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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2009 

Relazione sintetica sul periodo complessivo (2005-2009) di svolgimento 

del Piano nazionale della prevenzione (Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 

e successive proroghe). 

 

REGIONE ABRUZZO 

PROGETTO SENOSANO 

DR. CAMILLO DELLI PIZZI, ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI, 800727057 0871/357993 

 

1. Obiettivi iniziali del progetto 

Gli obiettivi iniziali del progetto di estensione e miglioramento del programma per lo Screening 

Oncologico del cancro della mammella sono stati tracciati nella relazione del 12/12/2005 e meglio 

definiti con la nota di risposta del 23/01/2006 alle osservazioni del ministero sul Cronoprogramma.  

In tali documenti, atteso che l’obiettivo generale del Cronoprogramma era costituito dal 

raggiungimento di una estensione del Progetto al 90% della popolazione bersaglio e una adesione 

del 60%, venivano concordati gli obiettivi da raggiungere entro il 30/06/2006 (definizione del Piano 

di investimento per l’acquisizione di dotazioni infrastrutturali per le Unità Funzionali attive, non 

ancora attive e sospese) entro il 31/12/2006 (attivazioni delle Unità funzionali sospese, 

riorganizzazione informatica della Segreteria Centrale, predisposizione di un piano di formazione), 

entro il 31/12/2007 (attivazioni delle Unità funzionali non attive, aumento della estensione e 

dell’adesione, riduzione dei tempi di risposta negativi, riduzione del tempo che intercorre tra il test 

e i successivi accertamenti diagnostici, mantenimento della cadenza biennale, monitoraggio 

sistematico del progetto, standardizzazione dei criteri di lettura dei test). 

Il Piano nazionale della prevenzione 2005-2007 con la proroga per il 2008, ha permesso di 

rimodulare e procrastinare alcuni obiettivi non ancora raggiunti al 31/12/2007. Peraltro alcuni 

obiettivi ugualmente non raggiunti al 31/12/2008 hanno fatto parte del Cronoprogramma 2009. 

 

2. Obiettivi realmente perseguiti 

L’acquisizione di dotazioni infrastrutturali, con il completamento delle fasi di installazione dei 15 

mammografi (7 digitali e 8 analogici) sul territorio regionale portato avanti con il Cronoprogramma 

2005-2007 e procrastinato nel 2008, è stata conclusa con l’accreditamento o riaccreditamento delle 

Unità Funzionali periferiche nel settembre 2008. Siamo passati dalle 10 Unità Funzionali attive del 
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2005 alle 15 Unità Funzionali attive del 2009 su un totale di 19 Unità Funzionali identificate nel 

Progetto.  

 

3. Linee di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP 

All’interno del Progetto “SenoSano” già attivo dal novembre 1998 in attuazione della L.R. 61/96 

“Piano oncologico Regionale” e della delibera di G.R. n.137 del 21/01/98 “Interventi per la 

prevenzione secondaria in oncologia” è stato ridisegnato, all’inizio del Cronoprogramma, un piano 

che consentisse la copertura di tutto il territorio regionale con l’identificazione di 19 Unità 

Funzionali. Tali unità sono coincidenti con le radiologie di tutti gli ospedali pubblici dotati di 

mammografo e di un distretto sanitario di base. E’ stato così possibile ridefinire la corte dei comuni 

aggregati alle singole UU.FF. per arrivare ad una copertura del territorio del 90% coinvolgendo 273 

comuni su 305 esistenti sul territorio abruzzese. Peraltro le aree non aggregate alle UU.FF. 

sarebbero state coperte da una Unità Mobile. Con il nuovo regolamento approvato con D.G.R. n. 

639 del 9 novembre 2009 sono state previste Unità Operative di riferimento per le procedure di II 

Livello più complesse nel numero di almeno una per ASL provinciale.  

 

4. Attività svolte 

Per quanto riguarda l’estensione ed il consolidamento del progetto, si è ritenuto che l’elemento 

decisivo fosse costituito dall’adeguamento tecnologico delle attrezzature mammografiche sul 

territorio regionale partendo dalla constatazione che nel 2006 la media di obsolescenza delle 

attrezzature superava i 10 anni. La effettiva installazione di 15 nuovi mammografi (8 analogici e 7 

digitali) con successiva implementazione mediante CR degli impianti analogici, ad oggi già 

realizzata in 6 Unità Funzionali, ha consentito di superare il ritardo sulle infrastrutture necessarie 

per lo screening ed ottenere già buoni risultati alla fine del 2008 e nel I semestre 2009. Infatti il dato 

