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INTRODUZIONE 
Gli screening oncologici sono interven7 organizza7 di sanità pubblica, rivol7 a specifiche fasce di popolazione definite a rischio, finalizza7
all’individuazione precoce di un possibile tumore o dei suoi precursori. Iden7ficare la patologia in una fase precoce permeNe possibilità
di traNamento e guarigione, o comunque di controllo, più elevate.
Per garan7re equità nell'accesso a un’assistenza diagnos7ca tempes7va, specializzata e gratuita, in Italia, il Sistema Sanitario Nazionale
(SSN) invita la popolazione target a partecipare agli screening dei tumori della mammella (45 - 69 anni), della cervice uterina (25 – 64
anni) e del colon-reNo (50 – 74 anni) (fonte: Ministero della Salute 2020).
TuNavia, nonostante vi siano diversi programmi di screening organizza7 a livello regionale per tu[ e tre i tumori, si registra un trend
decrescente degli invi7 e dei tassi di adesione (Report OMS, 2020).
A tal proposito, la Commissione Europea raccomanda una chiara sinergia tra ricerca e intervenE promossi dai servizi sanitari al fine di
co-costruire il modo migliore per invitare la popolazione ai programmi di screening organizzaE, aSraverso una chiara definizione dei
rischi e dei benefici.

BACKGROUND TEORICO
L’adesione ai programmi di screening per la prevenzione dei tumori al seno, al colon-reNo e al collo dell’utero risulta influenzata da una
molteplicità di variabili individuali, oltre che contestuali, riferite ad aspe[ socio-demografici, cogni7vi, psico-affe[vi (Lemmo et al. 2020;
Silverman et al., 2011; Blomberg et al., 2008).
La prospe[va della Teoria del Comportamento Pianificato (Conner & Armitage, 1998; Ajzen, 1991; Ajzen, 1985; Ajzen & Fishbein, 1980)
iden7fica l’intenzione come la determinante più prossimale di un comportamento (Armitage & Conner, 2001; Conner & Armitage, 1998;
Forbes et al., 2014; Caso et al., 2019). A sua volta, l’intenzione appare predeNa in maniera significa7va dal controllo comportamentale
percepito, ovvero dalla percezione che l’individuo ha della propria capacità di eseguire correNamente il comportamento.
Altresì per promuovere l’intenzione, l’influenza sociale, in parEcolare il Sistema Sanitario, svolge un ruolo chiave, seppur ancora
controverso in leSeratura (O'Neil et al., 2008).
Nell’ambito di un progeSo di ricerca più ampio «Miriade»1, l’obie\vo del presente lavoro è indagare il ruolo dei servizi sanitari nella
promozione degli screening oncologici, individuando le Epologie di intervento uElizzate per aumentare l’adesione a tali programmi.

1. Il progeNo di ricerca – intervento MIRIADE (UN MODELLO INNOVATIVO DI RICERCA-INTERVENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFILI
DI ADESIONE AGLI SCREENING ONCOLOGICI) promosso dal Dipar7mento degli Studi Umanis7ci dell’Università di Napoli Federico II e
finanziato dalla Regione Campania ha l’obie[vo generale di progeNare ed aNuare una strategia mul7-dimensionale che mira ad indagare
le variabili che influenzano l’adesione agli screening, al fine di poter contribuire a orientare una programmazione sanitaria volta ad
a[vità omogenee di promozione della salute e a migliorare l’adesione agli screening oncologici
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METODI
Abbiamo realizzato una review sistema7ca mediante le Linee Guida “Preferred Repor7ng Items for Systema7c Reviews and Meta-
Analyses (PRISMA)”. Gli ar7coli sono sta7 raccol7 selezionando lo spazio temporale rela7vo agli ul7mi 4 anni (2017 – 2021) sui motori di
ricerca PubMed, PsycINFO e Science Direct.
Le parole chiave u7lizzate sono state le seguen7: screening oncologici O screening del cancro al seno O Screening del cancro della cervice
screening del cancro del colon-re8o E promozione O adesione O partecipazione E health service .
Gli ar7coli venivano inclusi se soddisfacevano i seguen7 criteri di inclusione: (1) pubblica7 in una rivista peer-reviewed; (2) pubblicato
dal 2017 in poi; (3) scriNo in inglese o italiano. Tre revisori indipenden7 hanno valutato tuNe le citazioni per l'ammissibilità e qualsiasi
disaccordo è stato risolto per consenso.

