
Screening cervicale e 
pandemia: ultimo 

rapporto ONS 

Paola Mantellini
p.mantellini@ispro.toscana.it

segreteriaons@ispro.toscana.it



Il sottoscritto Paola Mantellini
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Screening oncologico organizzato e pandemia

Come tutte le altre attività sanitarie, lo screening ha subito pesanti 
ritardi nella erogazione dei test di primo livello.

Nella fase del lockdown di marzo aprile 2020 le indicazioni sono state 
di mantenere i secondi livelli anche se le tempistiche hanno subito 

rallentamenti rispetto al 2019.

A fine lock down, l’ONS ha pubblicato sul proprio sito le indicazioni 
per la ripartenza sottolineando che l’offerta fosse rimodulata a 

seconda del livello di rischio

La ripresa è stata misurata con una survey qualitativa e 3 survey 
quantitative

Una quarta survey quantitativa è in corso



Il contributo dei coordinamenti regionali alle tre survey è 
stato molto fattivo.

Alla survey qualitativa e alla prima quantitativa  hanno 
risposto 20 Regioni/PA su 21

Alla seconda survey quantitativa hanno risposto le stesse 
Regioni (Calabria 3 ASL su 5)

Alla terza tutte le Regioni!



Indicatori  misurati

Confronto fra il numero di inviti e di esami fatti nel 2020 e nel 
2019

Ritardo in ‘mesi standard’ = Numero di mesi di attività che 
sarebbero necessari per recuperare il ritardo con i volumi di attività pre-
pandemici di ogni  singola Regione. Questa misura ci fornisce anche il 
ritardo (rispetto all’anno scorso) con cui saranno diagnosticate le lesioni 
screen detected da ora in poi.

Impatto del ritardo  =  Stima numero di lesioni che avranno un 
qualche ritardo di diagnosi 

Propensione alla partecipazione = A parità di invito/contatto quale 
è stata la partecipazione ? Rapporto tra la percentuale di diminuzione 
degli inviti e degli esami effettuati.



Problemi interpretativi

• In alcune Regioni e in alcune aree le prestazioni del 
2019 sono lontane dalla piena copertura 

• Possibili fluttuazioni casuali (specie per le piccole 
Regioni)

• Problemi con lo screening cervicale: lo spostamento al 
test HPV determina un minor numero di persone da 
invitare/esaminare.

• Gli inviti nel 2020 in alcuni casi sono stati selettivi 
(prima chi aveva già partecipato…)

• Gli inviti hanno una diversa forma nel 2019 (lettera 
+sollecito) rispetto agli inviti/contatti del 2020 (lettera 
anche senza sollecito, contatto telefonico, sms …)



Screening cervicale e pandemia

Confronto tra 2020 e 2019 

1.279.608 donne invitate in meno (-33%)
669.742 test erogati in meno (-43,4%)

5,2 mesi standard di ritardo nell’erogazione dei test
Partecipazione ridotta del 15%

Stimate 2.782 lesioni CIN2+ che potrebbero aver subito un 
ritardo diagnostico 







Screening cervicale. Confronto per periodi 2020-2019: differenza
in percentuale di donne esaminate per periodo



Confronto fra i tre programmi di  screening -ITALIA
Media del ritardo accumulato in esami eseguiti.

Quarta survey Covid calcolata su 17 mesi da Gennaio 2020 a 
Maggio 2021 (dati preliminari)

Screening MAMMOGRAFICO

Inviti in meno: 1.070.963

Esami in meno: 712.851

4,3 mesi di ritardo nella erogazione  

Screening COLORETTALE

Inviti in meno: 1.863.295

Esami in meno: 1.148.665

5,6 mesi di ritardo nella erogazione  

Screening CERVICALE

Inviti in meno: 1.495.269

Esami in meno: 751.153

5,9 mesi di ritardo nella erogazione  



Conclusioni 1

• Ritardo che continua ad accumularsi  anche se con 
velocità decrescente

• Grande variabilità fra le Regioni

• Ai ritardi organizzativi si somma la minore 
propensione alla partecipazione



Conclusioni 2

• Impatto difficile da valutare. 

• Deriva da ritardi e da rifiuti

• Minimo per lo screening cervicale 

• Maggiore per screening mammografico e colorettale

• Una più accurata stima la potremo fare per lo 
screening mammografico e quello colorettale quando 
avremo la distribuzione degli stadi di carcinomi 
screen detected (Fine 2021)



Come recuperare?

• Forte volontà istituzionale (nazionale, regionale, 
aziendale)

• Allocazione di risorse infrastrutturali, tecnologiche e 
umane (sia quantitative che qualitative) adeguata ai 
fabbisogni (e mantenuta nel tempo)

• Adottare nuove strategie di invito (priorità, 
personalizzazioni, nuove modalità organizzative)

• Potenziamento e consolidamento dei coordinamenti 
regionali di screening (Linea 10 Azione Centrale del 
PNP 2020-2025)

• Personale dedicato e formazione continua
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