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Perché una linea di lavoro sulla popolazione eleggibile? 

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 NON residenti assistite 20 
domiciliate NON residenti e 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 

 Tale variabilità si evidenzia non solo tra Regioni, ma anche all’interno delle stesse Regioni 



Obiettivo 

Documento sulla “Popolazione eleggibile dei percorsi di screening 

oncologici” che, al fine di garantire equità nell’accesso agli screening, 

fornisca alle Regioni (e quindi tutte le aziende sanitarie all’interno di esse) 

indicazioni condivise su: 

• definizione della popolazione da invitare attivamente e sistematicamente 

• applicazioni delle esclusioni pre-invito 

 



Percorso metodologico: 

• Predisposizione bozza del documento da parte dei coordinatori del Gruppo 
di Lavoro Organizzazione e Valutazione del GISCi 

• Revisione del documento con pool di esperti e condivisione con il Comitato 
di Coordinamento GISCi 

• Revisione con i componenti del Gruppo Organizzazione e Valutazione che 
hanno aderito alla linea di lavoro, nonché con l’intero Gruppo “allargato” 

• Condivisione del documento con le altre società scientifiche GISCoR e 
GISMa, per ulteriore revisione e integrazione per le parti di competenza 

• Presentazione della proposta ad ONS per validazione e successiva 
pubblicazione 

 



Popolazione da invitare attivamente e sistematicamente…  
Siamo partiti dai LEA previsti dal DPCM 12 gennaio 2017 



Popolazione da invitare attivamente e sistematicamente: 
Quali indicazioni condivise? 

• In considerazione del LEA, l’indicazione è di invitare tutti i residenti e tutti i domiciliati 
indipendentemente dal fatto che siano assistiti o meno (aspettando l’ANA) 

• Correttivo: i non assistiti non aderenti possono essere esclusi post invito (**) 

• È previsto che NON vengano invitati solo coloro che non sono né residenti né 
domiciliati, quindi nemmeno coloro che sono solo assistiti 

CATEGORIA  RESIDENTI ASSISTITI DOMICILIATI PROCEDURA DEL PROGRAMMA DI SCREENING  
A SI Invita** 
B SI Non invita 
C SI Invita** 
D SI SI SI Invita 
E SI SI Invita 
F SI SI Invita** 
G SI SI Invita 



Aspetti critici: 

• Situazioni di invito da parte di più programmi 

• 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 ritiene opportuno 
definire come prioritario l’obbligo per i programmi di screening di 
invitare necessariamente tutti i residenti, indipendentemente dal fatto 
che siano assistiti o meno 



Esclusioni pre invito…  
Siamo partiti dalla definizione del Datawarehouse nazionale 

(ONS - Osservatorio Nazionale Screening e NSIS - Nuovo Sistema Informativo Sanitario) 

Per i tre screening  
• Rifiuto a ricevere futuri inviti 
• Assistito/a seguita in follow-up oncologico attivo  
• Esame di screening recente eseguito al di fuori del programma organizzato 

 
Per lo screening cervicale si aggiunge il valore  
• Isterectomia totale  
 



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

Esclusione 
definitiva 

Esclusione 
temporanea 

Periodo 
(se temporanea) 

Documentato da: flusso delle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali / acquisizione del 
referto da utente / gestionali interni (es. 
anatomia patologica/laboratorio) / MMG 

  

X 

3 anni dalla data del Pap test, 
indipendentemente dall’esito. 
L’esclusione si applica solo per le donne 
che dovrebbero essere invitate a Pap test. 

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

Esclusione 
definitiva 

Esclusione 
temporanea 

Periodo 
(se temporanea) 

Documentato e previa verifica di test HPV 
validato da: flusso delle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali / acquisizione del 
referto da utente / gestionali interni (es. 
anatomia patologica/laboratorio) / MMG 

  

X 

5 anni dalla data del test HPV, 
indipendentemente dall’esito. 
L’esclusione si applica solo per le donne 
che dovrebbero essere invitate a test HPV. 

