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Da  giugno 2020 l’ONS ha condotto quattro indagini:

Una qualitativa che si prefiggeva di verificare, dal punto di vista 
strettamente organizzativo, cosa era successo durante il 
lockdown e come ci si stava adoperando per la ripartenza;

Tre quantitative con l’obiettivo di misurare 
la velocità della ripresa attraverso un confronto tra
a) Gennaio-Maggio 2020 e lo stesso periodo del 2019 
b) Gennaio Settembre 2020 e lo stesso periodo 2019
c)  Gennaio Dicembre 2020 e lo stesso periodo 2019
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• Il contributo dei coordinamenti regionali alle tre 
survey è stato molto fattivo.

• Alla survey qualitativa e alla prima quantitativa  
hanno risposto 20 Regioni/PA su 21

• Alla seconda survey quantitativa hanno risposto le 
stesse Regioni (Calabria 3 ASL su 5)
• Alla terza tutte le Regioni !
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indicatori  misurati

• Confronto fra il numero di inviti e di esami fatti nel 2020 e nel 
2019

• Ritardo in ‘mesi standard’ = Numero di mesi di attività che 
sarebbero necessari per recuperare il ritardo con i volumi di attività 
pre-pandemici di ogni  singola Regione. Questa misura ci fornisce 
anche il ritardo (rispetto all’anno scorso) con cui saranno 
diagnosticate le lesioni screen detected da ora in poi.

• Impatto del ritardo  =  Stima numero di lesioni che avranno un 
qualche ritardo di diagnosi 

• Propensione alla partecipazione = A parità di invito/contatto 
quale è stata la partecipazione ? Confronto fra inviti-
contatti/partecipanti nel 2020 rispetto agli inviti /partecipanti nel 
2019
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Problemi interpretativi
• In alcune Regioni le prestazioni del 2019 sono lontane 

dalla piena copertura 
• Possibili fluttuazioni casuali (specie per le piccole 

Regioni)
• Problemi con lo screening cervicale: lo spostamento al 

test HPV determina un minor numero di persone da 
invitare/esaminare.

• Gli inviti nel 2020 in alcuni casi sono stati selettivi 
(prima chi aveva già partecipato…)

• Gli inviti hanno una diversa forma nel 2019 (lettera 
+sollecito) rispetto agli inviti/contatti del 2020 (lettera 
anche senza sollecito, contatto telefonico, sms …)
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Confronto fra i tre programmi di  screening -ITALIA
Media del ritardo accumulato in esami eseguiti.

Prima, seconda e terza survey quantitativa
Screening MAMMOGRAFICO
Riduzione numero esami primi  5 mesi     = - 53,6%
Riduzione numero esami dal 6 al 9 mese = - 27,1%
Riduzione numero esami a 10-12 mesi     = - 24,6%
TOTALE     anno 2020                              = - 37,6%

Screening COLORETTALE
Riduzione numero esami primi  5 mesi     = - 57,6%
Riduzione numero esami dal 6 al 9 mese = - 45,3%
Riduzione numero esami a 10-12 mesi     = - 25,4%
TOTALE     anno 2020                             =  - 45,5%

Screening CERVICALE
Riduzione numero esami primi  5 mesi     = - 55,3%
Riduzione numero esami dal 6 al 9 mese = - 39,6%
Riduzione numero esami a 10-12 mesi     = - 30,7%
TOTALE     anno 2020                             =  - 43,4%
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Screening Mammografico
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Screening mammografico. Confronto per periodo 2020-2019: 
differenza in numero assoluto delle donne invitate/contattate
(fascia 50-69 anni)

-26,6% rispetto donne invitate/contattate nel 2020 rispetto al 2019 

Periodo
Regione gennaio - maggio giugno - settembre ottobre - dicembre gennaio - dicembre

