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RIASSUNTO
Gli screening oncologici possono rappresentare un momento favorevole
per la trasmissione di messaggi di educazione sanitaria. E’ stata condotta
una rassegna degli studi di intervento mirati a ottenere una riduzione dei
fattori di rischio legati allo stile di vita, condotti nell’ambito di programmi
di screening. Sono stati identificati 11 trial randomizzati, 3 dei quali con-
dotti in Italia.
I risultati di questi studi confermano che interventi mirati al cambiamento
dello stile di vita possono avere un impatto favorevole sulle abitudini ali-
mentari, mentre l’effetto sulla pratica di attività fisica o sull’abitudine al
fumo è risultato limitato o assente. Il mantenimento a lungo termine dei
cambiamenti ottenuti e la sostenibilità di questo tipo di interventi nel-
l’ambito di programmi organizzati di popolazione devono essere verificati.
L’utilizzo di strategie in grado di integrare interventi sull’individuo e sul
suo contesto socioambientale potrebbe aumentare l’efficacia di questi in-
terventi.

Parole chiave: prevenzione primaria, screening oncologici,
cambiamento stile di vita, dieta, attività fisica

ABSTRACT
Cancer screening may represent an ideal setting for promoting healthy
lifestyle.We conducted a literature review of intervention studies of primary
prevention interventions implemented in the context of established screen-
ing programmes. We identified 11 trials, 3 of which conducted in Italy.
A positive impact of these interventions in favouring the adoption of can-
cer protective dietary behaviours was observed in all studies. A limited im-
pact was reported for physical activity, while no effect could be observed
for interventions aimed to promote smoking cessation. Long term main-

tenance of the observed behavioural changes and the sustainability over-
time of these interventions within population-based programmes should
be assessed. To enhance their effectiveness, these health education pro-
grammes should include multiple strategies, integrating and combining
models of individual, social, and environmental change.

Keywords: primary prevention, cancer screening,
life-style modification, diet, physical activity

COSA SI SAPEVA GIÀ
� Secondo il modello concettuale dei teachable moments,

particolari momenti di transizione, o eventi significativi per la
salute che avvengono naturalmente nel corso della vita, possono
motivare gli individui ad adottare spontaneamente
comportamenti volti alla riduzione di fattori di rischio.

� Gli assistiti invitati a programmi di screening oncologico paiono
disponibili a ricevere indicazioni sull’alimentazione o sull’attività
fisica.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
� L’evidenza disponibile è ancora limitata.
� Gli studi finora condotti hanno generalmente mostrato che

interventi di prevenzione primaria condotti su assistiti aderenti
allo screening possono favorire l’adozione di abitudini alimentari
più sane, hanno un effetto limitato sulla pratica dell’attività fisica
e nessun effetto sull’abitudine al fumo.

� Occorre verificare la sostenibilità di questi interventi nell’ambito
di programmi di popolazione e il mantenimento nel tempo dei
cambiamenti ottenuti.
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INTRODUZIONE
Dati del Global Burden of Disease 20101 indicano che la
dieta scorretta, l’ipertensione e il fumo di tabacco sono i tre
fattori di rischio associati al carico più elevato di malattia
nella popolazione italiana. Rischi legati a un’alimentazione
scorretta da soli contano per più del 13% deiDisability-Ad-
justed Life Years (DALYs) italiani. Questi dati, già molto al-
larmanti, sono destinati a peggiorare per diverse ragioni, fra
le quali la tendenza all’aumento dell’inattività fisica e l’au-
mento epidemico di sovrappeso e obesità.
I dati del sistema di sorveglianza PASSI 2010-2013 confer-
mano questo fenomeno: il 31% degli adulti è in sovrappeso
(25≤ BMI <30), l’11% è obeso (BMI ≥30) e 1 italiano su
3 può essere classificato come sedentario;2 poco meno di un
italiano su tre fuma e, fra questi, circa un quarto consuma
più di un pacchetto di sigarette al giorno.2

Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), nonostante le malattie croniche non
trasmissibili (MCNT) pesino per il 60-80% sul carico di
malattia complessivo, i Paesi membri spendono solo il 3%
(e l’Italia anche meno) del loro budget sanitario per le at-
tività di prevenzione e di salute pubblica per agire sui
fattori di rischio, ampiamente modificabili, delle MCNT.
Azioni e interventi, settoriali e intersettoriali, coordinati e
continuativi, possono contribuire a migliorare gli stili di vita
dei cittadini e sono stati fortemente raccomandati dalla co-
munità scientifica, in quanto in grado di tradursi in un
netto guadagno in termini di salute, riducendo il numero
di anni di vita trascorsi con una disabilità.3

