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La prevalenza dell’adesione allo screening organizzato (Pap-test) per la prevenzione del tumore del collo dell’utero in Sicilia
si mantiene si mantiene ancora su valori inferiori alla media nazionale. La bassa istruzione e le condizioni di svantaggio di
una popolazione sono tradizionalmente associate ad una mortalità e ad una morbosità più elevate. Anche in Sicilia
numerosi indicatori mostrano l’effetto di un maggiore ricorso ai servizi sanitari proprio in quei territori con livello
socioeconomico più basso.

I dati sull’adesione al Pap-test e la descrizione dei suoi
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Descrivere l’effetto del determinante di svantaggio di contesto sull’adesione delle donne allo screening del carcinoma del
collo dell’utero in Sicilia.

APPLICAZIONI DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO DEL CONTESTO IN APPLICAZIONI DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO DEL CONTESTO IN 
RAPPORTO ALL’ADESIONE ALLO SCREENING DEL CANCRO DEL COLLO RAPPORTO ALL’ADESIONE ALLO SCREENING DEL CANCRO DEL COLLO 

UTERINO TRAMITE IL PAPUTERINO TRAMITE IL PAP--TEST (SALVATE EVA) NELLA REGIONE SICILIA, 2016TEST (SALVATE EVA) NELLA REGIONE SICILIA, 2016

.  Achille Cernigliaro1, Stefania Spila Alegiani2, Sara Palmeri3, Alberto Perra2, Alessandra Casuccio3, 
Salvatore Scondotto1 e Gruppo di Lavoro Master Prospect

1 Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Assessorato della Salute, Regione Siciliana
2 Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza, Promozione e Salute – Istituto Superiore di Sanità, Roma
3 Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo

Introduzione_______________________________________________________________________________Introduzione_______________________________________________________________________________

Fig. 1 – Indice sintetico di posizione socioeconomica per i
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I dati sull’adesione al Pap-test e la descrizione dei suoi
determinanti in termini di caratteristica caratteristiche delle
donne e delle variabili previste dal Health Belief Model che
esploravano gli aspetti della conoscenza del cervicocarcinoma e
le opinioni sullo screening organizzato, provengono da una
survey realizzata nei primi mesi dell’anno 2016 e condotta,
attraverso delle interviste telefoniche, ad un campione
rappresentativo di donne residenti in Sicilia di età compresa fra i
25 e i 65 anni. I risultati, sebbene ancora preliminari, sono stati
usati per l’applicazione di analizzati con un modello logistico nel
quale, oltre ai fattori di rischio e i determinanti dell’adesione al
pap-test, è stato incluso anche un indice sintetico di posizione
socioeconomica (PSE), come indicatore dello svantaggio del
contesto. L’indice, costruito a partire dai dati del censimento Istat
2011, è stato calibrato sull’intera regione con un livello di
disaggregazione comunale ed esplora le dimensioni
dell’istruzione, dell’occupazione, delle condizioni abitative, e
delle famiglie. Tale indice distribuito in quintili è stato linkato al
comune di residenza di ciascuna donna.

Il campione della survey è costituito da 365 donne. L’analisi
evidenzia una prevalenza di adesione al Pap-test del 64% (IC
95% 53-75) nelle donne residenti in aree a condizione
socioeconomica molto alta, del 69% (IC 95% 58-80) in quelle ad
alto livello, del 62% (IC 95% 50-75) a medio livello, del 62% (IC
95% 52-73) a basso livello e del 74% (IC 95% 63-84) nelle
donne che vivono in aree a maggiore livello di svantaggio (molto

Fig. 2 – Rischio della mancata adesione allo screening del
carcinoma del collo dell’utero e posizione socioeconomica in
Sicilia

Fig. 1 – Indice sintetico di posizione socioeconomica per i
comuni della Sicilia
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donne che vivono in aree a maggiore livello di svantaggio (molto
basso). L’applicazione del Il modello logistico, aggiustato per
titolo di studio della donne, l’aver ricevuto il consiglio da parte del
medico, l’aver ricevuto la lettera di invito da parte dell’Azienda
territoriale e la conoscenza della prevenzione in ambito
oncologico, non ha evidenziato un’associazione tra adesione al
Pap-test e livello di svantaggio di contesto, considerando come
livello di riferimento la migliore condizione (Odds Ratio: alta vs
molto alta=1,40; media vs molto alta=0,91; bassa vs molto
alta=1,10; molto bassa vs molto alta=1,70).

L'analisi dei dati della survey, includendo l’indicatore di deprivazione del contesto, ha evidenziato che, a differenza dei
diversi esiti di salute, l’adesione al programma di screening non sembra dipendere da differenti livelli di svantaggio del
contesto sociale. L’aver considerato quindi lo svantaggio di contesto non ha modificato bensì al sembra confermare
l’associazione dell’adesione allo screening con la lettera di invito, il consiglio del medico e la conoscenza e consapevolezza
della prevenzione oncologica. I risultati di quest’analisi suggeriscono che una comunicazione efficace orientata a tutte le
donne, indipendentemente dalla loro condizione culturale, sociale ed economica, capace di produrre delle donne
“informate” sia essenziale agli effetti dell’adesione allo screening. Gli sforzi delle istituzioni sanitarie non debbono, quindi,
orientarsi alle sole popolazioni con maggiore svantaggio, così come suggeriscono le politiche di intervento per la riduzione
delle diseguaglianze di salute, bensì cercare di raggiungere tutte le donne residenti anche quelle che presentano una
maggiore condizione culturale, sociale ed economica.
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Diapositiva 1

A1 al posto di "sebbene ancora 
preliminari", metterei 
qualcosa come "ancora non 
pubblicati" o "in via di 
pubblicazione", perchè 
altrimenti sembra che 
abbiamo applicato analisi più 
complesse su risultati ancora 
incerti.
Alessandra, 13/10/2016

SAS1 questi risultati non sono 
menzionati nel testo
Spila Alegiani Stefania, 14/10/2016

SAS2 dai risultati questo non si 
evince
Spila Alegiani Stefania, 14/10/2016


