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SCREENING ONCOLOGICI
 

Caro/a collega, 
in  questo  numero  Ti  informiamo  su  alcune  novità  riguardanti  gli  screening 
oncologici. Sono informazioni che ci potranno essere assai utili anche per contrastare 
richieste inappropriate che spesso provengono dai Colleghi specialisti.
Come sai in Piemonte gli screening oncologici per i tumori della mammella e del 
collo dell’utero sono strutturati nel programma “Prevenzione Serena”. La DGR 111-
3632 del 02-08-2006 ha previsto espressamente, nell’ambito della riorganizzazione 
dei  programmi  di  screening,  la  possibilità  di  accedere allo  screening per  tutte  le 
donne delle relative fasce d’età bersaglio. La stessa DGR ha esteso la possibilità di 
partecipare (solo su base volontaria, senza invito) allo screening mammografico dai 
45 ai 49 anni (in questo caso con periodicità annuale) e fino ai 75 anni (con cadenza 
biennale) 
Inoltre le donne di età tra 65 e 75 anni, che non abbiano effettuato almeno due pap-
test dopo i 50 anni, hanno diritto all'esecuzione del citologico vaginale presso i centri 
di screening (su presentazione spontanea, senza lettera di invito). 

Già da ora la possibilità di prenotare su Prevenzione Serena è stata estesa ad alcuni 
CUP  Torinesi.   Chi  volesse  far  accedere  una  propria  assistita  al  programma  di 
screening potrà indirizzarla ai CUP o al N° Verde 800001141 dove sarà verificabile 
l’inserimento nel programma ed effettuare la prenotazione.
Tutte le donne che presentano una sintomatologia specifica o una motivazione 
clinica  ben  definita  indicata  sulla  prescrizione,  potranno  invece  accedere  ai 
normali canali di erogazione (es. specialistica ambulatoriale).
Tra breve, entro il primo trimestre del 2010, sarà fissata e comunicata una data a 
partire dalla quale  non sarà quindi più possibile prescrivere a carico del  SSN 
mammografie,  pap  test,  ricerca  del  sangue  occulto  nelle  feci  e 
flessosigmoidoscopie in assenza di sintomatologia specifica.



Questo  sistema  consentirà  di  evitare  la  duplicazione  degli  interventi  e  l’inutile 
ripetizione degli esami nel rispetto della appropriatezza e della corretta gestione delle 
risorse ed a noi permetterà, come è interesse della nostra categoria,  di non dover 
prescrivere  esami  inutili  anche  indotti  dagli  specialisti.  Saranno  probabilmente 
proposti corsi di formazione anche per noi sull’argomento e si sta completando nelle 
varie ASL la formazione degli operatori addetti alle prenotazioni. 
In allegato troverai uno schema sintetico sulle modalità prescrittive.
E’ anche disponibile la DGR 111-3632 del 02-08-2006 per intero a questo indirizzo 
http://www.cpo.it/documenti/dgr_111_del_2006.pdf con  la  descrizione  dei  protocolli  e 
dell’organizzazione del programma.
Ti invitiamo a voler informare,  favorendone la partecipazione consapevole, le tue 
assistite al percorso proposto dal programma di screening istituzionale.
Per ogni informazione in merito potrai rivolgerti al Dipartimento Interaziendale di 
Prevenzione Secondaria dei Tumori - UVOS tel.0116333868

Nell'ultimo  numero  (il  93)  ti  abbiamo  inviato  le  informazioni  necessarie  a 
comunicare la tua scelta circa la maggiorazione facoltativa delle trattenute ENPAM 
(dall'1% a 5%).  Alcuni colleghi  ci  hanno chiesto di  specificare  il  numero di  fax 
dell'ENPAM al quale inviare il modulo. Il numero è il seguente: 06 48294978

L’aforisma de “L’INCONTRO”: Si può resistere all’invasione degli eserciti, ma 
non a quella delle idee – VICTOR HUGO

FIMMGTO-NOTIZIE viene di regola inviato esclusivamente agli iscritti FIMMG. 
Questa copia, in considerazione dell'opportunità che tutti i Colleghi siano informati 
delle novità relative agli screening oncologici, è invece inviata a tutti i Medici di 
famiglia  della  nostra  provincia.  Se  non sei  ancora  iscritto  alla  FIMMG fallo 
prontamente. Oltre  ai  numerosi  servizi  offerti,  riceverai  puntualmente  per  via 
telematica  informazioni   utili  con  FIMMGTO-NOTIZIE,  un  bollettino  della 
FIMMG TORINO che, con cadenza circa  settimanale, informa gli iscritti su temi di 
grande  interesse  nazionale  e  locale.  Le  informazioni  di  FIMMGTO-NOTIZIE 
consentono di essere costantemente aggiornati  circa le novità professionali, fiscali, 
pensionistiche, legali e di non farsi mai trovare quindi impreparati nell'affrontare le 
nostre  problematiche  quotidiane.
Per  iscriversi  alla  FIMMG  clicca  su
http://torino.fimmg.org/modalita_iscrizione.html
e  troverai  le  informazioni  necessarie