Il concetto di teachable moment (TM) è stato usato per de-
scrivere particolari momenti di transizione che avvengono
naturalmente nel corso della vita, o eventi significativi per
la salute, che possono motivare gli individui ad adottare
spontaneamente comportamenti volti alla riduzione di fat-
tori di rischio.4 Il modello parte dal presupposto comune-

mente accettato che alcuni eventi-stimolo (induttori del-
l’azione) possano incidere sulla decisione individuale di
cambiare un comportamento. Il concetto è interessante,
perché gli interventi che si basano sui TM sfruttano finestre
naturali in cui i soggetti, attraverso l’attivazione di un
processo di empowerment individuale, possono diventare
soggetti attivi delle proprie scelte in fatto di salute. L’utiliz-
zazione di queste finestre può aprire la strada a interventi
a basso costo e ad ampio impatto sulla popolazione.
Un invito a effettuare il test di screening può aumentare la
percezione di rischio e le aspettative di salute individuali, ri-
definendo il concetto di sé e il proprio ruolo sociale. Proprio
per la scelta di sottoporsi a un esame di prevenzione, le per-
sone sono probabilmente più inclini a considerare il rapporto
tra le proprie abitudini e il loro effetto sulla salute.5 Per
questi motivi, gli screening oncologici possono fornire un’op-
portunità unica per trasmettere messaggi di educazione sa-
nitaria. Inoltre, la struttura operativa dei programmi organiz-
zati di screening, caratterizzata da contatti personali periodici,
mantenuti per più di 20 anni, che interessano un gran nu-
mero di persone, può conferire a questa opportunità un
rapporto costo-efficacia particolarmente favorevole. Infine,
una recente indagine tra le donne aderenti al programma di
screening inglese per il tumore del seno ha rilevato che le
donne vedono con favore questo tipo di interventi.6

Scopo del presente lavoro è di effettuare una revisione della
letteratura scientifica sull’argomento, ponendo particolare
attenzione all’analisi degli studi che hanno utilizzato gli
screening oncologici come condizione favorevole per l’of-
ferta di interventi di promozione di stili di vita più salutari.

METODI
STRATEGIA DI RICERCA E CRITERI DI INCLUSIONE DEGLI STUDI
Abbiamo aggiornato una rassegna precedente7 focalizzando
la ricerca su studi di intervento condotti nel contesto di pro-
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PubMed
("Primary Prevention"[Mesh] OR "Life Style"[Mesh] OR "Exer-
cise"[MeSH Terms] OR "Food Habits"[Mesh] OR "Motor Activ-
ity"[Mesh] OR diet[Title/Abstract] OR "physical activity"
[Title/Abstract] OR "smoking cessation"[Title/Abstract] OR
"Health Promotion"[Mesh] OR "Health Education"[Mesh] OR
"Health Behavior"[Mesh]) AND ("Mass Screening"[Mesh] OR
screening[Text Word]) AND ((Randomized Controlled Trial[ptyp]
OR Controlled Clinical Trial[ptyp] OR randomized [Title/Ab-
stract] OR placebo[Title/Abstract] OR "drug therapy" [Sub-
heading] OR randomly [Title/Abstract] OR trial[Title/Abstract]
OR group[Title/Abstract]) NOT ("animals"[MeSH Terms] NOT
"humans"[MeSH Terms]))

Publication date from 2012/01/31 to 2015/06/10

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
#1 MeSH descriptor: [Primary Prevention] explode all trees
#2 MeSH descriptor: [Life Style] explode all trees
#3 MeSH descriptor: [Exercise] explode all trees
#4 MeSH descriptor: [Food Habits] explode all trees
#5 MeSH descriptor: [Motor Activity] explode all trees
#6 MeSH descriptor: [Health Promotion] explode all trees
#7 MeSH descriptor: [Health Education] explode all trees
#8 MeSH descriptor: [Health Behavior] explode all trees
#9 Diet or physical activity or smoking cessation:ti,ab,kw (Word

variations have been searched)
#10 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9
#11 MeSH descriptor: [Mass Screening] explode all trees
#12 "screening":ti,ab,kw (Word variations have been searched)
#13 #11 or #12
#14 #10 and #13 Publication Year from 2012 to 2015

