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Dove siamo  

• Sensazioni contrastanti 



Nel 2013 in programmi di screening organizzati: 

 

11.137.502 Persone invitate  

    -   4.402.036  colon retto 

    -   3.042.301 mammografico 

    -   3.693.165 cervicale 

 5.258.585 Persone esaminate 

     -  1.940.996  colon retto 

    -   1.784.177  mammografico 

    -   1.533.412  cervicale 

Tutte le Regioni (almeno parzialmente) coinvolte 

 quasi 350 programmi  

 
 



• Il più grande intervento di sanità pubblica 

(escluse le vaccinazioni) 

 

• Molte richieste “esterne” gli vengono 

rivolte  

















eppure 

• Tutto quello che non è stato fatto 

• Sud 

• Come rendere operativo quanto definito 

dal Piano Nazionale della Salute 

• Fragilità del sistema  



Seminario vero 

• Poche relazioni (brevi) ampio spazio per 
interventi  

• Interveniamo come quando parliamo fra 
noi  

• Cosa abbiamo bisogno , cosa richiediamo, 
cosa possiamo offrire  

• Approccio che continuerà durante l’anno 
(per esempio nel workshop di Reggio 
Emilia ONS /GISMa  



governance 

• Come si consolida quello che è stato raggiunto 

 

• Come si affrontano i gravi disquilibri che 

permangono 

 

• Come si riallocano le risorse  

 

• Come si mettono in sinergia le risorse 

istituzionali e professionali che esistono 



Un vero workshop  

• Cosa i  vari soggetti possono fornire alla 

governance del sistema  

• Cosa si aspettano dagli altri livelli . 

• Come si può strutturare questa 

collaborazione 

• Dove si trovano le risorse 



Un vero workshop  

• Come quando si parla fra noi  

 

• Brevi interventi in cui si cerca di andare ai 

punti essenziali 



Una prima parte in cui intervengono i vari 

soggetti istituzionali e professionali 

 

• Ministero 

• Regioni 

• Società multiprofessionali degli screening 



Una seconda parte in cui riflette su alcuni 

strumenti di azione sulla realtà : 

 

• Site visit 

• Formazione 

• Sistema nazionale di valutazione 

• Comunicazione informazione 



Percorso di riflessione che inizia 

• Con il segretario del GISMA abbiamo 

pensato di fare un workshop nel corso del 

prossimo convegno GISMa di Reggio 

Emilia 

• Studiare gli strumenti e le azioni di 

intervento e di miglioramento della realtà 

•   


