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Introduzione

I programmi di screening organizzato si stanno dimostrando
una delle azioni di sanità pubblica maggiormente in grado di
recuperare il gap di salute esistente fra soggetti a diverso livello
di deprivazione socioeconomica.1

Questa affermazione è valida anche a livello territoriale? 
Come è ampiamente descritto in questo supplemento di Epi-
demiologia & Prevenzione dedicato alla sanità pubblica degli ul-
timi 150 anni, il differenziale di prestazioni sanitarie è molto
marcato fra il Centro-Nord e il Sud in un quadro in cui i livelli
di rischio si stanno uniformando. In questo quadro, ci si è chie-
sto quale sia la situazione degli screening oncologici e si è cercato
di valutarla utilizzando due fonti informative. 
La prima è la survey annuale dell’ONS,Osservatorio nazionale
screening, attivo dal 2004 su mandato del Ministero della salute
(www.osservatorionazionalescreening.it). 
La seconda fonte è l’indagine che il sistema di sorveglianza
PASSI esegue annualmente sulle attività di prevenzione
(www.epicentro.iss.it/passi/). 
PASSI è un’indagine campionaria in cui alla persona intervistata
viene chiesto, fra le altre cose, se ha eseguito un esame di scree-
ning nell’intervallo consigliato (2 anni per mammografia e ri-
cerca del sangue occulto fecale, 3 anni per il pap test oppure
5 anni per una sigmoidoscopia, 10 anni per una colonscopia).
Nel caso di risposta affermativa viene domandato se tale test
sia stato eseguito all’interno di programmi organizzati in forma
gratuita oppure con qualche forma di pagamento.
Per alcune ragioni (effetto dei missing/rimpiazzi, bias telescopico
del ricordo) questa indagine tende a sovrastimare la reale co-
pertura della popolazione. Al contrario, la survey universale
dell’ONS sottovaluta leggermente il numero di esami effetti-
vamente eseguiti nel programma di screening.
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Figura 2
Estensione effettiva degli inviti dei pro-
grammi di screening mammografici per
zona geografica 2003-2009 (%).
Fonte: Osservatorio nazionale screening, ONS

Screening mammografico

Secondo i dati ONS la situazione nel 2009 è la seguente: sono
state invitate 2.523.580 donne fra i 50 e i 69 anni; fra queste
1.370.172 hanno accettato l’invito a eseguire il test. La figura 2

Figura 1
Percentuale di diffusione delle pratiche di diagnosi precoce in Italia.
Fonte: Survey PASSI 2009
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riporta l’estensione degli inviti, ovverosia la quota della po-
polazione bersaglio annuale che riceve regolarmente una lettera
di invito. Registriamo mediamente lo stesso risultato dell’anno
precedente, un valore di poco superiore al 70% come media
nazionale, che si abbassa al 37% nel Sud e nelle Isole. E’ in-
coraggiante notare come, cinque anni prima, i valori fossero
molto più bassi (51% di copertura effettiva). La differenza fra
Centro-Nord e Sud si accentua se si considera la partecipazione
all’invito (61% al Nord, 53% al Centro, 40% al Sud).
I risultati della survey PASSI sono riportati nella figura 3. 
Secondo questi dati (2009), il 68% delle donne riferisce di
aver fatto una mammografia negli ultimi 2 anni (circa 3/4 in
programmi organizzati, l’altro quarto al di fuori). Ma questo
valore è del 75% al Centro, dell’80% al Nord e solo del 48%
al Sud. La differenza fra le macroaree è spiegata dalla quota
di test effettuati in programmi organizzati, mentre è sostan-
zialmente simile quella eseguita in regime di pagamento.

Figura 3
Mammografia 
eseguita negli 
ultimi 2 anni
donne 50-69enni (%).
Pool PASSI 2009 
(n. 7.349).

Figura 4
Estensione degli inviti dei programmi di
screening cervicale per zona geografica
2003-2009 (%).
Fonte: Osservatorio nazionale screening, ONS

%

0

20

40

60

80

100

al di fuori 
dello screening 
organizzato

all'interno 
dello screening 
organizzato

18

50

68%

63

17
80%

58

17

75%

29

19

SudPool
Nazionale

Nord Centro

48%

Figura 5
Copertura del pap test 
negli ultimi 3 anni
donne 25-64enni (%).
Pool PASSI 2009 
(n. 16.064).
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Screening cervicale

