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RIaSSUNtO
ObIEttIVI: descrivere l’andamento dei programmi di screen-
ing oncologico organizzato sul territorio nazionale durante 
l’emergenza COVID-19; fornire le stime delle diagnosi di le-
sioni maligne o pre-maligne che subiranno un ritardo diagno-
stico a causa del rallentamento delle attività di screening. 
DISEGNO: survey quantitativa con raccolta di dati aggrega-
ti per singola Regione e complessivamente per l’Italia relati-
vi a test di screening effettuati nel periodo gennaio-maggio 
2020 a confronto con quelli dello stesso periodo del 2019; 
stima dei ritardi diagnostici a partire dal calcolo del tasso di 
identificazione medio degli ultimi 3 anni disponibili (specifi-
co per Regione).
SEttING E paRtECIpaNtI: programmi italiani di screening 
oncologico organizzato. I dati sono relativi ai test effettua-
ti nella popolazione target per lo screening dei tumori del-
la mammella (donne 50-69 anni), della cervice uterina (don-
ne 25-64 anni) e del colon retto (donne e uomini 50-69 anni).
pRINCIpaLI mISURE DI OUtCOmE: il ritardo cumulato (in 
numeri assoluti e in percentuale) nel periodo gennaio-maggio 
2020 rispetto allo stesso periodo 2019, per Regione; la dif-
ferenza di test di screening (in numero assoluto e in percen-
tuale) eseguiti del mese di maggio 2020 rispetto a maggio 
2019; la stima del numero di lesioni diagnosticate in meno 
rispetto al 2019 con relativi intervalli di confidenza al 95%; 
i “mesi standard” di ritardo (proporzione di test in meno ef-
fettuati da gennaio a maggio 2020 per il numero corrispon-
dente di mesi).
RISULtatI: hanno aderito 20 Regioni/PA su 21. Nei mesi 
gennaio-maggio 2020 i test di screening effettuati in meno 
rispetto allo stesso periodo del 2019 sono stati 472.389 (pari 
al 53,8%) per lo screening mammografico, 585.287 (pari 
al 54,9%) per lo screening colorettale e 371.273 (pari al 
55,3%) per lo screening cervicale, con un ritardo medio di 
2,7, 2,7 e 2,8 mesi standard, rispettivamente. Il numero sti-
mato di lesioni non diagnosticate è di: 2.201 carcinomi mam-
mari (IC95% 2.173-2.220); 645 (IC95% 632-661) carcino-
mi colorettali, 3.890 (IC 95% 3.855-3.924) adenomi avanzati 
del colon retto e 1.497 (IC95% 1.413-1.586) lesioni CIN2 o 
più gravi.
CONCLUSIONI: è necessario che i programmi di screening si-
ano riavviati il più rapidamente possibile. Affinché si possa re-
cuperare il ritardo che si sta accumulando, è necessario pre-

vedere orari più ampi di erogazione, maggiori risorse e nuove 
modalità organizzative. Sarà, inoltre, fondamentale elaborare 
strategie comunicative adatte a promuovere la partecipazio-
ne nel contesto attuale.

Parole chiave: screening oncologici, COVID-19, ritardo diagnostico, 
survey italiana

abStRaCt 
ObjECtIVES: to describe the course of Italian organized can-
cer screening programmes during the COVID-19 emergen-
cy; to provide estimates of the diagnosis of malignant or pre-
malignant lesions that will face a diagnostic delay due to the 
slowing down of screening activities.
DESIGN: quantitative survey of aggregated data for each Re-
gion and overall for Italy relating to screening tests carried 
out in the period January-May 2020 compared to those of 
the same period of 2019; estimate of diagnostic delays start-
ing from the calculation of the average detection rate of the 
last 3 years available (specific by Region).
SEttINGS aND paRtICIpaNtS: Italian mass screening pro-
grammes. Data on the tests carried out in the target popu-
lation of the breast (women 50-69 years old), cervix (wom-
en 25-64 years old), and colorectal (women and men 50-69 
years old) cancer screening.

COSa SI SapEVa GIà
n Lo screening oncologico organizzato è un livello es-
senziale di assistenza (LEA) il cui monitoraggio annuale è 
affidato all’Osservatorio nazionale screening. 
n Negli ultimi anni si è osservato un progressivo miglio-
ramento dei livelli di copertura. Permane un gradiente 
geografico con la maggior parte delle Regioni del Sud 
Italia, che presentano un’offerta non ottimale e una scar-
sa adesione. 

COSa SI aGGIUNGE DI NUOVO
n Si monitora l’andamento dei programmi di screening 
oncologico durante l’emergenza sanitaria indotta da CO-
VID-19.
n Nel periodo gennaio-maggio 2020, per tutti e 3 i pro-
grammi di screening si registra una contrazione del nu-
mero di test effettuati di oltre il 50% rispetto allo stesso 
periodo del 2019.
n Sono anche fornite le stime relative al numero di lesio-
ni che potranno subire un ritardo diagnostico. 
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STuDI E RIFlESSIONI DEll’EPIDEMIOlOgIA ITAlIANA  

