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• Indagine PASSI (indagine campionaria periodica) 
Divide la copertura: 

a) in aver eseguito il test (nell’intervallo raccomandato)  
senza pagamento 
B) aver eseguito il test a pagamento (ticket o altro)

Diverso strumento 
Diversa rilevazione
Qualità percepita 



CERVICE UTERINA
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Fig. 1  Copertura del Pap test negli ultimi 3 anni 
donne 25-64enni (%)

Pool PASSI 2009  (n  16.064)



Nelle regioni con programmi diffusi 
(+ del 50% della popolazione dichiara di aver 

ricevuto la lettera di  invito)
• 45% riferisce averlo fatto nell’ultimo anno
• 37% nell’anno secondo e terzo
• 9% con intervallo più lungo
• 9% mai 

Se fosse fatto nel periodismo giusto mi sarei 
atteso :
30% l’anno precedente
60% nell’anno secondo e terzo



Nelle regioni con programmi non diffusi 
(- del 50% della popolazione dichiara di aver ricevuto 

la lettera di  invito)
• 42% riferisce averlo fatto nell’ultimo anno
• 27% nell’anno secondo e terzo
• 12% con intervallo più lungo
• 9% mai 

Se fosse fatto nel periodismo giusto mi sarei 
atteso :
27% l’anno precedente
54% nell’anno secondo e terzo 



Conclusioni (1)

• La quota di attività privata è omogenea in tutto il 
paese

• Quella che varia molto è l’attività organizzata
• Al sud in media difficoltà di implementazione, di 

partecipazione
• Problemi di contesto (anche “instabilità  politica”)

Solo l’organizzazione di programmi organizzati 
permette di estendere effettivamente la 
prevenzione 



HPV

• Rischio di non governo delle innovazione

• Rischio di inappropriatezza nell’utilizzo



HPV

• ONS intende accompagnare questo 
cambiamento
Corsi di formazione e retraining
Documento di indirizzo concordato con GISCi 
come bozza di discussione e orientamento con 
tutte le Società scientifiche (partendo dal 
documento di HTA che è in definizione)
Survey dei progetti pilota che vengono svolti 



Screening e Istituzioni

• I programmi di screening si stanno 
istituzionalizzando

• LEA (ribadito e rafforzato in ogni documento del 
Ministero)

• Premialità e penalizzazioni legate ai programmi 
di screening 

positivo o negativo?
Cosa cambia per il GISCi ?

Giornata di riflessione il 12 Luglio a Bologna
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Grazie per l’attenzione!
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