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ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
Introduzione  e scenario generale 
Il carcinoma mammario è il tumore più frequente nella donna, maggior causa di morte per tumore in 
giovane età. 
Negli ultimi 30 anni nonostante il costante incremento di incidenza della malattia si è assistito ad una 
progressiva riduzione della mortalità, in concomitanza con terapie chirurgiche e cliniche sempre più 
rispettose della qualità della vita e sempre più “personalizzate”. 
Da oltre 40 anni è stata dimostrata l’efficacia dei programmi di prevenzione secondaria, ovvero di diagnosi 
precoce, basati sulla sola mammografia che nelle donne 50-69enni si esegue ogni 2 anni ed è in grado di 
ridurre la mortalità, nelle donne che vi partecipano, circa del 30-50 %.  
Da circa un decennio è stata dimostrata l’efficacia del programma di prevenzione (riduzione mortalità circa 
30%) anche nelle donne 40-49enni,  con intervallo tra i controlli di 12-18 mesi, dopo studi che ne avevano 
dimostrato l’inutilità con intervalli di 2 anni. 
I programmi di screening ci hanno pertanto dimostrato come la sola tempistica dei controlli: 12 anziché 24 
mesi, comporti una riduzione della mortalità nelle giovani del 30% circa ed hanno introdotto un elemento di 
“personalizzazione” dei controlli legato alla fascia d’età. 
In questi ultimi 10 anni, di pari passo, Genetica e Diagnostica per Immagini hanno approfondito la 
conoscenza delle forma ereditarie di carcinoma della mammella e della sorveglianza con Risonanza 
Magnetica (RM) delle donne portatrici di mutazione genica, e la RM si sta dimostrando tecnica di elezione 
per questa categoria di donne. 
Recenti studi hanno dimostrato che la densità della ghiandola mammaria, oltre a ridurre la sensibilità della 
mammografia, incrementa il rischio di carcinoma mammario. 
Queste sono solo alcune delle considerazioni che portano a ritenere che il rischio di ammalarsi di carcinoma 
mammario non sia lo stesso per ogni singola donna, ma che fattori come l’ereditarietà, l’utilizzo di Terapia 
Ormonale Sostitutiva ed il seno denso, per citarne solo alcuni, necessitino di schemi di prevenzione 
secondaria, diagnosi precoce, ritagliati secondo il profilo di rischio di ogni singola donna. 
La medicina stà progressivamente divenendo sempre più attenta alle esigenze ed alle caratteristiche della 
singola persona: lo si constata nella terapia, sia chirurgica che farmacologia e non si vede perché così non 



debba essere per la prevenzione. 
Il programma di prevenzione oncologica dovrebbe essere  “personalizzato” e caratterizzato in base al profilo 
di rischio del singolo soggetto. 
 
Quadro organizzativo 
Ad oggi, nei centri partecipanti, non è attivo alcun programma di prevenzione secondaria per carcinoma 
mammario nelle donne 40-49enni, se non la  Diagnostica Senologica per Immagini in donne sintomatiche 
ed asintomatiche con accesso spontaneo, senza invito. 
 
Problemi emergenti 
La riduzione della mortalità per carcinoma della mammella, ottenuta con screening mammografico nelle 
donne 50-69enni (fino a circa il 50% nei soggetti che aderiscono allo screening), è sostanzialmente 
invariata da molti anni ed è stata ottenuta mediante l’utilizzo di un’unica tecnica standard: la Mammografia 
analogica.  
I programmi esistenti presentano alcuni limiti: essi non tengono conto del profilo di rischio della singola 
donna, come ad esempio del rischio genetico/familiare, escludono le donne già operate per carcinoma 
mammario e quelle con impianti protesici, non utilizzano estesamente la Mammografia digitale, non 
prevedono il CAD (Computer Assisted Detection); l’Ecografia e la RM non vengono considerate nella 
valutazione di  primo livello. 
I dati della letteratura hanno dimostrato l’efficacia dei programmi di prevenzione secondaria basati sulla sola 
mammografia di screening, anche nelle donne 40-49enni con Mammografia eseguita ogni 12-18 mesi: nelle 
donne che vi partecipano è dimostrata riduzione della mortalità fino al 30%.  
E’ ipotizzabile che la personalizzazione dei programmi in base a differenti profili di rischio, l’utilizzo esteso 
della Mammografia digitale, del CAD, eventualmente della Tomosintesi, e l’integrazione della Mammografia 
con Ecografia e RM, adottando percorsi e timing di controllo differenziati, possano ridurre ulteriormente la 
mortalità, a maggior ragione nelle giovani donne (40-49enni).  
Inoltre, questo approccio potrebbe indurre anche una forte riduzione delle liste di attesa in ambito di 
senologia clinica, dal momento che l’attesa è frequentemente motivata dalle richieste di screening 
spontaneo. 
 