NEl PRIMO SEMESTRE DEllA PANDEMIA

INtRODUZIONE E ObIEttIVI 
L’outbreak epidemico di malattia da Coronavirus (Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2) 
si è ampliato nei primi mesi del 2020 al punto da com-
portare, in data 11 marzo, la dichiarazione di pandemia 
da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità.1 L’I-
talia è stata tra i primi Paesi europei a essere colpiti e tra 
quelli interessati in modo più intenso: il primo caso è sta-
to riportato il 20.02.2020 e, da allora fino alla data in 
cui si scrive, sono stati registrati nel sistema di sorveglian-
za dell’Istituto superiore di sanità complessivamente ol-
tre 246.000 casi totali nelle Regioni e Provincie autono-
me (PA) e oltre 35.000 decessi.2 In Italia, la diffusione 
ha assunto proporzioni tali da indurre il governo italiano 
a implementare misure straordinarie per il contenimen-
to e il contrasto all’infezione da Coronavirus a partire dal 
09.03.2020, limitando anche la possibilità di spostamento 
delle persone su tutto il territorio nazionale.3 Il prezzo pa-
gato in termini di vite umane è stato molto alto, con una 
letalità più elevata nei soggetti di genere maschile in tut-
te le fasce di età, a eccezione della fascia 0-19 anni.4 Un’a-
nalisi dell’eccesso dei decessi per tutte le cause del 2020 
risultanti dal confronto con la media dei dati di periodo 
del quinquennio precedente (2015-2019) ha mostrato in-
crementi imponenti nel mese di marzo in molte Regioni, 
tra cui Lombardia (+180%), Emilia-Romagna (+71%), 
Trentino Alto-Adige (+69,5%), Valle d’Aosta (+60,9%), 
Liguria (+54,3%), Piemonte (+51,6%).4 La ripercussio-
ne dell’epidemia sul nostro Sistema sanitario nazionale 
(SSN) è stata molto forte: è stato necessario riorganizzare 
l’assistenza primaria, l’assistenza territoriale e quella ospe-
daliera, potenziando le risorse e i posti letto delle speciali-
stiche necessarie per l’assistenza ai malati di Coronavirus 
(terapia intensiva, malattie infettive, pneumologia). An-
che i Dipartimenti di prevenzione hanno potenziato stra-
tegie di sanità pubblica volte al contenimento dell’epide-
mia di COVID-19. Allo stesso tempo, su indicazione del 
Ministero della salute, allo scopo di soddisfare il poten-

ziale incremento delle necessità di ricovero e di limitare i 
flussi di pazienti all’interno delle strutture di assistenza, si 
è modificata la modalità di offerta assistenziale: le attività 
sanitarie ambulatoriali e di ricovero, per prestazioni garan-
tite dal SSN, sono state suddivise in non procrastinabili 
(dunque erogate in sicurezza con le consuete tempistiche 
di riferimento come da Piano nazionale di gestione delle 
liste d’attesa, PNGLA 2019-2021) e procrastinabili (dun-
que sospese e da riprogrammare successivamente) per ga-
rantire il contenimento del contagio e salvaguardare la sa-
lute dei cittadini e degli operatori dalla pandemia nella sua 
fase di massima diffusione.5,6

La risposta alla pandemia ha comportato, di fatto, un’im-
provvisa interruzione di molte attività assistenziali di rou-
tine, tra le quali sono state ricomprese anche le prestazioni 
di screening di primo livello, per definizione rivolte a una 
popolazione clinicamente asintomatica. Le prestazioni di 
secondo livello sono state, invece, oggetto di una nota di 
chiarimento da parte del Ministero, che ne ha puntualizza-
to l’indifferibilità.7
Per i tumori oggetto di attività di prevenzione seconda-
ria organizzata (colon retto, cervice uterina, mammella) vi 
sono evidenze che la diagnosi precoce si associa a una ridu-
zione della mortalità (e in alcuni casi anche dell’incidenza), 
e che gli outcome clinici sono largamente dipendenti da una 
tempestiva gestione multidisciplinare del caso.8-11 Nel caso 
del tumore colorettale, per esempio, vi sono evidenze che il 
tempo intercorrente tra un riscontro di positività al test del 
sangue occulto fecale ( faecal immunochemical test, FIT) e 
l’effettuazione della colonscopia sia cruciale nel determina-
re possibili avanzamenti di stadio alla diagnosi.12,13 Il tema 
del rischio connesso al differimento delle diagnosi precoci 
di tumore a causa del COVID-19 e della presa in carico dei 
soggetti con test positivo è divenuto recentemente oggetto 
di attenzione da parte del mondo scientifico.14,15

La sospensione delle prestazioni di screening di primo livel-
lo in Italia si è verificata nei mesi di marzo e aprile 2020 su 
tutto il territorio nazionale, ancorché in modo non omo-

maIN OUtCOmE mEaSURES: the cumulative delay (in ab-
solute numbers and as a percentage) in the period January-
May 2020 compared to the same period of 2019, by Re-
gion; the difference of screening tests (in absolute number 
and in percentage) performed in May 2020 compared to May 
2019; the estimate of the fewer lesions diagnosed in 2020 
compared with 2019 with relative 95% confidence intervals 
(95%CI); the ‘standard months’ of delay (proportion of few-
er tests carried out from January to May 2020 for the corre-
sponding number of months).
RESULtS: 20 Regions out of 21 participated. In the period Jan-
uary-May 2020, the fewer screening tests performed in com-
parison with the same period of 2019 were: 472,389 (equal to 
53.8%) with an average delay of standard months of 2.7 for 
mammography screening; 585,287 (equal to 54.9%) with an 

average delay of standard months of 2.7 for colorectal screen-
ing; 371,273 (equal to 55.3%) with an average delay of 2.8 
standard months for cervical screening. The estimated num-
ber of undiagnosed lesions is 2,201 (95%CI 2,173-2,220) 
breast cancers; 645 (95%CI 632-661) colorectal carcinomas; 
3,890 (95%CI 3,855-3,924) advanced colorectal adenomas 
and 1,497 (95%CI 1,413-1,586) CIN2 or more serious lesions.
CONCLUSIONS: mass screenings need to be restarted as 
quickly as possible. In order to make up for the delay that 
is accumulating, it is necessary to provide for wider delivery 
times, greater resources, and new organizational approaches. 
It will also be essential to develop communication strategies 
suitable for promoting participation during this emergency.

