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L’aspettativa di vita 
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Life expectancy at birth  : males (Italy 79,6)



Life expectancy at birth  : females (Italy:84,6)





2017: in Italia il numero di over 65 è stato il 22% della

popolazione (> di 13 milioni di abitanti)

2027: stima del 25% (ISTAT)

Aumento di NCDs legate a fattori di rischio in parte prevenibili:

fattori di rischio comportamentali (tabacco, inattività fisica, elevato

consumo di alcol, errate abitudini alimentari)

fattori di rischio metabolici: ipertensione, iperglicemia,

sovrappeso/obesità, ipercolesterolemia

determinanti sociali: livello di istruzione, reddito familiare, accesso ai

servizi si salute e dicura



L’invecchiamento è un fattore determinante nello sviluppo del cancro e infatti
l’incidenza aumenta in modo evidente con l’età.

Questa relazione è legata in parte al fatto che con l’avanzare dell’età si accumulano nel
nostro organismo i fattori cancerogeni e dall’altra alla diminuzione delle capacità di
difesa e dei meccanismi di riparazione del nostro organismo.



In considerazione dell’aumentare dell’aspettativa di vita e dell’allungamento della
vita media con incidenza costante, il numero complessivo delle nuove diagnosi
tumorali tenderà ad aumentare nel tempo.
L’invecchiamento della popolazione fa sentire i suoi effetti anche sugli andamenti nel
tempo delle neoplasie.



Ne consegue un aumentato rischio di sviluppare un tumore, in una popolazione
complessa, affetta da comorbilità.











Prevenzione 
primaria

Prevenzione 
secondaria



Definizione di screening

Identificazione presuntiva di malattie o difetti non

riconosciuti, attraverso l’applicazione di test, esami ed altre

procedure che possono essere applicate rapidamente.

I test di screening selezionano persone, che probabilmente

hanno una malattia da quelle che probabilmente non hanno

una malattia.

Non è da considerarsi diagnostico.

Le persone con risultati positivi o sospetti devono essere

inviate dal loro medico per la diagnosi ed il necessario

trattamento.



Obiettivo dello screening:

diminuire la mortalità e/o l’incidenza di una 

neoplasia identificando i tumori non 

sintomatici e attivando opportuni percorsi 

diagnostico-terapeutici capaci di modificare 

la storia naturale del tumore rilevato.



Negli SCREENING 

si passa dal concetto di 

Medicina clinica Cura sintomi

Medicina 
preventiva 

NON cura sintomi

È evidente la frattura fra esperienza di 
malattia e malattia biologica



Specificità etica dello screening (Mc 

Keown, 1968)

“cambia la relazione tra medico e
paziente: non è il paziente che ricerca
l’assistenza del medico, ma è il medico
che ricerca chi ha bisogno della sua
assistenza”



VANTAGGI ▲▼ SVANTAGGI

• Riduzione  della mortalità 

(e talvolta incidenza) 

• Miglior prognosi

• Rassicurazione per i veri negativi

• Trattamenti più conservativi 

• Aumento della sopravvivenza

• Falsi positivi

• Falsi negativi

• Ansia

• Sovradiagnosi e sovratrattamento

• Dolore e disagio

• Rischio da radiazioni



Ethics of Screening

Screening is directed at asymptomatic individuals

maximize the benefits, and minimize the harms

Screening should be:

- offered rather than imposed

- informed consent necessary

- confidentiality maintained

- discrimination prevented (insurance,employment, social, etc.)