Abruzzo° -624 -6801 +2576 -4849
Basilicata^ -17726
PA Bolzano -10924 -955 -104 -11983
Campania -75635 -35071 -10403 -121109
Calabria* -7882 -2903 -855 -11640
Emilia Romagna -70445 +12842 +9503 -48100
FVG -25756 +21698 -9415 -13473
Lazio -77572 -22125 +49502 -50195
Liguria -25570 -14735 +2546 -37759
Lombardia -159111 -59783 -33892 -252786
Marche -22900 +776 +21624 -500
Molise -150 -1051 -464 -1665
Piemonte -68732 -36218 -32609 -137559
Puglia -13224 -48492 -29410 -91126
Sardegna +5191 -19263 -12001 -26073
Sicilia -32526 +7310 -5332 -30548
PA Trento -7577 -7913 -6116 -21606
Toscana -25128 -24671 +19944 -29855
Umbria -12515 +2315 +5900 -4300
Valle d'Aosta -3155 559 +8650 -4503
Veneto -50160 -16792 +3313 -63639

ITALIA -684.395
(-41,7%)

-251.273
(-23,8%)

-45.576
(-4,4%)

-980.994
(-26,6%)
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Screening mammografico. Confronto per periodi 2020-2019: 
differenza in numero assoluto e in percentuale di donne 
esaminate

Periodo

Regione gennaio - maggio giugno - settembre ottobre – dicembre gennaio - dicembre

Abruzzo -6030 (-52,9%) -7066 (-57,2%) -6451 (-48,6%) -19547 (-52,8%)

Basilicata^ -12520 (-43,2%)

PA Bolzano -4832 (-53,6%) 1417 (-35,7%) -4074 (-46,6%) -7489 (-34,5%)

Campania -23311 (-60,8%) 2681 (21,2%) -20133 (-93,1%) -40763 (-56,1%)

Calabria* -3670 (-71,2%) -597 (42,5%) -1191 (-57,7%) -5458 (-63,3%)

Emilia Romagna -49527 (-49,1%) 6364 (12,1%) +7311 (+12,0%) -35852 (-16,7%)

FVG -15144 (-53,6%) 7103 (51,4%) -1987 (-11,9%) -10028 (-17,1%)

Lazio -48910 (-65,8%) -8103 (-20,9%) 21986 (-37,1%) -78999 (-45,9%)

Liguria -16531 (-58,9%) -8419 (-54,9%) -13462 (-53,9%) -38412 (-56,2%)

Lombardia -93399 (-61,5%) -59195 (-47,0%) -23926 (-24,9%) -176520 (-47,2%)

Marche -10900 (-51,9%) -7192 (-40,4%) -2334 (-13,6%) -20426 (-36,5%)

Molise -1420 (-50,1%) -375 (-21,5%) -1077 (-44,7%) -2872 (-41,1%)

Piemonte -40160 (-52,9%) -21774 (-41,0%) -17963 (-36,9%) -79897 (-45,0%)

Puglia -18906 (-50,6%) -16829 (-59,4%) -9098 (-34,6%) -44833 (-48,7%)

Sardegna -5754 (-45,3%) -7508 (-69,5%) -5211 (53,5%) -18473 (-55,6%)

Sicilia -22921 (-55,7%) -10681 (-35,9%) -13186 (-39,7%) -46788 (44,9%)

PA Trento -5979 (-50,8%) -6071 (-72,1%) -4051 (-60,7%) -16101 (-59,9%)

Toscana -31996 (-40,3%) -5951 (-12,0) +4569 (+10,2%) -35.143 (-20,0%)

Umbria -12053 (-53,4%) 1277 (+17,8%) +8830 (+31,3%) -4500 (-9,1%)

Valle d'Aosta -2001 (-48,9%) 147 (+229,7) -1265 (-67,5%) -3119 (-51,8%)

Veneto -41181 (-44,7%) -6212 (-9,8%) -6746 (-11,3%) -54139 (-25,1%)

ITALIA -454.625
(-53,6%)

-149.538
(-27,1%)

-147.716
(-24,6%)

-751.879
(-37,6%)

^	per	la	Basilicata	è	noto	solo	il	periodo	complessivo	gennaio-dicembre
*dati	relativi	a	3	Aziende	USL	su	5
§ dati	riferiti	alla	fascia	50-74
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Screening mammografico. Confronto per periodi 2020-2019: differenza in mesi 
standard di ritardo (mesi necessari per recuperare il ritardo, rispetto alle persone 
esaminate, con le performance del 2019 di ciascuna Regione)

