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OGGETTO: Monitoraggio PNP: Workshop screening oncologici 9 maggio 

Si invia come richiesto una breve presentazione da parte della Regione Valle d’Aosta sui principali interventi 

in corso di realizzazione nell’ambito degli obiettivi centrali  previsti, con un focus sul test HPV-DNA. 

I principali interventi effettuati ultimamente sono relativi allo screening dei tumori femminili. 

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 18/12/2015, modificata dalla DGR 525 del 28 aprile 2017 , 

l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha fatto approvare le nuove linee guida relative al programma 

regionale di screening oncologico dei tumori femminili per la diagnosi precoce del carcinoma della 

mammella  e della cervice uterina. 

Per quanto riguarda la diagnosi precoce del carcinoma della cervice uterina, le nuove disposizioni hanno 

previsto il passaggio dall’organizzazione che prevede il pap test come test primario di screening, a una 

nuova organizzazione che prevede il test HPV DNA come test primario di screening. 

Il 1°dicembre 2016 è decollato il programma di screening che ha adottato il test HPV-DNA. Questo 

interesserà le donne da 30 a 64 anni, a cadenza quinquennale, mentre le donne da 25 a 29 anni 

continueranno ad eseguire il pap-test a cadenza triennale. E’ stato adottato il protocollo raccomandato nel 

rapporto HTA sullo screening con HPV come test primario ed adottato da Osservatorio Nazionale Screening 

e Ministero della salute. Il passaggio sarà progressivo: le donne che sono state invitate per l’ultima volta a 

screening cervicale sono state tutte invitate a test HPV. Tutte le rimanenti dai 30 anni di età, il 40% saranno 

invitate ad HPV il 1° anno, 50% il 2° anno, 60% il terzo anno. L’assegnazione sarà casuale. Le adesioni 

spontanee saranno automaticamente inviate ad HPV. Sono state effettuate nel frattempo serate 

divulgative alla popolazione e corsi di formazione agli operatori.  

Per quanto riguarda lo screening per la diagnosi precoce del carcinoma della mammella , le nuove 

disposizioni hanno previsto di estendere il programma di screening alle fasce di età 45-49 anni, con 

periodicità annuale, e 70-74 anni, con periodicità biennale, inoltre si è previsto il prolungamento del follow 

up delle donne operate per carcinoma al seno dai 5 ai 10 anni. L’avvio del nuovo programma per i tumori 

della mammella è avvenuto a gennaio 2017. Per le donne non protette dallo screening (under 45 anni) con 

rischio eredo-familiare è stato introdotto un questionario per indirizzarle al percorso diagnostico nel caso di 

conferma del sospetto di rischio elevato (analisi genetica).  



 
 

La DGR 525 del 28 aprile 2017 ha modificato la deliberazione della Giunta regionale n. 1889 del 18 

dicembre 2015, recante linee guida relative al programma regionale di screening oncologico dei tumori 

femminili.  

Nella DGR 1889/2015, nell’ambito dello screening per la diagnosi precoce del carcinoma della mammella, è 

previsto  il divieto di accesso in senologia clinica per le donne nella fascia di età prevista dallo screening (45-

74 anni), che siano asintomatiche, visto che tale accesso è ad alto rischio di inappropriatezza. 

L’Azienda USL della Valle d’Aosta aveva segnalato accessi inappropriati in senologia clinica anche da parte 
delle donne non residenti e nella diagnosi di tumori della cervice uterina in ambito clinico. 

Con la DGR 525/2017 si estende il divieto di accesso alla senologia clinica anche alle donne non residenti 
nella regione Valle d’Aosta. 

Ma considerato che a livello regionale esiste un programma regionale di screening oncologico della cervice 
uterina con lo stesso rischio di inappropriatezza, perchè vengono erogate prestazioni specialistiche per la 
diagnosi di tumori della cervice uterina in ambito clinico in donne asintomatiche in fascia di età da 
screening,  con la DGR525/2017  si fa divieto di accesso a tali prestazioni in ambito clinico alle donne 
residenti e non residenti asintomatiche che siano nella fascia di età da screening attraverso il test HPV-DNA 
(età 30-64 anni) e attraverso il  PAP TEST (età 25-30 anni). 

Viene, invece, consentito l’accesso alle suddette prestazioni alle donne che presentano una sintomatologia 
specifica o una motivazione clinica ben definita, che dovrà essere riportata nella prescrizione medica 
(donne sintomatiche). 

 
 

 


