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Data 29/04/2022 Verbale  Orario inizio: 10,30  Orario fine: 13,00 

Convocati Paola Mantellini, Martina Rossi, Francesca Battisti, Marco Zappa 
Referenti Regionali Screening 

 

 

 

Presenti 

 
 
 
 
 
 
 

Ordine del 
giorno 

Paola Mantellini, Martina Rossi, Marco Zappa (ONS), Livia Giordano (Piemonte), Debora 
Canuti, Priscilla Sassoli de’ Bianchi (Emilia Romagna), Anna Della Vedova, (FVG), Antonio 
Fanolla (Bolzano), William Mantovani (P.A. Trento), Angelo Marcheggiani (Molise), Giuseppe 
Feliciangeli (Marche), Lucia Li Sacchi, (Sicilia), Anna Giorno, Adriana Romeo(Calabria), 
Annunziata De Gaetano, Angelo D’Argenzio, (Campania), Rosa Lavieri (Liguria), Angela 
Panzarino, Nehludoff Albano (Puglia), Elena Narne (Veneto), Manuela di Giacomo 
(Abruzzo), Mauro Ruffier (Valle d’Aosta), Silvia Deandrea (Lombardia), Pierina Tanchis 
(Sardegna), Stefania Prandini (Umbria) 

 

_________________________________________________________________________ 

1. Documento LILT  

2. Formalizzazione ONS 

3. Raccomandazioni europee 

4. PNP linea centrale 10 e Programmi liberi 

5. Stato di avanzamento Gruppo comunicazione Interscreening 

6.  Corso di formazione per colposcopisti 

7. Situazione ad oggi sugli accordi firmati con le Regioni 

8. Varie ed eventuali 
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 1. Documento Lilt 

Mantellini introduce la riunione riprendendo l’argomento affrontato durante l’ultima riunione 
del Coordinamento sul Documento che la LILT ha stilato e inviato alle regioni. Mantellini ha 
commentato il documento LILT con una nota, che è stata inviata stamattina ai Coordinatori 
Regionali, pertanto chiede un parere a tutti i Coordinatori sul da farsi: Ons non ha rapporti 
diretti con le direzioni generali degli Assessorati alla Salute, ma ogni Coordinamento regionale 
la può inviare alla propria Direzione. 

Albano della Regione Puglia pensa che sia utile pubblicare sul sito ONS il testo appena 
mandato, e se si ritiene che ONS debba esprimere una posizione di sintesi unitaria dei 
Coordinamenti si potrebbe ufficializzare ai destinatari della nota della Lilt, e poi passarlo agli 
assessorati. 

Mantellini crede che sia opportuno inoltrarlo a Rezza e a Galeone e per conoscenza ai 
componenti del Direttivo. Questo documento è passato sul tavolo tecnico nel Piano Nazionale 
di Prevenzione Oncologica, ma non risulta che abbia avuto una continuazione.  

 

2. Formalizzazione dell’ONS 

Mantellini riferisce che per quanto riguarda il Regolamento ONS, la Dott.ssa Galeone ha 
predisposto una bozza partendo da vecchi documenti che erano stati oggetto di passaggi e 
scambi. La situazione è adesso molto cambiata: i documenti a cui si faceva riferimento 
riflettevano una realtà più ristretta, con solo alcune regioni coinvolte, ma adesso sono 
probabilmente un po’ datati e vanno modificati tenendo conto della nuova realtà dei 
coordinamenti regionali. Bisognerà inoltre capire qual è l’organo più politico che impartisce le 
direttive e dall’altra parte sarà necessario avere un Comitato Scientifico. 

 

3. Raccomandazioni europee 

Mantellini aggiorna i presenti sul fatto che ONS (rappresentato da Mantellini, Senore, Giorgi 
Rossi) è stato coinvolto dal Dr. Nicoletti del Ministero, nel dare il contributo alle prossime 
raccomandazioni europee cel Consiglio Europeo. Con Giorgi Rossi e Senore è stato scritto un 
documento e fatto un intervento in plenaria sottolineando le criticità. Molti Paesi membri si 
sono allineati alle posizioni italiane. 

I prossimi obiettivi sono l’accesso ai 3 screening per almeno il 90% della popolazione bersaglio 
entro il 2025 e cominciare a individuare strategie di screening per il tumore gastrico, del 
polmone e della prostata. 

 

4. Programmi liberi 

Hanno inviato i Programmi liberi: Veneto, Piemonte, Sicilia, Campania, Puglia, Trentino, 
Marche e Toscana. Si rinnova la richiesta alle altre regioni di inviare i propri alla segreteria 
ONS. 
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 5. Stato di avanzamento di lavoro del Gruppo di Comunicazione interscreening 

Canuti riassume lo stato di avanzamento dei lavori: l’aggiornamento definitivo delle 100 
Domande HPV è in attesa della stampa, entro l’estate l’aggiornamento verrà inserito sul sito. 

Per quanto riguarda le 100 Domande screening mammografico è stato organizzato un secondo 
Focus group con i TSRM che si terrà il 4 Maggio e uno è già stato effettuato con il personale 
front-office. 