STRATEGIA DI RICERCA
SEARCH STRATEGY
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grammi o di progetti pilota di screening, disegnati per te-
stare l’efficacia di interventi di modifica di fattori di rischio
legati allo stile di vita, in cui fosse previsto un gruppo di
controllo. Abbiamo escluso studi di intervento condotti su
pazienti trattati per tumore e inseriti in protocolli di follow-
up, poiché non confrontabili con la popolazione bersaglio
dei programmi di screening, costituita da soggetti asinto-
matici a rischio intermedio. Sono stati, inoltre, esclusi studi
che descrivevano cambiamenti dello stile di vita rilevati, nel
periodo successivo a un intervento di screening, in persone
che non avevano ricevuto interventi mirati.
La ricerca è stata condotta sugli archivi MEDLINE e Co-
chrane Library per il periodo dal 31.01.2012 (data di ag-
giornamento della precedente rassegna) al 10.07.2015, de-
scritta in dettaglio nel riquadro riportato a pagina 361.

RISULTATI
Dopo l’esclusione dei duplicati, sono stati identificati 1.810
lavori: 8 sono stati acquisiti per una valutazione in quanto po-
tenzialmente rilevanti, tra i quali sono stati inclusi 3 studi ran-
domizzati condotti in un setting di screening, 2 in Italia8,9 e
1 in Gran Bretagna.10 Due di questi9,10 presentavano i risultati
di studi che, al momento della precedente rassegna, avevano
pubblicato solo il protocollo. Dopo aver escluso i protocolli
di questi due trial, sono stati inclusi 10 articoli (8 individuati
nella precedente rassegna) che riportavano i risultati di 9
trials9-17 e i dati descrittivi dei soggetti reclutati di uno studio
ancora in corso.8 Sono, inoltre, stati considerati i risultati della
fase di reclutamento dello studio torinese riportati in un ab-
stract presentato al 38° congresso AIE.18

STUDI INTERNAZIONALI
Quattro studi erano mirati al cambiamento di un compor-
tamento specifico: fumo di tabacco11-13 o consumo di frutta
e verdura.14 Gli altri10,15-17 prevedevano interventi mirati a
ottenere un cambiamento più generale dello stile di vita,
esteso anche all’attività fisica e al consumo di alcol, oltre che
oltre all’abitudine al fumo e alla dieta.
Solo le persone che manifestavano interesse per l’intervento
offerto (una proporzione variabile tra il 43% e il 71% della
popolazione bersaglio) sono state randomizzate. La propor-
zione di soggetti disponibile a partecipare tendeva a essere più
elevata negli studi rivolti a volontari o a persone portatrici di
condizioni di rischio specifiche. La numerosità dei gruppi di
intervento variava da 41 a 656 soggetti (mediana: 292).
Gli studi che hanno valutato interventi per la cessazione del
fumo erano rivolti a donne aderenti allo screening con
pap-test11 o a uomini aderenti a un programma sperimen-
tale di screening del tumore del polmone con CT spi-
rale,12,13 mentre gli altri interventi erano rivolti sia a uomini
sia a donne aderenti a programmi di screening per i tumori
colorettali.10,14-17

Tutti gli interventi facevano riferimento al modello concet-
tuale19 del cambiamento per stadi (TTM) e sono raggrup-
pabili in due tipologie di counselling: minimo e intensivo.
Nella prima tipologia,12-14,18 l’intervento non prevedeva incon-
tri o colloqui con operatori, ma era limitato all’invio di ma-
teriale informativo personalizzato, disegnato sulla base delle
indicazioni su abitudini, conoscenze, comportamenti e livello
di disponibilità al cambiamento, rilevati attraverso un questio-
nario compilato al momento dello screening dai soggetti di-
sponibili a partecipare all’intervento. Il materiale spedito
comprendeva opuscoli informativi emanuali di auto-aiuto, in-
sieme a un programma personalizzato, che comprendeva
suggerimenti di strategie utili a facilitare il raggiungimento de-
gli obiettivi raccomandati.
Una valutazione iniziale di abitudini personali, conoscenze,
comportamenti e livello di disponibilità al cambiamento, ef-
fettuata generalmente in occasione di incontri individuali,11,17

