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OBIETTIVI:
Individuare le motivazioni che determinano la mancata adesione delle donne allo screening della mammella
al fine di implementarne la risposta al programma di prevenzione.

METODI:
Il Servizio Promozione della Salute della ASL di Cagliari ha elaborato un questionario composto da 10 domande, somministrato con
intervista telefonica ad un campione di 169 donne della ASL di Cagliari, nella fascia di età 50-69 aa, estrapolato con campionamento
casuale semplice. Sono stati analizzati: motivazioni della non adesione, livello di conoscenza sugli screening. Il campione di età media 56
anni era costituito da donne con un livello di istruzione medio-elevato.
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RISULTATI
Delle donne intervistate il 65,7% del campione non ha
aderito, ma aveva già eseguito la mammografia in proprio:

Il restante 34,3% del campione, non aveva mai effettuato la
mammografia e non ha aderito allo screening per le seguenti
motivazioni:
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Informazione sul programma di screening
Il 34,9% del campione ha ricevuto informazioni sullo screening dai
Media, il 64,5% ha ricevuto informazioni da un operatore sanitario.

Da quale Operatore Sanitario ha ricevuto informazioni sullo screening:
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CONCLUSIONI:

Nel panorama complessivo si è voluto focalizzare l’attenzione sulla adesione delle donne allo screening. Il questionario ha
consentito di incrementare le conoscenze sulla mancata risposta, con la prospettiva di individuare interventi correttivi
relativi alle modalità dell’offerta attiva e nel contempo strutturare programmi educativi finalizzati alla sensibilizzazione sul
problema ed al superamento delle resistenze culturali che incidono negativamente sulla donne nell’ambito di scelte
determinanti sulla propria salute.

