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Programmi di Screening di 
popolazione attivati 

nella Regione Emilia-Romagna:

Screening tumori mammella:
nelle donne fra i 50 ed i 69 anni 

(550.000 circa),
con mammografia biennale 

(periodo di attivazione: 1996 – 1998)

Screening tumori collo dell’utero:
nelle donne fra i 25 ed i 64 anni 

(1.130.000 circa)
con Pap-test triennale 

(periodo di attivazione: 1996 – 1997)



Programmi di screening 
di popolazione recentemente 

attivati 
nella Regione Emilia-Romagna

Screening tumori colon-retto:
donne e uomini fra i 50 ed i 69 anni 

(1.034.000 circa)
con ricerca sangue occulto 

nelle feci (metodo immunologico)
(21/3/2005)
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VALORI

• Equità di accesso

• Corretta, completa e veritiera informazione e 
comunicazione

• Controllo e promozione continua della qualità degli 
interventi

• Continuità assistenziale con gestione attiva di percorsi 
diagnostico-terapeutici completi ed integrati         



• Coinvolgimento comunità locali (EE.LL. e associazioni 
femminili e di volontariato)

• Invito a tutte le donne residenti

• Sollecito alle non rispondenti

• Coinvolgimento dei MMG

• Comunicazione coordinata e diffusa

Come pensavamo di garantire l’equità?
Inizialmente ………



• necessità di invitare tutte le donne (residenti e domiciliate) in 
fascia d’età da screening, anche se con test recente documentato  

Da opportunità per chi non fa il test, a diritto esigibile, pari 
opportunità.

E inoltre,
nel 2005  sono stati richiamati all’attenzione dalla Regione:
• interventi tesi a favorire la partecipazione delle popolazioni 

immigrate e le fasce deboli della popolazione emiliano-romagnola 
ai programmi di sanità pubblica

• presa in carico complessiva e gratuità dell’intero percorso 
diagnostico per le donne in età 45-49 anni (circolare 
dell’Assessore alla Sanità n. 5 del 24 febbraio 2005)

Come pensavamo di garantire l’equità? 
Successivamente…………...



MODELLO ORGANIZZATIVO dello 
SCREENING in Emilia-Romagna

• Partecipato - gruppi di lavoro con tutte le 
Aziende sanitarie

- audit e confronto fra 
pari

- responsabilizzazione
diffusa e diretta

• Centro di riferimento e coordinamento regionale: Assessorato 
Politiche per la Salute, Servizio Sanità Pubblica, con il 
supporto epidemiologico dell’Istituto Oncologico Romagnolo:

coordinamento interventi, linee indirizzo, verifica e controllo, 
formazione, comunicazione ed informazione, linee guida e
protocolli, indicazioni per accreditamento



Programma di screening della 
Regione Emilia-Romagna 

MODELLO  OPERATIVO

Coordinamento centralizzato

ASSESSORATO alle Politiche         
per la Salute

Organizzazione decentrata     

11 Aziende Sanitarie Locali, integrate 
con le Aziende Ospedaliere (Direzioni 
Generali)



Programma Screening Regione Emilia-Romagna
Coordinamento e direzione tecnica degli 

11 progetti locali
Modello di riferimento: programma multicentrico “partecipato”

• Gruppo di coordinamento 
regionale con presenza di diverse 
professionalità

• Individuazione condivisa di un 
protocollo diagnostico-
terapeutico regionale

• Costruzione e gestione di un 
sistema di sorveglianza e di 
valutazione e di impatto

• Realizzazione di iniziative per il 
controllo di qualità

• Coordinamento di iniziative di 
informative locali e 
realizzazione di una campagna 
di comunicazione regionale

• Formazione continua

• Analisi dei costi

• Definizione di requisiti per 
l’accreditamento

• Ricerca 



SCREENING MAMMOGRAFICO

RESPONSABILE

A.USL PIACENZA Dr. Renato Silva

A.USL PARMA Dr. Giovanni Maria Conti

A.USL REGGIO-EMILIA Dr. Carlo Alberto Mori

A.USL MODENA Dr. Ennio Gallo

Dr. Gianni Saguatti

A.USL IMOLA Dr. Roberto Nannini

A.USL FERRARA Dr. Gian Piero Baraldi

A.USL RAVENNA Dr.ssa Patrizia Bravetti

A.USL FORLI’ Dr. Fabio Falcini

A.USL CESENA

A.USL RIMINI Dr. Franco Desiderio

Ass.to Reg.le Politiche delle Salute Dr.ssa Alba Carola Finarelli
Dr. Carlo Naldoni

PROGRAMMA REGIONALE SCREENING
SCRENING 
CERVICALE

RESPONSABILE

Dr. Pier Giorgio Dataro

Dr. Luciano Lombardozzi

Dr.ssa Sonia Prandi

Dr. Marco Turci

A.USL BOLOGNA Dr.ssa Natalina Collina Dr.ssa Natalina Collina

Dr. Paolo Cristiani

Dr. Roberto Nannini

Dr.ssa Donatella Beccati

Dr.ssa Patrizia Schincaglia

Dr. Fabio Falcini

Dr.ssa Marina Faedi Dr. Massimo Farneti

Dr. Franco Desiderio

Dr.ssa Alba Carola Finarelli
Dr. Carlo Naldoni



GRUPPI DI LAVORO  

- PROTOCOLLO DIAGNOSTICO -
TERAPEUTICO

RESPONSABILI

Ennio Gallo
Mario Taffurelli
Gianni Saguatti
Luciano Feggi (Med. Nucleare)

