
 
 
 
 
 
 
Prot. n.          Campobasso, 27 febbraio 2008 
 
 

SCREENING ONCOLOGICO DELLA MAMMELLA  - REGIONE MOLISE 
 
 
Nella regione Molise è attivo, dal  marzo 2003, un unico programma di screening oncologico per il 

tumore della mammella a fronte di una popolazione target pari a circa 39.000 donne. 

 

1. Attività svolte  

Nel corso del 2006-2007 sono state rese operanti le seguenti attività: 

a. b. Ridefinizione del Centro di Coordinamento regionale, di quelli zonali, e 

organizzazione del mammografo mobile. La data di inizio effettiva di tale attività era stata fissata al 1 

dicembre 2006 mentre la data prevista per il completamento era il 30 aprile 2007; nonostante i 

numerosi ostacoli intervenuti per la definizione del contratto di gestione del mammografo mobile 

l’attività è stata condotta a termine con la stipula del contratto con la società Alliance Medical Srl. il 

25/06/2007. Gli adempimenti burocratici relativi alle nomine del coordinamento sono state esperite 

entro il 30 giugno 2007 

c. Strutture coinvolte e criteri utilizzati per l’esecuzione del test di I livello ed approfondimenti 

diagnostici di II livello. 

Anche questa attività partiva il 1 dicembre 2006 e si concludeva il 30 aprile 2007. I criteri scelti per 

l’esecuzione del test di I livello e gli approfondimenti di II livello sono quelli estrinsecati dalle linee guida della 

FONCaM. 

d. Rinforzo formativo del personale. 

L’iniziativa avviata il 1 aprile 2007 avrebbe dovuto concludersi il 30 settembre 2007; in realtà si è conclusa 

solo alla fine del mese di ottobre quando è stata completata la formazione nell’uso dei nuovi software 

gestionali. 

e. Predisposizione materiale informativo 

 La data d’inizio di tale attività è del 1 dicembre 2006 l’azione avrebbe dovuto concludersi al 31 maggio 2007; il 

materiale divulgativo è stato presentato all’incontro pubblico tenutosi il 21 giugno 2007. 
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f. Lettera di invito e aggiornamento liste anagrafiche  

Attività iniziata il 1 dicembre 2006 da completare il 30 settembre 2007. Sono state chieste e recuperate dai 

Comuni della regione le liste anagrafiche aggiornate relative alla popolazione bersaglio dello screening. I dati 

sono stati fornite alla società che si sta occupando del nuovo software gestionale ed implementate nel 

sistema. Le nuove letter d’invito sono state implementate nel nuovo 

g. Potenziamento della gestione computerizzata – 1^ fase  

Questa fase, completamente indipendente dalla volontà del Coordinamento, mirava a potenziare la gestione 

computerizzata dello screening sull’intero territorio regionale grazie all’attivazione della rete regionale sanitaria 

che fino ad ora non è stata ancora attivata. 

h. Standardizzazione criteri di refertazione I e II livello  

La definizione di tali criteri di standardizzazione iniziata il 1 dicembre 2006 e completata il 30 aprile 2007 si è 

conclusa con l’indicazione all’uso dei criteri FONCaM. 

j. Consolidamento estensione  

Tale attività completata al 31 dicembre 2007, è in via di valutazione; la copertura territoriale, invece è stata 

raggiunta al 100% 

k. Riduzione dei tempi di risposta per negativo e riduzione tempi fra test e accertamento 

diagnostico per positivi 

Per il grave danno subito dal sistema informatico ad agosto u.s. l’obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente 

avendo di fatto soddisfatto solo il primo dei requisiti. 

l. Mantenimento della cadenza prevista per gli screening 

Nonostante i numerosi problemi sorti con i danni al sistema informatico è stata mantenuta la cadenza 

biennale. 

m. Monitoraggio indicatori GISMA 

Al momento non è possibile la valutazione di tale attività poiché il II round si chiude al 31 dicembre 2007; i dati 

verranno analizzati solo a partie dal mese di gennaio 2008 

 

2. Attività non avviate 

L’unica attività realmente non avviata è stata quella relativa alla gestione della rete informatica 

regionale; si sta procedendo con le tecnologie precedentemente usate anche se si prevede 

comunque una informatizzazione più spinta del sistema. 

 

3. Attività eliminate o modificate 

Non è stata eliminata alcuna attività, mentre è stata modificata proprio la informatizzazione del 

sistema poiché la rete regionale non viene ancora completata. Ovviamente il progetto è gestito da 

strutture completamente autonome dalle nostre quindi qualsiasi ritardo non è dipendente dalla nostra 

volontà. 
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4. Criticità relative all’attività dell’anno 2007 

Nello scorso anno 2007 i problemi che hanno afflitto il programma regionale di screening della 

neoplasia della mammella sono stati prevalentemente legati alle difficoltà incontrate con il sistema 

informatico deputato alla gestione dell’attività: 

• in primo luogo, si è verificato un blocco del sistema hardware legato a danni irreversibili 

dell’hard disk del server su cui era residente il database del programma; ciò ha determinato 

un blocco totale delle attività dal mese di luglio fino al mese di dicembre 

• in secondo luogo, il cambio del software di gestione dello screening ha determinato una 

ripresa delle attività particolarmente problematica che tuttora si sta protraendo con grave 

nocumento delle attività 
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