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Uno dei fattori che maggiormente influenza l’efficacia dei 
programmi di screening oncologici nel ridurre la mortalità e/o la 
morbosità per tumore è la partecipazione della popolazione 
bersaglio al programma. 

È necessario raggiungere alti tassi di partecipazione per 
ottenere un significativo impatto sulla salute della 
popolazione coinvolta.

Questo obiettivo deve essere raggiunto:
� favorendo una partecipazione informata delle donne che, 
devono essere messe a conoscenza dei benefici ma anche dei 
limiti e degli svantaggi del programma di screening;

� garantendo l’equità nella salute e nell’accesso alle 
prestazioni sanitarie e alle cure tra la popolazione.



IL CONCETTO DI EQUITÁ



Equità: valore di riferimento del SSN

• Tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo (Art. 32 
della Costituzione)

• Il SSN ha carattere universalistico e solidaristico. Fornisce l’assistenza 
sanitaria a tutti senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito e 
lavoro (Legge 833 del 1978)

• Principio III: l’universalità, l’uguaglianza e l’equità di accesso alle 
prestazioni sanitarie e ai servizi (Libro Bianco sui principi fondamentali 
del SSN, 2008)

Anche l’OMS (1946) afferma che “i più alti standard di salute devono 
essere alla portata di tutti, senza distinzione di razza, religione, credo 
politico, condizione economica e sociale”.



Equità in salute

• L’equità in salute implica che idealmente ogni individuo possa avere le 
stesse opportunità di raggiungere il medesimo livello potenziale di 
salute, cioè che nessuno debba essere svantaggiato nel raggiungere 
questo livello, quando ciò può essere evitato.

• Equità significa quindi creazione di uguali opportunità di salute e  
riduzione delle differenze di salute al più basso livello possibile.

Whitehead, Dahlgren (2000; 2007) The concepts and principles of equity and health, WHO-Copenhagen



Equità nell’accesso ai servizi

• L’equità nell’assistenza sanitaria non può essere il raggiungimento 
dello stesso livello di salute per tutti in quanto il sistema sanitario è solo 
uno dei molti fattori che contribuiscono alle differenze di salute nella 
popolazione.

Source: Dahlgren and 
Whitehead 1991



Equità nell’accesso ai servizi

Equità nell’assistenza sanitaria significa quindi:

• equità nell’accesso alle cure disponibili per i medesimi bisogni 
assistenziali

• equità nell’utilizzo dei servizi di cura per i medesimi bisogni 
assistenziali

• equità nella qualità (sicurezza) delle cure.

Whitehead, Dahlgren (2000; 2007) The concepts and principles of equity and health, WHO-Copenhagen

Equità nell’accesso: possibilità di accedere ai servizi, senza 
oneri che derivino da ostacoli di ordine socio-economico, 
culturale, linguistico, ecc …



Il ruolo dei servizi sanitari

• Creare uguali opportunità di salute e ridurre le differenze in salute
• Ridurre le differenze nell’accesso ai servizi, nell’utilizzo e nella qualità
delle cure

Per fare questo, i servizi sanitari devono:

• Raccogliere evidenze sulle disuguaglianze in salute 
e nei servizi.
• Valutare l’impatto dei servizi, programmi e 
procedure sui gruppi più svantaggiati.
• Individuare i problemi e le priorità.
• Sviluppare azioni di miglioramento dell’equità.
• Coinvolgere una gamma maggiormente 
differenziata della popolazione.



IN PARTICOLARE NEI 
PROGRAMMI DI SCREENING…



I programmi di screening organizzato 
hanno un ruolo nella riduzione delle 
disuguaglianze di accesso.

Ciò avviene tramite l’aumento della 
copertura (Quin, 1999; Anttila 2007, 
Tirbu 2007) che se superiore all’80% 
lascia un minor margine alle 
disparità; sia attraverso un effetto 
specifico aumentando la 
partecipazione dei gruppi più
svantaggiati.



