
LA PREVENZIONE SECONDARIA DEI TUMORI VISTA DA PASSI E DAGLI SCREENING 

Il sistema di sorveglianza Passi si caratterizza come una sorveglianza in sanità pubblica 

che raccoglie, in continuo e attraverso indagini campionarie, informazioni dalla 

popolazione italiana adulta (18-69 anni) sugli stili di vita e fattori di rischio 

comportamentali connessi all’insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili e sul 

grado di conoscenza e adesione ai programmi di intervento che il Paese sta realizzando 

per la loro prevenzione. 

  

Tra i temi indagati è compresa la copertura da prevenzione dei tumori sia su base 

spontanea, sia da screening organizzato e vari aspetti relativi a stili di vita e alcuni aspetti 

inerenti la qualità della vita connessa alla salute. 

  

Passi nasce in risposta all’esigenza di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di salute 

fissati dai Piani sanitari nazionali e regionali e di contribuire alla valutazione del Piano 

nazionale della prevenzione poiché la conoscenza dei profili di salute e dei fattori di rischio 

della popolazione è requisito fondamentale per realizzare attività di prevenzione specifiche 

e mirate ai gruppi di popolazione vulnerabili e necessaria per il monitoraggio e la 

valutazione dell’efficacia degli interventi attuati. 

Nel 2007, in collaborazione con tutte le Regioni e Province Autonome italiane, viene 

avviato in forma sperimentale Passi, che entra a regime nel 2008 caratterizzandosi come 

strumento interno al sistema sanitario in grado di produrre, in maniera continua e 

tempestiva, informazioni a livello di Asl e Regione; tutte le Regioni italiane hanno aderito 

al sistema di sorveglianza Passi sin dall’inizio. 

Le informazioni fornite dal sistema di sorveglianza PASSI si affiancano e si integrano con 

quelle rese disponibili dall’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), che raccoglie tutti i 

dati relativi alle attività di screening in Italia per la valutazione del rispetto dei livelli 

essenziali di assistenza. Passi rappresenta un’utile integrazione per conoscere, rispetto ai 

dati dell’ONS, la copertura delle pratiche di prevenzione secondaria al di fuori di 

programmi organizzati, oltre a fornire informazioni rilevanti in relazione alle caratteristiche 

demografiche e socio-economiche che condizionano le scelte di salute delle persone. 

In occasione del decennale di Passi, anticipando l’evento nazionale che si terrà a Roma il 9 

Gennaio 2018, le Regioni tutte sono chiamate a condividere i risultati raggiunti e le 

opportunità di pianificazione e monitoraggio degli interventi. 

 

Considerato il peculiare percorso intrapreso dalla nostra Regione, si è ritenuto utile 

concentrare l’attenzione sulla tematica della prevenzione secondaria dei tumori.  

  
 

9.00 SALUTO DELLE AUTORITA’ (ASSESSORE…) 

9.10 INTRODUZIONE (DOTT.LOCATELLI) 

9.30 titolo: Marco Zappa 

SESSIONE I.  TUMORE DELLA MAMMELLA 

     Moderatore: R. Carloni 

9.45 La mammografia a scopo preventivo secondo PASSI 

Gruppo Tecnico PASSI 

10.00 L’evoluzione dello screening mammografico in Liguria 

http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/temi.asp


Ivana Valle  

10.00-10.15 discussione 

SESSIONE II. I TUMORI DEL COLON RETTO 

10.20 la prevenzione del tumore colorettale vista da Passi 

Gruppo Tecnico PASSI 

10.35 lo screening per il tumore del colon retto in Liguria 

Lorenzo Camellini 

10.50-11.05 discussione 

SESSIONE III. I TUMORI DELLA CERVICE UTERINA 

 