Keywords: mass screening, COVID-19, diagnostic delay, Italian survey
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geneo tra le diverse Regioni.16 A partire da maggio i pro-
grammi di screening sono stati riattivati, ma con tempisti-
che, intensità e modalità diverse fra le Regioni e all’interno 
di ogni singola Regione. L’Osservatorio nazionale screening 
(ONS), network di centri regionali e organo tecnico di ri-
ferimento a supporto di Regioni e Ministero per il moni-
toraggio dei programmi di screening, per il miglioramen-
to continuo della qualità e per la formazione specifica, ha 
seguito e accompagnato questo processo con varie azioni:
n	 incontri periodici con tutti i referenti regionali di 
screening;
n	 stesura di un documento di indirizzo sul riavvio dei pro-
grammi di screening;17

n	 promozione di un dibattito su nuove modalità organiz-
zative da implementare a seguito dell’emergenza sanita-
ria;17

n	 produzione di materiali e informazioni utili alla ripar-
tenza;17

n	 conduzione di una survey ad hoc per conoscere le moda-
lità organizzative della ripartenza in ogni Regione (survey 
qualitativa);
n	 conduzione di una survey per misurare quantitativa-
mente il ritardo accumulato e la velocità di ripartenza (sur-
vey quantitativa).
Oggetto del presente articolo è la descrizione dei risulta-
ti della survey quantitativa, aggiornata al mese di maggio 
2020, che ha lo scopo di descrivere l’attuale situazione nel-
le diverse Regioni italiane in termini di andamento dei 
programmi di screening organizzato e fornire stime delle 
diagnosi di lesioni maligne o pre-maligne che, a causa del 
rallentamento delle attività di screening, subiranno un ri-
tardo diagnostico.

mEtODI
La survey quantitativa è stata condotta mediante invio di 
una scheda ad hoc a tutti i coordinamenti regionali dei 
programmi di screening oncologici alla fine del mese di 
giugno. Lo scopo della survey è stato di confrontare il nu-
mero di inviti e di esami fatti nel primo quadrimestre e nel 
maggio 2020 con i volumi di attività degli stessi mesi del 
2019. In tal modo, si è stimato il ritardo accumulato ri-
spetto all’anno precedente e, considerando solo il mese di 
maggio, la velocità di ripartenza dei programmi. Inoltre, si 
è stimato il numero presunto di lesioni che alla fine di mag-
gio non erano ancora state diagnosticate rispetto all’anno 
precedente, applicando alla differenza assoluta di periodo 
del numero di test eseguiti il tasso di identificazione (detec-
tion rate, DR) medio degli ultimi 3 anni disponibili (spe-
cifico per Regione), con il relativo intervallo di confidenza 
al 95% (IC95%), delle patologie oggetto dei programmi 
di screening (carcinomi mammari, adenomi avanzati e car-
cinomi colorettali, lesioni cervicali CIN2 o più gravi), de-
sunti dai dati delle survey nazionali condotte dall’ONS.18 
Infine, è stato stimato il ritardo accumulato in “mesi stan-
dard”, ovvero il numero di mesi di attività che sarebbero 

necessari per recuperare il ritardo accumulato se i program-
mi mantenessero le stesse modalità organizzative e realiz-
zassero gli stessi volumi di attività del periodo pre-pan-
demico. Questo valore è stato ottenuto moltiplicando la 
proporzione di test in meno effettuati da gennaio a maggio 
2020 per il numero corrispondente di mesi. Per esempio, 
se nei primi 5 mesi si sono fatti il 40% di esami in meno, il 
numero di mesi standard è uguale a 0,40 x 5 = 2.
In questo articolo vengono presentati i dati relativi ai test 
di screening eseguiti, mentre non sono considerati i volu-
mi di inviti. I test eseguiti fanno riferimento alle donne di 
50-69 anni per lo screening mammografico e 25-64 anni 
per lo screening del tumore del collo dell’utero, mentre per 
lo screening del colon retto gli esami conteggiati fanno ri-
ferimento a uomini e donne in fascia 50-69 anni. Per lo 
screening cervicale è stato considerato il numero totale de-
gli esami di screening eseguiti, senza distinguere il tipo di 
test (Pap test o test HPV). 
Per le stime relative allo screening mammografico è stato 
calcolato il DR medio degli anni 2016-2018, tranne che 
per alcune regioni in cui il dato non era disponibile (per 
la Puglia sono stati utilizzati i dati relativi agli anni 2014-
2016; per Molise 2014, 2016, 2017; per Calabria 2015, 
2016, 2018). Per lo screening cervicale è stato utilizzato il 
DR medio degli anni 2015-2017, tranne che per alcune 
Regioni/PA in cui il dato non era disponibile (Molise, Bol-
zano). Per lo screening colorettale sono stati utilizzati i tassi 
relativi agli anni 2016-2018 per i programmi con FIT e al 
triennio 2015-2017 per i programmi piemontesi con ret-
tosigmoidoscopia. 
Per ogni tipo di programma di screening sono presentati:
1.  il ritardo cumulato (in numeri assoluti e in percentuale) 
nel periodo gennaio-maggio 2020 rispetto allo stesso pe-
riodo 2019, per Regione;
2.  le Regioni che nel mese di maggio hanno ripreso l’ese-
cuzione dei test di screening (almeno 20 test eseguiti nel 
mese);
3.  la differenza di esami di screening (in numero assoluto e 
in percentuale) eseguiti del mese di maggio 2020 rispetto a 
maggio 2019;
4.  la stima del numero di lesioni diagnosticate in meno ri-
spetto al 2019;
5. i mesi standard di ritardo.

