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Aggiornamento fasce età target dei
programmi di screening oncologici
per la prevenzione del tumore
della mammella e del colon retto
Gli screening oncologici per la prevenzione dei tumori di
mammella, colon e cervice funzionano a pieno regime a Brescia
1
dal 2005 . Il tasso di estensione (ovvero la capacità di invitare la
popolazione target) si è stabilizzato tra il 90% ed il 95% per tutti i
tre programmi di screening oncologici.
L’adesione corretta allo screening mammografico ha raggiunto il
65%. Il tasso di approfondimento diagnostico globale è
mediamente del 7%: ogni anno vengono invitate ad eseguire
esami di approfondimento dopo una mammografia sospetta circa
3000 donne; fra queste 230 circa avranno una diagnosi di tumore
maligno.
L’adesione corretta allo screening colon retto oscilla fra il 55 e il
60% a seconda degli anni. Il tasso di approfondimento diagnostico
globale, cioè il numero di casi con ricerca del sangue occulto
positiva, è mediamente del 4%. L’adesione agli approfondimenti
proposti dal programma di screening (colonscopia) è di circa il
90%. Nel corso degli anni si è osservata una progressiva riduzione
del numero dei cancri e degli adenomi ad alto rischio a favore
della diagnosi di adenomi a basso rischio.
L’adesione corretta allo screening cervice si è attestata intorno al
56%. Circa l’85% dei pap test eseguiti risulta negativo con
richiamo alla ripetizione all’intervallo triennale, una quota pari al
4-5% prevede una ripetizione ad un intervallo inferiore (6-12
mesi), 4-5% sono gli esiti con necessità di ripetizione dopo
terapia, perlopiù antiflogistica, mentre è inferiore al 5% (come
previsto dalle linee guida) la quota di pap test inadeguati che
prevedono la ripetizione immediata. Ogni anno circa 1400-1500
donne vengono invitate all’esecuzione di approfondimenti
diagnostici di II livello (colposcopia) perché il pap test ha
identificato delle anomalie (circa 3% dei primi inviti ogni anno),
perlopiù lesioni preneoplastiche. L’adesione agli approfondimenti
proposti dal programma di screening (colposcopia) supera il 95%.
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A livello regionale lo screening mammografico individua circa il
45-50% dei cancri per la fascia d’età target 50-69 anni, mentre lo
screening colonrettale circa il 22%. La sensibilità stimata con il
metodo dell’incidenza proporzionale dei programmi di screening
lombardo risulta del 66% per lo screening mammografico e dell’
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81% per lo screening colonrettale.
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Il numero
di tumori della mammella incidenti ogni anno in Regione Lombardia (RL) è pari a
9.931;
la
distribuzione
per età dei tumori
Est evidenzia che circa il 38% si rileva nella popolazione tra
60
50-69 anni, nelle fasce di età 45-49 anni e 70-74 è pari al 19%, il restante 43% si rileva nelle
Ovest
altre 40
età, con maggiore incidenza oltre i 75 anni.
Nord ogni anno in RL è pari a 9.256; la distribuzione per età
Il numero di tumori al colon retto incidenti
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dei tumori evidenzia che circa il 27% si rileva nella popolazione tra 50-69 anni, nella fascia di età
70-740 è pari al 14%, il restante 59% si rileva nelle altre età, con maggiore incidenza oltre i 75
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anni .
Nelle Regole di sistema per la gestione del servizio sociosanitario per l’anno 2017, RL ha chiesto
alle ATS di impegnarsi nella realizzazione degli screening oncologici, in particolare per:
1. favorire la crescita della popolazione coinvolta nei programmi di screening;
2. introdurre il test HPVDNA come test primario nello screening cervice per le donne dai 34 ai
64 anni;
3. garantire il controllo della qualità delle prestazioni erogate, specie nello screening
mammografico;
4. ampliare l’offerta attiva alle donne di età 45-49 e 70-74 della mammografia di screening e
ai soggetti di età 70-74 della ricerca del sangue occulto nelle feci.
Negli ultimi anni i dati della letteratura hanno evidenziato come gli screening organizzati abbiano
forti evidenze di efficacia per la popolazione della fascia di età successiva al limite superiore dei
69 anni, mantenuto finora per i programmi di screening mammografico e colon retto.
I recenti indirizzi IARC definiscono che sono presenti, per quanto limitate, le evidenze di riduzione
della mortalità anche nelle donne 45-49 anni invitate in un programma di screening4. Il Position
Paper dell’OMS del 2014 prevede la possibilità di attivare programmi di screening anche per la
popolazione 45-49 anni in setting ad alte risorse disponibili (che nell’ottica dei documenti OMS
comprende la Lombardia) e con forte livello di controllo e monitoraggio5.
Per quanto riguarda lo screening del colon retto la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione
Europea del 2 dicembre 2003 “Screening dei tumori” (2003/878/CE) indicava già il limite dei 74
anni per l’attivazione del percorso di screening colonrettale.

