
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

METODI PER AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE
AI PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI
METHODS TO INCREASE PARTICIPATION
IN CANCER SCREENING PROGRAMMES

In
fe
re
nz
e,

vi
a
Ri
cc
ia
re
lli
29

,2
01

48
M
ila
no

.P
os
te

Ita
lia
ne

sp
a
-S

pe
d.

in
ab

b.
po

st
.D

l.
35

3/
20

03
co
nv
er
tit
o
in

le
gg

e
27

.0
2.
04

n.
46

-a
rt.
1,

co
m
.1
,D

C
B
M
ila
no

-U
na

co
pi
a
13

,5
0
eu

ro
IS
SN

11
20

-9
76

3
ge

nn
ai
o-
fe
bb

ra
io

20
12

AUTORI: Paolo Giorgi Rossi, Laura Camilloni, Carla Cogo,
Antonio Federici, Eliana Ferroni, Giacomo Furnari,
Livia Giordano, Grazia Grazzini, Anna Iossa, Beatriz Jimenez,
Mauro Palazzi, Fabio Palazzo,Teresa Spadea, Carlo Senore,
Piero Borgia, Gabriella Guasticchi

EXECUTIVE 
SUMMARY



Pubblicazione bimestrale Registrazione
del Tribunale di Milano
n. 239/1977 Spedizione in AP - 45% - art. 2 comma 20b legge
662/96 - Milano.

Iscrizione al Registro degli Operatori
di Comunicazione (ROC) n. 11747.

Una copia: 13,50 euro.

Abbonamento annuo 2011: informazioni e condizioni sul sito
www.epiprev.it

Gestione abbonamenti: ufficio abbonamenti
tel. 02 48702283, fax 02 48706089.

I dati necessari per l’invio della rivista sono trattati elettronicamente
e utilizzati dall’editore Inferenze scarl per la spedizione della pre-
sente pubblicazione e di altro materiale medico-scientifico. Ai
sensi dell’art.13 Legge 675/96 è possibile in qualsiasi momento
e gratuitamente consultare, modificare e cancellare i dati, o sem-
plicemente opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Inferenze scarl,
responsabile dati, via Ricciarelli 29, 20148 Milano.

IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 lettera C del DPR
26/10/1972 n.633 e successive modificazioni e integrazioni non-
ché ai sensi del DM 29/12/1989. Non si rilasciano quindi fatture
(art. 1 c. 5 DM 29/12/1989).

Stampa
Arti grafiche Ancora srl - Milano

Anno 36 (1) 2012

Rivista fondata da Giulio A. Maccacaro

Epidemiologia & Prevenzione
è indicizzata in Medline,
Science Citation Index Expanded,
Journal Citation Reports/Science Edition

EPIDEMIOLOGIA
& PREVENZIONE

Testata associata

A.N.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

via Ricciarelli 29, 20148 Milano
segreteria@inferenze.it

Direttore scientifico
Eugenio Paci

Vicedirettore scientifico
Francesco Forastiere

Past director
Benedetto Terracini

Direttore responsabile
Maria Luisa Clementi

Segreteria scientifica
Liliana Cori

Redazione
Marco Crespi, Cinzia Tromba, Ilaria Caspani

Segreteria di redazione
via Giusti 4, 21053 Castellanza (VA)
e-mail: epiprev@inferenze.it

Impaginazione
Stefano Montagnana

Comitato di direzione
Fabio Barbone, Annibale Biggeri, Dolores Catelan, Dario Consonni, Emanuele
Crocetti, Marina Davoli, Paolo Giorgi Rossi, Chiara Marinacci, Andrea Ranzi,
Lorenzo Richiardi, Antonia Stazi, Giuseppe Traversa.

Comitato editoriale
Carla Ancona, Nicoletta Bertozzi, Nicola Caranci, Giuseppe Costa, Valeria Fano,
Rosa Gini, Roberto Gnavi, Paola Michelozzi, Carlo Zocchetti (AIE);
Franco Berrino, Annibale Biggeri, Pietro Comba, Gemma Gatta, Luigi Mara,
Alberto Martinelli, EnzoMerler, FrancoMerletti, Salvatore Panico, Silvano Piffer
(Coop. Epidemiologia & Prevenzione Giulio A. Maccacaro);
Fabio Barbone, Pier Alberto Bertazzi, Fabrizio Bianchi, Piero Borgia, Silvia
Candela, Franco Carnevale, Ugo Fedeli, Stefano Ferretti, Alba Finarelli, Livia
Giordano, Roberto Grilli, David Kriebel, AndreaMicheli, Roberta Pirastu, Renato
Pizzuti, Walter Ricciardi, Roberto Romizi, Stefania Salmaso, Rodolfo Saracci,
Salvatore Scondotto, Paolo Vineis, Marco Zappa (membri invitati dalla Direzione
Scientifica, non in rappresentanza della proprietà).

