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GLI SCREENING ONCOLOGICI E IL COVID IN LOMBARDIA: 
LA SOSPENSIONE (14/03/2020)



LE CRITICITA’ DEGLI SCREENING LOMBARDI NELLA FASE INIZIALE DELLA 
PANDEMIA

• Impegno del personale dei Centri Screening nel supporto 
immediato alle attività dei DIPS

• Assenza dei DPI presso le sedi erogatrici

• Interruzione del servizio postale

• Ridotta partecipazione dell’utenza (paura, raccomandazioni di 
rimanere a casa, bassa priorità assegnata allo screening, etc.)

• Timore di non potere prendere in carico gli eventuali positivi



GLI SCREENING ONCOLOGICI E IL COVID IN LOMBARDIA: 
LA RIPARTENZA (27/05/2020)



LE PRIORITA’ PER IL RECUPERO DALLA SOSPENSIONE

• Screening mammografico: per storia naturale della malattia

• Inviti ai soggetti già aderenti: impegno del programma di 
screening, garanzia della presenza

• Fascia di età LEA: «obbligo» delle Regione e migliore profilo 
rischi-benefici



LE CRITICITA’ DEGLI SCREENING LOMBARDI NELLA FASE DELLA RIPRESA 
DEI PROGRAMMI

• Necessità di prevedere distanziamento nelle sedi di appuntamento 
(mammella, cervice, secondo livello colon)

• Difficoltà nella contrattualizzazione delle farmacie (primo livello colon)

• Impegno del personale dei Centri Screening nel contact tracing, 
effettuazione tamponi e altre attività correlate al covid

• Impegno di spazi e personale dei centri erogatori in attività covid-
correlate

• Minore propensione ad accettare l’invito da parte della popolazione 
target



Screening Fascia Inviti arretrati
Esami primo 
livello arretrati

Mammella 45*-74 324.397 (-40%) 229.870 (-47%)

Colon 50-74 999.003 (-65%) 526.304 (-74%)

Cervice 25-64 243.134 (-62%) 131.048 (-73%)

*Considerata massima estensione inviti nel 2019

VOLUME DI ATTIVITA’ PERSO NELL’ANNO 2020



https://www.dati.lombardia.it/stories/s/6srv-6j6n

DATI DI ATTIVITA’ 2020 (OPEN DATA REGIONE LOMBARDIA) –
ESTENSIONE DEGLI INVITI MAMMELLA – FASCIA LEA



https://www.dati.lombardia.it/stories/s/6srv-6j6n

DATI DI ATTIVITA’ 2020 (OPEN DATA REGIONE LOMBARDIA) –
ESTENSIONE DEGLI INVITI COLON – FASCIA LEA



DATI DI ATTIVITA’ 2020 (OPEN DATA REGIONE LOMBARDIA) – ADESIONE 
ALL’INVITO COLON E MAMMELLA – FASCIA LEA



IL SECONDO ANNO DI PANDEMIA E LE STRATEGIE PER IL RECUPERO 
(2021)

Minore impegno del personale dei Centri Screening e degli erogatori a 
supporto del covid

• Screening mammografico: per storia naturale della malattia → Tutte e 
tre le linee di screening

• Inviti ai soggetti già aderenti: impegno del programma di screening, 
garanzia della presenza → Recupero dell’estensione dell’invito anche a 
non aderenti e fasce di età in entrata

• Fascia di età LEA: «obbligo» delle Regione e migliore profilo rischi-
benefici Inviti ai soggetti già aderenti: impegno del programma di 
screening, garanzia della presenza → Garanzia dell’invito alle fasce di 
età già coperte prima del covid anche extra LEA



I DATI ONS AL 31 MAGGIO 2021 – SCREENING MAMMOGRAFICO

LOMBARDIA ITALIA

Donne invitate in meno- numero -227.808 -1.093.054

Donne invitate in meno- % -25.2% -20.3%

Casi non diagnosticati -842 -3558

Ritardo in mesi standard -6,2 -4,8



I DATI ONS AL 31 MAGGIO 2021 – SCREENING COLORETTALE

LOMBARDIA ITALIA

Persone invitate in meno- numero - 963.494 - 2.175.318

Persone invitate in meno- % -51,9% -24,4%

Adenomi non diagnosticati -2701 -7763

Cancri non diagnosticati -496 -1376

Ritardo in mesi standard -11,0 -5,8



LA «NUOVA NORMALITA’» E L’INNOVAZIONE DEGLI SCREENING (2022+) 
(1)

• Screening mammografico: per storia naturale della malattia → Tutte e 
tre le linee di screening → Attivazione screening 
cervicocarcinoma con HPV-DNA test

• Inviti ai soggetti già aderenti: impegno del programma di 
screening, garanzia della presenza → Recupero dell’estensione 
dell’invito anche a non aderenti e fasce di età in entrata → 
Recupero integrale dell’estensione degli inviti a tutta la fascia 
50-74



LA «NUOVA NORMALITA’» E L’INNOVAZIONE DEGLI SCREENING (2022+) 
(2)

• Sviluppo di strategie di screening più efficaci, efficienti e sostenibili→ 
Sperimentazione HPV-DNA autoprelievo (con università Milano 
Bicocca)

• Sviluppo di strategie di screening più efficaci, efficienti e sostenibili→ 
Nuova flow-chart follow-up endoscopico (con Coordinamento 
Regionale Screening Oncologici e Rete Gastroenterologica)

• Azione equity del Piano Regionale di Prevenzione→ Report 
diseguaglianze di accesso agli screening (con Rete Osservatori 
Epidemiologici)



16



17



IL COORDINAMENTO MULTIDISCIPLINARE REGIONALE SCREENING 
ONCOLOGICI (PNP 2020-2025 / PRP 2021-2025) – IL FUTURO…



Grazie per l’attenzione
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