
Progetto relativo alla linea del PNP:  5 Screening cancro della cervice uterina 
 
Obiettivi iniziali del progetto 
Nei cronoprogrammi a partire dal 2006 sono stati definiti i seguenti obiettivi di consolidamento e 
miglioramento del programma già attivo su base regionale dal 1999: 

• predisporre ed avviare una campagna informativa specifica per lo screening citologico; 
• revisione dei protocolli di refertazione cito-istologica e adozione del sistema di 

classificazione Bethesda 2001; 
• revisione dei protocolli diagnostico-terapeutici del secondo livello; 
• introduzione del test HPV nell’ASCUS e nel follow up post trattamento; 
• garantire l’invito di almeno 95% della popolazione bersaglio 
• produrre la reportistica con il set di indicatori essenziali 
• realizzare una campagna informativa regionale comune per i tre programmi di screening 

 
Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  
Gli obiettivi sono stati tutti preseguiti. 
 
Linee di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP 
Le linee di intervento implementate sono: 1) comunicazione e informazione, 2) aggiornamento 
protocolli e linee guida, 3) garantire la piena copertura dell’invito, 4) garantire il monitoraggio delle 
attività e il controllo di qualità del programma. 

 
Attività svolte  
Tutte le attività descritte nei cronoprogrammi sono state realizzate. 
 
Estensione/copertura degli interventi realizzati  
Tutti gli interventi sono stati effettuati a livello regionale ed hanno riguardato tutta la popolazione 
bersaglio del programma di screening. 
 
Risultati ottenuti  
Realizzazione dei nuovi protocolli regionali di refertazione cito-istologica e dei nuovi protocolli 
diagnostico-terapeutici del secondo livello 
Introduzione del test HPV nel triage dell’ASCUS e nel follow up 
Produzione di reportistica 
Copertura dell’invito di almeno il 95% della popolazione bersaglio regionale 
Realizzazione di una campagna informativa regionale 
 
Sistemi di valutazione utilizzati per monitorare il progetto 
Sono stati ulteriormente sviluppati i sistemi informativi per lo screening citologico per adeguarli ai 
nuovi protocolli, sia per quanto riguarda l’aspetto gestionale sia per la parte relativa alla valutazione del 
programma attraverso un set di indicatori essenziali. Sono inoltre stati utilizzati strumenti di 
valutazione specifici per gli operatori di primo livello (ostetriche, citolettori) e per il secondo livello 
colposcopisti, anatomopatologi). 
 
Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti 
 



Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 
consolidare 
Nessuna 
 
Criticità superate/irrisolte 
Nessuna 
 
Punti di forza da mantenere  
Coordinamento centralizzato del programma che garantisca l’uniformità dell’offerta su base regionale. 
 



Progetto relativo alla linea del PNP 6 Screening cancro della mammella 
 
Obiettivi iniziali del progetto  
Nei cronoprogrammi a partire dal 2006 sono stati definiti i seguenti obiettivi di consolidamento e 
miglioramento del programma attivato in FVG a dicembre 2005 
• garantire la totale copertura dell’invito alla popolazione bersaglio regionale; 
• predisporre ed avviare una campagna informativa specifica per lo screening mammografico; 
• produrre la reportistica con il set di indicatori essenziali; 
• elaborare indicatori di performance del secondo livello; 
• realizzare una campagna informativa regionale per i tre programmi di screening. 

 
Obiettivi realmente perseguiti  
Gli obiettivi sono stati tutti perseguiti. 
 
Linee di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP  
Le linee di intervento implementate sono: 1) comunicazione e informazione, 2) garantire la piena 
copertura dell’invito, 4) garantire il monitoraggio delle attività e il controllo di qualità del programma. 
 
Attività svolte  
Tutte le attività descritte nei cronoprogrammi sono state svolte. 
 
Estensione/copertura degli interventi realizzati  
Tutti gli interventi sono stati effettuati a livello regionale ed hanno riguardato tutta la popolazione 
bersaglio del programma di screening. 
 
Risultati ottenuti, prodotti realizzati  
Realizzazione di una campagna informativa regionale per lo screening mammografico nel 2006-7 
Produzione di reportistica con un set di indicatori essenziali 
Copertura dell’invito di almeno il 95% della popolazione bersaglio regionale 
Realizzazione di una campagna informativa regionale per i tre programmi di screening nel 2009 
 
Sistemi di valutazione utilizzati per monitorare il progetto 
Sono stati ulteriormente sviluppati i sistemi informativi per lo screening mammografico, sia per quanto 
riguarda l’aspetto gestionale sia per la parte relativa alla valutazione del programma attraverso un set di 
indicatori essenziali. Sono inoltre stati utilizzati strumenti di valutazione specifici per i refertatori di 
primo livello e per il secondo livello. 

