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1. Introduzione
Nel 2018 i dati relativi all’incidenza dei tumori invasivi della mammella e della cervice uterina
in Italia rivelano la diagnosi rispettivamente di 57.039 e 3.105 nuovi casi (AIOM-AIRTUM). Il
trend temporale dell’incidenza standardizzata per età indica un incremento dello 0,3% per i
tumori della mammella ed una diminuzione significativa dei tumori della cervice uterina.
Tale differenza è certamente da attribuire alla diversa estensione effettiva e modalità degli
screening oncologici messi in atto dal Sistema Sanitario.
Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario in regione Campania si rivolge
alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni.
In alcune Regioni si sta sperimentando lo screening tra i 45 e i 74 anni, con una periodicità
annuale nelle donne di età inferiore ai 50 anni. Poiché la diagnosi dei tumori della mammella
circoscritti consente di ricorrere alla chirurgia conservativa (quadrantectomia), tale anticipo
di diagnosi sarebbe auspicabile per tutto il territorio nazionale. I dati ad oggi disponibili
indicano che più del 57% delle donne invitate accetta questa opportunità di salute sebbene
sia offerta in modo non uniforme tra le varie aree del Paese.
Lo screening oncologico della cervice uterina è rivolto alle donne di età compresa tra i 25 e i
60 anni con indagine citologica ad intervalli di 3 anni. Tuttavia, il programma basato sulla
ricerca di HPV oncogeni come test primario è risultato essere più efficace del 60-70% dello
screening con Pap-test nella individuazione di lesione precancerose di alto grado (Ronco et
al., 2014). E’ auspicabile l’indagine di DNA virale a partire dai 30 anni con intervallo di 5 anni
tra test negativi successivi. Oggi in regione Campania l’HPV test viene offerto solo in poche
ASL.
La vaccinazione anti-HPV con la formulazione nona-valente è fortemente consigliata per
prevenire non solo i carcinomi della cervice uterina ma anche altri tumori correlati
all’infezione da papillomavirus come quelli dell’ano, vagina, vulva, pene ed orofaringe. A
partire dal 2021 arriveranno in età di screening del carcinoma cervicale le coorti di donne a
cui è stata offerta la vaccinazione contro l’HPV. Questa nuova situazione ed il passaggio dallo
screening citologico all'HPV test pone la necessità di ripensare a nuove modalità di screening
come quelle recentemente definite in una “Consensus Conference” a cui hanno contribuito
le principali società scientifiche del settore (GISCI, SIV etc). Infine, il SSR della Campania ha
recentemente decretato l’offerta del vaccino anti-HPV alle donne di 25 anni che si
presentano al primo screening oncologico cervicale e alle donne trattate per lesioni di alto
grado in modo da ridurre il rischio di recidive (Decreto 76 del 18/10/2019). Nuove linee
guida condivise tra le diverse società scientifiche che integrano i due modelli di prevenzione
sono in fase avanzata di sviluppo per un’applicazione uniforme di tale strategia a livello
nazionale. E’ pertanto necessaria la comunicazione appropriata di questa nuova opportunità
di prevenzione integrata a tutti gli operatori sanitari e alla popolazione target.
L’obiettivo generale di questo progetto è la realizzazione di un documento di
raccomandazione e di comunicazione riguardanti le nuove modalità di prevenzione
secondaria per il tumore della mammella e di prevenzione primaria (vaccino) e secondaria
(screening oncologico) per la cervice uterina. Tale percorso rappresenta un’azione
fondamentale per il miglioramento degli screening oncologici e della prevenzione secondo
una pianificazione concertata e condivisa per tutte le ASL della regione Campania.
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Per la realizzazione del progetto saranno perseguiti i seguenti obiettivi specifici:
1. Analisi sistematica delle linee guida condivise e raccomandazioni prodotte a livello
nazionale ed europeo relative alla prevenzione delle patologie oncologiche della
mammella e della cervice nella popolazione generale italiana.
2. Analisi sistematica delle linee guida e raccomandazioni per i gruppi di pazienti a
elevato rischio oncologico.
3. Definire le diverse strategie di prevenzione oncologica e le misure di elevata qualità
metodologica direttamente adattabili al contesto della regione Campania.
4. Promuovere le strategie di prevenzione più aggiornate attraverso la pubblicazione di
articoli scientifici e l’organizzazione di serie di eventi formativi nei vari centri della
regione Campania.

2.