Pregressa lesione cervicale precancerosa 
(CIN2+): 

Esclusione 
definitiva 

Esclusione 
temporanea 

Periodo 
(se temporanea) 

Documentata tramite referto e/o gestionali 
interni (es. anatomia patologica) in follow up  

  X Fino a fine follow up 

Esclusioni pre invito TEMPORANEE: quali indicazioni condivise? 

IN OGNI CASO L’INVITO DEVE ESSERE RICALENDARIZZATO! 



Pregresso cancro della cervice uterina se: Esclusione 
definitiva 

Esclusione 
temporanea 

Periodo 
(se temporanea) 

Documentato da: Registro tumori (di patologia), gestionali 
interni (anatomia patologica), MMG, acquisizione del 
referto da utente, flusso delle Schede di Dimissione 
Ospedaliera (previa verifica da anatomia patologica e/o 
descrizione intervento) 

X 

    

Altri tipi di esclusione: Esclusione 
definitiva 

Esclusione 
temporanea 

Periodo 
(se temporanea) 

Isterectomia totale documentata (SDO/Anatomia 
Patologica/MMG/referti prodotti da utente) X     

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

X 
    

Rifiuto con firma (corredato di copia documento di 
identità)  ad essere contattati dal programma di screening  X*     

*REVERSIBILE SU RICHIESTA 

Esclusioni pre invito DEFINITIVE: quali indicazioni condivise? 



Esclusioni pre invito e indicatori: 

• Esclusioni DEFINITIVE: i soggetti vanno esclusi dalla popolazione target 
prima di determinare il denominatore dell’estensione annuale, a partire 
dall’anno in cui si verifica il motivo di esclusione 

• Esclusioni TEMPORANEE: nelle survey annuali, verificare di non escludere 
un soggetto per lo stesso motivo in più anni del periodismo previsto, onde 
evitare atteggiamenti opportunistici per il calcolo dell’estensione  

• Rispettare la coerenza con la popolazione di riferimento utilizzata: 
popolazione ISTAT vs popolazione reale 



 
GRAZIE 

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che, a vario 
titolo, hanno contribuito e contribuiranno al documento 

e 
a tutti voi per l’attenzione! 
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Perché una linea di lavoro sulla popolazione eleggibile?

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 NON residenti assistite		20

		domiciliate NON residenti e 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



 Tale variabilità si evidenzia non solo tra Regioni, ma anche all’interno delle stesse Regioni
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Obiettivo

Documento sulla “Popolazione eleggibile dei percorsi di screening oncologici” che, al fine di garantire equità nell’accesso agli screening, fornisca alle Regioni (e quindi tutte le aziende sanitarie all’interno di esse) indicazioni condivise su:

definizione della popolazione da invitare attivamente e sistematicamente

applicazioni delle esclusioni pre-invito







Percorso metodologico:

Predisposizione bozza del documento da parte dei coordinatori del Gruppo di Lavoro Organizzazione e Valutazione del GISCi

Revisione del documento con pool di esperti e condivisione con il Comitato di Coordinamento GISCi

Revisione con i componenti del Gruppo Organizzazione e Valutazione che hanno aderito alla linea di lavoro, nonché con l’intero Gruppo “allargato”

Condivisione del documento con le altre società scientifiche GISCoR e GISMa, per ulteriore revisione e integrazione per le parti di competenza

Presentazione della proposta ad ONS per validazione e successiva pubblicazione













Popolazione da invitare attivamente e sistematicamente… 
Siamo partiti dai LEA previsti dal DPCM 12 gennaio 2017





Popolazione da invitare attivamente e sistematicamente:
Quali indicazioni condivise?