Mesi standard ritardo

Regione gennaio - maggio giugno - settembre ottobre - dicembre gennaio-dicembre
Abruzzo -2,0 -2,3 -2,1 -6,3
Basilicata^ -5,2
PA Bolzano -2,7 0,8 -2,3 4,1
Campania -3,9 0,4 -3,3 -6,7
Calabria* -5,1 -0,8 -1,7 -7,6
Emilia Romagna -2,8 0,4 0,4 -2,0
FVG -3,1 1,5 -0,4 -2,0
Lazio -3,4 -0,6 -1,5 -5,5
Liguria -2,9 -1,5 -2,4 -6,7
Lombardia -3,0 -1,9 -0,8 -5,7
Marche -2,3 -1,5 -0,5 -4,4
Molise -2,4 -0,6 -1,8 -4,9

Piemonte -2,7 -1,5 -1,2 -5,4

Puglia -2,5 -2,2 -1,2 -5,8
Sardegna -2,1 -2,7 -1,9 -6,7
Sicilia -2,6 -1,2 -1,5 -5,4
PA Trento -2,7 -2,7 -1,8 -7,2
Toscana -2,2 -0,4 +0,2 -2,4
Umbria -2,9 +0,3 +1,5 -1,1
Valle d'Aosta -4,0 +0,3 -2,5 -6,2
Veneto -2,3 -0,3 -0,4 -3,0

ITALIA -2,7 -0,9 -0,9 -4,5 
(-1,1 -7,6)

^	per	la	Basilicata	è	noto	solo	il	periodo	complessivo	gennaio-dicembre
*dati	relativi	a	3	Aziende	USL	su	5
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Screening mammografico. Confronto per periodi 2020-2019: ritardo 
diagnostico in termini di numero di casi diagnosticati (cancri) in meno sulla 
base degli esami effettuati e dei tassi attesi relativi all’anno 2016-2018

*dati	relativi	a	3	Aziende	USL	su	5
**	il	totale	per	l’Italia	è	pari	alla	somma	dei	casi	di	ogni	Regione

Regione

Numero esami in meno
gennaio - dicembre

Tassi attesi cancro x 1000 
esaminate

Carcinomi diagnosticati in meno 
(stima in numero assoluto)**

Abruzzo -19547 4,5 -88
Basilicata -12520 4,1 -51
PA Bolzano -7489 4,8 -36
Campania -40763 2,9 -118
Calabria* -5458 4,0 -22
Emilia Romagna -35852 5,5 -197
FVG -10028 5,7 -57
Lazio -78999 4,2 332
Liguria -38412 3,1 -119
Lombardia -176520 4,4 -777
Marche -20426 4,0 -82
Molise -2872 3,5 -10
Piemonte -79897 5,5 -439
Puglia -44833 4,3 -193
Sardegna -18473 3,3 -61
Sicilia -46788 3,0 -140
PA Trento -16101 6,0 -97
Toscana -35143 5,2 -183
Umbria -4500 3,4 -15
Valle d'Aosta -3119 4,5 -14
Veneto -54139 5,4 -292

ITALIA** -751.879 4,7 -3.324
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Screening colorettale 
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Screening colorettale. Confronto per periodo 2020-2019: 
differenza in numero assoluto degli utenti invitati/contattati

(fascia 50-70 anni)

-31,8% persone invitate contattate in meno rispetto nel 2020 rispetto al 2019 

Regione Periodo
gennaio - maggio giugno - settembre ottobre - dicembre gennaio-dicembre

Abruzzo -11630 -6241 +24221 +6350
Basilicata° -51993
PA Bolzano -5462 +15769 +13151 +23458
Campania -71619 -69431 -35209 -176259
Calabria^ -9252 -358 -1738 -11348

Emilia Romagna -119548 +51981 +36669
-30898

FVG -33553 -8315 +1643 -40225
Lazio -161500 -100638 +113382 -148756
Liguria -52582 -54098 +8594 -98086
Lombardia -378491 -364673 -95015 -838179
Marche -45500 +23350 +6913 -15237
Molise -4151 -14618 0 -18769
Piemonte FIT -24377 -3839 +7664 -20552
Piemonte FS -23608 -17648 +883 -40373
Puglia* +50132 -3610 -29156 +17366
Sardegna -17608 -23412 -23966 -64986
Sicilia -137787 +10732 -74222 -201277
PA Trento -12201 -346 +3649 -8898
Toscana -94404 -24128 +20834 -97752
Umbria -16867 +6757 +19110 +9000
Valle d'Aosta -3698 -2174 -3674 -9546
Veneto -89851 -28449 +5730 -112570

