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RELAZIONE AL 31 DICEMBRE 2009  PIANO NAZIONALE DELL A PREVENZIONE 2005-2007 – 
 

SCREENING TUMORI FEMMINILI 
 

 
La DGR n.611/2005 prevedeva i seguenti obiettivi: 

1. garantire alle donne calabresi dai 50 ai 69 anni lo screening del carcinoma della mammella, 
mediante invito biennale ad eseguire una mammografia; 

2.   garantire alle donne calabresi dai 25 ai 64 anni lo screening del carcinoma della cervice 
uterina, mediante invito triennale ad eseguire un Pap test; 

      3.   garantire il percorso di approfondimento diagnostico e le eventuali terapie ove necessari; 
4. realizzare in ogni Azienda Sanitaria un Centro di riferimento aziendale per lo screening dei 

tumori femminili. 
 

I programmi di screening del cancro della mammella e della cervice uterina sono stati avviati, 
rispettivamente il primo nel 2006 e il secondo nel 2005, in 10 Aziende Sanitarie su 11. 
Nel 2007, le 11 Aziende Sanitarie sono state accorpate in cinque Aziende Sanitarie Provinciali 
(Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia).  
Nel 2008, con l'attivazione dello screening mammografico e citologico presso l'ex AS di Reggio 
Calabria, è stata raggiunta l'estensione su tutto il territorio regionale.    
Al 31/12/2009 tutta la popolazione femminile calabrese è inserita in un programma organizzato di 
prevenzione del cancro della mammella e del carcinoma della cervice uterina. 
Lo screening mammografico, attraverso l'esame mammografico in doppia proiezione e con doppia 
lettura, viene eseguito presso le strutture pubbliche delle AS e delle AO e, in qualche realtà, presso 
strutture private accreditate. 
Ogni Centro di Riferimento Aziendale ha predisposto un percorso che prevede l'invio al secondo 
livello di tutte le donne con mammografia positiva presso centri aziendali o presso le A.O. di 
riferimento, dove vengono effettuati gli esami di secondo livello (ecografia, biopsia ecoguidata o 
agoaspirato, ecc.), come previsto dalle specifiche linee guida nazionali e dalle istruzioni impartite 
dal Dipartimento Regionale per la definizione dei programmi aziendali. 
Analogamente, per lo screening citologico, ogni Azienda ha individuato i propri centri di prelievo e 
di lettura dei Pap test, e ha predisposto un percorso che prevede l'invio al secondo livello di tutte le 
donne con Pap test positivo presso centri aziendali o extraziendali, nei quali vengono effettuati  gli 
esami di secondo livello (la colposcopia, la biopsia  ed esami di triade), per come raccomandato 
dalle linee guida nazionali e dal GISCI. 
A livello regionale, è stato elaborato un piano di formazione, che prevedeva  lo svolgimento di vari 
eventi formativi. Infatti, sono stati effettuati su tutto il territorio regionale corsi rivolti ai 
responsabili aziendali e a tutti gli operatori coinvolti nei programmi di screening. Tali corsi, 
secondo il meccanismo a cascata, dovevano essere realizzati in seguito nelle varie aziende sanitarie, 
secondo un definito programma aziendale. 
A tutt'oggi, le aziende non sono riuscite a realizzarli sia per problemi legati al nuovo assetto 
organizzativo che, oltre ad avere comportato cambiamenti dei vertici aziendali, ha richiesto che si 
intervenisse per la riformulazione dei singoli programmi aziendali,sia per problemi di carattere 
economico-finanziario. 



E' stato approvato il Piano Regionale della Comunicazione, per la cui elaborazione il Dipartimento 
Regionale Tutela della Salute si è avvalso della collaborazione con l'Università di Perugia ed è stata 
individuata l'ASP di Crotone per l'implementazione del suddetto piano.Nel 2009 l'ASP di Crotone 
ha presentato un piano operativo. 
Nel luglio 2009, allo scopo di superare le criticità rilevate, il Dipartimento Tutela della Salute ha  
elaborato un progetto regionale di rafforzamento dei programmi di screening, prevedendo un 
intervento di sensibilizzazione e formazione dei professionisti coinvolti nei programmi e lo 
sviluppo di alleanze sociali con i movimenti e le associazioni della società civile presenti sul 
territorio, al fine di promuovere e sostenere i programmi di screening. 
Sono state elaborate ed inviate a tutte le Aziende Sanitarie le Linee guida Regionali per il controllo 
di qualità dello screening citologico e mammografico. 
Sono stati emanati, nell'ambito dei Regolamenti e manuali per l'accreditamento del sistema sanitario 
regionale approvati con regolamento regionale del 1 settembre 2009 n. 13, i requisiti per 
l'accreditamento dei programmi di screening per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore della 
mammella e della cervice uterina. 
Tutte le Aziende sono dotate di software dedicati – differenti tra loro – per la gestione dei 
programmi di screening, ma non tutte le informazioni che attendono il percorso vengono registrate, 
sia per carenza di informatizzazione del livello coinvolto, sia per difficoltà oggettive nella raccolta 
dei dati per la quale è indispensabile la collaborazione della donna. 
Le Aziende inviano regolarmente report semestrali delle attività svolte al Dipartimento  Regionale 
Tutela della Salute e all'ONS. 
Nel luglio 2009 è stato elaborato un progetto regionale che prevede una ricognizione dei sistemi di 
informatizzazione adottati nelle ASP, allo scopo di sviluppare una soluzione gestionale regionale 
che consenta a tutti i livelli, aziendale  e regionale, di disporre di uno strumento di monitoraggio e 
validazione delle informazioni relative alle attività di screening, nonché di elaborare gli indicatori 
necessari alla valutazione dei programmi e di raggiungere quindi la piena integrazione dei sistemi 
che interagiscono con il sistema degli screening. 
Infine, è stato elaborato un ulteriore progetto regionale finalizzato a migliorare l’adesione allo 
screening dei tumori del collo dell’utero attraverso il recupero delle donne “non responders”; esso 
prevede la definizione di un modello organizzativo e l'elaborazione e l'analisi dei dati raccolti con 
audit interprofessionali finalizzati all'individuazione delle cause che hanno prodotto un basso livello 
di adesione. 
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