
Uno sguardo interno …

Poche riflessioni aggiuntive:

• partecipazione congiunta
• problematiche italiane 
• partecipazione in 

sottogruppi più fragili
• alcuni spunti …



Screening diversi …
donne inserite nelle stesse 

popolazioni bersaglio

… partecipazione congiunta  



Screening cervice uterina 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

Screening mammella  

Screening colon retto  

Popolazioni target dei tre screening



35%

37%

17%
10%

General practices from areas with less deprivation, with
more patients who are carers or have chronic illnesses
themselves, and with more patients satisfied with the
provided service were significantly more likely to attain high
coverage rates in all programmes.

Only a minority of English women is on currently protected
through all recommended cancer screening programmes.
Future studies should consider why most women participate
in some but not all recommended screening.



problematiche italiane 



Nel programma di screening circa l’8-
10% della popolazione invitata non è
nata in Italia .

I Paesi di maggiore provenienza delle
donne straniere residenti sono:

Romania (34,9 %)

Marocco (13,0 %)

Perù (9,2 %)

SCREENING PREVENZIONE SERENA

INVITI in DONNE IMMIGRATE 

Nigeria (3,1 %)



SCREENING MAMMOGRAFICO - adesione: Piemonte, trend 2001-2012

Range Δ (-14,6%; - 20,6%) 



LE BARRIERE

Organizzative 

•Orari di apertura inadatti agli
orari lavorativi da parte di
fasce di lavoratori in
condizione di precariato

•Assenza di competenze
interculturali (culturali e
comunicative) nel personale
sanitario ed amministrativo

Sociali
comunitarie 

•Il cancro è considerato una
malattia incurabile che porta
inevitabilmente alla morte
(credenze fataliste)

•Il tumore è causato da: volontà
di Dio o stregoneria, scarsa
igiene, promiscuità,
prostituzione

•Il corpo femminile è considerato
“privato”

Individuali 

•Donne non abituate ad eseguire
pratiche di prevenzione;

• Bisogno del consenso di un
membro della famiglia (padre,
madre, coniuge)

•Preoccupazione legata al genere
del l’operatore



SERMIG – ARSENALE DELLA 
PACE DI TORINO

DAL 2014 …in corso

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO CAMMINARE 

INSIEME

DAL 2017 …in corso

Coinvolgimento delle 
associazioni e strutture 

istituzionali

Nuove strade …



Tra le 76 donne che hanno effettuato una mammografia:

 67 donne hanno avuto esito negativo (88,2%)
 7 donne sono state inviate ad approfondimenti di II° livello (9,2%)
 1 donna deve ripetere la mammografia per inadeguato tecnico (1,3%)
 1 è in attesa di esito (1,3%).

 Delle 7 donne in revisione:
 6 controlli ad un anno
 1 invio ad intervento chirurgico

Esiti screening mammografico

DR:13.2‰



Understanding uptake patterns – learning from the literature (1)

• Ethnic disparities in knowledge of cancer screening 
programmes in the UK (Robb et al 2010)

Used the Cancer Awareness 
Measure (CAM)

2216 adults, population-
representative sampling

An additional 1500 adults using 
the Ethnibus™ sample



Review of some recent evidence (1)
• From the DH Policy Unit in England
• Reviewed evidence from 68 research papers
• Interventions which consistently improved participation in 

screening:
– Pre-screening reminders (consistent with Libby et al 2011)
– General practice endorsement
– Personalised reminders to non-respondents
– More acceptable screening tests


