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• I trend mostrano che in Italia la copertura  continua ad 
aumentare in tutte le ripartizioni, soprattutto al Sud che si 
avvicina al resto del Paese, da cui però rimane ancora 
fortemente distanziato

• In Emilia-Romagna, come in tutto il Paese, continua a ridursi 
la percentuale di esami mammografici fatti fuori dai 
programmi organizzati. Questo è verosimilmente effetto 
della crisi combinato ad una maggiore attrattività dei 
programmi (meglio) funzionati 

• I trend nelle 45-49enni indicano che in Emilia-Romagna, a 
fronte di una aumento della copertura totale, si è registrata 
una riduzione della quota degli esami eseguiti fuori dal 
programma di screening

Cosa vedremo?



• I programmi di screening hanno una forte responsabilità 
sociale non solo nel garantire qualità e sicurezza ma anche 
equità. Permangono infatti differenziali socio-economici 
(soprattutto legati alle difficoltà economiche) e di 
cittadinanza a svantaggio delle straniere. 

• La non effettuazione dell’esame mammografico si associa 
spesso ad altri fattori di rischio (fumo e sedentarietà)

• In Emilia-Romagna come al Nord sono in calo i consigli dei 
sanitari, che sono una delle strade per erodere il gap di 
copertura

• L’analisi dei motivi di non esecuzione dell’esame mostra 
differenze significative tra che non ha mai effettuale l’esame 
e tra le donne che non lo effettuano regolarmente (dove 
assume importanza la non ricezione dell’invito)

Cosa vedremo?



Copertura

alla mammografia



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

PASSI 2015-2017

° Comprende anche altre offerte gratuite (ad esempio articolo 85 della legge 338/2000 - finanziaria 2001)



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito una 
mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

PASSI 2014-2017

* Regioni che non hanno aderito con un campione regionale

° Comprende anche altre offerte gratuite (ad esempio articolo 85 della legge 338/2000 - finanziaria 2001)
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Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

PASSI 2008-2017

Serie temporale (destagionalizzata) – Emilia-Romagna e Italia

* p-value<0,05

*

*



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

Emilia-Romagna, PASSI 2008-2017

Serie temporale (destagionalizzata) – Emilia-Romagna

* p-value<0,05

*

*



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

Italia, PASSI 2008-2017

Serie temporale (destagionalizzata) - Italia

* p-value<0,05



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

Italia, PASSI 2008-2017

Serie temporale (destagionalizzata) - Italia

* p-value<0,05

*

*

*



* p-value<0,05

Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

Nord, PASSI 2008-2017

Serie temporale (destagionalizzata) – Regioni del Nord

* * *



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

Centro, PASSI 2008-2017

Serie temporale (destagionalizzata) – Regioni del Centro

* p-value<0,05

* * *



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito 
una mammografia preventiva entro gli ultimi due anni

Sud, PASSI 2008-2017

Serie temporale (destagionalizzata) – Regioni del Sud

* p-value<0,05

* * *



Esecuzione di una mammografia
preventiva nelle donne 40-49enni

Emilia-Romagna, PASSI 2015-2017

54% 93%

Emilia-Romagna



Esecuzione di una mammografia preventiva
nell’ultimo anno nelle donne 45-49enni

* Regioni che non hanno aderito con un campione regionale

PASSI 2015-2017



Esecuzione di una mammografia preventiva
nell’ultimo anno nelle donne 40-49enni

per singolo anno di età

PASSI 2015-2017



PASSI 2010-2016

Esecuzione di una mammografia preventiva
nell’ultimo anno nelle donne 45-49enni

° Comprende anche altre offerte gratuite (ad esempio articolo 85 della legge 338/2000 - finanziaria 2001)



Fattori predittivi

di copertura



Esecuzione della
mammografia preventiva*

Donne 45-69 anni

* Entro i tempi raccomandati: ultimo anno per le donne 45-49enni oppure entro i due anni per le donne 50-69enni 

Oltre i tempi raccomandati: oltre l’ultimo anno per le donne 45-49enni oppure oltre i due anni per le donne 50-69enni