complessivo di incremento dell’attività annuale nel 2009, pari all'1% rispetto all’anno 2008 è dato 

da un differente risultato ottenuto nel I semestre e nel II semestre del 2009. Nel I semestre si è avuto 

un incremento dell’attività pari a 41%, pur non essendo stato possibile, a causa dell'evento sismico 

riattivare la U.F. di L'Aquila ed attivare la U.F. di Avezzano. Nel II semestre il dato di attività è 

crollato a -50% vista la impossibilità da parte delle ASL, 4 delle quali impegnate da settembre nella 

riorganizzazione e fusione in due ASL provinciali, di continuare a garantire incentivi al personale, 

stante le disposizioni del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro emanate con direttiva n. 

1050/09/COMM del 19 maggio 2009. 

E’ stato prodotto un nuovo Regolamento di attuazione, approvato con D.G.R. n. 639 del 

09/11/2009, per la riorganizzazione del Progetto Regionale Screening del Carcinoma della 
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Mammella, ridisegnando il Comitato Tecnico Regionale ed adeguando il progetto alla nuova 

strutturazione delle Aziende Sanitarie in ASL provinciali. Con lo stesso progetto sono stati 

introdotti i Comitati Tecnici Provinciali, e le Unità Operative di riferimento provinciale per le 

procedure interventistiche di II Livello. Tali centri dovranno essere dotati di attrezzature e 

professionalità adeguate in grado di assicurare le necessità del bacino di riferimento. 

E’ stata favorita la partecipazione del personale coinvolto nello screening a corsi di aggiornamento, 

convegni e congressi nazionali ed internazionali. In particolare sono stati effettuati specifici corsi 

per l’istruzione del personale nelle sedi di installazione dei nuovi mammografi ed è stato 

organizzato il 13-14 giugno 2008 il Workshop "Dall'analogico al digitale... nuove frontiere in 

mammografia digitale" presso l'aula didattica Istituto di Radiologia Ospedale Clinicizzato di Chieti 

con la partecipazione dei Prof. G.Giuseppetti, C. Di Maggio, G. Reali etc. e con due sessioni di 

laboratorio pratico di lettura e interpretazione di casi clinici sulle workstation.  

Per quanto riguarda la standardizzazione dei criteri lettura dei test, tutte le Unità Funzionali 

utilizzano la medesima scheda di lettura e svolgono, nel 95% la doppia lettura.  

E’ stata introdotta una scheda di Certificazione dell’attività contenente anche parametri di 

valutazione della qualità. 

 

5. Estensione/copertura degli interventi realizzati 

L’estensione del progetto che si attestava nel 2006 al 41,91% con n. 79 comuni della Regione 

coinvolti nel progetto è passato nel 2009 al 71,65% con n. 200 comuni realmente coinvolti. La 

percentuale media di presenza è stata mantenuta al 50% circa. 

Occorre tener conto che dalla ripresa massiccia dell’attività, gran parte delle UU.FF. dalla fine del 

2008 e nel corso del 2009 ha effettuato solo il primo invito trattandosi di UU.FF. riattivate o di 

nuova attivazione. Pertanto tale dato va interpretato come se la presenza dovesse essere valutata 

solo sul primo passaggio. Tenuto conto di detta considerazione, il dato è in linea con la media 

nazionale. 

 

6. Risultati ottenuti, prodotti realizzati 

Oltre quanto già sopra esposto si riportano di seguito i dati relativi agli inviti ed agli esami di I 

livello eseguiti a partire dal 2006. Per il 2009 sono riportati i dati distinti per I e II semestre per le 

considerazioni innanzi esposti. 

Anno 2006 2007 2008 2009 I sem 2009 II sem 

N. Inviti 30.229 27.629 43.518 30.436 7.816 

N. Esami I Livello 14.600 12.741 18.469 14.642 4.011 
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7. Sistemi di valutazione utilizzati per monitorare il progetto 

E’ stata introdotta una scheda di Certificazione semestrale dell’attività svolta contenente anche 

parametri di valutazione della qualità. 

Con il nuovo regolamento di Attuazione è stato introdotto il Nucleo di Valutazione Regionale degli 

Screening Oncologici che provvederà dopo il 31 dicembre di ogni anno alla valutazione delle 

attività e dello stato del Progetto. La valutazione terrà conto della relazione annuale sull’attività 

realizzate che il Coordinamento Regionale del Programma di Screening Mammografico presenta 

annualmente alla Regione Abruzzo. 

