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Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
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Le Aziende Sanitarie hanno un ruolo nella promozione della salute, testimoniato 
anche nell’adesione ai programmi di screening. 

 

 

 

OBIETTIVO: 

In questo lavoro abbiamo valutato se l’adesione alla campagna di screening cervicale 
è differente tra gli operatori sanitari rispetto alla popolazione generale. 

 

In Trentino: 
• Oltre 540.000 iscritti al Servizio Sanitario 

Provinciale, 7 ospedali e 4 distretti sanitari 
con 31 strutture ambulatoriali; 

• Nel round 2016-2018 sono state invitate  
124.893 donne tra i 25-64 anni. 

In Azienda Sanitaria: 
• Esclusi i medici di medicina generale, pediatri e altri 

convenzionati, i dipendenti sono circa 8000 di cui circa 
6700 Sanitari; 

• tra gli Operatori Sanitari sono state invitate 3.929 donne 
tra i 25 e i 64 anni.  
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MATERIALI E METODI: 
 
Donne 25-64 anni invitate nel periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018 :  124.893. 
 
Abbiamo condotto una analisi uni- e multi-variata per determinare il peso dell’essere dipendenti 
sanitari (dirigenza o comparto) dell’Azienda Sanitaria trentina nell’adesione allo screening 
cervicale. Abbiamo considerato le seguenti come variabili indipendenti: 
 
•  Tipo d’invito  (senza appuntamento/con Appuntamento) 
•  Tipo di test  (PAP test/HPV test) 
•  Anno invito  (2016/2017/2018) 
•  Età all’invito (anni) 
 
 
 
 

Evoluzione dello Screening in Trentino 
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RISULTATI: 

Andamento dell’Adesione negli anni 
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 L’analisi ha evidenziato, tenendo conto delle variabili 
confondenti (cittadinanza, anno d’invito, tipo test, tipo invito ed 
età), come la probabilità di adesione allo screening del cervico-
carcinoma cambi in relazione al profilo: 
 

-  45.5 %   Dirigenza Sanitaria;  
-  64.1 %   Comparto; 
-  51.3 %   Popolazione Generale. 
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CONCLUSIONI: 

 

Il cambio del modello organizzativo del programma di screening del cervico-carcinoma (chiamata 
ad HPV/PAP test con appuntamento) si associa ad un miglioramento dell’adesione negli anni 2017 
e 2018.  

 

Anche se l’adesione negli operatori sanitari (61.9%) è maggiore di quella nella popolazione 
generale (51.3%), tuttavia è ben lontana dal livello desiderabile suggerito dal GISCi. 

  

Per l’Azienda Sanitaria potrebbe essere opportuno interpretare maggiormente il ruolo di 
testimone congruente e aumentare l’adesione allo screening, adottando strategie che tengano 
conto della realtà lavorativa dei professionisti della salute, come ad esempio le differenze 
evidenziate tra dirigenza e comparto.  

 

Operatori sanitari e screening per il cervico-carcinoma in Trentino, quali determinanti di adesione?       francesca.betti@apss.tn.it 