Modalità di abbonamento
Pagamento con carta di credito (American Express, Carta Sì, VISA, Eurocard,
Master Card) telefonando allo 02-48702283 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 oppure utilizzando il servizio PayPal sul sito web della rivista www.epiprev.it
Versamento su conto corrente postale n. 55195440 intestato a Inferenze scarl,
via Ricciarelli n. 29, 20148 Milano (segnalare la causale del versamento).
Accredito tramite c/c bancario presso: UGF BANCA Piazza Wager n. 8, 20145
Milano, IBAN: IT53P 03127 01600 000000003681intestato all’impresa
editoriale Inferenze scarl, via Ricciarelli n. 29, 20148 Milano.

Si ringrazia la Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano
che ospita la Cooperativa.

© Inferenze scarl, Milano

e&p
EPIDEMIOLOGIA
& PREVENZIONE



Autori:
Paolo Giorgi Rossi,1 Laura Camilloni,1 Carla Cogo,2

Antonio Federici,3 Eliana Ferroni,1 Giacomo Furnari,1

Livia Giordano,4 Grazia Grazzini,5 Anna Iossa,5

Beatriz Jimenez,1Mauro Palazzi,6 Fabio Palazzo,7

Teresa Spadea,8 Carlo Senore,4

Piero Borgia,1 Gabriella Guasticchi1

Corrispondenza:
Paolo Giorgi Rossi,
Laziosanità, ASP, Regione Lazio,
via di S. Costanza 53, 00198 - Roma
tel +390683060438; fax +390683060463

1Laziosanità, ASP, Regione Lazio
2Registro tumori del Veneto

Istituto oncologico veneto, Padova
3Ministero della salute

4CPO Torino
5ISPO Firenze

6Azienda USL Cesena
7CNR Roma

8Rete epidemiologia Piemonte,
ASL 3 Torino

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

Metodi per aumentare
la partecipazione ai programmi
di screening oncologici
Methods to increase participation
in cancer screening programmes

WWW.EPIPREV.IT

HTA REPORT

Progetto strategico finanziato dal Ministero della salute ex artt.12 e 12bis D.Lgs. 502/92





7 HTA REPORT - METODI PER AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE AGLI SCREENING

RAZIONALE

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

Metodi per aumentare la partecipazione
ai programmi di screening oncologici
Methods to increase participation
in cancer screening programmes

e&panno 36 (1) gennaio-febbraio 2012

Executive summary

HTA REPORT

Uno dei fattori che maggiormente influenza l’efficacia dei programmi di screening oncologici nel
ridurre la mortalità e/o la morbosità per tumore è la partecipazione della popolazione bersaglio
al programma. È necessario raggiungere alti tassi di partecipazione per ottenere un significativo
impatto sulla salute della popolazione coinvolta. Tale obiettivo deve essere raggiunto favorendo
una partecipazione informata dell’individuo che, prima di aderire, deve essere messo a conoscenza
dei benefici, dei limiti e degli svantaggi del programma di screening.

Gli interventi per aumentare la partecipazione ai programmi di screening sono stati classificati,
sulla base di quanto trovato in letteratura, in:

Interventi rivolti alla popolazione target:
a) indirizzati all’individuo: inviti e solleciti a soggetti già invitati non rispondenti (tramite let-
tera, chiamate telefoniche);

b) indirizzati alla popolazione: educazione sanitaria, campagne informative tramite mass-me-
dia; contatto diretto tramite gli operatori sanitari (medici, altri).

Interventi che rendono più accettabile o più semplice il test di screening:
nuovi test o nuove procedure; test autosomministrati; test offerti tramite struttura mobile.

Interventi rivolti agli operatori sanitari:
formazione su linee guida inerenti i programmi di screening; sollecitazione ai medici che in-
coraggino gli assistiti a partecipare ai programmi di screening; audit e feedback nei confronti
dei medici.

Interventi diretti all’organizzazione del servizio sanitario:
rimozione barriere finanziarie o di tipo economico, diffusione dei provider, modalità di offerta,
appuntamenti fissi o aperti.

