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Abbiamo intitolato il convegno nazionale, dove verranno presentati i dati di questo rapporto, Lo scree-
ning al tempo della crisi, in quanto ci rendiamo conto che la grave crisi economica che attraversa il no-
stro Paese ha dei riflessi su tutte le politiche sanitarie pubbliche e dunque anche sui programmi di scree-
ning. Considerando questo scenario di fondo, i risultati dell’attività 2010 si possono giudicare positivi
anche se permane il differenziale fra Centro-Nord e Sud.
Complessivamente nel 2010 quasi 9,5 milioni di persone sono state invitate a un esame di screening
(3.450.000, 2.496,000 e 3.464.000, rispettivamente per lo screening cervicale, mammografico e colo-
rettale). Rispetto all’anno precedente è stata registrata una lieve diminuzione per lo screening cervicale
e mammografico, mentre si registra un aumento per lo screening colorettale. Una parziale spiegazione
per la diminuzione dello screening mammografico deriva dal sovraccarico registratosi in due Regioni (Emi-
lia-Romagna e Piemonte) dovuto all’estensione dell’invito alle donne nella fascia di età fra i 45 e i 49 anni,
che ha determinato una parziale diminuzione degli inviti sopra i 50 anni.
Delle persone invitate, oltre 4.300.000 hanno accettato l’invito (1.375.000, 1.382.000 e 1.582.000 ri-
spettivamente per lo screening cervicale, mammografico e colorettale). Questa attività ha portato al-
l’identificazione e al trattamento di 6.015 cancri mammari (31% dei tumori della mammella incidenti in
Italia fra i 50 e i 69 anni, secondo le più recenti stime), 4.597 lesioni CIN2+, 2.916 cancri colorettali (15%
dei cancri colorettali incidenti nella fascia di età 50-69) e 15.049 adenomi avanzati.
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The national meeting of the National Centre for ScreeningMonitoring (ONS) was given the title The scree-
ning during the crisis as we realize that the severe economical crises of our Country influences all the
health policies and, as a consequence, screening programmes. Within this global scenarios, the results
of 2010 concerning screening programmes can be considered as still positive even if the gap between
the North and the Centre as compared to the South remains. In short, in 2010 almost 9.5 millions peo-
ple were invited to undergo a screening examination (3,450,000; 2,496,000 and 3,464,000 for cervi-
cal, mammographic and colorectal cancer respectively). As compared to the previous year, a large increase
was observed for colorectal screening. Whereas a slight decrease was observed both for cervical and for
mammographic screening. The latter trend was partially due to the overload consequent to the exten-
sion of the programme to women younger than fifty in a couple of regions (Emilia-Romagna and Pie-
monte). More than 4.3 millions of subjects actually complied to the invitation (1,375,000; 1,382,000 and
1,582,000 for cervical, mammographic and colorectal cancer, respectively). As a consequence of these
activities were identified 6,015 breast cancers (31% of annual occurring breast cancers in Italy in the age
group 50-69 years according to the most update estimates of breast cancer occurrence), 4,597 CIN2 or
more severe cervical lesions, 2,916 colorectal cancers (15% of annual occurring CRC cancer in Italy in
the age group 50-69 years) and 15,049 advanced adenomas.
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Figura 2. Estensione reale dei
programmi di screening cervi-
cale per area geografica,
2005-2010.

Figure 2. Actual extension of
cervical screening programmes
by geographical area, 2005-
2010.
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Figura 1. Estensione nomi-
nale dei programmi di scree-
ning cervicale per zona geo-
grafica, 2005-2010.

Figure 1. Nominal extension
of cervical screening program-
mes by geographical area,
2005-2010.
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SCREENING CERVICALE
Guardando ai dati con maggior dettaglio (e adottando gli
stessi criteri di definizione degli indicatori per i vari anni) pos-
siamo osservare che l’estensione nominale dello screening per
il cancro cervicale (ovverosia la percentuale di donne in età tar-
get residenti in un’area dove un programma di screening è at-
tivo) è leggermente aumentata rispetto al 2009, raggiungendo
l’80% della popolazione target (figura 1).
A differenza degli altri programmi di screening, non si osser-
vano grandi differenze fra le tre macroaree del Paese. Sfortu-
natamente, questo è dovuto anche al fatto che due Regioni del
Nord Italia (Lombardia e Liguria) hanno deciso di non im-
plementare tale screening su tutto il proprio territorio. L’esten-
sione reale (la percentuale di donne in età target 25-64 che ri-
cevono regolarmente una lettera di invito, figura 2) è diminuita
raggiungendo nel 2010 il 65% della popolazione target (era il

