
Lo screening è la prevenzione più efficace e comprovata nella 

popolazione generale per i tumori del colon-retto, mammella e 

cervice uterina. 

Lo screening è un esame sistematico, condotto con mezzi clinici, 

strumentali o di laboratorio per individuare una malattia in una 

fase preclinica o i precursori della malattia su una popolazione 

asintomatica invitata attivamente a sottoporsi al test tramite una 

lettera da parte della Segreteria Organizzativa degli Screening.  

 

 

Uno dei requisiti fondamentali per il successo di un programma di  

screening, gratuito durante l’intero percorso diagnostico-

terapeutico-assistenziale, è il coinvolgimento attivo e 

sistematico di tutta la popolazione in età giudicata a rischio di 

insorgenza tumori, la quale deve essere adeguatamente 

informata sui benefici e i possibili rischi al fine di una 

partecipazione consapevole e volontaria, dopo che la struttura 

sanitaria ha iniziato il contatto. 
 

 

Tutti gli operatori sanitari coinvolti nei programmi di screening 

hanno un ruolo fondamentale nell’informazione attiva dei 

cittadini e nel counselling per le persone risultate positive al 

test per la diagnosi precoce di neoplasie o lesioni precancerose. 
 

 

Lo screening avviene seguendo dei protocolli regionali che 

ne garantiscono la qualità, l’uniformità e l’equità di accesso. 
 

 

La Regione Marche ormai da anni ha avviato sull’intero territorio 

regionale i 3 percorsi di screening, relativamente ai quali si 

riportano di seguito le principali caratteristiche, per i tumori:  

 
 del colon-retto 
 

 

 della mammella 

 
 della cervice uterina 
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Per tutte le informazioni utili riguardanti i percorsi di screening 

oncologici attivi nel territorio è possibile fare riferimento ai Coor-

dinatori e alle Segreterie Organizzative degli Screening (SOS) 

presenti  nelle diverse Aree Vaste dell’ASUR: 

 

 

 

AREA VASTA n.1 
Massimo Agostini   
Email: massimo.agostini@sanita.marche.it 
 

SOS  
Tel.: 0721 868943  
 

 
AREA VASTA n.2 
Daniela Cimini  
Email: daniela.cimini@sanita.marche.it 
 

Bona Finocchi  

Email: bona.finocchi@sanita.marche.it 
 

SOS - Sede di Senigallia 

Tel.: 071 79092352 

SOS - Sede di Jesi 
Tel.: 0731 534692 
SOS - Sede di Fabriano 
Tel.: 0732 707725  
SOS - Sede di Ancona 

Tel.: 071 870 5910– 5921 
 

 
AREA VASTA n.3 
Maria Giulia Volpini  
Email: giulia.volpini@sanita.marche.it 
 

SOS 
Tel.: 800 178 008  
 

 
AREA VASTA n.4  
Cristiana Ragaglia  

Email: cristiana.ragaglia@sanita.marche.it 
 

SOS 
Tel.: 800 185 454  
 

 
AREA VASTA n.5  
Antonio Santone  
Email: antonio.santone@sanita.marche.it 
 

 

SOS - Sede di San Benedetto 
Tel.: 0735 793571  

SOS - Sede di Ascoli Piceno 

Tel.: 800 586 657  

Gruppo di Coordinamento Regionale Progetto Screening 
Oncologici (GCRS): 
 

Massimo Agostini, Daniela Cimini, Giuseppe Feliciangeli, 
Bona Finocchi, Alessandro Marini, Maria Teresa Montella,    
Cristiana Ragaglia, Antonio Santone, Nadia Storti, Giuliano 
Tagliavento, Maria Giulia Volpini, Maria Paola Volponi.  