Analisi del contesto

Le raccomandazioni per la pianificazione e l’esecuzione degli screening oncologici sono parte
dell’azione del Ministero della Salute decisa dal Parlamento con la Legge 138 del 2004 (art. 2
bis), oltre che da Governo e Regioni, che d’intesa hanno dato vita al Piano Nazionale della
Prevenzione (PNP) 2005-2007, approvato con Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Quindi, a partire dal 2005 il PNP è diventato uno strumento fondamentale di pianificazione
del Ministero della Salute che a livello nazionale stabilisce gli obiettivi e gli strumenti da
adottare a livello regionale. Il PNP 2014-2018 ha delineato un sistema di azioni di
prevenzione, supportate da numerose evidenze della letteratura scientifica, che
contribuiranno a migliorare la salute dei cittadini e alla sostenibilità del SSN. Analogamente
ai precedenti, il PNP 2020-2025 avrà come obiettivo la prevenzione delle malattie e la
riduzione delle principali disuguaglianze sociali e geografiche che si osservano in Italia. La
preparazione di Linee guida e le raccomandazioni di Consensus Conference basate
sull’evidenza scientifica hanno contribuito a suggerire i migliori strumenti di prevenzione per
i tumori della mammella e della cervice uterina.
Epidemiologia dei tumori della mammella e della cervice uterina.
Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile. In Italia
nel 2018 ne sono stati diagnosticati circa 52’800 nuovi casi e rappresentano il 25% di tutti i
tumori che colpiscono le donne. L’incidenza stimata dall’AIRT (Associazione Italiana Registri
Tumori) è di 152/100.000 nuovi casi all’anno. Considerando la distribuzione della neoplasia
per età, i tumori della mammella sono più frequentemente diagnosticati nelle donne sia
nella fascia d’età 0-49 anni (41%), sia nella classe d’età 50-69 anni (35%), che in età superiore
ai 70 anni (22%), (Figura 1). Inoltre il trend temporale complessivo di incidenza del tumore
della mammella in Italia è in aumento dello 0,3% per anno (AIRTUM, 2018).
SPERANZA project: HPV vaccination after treatment for CIN2.
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Figura 1. Tumore della mammella (solo donne) secondo
i dati AIRTUM. Trend temporali di incidenza 2003-2014
per fasce di età.
Nel periodo 2010-2014 sono state riportate differenze significative nell’incidenza dei tumori
mammari nelle diverse macro-aree che confermano una maggiore incidenza al Nord (162,9
casi/100.000 donne) rispetto al Centro (141,5 casi/100.000 donne) e al Sud-Isole
(127,1casi/100.000 donne). Tali differenze riflettono la somma dei diversi fattori di rischio
tra cui la terapia ormonale sostitutiva in menopausa e la diversa diffusione dello screening
mammografico.
Il carcinoma della cervice uterina rappresenta a livello mondiale il secondo tumore maligno
femminile più frequente, dopo quello della mammella, con circa 570.000 nuovi casi stimati
nel 2018, l’80% dei quali diagnosticati nei Paesi in via di sviluppo (de Martel et al., 2019).
Esistono, tuttavia, rilevanti differenze geografiche di incidenza del carcinoma cervicale,
legate soprattutto alla diversa diffusione di programmi di screening oncologici organizzati. In
Italia, i dati dei registri nazionali dei tumori riportano nel 2019 una stima di 2.700 nuovi casi
di carcinomi della cervice uterina (pari all’1,8% di tutti i tumori incidenti nelle donne).
Il carcinoma cervicale è il primo cancro ad essere riconosciuto come totalmente
riconducibile all’infezione genitale dal virus del papilloma umano (HPV) (IARC, 2011). I
genotipi ad alto rischio oncogeno sono associati oltre che al cancro cervicale anche ad altri
tumori del tratto anogenitale (Serrano et al., 2018). L’infezione da HPV è molto frequente
nella popolazione, si stima infatti che oltre il 75% delle donne sessualmente attive contragga
una infezione da HPV nel corso della vita. Il picco di incidenza delle infezioni si osserva
generalmente tra i 16 ed i 25 anni e la maggior parte di esse è transitoria e va incontro a
