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Partendo dal presupposto che la maggior 

parte dei cancri cervicali, nei paesi 

industrializzati, interessa donne non in 

screening o a ridotta partecipazione, i 

programmi organizzati cercano di aumentare 

l’adesione delle utenti alle campagne di 

prevenzione in molti modi.

I mezzi informativi di massa rappresentano un 

utile veicolo per raggiungere e coinvolgere la 

gente.



Nella nostra regione, nel 2006, si sono svolti

 una campagna pubblicitaria della durata di tre mesi,  

andata in onda sulle reti televisive locali, 

 Un ciclo di dibattiti/conferenze con specialisti e 

responsabili degli screening andati in onda nei mesi 

successivi alla campagna pubblicitaria, sempre sul 

circuito televisivo regionale .



Progetti di ricerca applicati ai 
programmi di screening

Dal 1 Aprile 2008 al 30 marzo 2009, è stato 

svolto in Abruzzo un studio dal titolo 

“Valutazione dell’efficacia di campagne di 

comunicazione pubblica relative allo screening 

del cervicocarcinoma”.



Obiettivi - 1
Gli obiettivi generali del progetto erano

1. Valutazione dell’impatto delle campagne 

pubblicitarie sulla adesione della popolazione 

target al programma di screening

2. Verifica della diversa reazione dell’utenza ai due 

programmi televisivi (spot e dibattito) analizzando 

la partecipazione allo screening

Questa parte del progetto è stata realizzata dal gruppo screening della regione 

Abruzzo 



Obiettivi - 2

Questi obiettivi sono stati realizzati con l’attività congiunta della Sezione di 

Medicina Clinica e Sanità Pubblica del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

della “Sapienza” Università di Roma e 

dal Laboratorio di Epidemiologia Genetica dell’Istituto di Igiene dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore sempre di Roma

1. Valutazione, tramite questionario, delle tipologie di utenti 

aderenti al programma di screening in rapporto ad alcuni 

parametri che potrebbero influenzarne l’adesione (età, 

scolarità, attività lavorativa e residenza) ed alle fonti 

informative che hanno portato all’adesione

2. Realizzazione di una indagine conoscitiva per analizzare le 

motivazioni di partecipazione



Risposta alla campagna del 2006

Nel quadrimestre (Marzo – Giugno 2006) della campagna informativa la 

partecipazione delle donne in tutta la regione è aumentata del 75 % rispetto al 

quadrimestre precedente

I pap test effettuati sono stati i seguenti

Novembre 05 Febbraio 06 17.946

Marzo 06 Giugno 06 31.504

Luglio 06 ottobre 06 19.314

Marzo 05 Giugno 05 17.750



 Il 40% delle donne si è presentata su convocazione e il 

60% spontaneamente.

 Le fasce di età che meglio hanno risposto sono quelle 

oltre i 35 anni.

 Più scarsa la partecipazione delle giovani tra 25 e 34 

anni.



Trend di crescita per età



Analisi dei dati di affluenza
 La partecipazione delle donne è stata intensa nel periodo 

della campagna pubblicitaria, ma è andata rapidamente 

diminuendo nel quadrimestre successivo.

 Questo risultato rende conto del fatto che lo spot 

pubblicitario ha una presa maggiore rispetto a dibattiti 

che riguardano la salute.

 Lo spot ha sicuramente dei limiti, rappresenta un mezzo 

per raggiungere solo alcune fasce della popolazione, ha 

un effetto molto limitato nel tempo.



Distribuzione geografica

 Ma ha anche un pregio: copre tutta la regione.

 Infatti la partecipazione delle donne non si è limitata ai 

comuni maggiori (come ci si aspetterebbe). Nei 15 

comuni che complessivamente raccolgono il 50% delle 

donne in età da screening hanno aderito solo il 35% delle 

partecipanti, indicando che l’incremento dell’affluenza si 

è spalmato anche nei comuni più piccoli. 



Metodi - questionario
Sono stati elaborati 2 diversi questionari per 

valutare la tipologia di utenti aderenti al 

programma di screening in rapporto ad alcuni 

parametri potenzialmente implicati nel tasso di 

adesione (caratteristiche demografiche e fonti 

informative relative al programma).

Il primo questionario è stato strutturato per la 

somministrazione ambulatoriale, da parte di personale 

sanitario opportunamente formato, ad un campione di donne 

che ha effettuato il pap test nel periodo temporale tra il 1 

aprile 2008 e il 30 marzo 2009.



Metodi
Il secondo questionario presenta alcune differenze in 

quanto ideato per la somministrazione telefonica.

È stato sottoposto a tutte le donne che hanno avuto 

accesso alle strutture consultoriali pubbliche per 

effettuare un pap test nel periodo in cui era in corso la 

campagna pubblicitaria.