RISULtatI 
Complessivamente, hanno risposto alla survey tutte le Re-
gioni e PA, a eccezione della Basilicata. A maggio 2020, ri-
sultano riavviati i programmi di screening cervicale e mam-
mografico in 13 Regioni e quelli di screening colorettale in 
11 Regioni, ma l’entità della ripresa è quantomai eteroge-
nea. Nella maggioranza delle Regioni il numero di esami 
eseguiti a maggio è inferiore al 10% di quelli registrati a 
maggio 2019 (tabella 1).
Di seguito, si riportano in dettaglio i risultati per i tre 
screening. 
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SCREENING MAMMOGRAFICO 
Delle 20 Regioni che hanno compilato la survey quantitati-
va, solo 13 (65%) hanno erogato mammografie di screen-
ing nel mese di maggio 2020 e tutte con volumi di attività 
nettamente inferiori a quelli dell’anno precedente (tabella 
2). Solo 5 Regioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giu-
lia, Toscana, Veneto e Valle d’Aosta) hanno eseguito un nu-
mero almeno pari al 20% degli esami eseguiti nello stesso 
mese del 2019.
Come si può vedere in tabella 2, il numero di test mammo-
grafici eseguiti in meno nei primi 5 mesi del 2020 rispet-
to al 2019 risulta complessivamente di 472.389, pari a una 
riduzione del 53,8%. In 13 Regioni il ritardo si pone tra il 
45% ed il 55% rispetto all’anno precedente e solo in Tosca-
na il ritardo è inferiore (40%). Il ritardo medio è risultato 
pari a 2,7 mesi standard (range da 2 a 3,6). 
Il numero di carcinomi mammari non diagnosticati è sti-
mato in 2.201 casi (IC95% 2.173-2.220).

SCREENING COLOREttALE 
Le Regioni che hanno ricominciato a eseguire test di 
screening nel mese di maggio 2020 sono 11 (55%). Ana-
logamente allo screening mammografico, le Regioni che 
sono ripartite hanno registrato un numero ridotto di esa-
mi rispetto agli anni precedenti. Solo in due casi (Bolzano 
e Toscana) nel mese di maggio sono stati eseguiti più del 
20% degli esami registrati a maggio 2019.
Il numero di test di screening eseguiti in meno, rispetto al 
2019 è pari complessivamente a 585.287 (-54,9%) (tabel-
la 3). Ci sono oscillazioni fra le Regioni, ma solo Abruzzo, 
Friuli Venezia Giulia e Umbria alla fine di maggio 2020 
hanno accumulato ritardi inferiori al 40%. Questo deficit 
si traduce in un ritardo medio di 2,7 mesi standard (ran-
ge da 1,6 a 3,6). 
Il numero di carcinomi colorettali non diagnosticati è sti-
mato pari a 645 (IC95% 632-661) e il numero di adeno-
mi avanzati non identificati è pari a 3.890 (IC95% 3.855-
3.924).

Regione MaMMogRafico ceRvicale coloRettale

Riattivazione RappoRto 
test eRogati 
Maggio 2020/
test eRogati 
Maggio 2019

Riattivazione RappoRto 
test eRogati 
Maggio 2020/
test eRogati 
Maggio 2019

Riattivazione RappoRto 
test eRogati 
Maggio 2020/
test eRogati 
Maggio 2019

liguria no 0% no 0% no 0%

Abruzzo si 8% si 21% si 7%

PA Bolzano si 2% si 42% si 45%

Basilicata NP NP NP

Calabria si 4% si 5% no 0%

Campania si 11% si 7% si 1%

Emilia-Romagna si 26% si 9% si 13%

Friuli Venezia giulia si 26% si 22% si 8%

lazio si 3% si 3% si 1%

lombardia no 0% no 0% no 0%

Marche no 0% no 0% no 0%

Molise no 0% no 0% no 0%

Piemonte no 0% no 0% no 0%

Puglia si 2% si 0,3% no 0%

Sardegna si 2% si 4% si 3%

Sicilia si 13% no 0% no 0%

Toscana si 38% si 35% si 24%

PA Trento no 0% si 6% si 19%

umbria no 0% si 6% si 16%

Valle d’Aosta si 29% no 0% no 0%

Veneto si 47% si 22% si 0%

TOTAlE 13 13 11

no: non sono stati erogati esami / no test was performed; sì: sono stati erogati almeno 20 esami / almost 20 tests were performed
NP: dati non pervenuti / not available data

Tabella 1. Riattivazione dei programmi di screening oncologico italiani. Fase 2 dell’emergenza COVID-19.
Table 1. Reboot of mass screening programs in Italy. Phase two of COVID-19 emergency.
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SCREENING CERVICALE
Nel mese di maggio 2020, solo 13 Regioni (65%) hanno ri-
avviato l’erogazione dei test di screening cervicale (Pap test 
o test HPV). Anche in questo caso, molte Regioni hanno 
eseguito, in realtà, un numero ridotto di esami e solo in cin-
que casi (Abruzzo, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana 
e Valle d’Aosta) è stato eseguito un numero almeno pari al 
20% degli esami eseguiti nel maggio del 2019.
La tabella 4 riporta il confronto fra i primi 5 mesi del 
2020 e lo stesso periodo del 2019 riguardo al numero e 
alla percentuale di test (Pap test e test HPV) eseguiti in 
meno, la stima delle lesioni CIN2+ non diagnosticate a 
causa del ritardo e il numero di mesi standard di ritardo 
accumulati. Il numero di test di screening eseguiti rispetto 
al 2019 è complessivamente 371.273 (-55,3%). Ci sono 
piccole oscillazioni fra le Regioni, comunque nessuna Re-
gione alla fine del maggio 2020 ha accumulato ritardi in-
feriori al 40%. 
Questo valore, trasformato in tempo, corrisponde a un ri-

