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Razionale 

In Regione Campania esperienze di screening per la prevenzione del cervicocarcinoma sono iniziate in 
maniera più o meno spontanea già dai primi anni ’90. 
Nel 1998, l'impegno della Regione si è intensificato fino a dare il via ad un vero e proprio Programma 
Organico Regionale. Le varie AASSLL sono state invitate a presentare progetti per Studi di Fattibilità 
per l'attivazione dello screening sul rispettivo territorio con obiettivo il raggiungimento di una copertura 
del 10% della popolazione target. 
A seguito del Piano Sanitario Regionale (PSR) 2002-2004 e del successivo Piano Oncologico Regionale 
(POR), tutte le 13 AASSLL della Campania hanno elaborato dei progetti poi approvati dalla Regione. 
La situazione attuale vede la nostra Regione in una fase critica. Infatti, pur avendo raggiunto il risultato 
del 100% di estensione, in quanto tutte le ASL campane hanno attivato lo screening, le coperture di 
popolazione sono in media ancora molto basse: 

− 1 donna su 2 (49.2%) esegue il pap test ogni 3 anni, 

− 1/3 di queste (17,3% del totale, metà del valore definito accettabile in letteratura scientifica) lo 
esegue all’interno di Programmi organizzati, 

− I 2/3 di queste lo esegue spontaneamente. 
Dunque, nonostante in Regione Campania programmi organizzati siano stati avviati da oltre 10 anni, le 
criticità riscontrate non consentono una valutazione soddisfacente del livello di copertura raggiunto. 
 
Obiettivo generale 
Potenziamento e miglioramento qualitativo delle infrastrutture coinvolte nei programmi di screening 
della cervice uterina 
 
Coerenza 
Dagli anni ’90 ad oggi, al fine di conferire organicità e promuovere l’efficienza delle varie iniziative di 
prevenzione, la Regione ha intrapreso varie attività: 
- 1991 - emanazione delle Linee Guida Regionali per gli screening dei tumori maligni della cervice 

uterina e della mammella (D.G.R. n°9788 del 30/12/91) 

- 1994 - formazione per gli Operatori impegnati nello Screening 
- 1997 - istituzione di un gruppo di Coordinamento Regionale (Comitato Tecnico Regionale). 

- 2001 – istituzione, presso l’Università Federico II, del Centro Regionale per la Prevenzione Oncologica 
(CRPO). 

- 2002-2004 – su indicazione del PSR 2002-2004 e del POR vengono fissati come obiettivi l’attività di 
prevenzione primaria e secondaria delle neoplasie attraverso interventi strutturati di educazione 
sanitaria e di offerta attiva, nonché il monitoraggio epidemiologico delle neoplasie e dell’impatto dei 
suddetti interventi sulla salute della popolazione. 

Dal 2005, con il Piano Nazionale di Prevenzione e la Legge 138/2004, si è avviata una fase molto 
innovativa nei sistemi di finanziamento del SSN, basata su meccanismi di erogazione di risorse in 
relazione ad avvenuti adempimenti di tipo amministrativo e/o a raggiungimento di obiettivi sanitari. 
Inoltre la Legge finanziaria 2007 (Legge 296/06) destina queste risorse alle sole Regioni meridionali e 
insulari ed individua quali priorità il monitoraggio e la valutazione, la promozione e verifica di qualità. 
All’uopo il Ministero della Salute ha attivato una convenzione con l’Osservatorio Nazionale Screening 
per la definizione di una guida alla progettazione regionale. 
Il Piano di Prevenzione Regionale (DGRC n. 1133 del 26.8.2005) ha come obiettivo il potenziamento 
ed il miglioramento qualitativo delle infrastrutture coinvolte nei programmi di screening. 
In particolare, vengono messi in evidenza le seguenti esigenze: 

1. Programma di promozione regionale: necessità di avvio e mantenimento nel tempo. 
2. Rilevazione Epidemiologica: implementazione e mantenimento di un Registro di Patologia. 



3. Sistema telematico di Gestione e Monitoraggio dello screening: potenziamento del sistema; 
implementazione dell’accesso ai MMG, come richiesto da alcune AASSLL; mantenimento nel 
tempo del sistema. 

4. Centri di trattamento di II e III livello territoriali e ospedalieri: potenziamento e miglioramento 
infrastrutturale; informatizzazione con collegamento al sistema telematico regionale.  

5. Programma di valutazione di qualità: potenziamento DQM; implementazione di controlli sulla 
lettura della mammografia; valutazione degli effetti del trattamento. 