Annualmente vengono elaborati ed inviati dati al Gruppo Italiano Screening Mammografico 

(GISMa) che in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Screening provvedono alla rilevazione 

delle attività programmate di screening mammografico delle singole Regioni; tale rilevazione è 

stata affidata all'Osservatorio dal Ministero della Salute, Direzione Generale Prevenzione Sanitaria. 

 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 

Estensione del Progetto al 90% della popolazione con una adesione del 60%. La difficoltà attuale 

pregiudizievole per il raggiungimento di tale obiettivo è costituito dalla modalità di partecipazione 

al progetto del personale. Essendo lo Screening inserito tra i LEA, le Aziende Sanitarie devono 

garantire l’attività senza incentivi specifici per il personale, secondo le direttive emanate dal 

Commissario ad Acta. Nel nuovo regolamento attuativo si precisa che qualora nelle ASL Regionali  

siano presenti oggettive carenze di organico del personale medico, tecnico e amministrativo 

coinvolto nel progetto, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di screening e il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, si potranno autorizzare le equipe, nel rispetto delle 

disposizioni contrattuali vigenti, alla effettuazione di un orario aggiuntivo ovvero al ricorso di 

lavoro straordinario, da definirsi in relazione ai volumi di attività.  

 

9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 

raggiunti o da consolidare 

La connessione informatica delle unità di Screening rappresenta un elemento irrinunciabile, anche 

per il superamento delle criticità legate alla carenze di personale, mediante teleconsulto e 

teleradiologia. La riorganizzazione delle ASL abruzzesi su base provinciale ha imposto un 

ripensamento sulla organizzazione complessiva delle reti informatiche e sui sistemi RIS-PACS. Il 

progetto al momento è fermo in attesa di valutare le modalità di integrazione tra le esigenze dello 

Screening e le reti ASL disponibili o in fase di implementazione. 
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E’ necessario completare la dotazione infrastrutturale anche con l’introduzione di nuove metodiche 

tra gli esami di II Livello (sonoelastografia). Le Unità Operative di riferimento provinciale 

dovranno essere dotate di tutte le attrezzature necessarie per le procedure più complesse. 

Un Progetto di ricerca attualmente in corso con la partecipazione attiva di numerosi operatori 

medici e tecnici coinvolti nello Screening si prefigge di arrivare all’Elaborazione del Bilancio 

Sociale e Stakeholder Engagement per lo Screening della Mammella. 

 

10. Criticità superate e criticità irrisolte 

L’acquisizione di dotazioni infrastrutturali, con il completamento delle fasi di installazione dei 15 

mammografi (7 digitali e 8 analogici) sul territorio regionale portato avanti con il Cronoprogramma 

2005-2007 e procrastinato nel 2008, è stata conclusa con l’accreditamento o riaccreditamento delle 

Unità Funzionali periferiche nel settembre 2008. Tale azione ha rappresentato il superamento della 

criticità più elevata posta all’inizio del Cronoprogramma. 

L’azzeramento della Giunta regionale ed il commissariamento regionale per il Piano di rientro 

(2008), l’evento sismico del 6 aprile 2009, il commissariamento di quattro delle sei ASL regionali e 

la successiva riorganizzazione della Sanità regionale in quattro ASL provinciali, hanno costituito 

una sequenza di eventi che hanno inciso profondamente nella Sanità abruzzese ed ha colto lo 

Screening Mammografico nella fase in cui si stava producendo il massimo sforzo di 

riorganizzazione dopo gli anni difficili del 2004-2005 e si iniziavano (I semestre 2009) ad ottenere i 

primi risultati. A seguito di tali eventi l’attività è crollata nel II semestre 2009 e sospesa dal 01 

gennaio 2010 per le motivazioni già ricordate al punto 4. 

E’ necessario pertanto porre in essere un nuovo processo di riorganizzazione peraltro, già iniziato 

con l’approvazione del nuovo Regolamento attuativo approvato dalla G.R. il 09/11/2009 che 

risponde al mutato assetto delle quattro ASL provinciali. Tale atto traccia le linee per risolvere la 

problematica, attualmente da considerare centrale, relativa alla modalità di coinvolgimento del 

personale nell’attività di Screening.  

 

11. Punti di forza da mantenere 

Progetto unico regionale con Coordinamento Comitato Tecnico Regionale, comitati Tecnici 

Provinciali e Segreteria centralizzata come previsto dal nuovo regolamento.  

 

Chieti, 29/04/2010 

Dott. Camillo Delli Pizzi 

Coordinatore del Progetto SenoSano 