tardo medio di 2,8 mesi standard (con oscillazioni che van-
no da 2,1 a 3,2 mesi standard).
Il numero di lesioni CIN2 o più gravi non diagnosticate è 
stimato in 1.497 (IC95% 1.413-1.586).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
I dati oggetto di questa survey forniscono una prima indi-
cazione quantitativa dei ritardi che si stanno accumulando 
nei programmi di screening oncologici in Italia in seguito 
all’epidemia di COVID-19. Il numero degli esami effet-
tuati in meno rispetto all’anno precedente è rilevante: com-
plessivamente la riduzione è di quasi un milione e mezzo di 
esami di screening (precisamente 1.428.949), con variazio-
ni anche molto consistenti tra una Regione e l’altra. Que-
sta eterogeneità è probabilmente da mettere in relazione a 
diversi fattori:
1. la gravità dell’emergenza sanitaria causata dalla pande-
mia, che ha comportato, nelle Regioni più colpite, la riallo-
cazione del personale normalmente impiegato nello screen-

Regione RitaRdo 
accuMulato 
pRiMi 5 Mesi 
2020 vs 2019

RitaRdo 
accuMulato 
pRiMi 5 Mesi 
2020 vs 2019

tassi di identificazione 
attesi

casi diagnosticati 
in Meno 

RitaRdo 
accuMulato 
standaRd*

n. %  dR x1.000 (ic95%)  n. (ic95%) Mesi 

Abruzzo 6.030 52,9 4,5 (4,2-4,9) 27,3 (25,0-29,8) 2,6

Basilicata NP NP 4,1 (3,6-4,5) NP  NP

PA Bolzano 4.832 53,6 4,8 (4,2-5,4) 23,1 (20,3-26,2) 2,7

Calabria 3.670 71,2 4,0 (3,0-5,2) 14,7 (11,2-19,0) 3,6

Campania 23.311 60,8 2,9 (2,6-3,1) 66,5 (60,1-73,4) 3,0

Emilia-Romagna 49.527 49,1 5,5 (5,3-5,7) 273,6 (264,4-283,0) 2,5

Friuli Vg 15.144 53,6 5,7 (5,4-6,1) 86,7 (81,1-92,5) 2,7

lazio 48.910 65,8 4,2 (4,0-4,4) 206,9 (197,8-216,3) 3,3

liguria 16.531 58,9 3,1 (2,9-3,4) 51,9 (47,8-56,2) 2,9

lombardia 107.355 61,5 4,4 (4,3-4,5) 469,9 (456,7-483,5) 3,1

Marche 10.900 51,9 4,0 (3,6-4,3) 43,3 (39,8-47,0) 2,6

Molise 1.420 50,1 3,5 (2,9-4,4) 5,0 (4,1-6,2) 2,5

Piemonte 40.160 52,9 5,5 (5,3-5,7) 220,0 (212,0-228,2) 2,6

Puglia 18.906 50,6 4,3 (3,9-4,6) 80,5 (74,4-87,0) 2,5

Sardegna 5.754 45,3 3,3 (2,9-3,7) 18,9 (16,7-21,3) 2,3

Sicilia 22.921 55,7 3,0 (2,8-3,3) 69,6 (64,7-74,8) 2,8

Toscana 35.398 40,7 5,2 (5,0-5,4) 185,6 (178,6-192,8) 2,0

PA Trento 6.385 54,2 6,0 (5,5-6,6) 38,3 (35,0-41,8) 2,7

umbria 12.053 53,4 3,4 (3,1-3,8) 41,3 (37,4-45,5) 2,7

Valle d’Aosta 2.001 48,9 4,5 (3,6-5,6) 9,0 (7,2-11,2) 2,4

Veneto 41.181 44,7 5,4 (5,2-5,6) 221,8 (214,2-229,7) 2,2

ITAlIA 472.389 53,8 4,7 (4,6-4,7) 2201,2 (2173,0-2220,2) 2,7

* numero in meno di persone sottoposte a screening nei primi 5 mesi 2020/ (numero persone sottoposte a screening nei primi 5 mesi del 2019 / 5)/ / decreasing in number of people screened 
during the first 5 months of 2020 / (number of screened people in the first 5 months of 2019 / 5)
NP: dati non pervenuti / not available data

Tabella 2. Screening mammografico: confronto fra test eseguiti nei primi 5 mesi del 2020 e lo stesso periodo del 2019 e stima delle lesioni non diagnosticate nel 2020.
Table 2. Breast cancer screening: mammograms performed in the first five months of 2020 in comparison with the same period of 2019 and estimates of undiagnosed 
lesions in 2020.
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ing a supporto delle attività di gestione dell’epidemia;
2. la solidità organizzativa dei programmi di screening in 
epoca pre-COVID-19, che era molto elevata proprio nelle 
Regioni maggiormente colpite dal COVID-19, come per 
esempio Lombardia e Piemonte;
3. la presenza di problematiche organizzativo-gestionali già 
in epoca pre-COVID-19 (per esempio, difficoltà nel ga-
rantire l’estensione effettiva in molte Regioni del Sud), che 
si sono aggravate con l’emergenza sanitaria.
Come si desume dalla tabella 1, le Regioni nelle quali a 
maggio 2020 l’attività di screening era ripresa in maniera 
più rilevante erano caratterizzate da buone performance di 
screening pregresse (per esempio, Emilia-Romagna, Tosca-
na, Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia), mentre in al-
tre, storicamente caratterizzate da un’offerta non ottimale 

