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I programmi di screening oncologici 
(mammografico,  cervicale, colonrettale) 

sono azioni di provata efficacia

Sono stati inseriti (dal 2001) nei 
Livelli Essenziali  di Assistenza



“Profilo complesso di assistenza”



Programma organizzato (non accesso 
spontaneo) per migliorare la copertura 
della popolazione e per garantire un 
percorso ottimale

Garantire equità di accesso non basta

Adeguato livello di qualità di tutte le fasi 
del programma



Piano  Screening 
del Cancro del Seno, della Cervice 

Uterina e del Colon-Retto

Legge n. 138 del 26 Maggio 2004 
(art. 2 bis)



Intesa Stato Regioni 23 Marzo 2005

• Impegno ad eseguire il Piano di Prevenzione 
Attiva che comprende gli screening oncologici

• Impegno delle Regioni alla presentazione di piani 
entro il 30 Giugno 2005

• Vincolo di 440 milioni di Euro al Piano 
• Impegno del CCM: 

– Produrre linee operative per la pianificazione regionale
– Definire un crono-programma per l’esecuzione
– Fornire assistenza alle regioni
– Certificare l’esecuzione dei piani regionali



Intesa Stato Regioni 23 Marzo 2005
Punto 2.2 :
• gli screening dei tumori validati, oggetto di raccomandazione 

Europea, sono:  
1) screening del tumore al seno
2) screening del cancro della cervice uterina
3) screening del cancro del colon retto

• … per ognuno di questi screening è necessario attivare un 
programmi e coordinare le azioni , in modo da sollecitare in modo 
attivo la popolazione alla partecipazione ai programmi di 
prevenzione …... 

• … gli screening vengano effettuate in condizioni nelle quali siano 
garantiti la qualità delle attrezzature e delle procedure

• .. È compito della Regione disegnare questa rete dei Centri di 
screening e valutare la qualità e la quantità del loro lavoro 



Obiettivi
Migliorare i Programmi di Screening del Cancro di Cervice 
Uterina e Mammella 
– Riequilibrio: Estensione, Aumento delle Coperture
– Consolidamento: Migliorare la Qualità

Diffondere i programmi di screening del Cancro del colon 
retto

Entro la fine del 2007:
Screening mammografico e cervicale :

100% di copertura per le Regioni che già erano già
parzialmente attive
50% (almeno) di copertura  per le Regioni non attive 

Screening colon rettale
50% (almeno) di copertura per tutte le Regioni



• Ogni regione ha presentato un piano per 
raggiungere tali obiettivi con relativo 
cronoprogramma

• Probabilmente gli obiettivi ‘quantitativi ‘ saranno 
raggiunti 

• Rimane un problema di qualità

grande variabilità di risultati fra le Regioni e 
all’interno delle Regioni



Anno 2003 – adesione % grezza e corretta per regione

NORD= 61,2% CENTRO =56,8% SUD = 38,1%
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DETECTION RATE PER CIN2+    STANDARDIZZATO  PER  ETA'
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Cosa c’è dietro tale variabilità ?

• Epidemiologia della neoplasia

• Situazioni di contesto (storia, attività, 
risorse umane, risorse economiche)

• Modello organizzativo e ,modello per la 
verifica e il miglioramento della qualità



obiettivo

• Non ‘uniformità’ ma:

Riduzione della variabilità dovuta a 
insufficienze tecnico, strutturali , 
organizzative



Osservatorio Nazionale Screening

• Nato dall’esperienza dei gruppi Italiani sugli screening (GISMa, 
GISCI ,GISCOR)

• Progetto che ha avuto il supporto della Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori

• Tavolo con la conferenza degli Assessorati alla Salute delle 
Regioni 

• Organo tecnico di riferimento del Ministero della salute -
Dipartimento di Prevenzione   per gli screening Oncologici



Osservatorio Nazionale Screening:

Comitato di Indirizzo
• Un rappresentante per ogni Regione , un 

rappresentante per LILT e uno per Ministero 
della Salute

Comitato tecnico-scientifico di supporto alle attività
di direzione

• CSPO Firenze /Regione Toscana
• CPO Torino / Regione Piemonte
• Registro Tumori Veneto / Regione Veneto
• Istituto Oncologico Romagnolo / Regione Emilia 

Romagna
• ASP Lazio / Regione Lazio



Osservatorio Nazionale Screening:
funzioni

• Monitoraggio e valutazione dei programmi 
Regionali 

• Supporto allo sviluppo dei programmi 
Regionali 

• Formazione
• Promozione della qualità
• Comunicazione/Informazione



Formazione /Promozione della 
qualità

Supporto alla programmazione regionale 
Supporto alla definizione , pubblicazione e diffusione di 
linee guida in collaborazione con il Ministero e le società
scientifiche degli screening
Messa a conoscenza di tutte le esperienze formative 
adeguate in campo di screening e supporto economico 
alla partecipazione 
Organizzazione di corsi in collaborazione con le Regioni 
(es. Sardegna e Campania) e/o con società scientifiche
Sostegno a sistemi di valutazione come SQTM 
Creazione di gruppi nazionale di valutazione ? (tipo 
Euref)
Altro ? Diverso?



Cosa è stato fatto fino ad ora?

Creazione di un sistema di monitoraggio 
condivisa dalla singole Regioni 
Supporto alle realtà meridionali con maggiori 
problemi per lo sviluppo dei programmi
Supporto nella valutazione dei programmi di 
screening
Supporto alla costruzione di un sistema 
informativo comune sugli screening
Inizio programmi di formazione
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