Prerequisiti per l’effettuazione di un programma di 
screening 

La condizione cercata dovrebbe essere un importante problema di salute

dovrebbe esserci un trattamento considerato accettabile per i pazienti cui sia stata diagnosticata la 
malattia 

dovrebbero essere disponibili strutture per la diagnosi e il trattamento

dovrebbe essere identificabile uno stadio di latenza o uno stadio precoce asintomatico

conoscenza della storia naturale e evidenza di efficacia

test accettabile, non pericoloso, economico e dotato di buona sensibilità

protocollo diagnostico, terapeutico e di follow-up condiviso

Garanzia di accesso per tutta la popolazione bersaglio – equità

Risorse adeguate 

Garanzia di continuita’ e presa in carico dei “pazienti” (follow-up attivo, inviti periodici)

Garanzia di elevata qualità (monitoraggio)

WHO  Wilson  e Jungner , 1968



Centrale 

operativa 

screening

Invito con lettera 

personalizzata

CENTRO DI

LETTURA DI

RIFERIMENTO

TEST Negativo:   invito al 

round successivo 

test di primo 

livello 

Primo livello 

Negativi:   invito al round 

successivo o controllo ravvicinato  

Anatomia 

Patologica

test positivo: 

invio al secondo 

livello  

Secondo livello: 

approfondimento
S

e
c
o
n
d
o
 liv

e
llo

 

terapia e 

follow up

Positivi

Terzo livello  



Programmi organizzati di screening

• Invito attivo

• Protocollo di gestione delle positive 

• “fail safe system” per approfondimento diagnostico e 
trattamento

• Monitoraggio e controllo di qualità di tutte le fasi 



Clinici 
(radiologi, 
ginecologi, 

gastrenterologi,  
chirurghi oncologi, 

radioterapisti…)

Tecnici 
(TRSM, tecnici 
di laboratorio)

Ostetriche, 
infermieri 

professionali 
(secondo livello 

Epidemiologi, 
igienisti, 

Patologi



2001: i programmi di 
screening vengono inclusi 
nei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA)

2002: Osservatorio 
Nazionale Screening

2004: Legge 138/2004 

2007- 2018 Piani Nazionali 
della Prevenzione

La sfida di attuare programmi di screening di alta

qualità per l’intera popolazione bersaglio non può

essere affrontata senza accettare la necessità di un

progetto comune a cui aderiranno tutti i soggetti

coinvolti:

la società con tutti i suoi organi istituzionali e le

associazioni

le società scientifiche dei professionisti coinvolti

nello screening

 i mezzi di comunicazione di massa

il sistema sanitario nel suo complesso e le sue

sezioni

le associazioni di advocacy



Gli screening oncologici di popolazione 

Cancro della mammella 

• Test: mammografia                                   

• Popolazione target : 

♀ 50-69 anni (45-74 in 
alcune regioni)

• Periodismo: 2 anni      
(45-49: 1 anno)

Cancro della cervice 
uterina 

• Test: Pap-test / HPV 
test

• Popolazione target 
Pap-test: ♀ 25-29   
HPV-test: ♀ 30-64

• Periodismo:                
Pap-test: 3 anni         
HPV test: 5 anni 

Cancro del colon retto

• Test: FIT/FS

• Popolazione target     
♀♂ FIT: 50-69 anni   
♀♂ FS: 58 anni 

• Periodismo:                     
FIT:2 anni                                                       
FS: once a life 



invito firmato dal medico di famiglia

appuntamento prefissato modificabile contattando gli numeri 
verdi o i CUP che hanno il collegamento con Prevenzione Serena

risposte all’utenza e informazione al medico

esame gratuito (per tutti i passaggi)

non e’ necessaria l’impegnativa del medico

L’invito al programma di screening Prevenzione 
Serena



Popolazione target screening 
oncologici in Piemonte Numerosità

Popolazione over 
50

Numerosità
%

screening cervicale: 
donne 25-64 anni 1.172.786 50-74 anni 489.778 41,8%

screening mammografico: 
donne 45-74 anni 943.472 50-74 anni 583.166 61,8%

screening colorettale: 
donne e uomini 58-69 anni 1.236.541 58-69 anni 1.236.541 100%

Totale 3.352.799 2.309.485 68,9%

Fonte: Dati Piemonte STAtistica e B.D.D.E - Saldi anagrafici al 31 dicembre 2017

Popolazione target screening oncologici in Piemonte e 

popolazione over 50



Percentuali popolazione over 50 sulla popolazione target degli screening 
oncologici in Piemonte

