
PROGETTO REGIONE TOSCANA LEGGE 138 ART. 2 BIS 
 
Definizione e consolidamento di un flusso di Screening per i programmi di 
screening mammografico, cervicale e colorettale nella Regione Toscana. 
 
Premesse 

In questo progetto viene presentato uno schema organizzativo e infrastrutturale per l’implementazione, sul 
sistema di raccolta delle informazioni attualmente in uso, delle integrazioni necessarie per la realizzazione di 
un database di raccolta dei dati delle unità locali relativo allo Screening che rappresenti il riferimento per 
tutte le analisi e gli interventi di portata regionale. 

A differenza degli altri flussi già attivi nel sistema NAL/NAR regionale, ed esclusivamente per il flusso in 
esame, si affronta il problema del consolidamento in senso statistico dei dati raccolti in funzione della 
correttezza delle analisi soprattutto a livello comparativo e in particolare per le applicazioni di ambito 
epidemiologico. 

Il flusso dello Screening, come altri flussi già rilevati col sistema NAL/NAR, è un flusso di dati individuali 
rilevabili già da subito per una decina di unità locali relativamente allo screening mammografico. Più 
complesso e meno strutturato è il discorso per lo screening cervicale e colon-rettale che abbisogna, fra 
l’altro, di uno stimolo di avvio e di integrazione. 

Tali flussi, come altri esistenti, sono composti dall’anagrafe sanitaria e da altre strutture di dati di base: 
l’invito, l’accertamento diagnostico, la terapia. I dati saranno trattati sia attraverso analisi di tipo trasversale 
che longitudinale. 
 
Cronogramma 

 
• Settembre 2005-Gennaio 2006: costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare (epidemiologi, 

clinici, informatici, statistici appartenenti ad alcune Aziende Sanitarie territoriali, al Centro per lo 
Studio e la Prevenzione Oncologica e alla Settore sistema informativo socio sanitario) per la 
definizione di un tracciato record per i tre programmi e delle più idonee modalità di trasmissione del 
dato. 

• Febbraio-Maggio 2006: presentazione e discussione del tracciato record (strutturato in 5 archivi) per 
l’approvazione generale da parte delle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie. Predisposizione 
delle modalità di trasmissione del dato in fase pilota. In questa fase verrà emanata la delibera che 
istituisce il flusso DOC e che diventa immediatamente operativo 

• Giugno 2006-Aprile 2007: inizio della sperimentazione che prevede  il pieno coinvolgimento di 4 
aziende in cui saranno testati tutti e 5 gli archivi, mentre le altre 8 aziende territoriali saranno 
coinvolte nella implementazione dei primi due archivi. I primi flussi iniziano a circolare e testano il 
sistema. 

• Aprile 2007-Dicembre 2007: viene completata la sperimentazione in tutte le 12 aziende territoriali in 
cui  il sistema verrà testato e adattato alle necessità.  

• Gennaio 2008: terminata la sperimentazione e concluso il progetto il flusso Screening entra a pieno 
titolo fra quelli gestiti dal NAL/NAR regionale. 

 


