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Confronti con il 
2001 derivati da:

II° rapporto Osservatorio Nazionale 
per la Prevenzione dei tumori 

femminili

Regione Piemonte. Survey 2002 
(Febbraio 2004. Dr. Mancini, Dr. 

Ronco, Dr.ssa Volante)



Nei dati complessivi della 
Survey GISCi nel 2002 
persiste una discreta 
disomogeneità tra i 
programmi italiani 

organizzati per lo Screening 
del Cervicocarcinoma.



Tuttavia, in alcune aree 
geograficamente vicine (Regioni) si 

possono osservare valori simili. Questo 
può dipendere:

dall’incidenza dei precursori del K cervicale uterino 
invasivo, simile in aree (es. tra le ASL del Piemonte) in 
cui la pratica del Pap test spontaneo e di campagne di 
dépistage risale agli anni ’60-’70.

per alcuni programmi regionali (es. Emilia, Veneto) 
anche da un inizio quasi contemporaneo in tutta la 
Regione (dopo la G.U. del 1996).



GISCi Survey 2003 (dati complessivi 2002)

Nel 2001        
67 programmi

Nel 2002        
70 programmi

Popolazione obiettivo: 
6.424.522 Donne

Donne invitate: 1.824.255

Popolazione obiettivo: 
5.786.757 Donne

Donne invitate: 1.387.206



Si nota una riduzione della popolazione 
obiettivo e delle Donne invitate

Provocatoriamente: -parte della popolazione è deceduta?

oppure la popolazione non viene invitata?

I programmi di Screening organizzato per    
cervico-carcinoma



I programmi di Screening devono mantenere 
il loro cadenziario di inviti. Questo non 

succede per lo più…

Es. Torino: -chiusura per più mesi di un centro di 
prelievo per ristrutturazione dei 
locali.

-le Ostetriche prelevatrici, se 
ammalate o in ferie, non vengono 
sostituite.

Poiché a Torino le Ostetriche non mancano proposto 
pool di Ostetriche a cui attingere.



Aumentano le Donne screenate

Nel 2001 42,2% delle Donne invitate

Nel 2002 45,6% della Donne invitate



Alcuni programmi includono nelle screenate 
le Donne che partecipano spontaneamente, 
di cui, sarebbe peraltro interessante 
conoscere le caratteristiche.

Ancor più importante sarebbe conoscere, 
in Italia, l’attività ambulatoriale di Pap 
test, che potrebbero rientrare nello 
Screening organizzato: alcuni dati esistono 
in taluni programmi.

Sperimentazione in alcune Regioni

Modelli tipo “Screening integrato” di Imola
(L. Bucchi et al, 2003).



Sono necessarie, nell’attivazione di 
Programmi di Screening, maggior 

omogeneità, costanza e vigilanza. Ogni 
ASL deve farsi carico di garantire a tutte 

le Donne da invitare l’opportunità 
dell’esecuzione del Pap test.

DGR 41-22841 (27/10/97):

“… entro 3 anni dall’avvio del programma, 
esso dovrà essere in grado di invitare 

annualmente un terzo (33%) della 
popolazione obbietivo.”



programma per programma il numero di 
inviti e l’andamento di questo numero nel 

tempo (cadenza annuale e triennale)

programmi che invitano molto e 
programmi che invitano poco

le tendenze di tali programmi nel tempo: 
se cioè il  numero di inviti è simile o 
dissimile.



Notiamo, nella partecipazione all’invito una maggior 
uniformità, in alcune Regioni come ad esempio l’Emilia, la 

Toscana, il Piemonte
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Molti dati del 2002 
sono migliori rispetto al 
2001 e la differenza, 
anche se piccola, è 

significativa.

