
Popolazione eleggibile 
nei programmi di 

screening: 
presentazione del 

documento  
 Gessica Martello, Azienda ULSS 9 Scaligera – Regione Veneto 

 

ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo 
dell’Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009,  

dichiara 

che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con 
soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario 

 

 

In collaborazione con: 

Debora Canuti - Regione Emilia-Romagna  

Danilo Cereda – Regione Lombardia 

Gruppo Organizzazione e Valutazione GISCi 

 



Indagine GISCi 2018 

Eterogeneità nella chiamata attiva di popolazione target che non sia residente assistita 

Martello G., Cereda D. Esclusioni e non solo: indagine nelle diverse realtà regionali. GISCI 2018 

Disomogeneità e difformità nell’applicazione delle esclusioni sia pre sia post invito 

 

Il programma invita attivamente con lettera: % 

residenti assistite 100 

residenti NON assistite 70 

Domiciliate assistite 20 

domiciliate NON assistite 4 

Esclusione pre invito per: Temporanea Periodo 

Pap test documentato da flusso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali 30% Range da 12 a 36 mesi 

HPV test documentato da flusso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali 13% Range da 12 a 60 mesi 



Struttura del documento 

• PREMESSA  

• LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) 

• DOCUMENTO CONDIVISO NELL’AMBITO DELLA CABINA DI REGIA ONS-NSIS PER LA 
DEFINIZIONE DEL DATAWAREHOUSE NAZIONALE 

• LE FONTI DATI  

• STATO DELL’ARTE  

• OBIETTIVO  

• ANALISI 

• PERCORSO METODOLOGICO  

• INDICAZIONI SULLA INDIVIDUAZIONE DELLA POPOLAZIONE ELEGGIBILE NEI PROGRAMMI 
DI SCREENING 

• LE ESCLUSIONI PRE INVITO E GLI INDICATORI 

 



Obiettivo principale del documento 

• fornire raccomandazioni per la definizione della popolazione da 

invitare attivamente al programma di screening 

• definendo le priorità nel raggiungere progressivamente l’estensione ai 
domiciliati 

• dando indicazioni anche sulle esclusioni pre-invito, definitive e 
temporanee (per quest’ultime anche il periodo di applicazione) 

 



Percorso metodologico: 

Una prima versione del documento redatta da parte dei coordinatori del 
Gruppo di Lavoro Organizzazione e Valutazione del GISCi è stata condivisa e 
revisionata, in più passaggi progressivi, con: 

• il Comitato di Coordinamento GISCi, oltre che con alcuni esperti in materia; 

• i componenti del Gruppo Organizzazione e Valutazione che hanno aderito 
alla linea di lavoro; 

• con le società scientifiche GISCoR e GISMa, che hanno identificato i loro 
referenti e integrato il documento con le parti specifiche riguardanti lo 
screening colorettale e mammografico; 

 

Oltre un mese fa la versione finale è stata pubblicata sul sito GISCi in vista 
di essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea 

 



• Si sostiene la progressiva estensione della chiamata attiva anche ai 
domiciliati, oltre che ai residenti 

• Prevedendo però alcuni correttivi per categorie difficilmente gestibili 
con invito sistematico e periodico (non assistiti): esclusione post-
invito a tutela dell’adesione e modalità invito differenti per categorie 
difficilmente raggiungibili 

Definizione della popolazione da invitare attivamente 

LEA - DPCM 12 gennaio 2017 



Precisazioni: 

• Situazioni di invito da parte di più programmi, comunque preferibile 
all’assenza di invito 

• Conditio sine qua non è l’aggiornamento sistematico e puntuale delle 
anagrafiche, con particolare riferimento all’informazione sui domiciliati. 
L’aggiornamento dovrebbe essere on time o quantomeno avere 
periodicità settimanale/mensile 

• Viste le note criticità nell’aggiornamento anagrafico, si è stabilito come 
prioritario che i programmi di screening invitino necessariamente tutti i 
residenti, indipendentemente dal fatto che siano assistiti o meno 



Pap test eseguito 
spontaneamente al di 
fuori del programma di 
screening se: 

Esclusione 
definitiva 

Esclusione 
temporanea 

Se temporanea, applicare il seguente periodo 

Esame documentato1   X2 

3 anni dalla data del Pap test, indipendentemente dall’esito3. 