I  vantaggi  dell'iscriversi  sono  elencati  nella  "Carta  dei  servizi"
che  puoi  consultare  cliccando  su:
http://torino.fimmg.org/files/servizi.pdf

http://www.cpo.it/documenti/dgr_111_del_2006.pdf
http://torino.fimmg.org/files/servizi.pdf
http://torino.fimmg.org/modalita_iscrizione.html
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MODALITA’ DI PRESCRIZIONE DEI TEST DI PREVENZIONE 

 
La D.G.R. n° 111-3632 del 02.08.2006 ha ridefinito l’organizzazione del programma “Prevenzione Serena” per gli 
screening citologico, mammografico e colorettale della Regione Piemonte, dando indicazioni ai dipartimenti interaziendali 
di screening di attuare dei piani di riconversione per ricondurre all’interno di “Prevenzione Serena” i test prescritti per 
ragioni di prevenzione, senza indicazioni cliniche.  
Quindi, in base alle nuove disposizioni, nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, le indicazioni da seguire sono così 
sintetizzabili: 
 
 
PER FINI PREVENTIVI , 
in assenza di sintomatologia, tutte 
le persone residenti in Piemonte 
sono coinvolte nei programmi di 
screening “Prevenzione Serena” 
con le modalità a fianco indicate 
E’ possibile l’accesso al 
programma, senza lettera di invito, 
nei casi seguenti: 

 test precedentemente effettuato 
nel programma di screening da un 
tempo uguale o superiore all’intervallo 
raccomandato dai protocolli operativi 
adottati dalla Regione Piemonte 

 mai effettuato precedentemente 
un test nell’ambito del programma 
 test precedente negativo e in 
attesa di nuovo invito, in presenza di 
sintomi 

 
Screening mammografico 
 Donne tra 50-69 anni con lettera di invito del programma (o 

accesso spontaneo), ogni 2 anni. 
 Donne tra 45-49 anni SOLO su accesso spontaneo, con cadenza 

annuale  
 Donne tra 70-75 anni SOLO su accesso spontaneo, ogni 2 anni 

 
Screening citologico 
 Donne tra 25-64 anni con lettera di invito del programma (o 

accesso spontaneo), ogni tre anni 
 Donne tra 65-75 anni SOLO su accesso spontaneo, ogni tre anni se 

non hanno effettuato almeno 2 esami citologici dopo i 50 anni 
Screening colorettale 
 Flessosigmoidoscopia: donne e uomini a 58 anni di età (una sola 

volta nella vita) 
 Test per la ricerca di sangue occulto nelle feci: donne e uomini tra  

59-69 anni, ogni 2 anni.  
 
 
 
 
 
 
 
E ’  C O N S E N T I T O  

Prescrivere Pap-test, mammografie, flessosigmoidoscopie e test per la 
ricerca di sangue occulto nelle feci solo nei seguenti casi: 
► in presenza di un sospetto diagnostico indicato in modo 
inequivocabile (non sono accettabili dizioni come “controllo”, 
“accertamenti” o simili); 
► a persone in follow-up clinico; 
► a persone “a rischio di cancro ereditario” (seguendo i criteri definiti 
dalle linee guida adottate dai centri di riferimento regionali per le 
neoplasie ereditarie e sindromi correlate); la generica indicazione di 
“familiarità” non è sufficiente. 
► alle persone per le quali la somministrazione dei test è prevista 
dalla legge (ad esempio in caso di adozione di minore). 
 
In questi casi la prescrizione dei test è consentita a pazienti 
di ogni età. 

 

Dal …………….. 2010 
 
NON SARA’ PIU’ 
CONSENTITO 

Prescrivere Pap-test, mammografie, flessosigmoidoscopie e test per la 
ricerca di sangue occulto nelle feci, in assenza di sintomatologia (fatti 
salvi i casi sopraindicati).  
Questo vale per pazienti di tutte le età. 

Il testo della D.G.R. n° 111-3632 del 02.08.2006 è integralmente scaricabile dal sito http://www.cpo.it/documentipubblicazioni.htm 
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