
Differenze di genere nell’adesione allo screening per 

il carcinoma colorettale nel territorio senese

S.Civitelli1, C. Livide1,C. Tassi2 , E. Fabbiani2, P. Galgani2

1 Dip.to di Chirurgia , Azienda Ospedaliera Universitaria  Senese  
2 Centro screening oncologici USL 7 Siena 

Vengono analizzati i dati relativi alle adesioni ai 3

screenings offerti gratuitamente negli aa 2006-2011 nel

territorio di Siena e Provincia.



Scopi del lavoro

Verificare, dapprima,  se esistono differenze di genere 

nell’adesione allo screening per il carcinoma colorettale.

Successivamente, se la risposta delle donne sia 

sovrapponibile a quella per i tumori “femminili” (pap test e 

mammografia).

Infine, quali motivazioni adducono le donne  per non 

approfondire gli accertamenti se la RSO risulta positiva.



risultati
L’invito ad effettuare la RSO, spedito a 171.362 persone 

(88.613 F e 82.749 M), è stato raccolto più spesso dalle 
donne che dagli uomini (40,95% vs 38,05%: p<0,0001).

L’adesione di queste ultime  è significativamente minore di 
quella al pap-test (44,65%) ed alla mammografia (59,75%) 
(p<0,0001). 

Quando la RSO risulta positiva, gli uomini accettano più spesso 
delle donne di sottoporsi a coloscopia (76,19% vs 74,71%), 
ma non in maniera significativa.

A differenza degli uomini, le donne adducono prevalentemente  
gli impegni familiari per rifiutare l’esame.



Conclusioni 1

La minor adesione delle donne allo screening per
il CCR è riportata prevalentemente da lavori
statunitensi e non confermata dalla nostra
esperienza, in analogia ad altri studi europei.
Dal momento che, in ogni parte del mondo la
popolazione femminile è notoriamente più
povera della maschile, si può supporre che, in
un sistema sanitario non solidaristico, le
differenze possano essere determinate, più
che dal genere in sé, dalle disparità
socioeconomiche genere-correlate.



Conclusioni 2

Dal nostro studio sembrano emergere almeno
due criticità da tenere presenti per
intraprendere azioni positive.

Da un lato la necessità di una corretta
comunicazione per migliorare la percezione
del rischio di ammalarsi di carcinoma
colorettale da parte delle donne.

Dall’altro, di garantire una maggior
flessibilità dei protocolli per facilitare la
loro partecipazione.


