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A causa dell’epidemia COVID le strutture ospedaliere hanno fortemente limitato l’attività 

assistenziale erogata a pazienti considerati non urgenti. Anche l’assistenza oncologica, potrebbe 

aver registrato una parziale riduzione, sia per un minor afflusso di pazienti, sia per prevenire i 

rischi di infezione e liberare risorse a favore della gestione della malattia infettiva. E’ di estrema 

importanza analizzare questo fenomeno per

valutarne dimensioni e caratteristiche e per prevedere nei prossimi mesi azioni di recupero della 

domanda insoddisfatta.

Monitoraggio dei ricoveri oncologici in PiemonteMonitoraggio dei ricoveri oncologici in Piemonte

Periodo: gennaio-ottobre 2020Periodo: gennaio-ottobre 2020

L’analisi prende in considerazione i ricoveri oncologici ordinari, sia chirurgici che medici, e i 

ricoveri in day surgery in tutto il Piemonte di pazienti residenti in regione. 

Non sono invece inclusi i day hospital medici, pur di estrema rilevanza per l’erogazione di parte 

delle chemioterapie, in quanto la chiusura delle SDO e relative cartelle cliniche non avviene in 

modo tempestivo ma nel corso dell’anno, quando il percorso di cura del paziente è concluso. 

Pertanto, nel corso dell’anno non si dispone di dati affidabili e completi sui primi mesi di attività 

dei DH medici.

Nel periodo gennaio-ottobre 2020 i ricoveri ordinari per i pazienti oncologici sono stati 27.872, 

cui si aggiungono 9876 day-surgery. Il totale di questi ricoveri (n=37.748) risulta globalmente 

ridotto dell’20% rispetto all’anno precedente (n= 47.269). 

La massima riduzione si è registrata nei mesi di aprile (-48%) e maggio (-34%). 

La tabella 1 riporta il numero di ricoveri oncologici per tipologia di assistenza e mese, mentre

la tabella 2 descrive la variazione percentuale rispetto al periodo precedente.
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Ricoveri chirurgici

Ricoveri medici

Ricoveri medici
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La riduzione dei ricoveri ha interessato in modo omogeneo tutta le aree del Piemonte, con valori 
superiori alla media (-20%) nelle ASL Cuneo2 (-25,4%) ed Alessandria (-23,6%) ed una riduzione 
particolarmente contenuta nell’ASL di Biella (-12%).
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La riduzione dei ricoveri medici nel periodo è stata del 20%, con una elevata contrazione nel mese 
di aprile (-43%) e con una riduzione particolarmente elevata (-37%) per i tumori del colon e benigni. 
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Non si evidenziano particolari differenze nella riduzione del numero di ricoveri per sesso e per 
classe di età, ad eccezione dell’età pediatrica che è rimasta invariata (+3.6%).
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FOCUS SCREENING E COVIDFOCUS SCREENING E COVID

Risultati 
Complessivamente hanno risposto alla survey 20 Regioni o Province Autonome su 21 (manca al 
momento solo la Basilicata). Mancano inoltre i risultati di 2 su 5 programmi della Calabria. Alcune 
Regioni hanno in parte aggiornato anche il primo periodo della survey, per cui è possibile non 
trovare una esatta corrispondenza con i dati presentati in precedenza. 
Di seguito in dettaglio i risultati per ciascuno dei tre screening. 

L’Osservatorio Nazionale Screening (ONS) si è proposto di monitorare l’andamento dei programmi 

di screening durante l’epidemia da Coronavirus. Uno degli strumenti allestiti allo scopo è stata la 

conduzione di una indagine per misurare quantitativamente (survey quantitativa) il ritardo 

accumulato e le capacità di recupero di ogni Regione. La prima survey quantitativa ha analizzato il 

periodo gennaio-maggio 2020 e lo ha confrontato con l’analogo periodo del 2019. È opportuno 

sottolineare quindi, che trattandosi di una comparazione tra lo stesso periodo di due anni 

consecutivi, non si è in alcun modo tenuto conto della situazione di contesto del 2019, relativa 

all’obiettivo di estensione e al suo reale raggiungimento. Di seguito presentiamo i risultati della 

seconda survey che si è estesa fino alla fine del settembre 2020. Si ricorda che la sospensione delle 

prestazioni di screening si è verificata nei mesi di marzo e aprile 2020, ancorché in modo non 

omogeneo su tutto il territorio nazionale. A partire da maggio i programmi di screening sono stati 

riattivati, anche in questo caso però con tempistiche, intensità e modalità diverse fra le varie 

Regioni e all’interno della stessa Regione. 
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Screening cervicale 

Nel valutare i risultati di questo specifico programma bisogna considerare che è influenzato dal 

passaggio da Pap test (con cadenza triennale) ad HPV test (con cadenza quinquennale). 

