Come lavora Passi per stimare la copertura dello screening cervicale
a cura dello staff Passi - 18 novembre 2010
La stima della copertura
Il Pap test andrebbe effettuato da tutte le donne che hanno avuto rapporti sessuali nella loro
vita, a partire dai 25 fino ai 69 anni di età, ogni tre anni. Questo è, infatti, l’intervallo per cui il
rapporto tra costi e benefici risulta ottimale.
La copertura dello screening cervicale è la frequenza percentuale di donne tra 25 e 64 anni che
hanno praticato il pap test nei tre anni precedenti.
Pertanto, Passi effettua due domande alle donne tra 25 e 69 anni.
Proseguo ora con qualche domanda sul Pap-Test, un esame che serve a ricercare tumori del
collo dell’utero, attraverso un prelievo fatto con un tampone vaginale.
8.1 Nel corso della sua vita ha eseguito un Pap-Test a scopo preventivo, cioè in assenza di
sintomi o altri disturbi?
 Sì
 No (saltare alla domanda 8.10)
 Non so / non ricordo (saltare alla domanda 8.10)
8.2 Quando è stata l’ultima volta che ha fatto il Pap-Test a scopo preventivo?
Leggere le risposte
 Negli ultimi 12 mesi
 Tra 1 e 3 anni fa
 Più di 3 anni fa
Non leggere saltare alla domanda 8.10
 Non so / non ricordo
Nel 2010 questa domanda è stata modificata per valutare la periodicità con cui le donne effettuano il
Pap test.

La valutazione della attività di promozione dello screening
Passi, inoltre, valuta l’attività di promozione dello screening cervicale e l’impatto di questa
attività, attraverso alcune domande riportate qui sotto.

8.3 Ha mai ricevuto una lettera dalla ASL che la invitava a fare un Pap-Test?
 Sì
 No
 Non so / non ricordo
8.5 Le è mai stato consigliato da un medico o da un operatore sanitario di fare regolarmente l’esame
del Pap-Test a scopo preventivo, cioè in assenza di sintomi o altri disturbi?
 Sì
 No
 No, perché ho già avuto un intervento di isterectomia
(segnare che ha avuto un’isterectomia se l’intervistata lo dichiara spontaneamente)
 Non so / non ricordo
8.7 Ha visto o sentito campagne informative o pubblicitarie di promozione del Pap-Test?
 Sì
 No
 Non so / non ricordo
8.10 Ha mai ricevuto una lettera dalla ASL che la invitava a fare un Pap-Test?
 Sì
 No
 Non so / non ricordo
8.11 Le è mai stato consigliato da un medico o da un operatore sanitario di fare regolarmente l’esame
del Pap-Test a scopo preventivo, cioè in assenza di sintomi o altri disturbi?
 Sì
 No
 No, perché ho già avuto un intervento di isterectomia
(segnare che ha avuto un’isterectomia se l’intervistata lo dichiara spontaneamente)
 Non so / non ricordo
8.12 Ha visto o sentito campagne informative o pubblicitarie di promozione del Pap-Test?
 Sì
 No
 Non so / non ricordo

In base alle risposte, è possibile stimare la percentuale di donne, in età di screening cervicale,
che dichiarano di essere state esposte ai vari messaggi di promozione e, attraverso la
differenza nel ricorso allo screening tra donne esposte ai messaggi e donne non esposte,
ricavare una misura dell’impatto di questa attività.
Come si distingue fra test effettuato nell’ambito e al di fuori del programma
organizzato della Asl
Il Pap test può essere offerto alla donna nell’ambito di un programma organizzato di screening
gestito dalla Asl oppure al di fuori di questo programma, per esempio su proposta del
ginecologo, di altro operatore sanitario o per iniziativa personale.
Non potendo fare la domanda diretta che potrebbe essere difficilmente comprensibile, Passi
utilizza l’informazione sul pagamento della prestazione, perché il programma della Asl deve
essere completamente gratuito.
8.9 Ha dovuto pagare per quest’ultimo Pap-test?
Leggere le risposte
 Sì, il ticket
 Sì, il costo era completamente a mio carico
 No, nessuna spesa
Non leggere
 Non so / non ricordo

Il motivo della non effettuazione del Pap test
Passi indaga anche le motivazioni che le donne adducono per spiegare la mancata
effettuazione della prevenzione, con la domanda:

Se la donna non ha MAI fatto un Pap-Test, (non leggere la parola “recentemente”)
8.13 Quale è stato il motivo principale per cui non ha fatto (recentemente) il Pap-Test?
Non leggere le risposte (è possibile una sola risposta)
 Penso di non averne bisogno
 Nessuno me l’ha consigliato
 Mi sento imbarazzata/mi vergogno
 Ho trovato difficile contattare l'ASL per informazioni/appuntamento
 E’ fastidioso/doloroso
 La sede/data/orario assegnati per l'esame non mi andava bene
 Ho paura dei risultati dell’esame
 Non ho ricevuto una convocazione
 Per pigrizia
 Non ho avuto tempo
 Sono già stata operata / per altri motivi sanitari
 Altro (specificare …………………............)
 Non so / non ricordo

