SCREENING PER IL CERVICO-CARCINOMA IN TRENTINO:
NUOVO TEST, NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO E NUOVE LETTERE
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INTRODUZIONE. La Survey Europea sull’Health Literacy Fig.3. Adesione per modalità invito
del 2017, mostra come il 12% di tutti i rispondenti presenti
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OBIETTIVO. Si valuta l’impatto sull’adesione del nuovo
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lettera di invito, che da Luglio 2016 sono state revisionate
per due volte, come descritto in Figura 1.
Fig.4. Risultati della regressione logistica multipla
Fig.1. Evoluzione dello Screening in Trentino e
variazione tipologie lettera d’invito

METODI. L’analisi dell’adesione è stata condotta sulle
lettere inviate dal 07/2016 al 12/2017, con una
regressione logistica multipla, considerando come variabili
indipendenti: tipo di lettera, tipo d’invito (con o senza
appuntamento), tipo di test (Pap test vs HPV test), età,
residenza nei due principali centri urbani o in altro
comune, cittadinanza italiana o da paese a forte
pressione migratoria (PFPM) o da paese a sviluppo
avanzato (PSA). Alpha = 0.05.
RISULTATI.
Fig.2. Percentuale d’adesione per periodo
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OR [IC 95%]

Variabili
Lettera 2 vs 1

2.08 [1.95-2.22]

Lettera 3 vs 1

1.21 [1.16-1.27]

Invito ad HPV vs Pap test

1.93 [1.77-2.12]

Appuntamento vs libero

1.41 [1.31-1.52]

Resto provincia vs Trento

1.08 [1.04-1.13]

Rovereto vs Trento

1.02 [0.94-1.1]

Età (10 anni)

0.95 [0.93-0.97]

Cittadinanza PSA vs ITA

0.66 [0.53-0.82]

Cittadinanza PFPM vs ITA

0.61 [0.58-0.64]
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Risultati espressi come Odds Ratio (OR) e IC al 95%.
IC significativo quando non comprende l’1.

CONCLUSIONI. L’invito ad HPV test rispetto che a PAP
test ha un impatto molto significativo nell’aumentare
l’adesione (OR 1.93). Come atteso, l’invito con
appuntamento influisce positivamente sull’adesione
mentre la cittadinanza straniera impatta negativamente.
Entrambi i nuovi modelli di lettera impattano
positivamente sull’adesione, anche se era atteso un
risultato migliore dalla lettera 3 (OR 1.21), redatta
secondo le linee guida GISCi. Va comunque segnalato
che l’impiego della lettera 2 (OR 2.08) è coinciso con una
pressante campagna informativa sull’introduzione
dell’HPV test. Inoltre, contrariamente a quanto atteso, si
è rilevata una maggiore adesione delle donne residenti
nei piccoli comuni (40.8%) rispetto a quelle dei due centri
urbani (Trento 38.7% e Rovereto 39.4%).