6. Programma di formazione regionale: necessità di potenziamento e continuità. 
 
Le attività di screening finora condotte in regione Campania hanno sofferto di alcune criticità che ne 
hanno limitato l’efficacia: 

a) Problemi di equità di accesso allo screening. Carenza di copertura della popolazione . La 
percentuale di donne invitate sulla popolazione bersaglio (estensione annuale che teoricamente 
dovrebbe avvicinarsi al 33%) è pari al 23.96% (media nazionale 24.84%), ma alcune Aziende hanno 
un’estensione annua inferiore al 20%, ed altre addirittura non raggiungono il 10% di estensione. 

b) Bassa adesione all’invito .L’adesione media regionale è pari al 16.75%, il valore dell’indicatore è 
meno della metà del dato medio nazionale (36,86%) che pure è basso. Il dato si riflette ovviamente 
sulla popolazione screenata: il valore medio regionale (6.06%) risulta la metà del valore medio 
nazionale dell’11.6%. tra le motivazioni la mancata realizzazione della campagna promozionale a 
livello Regionale. 

c) Insufficienze tecniche: elevato tasso di inadeguati. Alcuni programmi hanno una percentuale di 
inadeguati di oltre il 14%, altri appena sotto il valore accettabile (7%). 

d) Insufficienze tecniche: elevato invio al secondo livello e bassa compliance alla colposcopia. La 
quota di invio ad approfondimenti (2.06%) è molto simile alla media nazionale (2,29 %) anche se 
esiste una grossa disparità fra programmi. Riguardo l’adesione alla colposcopia per HSIL, il valore 
medio regionale (78%) è inferiore al dato medio nazionale (90%), l’adesione alla colposcopia per le 
classi citologiche ASCUS+ (75.27%) è inferiore alla media nazionale (84.7%). 

e) Insufficienze tecniche: Bassa detection rate di lesioni CIN2+. La DR grezza è mediamente non 
elevata (1.63 per mille)con alcuni programmi che hanno valori estremamente bassi (inferiori all’1 
per 1000) . Il dato non è in linea con la recente attivazione. 

 
Obiettivi specifici  
A. Aumento dell’estensione e dell’adesione ai programmi di screening 
B. Qualificazione del personale coinvolto nello screening 
C. Valutazione dell’efficacia delle azioni di screening regionali 
D. Attuazione di un sistema di verifica della qualità 
 
Azioni 

Obiettivo A. Aumento dell’estensione effettiva e dell’adesione ai programmi di screening 
Tale obiettivo deve essere perseguito migliorando la qualità organizzativa e potenziando le risorse 
umane e tecniche disponibili nei territori aziendali, nonché attraverso il prosieguo della campagna 
promozionale già predisposta, e finanziata, dal CRPO. A tale scopo le azioni principali sono 
rappresentate da: 
Azione 1) Riqualificazione organizzativa dei Centri Screening territoriali, a partire da una ricognizione 
dell’esistente, uniformando procedure e modalità operative secondo i modelli suggeriti a livello 
nazionale (es. compiti e funzioni figure professionali: ostetriche, ginecologi, anatomopatologi), con 
indicazione dei carichi di lavoro e capacità operativa massima, per ciascun centro di screening, sia di 1^ 
che di 2^ livello, rapportata alla popolazione target di riferimento. 
Azione 2) Valutazione e potenziamento da parte di ogni Centro Screening delle risorse umane e 
tecniche carenti, rapportate alla capacità operativa richiesta, fino ad adeguarlo agli standard richiesti. 
Azione 3) Prosieguo della Campagna informativa, già predisposta dal CRPO ed oggetto del precedente 
finanziamento. 



 
Obiettivo B. Qualificazione del personale coinvolto nello screening 

Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso il potenziamento dei controlli di qualità dei Centri 
Screening nonché il completamento, nel corso dell’anno, del percorso formativo già predisposto dal 
CRPO con il precedente finanziamento. Dunque, le azioni principali sono rappresentate da: 
Azione 4) Analisi, per Centro Screening, delle cause determinanti le insufficienze tecniche sopra 
segnalate ed adozione, da parte del 100% dei Centri Screening, di protocolli diagnostici e terapeutici 
conformi agli standard GISCI. 
Azione 5) Prosieguo dell’attività formativa specialistica già predisposta dal CRPO ed oggetto del 
precedente finanziamento. 
 

Obiettivo C. Valutazione dell’efficacia delle azioni di screening regionali  
La valutazione dell’efficacia dei programmi attivi sul territorio aziendali si realizzerà tramite:  
Azione 6) Monitoraggio delle attività di screening regionali attraverso la partecipazione alla Survey 
annuale GISCi ed il calcolo degli opportuni indicatori. 
 

Obiettivo D. Attuazione di un sistema di verifica della qualità 
Azione 7) Verifica su tutti gli aspetti tecnologici professionali organizzativi e metodologici (protocolli 
diagnostici) 
 
Soggetti coinvolti 

Referenti istituzionali: Assessorato alla Sanità, Settore Assistenza Sanitaria, Servizio Materno – Infantile 
– Servizio Osservatorio Epidemiologico Regionale - CRPO 
Referente organizzativo e valutativo: Agenzia regionale Sanitaria della Campania 
Referenti Screening Aziendali 
 
Indicatori 

Azione 1) Adozione da parte del 100% dei Centri Screening del manuale operativo delle procedure 
Azione 2) Adeguamento dei Centri Screening agli Standard GISCI 
Azione 3) Proseguo della campagna informativa già predisposta dal CRPO 
Azione 4) Adozione, da parte del 100% dei Centri Screening, di protocolli diagnostici e terapeutici 
conformi agli standard GISCI. 
Azione 5) Prosieguo dell’attività formativa specialistica già predisposta dal CRPO  
Azione 6) Monitoraggio delle attività di screening regionali attraverso la partecipazione alla Survey 
annuale GISCI ed il calcolo degli opportuni indicatori. 
Azione 7) Verifica su tutti gli aspetti tecnologici professionali organizzativi e metodologici (protocolli 
diagnostici) 
 
 