estratto da:
DELIBERAZIONE N°X/5954 Seduta del 05/12/2016 DETERMINAZIONI IN ORDINE
ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO PER L’ESERCIZIO 2017:
“In coerenza con quanto previsto nel Piano Regionale della Prevenzione (D.G.R. X/3654/2015
aggiornato con DGR X/4702/2015), tenuto conto degli indirizzo del Consiglio Regionale con
Deliberazione 27 luglio 2016 n. X/1153, successivamente alla emanazione da parte della DG
Welfare dell’aggiornamento delle linee guida per lo screening mammografico e screening
colonrettale, si prevede un ampliamento dell’offerta attiva alle donne di età 45-49 e
70-74 delle mammografie di screening e ai soggetti di età 70-74 per la ricerca del
sangue occulto nelle feci.

Il Decreto 3711 del 4 aprile 2017 di RL "Aggiornamento fasce età target dei programmi di
screening oncologici per la prevenzione del tumore della mammella e del colon retto” prevede:
Per lo screening mammografico
1. l’età di riferimento per i programmi di screening mammografico di RL è 45-74 anni
2. per le donne di 45-49 anni l’offerta di screening deve prevedere un intervallo di chiamata
annuale
3. l’ampliamento dell’età target potrà avvenire in maniera progressiva definendo che
l’offerta dovrà essere ampliata in via preferenziale per l’età 70-74 anni ed in seguito per
l’età 45-49 anni
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le ATS dovranno attivarsi rispettando i seguenti requisiti minimi:
a. entro dicembre 2017 ampliamento chiamata attiva donne 70-72 anni
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b. entro dicembre 2018 ampliamento chiamata attiva donne 73-74 anni
entro dicembre 2018 attivataEstla possibilità per donne 45-49 anni di essere inserite su
60c.
richiesta nei percorsi di screening
Ovest
40d. entro dicembre 2019 ampliamento chiamata attiva donne 45-49 anni
Nord
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Per lo screening colon retto:
1. 0l’età di riferimento per i programmi di screening colon retto di RL è 50-74 anni;
1° Trim.dovranno
2° Trim. 3° Trim.
4° Trim.rispettando i seguenti requisiti minimi:
2. le ATS
attivarsi
a. entro dicembre 2017 ampliamento chiamata attiva popolazione 70-72 anni
b. entro dicembre 2018 ampliamento chiamata attiva popolazione 73-74 anni
ATS Brescia ha avviato un confronto con gli Enti erogatori delle prestazioni di screening per
concordare l’avvio dell’ampliamento delle fasce di età entro la fine dell’anno in corso, in coerenza
con le indicazioni regionali.