o durante un colloquio telefonico successivo,17 oppure tramite
questionario autocompilato,12 era incluso anche negli inter-
venti intensivi. Ove previsto, il primo incontro era l’occasione
per concordare un piano di cambiamento individualizzato che
veniva successivamente rinforzato dall’invio di materiale di
auto-aiuto focalizzato sugli obiettivi concordati, supportati o
meno da colloqui telefonici11,12,16 finalizzati a fornire indica-
zioni pratiche per il raggiungimento degli obiettivi, tenendo
conto dei risultati ottenuti e delle capacità sviluppate dal sog-
getto, a monitorare i progressi e le difficoltà e a sostenere la
scelta di cambiare.
La proporzione di partecipanti che riferiva di assumere le
quantità raccomandate di frutta e verdura era più elevata tra
le persone che avevano ricevuto un intervento minimo sia a
6 settimane (+ 17%),14 sia a 6 mesi (+ 7%),17 rispetto ai sog-
getti inseriti nei gruppi di controllo, mentre non è stato os-
servato alcun effetto sull’abitudine al fumo o sulla pratica di
attività fisica. Anche gli interventi di counselling intensivo
hanno avuto un impatto positivo sulla abitudini alimentari:
la proporzione di partecipanti che riportava comportamenti
in linea con le raccomandazioni era più elevata nel gruppo
di intervento a 3,16 8,15 e 12 mesi,10 con aumenti assoluti ri-
spetto alla prevalenza nel gruppo di controllo del 34%, 8%
e 22%, rispettivamente. Questi cambiamenti erano associati,
nell’unico studio che ha misurato tali parametri,10 a una ri-
duzione significativa del peso e della circonferenza vita. L’ef-
fetto sull’attività fisica risultava limitato e non statisticamente
significativo, mentre non è stato osservato alcun effetto sul-
l’abitudine al fumo.
Circa il 90% dei partecipanti ha valutato positivamente il
materiale e il supporto ricevuti.

STUDI ITALIANI
STUDIO SPRINT.9 Prima della caratterizzazione del loro livello
motivazionale alla cessazione, 1.100 donne fumatrici di 25-

S P E C I A L E • C I B O , S A L U T E E M A L A T T I E E&P anno 39 (5-6) settembre-dicembre 2015

Epidemiol Prev 2015; 39(5-6):360-365



363

64 anni aderenti all’invito a sottoporsi al pap-test nei pro-
grammi organizzati di screening di Firenze,Torino eMantova
sono state randomizzate a:
• intervento per la cessazione del fumo;
• intervento antifumo e di promozione dell’attività fisica;
• controllo.
A tutte le donne arruolate è stato fornito un opuscolo con-
tenente indicazioni sullo smettere di fumare, sui centri an-
tifumo locali, e suggerimenti per un’adeguata attività fisica.
Le fumatrici arruolate nei bracci di intervento sono state
sottoposte, subito dopo aver effettuato il pap-test, a un
breve counselling individuale della durata di 3-5 minuti, mo-
dulato a seconda del loro stadio motivazionale al cambia-
mento, secondo il modello TTM.8

Tutte le donne sono state poi ricontattate telefonicamente a
distanza di 6 e 12 mesi. Rispetto alle non reclutate, le fuma-
trici reclutate erano più motivate a smettere (33% vs. 9%
nello stadio di preparazione), fumavano mediamente di più
(12 vs. 9 sigarette/ die), una maggiore proporzione aveva già
provato a smettere (64% vs. 50%) ed erano meno istruite
(laureate: 19% vs. 24%). Il tasso complessivo di cessazione
è stato del 17% a 6 mesi e del 12% a un anno, senza diffe-
renze tra i gruppi. Tuttavia, per le donne in fase di prepara-
zione nei bracci di intervento era più elevata la probabilità di
smettere a 6 mesi (OR: 2,4; IC95% 1,0-5,5) o di ridurre il
consumo giornaliero di sigarette (OR: 1,8; IC95% 1,1-3,0),
rispetto al braccio di controllo.Tra le fumatrici che ricevevano
un counselling su fumo e attività fisica, rispetto al gruppo di
controllo non è stato evidenziato alcun incremento dell’at-
tività fisica, né della motivazione ad aumentarla.