 
Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, resta da consolidare la valutazione di performance del secondo 
livello 
 
Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 
consolidare 
Mettere a regime la valutazione delle attività di secondo livello. 
 
Criticità superate  



La criticità maggiore nel primo round è stata la difficoltà di strutturare e mantenere un flusso 
informativo adeguato da parte delle unità senologiche sia per problemi di funzionalità degli applicativi 
sia per difficoltà di tipo organizzativo. Questo problema ha reso difficoltoso il calcolo di alcuni 
indicatori di qualità del secondo livello, che tuttavia non ha compromesso la valutazione complessiva 
del programma. Dal 2009 è stato modificato l’applicativo per la registrazione dei dati di secondo livello 
e la criticità è stata superata. 
 
Criticità irrisolte  
Nessuna 
 
Punti di forza da mantenere  
Coordinamento centralizzato del programma che garantisca l’uniformità dell’offerta su base regionale. 



 
Progetto relativo alla linea del PNP 7 Screening cancro del colon retto 

 
Obiettivi iniziali del progetto  
Nei cronoprogrammi a partire dal 2006 sono stati definiti i seguenti obiettivi: 
 

• progettazione del programma di screening colo rettale  
• avvio del programma con FOBT a livello regionale 
• garantire la totale copertura dell’invito alla popolazione bersaglio regionale; 
• produrre la reportistica con il set di indicatori essenziali; 
• realizzare una campagna informativa regionale per i tre programmi di screening. 

 
Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.) 
Tutti gli obiettivi sono stati perseguiti, anche se non sono state rispettate tutte le tempistiche previste. 
 
Linee di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP 
Le linee di intervento implementate sono: 1) comunicazione e informazione, 2) garantire la piena 
copertura dell’invito, 4) garantire il monitoraggio delle attività e il controllo di qualità del programma. 
 
Attività svolte  
Tutte le attività previste nei crono programmi sono state svolte entro il 31/12/2009, tranne lo studio di 
fattibilità e la successiva applicazione del protocollo con rettosigmoidoscopia inizialmente previsti e 
poi sospesi in quanto si è deciso di applicare il esclusivamente il protocollo con il FOBT. 
 
Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi realizzati  
Tutti gli interventi sono stati effettuati a livello regionale ed hanno riguardato tutta la popolazione 
bersaglio del programma di screening. 
 
Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
Definizione del progetto e avvio del programma in tutta la regione 
Copertura dell’invito di almeno il 95% della popolazione bersaglio regionale 
Messa a punto del sistema informativo  
Produzione di reportistica con un set di indicatori essenziali 
Realizzazione di una campagna informativa regionale per i tre programmi di screening nel 2009 
 
Sistemi di valutazione utilizzati per monitorare il progetto 
Sono stati sviluppati i sistemi informativi per lo screening del colon retto, sia per quanto riguarda 
l’aspetto gestionale sia per la parte relativa alla valutazione del programma attraverso un set di 
indicatori essenziali.  
 
Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
La disponibilità di endoscopisti per il secondo livello non è ancora adeguata a coprire il fabbisogno 
nell’ipotesi del raggiungimento di un elevato livello di adesione all’invito (>70%) 
 
Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 
consolidare  
Reperimento di ulteriori figure professionali per l’offerta di colonscopie 



 
Criticità superate  
Per motivi organizzativi legati soprattutto all’organizzazione dei centri di secondo livello si è reso 
necessario il rinvio della partenza del programma inizialmente prevista nel primo trimestre 2007. Il 
programma è andato a regime in tutta la regione nel 2009. 
 
Criticità irrisolte 
Permane una carenza di endoscopisti che non permetterebbe di coprire il fabbisogno di colonscopie nel 
caso in cui l’adesione allo screening aumentasse oltre il 70%. 
 
Punti di forza da mantenere  
Rapporto con i gestori delle farmacie regionali (Federfarma) 
Elevata automatizzazione del primo livello con conseguente abbattimento dei costi di personale. 
Sistema informativo unico centralizzato. 
 
 