19,7%

30,7%

49,6%

donne over 50 cito donne over 50 mammo donne e uomini over 50 colon



Screening mammografico Piemonte 1992-
2017: adesione per classi di età 

63,6% 64,8% 64,5%
60,1%
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Screening cervice uterina Piemonte 1992-2017: 
adesione per classi di età

42,9% 43,2%

46,1%

48,8%
49,8%

51,1% 51,5%

48,8%
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Adesione
Screening colon retto

Programma FS

2017 Torino ASLTO5

Adesione FS 28,2% 16,3%

Adesione FIT 5,1% 27,7%

Totale (grezza) 33,3% 44,0%

Totale (corretta) 34,1% 44,5%

Programma FIT

2017 Torino ASLTO5

Adesione FIT 33,5% 57,4%



Le raccomandazioni per i 
programmi di screening 

mammografico



40-49 50-69 ≥ 70
Evidence Level of Evidence

(Strength)

Evidence Level of 

Evidence

(Strength)

Evidence Level of 

Evidence

(Strength)
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There is limited evidence 

that screening women 

aged 40-44 yrs by 

mammography reduces 

BC mortality. 

Limited (NA)

When screening 

interventions by a defined 

procedures are 

associated with a 

reduction in mortality from 

the cancer and/or a 

reduction in the incidence 

of invasive cancer, or a 

reduction in the incidence 

of clinically advanced 

cancer, but bias or 

confounding cannot be 

ruled out with reasonable 

confidence as alternative 

explanations for these 

associations. 

There is 

sufficient 

evidence that 

screening 

women aged 50-

69 yrs. by 

mammography 

reduces BC 

mortality. This 

evaluation is 

supported by 

RCTs and 

observational 

studies.

Sufficient (NA) There is sufficient 

evidence that 

screening women 

aged > 70 yrs by 

mammography 

reduces BC 

mortality. This 

evaluation is 

supported by RCTs 

and observational 

studies.

Sufficient (NA)

45-49*

There is limited evidence 

that screening women 

aged 45-49 yrs by 

mammography reduces 

BC mortality.

Limited (NA)
(see above)

A substantial reduction in the risk of 
death from breast cancer was also 
consistently observed in women 70 to 
74 years of age who were invited to or 
who attended mammographic 
screening in several
incidence-based cohort mortality 
studies.



40-54 55 and olders Upper age limit 
Evidence Level of evidence (Strength) Evidence Level of 

evidence 

(Strength)

Evidence Level of 

evidence 

(Strength)
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) 40-44

Women should have the 

choice to start annual breast 

cancer screening with 

mammograms (x-rays of the 

breast) if they wish to do so.

Moderate (Qualified)

The evidence review judged 

the quality of evidence for a 

relative

mortality reduction 

associated with screening 

mammography

among women younger than 

50 years to be high and the 

quality of 

the evidence of the 

magnitude of effect as 

moderate

Women 55 

years and 

older 

should 

transition to 

biennial 

screening 

or have the 

opportunity 

to continue 

screening 

annually. 

Moderate 

(Qualified)

Women 

should 

continue 

screening 

mammograp

hy as long as

their overall 

health is 

good and 

they have a 

life 

expectancy 

of 10 years or 

longer.

Low 

(Qualified

)

45-49

Women with an average risk 

of breast cancer should 

undergo

regular screening 

mammography starting at 

age 45 years.

Women aged 45 to 54 years 

should be screened annually.

Moderate (Strong)

Moderate (Qualified)

Notes
Qualified recommendations indicate there is clear evidence of benefit of screening but less certainty about the balance of benefits and harms, or about patients’ 
values and preferences, which could  lead to different decisions about screening.
A strong recommendation conveys the consensus that the benefits of adherence to that intervention outweigh the undesirable effects that may result from 
screening

The guideline
recognizes the potential benefit of 

continuing screening mammography
for women in good health who are older 

than 74 years,
but also the importance of identifying 

those women with lifelimiting
comorbidity who are unlikely to benefit 

from screening.