� I programmi di screening organizzati basati sull’invito attivo della 
popolazione aumentano la copertura, diminuendo indirettamente le
diseguaglianze di accesso; vi sono alcune evidenze, provenienti da studi 
osservazionali, che i programmi di screening diminuiscano il gradiente di 
copertura per stato socioeconomico anche in modo diretto.
� Il coinvolgimento dei medici di medicina generale nell’invito allo 
screening ha mostrato un effetto nel favorire l’adesione tra le donne 
delle classi sociali più basse. 
�Lettere d’invito più lunghe e dettagliate sono meno efficaci nelle 
donne meno istruite.
�I solleciti telefonici sono più efficaci dei solleciti via lettera nelle donne 
svantaggiate.

Alcuni interventi più intensivi mirati alle donne più svantaggiate 
possono essere efficaci nell’aumentare la copertura specificatamente in 
questi gruppi di popolazione.



Lo screening per il tumore al seno:

differenze nell’equità di accesso in 27 paesi europei

Sono stati recentemente pubblicati su Preventive Medicine i risultati di 
un’indagine sui programmi di screening mammografico operanti in 
Europa negli anni 2010-2014, condotta dal Centro di ricerche della 
Commissione Europea. 



2010

In quasi tutti i paesi dell’Unione europea sono stati attivati programmi di popolazione 
ad inviti (4 dei 27 paesi analizzati sono ancora nella fase di programmazione o di 
avviamento) che rispettano le raccomandazioni internazionali.

2014

Tuttavia c’è ancora una forte variabilità nella copertura della popolazione, ma 
soprattutto nella reale effettuazione del test: la partecipazione ai programmi va dal 
13% della Repubblica Ceca ad oltre l’80% nei paesi scandinavi e solo nove paesi 
superano la soglia considerata accettabile dagli standard europei del 70%.



Livelli non ottimali di copertura e partecipazione della popolazione 
obiettivo favoriscono le disuguaglianze sociali nell’accesso allo 
screening ed infatti in più della metà dei paesi (16/27) sono stati 
identificati specifici sottogruppi della popolazione più vulnerabili, 
che o sono esclusi dal programma o comunque hanno tassi di 
partecipazione più bassi rispetto al resto della popolazione:
- le donne prive di assistenza sanitaria
- le donne straniere non residenti
- le carcerate. 

In questi programmi in cui sono stati identificati problemi di equità, 
però, sono anche state attivate specifiche strategie di contrasto alle 
disuguaglianze.



Interventi diretti alla popolazione in generale

� Strategie informative: campagne informative generali (Austria, Repubblica Ceca, 

Germania, Portogallo, Polonia, Lussemburgo, Italia, Spagna), materiali informativi 
adattati alle specifiche esigenze dei sottogruppi di popolazione (Italia, Austria, Irlanda,
Svezia) sessioni informative pubbliche (Irlanda), formazione alle comunità (Spagna)

�Modifiche all’organizzazione del programma (Repubblica Ceca) 

�Miglioramenti per favorire l’accessibilità: diminuzione delle barriere nei 
trasporti (Estonia, Portogallo), rimozione delle tasse (Irlanda), appuntamenti fuori 
orario (UK), predisposizione di unità mobili nelle aree rurali e rivolte specificatamente 
alle comunità etniche (Spagna)

�Strategie di invito: solleciti telefonici/questionari alle non aderenti (Malta, 

Slovenia)

�Meccanismi di partecipazione sociale ed empowerment: formazione di agenti 
di salute da parte dei gruppi etnici locali (Romania, Spagna), lavori socialmente utili 
(Irlanda)

�Monitoraggio e ricerca: monitoraggio della partecipazione, studi per individuare i 
determinanti della non adesione (Italia, Malta)



DISUGUAGLIANZE NELL’ACCESSO 
ALLO SCREENING MAMMOGRAFICO 

IN PIEMONTE E A TORINO



ObiettivoObiettivo

� Verificare eventuali differenze nella partecipazione al programma 
di screening mammografico, rispetto ai seguenti indicatori socio-
demografici: 

Paese di provenienza
Età
(per tutto il Piemonte, 2001-2012)

Istruzione 
Professione
Indice di deprivazione
(per la Città di Torino, 2001-2012)