STUDIO STI.VI.18 Lo studio ha arruolato 667 donne (50-
54enni) aderenti allo screening mammografico e 369 donne
e 234 uomini (58enni) aderenti allo screening colorettale.
I partecipanti sono stati randomizzati in 4 gruppi:
• dieta;
• attività fisica;
• dieta+attività fisica;
• controllo.
Informazioni sulle abitudini dietetiche, sull’attività fisica,
misurazioni antropometriche e un prelievo di sangue e sa-
liva sono stati raccolti all’inizio e alla fine dell’intervento per
ciascun partecipante. A tutti è stato consegnato materiale
informativo di base sul miglioramento della dieta e dell’at-
tività motoria. Ai soggetti dei 3 gruppi attivi sono stati of-
ferti un modulo teorico e 3 sessioni pratiche di cucina, di
attività motoria, o di entrambe le proposte.
Sul totale degli aderenti allo screening eleggibili per lo stu-
dio, la partecipazione è stata del 17% tra le aderenti allo
screening mammografico e del 13% tra gli aderenti allo
screening colorettale. Tra i partecipanti, il 49% è in possesso
di diploma di scuola superiore e il 24% di una laurea, il

17% si dichiara fumatore, il 57% dichiara di praticare l’at-
tività motoria raccomandata (≥30 minuti/giorno) e la mag-
gior parte riferisce di vivere in un nucleo familiare composto
da due o più persone: solo il 13% del campione è costituito
da soggetti che vivono soli. Considerando il valore di BMI,
il 52% della popolazione maschile risulta sovrappeso e il
24% obeso; tra le donne i valori corrispondenti sono 49%
e 32%. In entrambi i sessi, sovrappeso e obesità sono più
diffusi tra i soggetti con istruzione bassa. Tre persone su
quattro, sia tra i maschi sia tra le femmine, considerano il
proprio stato di salute buono o molto buono.

STUDIO DAMA.8 In questo trial di intervento sulle abitudini
dietetiche e di attività fisica per ridurre la densità mammo-
grafica sono state reclutate donne partecipanti allo screening
mammografico, in post-menopausa, non fumatrici, che
non utilizzavano la terapia ormonale sostitutiva e avevano
una densità mammografica >50%.
Le partecipanti sono state randomizzate in 4 gruppi:
• dieta;
• attività fisica;
• dieta+attività fisica;
• controllo.
Informazioni sulle abitudini dietetiche, sull’attività fisica,
misurazioni antropometriche e un prelievo di sangue e urina
sono stati raccolti all’inizio e alla fine dell’intervento per
tutte le partecipanti. Le donne incluse nei gruppi attivi sono
state avviate a una dieta basata principalmente su verdure ric-
che di fibre e di antiossidanti e povera di grassi animali, zuc-
cheri e alcol, o a unmoderato aumento dell’attività fisica, op-
pure a entrambe le proposte (a seconda del gruppo di
appartenenza). Moduli più intensivi, relativi alla dieta (ses-
sioni di cucina) o all’attività fisica (sessioni in palestra), sono
stati integrati all’approccio di base.
Delle 728 donne eleggibili, 234 (32%) hanno accettato di
partecipare: tra queste, il 60% aveva un titolo di studio di
scuola superiore o una laurea, il 57% dichiarava di non aver
mai fumato, il 60% era normopeso e il 40% era classifica-
bile come moderatamente attiva.

DISCUSSIONE
L’evidenza disponibile relativamente all’impatto di inter-
venti di prevenzione primaria rivolti ad assistiti aderenti a
programmi di screening, seppur ancora limitata, indica
che si tratta di iniziative accolte favorevolmente, che pos-
sono facilitare l’adozione di abitudini alimentari più salu-
tari. Il loro impatto sulla pratica di attività fisica o sulla ces-
sazione del fumo sembra, invece, limitato o assente.
Occorre, però, considerare che gli esiti misurati si riferi-
scono spesso a indicatori intermedi dell’impatto atteso del-
l’intervento, come variazioni nella frequenza di assunzione
di alcune tipologie di alimenti, e la valutazione si basa ge-
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neralmente su questionari autocompilati: solo uno degli
studi finora pubblicati12 e i due studi italiani ancora in corso
considerano anche indicatori clinici, come il peso, o para-
metri biochimici, e solo uno degli studi13 ha utilizzato una
misura di validazione (dosaggio della cotinina salivare per
verificare l’effettiva cessazione del fumo).
Inoltre, anche se uno studio recente ha mostrato che gli
effetti positivi di un programma di counselling sullo stile di
vita si mantenevano a 5 anni dalla sua conclusione,20 man-
cano indicazioni sull’impatto a lungo termine di questi in-
terventi, che, con l’eccezione di un intervento antifumo,13

