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INTRODUZIONE

Framework teorico per la 
programmazione e 
valutazione degli 
interventi di 
implementazione dei 
programmi di screening 
oncologici: il Modello 
PRECEDE-PROCEED.

L’analisi della letteratura scientifica e le attuali raccomandazioni europee in merito all’attuazione, 
all’implementazione e controllo della qualità nell’ambito dei programmi di screening evidenziano 
quattro macro-aree sulle quali è prioritario intervenire: organizzativa; economico-politica; 
comunitaria e della ricerca scientifica. 

Oltre un migliaio di pubblicazioni evidenziano come il Modello PRECEDE-PROCEED (mPP) integri 
efficacemente le quattro aree sopradescritte e sia stato ampiamente utilizzato per sostenere il 
processo di programmazione e valutazione dei programmi di screening oncologici, (Green & 
Kreuter, 2005; Federici et al., 2012). 

Il mPP ha permesso – per la sua flessibilità e il suo approccio sia pragmatico sia 
interdisciplinarmente completo riguardo gli aspetti progettuali – di “individuare per agire” sulle 
barriere ostacolanti un’adeguata partecipazione:

organizzative (mancanza di: strutture, rete territoriale, strutture sanitarie territorialmente non 
accessibili da tutti, etc.);  individuali dell’operatore (mancanza di: formazione specifica, stress 
lavoro-correlato, etc.);  individuali dell’utente (mancanza di: informazione, fiducia nella struttura 
sanitaria, distress causato dall’esame clinico, etc.).

Nelle fasi operative del Progetto CCM-Age.Na.S. (Guarino, 2008; Guarino & Serantoni, 2008), 
questo framework teorico è stato considerato funzionale per guidare la strutturazione di uno 
strumento informatico che aiutasse le singole realtà regionali a individuare le criticità per agire al 
fine di migliorare la qualità di questi LEA.

L’obiettivo del programma è lo 
sviluppo e la diffusione di uno 

strumento di supporto alla 
programmazione basato sul 
modello PRECEDE-PROCEED 

(mPP) contestualizzato ai 
programmi di screening italiani.

Sono stati messi a punto due 
software in Access, per 

mammografico e colon-retto, a 
supporto dei coordinatori dei 
programmi di screening, nella 

definizione degli obiettivi, nella 
scelta delle azioni prioritarie ed 

interventi da implementare a 
livello locale (fra i possibili di 

comprovata efficacia). 

Tale strumento informatizzato 
fornisce un modello sistematico 
di analisi per individuare, a livello 

regionale, azioni migliorative, 
garantendo omogeneità dei LEA 

sul territorio.

L’Age.Na.S., attraverso la 
Commissione Salute, ha invitato 
tutte le Regioni a partecipare al 
Progetto, favorendo le Regioni 

con evidenti criticità 
nell’estensione o adesione ai tre 

screening oncologici. 

Tutte le Regioni prioritarie, 
Liguria, Lombardia, Lazio, 

Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Sicilia e Sardegna, hanno 

aderito al progetto; 
recentemente, ha aderito anche 

la Calabria. 

A queste si devono aggiungere 
Veneto e Toscana. Tra gennaio e 
marzo 2016 è stata organizzata 

la formazione per le Regioni 
partecipanti attraverso 8 
workshop. Le Regioni, a 

eccezione del Veneto e della 
Puglia, hanno partecipato con 

tutte le aziende territoriali. 

Nella formazione, l’applicazione dello strumento ha 
evidenziato problematiche comuni tra regioni con modelli 
organizzativi diversi. 
La metodologia è stata accolta dai coordinamenti 
regionali come uno strumento utile a rafforzare un 
modello di rapporti fra coordinamento regionale e 
aziende sanitarie locali basato sulla «stewardship».. 
Tre Regioni, Lazio, Abruzzo e Sicilia, hanno inserito la 
metodologia proposta fra gli strumenti del Piano 
Regionale della Prevenzione. La Lombardia ha previsto un 
piano di audit obbligatorio per le aziende basato sul 
metodo proposto.


