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PASSI in breve…
• Sistema di sorveglianza attivo da 10 anni: 

a inizio 2017 sono state condotte oltre 361 mila 
interviste a livello nazione

• Partecipazione: tutte le Regioni
• Rappresentatività regionale e/o aziendale
• Indagine telefonica in continuo con questionario 

standardizzato in residenti 18-69enni
• Campione casuale stratificato proporzionale

estratto dall’anagrafe sanitaria
• Tasso di risposta: 86%
• Tasso di rifiuto: 10%

La Sorveglianza PASSI è realizzata con il supporto finanziario del Ministero 
della Salute-CCM



Temi indagati da PASSI
LA SALUTE
• Salute percepita e giorni in cattiva salute
• Malattie croniche (come diagnosi riferita) 
• Sintomi di depressione
FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI
• Attività fisica
• Fumo
• Alcol
• Alimentazione
• Fattori di rischio cardiovascolare (pressione arteriosa, 
colesterolo, diabete) 
Adesione ai PROGRAMMI di PREVENZIONE 
individuale / Adozione di MISURE di SICUREZZA 
• Screening oncologici (mammella, collo dell’utero e colon-retto) 
• Vaccinazioni (antinfluenzale e antirubeolica)
• Sicurezza stradale (guida sotto l’effetto dell’alcol, etilotest)
• Sicurezza domestica
Caratteristiche socio-demografiche
• Età e sesso
• Istruzione
• Stato civile
• Cittadinanza
• Attività lavorativa e precarietà (approfondita dal 2013)
• Difficoltà economiche riferite



Cosa vedremo
(anticipiando le conclusioni)



• PASSI permette di fotografare la copertura degli 
esami di prevenzione dei tumori e i fattori 
associati

• La copertura agli esami è complessivamente in 
aumento. In particolare cresce la quota di esami 
fatti all’interno dei programmi di screening e 
diminuisce quella fatta al di fuori, andamenti 
meno evidenti nelle regioni del sud

• La quota di esami fatta fuori dai programmi di 
screening mostra gradienti nord-centro-sud ed è 
più rilevante per il cervicale e per quello 
mammografico.

Cosa vedremo



• Si osserva un gradiente socio-economico più 
forte tra le persone che non eseguono gli esami 
o li fanno oltre le tempistiche raccomandate

• Si delineano profili di gruppi di persone meno 
sensibili alla prevenzione e più in generale alla 
tutela della propria salute

• La non esecuzione degli esami di screening si 
associa in misura non trascurabile anche a più 
alte prevalenze di stili di vita non corretti

• Queste differenze sono maggiori nelle regioni 
con programmi di screening in fase di avvio o di 
più recente attivazione

Cosa vedremo



• Il motivo principale di non esecuzione degli esami 
di screening è complessivamente la bassa 
percezione del rischio

• Tra le persone che non li hanno mai eseguiti gioca 
un ruolo importante anche la mancanza del 
consiglio sanitario o di ricezione della lettera di 
invito dell’Asl

• Tra quelle che li fanno oltre le tempistiche 
raccomandate motivazioni rilevanti sono il “poco 
tempo” o la “pigrizia”, sempre componenti della 
bassa percezione del rischio

Cosa vedremo



• Lettera di invito e del consiglio del medico sono fattori 
fortemente associati all’esecuzione dell’esame

• Il trend del consiglio sanitario riferito al Nord è in calo 
per tutti i tre screening, stabile al Centro e in crescita al 
Sud

• Gli stranieri hanno coperture più basse degli italiani, 
soprattutto dove i programmi sono ancora in fase di 
avvio

• Riferiscono di aver ricevuto meno le lettere di invito e 
meno il consiglio sanitario di eseguire l’esame

• Le differenze di copertura tra stranieri e italiani si 
attenuano all’aumentare del tempo di permanenza in 
Italia; dopo 5 anni percentuali di lettera ricevuta e 
consiglio si avvicina a quelle degli italiani

Cosa vedremo



Copertura
ai test di screening



Eseguito 
entro i tempi 
raccomandati
FUORI di un 
programma 
organizzato

Eseguito entro i
tempi raccomandati

DENTRO 
un programma 
organizzato

(o altra forma di 
offerta gratuita ASL*)

