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Adesione primo livello 74,1 % 73,8 % 75,0 %

Adesione ai 12 mesi (HPV+ 
PAP-)

90,1 % 82,9 % 94,9 %

2019 2020 2021



Le nostre parole chiave

Coesione

Inclusione

Comunicazione



PRIMI ANNI 70
A Reggio Emilia, in via della Racchetta, nasce il
centro di citologia, afferente all’amministrazione
comunale. Il Pap test viene offerto gratuitamente alle
donne che si recano al consultorio, ogni 6-12 mesi.
La rete dei consultori famigliari comincia a
organizzarsi, anche dietro la spinta della legge
405/1975, che istituisce formalmente i Consultori
familiari.

1980
Il centro di citologia viene inserito all’interno della
realtà ospedaliera, in seno al neonato Servizio
Sanitario Nazionale.

1992

La Commissione oncologica regionale definisce le 
Linee di indirizzo per gli screening in oncologia. 
1995
Vengono redatte le prime linee guida da parte della
Commissione Oncologica nazionale.

1996/1997
Inizia ufficialmente il programma di screening
organizzato con chiamata attiva ogni 3 anni delle
donne di 25-64 anni, con estensione su tutto il
territorio provinciale, negli oltre 25 consultori presenti.



La relazione tra il numero di prelievi citologici eseguiti e il numero di ore 
dedicate rappresenta un chiaro indicatore di come è mutata l’attività nei 
consultori nei 3 anni presi a riferimento.
Nel corso del 2020 sono stati eseguiti il 29% in meno di esami rispetto 
al 2019 a fronte di un aumento del tempo dedicato del 18%. 

Tempo medio dedicato al 
singolo esame:
• 2019  → 12 minuti 
• 2020  → 20 minuti 
• 2021  → 16 minuti

+65%

+32%

Stima dell’aumento del costo 
relativo per singola donna 
screenata al 1° livello
2019  → 1
2020  → 1,46
2021  → 1,06
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2008: traduzione in 8 lingue Pap test

2010: traduzione HPV test 

2012: Pap test a domicilio

2018: colloquio motivazionale breve per 
stili di vita (colon retto) 

2020: screening friendly 
(mammografico)

2021: progetto #fallo per te-mpo#
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2022: il bilancio sociale nello screening 
per la prevenzione e la diagnosi precoce 
del tumore del collo dell’utero

Il nostro videoclip



Rimanere in ascolto
2022: il questionario di 

citizen satisfaction
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