ITALIA
-1.263.557
(-47,0%)

-613.443
(-32,9%)

-52.530
(-3,5%)

-1.929.530
(-31,8%)
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Screening colorettale. Confronto per periodi 2020-2019: differenza 
in numero assoluto e percentuale di persone esaminate

Regione Periodo
gennaio – maggio giugno - settembre ottobre - dicembre gennaio - dicembre

Abruzzo -5264 (-39,6%) -251 (-1,5%) -2313 (-21,2%) -7828 (-19,3%)
Basilicata° -16017 (-67,9%)
PA Bolzano -2761 (-53,5%) -2954 (-23,3%) +629 (+14,2%) -5086 (-22,8%)
Campania -15622 (-54,1%) -22202 (-90,6%) -22571 (-96,3%) -60935 (-78,6%)
Calabria ^ -1224 (-88,8%) -1156 (-99,9%) -1477 (-78,0%) -3857 (-87,1%)
Emilia Romagna -71363 (-53,1%) 12308 (+16,7%) +21514 (+31,1%) -37541 (-13,5%)
FVG -15584 (-38,6%) -7282 (-24,0%) -998 (-3,7%) -23864 (-24,5%)
Lazio -64367 (-72,0%) -46914 (-62,4%) -17387 (-39,7%) -128668 (-61,7%)
Liguria -18995 (-61,6%) -20157 (-84,2%) -11108 (-64,0%) -50260 (-69,4%)
Lombardia -181441 (-68,6%) -190358 (-91,3%) -64210 (-54,8%) -436009 (-73,9%)
Marche -16200 (-55,5%) +4285 (+22,7%) -2215 (-11,2%) -14130 (-20,8%)
Molise +1381 (66,1%) -6517 (-100,0%) 0 (0%) -5136 (-59,7%)
Piemonte FIT -15954 (-53,7%) -13566 (-57,4%) -4367 (-24,0%) -33887 (-47,4%)
Piemonte FS -4624 (-60,8%) -4646 (-77,9%) -2488 (-75,7%) -11758 (-69,8%)
Puglia* 7700 (nv) -188 (-19,1%) -7344 (-49,0%) 168 (1,1%)
Sardegna -7308 (-56,0%) -9177 (-80,1%) -6647 (-71,0%) -23132 (-67,6%)
Sicilia -6982 (-43,3%) -20342 (-52,1%) -26452 (-80,1%) -53776 (-61,0%)
PA Trento -6716 (-45,7%) +1277 (+24,9%) -1743 (-12,1%) -7182 (-21,0%)
Toscana -66393 (-57,6%) -16921 (-27,5%) -993 (-1,8%) -84307 (-36,2%)
Umbria -6689 (-32,6%) -3581 (-16,4%) +10170(+41,9%) -100 (0,2%)
Valle d'Aosta -2240 (-43,4%) -3617 (-100,0%) -2839 (-100,0%) -8696 (-74,8%)
Veneto -100018 (-55,1%) -836 (-0,7%) +1901 (+2,1%) -98953 (-25,6%)

ITALIA
-600.664
(-57,6%)

-351.425
(-45,3%)

-158.325 
(-25,4%)

-1.110.414 
(-45,5%)

° per	la	Basilicata	è	noto	solo	il	periodo	complessivo	gennaio-dicembre
^dati	relativi	a	3	Aziende	USL	su	5
*La	regione	Puglia	ha	avviato	lo	screening	colorettale	nel	secondo	semestre	del	2019
§ dati	riferiti	alla	fascia	50-74

nv:	non	valutabile
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Screening colorettale. Confronto per periodi 2020-2019: differenza in mesi 
standard di ritardo (mesi necessari per recuperare il ritardo, rispetto alle 
persone esaminate, con le performance del 2019 di ciascuna Regione)