Esecuzione dell’esame di screening

Raccolto 
il più recente

dei due

* Ad esempio sulla base all’articolo 85 
della Legge 338/2000 (L. finanziaria 2001)

Eseguito
oltre i tempi 
raccomandati

MAI 
eseguito

Puntuali Non puntuali

Non attenti



…. screening cervicale



Donne 25-64enni che hanno riferito di aver eseguito 
un test preventivo* per la diagnosi precoce 

dei tumori cervicali entro i tempi raccomandati

PASSI 2014-2016

* Pap test o HPV test entro i tempi raccomandati

° Comprende anche altre offerte gratuite (ad esempio articolo 85 della legge 338/2000 - finanziaria 2001)
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* HPV test entro gli ultimi cinque anni (tra 3 e 5 anni solo se avuto consiglio sanitario di ripetere il test dopo 5 anni)

PASSI 2014-2016



Donne 25-64enni che hanno riferito di aver eseguito
un HPV test preventivo* entro gli ultimi cinque anni

PASSI 2014-2016

* HPV test entro gli ultimi cinque anni (tra 3 e 5 anni solo se avuto consiglio sanitario di ripetere il test dopo 5 anni)

° Comprende anche altre offerte gratuite (ad esempio articolo 85 della legge 338/2000 - finanziaria 2001)
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Donne 25-64enni che hanno riferito di aver eseguito
un HPV test preventivo* entro i tempi raccomandati
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Donne 25-64enni che hanno riferito di aver eseguito un
test preventivo* per la diagnosi precoce 

dei tumori cervicali entro i tempi raccomandati

PASSI 2014-2016

** Regioni che non hanno aderito con un campione regionale

* Pap test o HPV test entro i tempi raccomandati

° Comprende anche altre offerte gratuite (ad esempio articolo 85 della legge 338/2000 - finanziaria 2001)
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Donne 25-64enni che hanno riferito di aver eseguito un test 
preventivo per la diagnosi precoce dei tumori cervicali

entro i tempi raccomandati

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata)

* p-value<0,05

** * *



Donne 25-64enni che hanno riferito di aver eseguito un test 
preventivo per la diagnosi precoce dei tumori cervicali

entro i tempi raccomandati

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata)

* p-value<0,05

*
*

*



Donne 25-64enni che hanno riferito di aver eseguito un test 
preventivo per la diagnosi precoce dei tumori cervicali

entro i tempi raccomandati

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Regioni del Nord

* p-value<0,05

*
*

*



Donne 25-64enni che hanno riferito di aver eseguito un test 
preventivo per la diagnosi precoce dei tumori cervicali

entro i tempi raccomandati

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Regioni del Centro

* p-value<0,05

*

*

*



Donne 25-64enni che hanno riferito di aver eseguito un test 
preventivo per la diagnosi precoce dei tumori cervicali

entro i tempi raccomandati

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Regioni del Sud

* p-value<0,05

*

*



…. screening 
mammografico



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

PASSI 2014-2016

° Comprende anche altre offerte gratuite (ad esempio articolo 85 della legge 338/2000 - finanziaria 2001)
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Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito una 
mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

PASSI 2014-2016

* Regioni che non hanno aderito con un campione regionale
° Comprende anche altre offerte gratuite (ad esempio articolo 85 della legge 338/2000 - finanziaria 2001)
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Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata)

* p-value<0,05

** * *



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata)

* p-value<0,05

*
*



Esecuzione di una mammografia
preventiva nelle donne 40-49enni

PASSI 2013-2016
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Esecuzione di una mammografia
preventiva almeno una volta nella vita

nelle donne 40-44enni

52 55 55
45

0

20

40

60

80

100

Italia Nord Centro Sud%

PASSI 2013-2016



Esecuzione di una mammografia preventiva
nell’ultimo anno nelle donne 45-49enni

PASSI 2013-2016

38
48

41

27

0

20

40

60

80

100

Italia Nord Centro Sud%



66
62 61 61 60 59 56 56 55 54 52

50
48

47
46 45 42 42 41 40 37

36

0

20

40

60

80

100

%

Esecuzione di una mammografia preventiva 
almeno una volta nella vita nelle donne 40-44enni

