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Obiettivi  
 Lo screening cervicale è attivo in Trentino dal 1993.  
 L’estensione è variabile nel tempo e l’adesione resta su livelli bassi pur variabili 

da un anno all’altro, in parte per le modalità organizzative che prevedono un 
invito ogni tre anni, senza appuntamento prefissato.  

 Lo studio analizza l’andamento della campagna di screening citologico, secondo 
la cittadinanza, per evidenziare eventuali diseguaglianze.  

 Le donne residenti al 01.01.2015 in età 25-64 anni sono 145.330, 87.7% 
italiane e 12.3% straniere 
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Metodi e risultati 
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Estensione grezza 2013-2015 e adesione 2015  

L’estensione grezza 2013-2015 risulta pari al 71.5% causato da problematiche organizzative. 
Nel 2014-2016 l’estensione grezza è incrementata al 84.8% 
L’adesione grezza nel 2015 è pari a 39%, con una differenza del 5% tra italiane e straniere 
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Adesione per età e per cittadinanza 
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Adesione e % di donne straniere 25-64 anni  

% cittadine straniere / pop straniera % adesione 2015  

L’adesione delle straniere è sempre inferiore 
a quella delle italiane e la differenza aumenta 
con l’età 

L’adesione per cittadinanza è confrontata con la % di 
donne straniere 25-64 anni.  
Si nota che anche in gruppi meno numerosi ci sono 
dei tassi di adesione elevati (macedoni e tunisine) 
mentre nei gruppi più numerosi  (rumene, albanesi e 
ucraine) ci sono adesioni variabili 
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Conclusioni 
 L’estensione necessita di un miglioramento, che si è in parte realizzato nel 2016.  

 
 L’adesione va migliorata e questo si attende dal nuovo programma di screening con 

test HPV e dalla riorganizzazione avviata a marzo 2017 che offre il test con 
appuntamento prefissato presso i consultori,  nell’arco dei prossimi tre anni.  
 

 Infine va monitorata l’adesione per cittadinanza, sviluppando nel contempo campagne 
mirate di sensibilizzazione su specifici gruppi di cittadine. 
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Obiettivi 

Lo screening cervicale è attivo in Trentino dal 1993. 

L’estensione è variabile nel tempo e l’adesione resta su livelli bassi pur variabili da un anno all’altro, in parte per le modalità organizzative che prevedono un invito ogni tre anni, senza appuntamento prefissato. 

Lo studio analizza l’andamento della campagna di screening citologico, secondo la cittadinanza, per evidenziare eventuali diseguaglianze. 

Le donne residenti al 01.01.2015 in età 25-64 anni sono 145.330, 87.7% italiane e 12.3% straniere
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Metodi e risultati

Estensione grezza 2013-2015 e adesione 2015 

L’estensione grezza 2013-2015 risulta pari al 71.5% causato da problematiche organizzative.

Nel 2014-2016 l’estensione grezza è incrementata al 84.8%

L’adesione grezza nel 2015 è pari a 39%, con una differenza del 5% tra italiane e straniere
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Estensione  2013-2015

2013-2015	Italiane	Straniere	Provincia	71.5	57.4	69.7	

Adesione  2015

2015	Italiane	Straniere	Provincia	40.5	35.5	39	

Adesione per età e per cittadinanza

L’adesione delle straniere è sempre inferiore a quella delle italiane e la differenza aumenta con l’età

L’adesione per cittadinanza è confrontata con la % di donne straniere 25-64 anni. 

Si nota che anche in gruppi meno numerosi ci sono dei tassi di adesione elevati (macedoni e tunisine) mentre nei gruppi più numerosi  (rumene, albanesi e ucraine) ci sono adesioni variabili
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Straniera	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65	35.606060606060595	44.019933554817158	40.089585666293189	35.742444152431005	35.386819484240391	30.76923076923077	29.735234215885889	22.508038585208986	24	Italiana	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65	44.812101158118644	54.150022192632044	41.783737760749254	40.039190071848445	38.683584456780125	38.705662725575749	39.757178647138183	35.470176183400554	35.256410256410255	





Adesione e % di donne straniere 25-64 anni 

% adesione 2015 	

Altre cittadinanze	Bosnia-Erzegovina	Tedesca	Brasiliana	Tunisina	Cinese	Pakistana	Polacca	Macedone	Marocchina	Moldova	Ucraina	Albanese	Rumena	Italiana	38.095238095238102	36.144578313253014	33.783783783783775	26.388888888888893	44.210526315789473	38.888888888888893	41.044776119402975	39.013452914798208	45.801526717557245	40.532544378698226	10.382513661202186	31.636363636363626	38.43351548269581	38.515901060070675	40.567584097859324	% cittadine straniere / pop straniera	

Altre cittadinanze	Bosnia-Erzegovina	Tedesca	Brasiliana	Tunisina	Cinese	Pakistana	Polacca	Macedone	Marocchina	Moldova	Ucraina	Albanese	Rumena	Italiana	23.2	1.0954434215126441	1.3110360097890688	1.5615895583265353	1.8237967602843452	1.9694674280386901	3.3737326651905382	3.7641300547721852	4.6323272345880415	6.9863652254982034	7.1786505069339244	9.0665423610301836	9.9522200209765739	24.111408926698651	





Conclusioni

L’estensione necessita di un miglioramento, che si è in parte realizzato nel 2016. 



L’adesione va migliorata e questo si attende dal nuovo programma di screening con test HPV e dalla riorganizzazione avviata a marzo 2017 che offre il test con appuntamento prefissato presso i consultori,  nell’arco dei prossimi tre anni. 



Infine va monitorata l’adesione per cittadinanza, sviluppando nel contempo campagne mirate di sensibilizzazione su specifici gruppi di cittadine.
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