La survey ONS riporta che, nel corso del 2009, sono state
invitate 3.547.457 donne di età compresa fra i 25 e i 64 anni
di età e 1.393.243 fra di loro hanno accettato. La figura 4
riporta l’andamento temporale dell’estensione effettiva fra
il 2003 e il 2009. Circa 2/3 delle donne in età target sono
regolarmente invitate a eseguire un pap test. Come nello
screening mammografico, si osserva un aumento nel tempo
(nel 2005 questo valore si aggirava intorno al 50%). In questo
caso non si osserva una differenza fra Sud e Nord: ciò è
dovuto al fatto che due Regioni del Nord hanno implemen-
tato lo screening cervicale solo parzialmente (Lombardia) o
non hanno implementato affatto (Liguria). La differenza
importante fra Centro-Nord e Sud viene determinata dalla
partecipazione all’invito. Questa infatti è del 47% al Nord,
del 39% al Centro e solo del 27% al Sud e nelle Isole.
La survey Passi (figura 5) conferma questo differenziale fra
le tre macro aree Italiane: i dati dimostrano che mediamente
il 73% delle donne riferisce di aver fatto un pap test negli
ultimi tre anni (circa la metà in programmi organizzati,
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Figura 6
Estensione degli inviti dei programmi di
screening colorettale per zona geografica
2003-2009 (%).
Fonte: Osservatorio nazionale screening, ONS
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Commento 

In uno sguardo d’insieme di queste due fonti informative è
possibile concludere che:
� i programmi organizzati di screening si stanno diffondendo
in Italia, ma a una velocità completamente diversa fra il Cen-
tro-Nord rispetto al Sud e alle Isole;
� nelle fasce di età target, i programmi organizzati di screening
assicurano la maggior parte degli esami di diagnosi precoce
per quanto riguarda la mammella e il colon retto, e quasi il
50% per la cervice uterina;
� la differenza dello sviluppo di tali programmi fra il Cen-
tro-Nord e il Sud è quella che spiega gran parte del diffe-
renziale di copertura effettiva nelle macroaree italiane.
Tornando al quesito iniziale, i programmi organizzati sono al
contempo una causa attuale del gap fra Centro-Nord e Sud,
ma anche l’unica risposta possibile al recupero di tale distanza.
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l’altra metà al di fuori). Questo valore equivale circa all’80%
al Centro e al Nord e solo al 58% al Sud. La differenza è
largamente spiegata dalla quota di test effettuati in programmi
organizzati, mentre è sostanzialmente simile quella eseguita
in regime di pagamento.

Screening colorettale

I dati ONS mostrano che nel corso del 2009 sono stati in-
vitati 2.934.761 soggetti in età 50-70 anni a eseguire la
ricerca del sangue occulto con test immunologici e, di questi,
lo hanno eseguito 1.412.772 persone. Inoltre 39.512 soggetti
in età 58-60 anni (in particolare nella regione Piemonte)
sono stati invitati a eseguire come test primario una sigmoi-
doscopia e 10.291 hanno aderito. La figura 5 riporta quella
che viene definita “estensione effettiva” (estensione degli in-
viti), ovverosia la quota della popolazione bersaglio annuale
che ha ricevuto una lettera di invito. Registriamo un valore
del 40% come media nazionale che si riduce a poco più del
5% se si considerano il Sud e le Isole. Nel corso del tempo,
assistiamo a un notevole incremento di copertura: appena
5 anni prima, solo il 12 % della popolazione bersaglio veniva
invitata regolarmente. Va purtroppo sottolineato come questo
aumento abbia riguardato particolarmente il Nord e il Centro
e soltanto marginalmente il Sud e le Isole. 
Questo elemento differenziale si allarga ulteriormente se
consideriamo la partecipazione all’invito, che è del 50% al
Nord, del 49% al Centro e del 37% al Sud. Anche osser-
vando altri indicatori di qualità possiamo dire che media-
mente al Sud la qualità raggiunta è inferiore rispetto al Cen-
tro-Nord.
La figura 7 riporta i risultati della survey PASSI per quanto
riguarda lo screening colorettale. 
Si può osservare che, in media, il 31% delle persone inter-
vistate riferisce di aver fatto uno dei sopraccitato esami nei
tempi previsti (circa 3/4 in programmi organizzati, l’altro
quarto al di fuori), ma questo valore equivale al 44% al
Nord, al 33% al Centro e solo al 14% al Sud. La differenza
fra le macroaree è spiegata dalla quota di test effettuati in
programmi organizzati, mentre è sostanzialmente simile
quella eseguita in regime di pagamento. La conseguenza lo-
gica di ciò è che, se si vuole recuperare il gap fra il Centro-
Nord e il Sud, è necessario sviluppare i programmi orga-
nizzati al Sud. 

Figura 7
Copertura
alla diagnosi precoce
dei tumori colorettali 
(50-69 anni) (%).
Pool PASSI 2009 
(n. 14.341).

*L’offerta di screening per il co-
lon retto in Piemonte segue mo-
dalità e target differenti, per cui
non è comparabile con le altre
Regioni.
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