Regione Mesi standard ritardo
gennaio - maggio giugno - settembre ottobre - dicembre gennaio - dicembre

Abruzzo -1,6 -0,1 +0,7 -2,3

Basilicata -8,1

PA Bolzano -1,5 +1,6 +0,3 -2,7

Campania -2,4 -3,5 -3,5 -9,4

Calabria ^ -3,3 -3,1 -4,0 -10,5

Emilia Romagna -3,1 +0,5 +0,9 -1,6

FVG -1,9 -0,9 -0,1 -2,9

Lazio -3,7 -2,7 -1,0 -7,4

Liguria -3,1 -3,3 -1,8 -8,3

Lombardia -3,7 -3,9 -1,3 -8,9

Marche -2,9 +0,8 -0,4 -2,5

Molise +1,9 -9,1 0,0 -7,2

Piemonte FIT -2,7 -2,3 -0,7 -5,7

Piemonte FS -3,3 -3,3 -1,8 -8,4

Puglia* nv nv nv nv

Sardegna -2,6 -3,2 -2,3 -8,1

Sicilia -0,9 -2,8 -3,6 -7,3

PA Trento -2,4 +0,4 -0,6 -2,5

Toscana -3,4 -0,9 -0,1 -4,3

Umbria -1,4 -0,8 +2,1 0,0

Valle d'Aosta -2,3 -3,7 -2,9 -9,0

Veneto -3,1 0,0 +0,1 -3,1

ITALIA
-3,0 -1,7 -0,8 -5,5

(-0-; -10,5)



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Screening colorettale. Confronto per periodi 2020-2019: ritardo diagnostico in 
termini di numero di casi diagnosticati (cancri e adenomi avanzati) in meno
sulla base degli esami effettuati e dei tassi attesi relativi agli anni 2016-2018

Regione

Numero esami in 
meno gennaio -
dicembre

Tassi attesi cancro x 
1000 esaminati

Carcinomi diagnosticati 
in meno (stima in 
numero assoluto)°

Tassi attesi di 
adenoma avanzato 
x 1000

Adenomi 
avanzati
diagnosticati in 
meno ***

Abruzzo -7828 3,0 -23 11,8 -92

Basilicata -16017 1,1 18 1,2 -19

PA Bolzano -5086 1,1 -6 4,3 -22

Campania -60395 1,6 -97 4,5 -272

Calabria^ -3857 3,1 -12 3,4 -13

Emilia Romagna -37541 0,9 -34 7,6 -285

FVG -23864 1,0 -24 4,2 -100

Lazio -128668 1,9 -244 10,4 -1338

Liguria -50260 0,8 -40 4,4 -221

Lombardia -436009 0,9 -392 4,9 -2136

Marche -14130 1,1 -16 6,8 -96

Molise -5136 1,7 -9 5,6 -29

Piemonte FIT -33887 1,7 -58 12,2 -413

Piemonte RS -11758 2,8 -33 46,1 -542

Puglia* nv nv nv nv nv

Sardegna -23132 2,1 -49 6,0 -139

Sicilia -53776 1,1 -59 5,7 -307

PA Trento -7182 1,0 -7 7,4 -53

Toscana -84307 0,9 -76 5,6 -472

Umbria -100 0,6 0 5,8 -1

Valle d'Aosta -8696 0,5 -4 6,0 -52

Veneto -98953 1,0 -99 8,8 -871

ITALIA -1.110.582 1,1 -1.299 6,7 -7.474
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Screening cervicale
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Screening cervicale. Confronto per periodo 2020-2019: differenza 
in numero assoluto delle donne invitate/contattate (fascia di età 
24-64 anni)

Periodo
Regione gennaio - maggio giugno - settembre ottobre - dicembre gennaio - dicembre

