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Piano Nazionale della Prevenzione 2008 

Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2008 

 

Regione 

Piemonte 

 

Titolo del progetto 

 

Programma di screening oncologici – Progetto di mammografia digitale 

 

Referente 

Dr. Nereo Segnan, CPO Piemonte 

 

Background 

 

Il Piemonte dispone di un sistema informativo regionale per gli screening oncologici, prodotto dal 

CSI-Piemonte.  Tale sistema informativo, oltre che gestire inviti, esami e referti, comprende una 

datawarehouse per la valutazione dell’attività e degli indicatori di performance.  Nell’ambito di 

questo progetto, è stata progettato e realizzato dal CSI-Piemonte il modulo di collegamento tra il 

sistema informativo dello screening e la rete di mammografia digitale. Tale modulo è unico per 

l’intero screening regionale e richiede di essere adattato per le diverse situazioni locali. 

 

Obiettivi specifici 2008 

 

- Costituzione dei Dipartimenti Interaziendali di screening e nomina dei Direttori 

- Sperimentazione del sistema informativo regionale sulla digitalizzazione dello screening 

mammografico in almeno un centro regionale di screening.  

 

Soggetti coinvolti: 

 

Programmazione regionale 

Direzioni di ASL, ASO e AOU 

Centro di riferimento regionale per lo screening mammografico 

CPO Piemonte 

CSI Piemonte (Centro di calcolo regionale) 
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Risultati raggiunti  

 

1) Descrizione sintetica delle attività svolte in relazione agli obiettivi specifici 2008 

 

- Costituzione dei Dipartimenti Interaziendali di screening e nomina dei Direttori 

 

Un primo passo significativo nell’applicazione della DGR 111-3632 del 2006 è rappresentato dalla 

costituzione dei Dipartimenti di screening e dalla nomina dei Direttori.  Ciò costituisce un 

presupposto organizzativo fondamentale per il perseguimento degli obiettivi di estensione e 

copertura dei programmi di screening.   

 

Nel 2008 la Regione Piemonte ha indicato tra gli obiettivi per i Direttori Generali delle Aziende 

Sanitarie e Ospedaliere regionali la costituzione dei Dipartimenti Interaziendali di screening e la 

nomina dei Direttori. 

 

Obiettivo: raggiunto 

 

- Sperimentazione del sistema informativo regionale sulla digitalizzazione dello screening 

mammografico in almeno un centro regionale di screening.  

 

La sperimentazione del sistema informativo regionale sulla digitalizzazione dello screening 

mammografico, realizzato sulla base dei finanziamenti e del progetto di cui al Piano Nazionale 

Prevenzione 2005-2007, è avvenuta con successo presso il Dipartimento interaziendale di screening 

di Torino.  Ciò ha comportato collegare al sistema informativo il Centro di screening dell’Ospedale 

S.Anna e quello dell’Ospedale Valdese (ASL Torino 1). 

 

Obiettivo: raggiunto 

 

2) Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati 

 

Nessuno. 

 

3) Punti di forza e criticità 

 

La realizzazione di una rete regionale di mammografia digitale può arrecare un vantaggio particolarmente se 

collocata entro un programma organizzato di screening avente la medesima estensione, grazie alla possibilità 

di ottimizzare la collocazione delle macchine e la disposizione della rete di comunicazione e dei punti di 
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lettura in relazione alle esigenze gestionali, di quality assurance (legate ad un adeguato volume di attività) e 

formative.  Il rapporto di Technology Assessment del California Technology Assessment Forum (CTAF), 

2006, conclude che l’utilizzo della mammografia digitale esaudisce i criteri di sicurezza ed efficacia quando 

impiegata nello screening di popolazione.  In Piemonte abbiamo documentato ipotesi organizzative e costi 

della realizzazione di un sistema di mammografia digitale integrato in rete regionale e abbiamo effettuato 

l’adattamento del sistema informativo dello screening alla rete di mammografi digitali. 

 

Dr. Nereo Segnan 

 

Torino, li 27 marzo 2009 


