
I programmi regionali di screening oncologico 
nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Monitoraggio degli obiettivi centrali del 
Piano Nazionale della Prevenzione



PRP FVG
Aumentare l’estensione reale dei programmi

• Nuovi inviti con codice ottico (data matrix): associate tutte le info del 
singolo invito;

• Lettura ottica del codice delle inesitate restituite al mittente
• creazione di elenchi elettronici e loro invio:

• alle aziende sanitarie:
• aggiornamento dell’anagrafe sanitaria e il conseguente aumento 

della copertura. (report elettronicopronta lavorazione delle 
informazioni da diminuendo onerosità e rischio di errore). 

• alla Direzione Centrale Salute (anonimi):
• analisi epidemiologiche, (inclusa la georeferenziazione)
• criticità del sistema di recapito postale 
• impatto di caratteristiche socio-demografiche che possono 

determinare uno svantaggio di accesso ai programmi. 

Report elettronico inesitate (2016)



PRP FVG
Aumentare l’adesione e la copertura dei programmi

• (agende straordinarie per le non aderenti 2017)

Sollecito per il programma mammella 

• fase test con sollecito al mammografico (non aderenti, maggio  2017)
• di default in tutti i nuovi inviti (controllo di qualità indipendente dall’adesione)

Indagine sui fattori correlati alla non adesione 

• percorso di revisione della comunicazione nello screening con focus  sulla completezza 
della presa in carico e sulla valorizzazione della qualità
• Nuovi  contenuti informativi delle comunicazioni (2015), ridisegnate le lettere di invito 

(2015), lanciata campagna pubblicitaria (marzo 2017 affissioni pubbliche, MMG, Enti 
SSR) , nuove pagine internet (marzo 2017).

Comunicazione 

AIR  con MMG: premialità mammella e cervice (2016)

Accordo FEDERFARMA FVG (2016 premialità colon)



PRP FVG
HPV-DNA come test primario

Analisi implicazioni organizzative, economiche e cliniche per 
riconversione programma (lavori in corso; giugno 2017)

Programma riconversione,  con azioni e tempi di realizzazione: 
Laboratorio unico HPV-DNA e pap-test (giugno  2017)

Criteri per capitolato di gara HPV-DNA test. (2017) 

Formazione inclusa nell’annualità 2017 del Piano Regionale di 
Formazione  (2016)

Redazione del piano della comunicazione per la popolazione 
target  (2017)



PRP FVG
Rischio eredo-familiare mammella

Bozza di protocollo condivisa con strutture 
e operatori della regione (2016); 

Revisione collaborativa effettuata (2016)

Protocollo pronto per l’adozione (giugno 
2017)


