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Centro Collaboratore OMS per la diagnosi precoce del cancro – CPO Centro di Prevenzione 

Oncologica – Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino  

 

Rapporto di attività 2019-2020 

Il Centro Collaboratore dell’OMS per la diagnosi precoce del cancro è attivo presso il Centro per la 

Prevenzione Oncologica (CPO) dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della 

Scienza di Torino dal 2014. 

Le attività promosse dal 2014 ad oggi si sono concentrate sulla collaborazione con i Paesi extra-UE 

del bacino del Mediterraneo, coinvolgendo in particolare: Bosnia & Erzegovina, Serbia, 

Montenegro, Albania, Turchia, Libano, Giordania, Territori Palestinesi Occupati, Egitto, Tunisia, 

Algeria e Marocco. In particolare, le attività dell’ultimo biennio sono riportate in seguito. 

1.1 Input tecnici alle autorità nazionali sulla diagnosi precoce del cancro al 

seno e al collo dell'utero 

Nel corso del biennio 2019-2020, il CPO ha mantenuto la collaborazione con l'Unione per il 

Mediterraneo (UfM) per sviluppare iniziative di raccolta fondi per la continuazione e realizzazione 

delle attività pianificate negli anni precedenti. Il fulcro di queste attività è rappresentato dal 

progetto Women's Right to Health (WORTH), con l’obiettivo di ridurre incidenza e mortalità dei 

tumori femminili (in particolare cancro al seno e alla cervice uterina) in Albania, Montenegro e 

Marocco attraverso la progettazione e l'attuazione di una strategia globale di controllo del cancro. 

Questa strategia è stata sviluppata in coerenza con le politiche e i piani pubblici nazionali e in 

stretto coordinamento con le autorità sanitarie nazionali e gli operatori sanitari locali. Nell’ambito 

di questo ampio progetto, uno studio preliminare, finanziato dall'Istituto nazionale francese del 

cancro (INCa), è stato condotto nel 2019, al fine di confrontare diverse strategie di reclutamento 

per lo screening del cancro della cervice uterina in Albania, Marocco e Montenegro, e di valutare 

la percezione delle donne nei confronti degli interventi di prevenzione oncologica. Sulla base di 

un’accurata revisione della letteratura e di un'analisi approfondita del contesto locale, sono state 

identificate le strategie di invito allo screening potenzialmente utilizzabili nei Paesi partecipanti. In 

ogni contesto, la "standard care" (corrispondente alla strategia di invito attualmente in atto nel 

Paese considerato) è stata confrontata con un approccio alternativo ("strategia di intervento"). I 

risultati principali sono stati illustrati nel corso dell’ultimo workshop (Marrakech, 2019) e sono al 

momento in fase di pubblicazione. Di seguito è riportata una breve sintesi. 
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a) Strategie di reclutamento 

 In Albania, 1.642 donne, sul totale delle 1.996 invitate, hanno accettato di effettuare lo screening 

della cervice uterina (95,2%), con differenze significative considerando la modalità di invito 

(telefonata 418; 87,1% vs. invito faccia a faccia: 1,224; 98.3% p<0.01).  

In Montenegro, è stata registrata una partecipazione inferiore (327/1758; 18,6%), con differenze 

in base all’approccio di reclutamento (telefonata 244 53,4% vs. lettera d'invito 83; 14,4%; p<0,01), 

e all’area di residenza (urbano: 38,5% vs. rurale: 23,6%; p<0,01).  

In Marocco, 1.729 donne (sul totale di 1.854) hanno accettato di partecipare allo screening 

proposto (93,3%), senza differenze riferibili alla modalità di invito (invito faccia a faccia vs. 

telefonata ed eventualmente visita domiciliare per le donne non contattabili).  

In Albania, l'auto-prelievo è stato proposto come prima scelta alle donne che accettavano il test 

screening, ed è risultato altamente accettato (90%). 

b) Questionario qualitativo per le donne partecipanti allo screening 

Alle donne che avevano accettato il test di screening, indipendentemente dalla modalità di invito, 

è stato proposto un questionario qualitativo per indagare la soddisfazione riguardo al servizio 

ricevuto e i principali elementi favorenti la scelta. In tutti i Paesi, i principali fattori che hanno 

facilitato la partecipazione allo screening sono stati la consapevolezza dell’importanza degli 

interventi di prevenzione oncologica, il riconoscimento dell'importanza di un intervento 

terapeutico precoce sulla prognosi del cancro e la fiducia nelle autorità sanitarie locali. La 

percezione del rischio personale di cancro cervicale è risultata scarsa in tutti i Paesi. Le donne 

intervistate hanno apprezzato l'organizzazione dello screening (i.e. tempi di attesa, organizzazione 

delle strutture e pulizia) e le competenze degli operatori sanitari coinvolti. La maggior parte delle 

donne ha affermato che tornerebbe ad eseguire lo screening per il tumore della cervice uterina 

qualora invitata (Albania: 1441, 97,3%; Montenegro: 206, 94,0%; Marocco: 836, 99,6%). 

c) Questionario qualitativo per le donne che rifiutano lo screening 

Alle donne che rifiutavano il test di screening è stato proposto un questionario qualitativo per 

indagare le principali barriere allo screening. A tale riguardo, in Montenegro, la maggior parte 

delle intervistate (77; 87,0%) ha dichiarato di aver effettuato recentemente il test privatamente. Al 

contrario, in Marocco e Albania le ragioni più citate per la mancata partecipazione sono state: 

paura di risultare positivi al test, assenza di percezione del rischio, problemi organizzativi/costi, 
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scarsa consapevolezza dell’importanza dello screening, paura di un'indagine dolorosa e/o invasiva, 

e imbarazzo.  

d) Indagine su atteggiamenti e comportamenti nei confronti degli interventi di diagnosi precoce 

del cancro al seno e al collo dell'utero in Albania e Marocco. 

