASP), che garantiscano qualità e omogeneità della risposta 
4. Adeguamento dei lettori per lo screening mammografico agli standard previsti 
(almeno 5.000 mammografie/anno) mediante convenzioni fra ASP 
5. Identificazione di una rete di farmacie per la consegna e il ritiro dei test per lo 
screening del carcinoma del colon retto 
6. Formazione generale in epidemiologia e sulla comunicazione e specifica per ogni 
screening per gli operatori delle ASP 
7. Attivazione di una campagna informativa e promozionale nelle province in cui lo 
screening viene attivato per migliorare l’adesione 
L’attivazione dei tre screening oncologici è inserita fra gli obiettivi dei Direttori Generali 
delle ASP. 

Beneficiari Popolazione target (D 25-64 a. e 50-69 a., D e U 50-69 a.) regionale 

Obiettivi di salute (e/o di 
processo) perseguiti 

Estensione della popolazione target coinvolta nei tre screening oncologici 
Riduzione mortalità per tumore dell’utero, della mammella e del colon 

INDICATORI 
Fonte di 
verifica 

Valore 
indicatore al 
31.12.2010 

Valore indicatore al 
31.12.2011 

Valore indicatore al 
31.12.2012 

Atteso Osservato Atteso Osservato 

Popolazione 
invitata/popolazione 

target annuale 
cervicocarcinoma 

Dati ONS 35% 60%  90%  

Popolazione 
invitata/popolazione 

target annuale tumore 
mammella 

Dati ONS 10% 40%  80%  

Popolazione 
invitata/popolazione 

target annuale tumore 
colon 

Dati ONS 0% 20%  50%  

 