ATS Brescia
ha inserito da ottobre 2017
l’ampliamento delle fasce di età per gli inviti dei
programmi di screening mammografico e colon
retto con la seguente modalità:
 screening mammografico:
 fino a settembre 2017 sono state invitate
all’esecuzione della mammografia le donne dai
50 ai 69 anni
 da ottobre 2017 l’invito è stato esteso ai 72
anni
 nel 2018 verranno coinvolte tutte le donne
residenti fino al compimento dei 74 anni.
 screening colon retto:

fino a settembre 2017 sono stati invitati
all’esecuzione della ricerca del sangue occulto
nelle feci (FOBT) uomini e donne dai 50 ai 69
anni

da ottobre 2017 il limite dell’età è stato
spostato a 72 anni

nel 2018 verranno coinvolti tutti i residenti fino
al compimento dei 74 anni.

Dr.ssa Maria Rosa Schivardi
Dr.ssa Marina Crisetig
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O. Screening
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ATS Brescia Report: Rapporto 2016 sulle attività

di prevenzione e promozione della salute dell'ATS di Brescia

https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=295
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Regione Lombardia Report: Gli screening oncologici in

Lombardia:

report

2015

su

dati

di

attività

2014

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a2db
bbb5-9e9b-4e1a-b54b6899b0787a76/Report_screening_2015.pdf?MOD=AJP
ERES&CACHEID=a2dbbbb5-9e9b-4e1a-b54b6899b0787a76
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Banca Dati www.tumori.net
Lauby-Secretan B, Scoccianti C, et al.

Breast-Cancer

Screening — Viewpoint of the IARC Working Group. N Engl J
Med 372;24 nejm.org June 11, 2015
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WHO. WHO position paper on mammography screening 2014

http://www.who.int/cancer/publications/mammography_
screening/en/
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Dal 2007 i programmi di screening per la prevenzione del tumore del colon retto sono a sistema
su tutto
il territorio lombardo: nel biennio 2015–2016 il 100% (estensione biennale) della
0
1° Trim. lombarda
2° Trim. 3° Trim.
4° Trim.
popolazione
di età
compresa tra i 50 ed i 69 anni è stata invitata entro l’intervallo di
tempo raccomandato. L’estensione 2016 è stata pari al 100% (il dato nazionale di riferimento
per il 2015 è del 73%).
A Brescia la popolazione target annuale per lo screening colonrettale (uomini e donne di età
compresa tra 50 e 69 anni) è rappresentata da circa 150.000 persone (anno 2016 dati Istat).
ATS Brescia gestisce il programma di screening colon retto in collaborazione con le Farmacie, i
medici di medicina generale, le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate presenti nella
provincia di Brescia.
L’adesione corretta all’esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto (FOBT) nel 2016 è
risultata complessivamente pari al 53.72%. In Regione Lombardia l’adesione media nel 2016 è
stata del 48%.
Nel grafico è rappresentato l’andamento dell’adesione nel corso del tempo.

Complessivamente le donne aderiscono più degli uomini ed il tasso di adesione cresce con l’età.
L’analisi dell’adesione per tipologia di accesso evidenzia notevoli variazioni. L’adesione è elevata
(79.6% totale) in coloro che hanno già aderito in precedenza all’invito (almeno una volta) mentre
è molto bassa nelle persone che in precedenza non avevano mai aderito (11%).
Fra gli invitati per la prima volta nel 2016 hanno aderito il 47.6%, con una percentuale di
adesione diversa fra uomini e donne.
ATS Brescia – screening colon retto
Adesione in base a tipologia di invito
Tipologia invito
Invitati per la prima volta
Già invitati mai aderenti
Già invitati aderenti per la prima volta