CERVICAL CANCER SCREENING
With an in-depth observation of the data and adopting the
same criteria in each year, the nominal extension (i.e. how
many women of the target population are resident in an area
where an organized screening programme is active) of cer-
vical cancer screening is observed to be slightly larger than
the data observed in 2009, reaching the 80% of the target
population (figure 1).
Unlike the other screening programmes, we do not observe
great difference among the three macroareas of our Coun-
try. Unfortunately this is the consequence of the non imple-
mentation of such a programme in the whole regional ter-
ritory of two Northen regions (Liguria and Lombardia).
The actual extension (how many women of target popula-
tion aged 25-64 years receive regularly an invitation letter
(figure 2) is slightly decreasing, reaching 65% of the target



67% nel 2009) con lo stesso andamento della copertura no-
minale (63%, 82% e 59% rispettivamente nel Nord, Centro
e Sud Italia). Nel calcolo di questi indicatori, al denominatore
non sono state considerate le donne escluse dall’invito. E’ in-
coraggiante notare come 5-6 anni fa la copertura effettiva
fosse intorno al 50% in Italia complessivamente e intorno al
40% nel Sud Italia.
Questo screening è quello soggetto alle più grandi innovazioni
tecnologiche. Numerosi programmi pilota che usano il test
HPV come test primario sono stati implementati. Nel corso del
2010 più di 150.000 donne sono state invitate a tale tipo di test
all’interno di programmi organizzati e più di 50.000 hanno ac-
cettato.

SCREENING MAMMOGRAFICO
Per quanto riguarda lo screening mammografico (figura 3),
l’estensione nominale (la percentuale di donne in età target

population in 2010 with the same pattern observed in the
nominal extension (63%, 82% and 59% in Northern,
Central and Southern Italy respectively). Women excluded
before invitation were not considered in the denominator.
Furthermore, the fact that 5-6 years ago actual extension was
around 50% in Italy as a whole and lower than 40% in
Southern Italy is encouraging.
A crucial innovation is on going in this kind of screening pol-
icy. Some pilots programmes using HPV as primary test
have been implemented. During 2010, more than 150,000
women were invited to HPV testing and more than 50,000
accepted.

BREAST CANCER SCREENING
Regarding breast cancer screening (figure 3), nominal ex-
tension (percentage of women aged 50-69 living in areas
where an organised screening was implemented compared to
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Figura 3. Estensione nomi-
nale dei programmi di scree-
ning mammografico per area
geografica, 2005-2010.

Figure 3. Nominal extension
of mammography screening
programmes by geographical
area, 2005-2010.
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Figura 4. Estensione reale dei
programmi di screening mam-
mografici, 2005-2010.

Figure 4. Actual extension of
mammography screening pro-
grammes by geographical
area, 2005-2010.
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50-69 residenti in un’area dove un programma di screening
è attivo) è circa il 92%, dato che corrisponde a un’attivazione
totale secondo i criteri europei, ma in leggero calo rispetto al
2010. Questa leggera diminuzione deriva dalla temporanea
chiusura di alcuni programmi nel Sud Italia, dato che evi-
denzia ancora di più la disomogeneità fra le aree del Paese. In-
fatti, la diffusione nel Centro-Nord è completa, mentre nel
Sud e nell’Italia insulare si ferma al 75%. E’ comunque da ri-
marcare che nel Sud 6 anni fa si raggiungeva solo il 10%.
Le differenze fra le aree geografiche si fanno più evidenti
quando si considera l’estensione reale (la percentuale di donne
in età target che ricevono regolarmente una lettera di invito, fi-
gura 4 a pag. 5). Anche in questo caso vediamo un lieve calo
rispetto al 2009 (69,5%). Inoltre, la distanza fra il Centro-
Nord e il Sud rimane rilevante: infatti si raggiunge il 89% al
Nord, il 77% al Centro e meno del 38% al Sud. Nel calcolo
di questi indicatori, al denominatore non sono state conside-
rate le donne escluse dall’invito.
Da segnalare che, in linea con le indicazioni del Piano nazionale
di prevenzione, nel corso del 2010 sono state invitate oltre

the whole target population) is about 92% (that corre-
sponds to total activation according to the European guide-
lines), with a slight decrease as compared to 2010. The
screening diffusion is still heterogeneous, with a higher dis-
tribution in Northern/Central Italy compared with South-
ern/Insular Italy: nominal extension is about 100% in the
North and in the Centre, but not higher than 75% in the
South, where it was 10% five-six years ago.
Differences among geographical areas become more evident
when considering actual extension (that means how many
women receive regularly an invitation letter, see figure 4, pg.
5); even for this indicator, a slight decrease as compared to
2009 (69.5% and 69.1% in 2009 and 2010 respectively)
is observed. Moreover, the gap between Central-Northern
and Southern Itslt remains relevant. In fact, the figures are al-
most 89% in the North, equal to 77% in the Centre and
lower than 38% in the South, where five years ago, however,
a more backward condition was shown.Women excluded be-
fore invitation were not considered in the denominator.
It is worth mentioning that in 2010 116,000 women
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Figura 5. Estensione nomi-
nale dei programmi di scree-
ning colorettale per area geo-
grafica, 2005-2010.

