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Piano Nazionale della Prevenzione – proroga 2009 

Scheda sintetica di progetto 

 

Regione 

Piemonte 

 

Titolo del progetto 

 

Programma di screening oncologici – Progetto di mammografia digitale 

 

Referente 

Dr. Nereo Segnan, CPO Piemonte 

 

Razionale 

 

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. Inoltre, al 

momento, il sistema richiede che ogni radiologo lettore sia associato ad una specifica sede di lettura 

delle mammografie, limitando la potenziale flessibilità consentita dalla rete.  Occorre infine notare 

che sono sempre più numerose le sedi di screening che si dotano di mammografi digitali.  

 

Obiettivo generale 2009 

 

Perfezionare il sistema informativo dedicato allo screening regionale, con particolare riguardo agli 

aspetti specifici per la mammografia digitale (oggetto del finanziamento entro il PNP 2005 - 2008), 

per fornire applicazioni e procedure in grado di soddisfare i requisiti e le opportunità forniti dai 

sistemi digitali. 

 

Coerenza 

 

1) Descrizione sintetica delle attività svolte in relazione agli obiettivi specifici 2005-2008 
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Tutti gli obiettivi specifici 2005-2008 sono stati raggiunti al 100%.  In particolare, è stato realizzato un 

progetto di digitalizzazione regionale, ne sono state valutate le ricadute ed i costi (obiettivi 2005-2007). 

Inoltre 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 2008, 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’AST Torino 1). 

 

2) 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 

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. 

Tutto ciò è coerente con l’applicazione della DGR della Regione Piemonte 111-3632 del 2006 sulla 

riorganizzazione dei programmi di screening regionali e costituisce un presupposto organizzativo 

fondamentale per il perseguimento degli obiettivi di aggiornamento tecnologico, estensione e copertura del 

programma di screening mammografico. 

Le criticità comprendono il fatto che, al momento, il sistema informativo richiede che ogni 

radiologo lettore sia associato ad una specifica sede di lettura delle mammografie, limitando la 

potenziale flessibilità consentita dalla rete.  Nel corso della sperimentazione, ci si è resi conto che 

questa rappresenta una limitazione importante, alla quale ora si vorrebbe porre riparo. 

 

Obiettivi specifici 2009 

 

- Aggiornamento del sistema informativo regionale sulla digitalizzazione dello screening 

mammografico, specificamente per quanto riguarda il rendere possibile, entro un 

Dipartimento di screening, la lettura da parte dei radiologi accreditati presso uno qualsiasi 

dei terminali di lettura. 

- Sperimentazione del sistema informativo aggiornato in almeno un dipartimento regionale di 

screening.  

 

Azioni 
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- analisi del problema da parte di un gruppo multidisciplinare (radiologi, fisici, informatici, 

epidemiologi, direzioni sanitarie, coordinatori dei dipartimenti di screening);  

- incarico al CSI Piemonte, che ha realizzato il sistema informativo, di procedere al suo 

aggiornamento sulla base dell’analisi effettuata; 

- individuazione del Dipartimento di screening entro cui effettuare la sperimentazione e attuazione 

della sperimentazione stessa. 

 

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) 

 

Piano di valutazione 

 

1. Costituzione del gruppo di lavoro multidisciplinare 

2. Realizzazione del documento di analisi 

3. Realizzazione dell’aggiornamento del modulo sullo screening digitale del sistema 

informativo regionale di screening 

4. Effettuazione con successo della sperimentazione del modulo aggiornato.  Il successo della 

sperimentazione verrà valutato sotto la responsabilità del CPO Piemonte e del gruppo 

multidisciplinare di cui al punto 1. 

 

Risorse necessarie 

 

95000 Euro, che comprendono i costi di aggiornamento del sistema informativo e i costi di 

sperimentazione del sistema informativo medesimo presso un Dipartimento di screening. 

 

Dr. Nereo Segnan 

 

Torino, li 29 Maggio 2009 