Le donne da contattare sono state distinte in 2 gruppi principali

Spontanee

Aderenti alla convocazione 

E in 3 sottogruppi legati alla residenza

Città

Comuni medi

zone rurali e piccoli comuni



Analisi statistica
I dati raccolti attraverso i questionari sono stati inseriti in 

due distinti database. Per ciascuno  è stata eseguita una 

analisi descrittiva relativamente alle caratteristiche 

demografiche, anamnestiche e attitudini comportamentali 

nei confronti dello screening.

Sui questionari ambulatoriali è stata eseguita una analisi 

multivariata tramite regressione logistica per la stima 

dell’Odds Ratio per l’individuazione dei determinanti della 

conoscenza del programma di screening del 

cervicocarcinoma. 

La metodica permette di valutare l’influenza di alcune variabili Indipendenti su una 

variabile Dipendente dicotomica (in questo caso Conoscenza / Non Conoscenza 

del programma di screening).



Risultati
Sono stati analizzati circa 9000 questionari 

somministrati in ambulatorio e quasi 1000 

questionari telefonici.

L’età media delle rispondenti era 

Questionari Ambulatoriali

43 anni e 6 mesi    con deviazione standard di 12 anni e 8 mesi

Questionari telefonici

41 anni e 9 mesi    con deviazione standard di 12 anni e 8 mesi



Età Ambulatorio % Telefono %

< 25 anni 744 8,64 83 9.00

25/29 787 9,13 130 14,1

30/34 976 11,33 113 12,26

35/39 1173 13,61 125 13,56

40/44 1198 13,90 121 13,12

45/49 1035 12,01 96 10,41

50/54 948 11.00 91 9,87

55/59 915 10,62 78 8,46

60/64 556 6,45 63 6,83

> 64 284 3,30 22 2,39



Istruzione Ambulatorio % Telefono %
nessun titolo 87 1,00 5 0,60
Lic. Elementare 1140 13,08 82 9,95

Lic. Media inferiore 2385 27,37 228 27,67
Lic. Media Superiore 3714 42,62 392 45,38
Laurea 1221 14,01 117 15,20
titolo post laurea 167 1,92 10 1,20

Stato civile Ambulatorio % Telefono %

Nubile 1745 20,25 12 24,30

Coniugata 6057 70,29 546 69,11

Separata/Divorziata 496 5,76 28 3,54

vedova 319 3,70 24 3,04



Attività lavorativa Ambulatorio % Telefono %
Disoccupata 169 1,95 23 2,42
studentessa 418 4,83 49 5,12
operaia 1130 13,05 193 20,15
commerciante/impiegata 1844 21,30 144 15,09
Dirigente/libero profess. 577 6,67 60 6,27
casalinga/pensionata 3512 40,57 338 35,28
insegnante 543 6,27 49 5,20
professioni sanitarie 142 1,64 20 2,10
altro 321 3,71 80 8,37



Conoscenza del 
Programma di screening Ambulatorio % Telefono %
Ne è a conoscenza 6561 87,34 506 61,56
Non ne è a conoscenza 951 12,66 316 38,44

Modalità di conoscenza Ambulatorio % Telefono %

Lettera invito ASL 3746 57,10 276 54,98

Ginecologo di Fiducia 1227 18,70 28 5,58

Campagna Pubblicitaria 513 7,82 146 29,08

Volantini 215 3,28 28 5,58

MMG 594 9,05 20 3,98

Altre trasmissioni TV 233 3,55 4 0,80

altro 33 0,50 0 0,00



Motivo di esecuzione 
del test Ambulatorio % Telefono %
Prevenzione del 
Cervicocarcinoma 2596 33,76 156 19,24

Lettera ASL 2797 36,76 261 32,18
Campagne 
pubblicitarie 131 1,72 22 12,71

Consiglio del 
MMG/Ginecologo 1826 24,00 256 27,57

Consiglio amiche 181 2,38 37 4,56

altro 105 1,38 79 3,74



Conoscenza delle cause 
del carcinoma della 

cervice Ambulatorio % Telefono %

Si (per via sessuale) 2211 27,30 119 14,49
Si (non ne conosce 
modalità) 2740 33,83 359 43,73

No 3148 38,87 343 41,78

Struttura presso cui ha 
effettuato il pap test Ambulatorio % Telefono %

Struttura Pubblica 5865 78,89 636 77,56

Struttura Privata 1569 21,11 184 22,44



Presenza di una 
relazione stabile Ambulatorio % Telefono %

Si 7170 86,57 700 89,40

No 112 13,43 83 10,60

Numero di partners
maschili negli ultimi 
6 mesi Ambulatorio % Telefono %

0 876 10,84 77 9,97

1 6976 86,36 687 88,99

02-apr 208 2,57 8 1,04

> 5 18 0,22 0 0



Età del primo 
rapporto sessuale 
completo Ambulatorio % Telefono %

≤ 16 808 10,32 83 10,79

17-19 3453 44,12 391 50,85

20-22 2179 27,84 198 25,75

23-25 887 11,33 71 9,23

26-28 294 3,76 16 2,08

>28 206 2,64 10 1,30



Metodo 
anticoncezionale 
utilizzato Ambulatorio % Telefono %

Nessun metodo 2833 35,9 270 35,29

Coito interrotto 1201 15,22 22 2,88
Pillola 
anticoncezionale 1095 13,87 276 36,08