Figure 5. Nominal extension
of colorectal cancer screening
programmes by geographical
area, 2005-2010.
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Figura 6. Estensione reale dei
programmi di screening colo-
rettale per area geografica,
2005-2010.

Figure 6. Actual extension of
colorectal cancer screening
programmes (faecal occult
blood test) by geographical
area, 2005-2010.
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116.000 donne nella fascia di età oltre i 69 anni (14,1%della po-
polazione target) e 154.000 donne nella fascia di età 45-49
(6,6% della popolazione target: in tale fascia di età l’intervallo
previsto è annuale).

SCREENING COLORETTALE
Per quanto concerne lo screening colorettale, considerando en-
trambe le politiche di screening adottate in Italia, nel corso del
2010 l’estensione nominale ha raggiunto il 66% del territorio
nazionale. Questo è un risultato importante anche nel con-
fronto con le altre esperienze europee. Inoltre, bisogna notare
come in Italia la diffusione dello screening colorettale sia stata
limitata per molti anni: solo 5 anni fa erano presenti solo pochi
programmi pilota (figura 5, pag. 6).
Una volta di più, marcate differenze esistono fra il Nord e il
Sud del Paese. L’estensione nominale è vicina al 90% nel Nord,
uguale all’80% nel Centro e solo di poco superiore al 30% al
Sud, anche se qualcosa si sta muovendo in quell’area. Le dif-
ferenze si approfondiscono quando si considera l’estensione
reale (figura 6, pag. 6): questo parametro infatti vale rispetti-
vamente il 78% al Nord, il 45% al Centro e solo l’8% al Sud.
Nel calcolo di questi indicatori, al denominatore non sono
state considerate le persone escluse dall’invito.

DISCUSSIONE
Questa panoramica sulla diffusione dei programmi di screening
in Italia illustra una situazione di lenta espansione che riesce
molto parzialmente a superare le distanze esistenti fra Centro-
Nord e Sud. Ma la mancata copertura di alcune aree e, in alcuni
casi, la bassa partecipazione, non sono l’unico ostacolo che i pro-
grammi di screening oncologici si trovano ad affrontare. Esi-
stono anche problemi concernenti la qualità di alcuni pro-
grammi.
In questo Rapporto, gli articoli di Giorgi et al. (Capitolo1),
Ronco et al. (Capitolo 3) e Zorzi et al. (Capitolo 4) riportano
dettagliatamente le performance dei programmi regionali.
Scopo di questo monitoraggio è il miglioramento continuo della
qualità. Infatti, mettendo in evidenza i punti deboli (quando vi
sono) dei singoli programmi, offre la possibilità di mettere in
campo azioni positive per risolverli.
L’ONS, in collaborazione con il Ministero della salute, porta
avanti anche altre attività volte a migliorare la qualità dei pro-
grammi di screening. Tra queste, il progetto pilota di «site vi-
sit» appena concluso, i cui risultati verranno presto messi a di-
sposizione della comunità degli screening. E’ stato inoltre
avviato lo studio di valutazione della variabilità delle perfor-
mance colonscopiche (studio Equipe). I risultati di queste ini-
ziative saranno riportati in pubblicazioni specifiche.

older than 69 (14.1% of the target population) and
154,000 women younger than 50 were invited (6.6% of
the target population: in that age group a annual interval
is scheduled).

COLORECTAL CANCER SCREENING
On colorectal cancer screening, considering both the screening
policies adopted in Italy, in the year 2010 nominal extension
has increased, reaching the level of 66%. Such a nominal ex-
tension represents an excellent goal, especially when compar-
ing it to other European experiences. In Italy, the spreading of
this screening remained relatively low for many years and it
has been implemented only recently: in fact, five years ago few
pilot screening programmes were active (figure 5, pg. 6).
Once again, significant differences exist between North and
South of our Country. Nominal extension is close to 90% in
the North, equal to 80% in the Centre, whereas it has been
recorded slight over 30% in the South, even if something is
changing in respect to the later years. Differences become
greater and greater when analysing actual extension (figure
6, pg. 6): in fact, a 78%, 45% and 8% of actual extension,
in the North, Centre and South, respectively, was recorded.
Persons excluded before invitation were not considered in the
denominator.

DISCUSSION
The slow expansion of Italian screening programmes does not
still fully overcome the gap between North and South of Italy.
Besides, quality problems occur in some programmes (once
more, in the South).
The papers by Giorgi et al. (Chapter 1), Ronco et al. (Chap-
ter 3), Zorzi et al. (Chapter 4), published in this Report, re-
port the performances of all regional programmes. The aim
of such monitoring is to highlight the weak points of the pro-
grammes (if any) in order to activate positive actions to solve
them.
Other activities are carried on by ONS and Ministry of
Health in order to improve the quality of screening pro-
grammes. Recently the pilot project of site visits has been con-
cluded and a evaluation on the variability of performances
of screening endoscopy has been implemented (Equipe study).
The results of both studies will be reported in specific pub-
lications.
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