uomini
44.70%
10.50%
78.70%

Percentuale adesione
donne
totale
50.50%
47.60%
11.50%
11.00%
80.40%
79.60%
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Il tasso
d’approfondimento medio (cioè il numero dei test di screening positivi) conferma il
valore storico del 4.4%.
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Studiando il dato per tipologia d’accesso, il valore per i primi esami è pari a 5%, in linea con lo
Est anche per gli esami successivi.
standard
di riferimento (<6%); ciò vale
60
Il dato analizzato per sesso mostra tassi
Ovestdi approfondimento leggermente più alti per gli uomini
40
rispetto
alle donne.
Nord
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ATS Brescia – screening colonretto
Tasso
di
approfondimento
per tipologia di invito e sesso
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.
Tipologia invito
Primi esami
Esami successivi

uomini

donne

totale

5.9%
5.1%

4.3%
3.9%

5%
4.3%

Standard di
riferimento
<6%
< 4,5%

L’andamento della compliance alla colonscopia si aggira intorno all’89-90%, che corrisponde al
valore di riferimento standard (il dato medio regionale è pari a 80%).
Il tasso di completamento delle colonscopie si attesta intorno al 91%, al di sopra dello standard
(85%). Il dato analizzato per tipologia di esame mostra un valore simile per i primi esami
rispetto agli esami successivi Il dato è indice di una costante attenzione nei confronti della
qualità del secondo livello diagnostico.
La consulenza preliminare alla colonscopia garantisce al paziente l’informazione relativa al
significato della positività del FOBT e la comprensione delle procedure per la preparazione
intestinale; consente, inoltre, di identificare i fattori che possono influenzare l'esito della
procedura, in particolare l’assunzione di farmaci e lo stato di salute generale.
Nel programma di screening organizzato dell’ATS di Brescia gli operatori dell’unità Operativa
Screening informano telefonicamente il Medico di Medicina Generale (MMG) dell’esito del FOBT e
comunicano la data dell’appuntamento programmato, con sede, data e ora della colonscopia.
Per quanto riguarda la preparazione intestinale alla colonscopia, ciò che conta è il timing
dell’assunzione. La somministrazione frazionata (“split dosing”), con assunzione di metà
preparato la sera precedente e metà la mattina stessa del giorno della colonscopia aumenta
significativamente sia la percentuale di pazienti con colon pulito sia l'accettabilità da parte del
paziente, riducendo i sintomi avversi (nausea, vomito, ecc.) e aumentando la diagnosi dei piccoli
polipi piatti. L’assunzione del preparato deve terminare tre/quattro ore prima della colonscopia.
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Prevenzione
del tumore della cervice
La prevenzione
del carcinoma della cervice uterina in ATS Brescia è garantita da:
0
 prevenzione
con la vaccinazione contro il papilloma virus offerta gratuitamente
1° Trim. 2° Trim. primaria
3° Trim. 4° Trim.
alle ragazze 11enni;
 prevenzione secondaria con l’invito attivo all’esecuzione del pap test gratuito nell’ambito
dei programmi di screening organizzato alle donne di 25-64 anni.

La vaccinazione antiHPV, iniziata in Regione Lombardia (RL) dalla coorte delle nate nel 1998, ha
attualmente la copertura del 79% sulla coorte 20021.
La popolazione target per lo screening della cervice uterina (donne tra i 25-64 anni) è costituita
in Lombardia da 2.750.541 donne (anno 2014 dati Istat)2.

