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Workshop: “STATO DELL’ARTE E SVILUPPO FUTURO DEI PIANI REGIONALI DI PREVENZIONE SUI
PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI”
(L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI CENTRALI “1.11, 1.12, 1.13, 1.14. 1.15” DEL PNP)
9 maggio 2017 - Auditorium “Biagio D’Alba” – Viale G. Ribotta, 5
Razionale
Il PNP 2014-2018 ha confermato tra gli obiettivi prioritari la prevenzione dell’incidenza e della mortalità dei
tumori da perseguire sia attraverso il contrasto dei determinanti primari dei tumori (fumo, alimentazione
non salutare, inattività fisica, consumo rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti
di vita e di lavoro) attraverso strategie di comunità, sia attraverso la diagnosi precoce di tumori e/o lesioni
pretumorali mediante i programmi di screening oncologico, per i tumori di cervice uterina, mammella,
colon retto per i quali esiste evidenza di efficacia.
Nuove evidenze scientifiche hanno portato all’esigenza di rafforzare e ridefinire le strategie di prevenzione,
anche per ottimizzare l’uso delle risorse. E’, infatti, ormai dimostrato che la prevenzione individuale
spontanea è meno costo/efficace della prevenzione di popolazione mediante i programmi di screening e
che, per lo screening del cervico-carcinoma, l’adozione del test HPV-DNA è più costo/efficace dello
screening tradizionale mediante pap-test. A ciò si è aggiunta la necessità di definire adeguati percorsi
diagnostico terapeutici, integrati con i programmi di screening già esistenti, per le donne ad alto rischio
eredo-familiare per cancro alla mammella.
Il Workshop si propone, pertanto di fare il punto sullo stato dell’arte nelle Regioni per quanto riguarda gli
screening oncologici anche in considerazione delle indispensabili modifiche organizzative, nonché della
esigenza di adeguamento delle strategie di comunicazione e sensibilizzazione dei target di riferimento.
L’incontro fa parte del percorso di accompagnamento all’implementazione, al monitoraggio e alla
riprogrammazione del PNP 2014-2018 ed è quindi rivolto ai referenti regionali dei PRP, ai coordinatori dei
programmi relativi agli obiettivi in oggetto, alla rete degli operatori del territorio, nonché ai componenti del
Tavolo di valutazione (di cui al DM 25 gennaio 2016).

Programma

9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Saluti introduttivi (R. Guerra)
9.45 Presentazione e obiettivi del Workshop (D. Galeone)
I SESSIONE: Stato dell’arte dei programmi di screening, attivazione dell’HPV test, sorveglianza del rischio
familiare per tumore della mammella
Modera: A. Federici
10.00−10.20
Lo scenario italiano dei programmi di screening dai dati ONS: situazione generale e risultati dell’indagine
GISCI sull’HPV test
M. Zappa
10.20-13.10
Le Regioni si raccontano: le azioni messe in campo per raggiungere obiettivi e standard del PNP (HPV ed
estensione programmi di screening; sorveglianza del rischio eredo-familiare per tumore della mammella)
13.10-13.30
Un percorso formativo multidisciplinare per l’implementazione dei programmi con HPV
F. Carozzi

13.30-14.30 PAUSA PRANZO
II SESSIONE: Discussione guidata su punti di forza, aree di miglioramento, prospettive
14.30-15.30
Moderano: A. Federici, D. Galeone
III SESSIONE: Barriere e fattori facilitanti: evidenze, modelli di analisi, buone pratiche, soluzioni
Modera: A. Federici
15.30-15.45
Il modello PRECEDE PROCEED applicato agli screening oncologici: risultati
P. Giorgi Rossi
15.45-16.00
Gli screening visti da PASSI: disuguaglianze e fattori comportamentali
G. Carrozzi
16.00-16.30
Riflessioni conclusive