Emilia-Romagna, PASSI 2015-2017



Fattori predittivi individuali di esecuzione di una mammografia 
preventiva entro i tempi raccomandati – Donne 45-69enni

Maggiore nelle italiane

Maggiore nelle donne senza 

difficoltà economiche

* Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)

Maggiore nelle coniugate o 

conviventi

Maggiore nelle donne con 

alta istruzione

Emilia-Romagna, PASSI 2015-2017

Maggiore nelle 

donne 50-59enni

I modelli regressivi multivariati 

confermano associazioni 

significative per: 

- età 

- convivenza

- diff. economiche



Esecuzione di una mammografia preventiva
entro i tempi raccomandati nelle donne 45-69enni 

Emilia-Romagna, PASSI 2014-2017

I modelli regressivi 

multivariati confermano 

le associazioni 

significative anche 

correggendo per età, 

istruzione e difficoltà 

economiche



* Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)

Fattori predittivi individuali di NON esecuzione
di una mammografia preventiva

Maggiore nelle straniere

Maggiore nelle donne con 

difficoltà economiche

Maggiore nelle donne non 

coniugate o conviventi

Maggiore nelle 

donne 45-49enni

Emilia-Romagna, PASSI 2015-2017

Non differenza per istruzione

I modelli regressivi multivariati 

confermano associazioni 

significative per: 

- età 

- convivenza

- diff. economiche



* Donne con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA); Straniere provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)

Fattori predittivi individuali di esecuzione di una
mammografia preventiva oltre i tempi raccomandati

Maggiore nelle 

45-49enni

Maggiore nelle donne con 

difficoltà economiche

Emilia-Romagna, PASSI 2015-2017

Non differenza 

significativa per 

istruzione

I modelli regressivi multivariati 

confermano associazioni 

significative per: 

- età 

- convivenza

- diff. Economiche

- cittadinanza



Fattori di rischio comportamentale per periodicità 
di esecuzione della mammografia preventiva

Donne 45-69 anni

Emilia-Romagna, PASSI 2015-2017



Fattori di rischio comportamentale per periodicità 
di esecuzione della mammografia preventiva

Donne 45-69 anni

Italia, PASSI 2015-2017



Fattori di rischio comportamentale per 
periodicità di esecuzione della

mammografia preventiva

Donne 50-69 anni

Emilia-Romagna, PASSI 2015-2017



Fattori di rischio comportamentale per 
periodicità di esecuzione della

mammografia preventiva

Donne 50-69 anni

Italia, PASSI 2015-2017



Azioni di promozione

dello screening



Mammografia preventiva
per interventi di promozione ricevuti

Donne 45-69enni

Emilia-Romagna, PASSI 2015-2017



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver

ricevuto la lettera di invito dell’Asl per

l’esecuzione di una mammografia preventiva

PASSI 2008-2017

Serie temporale (destagionalizzata) - Emilia-Romagna e Italia

*

*

* p-value<0,05



Donne 50-69enni che hanno riferito di aver

ricevuto il consiglio sanitario di eseguire regolari

mammografie preventive

PASSI 2008-2017

Serie temporale (destagionalizzata) - Emilia-Romagna e Italia

*

* p-value<0,05

*



Motivi di non adesione



Motivi di non esecuzione di una mammografia
preventiva entro gli ultimi due anni
Donne 45-69enni – Emilia-Romagna

45-69enni che:

- non hanno mai eseguito una 

mammografia preventiva (5%) 

- non l’hanno fatta entro gli 

ultimi due anni (12%)

Emilia-Romagna, PASSI 2015-2017



Motivi di non esecuzione di una mammografia
preventiva entro gli ultimi due anni
Donne 45-69enni – Emilia-Romagna

Emilia-Romagna, PASSI 2013-2016

Non attente

Non puntuali

45-69enni che:

- non hanno mai eseguito 

una mammografia 

preventiva (5%) 

- non l’hanno fatta entro gli 

ultimi due anni (12%)
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