In considerazione del LEA, l’indicazione è di invitare tutti i residenti e tutti i domiciliati indipendentemente dal fatto che siano assistiti o meno (aspettando l’ANA)

Correttivo: i non assistiti non aderenti possono essere esclusi post invito (**)

È previsto che NON vengano invitati solo coloro che non sono né residenti né domiciliati, quindi nemmeno coloro che sono solo assistiti

		CATEGORIA 		RESIDENTI		ASSISTITI		DOMICILIATI		PROCEDURA DEL PROGRAMMA DI SCREENING 

		A		SI						Invita**

		B				SI				Non invita

		C						SI		Invita**

		D		SI		SI		SI		Invita

		E				SI		SI		Invita

		F		SI				SI		Invita**

		G		SI		SI				Invita







Aspetti critici:

Situazioni di invito da parte di più programmi

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 ritiene opportuno definire come prioritario l’obbligo per i programmi di screening di invitare necessariamente tutti i residenti, indipendentemente dal fatto che siano assistiti o meno





Esclusioni pre invito… 
Siamo partiti dalla definizione del Datawarehouse nazionale
(ONS - Osservatorio Nazionale Screening e NSIS - Nuovo Sistema Informativo Sanitario)

Per i tre screening 

Rifiuto a ricevere futuri inviti

Assistito/a seguita in follow-up oncologico attivo 

Esame di screening recente eseguito al di fuori del programma organizzato



Per lo screening cervicale si aggiunge il valore 

Isterectomia totale 







		Pap test eseguito spontaneamente al di fuori del programma di screening se:		Esclusione definitiva		Esclusione temporanea		Periodo
(se temporanea)

		Documentato da: flusso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali / acquisizione del referto da utente / gestionali interni (es. anatomia patologica/laboratorio) / MMG		 		X		3 anni dalla data del Pap test, indipendentemente dall’esito.
L’esclusione si applica solo per le donne che dovrebbero essere invitate a Pap test.

		HPV test eseguito spontaneamente al di fuori del programma di screening se:		Esclusione definitiva		Esclusione temporanea		Periodo
(se temporanea)

		Documentato e previa verifica di test HPV validato da: flusso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali / acquisizione del referto da utente / gestionali interni (es. anatomia patologica/laboratorio) / MMG		 		X		5 anni dalla data del test HPV, indipendentemente dall’esito.
L’esclusione si applica solo per le donne che dovrebbero essere invitate a test HPV.

		Pregressa lesione cervicale precancerosa (CIN2+):		Esclusione definitiva		Esclusione temporanea		Periodo
(se temporanea)

		Documentata tramite referto e/o gestionali interni (es. anatomia patologica) in follow up 		 		X		Fino a fine follow up



Esclusioni pre invito TEMPORANEE: quali indicazioni condivise?

IN OGNI CASO L’INVITO DEVE ESSERE RICALENDARIZZATO!
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		Pregresso cancro della cervice uterina se:		Esclusione definitiva		Esclusione temporanea		Periodo
(se temporanea)

		Documentato da: Registro tumori (di patologia), gestionali interni (anatomia patologica), MMG, acquisizione del referto da utente, flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera (previa verifica da anatomia patologica e/o descrizione intervento)		X		 		 

		Altri tipi di esclusione:		Esclusione definitiva		Esclusione temporanea		Periodo
(se temporanea)

		Isterectomia totale documentata (SDO/Anatomia Patologica/MMG/referti prodotti da utente)		X		 		 

		Altra patologia grave (disabilità grave, malattia oncologica in altra sede anatomica, malattia terminale, ecc.) se documentata per iscritto da MMG o specialista o utente 		X		 		 

		Rifiuto con firma (corredato di copia documento di identità)  ad essere contattati dal programma di screening 		X*		 		 



*REVERSIBILE SU RICHIESTA

Esclusioni pre invito DEFINITIVE: quali indicazioni condivise?





Esclusioni pre invito e indicatori:

Esclusioni DEFINITIVE: i soggetti vanno esclusi dalla popolazione target prima di determinare il denominatore dell’estensione annuale, a partire dall’anno in cui si verifica il motivo di esclusione

Esclusioni TEMPORANEE: nelle survey annuali, verificare di non escludere un soggetto per lo stesso motivo in più anni del periodismo previsto, onde evitare atteggiamenti opportunistici per il calcolo dell’estensione 

Rispettare la coerenza con la popolazione di riferimento utilizzata: popolazione ISTAT vs popolazione reale











GRAZIE

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito e contribuiranno al documento

e

a tutti voi per l’attenzione!
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