Partecipazione allo screening per area di provenienza in Piemonte

50.00558.9341.469.4402.234.354Totale

48.693

(84,9%)

57.366

(4,0%)

1.434.259

(63,6%)

2.256.320Donne-round Italiane+PSA

1.312

(83,7%)

1.568

(4,5%)

35.181

(45,1%)

78.034Donne-round

PFPM

Esami effettuatiRichiamiMammografie effettuateInviti

II livelloI livello

L’adesione allo screening delle donne PFPM è considerevolmente inferiore a 
quella delle donne Italiane+PSA: 45,1% contro 63,6% - chi(1): p<0,001.

La percentuale di donne richiamate per effettuare gli approfondimenti 
diagnostici è molto simile nei due gruppi e si attesta attorno al 4%.

Anche l’adesione agli approfondimenti non presenta differenze significative 
(83,67% nel Gruppo PFPM e 84,88% nel Gruppo Italiane+PSA).

Inoltre, nel gruppo PFPM la partecipazione diminuisce all’aumentare dell’età
(dal 48% delle 50-54enni al 36% delle 65-69enni), mentre nel gruppo 
Italiane+PSA rimane costante (attorno al 60%).



Esiti dello screening  per area di provenienza in Piemonte

1.469.43731.06710.8181.427.552Totale

1.434.25630.050

(2,1%)

10.598

(0,7%)

1.393.608

(97,2%)

Donne-round
Italiane+PSA

35.1811.017

(2,9%)

220

(0,6%)

33.944

(96,5%)

Donne-round

PFPM

TotalePercorso non 
concluso

(episodi in sospeso)

Esiti positivi

(invii al trattamento)

Esiti negativi

(invii a 2 anni)

Al termine del percorso di screening, la percentuale di esami positivi è
inferiore nel Gruppo PFPM rispetto al Gruppo Italiane+PSA:

0,63% contro 0,74% - chi(1): p=0,016



La coorte in studio è composta da 204.967 donne (194.581 italiane, 446 straniere PSA e 9.940 straniere 
PFPM), che nel periodo in studio hanno ricevuto un totale di 591.546 inviti a sottoporsi ad una 
mammografia di screening.

Influenza degli indicatori socio-demografici
(Torino, 2001-2012)

Istruzione: nel gruppo PFPM l’analfabetismo sembra essere un forte 
deterrente alla partecipazione allo screening (riduzione del 50% circa) e 
l’adesione tendenzialmente aumenta all’aumentare del grado di istruzione; 
anche nel gruppo Italiane+PSA l’analfabetismo è associato a una riduzione della 
partecipazione (circa 10%).

Professione: le donne che svolgono una professione intellettuale sono meno 
propense a partecipare allo screening rispetto alle donne non occupate. Il 
fenomeno è particolarmente forte tra le donne immigrate (riduzione del 30%
circa nel gruppo PFPM e del 16% circa nel gruppo Italiane+PSA).

Indice di deprivazione: le donne molto deprivate (sia Italiane +PSA sia PFPM) 
sono meno propense a partecipare allo screening rispetto alle donne più
abbienti (riduzione del 15% circa).



In sintesi …

� L’efficacia e l’impatto degli interventi di prevenzione, così come 
dell’assistenza  sanitaria in generale, sono condizionati da una serie di fattori 
(status socio-economico, livello di istruzione, cittadinanza, ecc..) che 
influenzano le  possibilità di accesso e l’effettiva capacità di fruizione dei servizi 
sanitari da parte di  diversi sottogruppi di popolazione.

� I programmi di screening oncologici hanno il potenziale di ridurre 
significativamente le disuguaglianze nell’accesso, nella diagnosi e nel 
trattamento nella popolazione aderente.  
Per fare questo devono raggiungere un’ampia estensione e un’elevata 
adesione e pianificare ed attuare strategie volte alla rimozione delle barriere e 
al raggiungimento dell’equità.

� In particolare nell’area di Torino emerge che le donne con un basso livello di 
istruzione e fortemente deprivate sono meno propense a partecipare allo 
screening mammografico. 



Grazie per l’attenzione