risoluzione spontanea nel giro di 1-3 anni. Solo una minima frazione persiste e causa lesioni
pre-cancerose che possono evolvere in carcinoma invasivo nel corso 1-3 decadi (Moody et
al., 2010).
Lo screening oncologico dei tumori della mammella e della cervice uterina
Lo screening è un’attività di prevenzione secondaria periodica rivolta a soggetti asintomatici
al fine di effettuare una diagnosi di tumore in stadio precoce e, quindi, offrire trattamenti
meno aggressivi, con l’obiettivo di ridurre la mortalità per cancro.
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La mammografia è ritenuto il test più efficace di screening dei tumori mammari. La modalità
di screening organizzato di popolazione è preferibile rispetto a quello spontaneo e la tecnica
digitale (digital mammography, DM) è da preferire alla mammografia analogica (film-screen),
(Sardanelli et al. 2017a; 2017b).
L’esame mammografico ha importanza ed utilità diversa a seconda dell’età: a) nelle donne in
fascia d’età 50-69 anni la mammografia è raccomandata con cadenza biennale; b) nelle
donne in fascia d’età 40-49 anni la mammografia andrebbe eseguita personalizzando la
cadenza nel singolo individuo sulla base dei fattori di rischio quali la storia familiare e la
densità del tessuto mammario. Il PNP 2005-2007 suggeriva alle Regioni di considerare
l’estensione dell’invito sia alle donne di 45-49 anni d’età con un intervallo annuale tra esami
successivi, sia alle donne con età uguale o superiore a 70 anni.
Il numero di carcinomi diagnosticati nello screening ha superato le 16.000 unità nel biennio
2015-2016 (contro circa 1.900 lesioni benigne), con un tasso di identificazione intorno a 4,7
casi ogni 1.000 donne sottoposte a screening. La valutazione dei principali indicatori raccolti,
e il confronto con gli standard di riferimento derivanti dall’esperienza di programmi sia
italiani sia europei, confermano il buon andamento complessivo dell’attività italiana di
screening mammografico. L’adesione supera il livello accettabile del 50%, il tasso di richiami
mostra un leggero aumento nell’ultimo anno rispetto ai bienni precedenti, il rapporto tra
diagnosi istologiche benigne e maligne nelle donne sottoposte a biopsia chirurgica o
intervento è pienamente al di sotto della soglia raccomandata e tende a rimanere stabile nel
tempo.
Lo screening del tumore della cervice uterina è favorito dal lungo intervallo che intercorre
tra l’infezione da HPV e l’eventuale evoluzione delle lesioni precancerose a neoplasie
intraepiteliali di alto grado e carcinoma invasivo. Tale condizione ha reso possibile
l’applicazione di misure di prevenzione, basate sull’utilizzo della citologia esfoliativa, volte ad
identificare e trattare le lesioni precancerose prima che esse evolvano verso la malignità
(Figura 4). L’efficacia dello screening tramite Pap test è stata dimostrata da numerose prove
scientifiche quali: 1) riduzione della mortalità per tumore della cervice uterina osservata in
aree geografiche in cui sono stati attuati interventi attivi su fasce specifiche di popolazione; e
2) studi non randomizzati che hanno evidenziato riduzioni significative dell’incidenza di
tumori invasivi nelle donne sottoposte a Pap test.
Dai dati Passi 2015-2018 risulta che in Italia l’80% delle donne fra i 25 e i 64 anni di età si
sottopongono a scopo preventivo allo screening cervicale, nell’ambito di programmi
organizzati o per iniziativa personale, secondo quanto raccomandato dalle linee guida
nazionali.
La sensibilità della citologia convenzionale per CIN2 o lesioni più gravi (CIN2+), confermate
istologicamente, è stata stimata essere molto inferiore ai test molecolari che si basano sulla
ricerca del DNA di HPV. In un’analisi pooled di studi europei la sensibilità della citologia è
risultata essere del 53%. Negli ultimi anni, sono stati pubblicati i risultati di numerosi studi
sperimentali per la valutazione dell’uso del test HPV come test primario di screening, i quali
