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resilienza

Ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell’Accordo Stato-
Regione del 5 novembre 2009, 

dichiaro

che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con soggetti 
portatori di interessi commerciali in campo sanitario



2020: primo impatto della pandemia sui 
programmi di screening con sospensione degli 

esami di primo livello (marzo-aprile) e 
generalmente graduale ripresa a partire da 

maggio 



Cosa bisognava fare/cambiare….

• Introdurre le misure di sicurezza per la riduzione del rischio di 
contagio (DPI, distanziamenti, sanificazione…), con conseguente

– Allungamento dei tempi per l’esecuzione delle prestazioni
– Rimodulazione degli inviti per evitare assembramenti nelle sale di 

attesa (no overbooking)

• Informare le donne di rinviare l’appuntamento in presenza di 
sintomi, e altre indicazioni sulla sicurezza e i ritardi del programma

• Recuperare gli inviti sospesi



Necessità di recuperare gli inviti sospesi

Tempi più lunghi per le prestazioni 

Sedi e personale ridotti

Pandemia ancora in corso



Programmazione degli inviti:
➢ sfruttare tutte le disponibilità delle agende evitando

sovrapposizioni (sala attesa, ritardi, accessi 
spontanei…)

➢ ridurre i tempi all’indispensabile per l’esame in 
sicurezza

➢ tenere sotto controllo le disponibilità per i secondi e 
terzi livelli

➢ informare le utenti sulle modalità della ripartenza, 
sui ritardi medi degli inviti, sulle misure di sicurezza 
adottate, sugli eventuali criteri di priorità

Le sfide per una ripartenza efficiente ed efficace



Suggerimenti e innovazioni in ambito organizzativo

• Conoscere in anticipo l’intenzione di aderire o meno
– Richiedere adesione attiva (contattare call center / email….)
– Considerare le sempre aderenti (ed eventualmente le 

saltuarie)

• Applicare criteri di priorità e/o modalità di invito
– Inviti sospesi;  fascia di età in uscita;  HPV 12 mesi…
– Invito con appuntamento prefissato alle sempre aderenti, 

lettera senza appuntamento alle mai aderenti

• Favorire la conferma di appuntamento
– Modalità prenotazione/cambio/disdetta appuntamento 

online 
– Inviare SMS qualche giorno prima dell’appuntamento
– Invio su FSE (fascicolo sanitario elettronico)

per il recupero degli inviti e la programmazione delle sedute:



Suggerimenti e innovazioni in ambito organizzativo

• Monitorare il ritardo e l’efficienza:
– Confrontare inviti ed esaminate con la situazione pre-pandemia 

(standard) e rispetto alla popolazione target
– Calcolare esami prenotati/ esami erogabili e   es. erogati/ es. 

prenotati 

• Riconsiderare eventuali chiusure estive, effettuare aperture 
straordinarie, orari prolungati (necessità risorse umane)

• Considerare l’utilizzo dell’ auto-prelievo.

per il recupero degli inviti e la programmazione delle sedute:



Suggerimenti e innovazioni in ambito 
organizzativo/comunicativo

• Lettera di invito con indicazioni per la sicurezza 

• Comunicazione sul sito aziendale, messaggio automatico nell’attesa al 
numero verde/centro screening, e info a MMG e consultori

• Colloquio telefonico per esiti II livello «negativi/CIN1» e poi spedizione 
postale esito.

Informazioni alle utenti:



Invito con appuntamento prefissato alle sempre aderenti, 
lettera senza appuntamento alle mai aderenti/saltuarie (con 

indicazioni per prendere appuntamento)

VANTAGGI

• Relativamente semplice da attuare

• Permette di mantenere l’importante rapporto di fiducia 
reciproca che si è creato tra la donna aderente e il programma

• Favorisce il mantenimento dell’adesione (test di screening 
eseguiti)

• Favorisce l’efficienza del programma: pochi appuntamenti a 
vuoto (per le aderenti e per le utenti che hanno prenotato 
attivamente)



SVANTAGGI

• Richiede una personalizzazione degli inviti almeno per due 
categorie

• Riduce l’equità in quanto l’appuntamento prefissato tende a 
favorire l’adesione (non richiede azioni attive, contatto…), 
tanto più se la priorità riguarda un temporaneo blocco degli 
inviti alle non aderenti 

• Richiede un potenziamento degli strumenti per rispondere 
alle richieste di appuntamento (es. call center, @, portale) 

Invito con appuntamento prefissato alle sempre aderenti, 
lettera senza appuntamento alle mai aderenti/saltuarie (con 

indicazioni per prendere appuntamento)



In generale però, introdurre criteri di priorità può 
determinare disuguaglianze, tanto più se non sono basati 
sul rischio.

Tuttavia in situazioni di emergenza diventa indispensabile 
individuare criteri di priorità  e quindi analizzare quelli con 
un migliore rapporto tra vantaggi e svantaggi.

Per il II livello e Follow up è più facile applicare criteri basati 
sul rischio



Riflessioni e considerazioni sugli effetti 
della pandemia

Vantaggi
• Ha favorito la comunicazione a distanza tra gli operatori dei programmi, 

sotto la spinta della maggiore necessità di confrontarsi e il risparmio di 
costi ma soprattutto di tempo rispetto agli spostamenti fisici

• I programmi di screening hanno avuto più attenzione dai POLITICI e dai 
MEDIA, anche perché erano disponibili in breve tempo i dati dei ritardi e 
la stima delle lesioni non diagnosticate 

• Ha dato impulso a progetti e soluzioni organizzative (self sampling, pro-
memoria, modalità di invito…)

• Risorse per la ripartenza e il recupero?

• Tutti hanno imparato che risultato «negativo» non è sempre una brutta 
notizia!!



Riflessioni e considerazioni sugli effetti 
della pandemia

Svantaggi
• I programmi di screening che erano già in difficoltà sono quelli in cui gli 

effetti della pandemia sono stati più marcati e più durevoli.

• La comunicazione e gestione «online» è più faticosa (problemi di 
connessione, gestione simultanea degli interventi, mancanza del 
rapporto diretto) 

• Particolare difficoltà con i II livelli e Follow up dove erano già critici e 
come conseguenza del «recupero» degli inviti


