
 

 

Piano Nazionale della Prevenzione  Programmi di screening 

PROROGA ANNO 2009 

Premessa 

Dopo un attento lavoro di valutazione riguardo i risultati raggiunti dai programmi di screening della 

regione Lazio, l’ASP insieme alle AASSLL ha programmato una serie di interventi mirati al 

miglioramento e al consolidamento di questi interventi di sanità pubblica. Per gli screening 

femminili tutte le attività delle AASSLL previste per la proroga 2008 del PRP sono state orientate:  

� all’aumento dell’estensione dei PS 

� all’aumento della partecipazione 

� al miglioramento continuo della qualità dei percorsi (SQTM, Bethesda 2001) 

� al miglioramento della valutazione  aziendale e regionale dei percorsi (Sistema Informativo) 

Per il percorso colo-rettale, alla luce dei risultati dello studio di fattibilità, si prevedeva di estendere 

l’invito alla popolazione bersaglio delle AASSLL attraverso modelli organizzativi più funzionali e 

fattibili per le ASL.   

 

Obiettivo generale 

Obiettivo generale per il 2009 è il consolidamento dei risultati raggiunti dai programmi di screening 

femminili,  mediante una serie di interventi tesi a mantenere e/o migliorare, qualora sia necessario, 

l’estensione, la compliance, la qualità dei percorsi, il sistema informativo.  Per lo screening del 

cancro colon rettale si prevede l’attivazione di  tutte le ASL attraverso modelli organizzativi più 

funzionali per raggiungere una adeguata partecipazione al test di screening. 

 
 

Coerenza  

Tutte le azioni del piano di proroga del 2009 sono strettamente finalizzate a garantire un Livello 

Essenziale di Assistenza (LEA) come quello di un percorso di screening, in linea con le 

raccomandazioni regionali e nazionali. Il lavoro condotto con le AASSLL prima nell’ambito del 

piano 2005-2007 e successivamente  attraverso la proroga 2008 è avvenuto secondo coerenza con 

tutti i precedenti atti programmatori e con il Piano Regionale della Prevenzione e con i progetti 

finanziati ex legge 138/04. Tale coerenza sarà mantenuta nel presente piano 2009.  



 

 

 

Linea Progettuale:  screening mammografico 

Sottoprogetti:  Sistema web 

   Zone disagiate 

   Formazione e sensibilizzazione 

 

 
Linea Progettuale:  screening citologico 

Sottoprogetti:  Sistema web 

   Centralizzazione delle letture 

Miglioramento qualità ed efficienza/ ottimizzazione risorse e aggiornamento 

Protocolli operativi 

Formazione e sensibilizzazione 

 

 
Linea Progettuale:  screening colo-rettale 

Sottoprogetti:   Integrazione screening spontaneo 

   Estensione screening SOF 

  Formazione e re-training  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Linea progettuale: SCREENING MAMMOGRAFICO 

Referente: Alessandra Barca 

SOTTOPROGETTO :  sistema informativo WEB 

L’inizio dei  lavori relativi allo sviluppo di moduli web per gli screening femminili è stato vincolato 

all’aggiornamento del software utilizzato in maniera  sperimentale per il progetto pilota relativo allo 

screening  colon rettale (SWCCR);  questo sistema, nel corso del 2008, è stato oggetto di analisi e di 

implementazione fornendo così la base opportuna per collegare i moduli relativi alla gestione e alla 

valutazione dei percorsi di screening femminili.  

Nel corso del 2009 si prevede di ultimare lo sviluppo del Sistema Informativo Web attraverso le 

seguenti azioni: 

1. acquisizione dei moduli informatici;   

2. sperimentazione del  sistema su una ASL pilota; 

3. diffusione  del prodotto ai programmi di screening regionali, recuperando gli archivi storici  

per creare un unico archivio regionale che costituirà la banca dati del sistema informativo 

unico regionale dello screening. 

4. Formazione del personale coinvolto 

 

SOTTOPROGETTO:  screening mammografico nelle zone disagiate 

Nel corso del 2008 le AASSLL hanno realizzato  alcuni interventi già pianificati, volti a 

razionalizzare l’offerta di screening, migliorare l’accessibilità dei centri esistenti, raggiungere zone 

non adeguatamente coperte attivando nuovi centri e affiancando ai centri fissi nuove unità mobili, 

implementare gli orari apertura. Le attività previste per il 2009 saranno orientate a consolidare tali 

risultati. 