sono stati finora valutati su un follow-upmassimo di 12mesi.
L’adozione, da parte di tutti gli studi finora completati, di
un quadro concettuale di riferimento comune, rappresen-
tato dal modello TTM,19 ampiamente validato in altri in-
terventi di promozione della salute, se da una lato rafforza
le conclusioni che possono derivare da questa analisi,
dall’altra parte mette in luce un potenziale li-
mite degli approcci finora adottati, focaliz-
zati essenzialmente su determinanti indi-
viduali del comportamento, come le
conoscenze e la disponibilità al cam-
biamento.
Nel caso della cessazione del fumo,
per esempio, nessuno degli interventi
prevedeva l’offerta di un supporto
farmacologico, che pure rappresenta
un intervento di provata efficacia, al-
meno per i forti fumatori.21 Solo nei
due studi italiani ancora in corso l’inter-
vento era strutturato attraverso sessioni di
gruppo e prevedeva l’indicazione di strategie
specifiche (corsi di cucina e di attività fisica) per su-
perare alcune barriere pratiche all’adozione e al manteni-
mento dei cambiamenti raccomandati.
In generale, la mancanza di impatto degli interventi anti-
fumo o di promozione dell’attività fisica sembra rimandare
alla necessità di considerare approcci teorici più articolati per
l’analisi delle diverse dimensioni del comportamento. Per
esempio, il modello PRECEDE-PROCEED22 spiega il cam-
biamento come risultato dell’effetto congiunto di fattori che
formano la motivazione per il cambiamento (fattori predispo-
nenti), facilitano l’attuazione del cambiamento desiderato
(fattori facilitanti) e sostengono l’individuo nell’attuazione e
nel mantenimento della sua decisione (fattori di rinforzo).
Anche se la rimozione di barriere ambientali può non essere
sufficiente a determinare un cambiamento in persone che
non hanno ancora maturato una determinazione/motiva-
zione ad agire, una considerazione adeguata dei fattori di con-
testo può favorire il successo del cambiamento e il suo con-
solidarsi nel tempo. I risultati degli studi italiani ancora in
corso potranno offrire indicazioni utili sul peso che i fattori
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di rinforzo e facilitanti possono avere nel favorire il successo
degli interventi di modifica dello stile di vita.
Solo in uno studio15 è stata condotta una valutazione eco-
nomica dell’intervento adottato, con una stima del costo ag-
giuntivo per ottenere il miglioramento di un singolo fattore
di rischio di 379 dollari rispetto al costo della pratica cor-
rente. Pur se sembra verosimile che il rapporto costo-effi-
cacia di questi interventi possa essere favorevole, anche in
considerazione del fatto che il beneficio ottenibile si esten-
derebbe agli esiti di altre MCNT che condividono gli stessi
fattori di rischio, sono necessarie valutazioni di fattibilità e
di sostenibilità nel tempo di interventi simili.
Tutti gli studi hanno reclutato volontari interessati a ricevere
indicazioni per uno stile di vita più sano. Le differenze socio-
demografiche e per stile di vita tra partecipanti e non sono
riportate solo in alcuni studi e i risultati non sono consistenti.

Nello studio SPRINT l’osservazione di unamaggiore
adesione tra le donne forti fumatrici e meno

istruite suggerirebbe che l’intervento po-
trebbe risultare efficace proprio per le
donne che finora sembravano meno
facilmente raggiungibili dalle cam-
pagne antifumo. Occorre, però, ri-
levare che negli altri due studi ita-
liani, in fasce di età più anziane, la
partecipazione tra gli aderenti allo
screening è stata bassa, con un’au-
toselezione di persone più istruite e
aventi stili di vita più sani. Trend si-

mili si osservano anche negli studi in-
glesi. Qualora questi interventi venissero

estesi, sarebbe indispensabile prevedere un
monitoraggio delle caratteristiche dei rispondenti,

per evitare che si traducano in un allargamento delle diffe-
renze socioeconomiche nei determinanti della salute.
In conclusione, in accordo con l’ipotesi secondo cui lo
screening può rappresentare un momento favorevole per
veicolare messaggi preventivi, gli studi disponibili confer-
mano che interventi mirati al cambiamento dello stile di
vita possono avere un impatto favorevole. Un approccio
personalizzato, che tenga conto delle conoscenze e del
livello di disponibilità al cambiamento di ciascun soggetto,
è più efficace di interventi basati su materiali informativi
contenenti raccomandazioni generali su uno stile di vita
sano. Tuttavia, emerge anche la necessità di porre maggiore
attenzione ai determinanti di contesto, privilegiando inter-
venti articolati attraverso strategie multiple che integrino
obiettivi di cambiamento della consapevolezza dell’indivi-
duo con la caratterizzazione delle barriere socioambientali
e la definizione di strategie adeguate al loro superamento.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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