Profilattico 1489 18,87 159 20,78

Metodi Naturali 720 9,12 7 0,92

Spirale (IUD) 220 2,79 22 2,88

pillola del giorno dopo 68 0,86 0 0

Altro 184 2,33 8 1,05

Non ricorda 49 0,62 0 0



Analisi logistica multivariata

Vengono presentati solo i dati statisticamente 

significativi inerenti la probabilità di essere a 

conoscenza del Programma di Screening.



Analisi logistica multivariata
Tale probabilità è 5 volte superiore nelle donne che si 

recano a fare il test in seguito alla lettera di invito e di 3 

volte nelle donne che fanno il test per la prevenzione del 

cervicocarcinoma, rispetto a coloro che lo fanno per 

motivi diversi.

Questo dato va correlato al fatto che chi è a conoscenza 

delle cause del carcinoma della cervice ha una 

probabilità 4 volte superiore, rispetto a chi non ne è a 

conoscenza di avere notizie del programma di screening.



Analisi logistica multivariata
Lo stato civile e il livello di istruzione sono risultati fattori 

determinanti per la conoscenza dello screening.

In dettaglio 

Le donne coniugate hanno il 62% in più di venire a 

conoscenza del programma rispetto al gruppo combinato di 

nubili, divorziate, separate e vedove, dato che può essere 

spiegato da una maggiore frequenza di accesso alle 

strutture sanitarie a causa di gravidanza/parto



Analisi logistica multivariata
Come atteso, la probabilità di essere a conoscenza del 

programma aumenta sensibilmente con l’aumentare del 

livello di istruzione.

La provenienza geografica delle rispondenti appare collegata 

alla conoscenza del programma. Le donne residenti nelle 

città maggiori hanno in media una probabilità più che 

doppia di conoscere lo screening rispetto alle donne 

residenti nelle zone rurali.



I dati analizzati dalle università di Roma riguardano principalmente i 

questionari ambulatoriali.

L’esiguità dei questionari telefonici non ha permesso di ottenere tutti 

dati statisticamente significativi.

Il tentativo di contatto telefonico di un nostro operatore ha trovato 

molte difficoltà. 

infatti ho monitorato la sua attività per circa 4 mesi e su un totale di 

circa 7 mila telefonate effettuate è riuscita ad completare poco più di 

1400 questionari.

Per questo motivo mancano risultati distinti per tipologia di donne 

screenate (aderenti- spontanee) e per distinzione geografica (città -

comuni medi – zone rurali).

Il dato inerente una maggiore rispondenza delle donne dei grandi 

centri è legata sicuramente al maggior numero di accessi in città e al 

fatto di recuperare più facilmente numeri telefonici.



Conclusioni
In un mondo sempre più “dipendente” dai messaggi 

pubblicitari, la televisione rappresenta un buon mezzo 

per raggiungere la popolazione bersaglio.

La difficoltà maggiore sta nel coinvolgere alcune fasce di 

popolazione che rispondono sempre poco agli inviti allo 

screening come le ragazze e le giovani donne che 

rappresentano ancora una popolazione ad alto rischio.

L’abbassamento dell’età dei primi rapporti sessuali anticipa 

anche  l’età di insorgenza delle lesioni tumorali.



Conclusioni
Un discorso a parte merita invece la diffusione delle 

informazioni inerenti le cause della malattia.

Oltre il 60 % delle donne intervistate in ambulatorio e oltre 

80% delle donne contattate telefonicamente non conosce 

i metodi di trasmissione della malattia e questo 

rappresenta un limite importante ai tentativi di migliorare i 

risultati della prevenzione primaria del tumore.



Conclusioni
Come per altre malattie la conoscenza del problema 

rappresenta l’inizio della cura ma in questo caso ci sono 

degli ostacoli difficili da superare.

La comunicazione del rischio, specie quando è associata ai 

costumi sessuali fa poca presa nella popolazione 

giovanile.

Una situazione analoga si ebbe con l’AIDS.

Campagne pubblicitarie martellanti diminuirono la 

circolazione del virus, ma a distanza di pochi mesi dal 

termine degli spot la diffusione ricominciò a crescere.



Conclusioni
La comunicazione resta ancora un obiettivo primario, ma 

bisogna trovare il modo di coinvolgere maggiormente le 

giovani, altrimenti ci troveremo sempre più spesso con 

donne nella fascia 25-30 anni che avranno una diagnosi 

di carcinoma.