ECIBC 

the EUROPEAN COMMISSION 

INITIATIVE 

on BREAST CANCER 



Question Recommendation Recommendation 
strenght

Should organised mammography 
screening vs. no mammography 
screening be used for early detection 

of breast cancer in women aged 40 to 
44?

For asymptomatic women aged 40 to 44 with an 
average risk of breast cancer, the ECIBC's Guidelines 
Development Group (GDG) suggests not implementing 
mammography screening (conditional recommendation, 
moderate certainty in the evidence).

Conditional 
recommendation 
against the 
intervention*

Should organised mammography 
screening vs. no mammography 
screening be used for early detection 

of breast cancer in women aged 45 to 
49?

For asymptomatic women aged 45 to 49 with an 
average risk of breast cancer, the ECIBC's Guideline 
Development Group (GDG) suggests mammography 
screening over no mammography screening, in the 
context of an organised screening programme 
(conditional recommendation, moderate certainty in 
the evidence).

Conditional 
recommendation for 
the intervention*

Should organised mammography 
screening vs. no mammography 
screening be used for early detection 

of breast cancer in women aged 50 to 
69?

The ECIBC's Guidelines Development Group 
recommends that women between 50 and 69 years old 
who are not at high risk of breast cancer and do not 
have symptoms have mammography screening for 
breast cancer.

Strong 
recommendation for 
the intervention*

Should organised mammography 
screening compared to no 
mammography screening be used for 
early detection of breast cancer in 

women aged 70 to 74?

For asymptomatic women aged 70 to 74 with an 
average risk of breast cancer, the ECIBC's Guideline 
Development Group (GDG) suggests mammography 
screening over no mammography screening, in the 
context of an organised screening programme
(conditional recommendation, moderate certainty in 
the evidence).

Conditional 
recommendation for 
the intervention*

I’m a professional

*Subgroup: This recommendation does not apply to high-risk women (see recommendations for women with high breast density).



SCREENING PER I TUMORI DELLA MAMMELLA  IN 

DONNE > 70 ANNI

REGIONE PIEMONTE: le donne con età >70 anni possono

aderire spontaneamente allo screening; non ricevono la

lettera di invito ma vengono ammesse le adesioni spontanee;

EMILIA ROMAGNA: le donne con età > 70 anni continuano

ad essere invitate con invito prefissato fino a 74 anni

TOSCANA: le donne con età > 70 anni continuano ad essere

invitate con invito prefissato fino a 74 anni



Il concetto di 
«Teachable moment»



I determinanti della salute



Multiple outcomes

Cancer

DIABETISCVD



Diet 

Smoking 
prevention 

and 
cessation 

Physical exercise

SCREENING

Multiple interventions





La prevenzione dovrebbe essere attuata

in un contesto unico 

dove  interventi di prevenzione  individuale, 

collettiva e ambientali siano strettamente legati

poichè esposizioni a fattori di rischio  esogeni  ed 

endogeni agiscono simultaneamente sullo (stesso ) 

individuo.



Il termine ‘teachable moment’ (TM) è stato usato per 
descrivere particolari momenti di transizione che avvengono
naturalmente nel corso della vita o eventi significativi per la 
salute che possono motivare gli individui ad adottare
spontaneamente comportamenti volti alla riduzione di fattori
di rischio. Il modello parte dal presupposto comunemente
accettato che alcuni eventi/stimolo (induttori dell’azione) 
possano incidere sulla decisione individuale di cambiare un 
comportamento.

McBride, 2003

Teachable moment 



Teachable moment 

• Gli interventi che si basano sui TM sfruttano delle
finestre naturali in cui i soggetti sono più sensibili a 
riconsiderare le proprie credenze e il proprio
comportamento

• I TM aprono la strada a interventi a basso costo e ad 
ampio impatto sulla popolazione.



Alcuni eventi identificabili come TM…

• Visite cliniche: (presso medici di famiglia, pediatri, dentisti)
collegamento tra il proprio comportamento e i rischi per la salute e i
benefici derivanti da stili di vita più salutari. 