* Regioni che non hanno aderito con un campione regionale

PASSI 2013-2016



69

51 48 46
43 40 38 38 35 35 35

33 32
32 32

32 32 32
28 26 23 23

0

20

40

60

80

100

%

Esecuzione di una mammografia preventiva
nell’ultimo anno nelle donne 45-49enni

* Regioni che non hanno aderito con un campione regionale

PASSI 2013-2016



Esecuzione di una mammografia preventiva
nell’ultimo anno nelle donne 40-49enni

per singolo anno di età
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…. screening colorettale



Persone 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
un esame preventivo# per la diagnosi precoce

dei tumori colorettali entro i tempi raccomandati

PASSI 2014-2016

# Sangue occulto preventiva entro gli ultimi due anni o colonscopia/rettosigmoidoscopia entro gli ultimi cinque anni

° Comprende anche altre offerte gratuite (ad esempio articolo 85 della legge 338/2000 - finanziaria 2001)

* Il dato relativo al Piemonte non è confrontabile con quello delle altre Regioni per le diverse modalità di organizzazione dello screening; 
per questo il Piemonte contribuisce al dato nazionale con un algoritmo dedicato che tiene conto del diverso protocollo di screening
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Persone 50-69enni che hanno riferito di aver 
eseguito una ricerca del sangue occulto 

preventiva entro gli ultimi due anni

PASSI 2014-2016

° Comprende anche altre offerte gratuite (ad esempio articolo 85 della legge 338/2000 - finanziaria 2001)

* Il dato relativo al Piemonte non è confrontabile con quello delle altre Regioni per le diverse modalità di organizzazione dello screening; 
per questo il Piemonte è stato escluso
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Persone 50-69enni che hanno riferito di aver 
eseguito una colonscopia/rettosigmoidoscopia 

preventiva entro gli ultimi cinque anni

PASSI 2014-2016

° Comprende anche altre offerte gratuite (ad esempio articolo 85 della legge 338/2000 - finanziaria 2001)

* Il dato relativo al Piemonte non è confrontabile con quello delle altre Regioni per le diverse modalità di organizzazione dello screening; 
per questo il Piemonte è stato escluso
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Persone 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito
un esame preventivo per la diagnosi precoce dei

tumori colorettali entro i tempi raccomandati

PASSI 2010-2016

Serie temporale (destagionalizzata)

* p-value<0,05

** * *



Fattori predittivi
di copertura



…. tutti e tre gli screening

Per i singoli screening vedi presentazione completa 
disponibile all’indirizzo: www.ausl.mo.it/dsp/passi090517
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Esecuzione degli esami* di
prevenzione dei tumori°

Donne 50-64 anni

PASSI 2010-2016

* Esami di prevenzione: Pap/HPV test, mammografia, sangue o colonscopia/rettosigmoidoscopia

°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening colorettale
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Esecuzione degli esami* di prevenzione 
dei tumori°nelle donne 50-64enni

PASSI 2010-2016

* Esami di prevenzione: Pap/HPV test, mammografia, sangue o colonscopia/rettosigmoidoscopia

°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening colorettale

Proxy: aver ricevuto almeno il 75% di lettere di invito nella regione per 
tutti e tre i programmi di screening (cervicale, mammografico, colorettale)
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PASSI 2010-2016
Fattori predittivi individuali di NON esecuzione

degli esami di prevenzione dei tumori°

* Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening colorettale
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PASSI 2010-2016
Fattori predittivi individuali di NON esecuzione

degli esami di prevenzione dei tumori°

* Categoria di riferimento
** Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening colorettale

Regioni con lettere screening >75% Regioni con lettere screening <75%



PASSI 2010-2016
Fattori predittivi individuali di esecuzione di tutti gli esami

di prevenzione dei tumori°oltre i tempi raccomandati

* Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening colorettale
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PASSI 2010-2016
Fattori predittivi individuali di esecuzione di tutti gli esami di 

prevenzione dei tumori°oltre i tempi raccomandati

* Categoria di riferimento
** Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening colorettale