Il dato statistico in Lombardia
In Lombardia per il 2014 sono stati stimati 218 nuovi cancri alla
cervice uterina e 97 decessi dovuti a cancro della cervice
uterina: ogni 100.000 donne il tasso grezzo di incidenza è pari a
4,2 e il tasso grezzo di mortalità 1,9.
Se si considera la popolazione target di screening, cioè le donne
di età compresa fra 25 e 64 anni, sono stimati 142 nuovi cancri
della cervice uterina e 42 decessi: il tasso grezzo di incidenza
ogni 100.000 donne è pari a 5,1 e il tasso grezzo di mortalità
1,51.
Screening in Regione Lombardia
Con la DELIBERAZIONE N° X/7013 del 31/07/2017 “Aggiornamento ed estensione del
programma di screening organizzato del Tumore della Cervice Uterina in Regione Lombardia”,
RL ha deliberato l’avvio del programma di screening per la prevenzione del tumore della cervice
in tutte le ATS lombarde inserendo il test HPVDNA con la seguente modalità:
 chiamata attiva della popolazione femminile di età tra i 25 e 33 anni per PAP test,
con richiamo a cadenza triennale;
 chiamata attiva della popolazione femminile di età tra i 34 e 64 anni per HPVDNA
test, con richiamo a cadenza quinquennale.
Screening con test HPVdna
Esiste una chiara evidenza scientifica che uno screening con test HPV sia più efficace dello
screening basato sulla citologia, nel prevenire i tumori invasivi del collo dell’utero. Ciò si realizza,
però, solo se i test HPV sono clinicamente validati per il DNA di HPV oncogeni e il protocollo è
appropriato3-4.
Le evidenze scientifiche dimostrano che, per evitare sovra-diagnosi dannose, l’HPVDNA test non
deve essere utilizzato al di sotto dei 30 anni. Lo stesso test ha un profilo di maggiore efficienza e
sicurezza, rispetto al pap test, nelle donne di età superiore ai 35 anni. Ci sono prove che sotto i
35 anni lo screening basato su HPVDNA test conduce a sovra-diagnosi di CIN2 (neoplasie
intraepiteliali di alto grado), che sarebbero regredite spontaneamente, con il conseguente rischio
di sovratrattamento.
Qualche sovradiagnosi è plausibile anche tra 30 e 34 anni. Al di sotto di tale fascia di età resta
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raccomandato lo screening citologico con il pap test5.
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L’intervallo
di screening, nell’ambito diEstprogrammi organizzati di popolazione dopo un HPVDNA
60
test primario negativo, deve essere di Ovest
almeno 5 anni. Ci sono prove che il rischio di CIN di alto
grado40fino a 5 anni dopo un HPV test negativo è inferiore a quello fino a 3 anni dopo una
Nord
citologia
normale; la probabilità di colposcopie e trattamenti inutili sarebbero, invece,
20
6
plausibilmente rilevanti con intervalli triennali dopo HPV test negativo .
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Un HPVDNA test nel programma di screening cervicale serve a migliorare e anticipare la diagnosi
di lesioni precancerose e non per trovare l’infezione di per sé. Per tali test la sensibilità richiesta
è la sensibilità clinica, cioè la capacità di diagnosticare un’infezione rilevante e potenzialmente
associata a lesioni precancerose, piuttosto che la sensibilità analitica, cioè la capacità di
diagnosticare la presenza di qualsiasi infezione HPV. I test per il DNA di HPV oncogeni utilizzati
devono essere validati quanto a sensibilità e specificità per lesioni di alto grado, secondo ciò che
7
è riportato nelle Linee guida europee .
La ricerca di tipi di HPV a basso rischio oncogeno non ha applicazione nell’ambito dello screening
per il cancro del collo dell’utero. Il protocollo italiano, basato sulle linee guida europee, non
8
prevede l’uso della genotipizzazione, neanche parziale, o altri biomarcatori , che sono tuttora
oggetto di valutazione in progetti di ricerca.
Sulla base delle raccomandazioni scientifiche e programmatorie nazionali 9, nonché sugli indirizzi
di sistema, RL ha realizzato un’istruttoria per l’identificazione dei laboratori regionali di
riferimento per il programma di screening organizzato del tumore della cervice uterina. La
centralizzazione facilita l’efficienza e la specializzazione, consente un’elevata qualità nell’ offerta
del percorso di screening e determina una riduzione dei costi.
L’istruttoria, che si è conclusa con il Decreto 12386/2016 “Identificazione dei servizi di medicina
10
di laboratorio per il programma di screening lombardo del tumore della cervice uterina” , ha
individuato i laboratori delle seguenti 5 aziende:
-

ASST
ASST
ASST
ASST
ASST

Santi Paolo e Carlo Milano;
Spedali Civili Brescia;
Lecco;
Mantova;
Sette Laghi.