L'indagine ha coinvolto 896 donne in Albania e 912 in Marocco (campione di donne differenti 

rispetto a quelle partecipanti allo studio sul reclutamento). In Albania, il 90,3% delle intervistate ha 

dichiarato di conoscere lo screening del cancro cervicale e il 47,0% di aver eseguito almeno un test 

in precedenza. La conoscenza è risultata significativamente associata all'istruzione, 

all'assicurazione sanitaria e allo stato civile. Analogamente, l’effettuazione di un precedente test è 

più frequente nelle donne con titolo di studio superiore. In Marocco, il 57,3% delle intervistate 

conosceva lo screening del cancro cervicale, ma solo il 24,0% aveva effettuato il test in 

precedenza. La conoscenza dell'infezione da Papilloma Virus (HPV) (5,9%) e della vaccinazione HPV 

(11,9%) nel Paese è risultata essere molto scarsa. 

In Albania, il 96,5% delle intervistate ha dichiarato di conoscere la prevenzione del cancro al seno, 

e il 47,7% ha eseguito esami in precedenza. La conoscenza e l’effettuazione del test differiscono 

significativamente con l'istruzione e l'età. Quando alle donne è stato chiesto se avrebbero 

accettato o meno un successivo invito da parte del Ministero della Salute, l'89,3% (n=800) ha 

risposto positivamente per lo screening cervico-vaginale e il 53,5% per quello mammografico 

(n=480) in Albania, e l'87,6% per lo screening cervico-vaginale in Marocco.  

1.2 Attività di sensibilizzazione e di screening dei tumori femminili nel 

cantone di Zenica-Doboj (Bosnia&Herzegovina) 

Nel corso dell’ultimo biennio, il CPO ha rafforzato la collaborazione, già iniziata in precedenza, con 

il Cantone di Zenica-Doboj (Bosnia&Herzegovina) nel campo dello screening oncologico. In tal 

senso, sono state implementate molteplici attività per aumentare la consapevolezza delle donne 

sui percorsi di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per migliorare la 

sopravvivenza al cancro nella popolazione femminile del Cantone. In particolare, sono state 

organizzate numerose campagne di sensibilizzazione e un progetto pilota per implementare lo 

screening del cancro al seno. Questo progetto pilota potrà servire da esempio per altri Cantoni e 

per la preparazione e l’avvio di successivi studi di fattibilità, analisi dei costi e delle risorse, al fine 

di sviluppare programmi di screening contesto-specifici. Queste esperienze permetteranno al 
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Governo Federale di valutare l'impatto delle attività di screening e di promuovere uno standard 

comune di attuazione di queste procedure a livello nazionale.  

Al contempo, sono stati fatti grandi sforzi per riprendere le attività di screening cervicale partendo 

dai risultati di un progetto iniziato in precedenza e basato su un modello di screening organizzato 

di popolazione. 

1.3 Supporto al lancio e alla diffusione della strategia globale di eliminazione 

del cancro cervicale dell'OMS  

Tutti i membri dell'Euromed Cancer Network sono stati informati di questa iniziativa dell'OMS 

durante workshop locali, nazionali e internazionali. L'ultima riunione della rete (tenutasi a 

Marrakech durante il 2019) è stata un'occasione proficua per una presentazione dettagliata della 

strategia da parte dei rappresentanti dell'OMS. Inoltre, in questa occasione, il gruppo ha 

concordato le seguenti azioni di miglioramento necessarie per raggiungere gli obiettivi della 

Strategia Globale dell'OMS: (1) favorire lo screening organizzato, (2) implementare progetti pilota 

per la sperimentazione di nuove tecnologie di screening, (3) implementare adeguati sistemi di 

monitoraggio e valutazione dell’attività di screening, (4) sollecitare la connessione tra screening e 

servizi terapeutici (per garantire la presa in carico globale del paziente), (5) promuovere 

meccanismi di garanzia della qualità e miglioramento continuo, (6) integrare lo screening del 

cancro della cervice uterina in un quadro di servizi di salute combinati (es. centri per la salute della 

donna), (7) promuovere reti locali e internazionali multicentriche e multidisciplinari basate su 

obiettivi comuni e aree specifiche di competenza.  

1.3 Contributo tecnico e di revisione nello sviluppo del Rapporto Globale 

dell'OMS sul cancro 

Sulla base di precedenti esperienze in Italia, in Europa e in contesti con risorse limitate, il CPO ha 

fornito un supporto tecnico su richiesta dell'OMS nelle varie fasi di sviluppo del documento. 

1.4 Contributo alla redazione delle linee guida dell’OMS per un processo 

decisionale efficace nello screening del cancro 

Il CPO ha fornito il suo supporto tecnico, su richiesta dell'OMS, nelle diverse fasi di sviluppo del 

documento. 

 