Regioni con lettere screening >75% Regioni con lettere screening <75%



PASSI 2010-2016
Fattori predittivi individuali di esecuzione di uno o più esami

di prevenzione dei tumori°entro i tempi raccomandati

* Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening colorettale
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PASSI 2010-2016
Fattori predittivi individuali di esecuzione di
uno o più esami di prevenzione dei tumori°

* Categoria di riferimento
** Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening colorettale

Regioni con lettere screening >75% Regioni con lettere screening <75%



PASSI 2010-2016
Fattori predittivi individuali di esecuzione di tutti gli esami

di prevenzione dei tumori°entro i tempi raccomandati

* Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening colorettale
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°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening colorettale

Regioni con lettere screening>75% Regioni con lettere screening<75%



Azioni di promozione
dello screening



…. alcuni esempi

Per i singoli screening vedi presentazione completa 
disponibile all’indirizzo: www.ausl.mo.it/dsp/passi090517
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Donne 25-64enni che hanno riferito di aver ricevuto 
la lettera di invito dell’Asl per l’esecuzione di un test 

preventivo per la diagnosi dei tumori cervicali

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Italia

* *

* p-value<0,05

* *



Donne 25-64enni che hanno riferito di aver
ricevuto il consiglio sanitario di eseguire regolari
test preventivi per la diagnosi dei tumori cervicali

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Italia

* *

* p-value<0,05

* *



Motivi di non adesione



…. screening cervicale

Per i singoli screening vedi presentazione completa 
disponibile all’indirizzo: www.ausl.mo.it/dsp/passi090517
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Gli stranieri



…. screening cervicale

Per i singoli screening vedi presentazione completa 
disponibile all’indirizzo: www.ausl.mo.it/dsp/passi090517



Esecuzione di un test preventivo per la
diagnosi precoce dei tumori cervicali entro

i tempi raccomandati per cittadinanza*

PASSI 2014-2016

* Italiane: donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); 
Straniere: donne provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)
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Straniere: donne provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)



Esposizione ai programmi di promozione
ai test di prevenzione dei tumori cervicali 

per cittadinanza*

PASSI 2014-2016

* Italiane: donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); 
Straniere: donne provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)
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Interventi di promozione nelle straniere*
dei test di prevenzione dei tumori cervicali

per tempo di residenza in Italia

PASSI 2014-2016
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Copertura
ai test di screening



…. screening 
mammografico



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Regioni del Nord

* p-value<0,05

** *



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Regioni del Centro

* p-value<0,05

*



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Regioni del Sud

* p-value<0,05

** *



Esecuzione di una mammografia
preventiva almeno una volta nella vita

nelle donne 45-49enni
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…. screening colorettale



Persone 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito
un esame preventivo per la diagnosi precoce dei

tumori colorettali entro i tempi raccomandati

PASSI 2010-2016

Serie temporale (destagionalizzata)

* p-value<0,05

*

*



Persone 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito
un esame preventivo per la diagnosi precoce dei

tumori colorettali entro i tempi raccomandati

PASSI 2010-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Regioni del Nord

* p-value<0,05

*

*

*



Persone 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito
un esame preventivo per la diagnosi precoce dei

tumori colorettali entro i tempi raccomandati

PASSI 2010-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Regioni del Centro

* p-value<0,05

*
*



Persone 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito
un esame preventivo per la diagnosi precoce dei

tumori colorettali entro i tempi raccomandati

PASSI 2010-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Regioni del Sud

* p-value<0,05

*

*

*



Fattori predittivi
di copertura



…. screening cervicale
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Esecuzione di un test preventivo per la 
diagnosi precoce dei tumori cervicali

Donne 25-64 anni

PASSI 2014-2016
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PASSI 2014-2016
Fattori predittivi individuali di esecuzione di un test preventivo per la 
diagnosi precoce dei tumori cervicali entro i tempi raccomandati