E’ possibile, infatti, che la popolazione da invitare nel 2020 sia inferiore a quella del 2019, poiché 

riflette il numero di persone invitate ancora a Pap test o già ad HPV test rispettivamente nei tre 

anni precedenti, facendo sì che le persone invitate in più ad HPV test nel 2017 rispetto al 2016, 

passando a 5 anni invece che 3, risultano come popolazione in meno da invitare nel 2020 rispetto al 

2019. Alcune regioni hanno riportato la riduzione attesa di inviti e test di screening di primo livello 

che ne deriva (Trentino -35%, Veneto -20%, Piemonte -5%, Emilia Romagna -25%, Toscana -7%, Lazio 

-9%, Molise -20%). Quindi una parte della riduzione di attività registrata nel 2020 non è, in realtà, 

da recuperare. 
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Screening mammografico 

Complessivamente, nei primi 9 mesi, si registra una riduzione rispetto all’anno precedente di più di 

900.000 inviti (-947.322) pari al -34,5%. Anche per lo screening mammografico si osserva una grande 

variabilità fra le Regioni, con valori di ritardo che arrivano a -60%. Emerge una forte differenza nei 

due periodi presi in considerazione (-41,6% nei primi 5 mesi e -19,6% nel successivo periodo) 

dimostrando un tentativo, ancorché parziale, di recupero. 
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Screening colorettale 
Complessivamente, nei primi 9 mesi, osserviamo una riduzione di quasi 2.000.000 di inviti 
(1.907.789) rispetto all’anno precedente, pari al 42,0%. Anche in questo caso, la variabilità fra le 
Regioni è ampia, con ritardi che arrivano al 70%. Emerge una differenza nei due periodi presi in 
considerazione (-47,3% nei primi 5 mesi e -34,2% nel periodo successivo), dimostrando che il 
tentativo di recupero è stato molto parziale. Da segnalare come la PA di Bolzano aumenti 
considerevolmente il numero di inviti nel 2020 (+30%). Una situazione particolare è rappresentata 
dalla Puglia, che di fatto ha iniziato il programma di screening colorettale negli ultimi mesi del 2019 
e lo ha portato avanti nei primi mesi del 2020. Per questa ragione si riporta solo il dato complessivo 
del 2020.
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Conclusioni

L’evidenza principale che emerge da questa seconda survey è che non vi è stato un recupero 

rispetto al ritardo accumulato precedentemente, ma anzi il ritardo si è accentuato. Fra i tre 

screening, quello che ha reagito meglio è quello mammografico, ma anche in questo caso si 

registra un aumento dei ritardi. Se analizziamo il dato in termini di persone esaminate in meno, il 

ritardo che si sta accumulando è imponente: complessivamente si osserva una riduzione di oltre 

due milioni di esami di screening (precisamente 2.118.973). 

Questi esami in meno portano a stime di lesioni tumorali non individuate pari a 2.793 carcinomi 

mammari, 2.383 lesioni della cervice CIN2+, 1.168 carcinomi colorettali e oltre 6.600 adenomi 

avanzati del colon retto. Dal punto di vista clinico (considerati anche gli intervalli di screening dei 

singoli programmi) le conseguenze cliniche maggiori sono potenzialmente a carico dello screening 

mammografico e di quello colorettale. Per conseguenze cliniche si intende il possibile 

avanzamento dello stadio alla diagnosi per parte dei carcinomi mammari e colorettali e la 

presentazione di qualche caso di carcinoma della cervice invece delle lesioni CIN 2-3 o carcinoma 

del colon retto rispetto all’adenoma avanzato.

Per approfondimenti:

https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/rapporto-sulla-ripartenza-

degli-screening-settembre-2020
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