• Gravidanza: forte motivazione della madre a proteggere il benessere
del feto e pressione sociale volta ad evitare stili di vita scorretti (es. 
Fumo) durante la gravidanza. 

• Ospedalizzazione: preoccupazione per la propria salute.

• Diagnosi di malattia: preoccupazione per l’evoluzione della malattia

• Diagnosi di malattia di familiari o persone significative: 
esperienza vicaria di pericolo che aumenta la propria percezione di 
rischio



Un approccio che può essere promettente, perché …

• dà conto delle interrelazioni che sussistono tra i molteplici comportamenti di 
salute che contribuiscono a determinare gli stili di vita, dei principi comuni che 
sottostanno alle modalità con cui i comportamenti si configurano e i processi di 
cambiamento si attuano;

• ha la potenzialità di produrre un elevato impatto a livello di popolazione, 
quando vengono utilizzate metodologie adeguate di reclutamento, poiché 
permette di affrontare molteplici fattori di rischio attraverso un unico 
programma e di fare leva sulle sinergie che possono attivarsi tra diversi 
comportamenti e relativi processi di cambiamento;

• poiché una unica azione può affrontare più aspetti degli stili di vita, questo tipo 
di interventi possono avere una costo-efficacia maggiore e un impatto 
superiore rispetto a quelli che affrontano comportamenti singoli. 



Opportunità: stili di vita e programmi di 
screening del cancro

• In Piemonte nei programmi di screening:

- tra il 50 % e il 65% delle donne tra 50 e 69 accedono al 
programma di screening mammografico (estensione 76%): 
circa 300.000 ogni due anni

- tra il 30% e il 50% delle donne tra 25 e 65 anni accedono al 
programma di screening per il carcinoma del collo dell’utero
(estensione 92%): circa 550.000 donne ogni 3 anni

- tra il 30 e il 40% degli uomini e delle donne tra 58 e 69 anni
accedono al programma di screening per il CCR (estensione
30%) circa 80.000/anno 



Studio pilota di valutazione di

interventi di prevenzione primaria nella

popolazione invitata nei programmi di

screening mammografico e colorettale



O B I E T T I V I

Gli obiettivi secondari:

la valutazione dell’adesione della popolazione target e dei medici di 
medicina generale. 

il mantenimento dei cambiamenti dello stile di vita a breve e medio 
termine.  

Obiettivo principale dello studio è di 

determinare la fattibilità e l’impatto su alcuni outcomes di salute di 

modelli di intervento per il cambiamento degli stili di vita (dieta, 

attività fisica) nella popolazione torinese invitata nei programmi 

regionali di screening della mammella e del colon-retto. 





I corsi di cucina e di attività fisica

+



SMART
Strategie innovative per Migliorare le Abitudini di vita e Ridurre l’incidenza di 

Tumori e di altre malattie croniche non trasmissibili. 

Programma CCM 2016

Regioni coinvolte: Piemonte (Nord), Toscana (Centro), Sicilia (Sud)

Durata progetto: 24 mesi (prorogato fino a Settembre 2019)

Coordinatore Scientifico: Livia Giordano (S.S.D. Epidemiologia Screening – CRPT, Azienda

Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino)

Unità operative coinvolte:
•S.S.D. Epidemiologia Screening – CRPT, Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della

Scienza di Torino (referente: Livia Giordano)

•Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPRO) Firenze (referente: Paola Mantellini)

•U.O. Centro Gestionale Screening ASP Palermo (referente: Mario Valenza)

•Dpto. Scienze Cliniche e Biologiche, Università degli Studi di Torino (referente: Giuseppe Costa)



Obiettivi del progetto

Aumentare la prevalenza di comportamenti salutari per quanto riguarda: Fumo, Alimentazione e Attività

fisica nella popolazione aderente ai programmi di screening mammografico e cervicale nelle province di

Torino, Firenze e Palermo attraverso:

