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Differenze socioeconomiche di utilizzo dei programmi di 
screening sono attribuibili alla disomogenea offerta di 
programmi di screening sul territorio ma anche alla 
diversa capacità di fruizione dei servizi sanitari da parte di 
diversi sottogruppi di popolazione.  
 
Bassi tassi di adesione ai programmi di screening sono 
stati evidenziati  in persone con basso livello di istruzione,  
con basso reddito, tra gli immigrati. Disuguaglianze 
nell'accesso agli screening per tumore 
cervicale/mammario sono documentate in studi 
provenienti da diversi paesi Europei. Quali interventi 
possono essere promossi per ridurre le diseguaglianze di 
adesione ai programmi di screening tra gruppi sociali?  



Cause  strutturali delle diseguaglianze 
nell’accesso agli screening organizzati: 
• carenza  di risorse  per garantire la copertura a tutta 

la popolazione 
• spreco di risorse ( e la relativa non appropriatezza) 

per la coesistenza di screening organizzato e 
spontaneo nel SSN 

• distrazione delle risorse dai LEA screening in varie 
regioni e aziende sanitarie , specie al Sud 

• conflitto di interessi  dei clinici  
• arretratezza  e dipendenza  da opinion leader dei 

mass media 



GISMA 2014: SCREENING MAMMOGRAFICO   
(D.Giorgi et al.) 
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Mammografie ambulatoriali (87.37.1) 

mx ambulatoriali Regione Piemonte
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Diminuzione del 57% del 
totale delle mammografie 
ambulatoriali in 5 anni 

2008 2009 2010 2011 2012
<40 6.877 6.022 5.038 3.361 2.240
40-44 27.959 25.917 23.154 14.993 10.172
45-49 25.488 23.452 20.540 12.607 7.367
50-69 55.545 53.171 42.727 31.839 22.503
70-74 14.135 12.995 12.064 9.209 7.952
>75 13.229 13.234 13.231 11.827 11.275
TOTALE 143.233 134.791 116.754 83.836 61.509



Screening cervicale 

Copertura al test preventivo negli ultimi 3 anni. Donne 25-64enni (%). Passi 2010-12 (n. 43.118) 

Osservatorio Nazionale Screening. I programmi di screening in Italia. 2014 
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Screening mammografico 

Osservatorio Nazionale Screening. I programmi di screening in Italia. 2014 

Mammografia eseguita negli ultimi 2 anni (%). Donne 50-69enni. Passi 2010-12 (n. 19.538) 



Screening mammografico 

Tempi di attesa. 2012 (II) 

C Fedato. I dati dello screening 2012: adesione, copertura e tempi. Convegno Nazionale GISMa 2014 



Screening mammografico 

Tempi di attesa. 2012 (III) 

C Fedato. I dati dello screening 2012: adesione, copertura e tempi. Convegno Nazionale GISMa 2014 
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 Archivio > la Repubblica.it > 2014 > 06 > 08 >  

Diagnosi precoce, l'arma fondamentale 

……..Umberto Veronesi (in foto) e il suo team in prima linea: «Oggi nel 90% dei casi le donne vincono la loro 
battaglia contro il cancro al seno», spiega lo scienziato, «ed è stato possibile grazie ai progressi della chirurgia, 
alle terapie che fermano, a volte per sempre, la proliferazione della malattia e alla diagnosi precoce, al 
momento lo strumento più efficace a nostra disposizione ». Infatti la percentuale di guarigione, già molto alta, 
sale al 98% se la diagnosi della malattia avviene in fase preclinica. «Per questo consiglio a tutte le donne, a 
partire dai 35 anni, di effettuare su base volontaria una ecografia una volta l'anno e dai 40 anni la 
mammografia annuale», spiega Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Veronesi. 

"Tutte le donne dovrebbero fare un'ecografia annuale su base volontaria una a partire dai 35 anni. E poi, dai 
40, la mammografia una volta l'anno" 

Elisa Manisco 

08 giugno 2014 sez. 



Diseguaglianze come diversa 
opportunità di partecipare allo screening  

• barriere culturali e sociali  
• barriere organizzative e comunicative  nei 

programmi di screening 
• barriere di cittadinanza  



Screening mammografico 
PFPM PSA 

N. Mammografie 
% 

N. Mammografie 
% 

45-49 anni 5.269 
48,3% 

91.507 
62,8% 

50-54 anni 13.523 
47,9% 

309.012 
62,4% 

55-59 anni 8.515 
45,2% 

353.746 
66,3% 

60-64 anni 4.856 
41,0% 

354.776 
65,5% 

65-69 anni 2.830 
36,2% 

301.230 
59,8% 

70+ anni 188 
51,2% 

23.988 
65,8% 

Totale 35.181 
45,1% 

1.434.259 
63,6% 

Screening del cervicocarcinoma 
PFPM PSA 

N. Pap-test 
% 

N. Pap-test 
% 

25-34 anni 58.461 
41,2% 

347.390 
41,7% 

35-44 anni 52.807 
44,4% 

490.755 
46,8% 

45-54 anni 32.571 
45,1% 

487.153 
50,1% 

55-64 anni 13.390 
37,8% 

491.902 
51,6% 

Totale 157.229 
42,6% 

1.817.000 
47,7% 

Partecipazione per classi di età 
Regione Piemonte 

Δ=5 

Δ=13,8 
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Interventi da promuovere per ridurre le 
diseguaglianze 