e da una scarsa adesione, le attività di screening non era-
no state ancora riavviate. I dati relativi al solo mese di mag-
gio potrebbero non rendere ragione dei ritmi effettivi del-
la ripartenza, dato che la programmazione delle attività nel 
corso del 2020 potrebbe consentire di recuperare il ritar-
do accumulato. Una più accurata valutazione potrà, dun-
que, emergere in autunno, quando sarà replicata la presen-
te indagine.
Le stime di lesioni tumorali non individuate conseguenti a 
questa riduzione, facendo cautelativamente riferimento al 
limite inferiore dell’intervallo di confidenza, risultano pari 
a 2.173 carcinomi mammari, 1.413 lesioni della cervice 
CIN2+, 632 carcinomi colorettali e quasi 3.900 adenomi 
avanzati del colon retto. Sebbene, in valore assoluto, que-
sti numeri siano imponenti, fortunatamente al momento 

Regione RitaRdo 
accuMulato 
pRiMi 5 Mesi 
2020 vs 2019

tassi 
di identificazione 

attesi

nuMeRo casi
 diagnosticati 

in Meno

adenoMa avanzato RitaRdo 
accuMulato 

in Mesi 
standaRd*

n. % ccR (x1.000) (ic95%) ccR (ic95%) tassi di 
identificazione 
attesi (x1.000) 

(ic95%)

nuMeRo casi 
diagnosticati 

in Meno (ic95%)

Abruzzo** 5.264 39,6 3,0 (2,7-3,3) 16 (14-17) 11,8 (11,2-12,4) 62 (59-65) 2,0

Basilicata NP NP NP NP NP  NP

PA Bolzano 7.937 58,5 1,1 (0,9-1,3) 9 (7-10) 1,2 (1,0-1,4) 9 (8-11) 2,9

Calabria 2.435 72,8 3,1 (2,0-4,4) 7 (5-11) 3,4 (2,3-4,8) 8 (6-12) 3,6

Campania 15.622 54,1 1,6 (1,4-1,7) 25 (22-27) 4,5 (4,3-4,8) 71 (67-75) 2,7

Emilia-Romagna 71.363 53,1 0,9 (0,8-0,9) 62 (58-66) 7,6 (7,4-7,7) 539 (527-552) 2,7

Friuli Venezia giulia 15.584 38,6 1,0 (0,9-1,1) 16 (14-17) 4,2 (3,9-4,4) 65 (61-69) 1,9

lazio 64.367 72,0 1,9 (1,8-2,0) 123 (116-131) 10,4 (10,2-10,7) 672 (655-689) 3,6

liguria 18.995 61,1 0,8 (0,7-1,0) 16 (13-18) 4,4 (4,1-4,7) 84 (78-89) 3,1

lombardia 152.868 57,8 0,9 (0,9-1,0) 142 (135-148) 4,9 (4,8-5,0) 747 (731-763) 2,9

Marche 16.200 55,5 1,1 (1,0-1,3) 18 (16-21) 6,8 (6,4-7,1) 109 (104-115) 2,8

Molise nv***  1,7 (1,6-1,8) 3 (3-4) 5,6 (5,4-5,8) 12 (11-12)  –

Piemonte 15.954 53,7 1,7 (1,6-1,9) 28 (25-31) 12,2 (11,7-12,7) 194 (187-202) 2,7

Piemonte RS^ 4.624 60,8 3,1 (2,6-3,7) 14 (12-17) 50,9 (48,8-53,1) 235 (226-246) 3,0

Puglia nv**** – – – –  –

Sardegna 7.308 56,0 2,1 (1,8-2,4) 15 (13-17) 6,0 (5,6-6,5) 44 (41-47) 2,8

Sicilia 6.982 43,3 1,1 (1,0-1,3) 8 (7-9) 5,7 (5,4-6,0) 40 (38-42) 2,2

Toscana 64.121 56,3 0,9 (0,8-0,9) 55 (51-60) 5,6 (5,4-5,8) 360 (348-371) 2,8

PA Trento 6.716 45,7 1,0 (0,8-1,2) 6 (5-8) 7,4 (6,9-7,9) 50 (46-53) 2,3

umbria 6.689 32,6 0,6 (4,7-7,3) 4 (31-49) 5,8 (5,5-6,3) 39 (36-42) 1,6

Valle d’Aosta 2.240 43,4 0,5 (0,3-0,8) 1 (1-2) 6,0 (5,2-6,9) 13 (12-15) 2,2

Veneto 100.018 55,1 1,0 (0,9-1,1) 99 (93-105) 8,8 (8,6-8,9) 875 (858-893) 2,8

ITAlIA 585.287 54,9 1,1 (1,1-1,1) 645 (632-661) 6,7 (6,7-6,8) 3.890 (3.855-3.924) 2,7

* numero in meno di persone sottoposte a screening nei primi 5 mesi 2020/ (numero persone sottoposte a screening nei primi 5 mesi del 2019 / 5)/ / decreasing in number of people screened during the 
first 5 months of 2020 / (number of screened people in the first 5 months of 2019 / 5)
** parametri calcolati sui dati di tre programmi su quattro / parametres calculated on data of 3 programmes out of 4
*** non valutabile, perché programma non attivo nel 2020 / not estimable, because the programme was not activated in 2020
**** non valutabile, perché programma non attivo 2019 / not estimable, because the programme was not activated in 2019
^ programma con rettosigmoidoscopia / programme with rectosigmoidoscopy 
NP: dati non pervenuti / not available data; CCR: carcinoma colorettale / colorectal cancer

