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Piano Provinciale Prevenzione
Programma 9 - Screening oncologici

Indicatori sentinella

• Estensione programmi di screening
• Adesione programmi di screening
• Differenza tra adesione donne italiane e straniere
• Avvio programma screening con HPV TEST



Estensione dei programmi di screening
Programma di screening %

Screening mammografico (round 2014-2015) 97,4%
Screening cervicale             (round 2013-2015) 76%

(anno 2016) 94,2%
Screening colo-rettale         (round 2014-2015) 79%

Adesione dei programmi di screening
Programma di screening %

Screening mammografico (round 2014-2015) 76,4%

Screening cervicale               (round 2013-2015) 39,9%

Screening colo-rettale           (round 2014-2015) 60,5%



Lo screening cervicale

• Avvio HPV TEST: 1° marzo 2017

• La transizione da PAP TEST ad HPV TEST

• A regime: dal 2020



I riferimenti normativi

• Piano Nazionale Prevenzione 2010-2012 → 
documento di indirizzo sull’utilizzo dell’ HPV DNA 
come test primario elaborato dall’ONS

• Rapporto 2012 Health Technology Assessment (HTA) 
Italiano 

• Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018
• Piano Provinciale Prevenzione  2015-2018
• Delibera G.P. n. 1173 del 14 luglio 2014
• Delibera D.G. n. 88 del 21/02/2017



Avvio HPV  TEST dal 1° marzo 2017
La fase di transizione

• 2017: HPV test per le donne 50-61 anni, pap-test per le donne 
25-49 e > = 62 anni

• 2018: HPV test per le donne 46-61 anni, pap-test per le donne 
25-45 e > = 62 anni

• 2019: HPV test per le donne 41-61 anni, pap-test per le donne 
25-40 e> = 62 anni

• 2020 (a regime): HPV test per le donne 31-64 aa, pap-test per 
le donne 25-30 anni

La metodica utilizzata per il test HPV  è :
REAL TIME PCR COBAS 4800 SYSTEM ROCHE per la ricerca dei seguenti tipi 
di virus HPV ad alto rischio: 16-18-31-33-35-39-45-51-52-56-58-59-66-68



I cambiamenti organizzativi più 
significativi

Vecchio assetto organizzativo Nuovo assetto organizzativo

Lettera di invito aperta senza 
appuntamento con validità 12 mesi

Lettera di invito con appuntamento 
(ora, data, sede) presso la struttura 
pubblica, sia per le donne invitate per 
HPV che per le donne invitate per PAP 
test (25-30 anni)

Prelievo effettuato da 
ginecologo/ostetrica presso strutture 
pubbliche o private

Prelievo effettuato da un’ostetrica 
presso le 12 sedi territoriali individuate

Refertazione del I° livello di screening 
presso due sedi (U.O. Anatomia 
Patologica di Trento e Rovereto)

Lettura e refertazione del I° livello di 
screening centralizzate in un’unica sede 
(U.O. Anatomia Patologica Rovereto)
Individuati 3 centri per l’effettuazione 
degli esami di 2° livello - colposcopia 
(Trento, Rovereto e Cles)



I numeri dall’avvio

PAP test donne 25-30 anni e 
HPV test donne 50-61 anni

n.

Donne invitate 662
Donne aderenti 290
Tasso di adesione 44%

Alla luce del tasso di adesione si è deciso di passare all’invito 
con overbooking al 30% a partire dagli appuntamenti di 

giugno

Dal 1° al 31 marzo….



Sorveglianza del rischio eredo-
familiare per tumore della 

mammella



In APSS
• E’ stato costituito un gruppo multidisciplinare per la

valutazione e la presa in carico dei soggetti affetti da
carcinoma mammario ad alto rischio eredo-familiare

• L’invio al consulto avviene da tutte le UU.OO.
coinvolte (Anatomia Patologica, Senologia, Oncologia
Medica, Genetica medica, Radioterapia…)

• Se la paziente presenta un potenziale rischio eredo-
familiare viene inviata a consulenza genetica ed
eventuale test genetico.

• Successivamente eventuale coinvolgimento dei
familiari se a rischio.



Identificazione dell’alto rischio eredo -
familiare e provvedimenti di prevenzione

• La ricerca dei soggetti a rischio eredo-familiare è in
corso dal 2010 partendo dai soggetti affetti da
carcinoma mammario.

• Sono state eseguite in totale 380 consulenze
genetiche, 329 in soggetti affetti da carcinoma
mammario (per la ricerca delle mutazioni e la
valutazione del rischio di recidiva e delle opzioni
terapeutiche) e 51 in familiari di soggetti affetti da
carcinoma mammario.



Criticità

• Screening cervicale: impatto sui Servizi della nuova
organizzazione - cambiamento culturale delle donne
e dei professionisti - coesistenza di due modalità (pap
test-HPV test) per 3 anni.

• Screening mammografico: tempi di refertazione
mammografia - centralizzazione esami Trento e
Rovereto?

• Screening colon - retto: tempi per accesso esame di
2° livello (colonscopia) nei follow-up.



Grazie per l’attenzione!


