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Indagare eventuali disuguaglianze sociali 
nell’adesione allo screening colorettale nella 
città di Torino 

Rettosigmoidoscopia flessibile (FS) 

Obiettivo

Caratteristiche socioeconomiche dei soggetti

Test per la ricerca del sangue occulto delle feci (FIT)

Caratteristiche dell’area di residenza 
Approfondimento sullo status di cittadinanza 



Anagrafe storica della 
città di Torino
1971- 2018

Residenza all’invito
Status di cittadinanza

2,391,833
Records individuali 

2,391,833
Records individuali 

DWH screening
Inviti per FS

2006 – 2018
Soggetti tra 58-69
116,403 records

DWH screening
Inviti per FIT 

2006 – 2018
Soggetti tra 58-69
163,314 records
70,842 persone

Censimenti
2001 – 2011

Indicatori SES 
individuali

Studio Longitudinale Torinese (SLT)

DWH screening regionale AOU FS e FIT

Anagrafe 
Tributaria

Reddito familiare
2008 Attività all'interno del PSN 2017-2019  
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PRR attraverso modelli di Poisson multilivello 
(intrecetta random) utilizzando la zona statistica come 
secondo livello.

Esiti:

FS: non adesione all’invito

FIT: 1) non adesione al primo invito
2) non adesione ai successivi

Esposizione:

�Livello di istruzione
�Condizione abitativa
�Tipologia famigliare
�Condizione occupazionale
�Reddito famigliare per sez.cens

Metodi



Livello di istruzione

Tipologia abitativa

Tipologia famigliare

Condizione occupazionale

Reddito famigliare per sez.cens

DONNE UOMINI

Risultati FS  
PRR di non adesione a screening colorettale con FS, 58-69 anni (2006-2018)

Effetto 2°°°° livello (zona statistica) LR test (p-value) = 0.3010 LR test (p-value) ≈≈≈≈ 1



Livello di istruzione

Tipologia abitativa

Tipologia famigliare

Condizione occupazionale

Reddito famigliare per sez.cens

DONNE UOMINI

Risultati FIT 1 °°°° round 
PRR di non adesione a screening colorettale con FIT, 58-69 anni (2006-
2018)

Effetto 2°°°° livello (zona statistica) LR test (p-value)= 0.0838 LR test (p-value) = 0.4245



Livello di istruzione

Tipologia abitativa

Tipologia famigliare

Condizione occupazionale

Reddito famigliare per sez.cens

DONNE UOMINI

Risultati FIT round successivi
PRR di non adesione a screening colorettale con FIT, 58-69 anni (2006-
2018)

Effetto 2°°°° livello (zona statistica) LR test (p-value) = 0.0059 LR test (p-value) = 0.3300
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Plot degli effetti di area
FIT ad inviti successivi

Municipio

Gerbido
Maddalene

Borgata Mirafiori



I quintile   (0.023 , 0.079]
II quintile  (0.006 , 0.023]
III quintile (-0.001, 0.006]
IV quintile (-0.025,-0.001]
V quintile  [-0.119,-0.025]

Mappa degli effetti di area
FIT inviti successivi
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Gerbido

MaddaleneMunicipio

Borgata Mirafiori
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PRR attraverso modelli di Poisson aggiustati per zona 
statistica 

Esiti :

FS: non adesione all’invito

FIT: 1) non adesione al primo invito
2) non adesione ai successivi

Esposizione :

Cittadinanza:

Cittadini provenienti da paesi a forte 
pressione migratoria (PFPM) 
vs. italiani

Approfondimento per cittadinanza
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Risultati FS  
PRR di non adesione a screening colorettale con FS, 58-69 anni (2006-2018)
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Risultati FIT 1 °°°° round
PRR di non adesione a screening colorettale con FS, 58-69 anni (2006-2018)
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Risultati FIT round successivi
PRR di non adesione a screening colorettale con FS, 58-69 anni (2006-2018)
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Conclusioni FS

Per FS disuguaglianze di adesione più marcate per gli 
uomini che per le donne. 

Ruolo maggiore della condizione abitativa, seguita dalle 
caratteristiche del nucleo familiare e dell’istruzione per 
entrambi i generi.

Non si osserva un effetto della zona di residenza.

La probabilità di non adesione è maggiore per i cittadini 
PFPM, in particolare provenienti da paesi dell’Africa 
settentrionale e sub-sahariana.



10 gennaio 2020

Conclusioni FIT

Anche per FIT (1° invito e successivi) si osserva una 
maggior rilevanza delle condizione abitativa, seguita dalle 
caratteristiche del nucleo familiare e dell’istruzione 

Si osserva un effetto della zona di residenza: eccessi di 
non adesione sia in zone deprivate, sia in quelle 
avvantaggiate (probabilmente perché si rivolgo ai servizi 
privati).

La probabilità di non adesione è maggiore per i cittadini 
PFPM, in particolare provenienti da paesi dell’Africa 
settentrionale e sub-sahariana.
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Prospettive

Raffinare queste analisi fatte in tempo record, in 
particolare per vedere effetto zona di residenza.

Estendere le analisi anche agli esiti dal follow-up di 
screening (disuguaglianze stadio alla diagnosi, PDTA e 
sopravvivenza) 

Estensione ad altri screening? 
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