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Introduzione
• I programmi di screening per la prevenzione secondaria dei
tumori della cervice, della mammella e del colon-retto rientrano
nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
• Il loro andamento è monitorato dall’Osservatorio Nazionale
Screening (ONS) su mandato del Ministero alla Salute, tramite
questionari strutturati inviati ai responsabili dei programmi.
• Il sistema di sorveglianza PASSI raccoglie in continuo
informazioni (tramite interviste telefoniche) sulla copertura
complessiva degli screening, stimando sia la quota di adesione
interna ai programmi organizzati e sia la quota spontanea.
Obiettivo
• Confrontare le stime di copertura degli esami di screening
raccomandati ottenute dalla survey ONS con quelle che
derivano dal sistema di sorveglianza PASSI.

Metodi
• Dati ONS 2008 e 2009 per lo screening mammografico e
colorettale e anche del 2007 per quello della cervice e
informazioni PASSI del 2009.
• Sono stati considerati solo i dati delle Regioni con copertura
PASSI completa, escludendo Lombardia, Calabria e Sardegna e
per lo screening colorettale anche il Piemonte per il diverso
protocollo di screening adottato.
• Le analisi dei dati PASSI sono state aggiustate mediante fattori
correttivi ricavati da un confronto tra i dati riferiti in PASSI e
misurati dai flussi screening nella provincia di Modena. In
particolare si è cercato di ridurre i bias dovuti ai rifiuti
all’interviste, ai missing sulla domanda del pagamente e, per il
solo Pap test, agli effetti distorsivi del sovraricorso.
• Le analisi sono state condotte anche per raggruppamento di
Regioni utilizzando la copertura ricavata dall’ONS del 33%.

Risultati
Copertura screening cervicale

• Il confronto tra i due sistemi di rilevazione indica che per lo
screening cervicale il sistema PASSI tende a sovrastimare la
copertura in tutte le Regioni, con uno scarto medio di 11,4
punti; la differenza è più bassa nelle Regioni a più alta
copertura ONS.

Totale Regioni confrontate
- Regioni con copertura ONS < 33%
- Regioni con copertura ONS > 33%

Differenza
assoluta
11,4
12,6
10,8

Differenza
relativa
51,2%
96,8%
24,2%

Copertura screening mammografico

• Per lo screening mammografico la sovrastima di PASSI è
mediamente di circa 7,1 punti; anche in questo confronto la
differenza si riduce all’aumentare della copertura.

Totale Regioni confrontate
- Regioni con copertura ONS < 33%
- Regioni con copertura ONS > 33%

• Per lo screening colorettale PASSI mostra stime molto
vicine a quelle dell’ONS con uno scarto medio di 1,4 punti.

Totale Regioni confrontate
- Regioni con copertura ONS < 33%
- Regioni con copertura ONS > 33%

Differenza
assoluta
1,4
2,6
-0,4

Differenza
assoluta
7,1
14,7
3,4

Differenza
relativa
49,0%
134,4%
6,1%

Copertura screening colorettale

Differenza
relativa
21,4%
20,4%
10,0%

Limiti
• Non esatta coincidenza dei periodi temporali: le interviste PASSI
sono eseguite in continuo e raccolgono informazioni sugli esami
effettuati sul biennio/triennio precedente.
• ONS sottostima la “reale” copertura dei programmi di screening
perchè è possibile che singoli programmi non siano inclusi nella
survey
• PASSI indaga l’esecuzione in screening tramite il proxy del
pagamento dell’ultimo esame, esponendo la stima a distorsioni
in quanto vengono inclusi anche gli esami effettuati
gratuitamente al di fuori di programmi organizzati.
• PASSI è soggetta ad alcuni bias, quali il telescoping bias
(tendenza a ravvicinare temporalmente gli esami fatti) e bias di
selezione a causa dei rifiuti e dei non trovati, che potrebbero
comportare una sovrastima: la popolazione non intervistata,
come indicato in letteratura, potrebbe essere meno attenta alla
propria salute e quindi essere meno rispondente anche agli
screening.

Conclusioni
• Coerentemente alle premesse teoriche, PASSI sovrastima la
copertura in quanto soggetto ad alcuni bias e utilizza una
informazione proxy. Questa sovrastima è più alta nelle regioni
con programmi di screening organizzati ancora poco
sviluppati, in quanto è maggiore il ricorso ad altre forme
gratuite di esami extra-screening.
• I risultati tuttavia sono incoraggianti e suggeriscono una
sempre maggiore integrazione tra le due fonti disponibili per
completare le conoscenze relative alla copertura complessiva
nella popolazione target e valutare le caratteristiche e le
differenze nell’adesione all’interno e al di fuori dei programmi
organizzati. Per fare questo è necessario disporre di fattori
correttivi ricavati da indagini multicentriche.