Pap test 
inadeguati 3,8% 3,6%

Invio al II°
livello 

(colposcopia)
2,9% 2,7%

VPP CIN 2+ 
in ASCUS+ 13,6% 15,7%

Problema: L’invio in colposcopia per “altro”

18/63 programmi 24/54 programmi
Cos’è l’altro?: Mod Reattive Mod Reatt. Colpo dopo terapia

Doppio inadeguato Prelievo non eseguibile

Precedente Anamnestico
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Detection Rate CIN 2+ (giustamente 
standardizzata per età) 3,2‰

In Italia (anni ’70-’80) > 10‰

NHSCSP (1996) 1,6 ± 0,4%

DR CIN 2+ Piemonte: 1,7‰

La DR dipende dall’anzianità del programma 
aumenta se aumenta il numero di Donne 

invitate mai screenate prima.

Confronti da valutare con cautela!



ITALIA    
10.454 

colposcopie di 
II° livello 

la biopsia non 
è stata 
eseguita

G0 G1 G2 VA KI GX (altro)
41,3%    28,7%  5,7%    0,6%    0,2%       23,6%

82,7%    13,1%  2,9%    7/63    sempre     65,4%
CIN2+ 1,2% 15,2% 68,3% 32/63 AIS:19        20/21                5,8%

25% 21% 31% 1,3% 0,4%      49,1%

PIEMONTE   
1976 

colposcopie di 
II° livello

Le categorie diagnostiche G0, Vasi Atipici e Altro 
(GX) vanno meglio precisate, anche con iniziative 
di confronto e formazione Regionale e del GISCi.



CIN 1
CIN 2-3-AIS

I   73,3%

NON TRATTATE

P   78,9%

I   25,4%

DTC

P     9,2%

I     0,7%

ISTERECTOMIA   

P     0,0%

I   58,0%

ESCISSIONE

RF P   61,4%

I   12,4%

CONIZZAZIONE

CHIR. P     6,0%

I     6,1%

CONIZZAZIONE   

LASER P     1,2%

I     3,5%

ISTERECTOMIA

P     3,3% 

I = ITALIA

P = PIEMONTE



K INVASIVO: Italia 34/50 casi isterectomia (68%)        
(allargata? Terapia complementare?)

Piemonte 6/7 isterectomie                       
1/7 + radioterapia

In questo caso meglio numeri assoluti che percentuali 
(episodi gravemente lesivi per numero limitato di 

persone).

I dati sui K invasivi sono da rivalutare uno per uno.



In 598/870 (68,7%) escissioni in Italia il margine e 
gli apici non sono disponibili.

Rilevamento da concordare e organizzare di routine 
con le AP sia pubbliche che private, proposto già dal 

II° livello GISCi, su ogni lesione precancerosa, 
qualsiasi sia il trattamento.

Italia: ansa RF: 68,2% (475/696)   Piemonte: 21,6% casi

conizzazione chir: 60,2% (71/118) (21/98)

conizzazione laser:75,0% (42/56)

Italia: ansa RF: 70,4% (490/696)          Piemonte: 22,4% casi

conizzazione chir: 53,4% (63/118) (22/98)

conizzazione laser: 75,0% (42/56)



Lavorare in favore della crescente 
partecipazione delle Donne allo Screening 

organizzato per cervico-carcinoma, affinchè 
ogni Donna italiana di 25-64 anni abbia 

uguali possibilità di invito, di partecipazione, 
di accesso, di diagnosi sensibile e specifica, 
di trattamento il più conservativo possibile.



Come?
ampliando il numero di inviti;

qualificando gli inviti attraverso opportune iniziative di 
comunicazione;

integrando i dati dell’attività organizzata con l’attività 
spontanea, uniformando gli standard di quest’ultima;

tendendo all’omogeneità, in Italia, delle prestazioni 
organizzative, diagnostiche degli Screening, anche creando o 
stimolando una forza operativa nazionale sul trattamento;

d’accordo con R. Volante, verifica dei dati con i centri 
invianti;

d’accordo con ML Schiboni, insistendo sui CdQ in citologia, in 
colposcopia, ma anche in istologia e altro (gruppi di lavoro GISCi 
multidisciplinari);

meditando insieme, “in futuro”, sul follow-up, la partecipazione 
allo stesso e le relative cadenze.



Grazie!
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