Maggiore nelle italiane

Maggiore nelle donne senza 
difficoltà economiche

Maggiore nelle 
35-49enni

* Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)

Puntuali

Maggiore nelle coniugate o conviventi

Maggiore nelle donne con laurea



Fattori predittivi individuali di esecuzione di un test preventivo per la 
diagnosi precoce dei tumori cervicali entro i tempi raccomandati

Maggiore nelle persone senza 
molte difficoltà economiche

Maggiore nelle 35-64enni

* Categoria di riferimento
** Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)

Puntuali

Maggiore 
nelle coniugate 
o conviventi

Maggiore nelle donne 
con alta istruzione

Maggiore nelle italiane

PASSI 2014-2016



Donne 25-64enni che hanno riferito di aver eseguito un test 
preventivo per la diagnosi precoce dei tumori cervicali

entro i tempi raccomandati per livello d’istruzione

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata)

* p-value<0,05

*

*



Donne 25-64enni che hanno riferito di aver eseguito un test 
preventivo per la diagnosi precoce dei tumori cervicali
entro i tempi raccomandati per difficoltà economiche

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata)

* p-value<0,05

*

*
*



* Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
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Fattori predittivi individuali di NON esecuzione
di un test preventivo per la diagnosi precoce dei tumori cervicali

Maggiore nelle straniere

Gradiente per difficoltà economiche

Maggiore nelle 25-34enni
Non attente

PASSI 2014-2016

Maggiore nelle donne non 
coniugate o conviventi

Maggiore nelle donne con nessun titolo 
di studio o con licenza elementare



Fattori predittivi individuali di NON esecuzione di un
test preventivo per la diagnosi dei tumori cervicali

Maggiore nelle straniere

Minore nelle 35-64enni

Maggiore tra le donne con 
difficoltà economiche

* Categoria di riferimento
^ Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)

PASSI 2014-2016

Maggiore nelle donne con 
basso titolo di studio

Maggiore nelle non coniugate 
o conviventi

Non attente



* Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
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Fattori predittivi individuali di esecuzione del test preventivo per la 
diagnosi precoce dei tumori cervicali oltre i tempi raccomandati

Maggiore nelle 50-64enni

Non puntuali

Gradiente per difficoltà economiche

Gradiente per livello di istruzione

PASSI 2014-2016



Fattori predittivi individuali di esecuzione del test preventivo per la 
diagnosi precoce dei tumori cervicali oltre i tempi raccomandati

PASSI 2014-2016

* Categoria di riferimento
** Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)

Maggiore nelle donne con 
difficoltà economiche

Maggiore nelle donne con 
bassa istruzione

Non puntuali

Maggiore nelle 
35-64enni

Maggiore nelle non 
coniugate o conviventi
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…. screening 
mammografico
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Esecuzione della mammografia preventiva

Donne 50-69 anni

PASSI 2014-2016
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PASSI 2014-2016
Fattori predittivi individuali di esecuzione di una mammografia 

preventiva entro gli ultimi due anni – Donne 50-69enni

Maggiore nelle italiane

Maggiore nelle donne senza 
difficoltà economiche

Maggiore nelle 
50-59enni

* Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)

Puntuali

Maggiore nelle coniugate o conviventi

Maggiore nelle donne con laurea



Fattori predittivi individuali di esecuzione di una mammografia 
preventiva entro gli ultimi due anni – Donne 50-69enni

Maggiore nelle persone senza 
molte difficoltà economiche

Maggiore nelle 50-59enni

* Categoria di riferimento
** Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)

Puntuali

Maggiore 
nelle coniugate 
o conviventi

Maggiore nelle donne 
con alta istruzione

Maggiore nelle italiane

PASSI 2014-2016



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito una 
mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

per livello d’istruzione

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata)

* p-value<0,05

*
*



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito una 
mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

per difficoltà economiche

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata)

* p-value<0,05

*

*



* Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
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Fattori predittivi individuali di NON esecuzione
di una mammografia preventiva

