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Adesioni allo screening del sangue occulto

Nella ASL 8 di Cagliari l'adesione 
(36%) è risultato decisamente superiore a
media regionale (23,8%), ma anche 
(31,7%). 
 
 

Prevalenze al test di ricerca 

del sangue occulto 

 

Nella ASL 8 di Cagliari la 
ricerca di sangue occulto è 
stata riferita più praticata nel 
sesso femminile e nella 
classe d'età 60-69 anni, 
 
 
 
 
 
 

Prevalenze al test della  colonscopia

Nella ASL 8 di Cagliari la colonscopia 
praticata nel sesso maschile (16,3% versus il 13,0% del sesso femminile). Non sono state rilevate 
significative differenze per classi di età. 
 

 

 

 

 

del sangue occulto a confronto  

l'adesione media allo screening 
superiore a quello della 

, ma anche di quello nazionale* 

Prevalenze al test della  colonscopia 

Nella ASL 8 di Cagliari la colonscopia a scopo preventivo negli ultimi cinque anni
praticata nel sesso maschile (16,3% versus il 13,0% del sesso femminile). Non sono state rilevate 
significative differenze per classi di età.  
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La periodicità delle screening 

 

Relativamente all’ultimo test eseguito per la 
occulto: 

- il 28,2% ha riferito l’effettuazione nell’ultimo anno
- il 7,8% da uno a due anni  
- il 8% da più di 2 anni 
- il 56% ha riferito di non aver mai eseguito un test per la
  ricerca di sangue occulto a scopo preventivo. 
 

Relativamente all’ultima colonscopia eseguita
- il 3,8% ha riferito l’effettuazione nell’ultimo anno
- il 10,8% da uno a cinque anni  
- il 4,9% da cinque a dieci anni 
- lo 2,3% da più di dieci anni. 
- il 78,2% non ha riferito di non aver mai eseguito il 
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Relativamente all’ultimo test eseguito per la ricerca di sangue 

% ha riferito l’effettuazione nell’ultimo anno 

to di non aver mai eseguito un test per la 
ricerca di sangue occulto a scopo preventivo.   
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% ha riferito l’effettuazione nell’ultimo anno 

mai eseguito il test. 



Quale promozione della ricerca del sangue occulto  

 

• Nella ASL 8 di Cagliari: 
 
- il 57,3% delle persone intervistate di 50-69 anni ha riferito di aver ricevuto una lettera di invito 

dalla ASL  
- il 39,8% ha riferito di aver visto o sentito una campagna informativa  
- il 35,9% ha riferito di aver ricevuto il consiglio da un operatore sanitario di effettuare con 

periodicità lo screening colorettale 
- il 31% ha riferito nessun intervento di promozione.  

 
 

 
 
 
 

  
Efficacia della promozione 

della ricerca di sangue occulto 
 

• Nella ASL 8 di Cagliari la 
percentuale di persone di 
50-69 che hanno effettuato 
l’esame per lo screening 
colorettale nei tempi 
raccomandati, è 
direttamente proporzionale 
al numero degli interventi di 
promozione che hanno 
ricevuto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Perché non è stato eseguito il test del sangue occulto?  

 
La più frequente giustificazione adottata da chi non ha mai effettuato un esame del sangue 
occulto nelle feci è l'assenza del consiglio all'esecuzione (42,9%); altri importanti motivi sono la 
pigrizia (20,2%), l'assenza di tempo per l'esecuzione dell'esame (13,8%) ed il pensare di non 
averne bisogno (9,4%).  
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Conclusioni  
 

Nella ASL 8 di Cagliari lo screening è iniziato nel novembre 2008 nel Distretto del Sarrabus Gerrei, 
dove è stato completato il primo round nel gennaio 2010. 

Complessivamente la prevalenza delle persone che si sono sottoposte nella ASL 8 di Caglia
test del sangue occulto (36%) è risultata superiore a quella regionale (2
nazionale* (31,7%). Tuttavia il trend delle adesioni esprime in maniera chiara l'incremento 
numerico delle persone che negli ultimi tre anni 
campagna promossa nella nostra 

Si segnala tuttavia che i dati regionali sulla ricerca del sangue occulto, necessitano di riscontri 
futuri in quanto scaturiscono dall'analisi di un campione poco rappresentativo
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Mi sento imbarazzato

Nessuno me l'ha consigliato

E' difficile prenotare

E' fastidioso

Sono già operato

o screening è iniziato nel novembre 2008 nel Distretto del Sarrabus Gerrei, 
dove è stato completato il primo round nel gennaio 2010.  

Complessivamente la prevalenza delle persone che si sono sottoposte nella ASL 8 di Caglia
%) è risultata superiore a quella regionale (23,8%), ma 

l trend delle adesioni esprime in maniera chiara l'incremento 
negli ultimi tre anni si sono sottoposte al test a seguito della 

campagna promossa nella nostra Azienda.   

i dati regionali sulla ricerca del sangue occulto, necessitano di riscontri 
futuri in quanto scaturiscono dall'analisi di un campione poco rappresentativo
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Persiste un elevato numero di utenti che non hanno eseguito il test e fra questi la maggior parte 
riferisce di non aver ricevuto alcun consiglio all'esecuzione dell'esame. Perciò esiste un ampio 
margine di possibilità di miglioramento.  

I dati del PASSI aziendale evidenziano che gli interventi di promozione dello screening del sangue 
occulto favoriscono l'adesione della popolazione target; la lettera di invito, in associazione al 
consiglio dell’operatore sanitario, si conferma lo strumento più efficace per raggiungere il risultato. 

*I dati nazionali sono riferibili al 2012 in quanto, su questo argomento, non è stato ancora 
elaborato il database nazionale 2013. 
  

 

 