Tabella 3. Screening colorettale: confronto fra test eseguiti nei primi 5 mesi del 2020 e lo stesso periodo del 2019 e stima delle lesioni non diagnosticate nel 2020.
Table 3. Colorectal cancer screening: tests performed in the first five months of 2020 in comparison with the same period of 2019 and estimates of undiagnosed lesions in 2020.
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il ritardo diagnostico medio accumulato è abbastanza li-
mitato e l’impatto di malattia attribuibile, con le relative 
conseguenze cliniche, probabilmente non particolarmen-
te accentuato, anche in relazione alla lenta storia naturale 
delle lesioni pre-invasive, soprattutto di colon retto e cer-
vice uterina.19,20 Le conseguenze cliniche attualmente ipo-
tizzabili sono un leggero peggioramento dello stadio alla 
diagnosi per alcuni carcinomi colorettali e la presentazione 
di qualche caso di carcinoma della cervice invece delle le-
sioni CIN2-3 o carcinoma del colon retto rispetto all’ade-
noma avanzato. Potrebbe essere maggiormente critico, in 
relazione alla storia naturale della malattia, il ritardo accu-
mulato sullo screening mammografico, al momento pari 
a 2,7 mesi standard. Tale situazione va monitorata stret-
tamente, affinché non rischi di aumentare ulteriormente, 

ma anzi sia recuperata. Una stima più accurata dell’impatto 
dell’interruzione dei programmi di screening si potrà misu-
rare quando sarà disponibile la distribuzione degli stadi dei 
casi screen detected nel 2020 in confronto agli anni prece-
denti. In questo senso sarà sempre più cogente la necessità 
di un’adeguata integrazione informativa tra le basi dati, in 
particolare con i registri tumori, per ottenere in tempi bre-
vi stime di impatto accurate.
Nel valutare i risultati presentati, bisogna considerare al-
cuni elementi:
n	 tutte le analisi si riferiscono agli esami effettivamente 
eseguiti: se fossero stati analizzati gli inviti, sarebbero risul-
tati già riavviati un maggior numero di programmi regio-
nali, avendo pianificato i primi test di screening a giugno; 
questo tipo di rilevazione non avrebbe avuto comunque al-

 Regioni RitaRdo 
accuMulato 
pRiMi 5 Mesi 
2020 vs 2019

tassi 
di identificazione 

attesi

nuMeRo casi 
diagnosticati

 in Meno

RitaRdo 
accuMulato

in Mesi 
standaRd*

n. %  (dR x1000) (ic95%) n. (ic95%)

Abruzzo 4.779 48,9 4,6 (4,2-5,1) 22,0 (19,9-24,3) 2,4

Basilicata NP 2,3  (1,7-2,9) NP  NP

PA Bolzano 3.662 41,2 NP NP 2,1

Calabria 7.155 63,7 2,2 (1,9-2,6) 15,9 (13,5-18,7) 3,2

Campania 26.823 60,6 2,3  (2,0-2,6) 61,3 (53,4-70,0) 3,0

Emilia-Romagna 51.854 62,9 4,5 (4,3-4,7) 232,9 (225,0-241,1) 3,1

Friuli Venezia giulia 11.419 42,5 4,9 (4,6-5,2) 56,0 (52,3-59,8) 2,1

lazio 30.024 56,5 3,9  (3,7-4,1) 115,6  (109,6-121,9) 2,8

liguria 11.232 60,5 6,0 (5,5-6,5) 67,2  (61,9-72,8) 3,0

lombardia 24.455 62,5 3,5 (3,3-3,7) 86,2 (81,2-91,5) 3,1

Marche 12.700 55,0 3,7 (3,5-4,0) 47,4 (43,8-51,2) 2,7

Molise 667 42,6 NP NP 2,1

Piemonte 38.845 55,4 5,4 (5,3-5,7) 211,5 (203,9-219,5) 2,8

Puglia 21.680 50,6 1,0 (0,8-1,1) 21,7 (18,0-24,5) 2,5

Sardegna 8.502 45,1 5,3 (4,9-5,7) 44,8 (41,7-48,0) 2,3

Sicilia 27.883 63,1 2,0 (1,8-2,2) 55,3 (50,7-60,5) 3,2

Toscana 31.309 45,0 5,9 (5,7-6,1) 184,6 (177,8-191,6) 2,3

PA Trento 5.985 50,5 3,7  (3,3-4,2) 22,1 (19,5-25,1) 2,5

umbria 8.013 48,2 8,2 (7,7-8,8) 65,9 (61,6-70,4) 2,4

Valle d’Aosta 1.551 54,9 3,1 (2,4-4,0) 4,9 (3,8-6,2) 2,7

Veneto 42.735 56,5 4,3 (4,1-4,4) 182,0  (175,2-188,9) 2,8

ITAlIA 371.273 55,3 4,3 (4,2-4,3) 1.497,5 (1412,9-1586,0) 2,8

* numero in meno di persone sottoposte a screening nei primi 5 mesi 2020/ (numero persone sottoposte a screening nei primi 5 mesi del 2019 / 5)/ / decreasing in number of people screened 
during the first 5 months of 2020 / (number of screened people in the first 5 months of 2019 / 5)
NP: dati non pervenuti / not available data
DR: detection rate delle lesioni CIN2+ / detection rate of CIN2+ lesions

