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Il di i i l ASL di L diIl programma di screening in uso presso la ASL di Lodi, preve
extraregionali e quella settimanale dei flussi provenienti dal
convocazioni utilizzando una suddivisione per categorie.p g
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All’interno di una seduta di pap-test si registra, quindi, una prep p g , q , p
effettuato pap-test e chi lo ha fatto sporadicamente. Si è quinp p p q
non aveva mai effettuato l’esame sfruttando le potenzialità delnon aveva mai effettuato l esame sfruttando le potenzialità del
due diversi modelli di lettera di convocazione:due diversi modelli di lettera di convocazione:
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Come già riportato in letteratura i risultati degli studi mostranoCome già riportato in letteratura i risultati degli studi mostrano
all’invito aperto anche utilizzando un sistema misto relativo allall invito aperto, anche utilizzando un sistema misto relativo all
f i d’ tà 31 62 i D di diff i i lifascia d’età 31-62 anni. Dopo un anno di differenziazione negli
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spontaneo in strutture non accreditate, il problema di cop , p
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patologia/interventi cervicali così come si sta valutando, comepatologia/interventi cervicali così come si sta valutando, come
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ROUNDROUND

ondo il sistema PASSi in Lombardia il 77% delle donne tra i 25
64 anni si è sottoposto ad un esame di screening per lap g p

venzione del tumore della cervice uterina secondo i tempivenzione del tumore della cervice uterina secondo i tempi
comandati: il 37% lo ha fatto all’interno delle iniziative dellecomandati: il 37% lo ha fatto all interno delle iniziative delle
e il 38% come prevenzione individuale A questo dato vae il 38% come prevenzione individuale. A questo dato va

giunto quello delle donne che lo hanno fatto con tempistichegiunto quello delle donne che lo hanno fatto con tempistiche
tierenti.

d l’i t i il d i fl i b l t i li i li dede l’importazione mensile dei flussi ambulatoriali regionali ed
èl’anatomia patologica; in questo modo è possibile gestire le

i i li iSUDDIVISIONI IN Le tre principali categorie 
CATEGORIE in base a: consentono di identificare:
data di effettuazione  chi ha effettuato l’esame di
dell’esame

 chi ha effettuato l esame di 
screening in tempi corretti (IN),dell esame

 esito dell’esame
screening in tempi corretti (IN),
 chi non ha mai effettuato l’esame esito dell esame

 convocazioni
 chi non ha mai effettuato l esame 
(FC); convocazioni 

i t ti
(FC);
 hi è i i it d (ES)esistenti  chi è invece in ritardo (ES). 

L’adesione alla campagna riflette la categoria diL adesione alla campagna riflette la categoria di
appa tenen a massima in chi ha già ade ito molto bassa inappartenenza: massima in chi ha già aderito, molto bassa in
hi l h i f Q ddi i i i d ichi non lo ha mai fatto. Questa suddivisione riguarda circa

l’80% della popolazione di screening.p p g
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esenza mista di donne tra chi ha già aderito, chi non ha maig ,
di considerato di migliorare l’afflusso alla prestazione di chig p
l software gestionale e utilizzando, a partire dall’aprile 2012,l software gestionale e utilizzando, a partire dall aprile 2012,
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telefonando altelefonando al 

dnumero verde 
(id ifi(identificate con 
la sigla FC)g )
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aveva mai effettuato l’esame era del 15 % circa (14,8 % eaveva mai effettuato l esame era del 15 % circa (14,8 % e
o-marzo 2012 (14 8%)o-marzo 2012 (14,8%).

er la categoria FC chiamata Adesione FC - Aprile 2012 Febbraio 2013er la categoria FC, chiamata 
on invito aperto l’adesione è

p

on invito aperto, l’adesione è 
l 8 7% di t di 13%el 8,7%, con un gradiente di 13%

12%

artecipazione che diminuisce 9%

on il crescere dell’età. 8%

adesione complessiva risultaadesione complessiva risulta 
ssere dell’11%: più bassa di
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LUSIONILUSIONI
o un vantaggio per l’invito con appuntamento prefissato rispettoo un vantaggio per l invito con appuntamento prefissato rispetto 
le sole donne di cui non è nota l’effettuazione dell’esame e dellale sole donne di cui non è nota l effettuazione dell esame e della 
i iti i è i di it ti t tt l d ll i i inviti si è quindi ritornati, per tutte le donne, alle convocazioni 

i i di di d è l l il i ll iprovincia di Lodi, dove è molto elevato il ricorso allo screening 
ome ottimizzare le convocazioni: un’ intervento che verrà 
utilizzare i dati delle le schede di dimissione ospedaliera per u a e da de e e sc ede d d ss o e ospeda e a pe
e ulteriore strumento per posticipare l’invito, l’importazione die ulteriore strumento per posticipare l invito, l importazione di 
derazione (pap-test colposcopia biopsia cervice esame isto-derazione (pap-test, colposcopia, biopsia cervice, esame isto-
visita ginecologica (prima e successive) o l’asportazione ovisita ginecologica (prima e successive), o l asportazione o 

t t d ll io tessuto della cervice.