Il programma di screening per cancro della cervice,  è attivo dal 

2001 sull’intero territorio regionale ed è rivolto a tutte le donne 

asintomatiche di età compresa tra i 25 e 64 anni residenti nella 

regione Marche. Il programma è stato elaborato in collaborazione 

con tutti gli operatori del Sistema Sanitario Regionale (MMG, Spe-

cialisti, etc,.), 

Il protocollo diagnostico terapeutico assistenziale del cancro della 

cervice uterina si articola su 3 livelli:  

1°.esecuzione del PAP-test, esame citologico diagnostico per 

l’individuazione precoce delle alterazioni delle cellule  del collo 

dell’utero, con cadenza triennale; 

2°.colposcopia, quale approfondimento diagnostico; 

3°.presa in carico clinica, trattamenti diagnostico-terapeutici 

e follow-up.  

 

SCREENING TUMORE MAMMELLA 

SCREENING TUMORE COLON-RETTO  

 

SCREENING TUMORE CERVICE UTERINA 

Il programma di screening per cancro del colon-retto,  è attivo dal 

2008 sull’intero territorio regionale ed è rivolto a tutti i soggetti 

asintomatici di età compresa tra i 50 e i 69 anni residenti nella 

regione Marche. Il programma è stato elaborato in collaborazione 

con tutti gli operatori del Sistema Sanitario Regionale (MMG, 

Specialisti, etc,.), 

Il protocollo diagnostico terapeutico assistenziale del tumore del 

colon-retto si articola su 3 livelli: 

1°. esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto fecale 

(SOF), eseguito con metodo immunologico di tipo quantitati-

vo (FIT), con cadenza biennale; 

2°. colonscopia: esame di approfondimento diagnostico riserva-

to solo ai pazienti risultati positivi al test del SOF; 

3°. presa in carico clinica, trattamenti diagnostico-

terapeutici e follow-up.  

Il programma di screening per cancro della mammella,  è attivo 

dal 2001 sull’intero territorio regionale ed è rivolto a tutte le donne 

asintomatiche di età compresa tra i 50 e i 69 anni residenti nella 

regione Marche. Il programma è stato elaborato in collaborazione 

con tutti gli operatori del Sistema Sanitario Regionale (MMG, Spe-

cialisti, etc,.), 

Il protocollo diagnostico terapeutico assistenziale del tumore della 

mammella, si articola su 3 livelli:  
 

1°. esecuzione della mammografia, test diagnostico precoce 

delle lesioni tumorali della mammella, con cadenza biennale; 

2°. esami integrati di revisione clinico-radiologica quale appro-

fondimento diagnostico; 

3°. presa in carico clinica, trattamenti diagnostico-terapeutici 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II LIVELLO 

COLONSCOPIA 

ESITO NEGATIVO 

INADEGUATO 

RIPETIZIONE DEL 

SOF DOPO 2 ANNI  

RIPETIZIONE 

DEL SOF 

III LIVELLO  

PRESA IN CARICO CLINICA  

CON I CONSEGUENTI TRATTAMENTI TERAPEUTICI 

E FOLLOW- UP 

RIPETIZIONE DEL SOF 

DOPO 5 ANNI 

I LIVELLO 

SANGUE OCCULTO FECALE 

(SOF) 

ESITO NEGATIVO 

ESITO POSITIVO 

ESITO POSITIVO 

 

 

 

 

I LIVELLO  

MAMMOGRAFIA 

ESITO NEGATIVO ESITO POSITIVO 

ESECUZIONE 

MAMMOGRAFIA DOPO 

2 ANNI 

II LIVELLO  

APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO 

ESITO NEGATIVO 

ESITO POSITIVO 

III LIVELLO  

PRESA IN CARICO CLINICA  

CON I CONSEGUENTI TRATTAMENTI TERAPEUTICI 

E FOLLOW-UP  

ESECUZIONE 

MAMMOGRAFIA DOPO 

2 ANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I LIVELLO: 

PAP TEST 

ESITO NEGATIVO ESITO POSITIVO 

II LIVELLO 

COLPOSCOPIA  

RIPETIZIONE 

PAP TEST 

DOPO 3 ANNI 

ESITO NEGATIVO 

RIPETIZIONE 

CONTROLLI 

ESITO POSITIVO  

III LIVELLO  

PRESA IN CARICO CLINICA  

CON I CONSEGUENTI TRATTAMENTI TERAPEUTICI  

E FOLLOW-UP  

INADEGUATO 

RIPETIZIONE 

PAP TEST 