Con il sistema a regime, il laboratorio dell’ASST Spedali Civili di Brescia eseguirà i test di
screening dell’area territoriale corrispondente alle ATS di Brescia e Bergamo.
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Nuova
organizzazione del programma di screening cervice nell’ATS di Brescia
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In futuro lo screening basato sul test HPV coesisterà con lo screening citologico:
Ovest
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 dai 25 ai 34 anni sarà utilizzato il pap test come test primario e il test HPVDNA nel
Nord
triage delle lesioni lievi,
20
 dai 35 ai 64 anni sarà utilizzato il test HPVDNA come test primario ed il pap test nel
triage.
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Per le donne 25-33 anni si manterrà il test citologico con ripetizione a tre anni fino ai 34 anni.
Se l’ingresso nei programmi di screening avviene in anni successivi al 25° (esempio a 26 anni)
vale comunque la regola dell’utilizzo del PAP test prima dei 34 anni e dell’HPVDNA test dopo i
34 anni. In caso di pap test positivo per lesioni ASCUS (alterazioni delle cellule squamose di
significato indeterminato) verrà eseguito il test HPVDNA di triage.
Il primo invito per HPVDNA test come test primario di screening avverrà a tre anni dall’ultimo
PAP test negativo, e comunque dopo il compimento dei 34 anni. In caso di HPVDNA test
positivo verrà eseguito il pap test come test di triage.
Con il nuovo percorso di screening a regime, la tipologia di prelievo in ambulatorio rimarrà la
stessa e sarà il laboratorio che gestirà il campione come Pap test primario o come test HPV
primario in base all’età.
Il passaggio da screening citologico con pap test a screening con test molecolare, richiederà
una fase di transizione della durata di circa tre-quattro anni con inserimento progressivo nel
“nuovo” screening in base all’età.
I primi inviti per il test HPV come test primario inizieranno nel secondo semestre 2018 con
partenza dalla fascia più alta cioè 55-64 anni. La fase di transizione potrà essere disegnata in
modo da modulare ulteriormente l’impatto organizzativo inserendo anche una progressione
geografica.
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Dr.ssa Maria Rosa Schivardi
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Regione Lombardia, DG Welfare, Sistema informativo Prevenzione
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Inibitori SGLT-2 e analoghi del GLP-1 a lunga durata d’azione:
tra nuove opportunità di cura e nuove sfide alla sostenibilità SSR
Gli inibitori SGLT-2 (canagliflozin, dapagliflozin ed empagliflozin) sono entrati in commercio nella
primavera 2016, facendo registrare un repentino spostamento delle prescrizioni verso queste
nuove molecole con conseguente incremento degli oneri per il SSR. Si tratta di farmaci su cui ci
sono importanti attese terapeutiche in particolare nella popolazione diabetica con comorbibilità
cardiovascolari, dove ci sono evidenze significative sull’incremento della sopravvivenza, sulla
diminuzione del rischio di ipoglicemie e sull’allungamento del periodo senza necessità di terapia
insulinica add-on.
Nei prossimi anni si prevedono nuove sfide per la sostenibilità del SSN con l’arrivo di innovazioni
importanti in ambito farmaceutico in numerose aree terapeutiche: dall’immunoncologia, ai nuovi
antiretrovirali fino agli scenari all’orizzonte delle terapie avanzate (terapie geniche, cellulari
somatiche e di ingegneria tissutale).
In un contesto di tale portata è evidente che per garantire un accesso di tipo universalistico alle
nuove terapie in arrivo, sarà sempre più necessario utilizzare nel modo più appropriato possibile
anche le vecchie terapie, promuovendo l’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto (anche nel settore
dei medicinali biotecnologici) e un approccio sempre più sistematico e strutturato
all’appropriatezza prescrittiva e al governo clinico.
Anche nell’ambito terapeutico della patologia diabetica, sarà sempre più necessario porre
l’attenzione su approcci mirati a ottimizzare percorsi terapeutici e scelte basate su analisi
costo/efficacia e costo/opportunità. In quest’ottica, in particolare assume carattere strategico
l’aggiornamento del PDTA Diabete dell’ATS di Brescia che dovrà focalizzare l’attenzione sulle
nuove opportunità di cura, in particolare su nuovi Inibitori SGLT-2 e analoghi del GLP-1, sul loro
profilo di costo/efficacia e budget impact, tenendo in considerazione non soltanto il settore della
farmaceutica, ma anche eventuali risparmi su ricoveri e altre voci di spesa SSR.
Nel primo semestre 2017 rispetto all’analogo periodo 2016, è stato registrato un significativo
incremento di spesa relativamente alla categoria degli ipoglicemizzanti orali (+ 645.638,74 €), di
cui circa un terzo è riconducibile all’immissione sul mercato dei nuovi inibitori SGLT-2.
L’altra categoria di ipoglicemizzanti che sta facendo registrare un incremento significativo dei
consumi nel 2017 risulta l’ATC - A10BX, alla quale appartengono i nuovi agonisti incretinomimetici del GLP-1 a lunga durata d’azione (dulaglutide, lixisenatide), che hanno fatto registrare
un incremento più marcato rispetto alla media regionale (52,86% dell’ATS Brescia vs 38,31% di
Regione Lombardia).
In particolare, la maggiore spesa registrata è riconducibile all’immissione in commercio, da marzo
2016, del nuovo agonista GLP-1 a somministrazione once-week dulaglutide.
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tenga però presente che, secondo la Banca Dati Assistito 2016, nell’ATS di Brescia sono stati
presi in carico per Diabete il 5,8% degli assistiti (n. 69.619), una percentuale in continua
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Banca Dati Assistito anno 2016