Abruzzo -6984 -7803 +18906 +4119
Basilicata^ -22541
PA Bolzano -2113 +7104 -9658 -4667
Campania -47212 -108186 -95300 -250795
Calabria * -6677 -534 -9021 -16232
Emilia Romagna -73336 -24899 -4538 -102773
FVG -16350 -13448 -10658 -40456
Lazio -58095 -62392 +77883 -42604
Liguria -18627 -36012 +14908 -39731
Lombardia -45350 -35527 -40949 -121826
Marche -29500 +9587 -7592 -27505
Molise -2208 931 -1280 -2557
Piemonte -81406 -21677 -29587 -132670
Puglia -47720 -73513 -45284 -166517
Sardegna -8466 -22047 -27298 -57811
Sicilia -91889 +19089 -3427 -76227
PA Trento -7083 -6717 -247 -14047
Toscana -52349 -26376 +17241 -61484
Umbria -9112 -588 -19700 +10000
Valle d'Aosta -1926 +1454 -413 -885
Veneto -61788 -48136 -4086 -114010

ITALIA
-668.191
(41,5%)

-449.787
(38,8%)

-161.630
(14,6%)

-1.279.608
(33,0%)

-33,0%  donne invitate/contattate nel 2020 rispetto al 2019 
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Screening cervicale. Confronto per periodi 2020-2019: differenza 
in numero assoluto e in percentuale di donne esaminate

° per	la	Basilicata	è	noto	solo	il	periodo	complessivo	gennaio-dicembre
^dati	relativi	a	3	Aziende	USL	su	5
*La	regione	Puglia	ha	avviato	lo	screening	colorettale	nel	secondo	semestre	del	2019
§ dati	riferiti	alla	fascia	50-74

.

Periodo (numeri assoluti)

Regione
gennaio – maggio

(%)
giugno – settembre (%) ottobre – dicembre (%) gennaio-dicembre

Abruzzo -4779 (-48,9%) -5070 (-44,2%) -1809 (-20,8%) -11658 (-38,9%)
Basilicata^ -13264 (74,0%)
PA Bolzano -1188 (-72,4%) 144 (+4,1%) -407 (-2,4%) -1451 (-6,5%)
Campania -19488 (-58,7%) -8270 (-39,4%) -24160 (-75,4%) -51918 (60,2%)
Calabria* -3536 (-75,2%) 1901 (+319,0%) -2288 (-76,2%) -3923 (47,3%)
Emilia Romagna -51854 (-62,9%) -20658 (-33,5%) +3541 (+9,5%) -68971 (-38,0%)
FVG -11419 (-42,5%) -5650 (-35,0%) -6164 (-35,0%) -23233 (-38,3%)
Lazio -30024 (-60,5%) -12339 (-44,5%) -21113 (-47,7%) -63475 (-50,7%)
Liguria -11232 (-62,5%) -7568 (-78,4%) -2260 (-26,4%) -21060 (-57,3%)
Lombardia -21276 (-55,0%) -17720 (-80,6%) -26528 (-78,1%) 65524 (-72,8%)
Marche -12700 (-55,0%) -4133 (-25,2%) -9144 (-33,9%) -25977 (-39,1%)
Molise -667 (-42,6%) 141 (+17,6%) -360 (-43,7%) -886 (-27,8%)
Piemonte -38845 (-55,4%) -26622 (-58,5%) -23273 (-53,0%) -88740 (-55,6%)
Puglia -21680 (-50,6%) -20179 (-62,4%) -3997 (-22.0%) -45856 (49,1%)
Sardegna -8502 (-45,1%) -6735 (-50,1%) -7399 (-53,6%) -22636 (-49,1%)
Sicilia -27883 (-63,1%) -2806 (-11,3%) -15112 (-45,3%) -45801 (-44,8%)
PA Trento -5985 (-50,5%) -1945 (-23,9%) -1693 (-21,0%) -9623 (-34,3%)
Toscana -31309 (-45,0%) -12328 (-25,0%) +9336 (+22,5%) -34301 (-21,4%)
Umbria -8013 (-48,2%) -387 (-3,5%) +9100 (+78,4%) +700 (+1.8%)
Valle d'Aosta -1551 (-54,9%) 570 (+28,1%) -585 (-33,1%) -1566 (-23,7%)
Veneto -42735 (-56,5%) -22006 (-39,4%) -5837 (-12,3%) -70578 (-39,5%)

ITALIA
-354.666 
(-55,3%)

-171.660 
(-39,6%)

-143.416
(-30,7%)

-669.742
(-43,4%)
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Screening cervicale. Confronto per periodi 2020-2019: differenza 
in mesi standard di ritardo (mesi necessari per recuperare il 
ritardo, rispetto alle persone esaminate, con le performance del 
2019 di ciascuna Regione)

