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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 

Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007 

 

 

Regione Umbria 

Piano esecutivo 2006 – 2007 per gli screening oncologici nella Regione Umbria  

 

Screening per  la prevenzione dei tumori della mammella 

L’attività di realizzazione di un sintetico manuale esplicativo on line per l’utilizzo omogeneo sul 

territorio regionale della parte statistico-epidemiologica del software non è stata proseguita; nel 

frattempo è stata infatti avviato un processo di ridefinizione del software in uso. 

L’allineamento dei round di screening, per facilitare l’estrapolazione di un unico dato regionale, è stato 

attuato da tre delle quattro ASL della regione; la quarta ASL allineerà i round nel corso del 2008. 

E’ stata effettuata nel 2007 una valutazione sull’efficacia dei programmi attraverso un’analisi congiunta 

tra i dati forniti dalle aziende (database screening) e i dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera 

(SDO); l’analisi ha riguardato i programmi di screening mammografico attivi in 2 delle quattro ASL 

della regione.  

Ai fini della realizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale per gli screening, è 

stato avviato un gruppo di lavoro con tutti i referenti aziendali per lo screening mammografico 

finalizzato alla elaborazione di un tracciato record di base per le esigenze informative dello screening 

mammografico; tale tracciato è stato quindi elaborato a partire dal dataset minimo previsto dal Ministero 

della Salute nel Progetto Mattoni e integrato rispetto ai bisogni gestionali e valutativi delle ASL e della 

Regione Umbria. 

 

Screening per la prevenzione dei tumori della cervice uterina 

L’attività di realizzazione di un sintetico manuale esplicativo on line per l’utilizzo omogeneo sul 

territorio regionale della parte statistico-epidemiologica del software non è stata proseguita; nel 

frattempo è stata infatti avviato un processo di ridefinizione del software in uso. 

E’ stato completato nel 2007 l’avvio a livello regionale dell’applicazione del percorso diagnostico 

terapeutico sul territorio regionale e sono state fatte ulteriori integrazioni al protocollo stesso. 

Ai fini della realizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale per gli screening, è 

stato avviato un gruppo di lavoro con tutti i referenti aziendali per lo screening citologico finalizzato alla 

elaborazione di un tracciato record di base per le esigenze informative dello screening citologico; tale 

tracciato è stato quindi elaborato a partire dal dataset minimo previsto dal Ministero della Salute nel 
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Progetto Mattoni e integrato rispetto ai bisogni gestionali e valutativi delle ASL e della Regione 

Umbria. 

 

Screening per la prevenzione dei tumori del colon retto 

La definizione dell’architettura per il software di gestione del programma di screening e la messa a 

regime del sistema informativo sono state completate nel corso del 2007. 

Il monitoraggio attraverso l’utilizzo degli indicatori concordati, per verificare lo stato di avanzamento e 

apportare eventuali azioni correttive, è stato effettuato da ogni singola ASL entro il 31/12/2007 con i 

dati relativi al primo anno di attività. 

Ai fini della realizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale per gli screening, è 

stato avviato un gruppo di lavoro con tutti i referenti aziendali per lo screening citologico finalizzato alla 

elaborazione di un tracciato record di base per le esigenze informative dello screening citologico; tale 

tracciato è stato quindi elaborato a partire dal dataset minimo previsto dal Ministero della Salute nel 

Progetto Mattoni e integrato rispetto ai bisogni gestionali e valutativi delle ASL e della Regione 

Umbria. 

 