• disporre di risorse  che consentano di coprire  tutta la 
popolazione aderente al processo di screening, 
anche attraverso la introduzione di protocolli più 
costo efficaci (es test HPV  ogni 5  anni, riduzione 
della intensità dello screening nella popolazione a 
rischio medio- basso),modulazione dei protocolli di 
screening su NNS 
 



Screening cervicale 

Copertura al test preventivo negli ultimi 3 anni. Donne 25-64enni (%). Passi 2010-12 (n. 43.118) 

Osservatorio Nazionale Screening. I programmi di screening in Italia. 2014 



Razionamento per  garantire 
equità di accesso 

 Effetto dell'allungamento degli intervalli  sulla copertura 

tra due inviti allo screening 

Intervallo  

Copertura anni 

2 3 4 5 

0,1 0,1 0,15 0,2 0,25 

0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 

0,3 0,3 0,45 0,6 0,75 

0,4 0,4 0,6 0,8 1 

0,5 0,5 0,75 1 

0,6 0,6 0,9 

0,7 0,7 1,05 

0,8 0,8 



Interventi da promuovere per ridurre le 
diseguaglianze 

• disporre di risorse  che consentano di coprire  tutta la 
popolazione aderente al processo di screening 

• abolizione dello screening spontaneo e degli 
screening non raccomandati da linee guida  

• commissariamento per le attività di screening delle 
regioni non adempienti (?) 

• formazione dei clinici e dichiarazioni dei conflitti di 
interesse  

• sensibilizzazione dei mass media 
• interventi sulle barriere all’accesso 

 



Diminuire la 
tolleranza e alzare gli 

standard 

 



Screening mammografico 
Distribuzione per Regione dei programmi che hanno fornito i dati di attività di screening nel 2010 e livello di 
completezza delle informazioni (2010) 

Decimo Rapporto ONS. Epidemiol Prev 36(6); Nov-Dic 2012; Suppl 1 







Osservatorio Nazionale Screening. I programmi di screening in Italia. 2014 

Screening cervicale 



Sole Sanità , 4 novembre 2014 

Bevere (Agenas): «La corruzione mangia 1,2 miliardi alla sanità pubblica» 
«In Italia la corruzione ha raggiunto proporzioni preoccupanti. Il recente rapporto della Guardia di Finanza e 
della Corte dei conti fornisce una fotografia molto imbarazzante. Il comportamento di alcuni dei nostri 
dipendenti pubblici provoca oltre che un danno rilevante all'erario, un sentimento di sfiducia della collettività 
nei confronti di chi, a vario titolo e livello, è chiamato a gestire la cosa pubblica», ha tuonato il direttore 
generale di Agenas, «Dal rapporto - ha proseguito Bevere - si evince che proprio la sanità è il settore più 
interessato: 1.176 soggetti coinvolti per un totale di danni alla spesa pari ad 1 miliardo e 280 milioni di euro. 
Come è evidente, il nostro è un problema etico e in sanità il disvalore di questi comportamenti non può che 
essere percepito con maggiore indignazione. La sfida del futuro in sanità - ha aggiunto - sarà quella di saper 
coniugare efficienza e razionalità, oculatezza e incisività, trasparenza e legalità, autenticità e meritocrazia, ma 
soprattutto - ha concluso - di saper legare le attività di ogni operatore sanitario ai bisogni delle singole persone, 
al servizio della collettività».  
 





CR 





Screening cervicale 

Osservatorio Nazionale Screening. I programmi di screening in Italia. 2014 

Introduzione del test HPV come test di screening 



Screening cervicale 

Osservatorio Nazionale Screening. I programmi di screening in Italia. 2014 

Copertura al test preventivo negli ultimi 3 anni. Donne 25-64enni (%). Passi 2010-12 (n. 43.118) 



Screening cervicale 

Osservatorio Nazionale Screening. I programmi di screening in Italia. 2014 
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Screening cervicale 

Copertura al test preventivo  all’interno o al di fuori dei programmi organizzati  (%) donne 25-64enni. 
Passi 2008-12 

Osservatorio Nazionale Screening. I programmi di screening in Italia. 2014 
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Screening cervicale 

Copertura al test preventivo per ripartizione geografica (%) donne 25-64enni. Passi 2008-12 

Osservatorio Nazionale Screening. I programmi di screening in Italia. 2014 



Screening colorettale 

Osservatorio Nazionale Screening. I programmi di screening in Italia. 2014 



Screening mammografico 

Osservatorio Nazionale Screening. I programmi di screening in Italia. 2014 



Screening mammografico 

Mammografia eseguita negli ultimi 2 anni (%). Donne 50-69enni. Passi 2010-12 (n. 19.538) 

Osservatorio Nazionale Screening. I programmi di screening in Italia. 2014 



(Dati 2010 dal Decimo Rapporto Osservatorio Nazionale Screening) 

 

♀ 50-69enni invitate a MX nel 2010: ~ 2.496.000 

 

Estensione teorica 91,7% → ♀ non invitate ~225.919 

Estensione effettiva 69,1% → ♀ non invitate ~1.116.156 

Screening mammografico 



Screening mammografico 

Estensione grezza per fasce d’età e Macro aree 

C Fedato. I dati dello screening 2012: adesione, copertura e tempi. Convegno Nazionale GISMa 2014 



Screening mammografico 

Tempi di attesa. 2012 (I) 

C Fedato. I dati dello screening 2012: adesione, copertura e tempi. Convegno Nazionale GISMa 2014 
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