^dati	relativi	a	3	Azienda	USL	su	5
*	La	regione	Puglia	ha	avviato	lo	screening	colorettale	nel	secondo	trimestre	del	2019
nv:	non	valutabile

Mesi standard ritardo
Regione gennaio - maggio giugno - settembre ottobre - dicembre gennaio - dicembre

Abruzzo -1,9 -2,0 -0,7 -4,7
Basilicata -8,9
PA Bolzano -0,6 +0,1 -0,2 -0,8

Campania -2,7 -1,2 -3,4 -7,2

Calabria* -5,1 +2,7 -3,3 -5,7
Emilia Romagna -3,4 -1,4 +0,2 -4,6
FVG -2,3 -1,1 -1,2 -4,6
Lazio -2,9 -1,2 -2,0 -6,1
Liguria -3,7 -2,5 -0,7 -6,9
Lombardia -2,8 -2,4 -3,5 -8,7
Marche -2,3 -0,7 -1,6 -4,7
Molise -2,5 +0,5 -1,4 -3,3
Piemonte -2,9 -2,0 -1,8 -6,7
Puglia -2,8 -2,6 -0,5 -5,9
Sardegna -2,2 -1,8 -1,9 -5,9
Sicilia -3,3 -0,3 -1,8 -5,4
PA Trento -2,6 -0,8 -0,7 -4,1
Toscana -2,3 -0,9 +0,7 -2,6
Umbria -2,4 -0,1 +2,8 +0,2
Valle d'Aosta -2,8 +1,1 -1,1 -2,8
Veneto -2,9 -1,5 -0,4 -4,7

ITALIA -2,7 -1,4 -1,1 -5,2
(+0,2; -8,9)
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Screening cervicale. Confronto per periodi 2020-2019: ritardo diagnostico in 
termini di numero di casi diagnosticati (lesioni CIN2+) in meno sulla base 
degli esami effettuati e dei tassi di identificazione attesi relativi all’anno 2017

*dati	relativi	a	3	Aziende	USL	su	5
**	il	totale	per	l’Italia	è	pari	alla	somma	dei	
casi	di	ogni	Regione

Regione

Numero esami in meno
gennaio -dicembre

Tassi attesi CIN 2+ x 
1000 esaminate

Lesioni CIN2+ diagnosticate in 
meno (stima in numero 
assoluto)**

Abruzzo -11658 5,7 -66
Basilicata -13264 1,8 -24
PA Bolzano -1451 ND --
Campania -51918 2,0 -104
Calabria* -12383 10,0 -39
Emilia Romagna -68971 5,2 -362
FVG -23233 4,9 114
Lazio -63476 4,4 -278
Liguria -21060 5,4 -114
Lombardia -65524 3,8 -250
Marche -25977 2,8 -73
Molise -886 1.0 -1
Piemonte -88740 6,4 -568
Puglia -45856 0,4 -18
Sardegna -22636 5,1 -116
Sicilia -45801 1,8 -84
PA Trento -9623 5,2 -50
Toscana -34301 6,4 -220
Umbria -700 12,3 +9
Valle d'Aosta -1566 3,0 -5
Veneto -70578 4,3 -307

ITALIA** -669.742 4,5 -2.990
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Propensione alla partecipazione 2020 vs 2019
Fra parentesi valore minimo massimo 

Screening Mammografico 85.0%
(54%-105%)

Screening Colorettale 79,9%
(37%-102%)

Screening Cervicale 84,5%            
(54%-116%)
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Conclusioni 1

• Ritardo che continua ad accumularsi  anche se con 
velocità decrescente

• Grande variabilità fra le Regioni
• Ai ritardi organizzativi si somma la minore 

propensione alla partecipazione
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Conclusioni 2

• Impatto difficile da valutare. 
• Deriva da ritardi e da rifiuti
• Minimo per lo screening cervicale 
• Maggiore per screening mammografico e colorettale
• Una più accurata stima la potremo fare per lo 

screening mammografico e quello colorettale quando 
avremo la distribuzione degli stadi di carcinomi 
screen detected
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