Epidemiol Prev 2012; 36 (1) suppl 1: 1-104
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Obiettivo del progetto è la stesura di un documento che sintetizza le evidenze scientifiche
prodotte dalla ricerca, italiana e internazionale, sull’efficacia dei metodi utilizzati per aumentare
la partecipazione ai programmi di screening.

e&panno 36 (1) gennaio-febbraio 2012Executive summary

OBIETTIVO DEL PROGETTO

In letteratura sono stati individuati più di 950 lavori scritti tra il 1999 e il 2009 rilevanti per la va-
lutazione dell’impatto, dell’efficacia e, più in generale, delle conseguenze di interventi per aumentare
la partecipazione agli screening, a questi si aggiungono altri 300 studi di una precedente revisione
di Jepson et al. (2000). Circa 300 studi fornivano informazioni quantitative sull’efficacia degli in-
terventi, ma solo 100 avevano requisiti qualitativi sufficienti per essere inclusi nell’analisi finale.
Sono stati effettuati i seguenti confronti:
� confronto fra screening organizzato e screening spontaneo;
� confronto fra differenti strategie per migliorare la partecipazione allo screening spontaneo;
� confronto fra differenti interventi per aumentare la partecipazione allo screening organizzato.
Sebbene i primi due confronti non rientrino negli obiettivi di questa revisione in quanto il pro-
gramma organizzato è il modello di screening raccomandato dalla Comunità Europea, si tratta
di valutazioni che offrono spunti interessanti per il miglioramento dei programmi organizzati.

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

EFFICACIA
Le strategie di screening organizzato basate sull’invito sistematico della popolazione target hanno
mostrato di garantire maggiore partecipazione se confrontate con la prassi normale di screening
spontaneo. Alcuni studi mostrano che strategie di reminder sistematico ai medici di medicina
generale (MMG) per le persone non adeguatamente coperte da test, ottengono coperture simili
a quelle ottenute con l’invito sistematico della popolazione, ma per attuare tali strategie il livello
di organizzazione del sistema deve essere elevato e prevedere un coordinamento capace di
segnalare ai MMG gli individui non coperti.

FRA LE STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO
DELLO SCREENING NON-ORGANIZZATO:

� vi sono evidenze solide per i reminder sistematici ai MMG in cui si segnalano le persone
che non si sono sottoposte a screening;

� vi sono risultati molto eterogenei per le campagne informative ed educative dirette al-
l’individuo;

� si sono mostrati efficaci gli interventi di promozione face to facemolto intensivi, ma sono
stati testati prevalentemente in gruppi di popolazione deprivata o a rischio;

� vi sono indizi di efficacia delle campagne di massa, ma hanno mostrato molte difficoltà
oggettive nella metodologia di valutazione;

� vi sono evidenze solide di efficacia degli interventi di rimozione delle barriere economiche.

RISULTATI E RACCOMANDAZIONI

HTA REPORT
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FRA GLI INTERVENTI PER AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE
AGLI SCREENING ORGANIZZATI:

� vi sono evidenze solide di un modesto effetto positivo dei solleciti postali; quelli telefonici
generalmente sono più efficaci anche se sono stati valutati per lo più in studi con approccio
non pragmatico;

� differenti formulazioni della lettera possono influire sulla partecipazione, in particolare vi
sono evidenze a sfavore di lettere lunghe e dettagliate;

� vi sono risultati contrastanti del coinvolgimento dei MMG:
� vi sono evidenze solide di un modesto effetto positivo della firma della lettera d’invito;
� le evidenze per il reminder non sono coerenti fra loro, mostrando un rilevante effetto
del contesto;

� la valutazione delle campagne informative di massa ha evidenziato gli stessi problemi me-
todologici visti per lo screening spontaneo, le valutazioni trovate in letteratura hanno trovato
alcuni indizi di efficacia;

� vi sono evidenze solide di un modesto effetto positivo della semplificazione delle modalità
di esecuzione del FOBT;

� i risultati per il confronto fra sigmoidoscopia e FOBT non sono coerenti fra loro: in
alcuni studi la partecipazione è stata simile, in uno studio il FOBT ha avuto una parteci-
pazione maggiore; nella pratica dei programmi di screening la partecipazione osservata per
il FOBT è maggiore;

� un solo studio ha mostrato una minore partecipazione alla colonscopia rispetto al FOBT;

� l’offerta del FOBT insieme alla sigmoidoscopia ha avuto una risposta inferiore all’offerta
del solo FOBT;

� vi sono evidenze solide di un effetto positivo dell’appuntamento prefissato rispetto all’ap-
puntamento aperto;

� vi sono evidenze non molto consistenti di un effetto positivo dell’invio postale del FOBT,
con un rilevante effetto del contesto;

� due studi mostrano un consistente effetto positivo dell’autopre-
lievo per l’HPV;

� interventi per avvicinare il provider e ridurre le barriere logistiche,
sebbene vi siano limiti metodologici degli studi, sembrano essere
molto efficaci;

� specificare che sarà una donna a eseguire prelievo aumenta la partecipazione
allo screening cervicale.

