
 

 

PROPONENTE : REGIONE BASILICATA 

 

TITOLO DEL PROGETTO: PROGRAMMA REGIONALE DI SCREENING 

MAMMOGRAFICO E CERVICO UTERINO  

STATO DELL’ARTE AL 31.12.2008 

UFFICIO : Prestazioni Assistenza  Territoriale, Ospedaliera e Politiche del farmaco 

                  Dott.ssa Maria Giovanna TROTTA  

                   Tel 0971 – 668837  mail     giovanna.trotta@regione.basilicata.it    

REFERENTE SCREENING MAMMOGRAFICO :      dott. Vincenzo BARILE – dirigente             

medico di II livello di radiologia -  USL n. 2 di Potenza – coordinatore sanitario  

 

REFERENTE SCREENING CERVICO UTERINO :      dott. Rocco MAGLIETTA  – dirigente             

medico di II livello di medicina legale -  Azienda Osp. San Carlo di Potenza – coordinatore 

sanitario  

CONTESTO 

La programmazione di cui alla D.G.R. 29/2005 conclusasi nel dicembre 2007 è stata di fatto estesa 

a tutto il 2008 come stabilito dalle D.G.R. n. 358 del 18 aprile 2008 e n.  1327 del 08.08.08 di 

proroga delle attività. 

La proroga si è resa necessaria nelle more della conclusione di  procedure di evidenza pubblica, 

secondo la normativa di cui al D.Lgs 163/2006, realizzate dalla ASL n. 2 di Potenza . Infatti la 

D.G.R. n. 796 del 28 maggio 2007 di  approvazione  del programma per il prosieguo delle attività di 

screening del cancro della mammella (popolazione bersaglio l’intera popolazione regionale della 

fascia di età 50- 69 anni) e  della cervice uterina ( popolazione bersaglio l’intera popolazione 

regionale della fascia di età 25 – 64 anni)  delegava, per la parte di attività eccedente le possibilità 

operative delle strutture fisse del SSR, il Direttore Generale della ASL n. 2 di Potenza  a provvedere 

alla individuazione, attraverso una procedura di evidenza pubblica,  di un soggetto privato  cui 

affidare specifiche funzioni e particolarmente: 

 la gestione della centrale a amministrativa, 

 la disponibilità di 3 mezzi mobili mammografici per raggiungere tutti i comuni della 

Basilicata, opportunamente attrezzati per effettuare esami mammografici e prima lettura 

degli stessi,  



 disponibilità di 2 mezzi mobili, per il trasporto di materiale e personale per attrezzare 

ambulatori provvisori,  nelle sedi consultoriali non adeguatamente coperte da personale ASL 

per l’effettuazione dei pap test. 

Le procedure di gara,  si sono concluse con la firma del contratto con il soggetto privato 

aggiudicatario   il giorno 16.10.08, con validità 31 mesi a decorrere dal 15.09.08 . 

Si segnala che nella fase di transizione tra le attività relative al  vecchio contratto e quelle 

relative alla nuova programmazione, segnatamente nei mesi di luglio ed agosto 2008, un 

fisiologico rallentamento delle  stesse  attività che in parte spiega l’adesione non ottimale  sulla 

annualità 2008  . 

La D.G.R. 1189/2008 confermava il  coordinamento per l’anno 2008 ai dott. Vincenzo BARILE 

e Rocco MAGLIETTA, rispettivamente per lo screening mammografico e cervico uterino. 

 

SCREENING MAMMOGRAFICO 

La popolazione bersaglio residente in Regione  è di 68.000 donne di età compresa tra 50 e 69 anni. 

Il programma si può esemplificare in 5 fasi principali: 

1. esecuzione dell’esame mammografico( test di primo livello) 

2. I° lettura dell’esame 

3. II ° lettura dell’esame con definitivo giudizio di positività o negatività  

4. Approfondimento diagnostico degli esami risultati positivi ( II livello) 

5. Trattamento della patologia emersa dallo screening 

Il servizio svolto dal soggetto privato riguarda l’esecuzione di esami di I° livello utilizzando mezzi 

mobili, e la prima lettura degli esami eseguiti sugli stessi.  

Sono escluse dal programma le donne che effettuato un esame mammografico nel corso dell’ultimo 

anno, le donne bimastectomizzate e quelle monomastectomizzate nel corso degli ultimi 10 anni. 

 

Nel corso dell’anno 2008 sono state realizzate le attività pianificate, come di seguito riportato: 

conclusione delle procedure di gara per l’acquisto di sistema RIS PACS dedicato allo screening ed 

inizio della progettazione esecutiva del sistema, 

miglioramento della qualità degli approfondimenti diagnostici mediante la implementazione di 

biopsie con aspirazione forzata, 

realizzazione delle  attività formative.  

 

Si riportano I dati complessivi si attività per l’anno 2008 : 

numero donne invitate :   35.580    



n. mammografie eseguite :   17.703 di cui 788 positive e 16.915 negative  

adesione grezza anno 2008 : 49,75 

 

 

 

SCREENING CERVICO UTERINO  

Il programma è destinato a tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con una popolazione 

bersaglio prevista di 148.000 donne, per la quale calcolando una adesione prevista di circa il 50% si 

prevede di eseguire, su base regionale, 74.000 pap test suddivisi tra strutture fisse e mobili.  

Il programma si articola in tre livelli diagnostici : 

il I° livello prevede l’esecuzione del PAP test ogni 3 anni in presenza di un test negativo ( per alcuni 

soggetti  a rischio potranno essere previsti round personalizzati) 

il II° livello, laddove è necessario, è costituto dall’esame colposcopico con eventuale biopsia 

mirata. 

Il III° livello terapeutico prevede il trattamento completo della patologia ( chirurgici/oncologico) 

Sono escluse dal programma le donne isterectomizzate.  

Nel corso del 2008:  

è stato completato il V round del programma, 

sono state realizzate le attività formative previste, 

sono stati prodotti gli indicatori previsti,  

Si riportano I dati complessivi si attività per l’anno 2008 : 

numero donne invitate : 95.479 

n. PAP test  eseguite :  41.563 di cui 1.019 positivi     e 40.541 negativi      

adesione grezza anno 2008 : 43,53 

 

 

 

 

 

 