hanno dimostrato che lo screening cervicale basato su test validati per il DNA di tipi
oncogeni di HPV (test HPV) è più efficace dello screening basato sulla citologia nel prevenire i
tumori invasive della cervice (Ronco et al., 2014).
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Il test HPV è, quindi, oggi raccomandabile come screening primario, a condizione che sia
proposto a donne di almeno 30 anni di età, limitando così limita il rischio di sovradiagnosi di
CIN che regrediscono spontaneamente, che vengano applicati protocolli appropriati e che
siano usati test HPV validati per lo scopo.
La prevenzione primaria (vaccino anti-HPV) delle patologie associate all’infezione da HPV.
L’identificazione del ruolo eziopatologico dell’HPV e l’espletamento di vari studi pre-clinici,
ha condotto negli ultimi anni allo sviluppo di modelli vaccinali preventivi anti-HPV per uso
umano. Essi sono basati sulla espressione in vitro e somministrazione in vivo di strutture
molecolari complesse, simulanti le particelle virali (VLPs, virus-like particles), costituite dalla
proteina strutturale L1.
L’efficacia della vaccinazione è ben documentata per il carcinoma della cervice uterina. I
genotipi di HPV 16 e 18, contenuti nei tre i vaccini commercializzati, causano circa il 70% dei
carcinomi della cervice e i tipi di HPV 31, 33, 45, 52 e 58, contenuti nel vaccino 9-valente, ne
provocano un ulteriore 20%. Gli HPV 16 e 18 causano inoltre circa il 90% dei carcinomi anali
e una percentuale rilevante di carcinomi vaginali, vulvari e orofaringei. I vaccini anti-HPV
quadrivalente e 9-valente proteggono anche contro le condilomatosi anogenitali e laringee
(90% delle quali provocate dai tipi HPV 6 e 11) che, seppure benigne, si associano spesso a
morbilità fisica e psicologica e hanno un’elevata percentuale di fallimento terapeutico.
In Italia il vaccino 9-valente è disponibile a partire dal 21 febbraio 2017. La campagna
nazionale di vaccinazione anti-HPV è offerta attivamente alle adolescenti in tutte le regioni
italiane dal 2007/2008, a carico del SSN. Nel nuovo PNP Vaccinale 2017-2019 – approvato
con Intesa Stato-Regioni il 19 gennaio 2017 – tutte le vaccinazioni incluse nel calendario
nazionale sono state inserite nei nuovi LEA. I vaccini preventivi anti-HPV non hanno un ruolo
terapeutico per la cura delle lesioni HPV-correlate. Tuttavia, studi retrospettivi delle coorti
vaccinate e prospettici suggeriscono che le donne vaccinate dopo trattamento per lesioni
HPV-correlate abbiano minore incidenza di recidive rispetto alle donne non vaccinate
(Ghelardi et al, 2018). In sostanza, nelle donne post-trattamento per lesioni CIN1/2/3 la
vaccinazione è raccomandata per i seguenti vantaggi: protezione verso i tipi contenuti nel
vaccino verso cui la donna non è positiva al momento della vaccinazione; protezione nei
confronti di future nuove infezioni anche da tipi per cui la donna è positiva; vantaggio nella
riduzione di recidive dopo il trattamento chirurgico.
Sebbene manchino dati diretti sull’efficacia della vaccinazione anti-HPV nei pazienti
immunocompromessi, studi sul vaccino quadrivalente anti-HPV in uomini adulti con HIV
(Wilkin et al., 2010), donne con HIV dai 16 ai 23 anni (Kahn et al., 2013; Kojic et al., 2014) e
ragazzi e ragazze con HIV tra i 7 e i 12 anni (Levin et al., 2010) suggeriscono che in queste
popolazioni il vaccino è immunogenico e sicuro. Tale strategia preventiva va implementata in
tutte le regioni italiane.
Nel 2020 arriveranno in età di screening del cervico-carcinoma le coorti di donne a cui è
stata offerta la vaccinazione contro l’HPV nel dodicesimo anno di età. Questa nuova
situazione pone ai programmi di screening organizzati una rimodulazione considerando
anche che in Italia è in atto il passaggio dallo screening basato sul Pap-test all'HPV test. E’
stata svolta una Consensus Conference (Novembre 2015) per definire le migliori modalità di
screening delle ragazze vaccinate e gli esperti della Consensus Conference hanno ritenuto
6