Maggiore nelle straniere

Gradiente per difficoltà economiche

Non attente

PASSI 2014-2016

Maggiore nelle donne non 
coniugate o conviventi

Maggiore nelle donne con nessun titolo 
di studio o con licenza elementare



Fattori predittivi individuali di NON esecuzione
di una mammografia preventiva

Maggiore nelle straniere

Maggiore tra le donne con 
difficoltà economiche

* Categoria di riferimento
^ Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)

PASSI 2014-2016

Maggiore nelle donne con 
basso titolo di studio

Maggiore nelle non coniugate 
o conviventi

Non attente



* Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
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Fattori predittivi individuali di esecuzione di una
mammografia preventiva oltre i due anni

Maggiore nelle 60-69enni

Non puntuali

Gradiente per difficoltà economiche

Gradiente per livello di istruzione

PASSI 2014-2016



Fattori predittivi individuali di esecuzione di una
mammografia preventiva oltre i due anni

PASSI 2014-2016

* Categoria di riferimento
** Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)

Maggiore nelle donne con 
difficoltà economiche

Non puntuali

Maggiore nelle 
35-64enni

Maggiore nelle non 
coniugate o conviventi
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…. screening colorettale
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Non puntuali

Non attenti

°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening



Esecuzione di un esame preventivo per la 
diagnosi precoce dei tumori colorettali°

Persone 50-69 anni

PASSI 2014-2016

°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening
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donne

uomini

SESSO

60-69

50-59

CLASSI D'ETA'

TOTALE

PASSI 2014-2016
Fattori predittivi individuali di esecuzione di un esame

preventivo per la diagnosi precoce dei tumori colorettali°
entro i tempi raccomandati

Maggiore negli italiani

Maggiore nelle persone senza 
difficoltà economiche

Maggiore nei 60-69enni

* Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening

Puntuali

Maggiore negli uomini

Maggiore nelle persone con laurea



Fattori predittivi individuali di esecuzione di un esame
preventivo per la diagnosi precoce dei tumori colorettali°

entro i tempi raccomandati

Maggiore nelle persone senza 
molte difficoltà economiche

Maggiore nei 60-69enni

* Categoria di riferimento
** Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening

Puntuali
Maggiore nelle persone 
con medio-alta istruzione

PASSI 2014-2016



Persone 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito un esame 
preventivo per la diagnosi precoce dei tumori colorettali

entro i tempi raccomandati per livello d’istruzione

PASSI 2010-2016

Serie temporale (destagionalizzata)

* p-value<0,05

*
*



Persone 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito un esame 
preventivo per la diagnosi precoce dei tumori colorettali

entro i tempi raccomandati per difficoltà economiche

PASSI 2010-2016

Serie temporale (destagionalizzata)

* p-value<0,05

*

*

*
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UOMINI

60-69

50-59

CLASSI D'ETA'

TOTALE

Fattori predittivi individuali di NON esecuzione di un esame 
preventivo per la diagnosi precoce dei tumori colorettali

Maggiore negli stranieri

Gradiente per difficoltà economiche

Maggiore nelle 50-59enni

Non attenti

PASSI 2014-2016

Maggiore nelle donne

Maggiore nelle persone con nessun titolo 
di studio o con licenza elementare

* Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening



Fattori predittivi individuali di NON esecuzione di 
un esame preventivo per la diagnosi precoce dei 

tumori colorettali

Maggiore nei 50-59enni

Maggiore tra le persone 
con difficoltà economiche

PASSI 2014-2016

Maggiore nelle persone con 
basso titolo di studio

Non attenti

* Categoria di riferimento
** Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening
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CLASSI D'ETA'

TOTALE

Fattori predittivi individuali di esecuzione di un esame preventivo per la 
diagnosi precoce dei tumori colorettali oltre i tempi raccomandati

Maggiore nei 60-69enni

Non puntuali

PASSI 2014-2016

* Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening

Maggiore negli italiani



Fattori predittivi individuali di esecuzione di un esame preventivo per la 
diagnosi precoce dei tumori colorettali oltre i tempi raccomandati

PASSI 2014-2016

Maggiore nelle persone con 
difficoltà economiche

Minore nelle persone con 
istruzione media inferiore

Non puntuali

Minore nei 
50-59enni

* Categoria di riferimento
** Persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening

Minore negli stranieri
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°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening
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°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening

DONNE 50-69 anni



Azioni di promozione
dello screening



…. cervicale



Donne 25-64enni che hanno ricevuto una lettera
di invito dell’Asl per fare un test preventivo per la 

diagnosi precoce dei tumori cervicali

PASSI 2014-2016

61
72 70

44

0

20

40

60

80

100

Italia Nord Centro Sud%



Donne 25-64enni che hanno ricevuto il consiglio
sanitario di fare regolarmente un test preventivo 

per la diagnosi precoce dei tumori cervicali

PASSI 2014-2016
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…. mammografico



Donne 50-69enni che hanno ricevuto una lettera di 
invito dell’Asl per fare una mammografia preventiva

PASSI 2014-2016
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Donne 50-69enni che hanno ricevuto
il consiglio sanitario di fare regolarmente 

mammografie preventive

PASSI 2014-2016
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Donne 50-69enni che hanno riferito di aver
ricevuto la lettera di invito dell’Asl per

l’esecuzione di una mammografia preventiva

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Italia

* *

* p-value<0,05

* *



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver
ricevuto il consiglio sanitario di eseguire regolari

mammografie preventive

PASSI 2008-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Italia

*

* p-value<0,05

* *



…. colorettale



Persone 50-69enni che hanno ricevuto
una lettera di invito dell’Asl per fare una

ricerca del sangue occulto preventiva

PASSI 2014-2016
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* Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening



Persone 50-69enni che hanno ricevuto
il consiglio sanitario di fare regolarmente
una ricerca del sangue occulto preventiva

PASSI 2014-2016
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* Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening



Persone 50-69enni che hanno visto o sentito
campagne informative di promozione

della ricerca del sangue occulto

PASSI 2014-2016

* Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening
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Persone 50-69enni che hanno riferito di aver ricevuto
la lettera di invito dell’Asl per l’esecuzione di

una ricerca del sangue occulto preventiva

PASSI 2010-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Italia

* *

* p-value<0,05

* *



Persone 50-69enni che hanno riferito di aver
ricevuto il consiglio sanitario di eseguire regolari

ricerche del sangue occulto preventive

PASSI 2010-2016

Serie temporale (destagionalizzata) – Italia

*

* p-value<0,05

* * *



Motivi di non adesione



…. screening 
mammografico
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PASSI 2014-2016

Non attente

Non puntuali

50-69enni che:
- non hanno mai eseguito una 
mammografia preventiva 
(11%) 
- non l’hanno fatta entro gli 
ultimi due anni (16%)



…. screening colorettale
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ricerca del sangue occulto 
preventiva (53%) 
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PASSI 2014-2016

°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening
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PASSI 2014-2016

50-69enni che:
- non hanno mai eseguito una 
ricerca del sangue occulto 
preventiva (53%) 
- non l’hanno fatta entro gli 
ultimi due anni (8%)

°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening



Gli stranieri



…. screening 
mammografico
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* Italiane: donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); 
Straniere: donne provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)

Donne 50-69 anni
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* Italiane: donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); 
Straniere: donne provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)
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Straniere Italiane

Esposizione ai programmi di promozione
alla mammografia per cittadinanza*

PASSI 2014-2016

* Italiane: donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); 
Straniere: donne provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)

Donne 50-69 anni
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* Italiane: donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); 
Straniere: donne provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)

Donne 50-69 anni



…. screening colorettale



Esecuzione di un esame preventivo per la
diagnosi precoce dei tumori colorettali°

entro i tempi raccomandati per cittadinanza*

PASSI 2014-2016

* Italiani: persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); 
Stranieri: persone provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)
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°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening

Persone 50-69 anni
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°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening
* Italiani: persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); 
Stranieri: persone provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)
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PASSI 2014-2016

Persone 50-69 anni

°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening

* Italiani: persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); 
Stranieri: persone provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)
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* Italiani: persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); 
Stranieri: persone provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)

Persone 50-69 anni

°Il Piemonte è stato escluso per le diverse modalità di organizzazione dello screening