%
diabetici

% diabetici
standardizzata per
sesso ed età

ambiti

popolazione

n.
diabetici

1

215.797

12.740

5,9%

5,4%

2

100.194

5.277

5,3%

5,7%

3

100.010

5.597

5,6%

5,7%

4

116.434

7.420

6,4%

6,1%

5

55.623

3.567

6,4%

6,3%

6

60.376

3.732

6,2%

6,5%

7

99.865

5.341

5,3%

6,1%

8

57.825

3.544

6,1%

6,4%

9

120.149

7.294

6,1%

6,1%

10

67.666

3.758

5,6%

6,2%

11

126.430

6.615

5,2%

5,0%

12

76.609

4.734

6,2%

6,0%

ATS

1.196.978

69.619

5,8%

Secondo la stratificazione regionale (DOMANDA), il numero di soggetti diabetici era anche
maggiore pari a 72.542 (6,06%).
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Dall’analisi
dei dati del territorio, disaggregati per ambito socio-sanitario1, per la categoria A10B, si
rileva un
80 incremento generale della spesa media pro-trattato, con scostamento rispetto alla media ATS
particolarmente rilevante per l’ambito 10 e 12.
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In particolare per l’ambito 10 il delta di spesa pro-trattato rispetto alla media ATS si fa ancora più
marcato nel 2017 (+35%) rispetto al 2016 quando già in tale area territoriale per un assistito diabetico
si spendeva il 30% in più rispetto alla media dell’ATS.
Riferimenti:
1

Servizio Farmaceutico - Direzione Sanitaria

Ambito socio-sanitario: articolazione territoriale dei Distretti di Programmazione
dell’ATS di Brescia:
Distretto di Programmazione 1, con sede a Brescia: ambiti 1, 2, 3 e 4;
Distretto di Programmazione 2, con sede a Rovato: ambiti 5, 6, 7 e 8;
Distretto di Programmazione 3: con sede a Lonato: ambiti 9, 10, 11 e 12.
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