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� La S.S.D. Unità Valutazione organizzazione Screening 
oncologici – UVOS del Dipartimento 5 che comprende 
le ASL di  Vercelli e Biella, istituito nel 2006 con la DGR 
111-3632 del 2 agosto 2006
si occupa dei programmi che consentono di individuare 
precocemente i tumori della mammella, della cervice uterina e 
del colon retto

� Nel 2012 è stata assegnata all’UVOS la funzione “Direzione 
Integrata della Prevenzione” con conseguente 
accorpamento di 3 aree operative
L’assegnazione è stata formalizzata con Deliberazione del 
Direttore Generale n. 662 del 16 luglio 2014 
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Le Sorveglianze
di popolazione

•stili di vita
•fattori di rischio
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Piano locale della Prevenzione 2014-2018
CSR 13 novembre 2014

� Macro obiettivi

1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, 
mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili

2. Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali

3. Promuovere il benessere mentale nei bambini, 
adolescenti e giovani

4. Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti

5. Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei 
loro esiti

6. Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti

7. Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

8. Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente 
dannose per la salute

9. Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive 
prioritarie

10. Attuare il Piano Nazionale Integrato dei Controlli per la 
prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica

� Strutture sanitarie coinvolte

� Dipartimento di prevenzione
� S.C. SISP
� S.C. SIAN
� S.C. SPRESAL
� S.C. Servizio Veterinario

� Dipartimento Patologia delle dipendenze
� S.C. SERT
� S.C. Psicologia 
� S.C. Psichiatria

� Dipartimento area medica
� S.C. Malattie infettive
� S.C. Pneuomlogia
� S.C. Endocrinologia e Diabetologia
� S.C. Pediatria

� Direzione medica di Presidio
� S.S. Prev. e controllo Infezioni  correlate all’assistenza

� Dipartimento Diagnostica
� S.C. Laboratorio  Analisi e Microbiologia
� S.C. Anatomia Patologica
� S.C. Radiodiagnostica

� Dipartimento Area chirurgica
� S.C. Gastroenterologia
� S.C. Ginecologia

� Distretti

� …..
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…Servizi extraziendali, enti  e altre Istituzioni
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PROMOZIONE DELLA SALUTE
“Il processo che consente alle persone di esercitare un maggior 
controllo sulla propria salute e di migliorarla“ – Carta di Ottawa 1986

Attraverso il Referente per la Promozione ed Educazione alla Salute RePES:
� garantisce la realizzazione di progetti educativi orientati ad esempi di 

buone pratiche e a evidenze di efficacia;
� facilita e sostiene processi di integrazione tra competenze e servizi 

sanitari aziendali;
� sostiene alleanze e costruisce reti con altri attori del territorio;
� valorizza il sistema informativo e la comunicazione efficace.

Progetti

Promozione dell’attività fisica
“A camminare vengo anch’io ”

Progetti formativi e informativi rivolti alle Scuole

Azioni di contrasto al fumo

FONTE: SSD UVOS – dicembre 2014



EPIDEMIOLOGIA e
Registro Tumori

L’attività del Registro tumori della Provincia di Biella e della Provincia di 
Vercelli rende disponibili dati di incidenza e mortalità codificati secondo le regole 
internazionali di registrazione dei tumori. Dati che caratterizzano l’effettiva 
dimensione, tipologia e trend delle patologie oncologiche del territorio vercellese, 
dati in linea con quelli dei Registri tumori accreditati nelle Regioni del Nord Italia 
(triennio 2007-2009). 
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Descrizione dello stato di salute della 
popolazione attraverso l’uso sia di fonti
routinarie di informazione sia di indagini conoscitive. 
Realizzazione dei report sui profili demografici, la mortalità, 
i  profili di salute della ASL e nello specifico dei suoi Distretti.

Sorveglianze di popolazione: l’obiettivo è stimare la frequenza 
e l’evoluzione dei fattori di rischio per la salute, legati ai 
comportamenti individuali (scarsa attività fisica, abitudine al fumo, 
scarso consumo di frutta e verdura, ecc.), oltre alla diffusione
delle misure di prevenzione.
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SCREENING ONCOLOGICI

� L’attività degli screening oncologici è finalizzata alla 
diagnosi precoce dei tumori della mammella, del 
collo dell’utero e del colon retto

� È promossa dalla Regione Piemonte con il
Programma “Prevenzione Serena”

� Attraverso l’invito attivo di tutta la popolazione 
target gli screening si prefiggono l’obiettivo di 
ridurre l’incidenza di nuovi casi e la mortalità per 
questi tumori.

FONTE: SSD UVOS – dicembre 2014



Screening oncologici ASL VC e ASL BI 
Dipartimento interaziendale dei tumori n. 5
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Screening mammografico

Screening cervicale
Copertura inviti triennale donne 25-64 anni

Anni 2010-2012 e 2011-2013
Copertura esami 2012-2013 donne 25-64 anni

e trend precedente
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Screening colorettale
SIGMOIDOSCOPIA popolazione 58 anni 

Copertura inviti 2010-2013
FOBT popolazione 59-69 anni 
Copertura inviti 2010-2013

FS +FOBT
Adesione 2013
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SCREENING ONCOLOGICI

� Novità strategico-organizzative

� Dal 2015 verrà introdotto il test-HPV come test 
primario per lo screening cervico-vaginale nella fascia 
d’età 30-64 anni. L’HPV, o virus del papilloma umano, 
è una comune infezione virale in cui la persistenza del 
virus risulta fattore favorente per sviluppare un 
cancro dell’utero.

� Il test risulta di semplice effettuazione con le stesse 
modalità del pap-test e permette con una maggiore 
sensibilità di evidenziare situazioni di rischio in uno 
stadio precoce ai fini di un rapido risultato diagnostico 
e terapeutico.
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Grazie per l’attenzione!


