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CONTESTO 

Gli screening mammografico e cervico uterino in Regione Basilicata prendono avvio nel settembre 

1999 come programma unitario denominato “ Basilicata donna” attraverso l’offerta attiva di esami 

semplici innocui e gratuiti per l’intera popolazione bersaglio regionale. 

Parte delle attività sono sempre state realizzate nell’ambito delle strutture del SSR e parte sono state 

realizzare da soggetto esterno individuato con procedura di evidenza pubblica e sempre sotto la 

supervisione dei  coordinatori sanitari per i due programmi.     

Nel corso del 2008, per scadenza della contrattazione precedente,  si sono concluse le procedure di 

evidenza pubblica, realizzate dalla ex ASL n. 2 di Potenza, in attuazione della  D.G.R. n. 796 del 28 

maggio 2007 di  approvazione  del programma 2007- 2009  per il prosieguo delle attività di 

screening del cancro della mammella e della cervice, con la individuazione del soggetto privato. 

In data 16.10.08, con validità 31 mesi a decorrere dal 15.09.08,  è stato firmato il contratto con la 

Ditta appaltatrice   per l’esecuzione di quota parte delle attività connesse al programma tra cui : 

 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. 

 Campagna informativa e piano marketing per i due programmi basata su: 

           interviste con i coordinatori, incontri dibattiti con i MMG , telemarketing, cartellonistica,  

sito web, incontri con le comunità locali. 

 



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. 

 

Obiettivo generale per il 2009 è quello di consolidare ulteriormente il programma attraverso: 

incremento delle adesioni,  attingendo alla percentuale di non responders dei round precedenti – 

risultato atteso incremento di almeno il 10% rispetto al round precedente-  

miglioramento della produzione di indicatori di qualità attraverso lo studio dei cancri di intervallo, 

secondo una metodologia messa a punto presso il CSPO di Firenze, già di fatto avviato dal 

coordinatore sanitario e dai referenti aziendali SDO 

incremento delle attività formative degli  operatori. 

 

 

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 

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.  



Obiettivo generale per il 2009 è quello di consolidare ulteriormente il programma attraverso: 

incremento delle adesioni,  attingendo alla percentuale di non responders dei round precedenti – 

risultato atteso incremento di almeno il 10% rispetto al round precedente-  

incremento delle attività formative degli  operatori. 

 

 

 

 

 

 


