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DI SCREENING NEOPLASIA DELLA MAMMELLA  

PIANO ECONOMICO PER L’ANNO 2009 

 

Consuntivo III round 

L’attività del III round di screening si chiuderà al 31 dicembre 2009; in questo biennio 

l’attività è stata fortemente condizionata dalle problematiche intervenute sui sistemi 

informatici che ci hanno obbligati ad una lunga sosta, durata almeno 8-9 mesi, e ci hanno 

costretti all’uso di un nuovo software gestionale che a sua volta è stato caratterizzato da una 

serie di problemi (come la ripulitura delle liste dagli alias ecc.) che solo adesso cominciano ad 

essere risolte. 

Nonostante questi limiti alcuni degli obiettivi che ci eravamo prefissati nello scorso 

anno sono stati centrati, in particolare: 

� Il mantenimento della estensione del programma al 100% della popolazione target 

della Regione  

� e il mantenimento della estensione degli inviti al 100% della popolazione target che 

nel corso dell’anno riceve il 1° invito 

Anche alcuni altri obiettivi, non secondari, come la gestione informatizzata delle pazienti e la 

gestione ondine della popolazione target mediante accesso WEB ha avuto una buona 

performance arrivando all’83,33% (ovvero 5 centri su 6) in grado di utilizzare l’accesso 

ondine. 

Due obiettivi ambiziosi, ovvero l’attivazione del sito web degli screening oncologici e 

l’incremento del tasso di adesione, sono stati invece parzialmente raggiunti. 

Del primo è stata completata l’intera fase progettuale mentre la fase realmente operativa è 

stata rallentata da problemi di natura economica che quest’anno potrebbero essere risolti con 

il finanziamento ministeriali per le regioni del Sud. 

Il secondo ha risentito inevitabilmente dei problemi sul sistema informatico che hanno 

impedito per molti mesi l’esecuzione degli esami, sia di una campagna pubblicitaria non 

particolarmente penetrante che non ha consentito di veicolare il messaggio importante che lo 

screening era nuovamente attivo.  

 

Previsione di spese per il 2° anno del III round 

  Le previsioni di spesa effettuate lo scorso anno per questo III round di screening, 

comprensive di attività di I e II livello ed un incremento di spesa del 10% per 

ammodernamento tecnologico, erano di ~ 740.000 € con un costo unitario di ~ 27,00 € [con un 
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carico di attività di circa 20.000 esami di I livello (le mammografie) e almeno 4.000-5.000 

esami di II livello (dettagli di mammografie, ecografie, aspirati/biopsie etc.)]; dopo un primo 

decremento di attività determinato dalle motivazioni già descritte in premessa si sta notando 

un nuovo incremento della partecipazione che potrebbe consentirci di raggiungere ancora una 

adesione intorno al 50% della popolazione. 

In tal modo  ragionevole confermare la previsione di spesa/annua ipotizzata lo scorso 

anno, ovvero: 

 

 

Costo unitario 

previsto per il 

III round 

(a) 

 

Previsione attività 

complessiva III 

round (n. esami) 

(b) 

 

TOTALE  

Previsto 

 

(a*b) 

 

Incremento 

10% delle 

spese per 

ammoderna

mento 

tecnologico 

 

TOTALE 

PREVISTO 

PER INTERO 

III ROUND 

 

 

COSTO 

ANNUALE 

(presumibile 

anche per il 

2009) 

€ 25,28 26.904 € 681.133 € 60.000 € 740.133 € 370.067 

N.B. Per ragioni più volte esplicitate, così come in molte occasioni dichiarate anche in atti 

ministeriali e del CCM, è indispensabile che venga assicurato il flusso economico adeguato e 

necessario allo svolgimento delle normali attività. Qualora si intenda procedere in altro modo lo 

screening dovrebbe essere rimodulato in sede regionale avendo ben chiaro sin dall’inizio quale 

copertura di popolazione e di area geografica si intende assicurare e con quale budget economico. 

 

I Responsabili dello screening mammografico 

 

Dott. Francesco Carrozza       Dott. Licio Iacobucci 

 
 
 


