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Gli screening oncologici costituiscono interventi di sanità pubbli-
ca complessi ed impegnativi, basati su prove di evidenza e offerti 
a grandi numeri di persone; coinvolgono unità operative diverse e 
operatori con qualifiche professionali molto diversificate. Buoni 
livelli di qualità possono essere raggiunti e mantenuti solo tramite 
la valutazione continua di tutte le fasi della procedura di 
screening e non si può prescindere da un approccio multidiscipli-
nare, che rifletta la struttura stessa dello screening. Poiché gli 
screening vengono proposti attivamente ad una popolazione sana 
o presunta tale, deve essere posta un’attenzione ancora maggiore 
che per altri interventi sanitari alla loro qualità, e in particolare è 
necessario: 

garantire un percorso diagnostico-terapeutico basato sulle 

prove di efficacia, con esposizione minima degli utenti a disagi 
e a rischi; 
adottare protocolli, procedure e regole stabilite, curando la 

formazione del personale; 
controllare la qualità delle varie fasi del processo con il moni-

toraggio, la valutazione ed il mantenimento a livelli ottimali di 
tutte le caratteristiche di prestazione che possono essere 
definite, misurate e controllate; 
assicurare la qualità dell’informazione e la trasparenza neces-

sarie nel rapporto tra struttura e utente, e verificare la qualità 
percepita. 

Con Deliberazioni della Giunta Regionale N. 3140 del 14 dicembre 
2010 la Regione Veneto ha definito gli obiettivi delle Aziende 
ULSS assegnando a ciascun Direttore Generale gli obiettivi di 
salute e di funzionamento dei servizi previsti dai LEA, alla luce 
delle risorse disponibili. Al fine di verificare il conseguimento di 
tali obiettivi sono stati individuati gli indicatori di performance 
illustrati nell'Allegato A della medesima deliberazione, che per gli 
screening oncologici  riguardano estensione e adesione corretta.  
Lo screening citologico prevede che vengano coinvolte le donne 
fra i 25 e i 64 anni attraverso l’esecuzione di un Pap test triennale 
e interessa una popolazione target aziendale di 61.000 donne, ed 
è richiesta l’adesione corretta superiore al 60%. 
Lo screening mammografico è invece rivolto alle donne fra i 50 e i 
69 anni, prevede l’esecuzione di una mammografia con frequenza 
biennale e coinvolge in Azienda 27.000 donne, è richiesta 
un’adesione corretta superiore all’80%. 
Lo screening colorettale è rivolto a 54.000 uomini e donne resi-
denti fra i 50 e i 69 anni e prevede l’esecuzione di un test di ricer-
ca del sangue occulto fecale da eseguirsi ogni due anni, per arri-
vare all’adesione corretta del 65%. 
In Azienda ULSS 10 tutti 3 gli screening ottemperano gli indicatori 
richiesti sia per quanto riguarda l’estensione che per l’adesione 
corretta.  Inoltre nel corso degli anni si sono apportate significati-
ve modifiche ai protocolli attraverso un sistema virtuoso di mi-
glioramento aziendale, ma variazioni derivano anche 
dall’aggiornamento del sapere scientifico, dalla normativa e dai 
finanziamenti regionali. Pertanto si ritiene necessario condividere 
il percorso fatto e sfide future. 
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 14.20 – 14.50 Organizzazione degli screening  
 oncologici e punti di contatto con i 

MMG: il modello della  
 ULSS 10 Veneto Orientale  
  

 Alessandra FAVARETTO 

 
14.50 – 15.20  Screening del carcinoma del collo 

dell’utero: risultati raggiunti, critici-
tà, aspetti innovativi 

 

 Manuel ZORZI 
   

15.20 – 16.20 Tavola rotonda 
 

 Moderatore: Luigi NICOLARDI 
 

 Lo screening del carcinoma mam-
mario: stato dell’arte e PDTA. Criti-
cità e innovazioni 

 

 Partecipanti: 
 Alessandra FAVARETTO  

Paolo SORRENTINO 
 Elisabetta TOSI 

 
 COFFEE BREAK 

 
16.30 – 17.15 Screening del carcinoma del colon 

retto: stato dell’arte e prospettive 
 

 Elisabetta PATARNELLO  
 Luca LAZZARO 
   
17.15 – 18.00 L’integrazione Ospedale e  
 Territorio: il punto di vista del MMG. 
 La cultura della prevenzione e la 

continuità assistenziale 
 

 Maria Carla MIDENA 

 
18.00 – 18.10  Verifica ECM  
 

 Chiusura lavori 
 

  Registrazione dei partecipanti 

 
13.50 – 14.00 Saluto delle autorità 
 

 Carlo BRAMEZZA  
 (Direttore Generale ULSS 10 Veneto Orientale) 
  

 Matteo CAPPELLETTO  
 (Sindaco del Comune di San Stino di Livenza) 
  

 Luciano STRIULI  
 (Presidente Conferenza Sindaci) 

 
14.00 – 14.20 Apertura lavori 
 Razionale ed obiettivi del corso 
  

 Simona Aurelia BELLOMETTI 
 

Dott. Luigi NICOLARDI 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
ULSS 10 Veneto Orientale 
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Dott. Luca LAZZARO 
Chirurgo Endoscopista  
Ospedale San Donà di Piave 
 

Dott.ssa Maria Carla MIDENA 
Direttore Servizi Sociali e Funzione Territoriale 
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Dott. Luigi NICOLARDI 
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Dott.ssa Elisabetta PATARNELLO 
Medico Endoscopista  
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Dott. Paolo SORRENTINO 
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Ospedale San Donà di Piave 
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Responsabile Screening Mammografico 
ULSS 16 Padova 
 

Dott. Manuel ZORZI 
Registro Tumori Veneto  
Padova 
 