SOTTOPROGETTO: Consolidamento e riequilibrio dei programmi di screening mediante un 

programma di formazione / sensibilizzazione dei professionisti e della società civile (formazione 

dei formatori MMG, retraining degli specialisti, empowerment e partnership con le associazioni) 

Le attività da proporre nella proroga 2009 riguardano il consolidamento degli obiettivi raggiunti nel 

2008 



 

 

 

Linea progettuale: SCREENING CITOLOGICO 

Referente: Alessandra Barca 

SOTTOPROGETTO :  sistema informativo WEB 

Vedere sintesi mammografico 

 

SOTTOPROGETTO : Centralizzazione delle letture   

Tutte le ASL hanno centralizzato le letture presso un centro, per programma di screening aziendale, 

che garantisce volumi appropriati, secondo le indicazioni del ministero della salute, in alcuni casi 

attivando convenzioni con Aziende Ospedaliere. 

Molte delle croniche carenze dei programmi di screening della nostra regione emergono dalla 

coesistenza di screening organizzato e screening spontaneo.  . Nel corso del 2009 l’obiettivo 

principale sarà quello di lavorare sulla  costituzione di una rete delle Anatomie Patologiche 

per poter permettere l’integrazione dei percorsi screening organizzato/opportunistico. 

 

SOTTOPROGETTO: Miglioramento qualità ed efficienza/ottimizzazione risorse e 

aggiornamento protocolli operativi  

Le azioni previste per il 2009 riguardo tale sottoprogetto riguarderanno la valutazione dei 

progetti  in essere presso alcune AASSLL del Lazio inserite in studi nazionali multicentrici. 

1.  la valutazione del recepimento del sistema di  refertazione Bethesda 2001.  

2. la valutazione dei seguenti progetti che vedono coinvolte alcune ASL della Regione quali: 

a. progetto della RM G sull’uso del test test HPV come test primario 

b. il follow-up dello studio NTCC nella ASL di Viterbo,  

c. lo studio PREGIO a Viterbo,   

d. lo studio “Prevalenza infezioni HPV in Italia” nelle ASL di Viterbo,  Roma C e 

Roma G.  

e. lo studio “self sampling HPV “ nella Roma C.  



 

 

f. la sperimentazione dell’utilizzo della  P16 a Latina, come marker di stratificazione 

delle lesioni intraepiteliali di basso grado (LSIL) e ASCUS.  

Tutti questi studi sono coordinati da Paolo Giorgi Rossi- AO Tecnologie Sanitarie 

 

SOTTOPROGETTO: Consolidamento e riequilibrio dei programmi di screening mediante un 

programma di formazione / sensibilizzazione dei professionisti e della società civile (formazione 

dei formatori MMG, retraining degli specialisti, empowerment e partnership con le associazioni) 

Le attività da proporre nella proroga 2009 riguardano il consolidamento degli obiettivi raggiunti nel 

2008 

 

Linea progettuale: SCREENING COLORETTALE 

Referente: Alessandra Barca 

Razionale 

Come previsto dal PRP, il modello organizzativo utilizzato nella fase pilota del programma di 

screening è stato rivisto sulla base dei risultati ottenuti. Alcune ASL hanno attivato un programma 

di screening aziendale, supportate dall’ASP che ha messo a disposizione un software gestionale, la 

strumentazione e i materiali per il test di primo livello e ha garantito l’invio delle lettere di invito ed 

esito, nonché la formazione di tutti gli operatori coinvolti nel percorso di screening. 

 

SOTTOPROGETTO: Integrazione dello screening spontaneo tramite colonscopia 

Nel corso del 2008 è stato pianificato e  parzialmente svolto un lavoro di recupero delle 

informazioni per creare il database dell’attività spontanea; tale lavoro ha subito dei rallentamenti a 

causa della mancata sostituzione del personale  del personale statistico dedicato al progetto.  Come 

è stato messo in evidenza, l’integrazione tra screening organizzato ed attività colonscopica in 

soggetti sintomatici ed asintomatici al di fuori dei programmi di screening  è necessaria per 

garantire una corretta gestione dei soggetti e un corretto uso delle risorse del SSR. 