RISULTATI

PRISMA 2020 flow diagram for new systematic reviews which included searches of databases and registers only 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * Databases: 1. PubMed (n = 1,434); 2. Science Direct (n = 642); psycINFO (n = 135)  

 ** Motivazioni: Non focalizzati sul tema di ricerca (n = 1.617); revisioni sistematiche (n = 34) 
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Dalla nostra Review Sistema7ca della leNeratura, emerge che il ruolo dei Servizi Sanitari nella promozione dei 
programmi di screening oncologici, si differenzia in 3 7pologie di intervento:  

INTERVENTI INDIVIDUALI:

- Servizi di navigazione del paziente (paEent navigaEon Nelson et al. 2020)

- Consultazioni basate sull’aiuto alla decisione (Roberto et al. 2020)

- LeNere di sollecito firmate dal MMG con invi7 personalizza7 (Kykler et al. 2017)

INTERVENTI  COMUNITARI: 

- MOBILE HEALTH APPLICATIONS ON CANCER SCREENING uso delle tecnologie e degli
interven7 message-framed. (Salmani et al. 2020)

- Input televisivi e programmi con no7zie e informazioni sanitarie (Jovicevic et al., 2018; Li
et al., 2019)

- Offerta simultanea dello screening oncologico senza differenza tra i diversi tumori
(Dawidowicz et al., 2020; Kohler et al., 2018; Vahabi et al., 2021; Weiss et al., 2018).

INTERVENTI SANITARI GRUPPALI DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

- Interven7 mediante l’u7lizzo di video, immagini e audio-immagini guida7 dalla TPB (Jeihooni et 
al., 2020; Molaei-Zardanjani et al., 2019) e dal Modello delle Convinzioni sulla Salute (Ghaffari et 
al., 2019; Taşhan et al., 2020)
- Programmi di educazione tra pari (Lo|ers et al., 2017) e sopravvissu7 al cancro come educatori 
(Kathrikolly et al., 2020).
- Rafforzamento delle capacità degli operatori sanitari di comunità per espandere conoscenze e 
competenze per implementare programmi di screening del cancro (BiNencourt & Scarinci, 2017)

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI

Ø - La leNeratura si è finora concentrata sul ruolo che i servizi sanitari possono avere nella promozione degli screening per
ridurre diseguaglianze e promuovere parità di accesso ai servizi, mediante interven7 prevalentemente rivol7 a
minoranze culturali.

Ø Esiste ancora un elevato gap tra ricerca e intervento

Ø La maggior parte degli studi sono effeNua7 in America e Asia, pochissimi studi sono sviluppa7 nel contesto Europeo,
ancora meno nel contesto Italiano

Ø Non sono state rilevate differenze specifiche tra le 7pologie di intervento adoNato a seconda della 7pologia di screening
(seno, cervice uterina, colon-reNo) nè delle fasce di età a cui sono rivol7 tali programmi.

Questo lavoro di review meNe a fuoco la necessità di coniugare ricerca e intervento nell’ambito della programmazione
sanitaria pubblica volta alla promozione degli screening oncologici aNraverso un approccio mul.disciplinare per la
struNurazione di interven7 che considerino la prevenzione una «praEca clinica quoEdiana» che si concentri sulle strategie
comunica7ve più efficaci (Riccio, Sommaruga et al. 2004; Sommaruga, 2007).

Interven7 efficaci rivol7 alle popolazioni target, di promozione della salute, intesa prevalentemente come a[vità in grado di
sviluppare negli individui la capacità di prendere decisioni coscien7 nei riguardi del proprio benessere psico-fisico e socio-
relazionale, e di fornire strumen7 cogni7vi ed emo7vi che permeNono una comprensione profonda dei comportamen7 di
salute.
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