che le donne vaccinate devono iniziare lo screening all'età di 30 anni, anziché 25, con il test
HPV (Giorgi Rossi et al., 2017).

Figura 6. Algoritmo dello screening oncologico della cervice mediante Pap test e HPV test
definito nell’ambito della Consensus Conference sullo screening delle donne vaccinate
(Giorgi Rossi et al., 2017)

3. Proposta Progettuale
Il presente progetto della durata di 24 mesi propone di effettuare un’analisi sistematica delle
linee guida e raccomandazioni in tema di prevenzione oncologica e di stabilire dei sistemi
efficaci di comunicazione riguardo alle migliori metodologie e percorsi di screening per il
tumore della mammella e di prevenzione primaria (vaccino) e secondaria (screening
oncologico) per la cervice uterina. La produzione di raccomandazioni condivise e la
comunicazione dei benefici dovuti alle nuove strategie degli screening oncologici e
vaccinazione anti-HPV porta all’applicazione delle misure e metodologie più efficienti a
livello del SSR della Campania.
Le fasi e tempi di realizzazione del progetto saranno le seguenti:
1.
Effettuare un’analisi sistematica delle linee guida e documenti di consenso prodotti
a livello nazionale ed europeo relative alla prevenzione delle patologie oncologiche della
mammella e della cervice nella popolazione generale italiana. Verificare la loro attuabilità
nel SSR della regione Campania. (Mese 1-5)
La prima fase consiste nella realizzazione di un’analisi sistematica delle linee guida e
raccomandazioni e la produzione di un documento riassuntivo sulle nuove modalità di
prevenzione primaria e secondaria per sensibilizzare gli operatori sull’importanza di
adeguare le modalità di pianificazione alle nuove evidenze scientifiche. L’analisi sistematica
dovrà includere le nuove linee guida europee per lo screening mammografico e valutare
l’attuabilità della metodologia in regione Campania. Tale documento deriva dalla European
Commission Initiative on Breast Cancer nata nel 2012 sulla base delle sollecitazioni del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea per combattere le persistenti
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diseguaglianze nell’incidenza e nel percorso di diagnosi e cura del cancro della mammella. È
importante notare che l’aggiornamento delle Linee guida europee per lo screening
mammografico presenta elementi di rottura e punti di continuità nelle indicazioni sull’età di
adesione e l’intervallo ideale.
2.
Esaminare le linee guida e le raccomandazioni di misure preventive da attuare per i
gruppi di pazienti a elevato rischio oncologico. (Mese 5-8).
Le diverse società scientifiche e l’evidenza di studi sistematici ha suggerito percorsi specifici
per soggetti a rischio di neoplasia come la recidiva nelle donne trattate al collo dell'utero per
lesioni CIN 2 e 3 (displasia moderata, grave e carcinoma in situ), carcinoma microinvasivo e
AIS (adenocarcinoma in situ). La vaccinazione anti-HPV in questo gruppo di donne riduce il
rischio di recidiva dall’8% all’1%. La vaccinazione anti-HPV riduce il rischio di neoplasia
associate ad HPV si oserva in maschi e femmine con infezione da HIV di tutte le età.
3.
Redigere raccomandazioni aggiornate sulle strategie di prevenzione delle malattie
oncologiche direttamente adattabili al contesto della regione Campania. (Mese 9-12)
La Legge Bianco-Gelli, 8 marzo 2017, n. 24 (G.U. 17 marzo 2017, n.64) detta disposizioni
specifiche in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. In tale ambito il ruolo
delle linee guida elaborate da enti, istituti pubblici e società scientifiche è cruciale. Il numero
di linee guida condivise è in crescente aumento e la loro applicazione negli screening
oncologici va programmata ed applicata con gli opportuni strumenti.
4.
Informare gli operatori sanitari e gli utenti attraverso la pubblicazione di articoli
scientifici e l’organizzazione di serie di convegni in vari distretti della regione Campania.
(Mese 13-24)
Tale azione è finalizzata a mantenere alta la percezione del rischio delle malattie oncologiche
e a implementare le più efficaci pratiche di prevenzione secondaria (mammografia per la
mammella e Pap/HPV test per cervice) e prevenzione primaria (vaccinazione anti-HPV).
Questa fase del progetto prevede l’organizzazione di eventi divulgativi che offrano alle varie
categorie professionali occasioni di formazione allo scopo di migliorare le conoscenze
scientifiche e le capacità operative. In regione Campania il Decreto N. 76 DEL 18/10/2019 in
tema di “attività di prevenzione primaria del tumore della cervice uterina: estensione offerta
vaccinale anti-HPV” prevede nuove linee di indirizzo. Secondo tali linee è prevista la
chiamata attiva: 1) della popolazione femminile di età compresa tra i 25 e 29 anni per il PapTest; 2) della popolazione femminile di età compresa tra i 30 e 64 anni per HPV-DNA alto
rischio; 3) l'offerta attiva e gratuita del vaccino anti-HPV per le ragazze e i ragazzi dodicenni,
dando la possibilità ai centri vaccinali e ai pediatri di libera scelta di somministrarlo già dai
nove anni; 4) disporre la gratuità della prestazione vaccinale alle donne fino a 25 anni di età
a partire dalla coorte 1996; 5) estensione dell'offerta attiva e gratuita della vaccinazione
anti-HPV alle donne venticinquenni, non vaccinate in precedenza, in occasione della prima
chiamata allo screening del cervico-carcinoma (Pap Test); 6) offerta gratuita della
vaccinazione anti-HPV alle donne che sono state sottoposte a recenti trattamenti per lesioni
HPV-correlate.