Le decisioni sul follow up post colonscopico,  possono essere prese solo alla luce del risultato della 

colonscopia e in particolare degli esiti istologici derivanti. 



 

 

Dall’esigenza quindi di recuperare gli esiti istologici nasce l’opportunità di costruire una 

piattaforma informatica per mettere in rete le anatomie patologiche. 

Il progetto ha come punto centrale per garantire l’integrazione fra screening, attività di diagnosi 

precoce e attività clinica, l’adeguamento degli archivi di anatomia patologica e la creazione di tale 

flusso informativo, inclusi gli strumenti tecnologici che possano renderlo sostenibile. 

Attività completate 

− state definite le procedure di linkage degli archivi per selezionare i soggetti che hanno effettuato 

una colonscopia spontanea.  

− definito il percorso di screening appropriato; tale protocollo deve essere condiviso con il gruppo 

di lavoro regionale.  

− Definiti il protocollo operativo per lo sviluppo della rete delle Anatomie Patologiche 

Attività non completate: 

� Raccolta, dagli archivi dei centri, delle informazioni relative al motivo della colonscopia 

all’esito e all’istologia 

� Creazione del database integrato con anagrafica popolazione target 

� Gestione dei soggetti con colonscopia recente 

 

SOTTOPROGETTO:  Attuazione dello screening per il cancro del colon retto con il test del 

sangue occulto fecale su popolazione a rischio generico 

Le strutture partecipanti alla fase di studio di fattibilità del programma, le ASL e i MMG, sono stati 

remunerati per l’attività svolta. 

E’ stata effettuata la donazione della strumentazione per l’esecuzione del test di I livello a 11 ASL 

(tutte tranne la Roma F). 

E’ stato stilato un nuovo Modello Organizzativo regionale da sottoporre all’approvazione di 

specifici Gruppi di Lavoro interaziendali che si sono costituiti nel 2009. 

Su 5 ASL è iniziata l'attività di invito attivo della popolazione target (Roma D, Roma G, Roma H, 

Viterbo, Latina). 

Nella prima metà del 2008 si è conclusa l’attività di analisi e progettazione del nuovo software 

regionale di cui si avvale il sistema informativo. Il nuovo prodotto, sviluppato su base Windows, ha 



 

 

sostituito il precedente (base linux) ed è entrato in funzione a settembre 2008. Sono stati recuperati 

tutti i dati relativi all’attività pregressa. 

 

Attività non completate: 

In 4 delle 8 ASL con popolazione target superiore ai 140.000 soggetti (Roma B, Roma C, Roma D e 

Roma E), deve essere effettuata la donazione di un secondo analizzatore per la lettura dei test di I 

livello, a supporto di quello già presente. Presso la ASL Roma F deve ancora essere installato 

l’analizzatore. 

Le ASL Roma A, Roma B, Roma C e Rieti hanno programmato l’avvio del programma di 

screening, ma non hanno ancora iniziato l’attività di invito. Le ASL Roma E, Roma F e Frosinone 

devono stilare un piano di attivazione del programma. 

Ad eccezione della ASL Viterbo, in tutte le ASL che hanno partecipato al progetto pilota, deve 

essere completato il secondo round di screening. 

Criticità: 

Nella maggior parte delle ASL non è stato ancora definito un piano attuativo per l’offerta del test di 

screening a tutta la popolazione target e soprattutto non sono state individuate adeguate risorse, 

specie per la fase di distribuzione del test di I livello e per quanto riguarda gli approfondimenti 

diagnostici. 

SOTTOPROGETTO: Consolidamento e riequilibrio dei programmi di screening mediante un 

programma di formazione / sensibilizzazione dei professionisti e della società civile (formazione 

dei formatori MMG, retraining degli specialisti, empowerment e partnership con le associazioni) 

Tutte le attività di formazione sono state espletate per gli operatori delle AASSLL che hanno 

attivato il programma di screening. E’ stata organizzata la prima edizione per gli utilizzatori del 

software del CCR (corso interattivo  2 aprile  2009 allo Spallanzani). L’attivazione di gruppi di 

lavoro specifici ha come obbiettivo il confronto continuo e l’aggiornamento dei protocolli secondo 

le raccomandazioni nazionali. 

 