COSTO-EFFICACIA
Visti i bassi costi per anno di vita guadagnato stimati per i tre screening oncologici,
per cercare di guadagnare una persona allo screening si possono dedicare fino a 40€ nel
caso del Pap test, 130€ nel caso della mammografia, 800€ nel caso della sigmoidoscopia e
80€ per singolo episodio nel caso del FOBT.
Solo per una piccola parte degli interventi vi sono studi di valutazione del rapporto costo-efficacia.
In particolare le lettere di invito e di sollecito hanno costi bassi per persona guadagnata allo scree-
ning. Più variabili i costi per i reminder ai MMG, così come molto variabili sono i costi incre-
mentali delle campagne informative di comunità.

e&panno 36 (1) gennaio-febbraio 2012 Executive summary
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IMPATTO ORGANIZZATIVO
L’implementazione di interventi per aumentare la partecipazione può avere quattro tipi di con-
seguenze sull’organizzazione del servizio sanitario:
� aumento indiscriminato dell’uso opportunistico dei test;
� problemi logistici e informatici legati all’uso di provider diffusi e più prossimi al cittadino;
� impatto sul carico di lavoro dei servizi e conseguente aumento dei tempi d’attesa;
� diminuzione del carico di lavoro per i servizi di accettazione in seguito all’uso dell’invio po-
stale dei dispositivi di autoprelievo.

Si sono riscontrate difficoltà nella contrattualizzazione del coinvolgimento attivo del MMG
e, in caso di coinvolgimento basato sulla partecipazione volontaria, bassa adesione; mentre l’uti-
lizzo della firma digitalizzata sulle lettere d’invito è stato adottato con successo in molti pro-
grammi.

IMPATTO SOCIALE
� I programmi di screening organizzati basati sull’invito attivo della popolazione aumentano
la copertura e, indirettamente, diminuiscono le diseguaglianze di accesso. Alcuni studi os-
servazionali mostrano che i programmi di screening riducono il gradiente di copertura per
stato socioeconomico anche in modo diretto.

� Il coinvolgimento dei medici di medicina generale nell’invito allo screening può avere un
effetto nel favorire la partecipazione tra le donne nelle classi sociali più basse. Rimangono
le considerazioni sulla difficoltà di coinvolgere tutti i MMG, mentre un coinvolgimento
parziale può in alcuni contesti favorire le differenze nell’accesso.

� Alcuni interventi mirati alle fasce più svantaggiate, possono essere efficaci nell’aumentare
la copertura specificatamente in queste fasce.

� Lettere d’invito più lunghe e dettagliate sono meno efficaci nelle donne meno istruite.
� I solleciti telefonici sono più efficaci dei solleciti via lettera nelle donne svantaggiate.
� Sono necessari maggiori studi sulla sostenibilità degli interventi e il mantenimento a
lungo termine degli effetti, per giudicare quali possano essere le strategie migliori per ridurre
le differenze sociali nell’accesso agli screening.

IMPATTO ETICO
� Esiste una necessità etica di abbandonare atteggiamenti paternalistici nella comunicazione
e invito ai programmi di screening per andare verso la promozione di una partecipazione
consapevole.

� Esiste la questione aperta e di difficile soluzione su come promuovere la partecipazione allo
screening e contemporaneamente disincentivare l’uso inappropriato del test.

� Esiste dunque un dilemma etico fra la correttezza e completezza del contenuto del
messaggio e la sua efficacia nel promuovere la partecipazione, in particolare delle persone
meno istruite. Questo problema è particolarmente sentito per lo screening mammografico.

� La qualità del materiale informativo, per chiarezza, completezza e opportunità dei contenuti,
è dunque elemento fondamentale nella qualità del programma di screening.

IMPATTO LEGALE
� Per quanto riguarda l’interazione fra screening spontaneo e organizzato, nessuna delle so-
luzioni analizzate è mai stata sottoposta a una valutazione rigorosa.

� E’ necessario valutare accuratamente la compatibilità delle misure per aumentare la parte-
cipazione ai programmi di screening e disincentivare l’uso inappropriato dei test con i prin-
cipi di libertà di cura e di scelta dell’erogatore garantiti dalla legislazione italiana.

� Alcuni interventi che prevedono la caratterizzazione dei singoli individui della popolazione
target, o per rischio di patologia o per rischio di non adesione, possono entrare in conflitto
con la normativa sulla privacy.

e&panno 36 (1) gennaio-febbraio 2012Executive summary
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