C’è poi una linea di lavoro proposta da due colleghi a seguito di una analisi di bisogni che si 
intitola le 10 regole d’oro per un piano di comunicazione, che è rivolta non tanto ai 
Coordinamenti regionali, ma ai Programmi di screening aziendali, con i dieci punti esplicitati in 
maniera pragmatica e sintetica, con una serie di link di rimando per gli approfondimenti. Il 
documento sarà condiviso prima con i Coordinamenti regionali e poi sarà un documento ONS 
a disposizione di tutti i programmi aziendali. L’uscita del documento è prevista per ottobre. 

 

6. Corso per il Colposcopista dello Screening organizzato 

La Dr.ssa Garutti del GISCi aveva chiesto l’elenco dei colposcopisti da formare, si ricorda ai 
coordinamenti di fare avere questo elenco alla Dr.ssa Garutti o alla Segreteria ONS. 
Corso Teorico: webinar di 4 moduli di 4 ore. 
La regione Emilia-Romagna, previe verifiche, se possibile, metterà a disposizione il test su 50 
immagini colposcopiche su piattaforma online, che faranno seguito al corso teorico. Infine il 
corso pratico è richiesto solo ai neoassunti o comunque a chi si avvicina allo screening per la 
prima volta, ed ha una frequenza di una settimana/10 giorni. 
Alla fine di questo percorso il Gisci rilascerebbe gli attestati di frequenza, ma questi aspetti 
burocratici/formali vanno ancora definiti. 
 
7. Accordi regionali 
Rossi espone lo “stato dell’arte” degli accordi regionali che ONS/ISPRO sta stipulando con le 
regioni: non sono stati ancora firmati gli accordi con Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, 
Piemonte e Basilicata. Le altre regioni sono già contabilizzate. Per Emilia Romagna, Veneto e 
Lombardia gli accordi sono già pronti ma le regioni devono ancora deliberare in merito. La 
Basilicata è l’unica regione che non ha mai risposto. 
 
8 Varie ed eventuali 
Mantellini informa i Coordinamenti che ONS, avvalendosi del contributo amministrativo di 
ISPRO, sta per partire con l’attività pianificate per il 2022. 

La mission principale dell’ONS è quella sulla raccolta del dato, produzione di rapporti e 
indicatori, e si è riproposta la solita criticità sui tempi di conferimento dei dati di copertura e di 
adempimento LEA. 

La Segreteria del Comitato LEA vorrebbe che i dati fossero conferiti con le stesse tempistiche 
degli altri flussi, ma ciò non è possibile date le caratteristiche di questo profilo assistenziale. 
L’unica alternativa è modificare gli indicatori o individuarne altri.  
Sassoli domanda se dal Ministero è stata fornita qualche indicazione sulla valutazione degli 
indicatori NSG. Mantellini ricorda le tempistiche di conferimento dei vari indicatori (P15c, abc; 
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C2, C3, I2, I3, U3 e U7). Mantellini propone di invitare le colleghe della Direzione Generale 
della Prevenzione per un approfondimento sugli indicatori NSG e su quelli di adempimento.  
 
DM 71 

Mantellini ha analizzato la missione 6 del PNRR, la prevenzione era liquidata in poche righe, e 
siamo ancora nella logica della diagnosi tempestiva, precoce ma sempre una diagnosi 
preventiva. La prevenzione è sempre vista come un po’ residuale. 

È opportuno fare un passaggio con la dott.ssa Galeone per rendere più orientate alla 
prevenzione le proposte dei modelli per il DM 71. 
Deandrea fa presente che in Regione Lombardia il coordinamento regionale multidisciplinare è 
stato attivato sull’argomento. Come Presidente del GISMa Deandrea ha ricevuto la news della 
SItI, in cui il Presidente Ferro commenta il documento della LILT. 
Zappa si rallegra che Antonio Ferro sia diventato Presidente della SItI, dal momento che è 
pienamente inserito nei programmi di screening e ne conosce i meriti e limiti. È una 
opportunità per stringere un livello di collaborazione. 
Mantellini propone di indire una riunione con Galeone del Ministero e anche la SItI, su questo 
argomento. 
 
Si riassumono le iniziative e le azioni in corso 

A ) AIOM ha chiesto un contributo per I numeri del cancro 2022 ed è stato deciso di fare una 
sintesi lavorando sugli indicatori LEA.  

Predisporre e pubblicare sul sito nell’autunno un report partendo dagli indicatori di 
copertura LEA e, avendo definito un valore accettabile di copertura, stimare le lesioni perse 
in quelle realtà dove l’indicatore è sotto la soglia di accettabilità.  

B ) Si procederà alla programmazione di un corso di formazione sull’HPV in modalità webinar 
ed in più moduli, per cui vanno individuati i partecipanti. 

C ) Si programmerà anche un corso introduttivo alla rendicontazione sociale dei programmi 
di screening.  

Prossimi 
incontri 

Mercoledì 15 Giugno 2022 ore 10:30-13.00 

Redazione a cura di: Martina Rossi 
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