- TRATTAMENTO Mario Taffurelli (Chirurgia)
Ermanno Emiliani (Radioterapia)
Antonio Frassoldati (Oncologia)
Claudio Zamagni (Oncologia)

- FORMAZIONE T.S.R.M.
- FORMAZIONE RADIOLOGI

Patrizia Bravetti
Gianni Saguatti

- ASPETTI COMUNICATIVI Gianni Saguatti
Debora Canuti

- MAMMOGRAFIA
- NUOVE TECNOLOGIE

Ennio Gallo
Gianni Saguatti
Fabio Falcini

- TECNICI DI RADIOLOGIA Silvia Salimbeni
Vania Galli

- ANATOMIA PATOLOGICA Vincenzo Eusebi (Istologia)
M. Grazia Cattani (microist.)
Donatella Beccati (Citologia)

RESP.LI GRUPPI DI LAVORO REGIONALI SCREENING MAMMOGRAFICO



Monitoraggio attivo continuo dell’andamento dei programmi

Controlli di Qualità (indicatori, standard di riferimento, 
impatto, cancri di intervallo)

Formazione ed aggiornamento continui

Site visits per il controllo di qualità ed organizzativo dei 
percorsi

Accreditamento dei programmi di 
Screening

Comunicazione e informazione

AZIONI



VERIFICA ANDAMENTO E DATI DI ATTIVITÁ
PROGRAMMI SCREEENING R.E.R.

• Scheda puntuale semestrale di avanzamento 
complessivo dei programmi;

• Scheda annuale di avanzamento dei programmi per 
anno di intervento;

• Scheda di raccolta dati per verifica indicatori di 
qualità a fine round organizzativo.

- Seminari annuali
- Report annuali

• Survey annuale Osservatorio Nazionale Screening



RETE REGISTRI TUMORI E 
DI PATOLOGIA  DELLA REGIONE 

EMILA-ROMAGNA

• R.T. Parma
• R.T. Modena
• Reggio Emilia
• R.T. Ferrara
• R.T. Romagna (Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini,

Imola)

(Coprono circa il 72% della popolazione della regione)

• R. di Pat. Piacenza
• R. di Pat. Bologna (Città, Sud e Nord)



70,4% popolazione coperta da Registri Tumore generali  (in
verde)

29,6% popolazione coperta da Registri di patologia 
(in bianco)



A COSA STIAMO LAVORANDO

• Rispetto dei tempi di chiamata e del percorso 
diagnostico-terapeutico

• Storie precedenti di mammografie e pap-test sui casi 
identificati (valutazione cancri di intervallo) 

• Rilevazione e registrazione cancri incidenti (da SDO, 
cause di morte, referti istologici e da registri tumori e 
di patologia) per valutazione cancri di intervallo (1997, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003) e d’ impatto sulla 
popolazione interessata (Studio multicentrico
Nazionale)

• Verifiche specifiche su eventi sentinella rilevati della 
valutazione dei dati raccolti con la survey annuale e 
segnalati ai Direttori Generali delle AUSL nella 
negoziazione annuale con l’Assessorato come obiettivo 
di miglioramento



LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI 
PROGRAMMI DI SCREENING, ESENZIONE TICKET E 

FINANZIAMENTI

• Circolare regionale N. 38 (1994), N. 11 (2004) e N. 21 (2005)

• Circolare regionale N. 30 (1996), N. 1 (2000 e 2001) n. 5 (2005 e 
2006)

• Delibere regionali:
– di contributo per l’avvio dei programmi:

N.   897 (1995)
N. 2332 (1996)
N. 1584 (1997)

- di finanziamento per i progetti di controllo di qualità:
N. 1836 (1998), 2665 (1999), 2246 (2000), 2346 (2001), 1481 (2002), 2519 
(2002), 1878 (2003), 1605 (2004), 2128 (2005 ex 138/2004)





1998 1998 –– 2000 2000 -- 20052005

pubblicazioni per pubblicazioni per 
MMGMMG

ll’’ultima con indicatori ultima con indicatori 
aggiornati al aggiornati al 

31/12/0331/12/03



Grazie per l’ascolto e 
l’attenzione

www.regione.emilia-romagna.it/screening

www.saluter.it/colon



Programma di screening  per la diagnosi precoce dei  tumori della mammella 

Popolazione obiettivo (504.354 donne di età 50-69anni)
Rilevazione puntuale al 31 dicembre 2005

Regione Emilia-Romagna

Popolazione coperta  dal     programma  
88,4%

Risposta all’invito
RER 70,2%
GISMa 2003    62,5%

Popolazione aderente allo 
screening  61,6%

Popolazione protetta nota al 
programma  67,9%

Popolazione bersaglio



Programma di screening  per la diagnosi precoce dei  tumori della mammella

Popolazione obiettivo (536.802 donne di età 50-69anni)
Rilevazione puntuale al 31 dicembre 2005

*Aderente: popolazione che ha eseguito la mammografia  nel
programma di screening negli ultimi due anni

^Da interessare: popolazione ancora da invitare o re-invitare

Popolazione obiettivo 50-69 anni
  al 31dic 2005

61,6%

26,8%

11,6%
Aderente allo
screening*
Invitata non
aderente
da interessare^
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