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Lo scorso 9 Dicembre è stata adottata la “Raccomandazione del consiglio europeo relativa al 
rafforzamento della prevenzione attraverso l’individuazione precoce: un nuovo approccio dell’UE 
allo screening dei tumori”, che sostituisce la raccomandazione del 2003.
Le nuove raccomandazioni sono state formulate sulla base di una revisione delle evidenze 
disponibili da parte di un gruppo di esperti coordinato dalla prof. sa Rebecca Fitzgerald (University 
of Cambridge) e dal prof. Harry de Koning (Erasmus MC Medical Centre, Rotterdam), seguita 
da una consultazione dei diversi portatori di interesse (referenti di programmi di screening, 
associazioni dei pazienti e cittadini, tecnici dei Ministeri della Sanità dei paesi membri).  
Sulla base di questo percorso di valutazione gli stati membri hanno convenuto di raccomandare 
 • di rafforzare i programmi di screening in corso e già raccomandati nel 2003, per i
  tumori della cervice uterina, mammella e colon-retto, estendendo l’offerta dei test ad una
  fascia più ampia di popolazione e introducendo anche percorsi personalizzati in base al  
  rischio.
 • di ampliare l’offerta di screening, avviando progetti pilota per lo screening dei tumori del
  polmone e della prostata e, del carcinoma gastrico, in paesi che presentino elevati tassi di
  incidenza e mortalità per questa sede tumorale, mirati a rispondere ai quesiti ancora   
  aperti relativi alla fattibilità e all’identificazioni di percorsi diagnostici terapeutici che   
  permettano di ottimizzare il rapporto costo-beneficio di questi interventi.
Le raccomandazioni dovrebbero essere attuate ponendo particolare attenzione alla fattibilità 
e sostenibilità degli approcci adottati, garantendo elevata qualità dei percorsi diagnostici e 
terapeutici ed equità di accesso.
L’applicazione di queste raccomandazione pone quindi nuove sfide ai programmi di screening 
italiani, che in molti casi non hanno ancora completamente riassorbito l’impatto dell’emergenza 
pandemica, che ha fatto emergere fragilità a livello delle infrastrutture organizzative e criticità 
nel coordinamento tra i diversi livelli di cura, aggravate da una carenza di risorse, spesso pre-
esistente.
Così come gli elementi di fragilità emersi nel corso dell’emergenza sono in larga parte comuni 
ai tre programmi di screening, anche le questioni ancora aperte relativamente alle modalità da 
seguire per implementare le nuove raccomandazioni sono trasversali ai diversi programmi. 
L’introduzione di nuovi programmi richiede poi una valutazione che integri diverse dimensioni, 
relative a scelte di priorità nell’allocazione delle risorse (in relazione ad esempio al livello di 
attuazione dei programmi già esistenti), alla opportunità di garantire un percorso di valutazione 
che permetta di rispondere ai quesiti ancora aperti, alla necessità di garantire l’equità di accesso 
alla diagnosi precoce e al trattamento del cancro.
Appare quindi necessario avviare una riflessione tra gli operatori dei programmi di screening 
italiani su criticità e sfide, che si presentano in questa fase di ripartenza dopo la pandemia e di 
ridefinizione degli obiettivi in relazione alle indicazioni delle nuove raccomandazioni europee, e 
che possono trovare risposte trasversali.
Avviare questo percorso è l’obiettivo di questo primo convegno organizzato dalla FASO, la 
federazione delle tre società di screening (GISMa, GISCi, GISCoR), che si è costituita ad ottobre 
2021 per promuovere le potenziali sinergie tra i diversi programmi.   
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