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Obiettivi:  Studiare le modalità informative atte al 
miglioramento dell’ adesione allo screening  attraverso 

l’attuazione di piani educativi finalizzati. 
 

Città di Cagliari 



GISCoR Sessione Poster Reggio Emilia 13-14 Novembre 2014  

METODI                                    Si   è   proceduto  al   confronto   dei   dati   di  adesione  tra  il primo  round e il  
                                   secondo round nella popolazione residente nella Città di Cagliari  appartenente 
                                   al  Distretto  Area  Vasta   della  ASL  di  Cagliari,  al  fine di conoscere   l’impatto  
                                   degli   strumenti   di   comunicazione  utili  alla  promulgazione  dello  screening.  
                                   Nel febbraio 2010 è stato  dato avvio  al  programma  (primo round)  nella  città  
                                   di Cagliari, giunto  a  conclusione  nel  Maggio  2011. Il   secondo  round  per  la  
                                   Città di Cagliari ha avuto inizio  nel  mese  di  Novembre  2012 e   si  è  concluso 
                                   nel mese di Settembre 2013. 
Per    favorire   l’adesione    all’invito,   insieme    alla   campagna    di    sensibilizzazione    regionale  
caratterizzata  da  spot  televisivi  e  depliants  informativi,  si   è  ricercata   la   collaborazione  con 
i  medici  di  Medicina  Generale che hanno partecipato ad  una  giornata  di  formazione  specifica.  
Nella  realizzazione del  programma  ha   avuto   un  ruolo  fondamentale la collaborazione  con  le 
54  Farmacie  nel   territorio  della Città  di  Cagliari,  grazie   alla   partecipazione  di    Federfarma.  
Presso  le   farmacie,  infatti,  il  cittadino  ha   potuto ricevere  un   momento  di  sensibilizzazione, 
insieme alla possibilità di presentare la lettera inviata dal Centro Screening per ritirare la provetta 
per il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci  e  successivamente riconsegnarla.  
Nella  valutazione dei soggetti coinvolti nell’ offerta informativa è emerso assolutamente in primo  
piano  il lavoro  svolto dal  Centro  Screening,  grazie  al  NUMERO VERDE, attivo otto ore al giorno  
dal  lunedì  al   venerdì, mattina  e pomeriggio. Per  favorire  la   circolazione   dell’informazione  al  
cittadino e rafforzare la motivazione  degli operatori coinvolti nello screening  dei  5 Distretti  della  
ASL  di  Cagliari, nel  2013  sono  stati  organizzati   una   serie  di  incontri  mirati  alla presentazione e condivisione  dei  risultati 
raggiunti.  Al fine di rendere quanto piu' varia  la diffusione della  comunicazione,  sono  stati  realizzati  nel  corso  del  Secondo  
Round ulteriori azioni di coinvolgimento dei presidi territoriali (poliambulatori, consultori, ecc) e dei Comuni dell’ASL di Cagliari.  
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RISULTATI 
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Conclusioni 
Nel secondo round grazie ad una implementazione degli strumenti  di 
comunicazione e sensibilizzazione, insieme ad una maggior 
condivisione e coinvolgimento di tutti gli operatori impegnati a vario 
titolo nell’attuazione dello screening, si è ottenuto nella popolazione 
della città di Cagliari un incremento dell’adesione dal 31,3%  al 43,6%. 
Sebbene il risultato sia soddisfacente si ritiene di dover comunque 
studiare forme di sensibilizzazione più efficaci ed ancora più mirate 
attraverso uno studio attento della composizione del target che tenga 
conto delle diverse fasce d’età, della condizione sociale e delle 
differenze di genere. 

 



GRAZIE PER l’ATTENZIONE 
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