- Percorso on line: sviluppo di unaAPP e di un sito internet correlato

- Percorso off line: incontri di gruppo presso uno sportello

Presso i centri coinvolti in ogni provincia verranno inseriti degli elementi di allestimento che serviranno ad

invitare le donne a partecipare al progetto



I centri coinvolti

Primo Centro di

Senologia di

Screening presso

Città della Salute e

della Scienza
(SGAS)

Unità di Prelievo

screening cervicale

Prevenzione

Serena – ASL Città

di Torino - Presidio

Valdese

Centro di screening

mammografico ASL

TO5 Carmagnola (TO)

presso Ospedale San

Lorenzo

Centro di screening

cervicale ASL TO5

Carmagnola (TO)

presso Ospedale San

Lorenzo



https://www.google.it/imgres?imgurl=https://fuckyeahsistas.files.wordpress.com/2012/05/one-size-never-fits-all.jpg&imgrefurl=https://fuckyeahsistas.wordpress.com/2012/05/31/one-size-does-not-fit-all/&docid=s0rJNUl9aZZblM&tbnid=LovDDmdKlWQeqM:&w=300&h=413&ved=0ahUKEwjgmrGW_qvJAhVGTBQKHeIpDP0QxiAIAg&iact=c&ictx=1


Quale lo scopo di uno screening 
personalizzato?

• Offrire uno screening più sensibile ed intenso alle 
donne con rischio aumentato (aspetto molto studiato)

• Offrire uno screening meno intenso, con intervalli più 
lunghi, riduzione dei tassi di richiamo e conseguente 
riduzione anche dei costi (aspetto molto meno 
studiato)



Lo studio Andromeda ( Torino - Biella) 

25000 donne coinvolte

•Vita riproduttiva

•Densità Mx

•Questionario stili di vita

•Misure antropometriche

•Campione di sangue 

per genotipizzazione

(crio-conservato)



Obiettivi

Definizione di un algoritmo condiviso di valutazione del rischio di sviluppare il

tumore al seno sulla base di tre criteri (stima del rischio assoluto di tumore al

seno stimato da un modello predittivo per la popolazione italiana, densità

mammografica, stili di vita e abitudini alimentari) e stima della relativa

capacità predittiva;

Quantificazione dell’impatto di programmi di screening differenziati, mirati a

seconda del rischio, su outcome sanitari e di tipo economico e la valutazione di

fattibilità;

Validazione di nuovi marcatori molecolari (20 RNA non codificanti circolanti)

associati a cambiamenti neoplastici precoci.



My PeBS (My Personal Breast Screening)
A Randomized Comparison Of Risk-Stratified versus Standard 
Breast Cancer Screening In European Women Aged 40-74



OBIETTIVO PRINCIPALE : confrontare 2 strategie di screening :

1. Strategia “taglia unica”:
attuale standard nei Paesi 
partecipanti (donne invitate a un 
unico programma, ogni 2-3 anni 
dai 40-50 anni fino ai 69-74 anni, 
con FU personalizzato per quelle 
ad alto rischio)

2. Strategia “su misura”:
screening personalizzato con 
stratificazione sulla base del 
rischio individuale

Trial multicentrico randomizzato (Francia, Italia, UK, Belgio, Israele) 

Breast 
density 

Reproductive 
and familiar 

history

Low  
Risk 

(mx
screening 

after 4 
yrs) 

Average 
Risk  

(mx
screening 
after 2 yrs)

Genotyping 
(saliva) 

High 
Risk 

(mx
screening 

after 1 
yrs)



Quali conclusioni?

• Adottare il principio della parsimonia

• In primis, garantire la copertura nella fascia di età 50-69

• Incrementare una partecipazione consapevole

• Incrementare la ricerca sul bilancio tra vantaggi e svantaggi

• Individuare strategie di approcci tailored (aspettativa di vita e 
comorbidità) 

• Effettuare analisi di costo/efficacia



Popolazione in continua evoluzione 
…screening in continua evoluzione…  

• Protocolli

• Tecnologie

• Popolazioni e loro sottogruppi

• Cresciute consapevolezze

• Confronti

• Politiche

• Esigenze economiche



Grazie per 
l’attenzione