8

4. Risultati attesi e conclusioni
1. Il primo risultato atteso è quello di produrre raccomandazioni aggiornate sulle
metodologie dei programmi di prevenzione oncologica secondo le più recenti linee guida
condivise. In Italia le scelte organizzative e gestionali in materia sanitaria sono
attualmente a carico delle Regioni. In questo contesto fornire alle Regioni indicazioni
nazionali chiare, concrete e fattibili, basate sulle migliori evidenze scientifiche assume
un'importanza decisiva per uniformare i comportamenti di prevenzione nel nostro Paese.
2. Il secondo risultato è di contribuire alla divulgazione dell’importanza della prevenzione e
di contribuire all’aumento del numero delle donne sottoposte a screening oncologico. Per
esempio lo screening mammografico nella fascia di età 45-49 anni è attuato solo da
alcune regioni (tra cui Emilia-Romagna e Piemonte. In regione Campania se ne invitano
solo il 5-10% ed è auspicabile l’estensione almeno al 30% di tutte le donne di età 45-49. E’
importante comunicare agli operatori e alle donee che per ogni 1.000 donne che si
sottopongono regolarmente allo screening mammografico biennale fino ai 69 anni (e il cui
follow-up di osservazione si prolunga fino ai 79 anni), si stimano:
• 7-9 vite salvate;
• 4 casi di sovradiagnosi;
• 170 donne che saranno richiamate ad approfondimento diagnostico;
• 30 donne che saranno sottoposte ad accertamenti bioptici nel corso
dell’approfondimento diagnostico.
3. Informare sull’importanza dello screening HPV test e la vaccinazione anti HPV e di come
l’azione combinata contribuirà al drastico declino grazie dei tumori della cervice. E’
evidente che un programma basato sulla ricerca di HPV come test primario è più efficace
dello screening con Pap-test nella individuazione di lesione precancerose di alto grado.
Infatti, il test HPV fornisce una protezione maggiore (60-70%) per la prevenzione del
carcinoma invasivo e questo tipo di screening va implementato su tutto il territorio
nazionale.
4. Comunicare l’impatto della vaccinazione anti-HPV. In Italia, uno studio di simulazione che
ha valutato l’impatto delle politiche vaccinali anti-HPV ha dimostrato che, ai tassi di
copertura delle donne vaccinate nel 2012, la prevenzione primaria può ridurre del 44%
circa i condilomi, del 40% le lesioni pre-cancerose e di oltre il 50% i casi di carcinoma della
cervice uterina e delle morti correlate (Favato et al., 2012). Si suppone che il vaccino 9valente sarà in grado di prevenire fino al 90% dei casi di cervico-carcinoma, mentre non
sarà protettivo verso il rimanente 10% dei casi, causato da HPV non contenuti nel cocktail
vaccinale. Quindi, vaccinazione e screening devono essere presentati come due realtà
complementari. Affinché la prevenzione della patologia cervico-vaginale sia realmente
efficace in tutti i suoi strumenti (screening, vaccinazione) è fondamentale l’integrazione
del lavoro svolto dai vari operatori sanitari che vi prendono parte (servizi vaccinali,
consultori, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta). In tal senso sarà
fondamentale fornire alle varie categorie professionali occasioni di formazione allo scopo
di migliorare le conoscenze scientifiche e le capacità operative.
Per quanto sopra esposto, la qualità della comunicazione costituisce negli screening
oncologici un elemento fondamentale per l’efficacia di tutte le misure di prevenzione
primaria e secondaria previste sia a livello nazionale che regionale.
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Indicatori per la verifica del raggiungimento dei risultati attesi:
1. Produzione di un documento divulgativo relativo alle linee guida sullo screening
oncologico
2. Organizzazione di eventi formativi in ciascuna ASL della regione Campania
3. Incremento del numero di donne di età inferiore ai 50 anni invitate allo screening
mammografico
4. Incremento del numero di donne che hanno ricevuto HPV test per lo screening cervicale
5. Incremento del numero di soggetti vaccinati secondo quanto previsto dal D. 76
18/10/2019

Il costo totale stimato per lo svolgimento del progetto è di 50'000 € secondo il seguente
Attività

Costo

Consensus Conference di esperti (n=2)

8’000€

Eventi formativi/divulgativi (n=7)

42’000€

Totale

50’000€

.
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