L’esclusione si applica solo per le donne che dovrebbero essere invitate a Pap test. 

Per le donne che dovrebbero essere invitate ad HPV test, il Pap test eseguito 
recentemente non costituisce motivo di esclusione e l’invito non viene differito. 

HPV test eseguito 
spontaneamente al di 
fuori del programma di 
screening se: 

Esclusione 
definitiva 

Esclusione 
temporanea 

Se temporanea, applicare il seguente periodo 

Esame documentato1 e 
previa verifica trattasi 
di test HPV validato 

  X2 

5 anni dalla data del test HPV, indipendentemente dall’esito3. 

L’esclusione si applica solo per le donne che dovrebbero essere invitate a test HPV. 

Per le donne che dovrebbero essere invitate a Pap test, il test HPV eseguito 
recentemente non costituisce motivo di esclusione e l’invito non viene differito. 

TABELLA ESCLUSIONI PRE-INVITO CERVICE UTERINA 

Se test eseguito al di fuori del programma è 
positivo, la donna dovrebbe essere già presa 
in carico dal medico curante o specialista per 
gli opportuni approfondimenti. Qualora si 
rilevi che non lo sia, va offerta la possibilità di 
accedere ai percorsi di screening 



Pregresso cancro della cervice uterina se: 
Esclusione 
definitiva 

Esclusione 
temporanea 

Se temporanea, applicare  il 
seguente periodo 

Documentato4  X5     

Altri tipi di esclusione 
Esclusione 
definitiva 

Esclusione 
temporanea 

Se temporanea, applicare il seguente 
periodo 

Percorso di 2° livello documentato in screening e 
gestito attivamente dal programma di screening 

  X6 
Fino a fine follow up attivo da parte 
del programma di screening  

Isterectomia totale documentata7  X8     

Altra patologia grave (disabilità grave, malattia 
terminale, ecc.) se documentata per iscritto da 
MMG o specialista o utente  

X     

Rifiuto ad essere contattati dal programma di 
screening, firmato da utente o da amministratore 
di sostegno/tutore legale e corredato da copia 
documento di identità 

X9     

La donna dovrebbe essere già stata inserita in percorsi di 
follow up oncologici specifici documentabili. Qualora il 
percorso di presa in carico non sia noto/documentabile 
può essere applicata un’esclusione temporanea di 5 anni 
dalla data dell’incidenza del tumore 

Previa verifica di asportazione totale della cervice uterina 



Precisazioni: 

• Un programma può stabilire di non gestire attivamente l’esclusione 
temporanea o definitiva. Tuttavia, se decidesse di farlo, è importante che 
ciò avvenga in maniera sistematica e codificata, sia esplicitato in atti 
aziendali, nonché reso noto alla popolazione (sito web istituzionale o altri 
canali informativi dedicati) 

• Per le esclusioni temporanee, è necessario ricalendarizzare l’invito. Qualora 
possibile, è consigliabile anche invio di lettera ad hoc 

• è possibile anticipare l’invito con opportuna periodicità, per favorire il 
rientro in screening di soggetti che si sottopongono periodicamente a 
esami spontanei 

 



Conclusioni: 

• Il documento Popolazione eleggibile dei programmi di screening oncologici 
ha impiegato più di due anni ad assumere la sua veste definitiva 

• Ha superato un processo di revisione a più livelli ed è stato redatto con il 
contributo anche di GISMa e GISCoR 

• Oggi verrà finalmente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci 
GISCi 

 



GRAZIE a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al 
documento, in particolare: 

Paola Armaroli, Cinzia Campari, Emanuela Cirillo, Silvia Deandrea, 
Chiara Fedato, Anna Iossa, Paola Mantellini, 

Basilio Ubaldo Passamonti, Priscilla Sassoli de Bianchi, 
Carlo Senore, Monica Serafini, Laura Tessandri, Carmen Visioli, 

Marco Zappa, Manuel Zorzi 

e 
GRAZIE A TUTTI VOI per l’attenzione! 