Tabella 4. Screening cervicale: confronto fra test eseguiti nei primi 5 mesi del 2020 e lo stesso periodo del 2019 e stima delle lesioni non diagnosticate nel 2020. 
Table 4. Cervical cancer screening: tests performed in the first five months of 2020 in comparison with the same period of 2019 and estimates of undiagnosed lesions 
in 2020.
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cuna ripercussione sulla riduzione del numero di test ero-
gati e delle lesioni diagnosticate;
n	 la riduzione del numero dei test non dipende solo dalla 
diminuzione del numero degli inviti, ma anche dalla ten-
denziale minore partecipazione della popolazione sia nella 
fase immediatamente precedente il lockdown sia dopo la ri-
apertura; questa riduzione è dovuta, almeno in parte, alla 
elevata percezione del rischio infettivo da parte degli uten-
ti, che può scoraggiare dal recarsi in strutture sanitarie per-
fino in presenza di sintomi;21 
n	 sono stati utilizzati come riferimento i volumi di attività 
dei primi 5 mesi del 2019; così facendo, da un lato si può 
andare incontro a oscillazioni casuali, dall’altro si deve te-
nere conto che non in tutte le Regioni nel 2019 la coper-
tura dei programmi di screening era adeguata; comunque, 
la differenza fra il 2020 e il 2019 ci dice della differenza ri-
spetto alla “normalità” precedente.
La sfida che i programmi di screening dovranno affrontare 
nei prossimi mesi non si limita a fronteggiare i ritardi gene-
rati dalla sospensione degli inviti nei mesi di marzo e aprile. 
Per assicurare un distanziamento fisico adeguato, sono state 
adottate e sono tuttora in corso nuove modalità di accesso, 
che si caratterizzano per il monitoraggio dei sintomi al mo-
mento dell’ingresso alle strutture sanitarie e per la riduzione 
dell’affluenza nelle sale di attesa e negli ambulatori. A que-
sto proposito, è utile ricordare che a maggio non tutte le Re-
gioni hanno riavviato le attività, mentre dove lo screening è 
ripartito i volumi di attività sono in genere ridotti con ritmi 
molto inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente. Un’in-
dagine qualitativa (dati non riportati) dell’ONS ha, infatti, 
ha messo in evidenza che in molti programmi, in particola-
re per gli screening mammografico e cervicale, la frequenza 
con cui sono stati attribuiti gli inviti/appuntamenti di pri-
mo e di secondo livello è stata ridotta del 30%-50%. In as-
senza di misure volte a garantire un aumento dell’offerta di 
esami, il ritardo tenderà ad aumentare con un peggioramen-
to dell’impatto di salute. Dalla stessa indagine è emerso che 
in molte Regioni sono state anche sperimentate nuove mo-
dalità di comunicazione con l’utenza (per esempio, SMS, 
convocazione telefonica dell’utenza all’appuntamento) o di 
erogazione delle prestazioni (per esempio, invio postale dei 
FIT) e sarà interessante valutarne l’impatto in termini di 
gradimento e adesione allo screening.
I dati presentati, mettono in luce la necessità che i pro-
grammi di screening vengano riavviati al più presto in tut-
to il territorio nazionale. A parere degli autori, la risposta 
dei decisori a diversi livelli istituzionali (Ministero, Regio-
ni/PA, direzioni aziendali) a questa situazione critica non 
può e non deve limitarsi a una generica raccomandazione a 
effettuare i test di screening, ma deve caratterizzarsi in una 
forte presa di coscienza che si consolidi in tempestive azio-
ni di “rientro” in grado di garantire questo LEA attraverso 
una allocazione di risorse adeguata (orari più ampi e risor-
se aggiuntive), affinché il ritardo sia colmato nel più bre-
ve tempo possibile. Un importante sforzo sarà necessario 

in particolare per quelle realtà, soprattutto meridionali, in 
cui già prima della pandemia queste attività di prevenzione 
non erano garantite in maniera omogenea ed equa a tutta 
la popolazione avente diritto. Il ritardo maturato dagli scre-
ening di popolazione organizzati potrebbe comportare un 
maggiore ricorso, da parte della popolazione, a prestazioni 
al di fuori del circuito di offerta pubblica, presso strutture 
convenzionate o private. In questo senso, potrebbe essere 
interessante uno specifico approfondimento, per esempio, 
mediante una survey ad hoc o una valutazione dei flussi di 
prestazioni ambulatoriali. 
Un contributo alla decisione su come recuperare i ritardi 
dovrà, inoltre, essere garantito dagli stessi programmi di 
screening, che dovranno cogliere questa emergenza sani-
taria come una opportunità di rinnovamento, in partico-
lare per quanto riguarda l’introduzione di nuove modalità 
organizzative e di tecnologie evidence-based (per esempio, 
all’interno dell’ONS è stata discussa l’introduzione di una 
tecnologia di provata efficacia come il dispositivo per l’au-
toprelievo per il test HPV per lo screening cervicale, sia 
utilizzando modalità di distribuzione alternative all’in-
vio postale, quali le farmacie, sia proponendolo attraver-
so i medici di medicina generale o come offerta contestuale 
alla mammografia di screening).
Sarà molto importante lavorare anche per sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza di aderire agli screening, che 
dovranno essere erogati in piena sicurezza sia per gli utenti 
sia per gli operatori. La gestione dei pericoli e dei rischi in 
situazioni di alta complessità, incertezza e ambiguità, infat-
ti, richiede che le misure adottate da parte dei decisori di 
salute pubblica includano anche una comunicazione ade-
guata e il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder.22 
Sempre a questo proposito, sarà quanto mai essenziale con-
solidare e rafforzare il ruolo della medicina generale nella 
promozione di questi interventi di sanità pubblica. A sup-
porto dei decisori e per verificare come si evolve la situazio-
ne, l’ONS ha programmato di replicare la survey quantita-
tiva nel prossimo autunno.
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