
Revisione esperienze  
nazionali e internazionali  

Carlo Senore 



GISCoR 2 

Prevezione primaria e screening 

Screening come “teachable moment”     
 

Favorevole rapporto costo-efficacia  
 infrastruttura organizzativa già presente 

nei programmi di popolazione  
 

Continuità nel tempo del contatto con le 
persone e possibilità di rinforzo/follow-up  
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Focus sullo screening colorettale (1) 
Uno studio di follow-up di persone invitate 
in un programma pilota di screening con FS 
ha mostrato come, rispetto ai non aderenti, 
gli aderenti con esame negativo, a 3 anni 

dall’esame, avessero  
 

• Ridotto il consumo di frutta e verdura 
• Guadagnato peso 
• Meno probabilità di modificare  
 l’abitudine al fumo  
 la pratica di attività fisica 

Larsen et al. CGH 2007 
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Focus sullo screening colorettale (2) 

Le persone che hanno avuto un esito 
negativo all’endoscopia di screening o hanno 

avuto una asportazione di adenomi 
sembrano interpretare l’esito dell’esame 
come una conferma del loro stile di vita 

 

Stead et al. Prev Med 2012 
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Anderson AS et al. BMJ 2014;348 
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Anderson AS et al.  
BMJ 2014;348 
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Anderson AS et al.  
BMJ 2014;348 
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Modalità di intervento 

Interventi personalizzati in funzione del 
grado di disponibilità al cambiamento del 

soggetto contattato 
 

Materiale informativo e/o contatti telefonici 
 

Non previsti interventi su potenziali barriere 
logistico-organizzative 
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Criticità 

Durata del follow-up ridotta non permette di 
valutare il mantenimento nel tempo dei 

cambiamenti osservati 
 

Quasi tutti gli studi misurano cambiamenti 
delle abitudini (self-report).  

I dati relativi a cambiamenti di parametri 
metabolici associati al rischio sono molto 

limitati  
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Conclusioni 

Interventi mirati alla modifica dello stile di vita 
rivolti a persone aderenti a programmi di 

screening 
 

  Favoriscono cambiamenti delle abitudini 
 alimentari e della pratica di attività fisica 
 

  Possono avere effetti favorevoli su alcuni 
 parametri metabolici e sul peso 
 

  Sono accolti con favore dagli assistiti  
         Fisher et al. Health Prom Int 2007  
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Conclusioni 

Ma occorre valutare  
 
• Impatto organizzativo 
 

• Equità di accesso 
 

 
 



Grazie per l’attenzione! 
 
 
 

carlo.senore@cpo.it 
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