Soluzioni proposte  
1) Programma di prevenzione oncologica secondaria del carcinoma mammario nelle donne 40-49enni 
personalizzato secondo il profilo di rischio della singola donna. 
2) Classificazione di ogni singola donna in base al profilo di rischio, ovvero alla storia personale ed a quella 
familiare, per definire con quale tecnica e cadenza eseguire i controlli. Questa stratificazione andrebbe 
effettuata da parte del Medico Radiologo, in occasione della prima mammografia,  mediante raccolta dei 
dati personali e familiari e la valutazione dell’esame mammografico. 
- Donne a rischio “normale” : si intendono tutti  i soggetti (40-49enni) che non rientrano nelle altre categorie 
sotto descritte.  
- Le donne a rischio intermedio: si intendono i soggetti con seni densi (bassa sensibilità della mammografia 
e maggiore rischio di falsi negativi) o con impianto protesico, con storia familiare o personale con lifetime 
risk superiore alla media (10%) ma inferiore al 25%, e le  pazienti gia’ operate per carcinoma mammario. 
- Le donne a rischio elevato: si intendono i soggetti con sindromi genetiche che comportano marcato 
incremento del rischio (es. Li-Fraumeni) o con alterazioni genetiche tipo BRCA1/2 dimostrate o presunte 
dalla valutazione del Genetista secondo il modello BRCAPRO, o con storie di irradiazione pregressa del 
mediastino (es. trattamento di linfoma di Hodgkin in giovane età) o di lesione mammaria con caratteristiche 
biologiche “borderline”, come ad esempio l’iperplasia duttale atipica ed il carcinoma lobulare in situ.  
3) Le donne a rischio “normale” seguono il programma di screening “tradizionale”: solo mammografia ogni 
12 mesi.  
Le donne delle altre due catergorie eseguono comunque la mammografia annuale; oltre ad essa, le donne a 
rischio intermedio seguono un programma personalizzato che prevede il completamento con ecografia nei 
seni densi, mentre le donne ad elevato rischio, se familiare o genetico sono inviate al Genetista per definire 
il lifetime risk; se questo è superiore al 25%, oltre a Mammografia ed eventuale Ecografia vengono 
sottoposte a RM annuale. 
4) Dal punto di vista tecnologico il progetto prevede l’utilizzo della Mammografia Digitale, Full Field, il 
supporto del CAD dapprima per la oggettivazione della percentuale di densità mammaria, secondo la quale 
si definirà se procedere o meno ad ecografia complementare, quindi quale supporto alla lettura della 
mammografia. La RM verrà eseguita con magneti chiusi di ultima generazione ad 1.5 T, con bobine 
dedicate, secondo le linee guida FONCAM, eventualmente completata con acquisizioni in diffusione. Se 
sarà disponibile la tomosintesi si potrà decidere quando e se utilizzarla. 
5) Il progetto prevede una durata di 3 anni, considerando i primi sei mesi del primo anno per la messa a 
punto dello stesso dal punto di vista organizzativo e gestionale, e per i contatti con il territorio. 



 
Fattibilità  
Le sedi selezionate hanno le migliori credenziali cliniche e scientifiche per portare avanti il progetto, 
essendo allocate in 3 grandi ospedali universitari di interesse regionale, poli di riferimento nazionale per la 
Diagnostica Senologica. 
Il progetto potrebbe essere proposto alle Regioni: l’eventuale coinvolgimento delle Regioni Lombardia, 
Lazio, Marche è in fase di valutazione, con possibilità di coinvolgimento in itinere di altre Regioni 
interessate, con buona tradizione di screening; o di sponsorizzazioni di altri organi istituzionali. 
 
Criticità 
La copertura economica dell’intero progetto, sia in termini di risorse umane che di risorse tecnologiche. 
Il rapporto e la collaborazione con il territorio, vedi ASL e Regioni che dovrebbero fornire il loro appoggio, 
nonché l’area geografica di reclutamento e l’elenco anagrafico delle pazienti eligibili. 
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Quadro  2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE 1 
Verificare la fattibilità di un Programma di prevenzione secondaria del cancro mammario basato 
sulla Mammografia digitale, in una popolazione di donne tra 40 e 49 anni, personalizzato ed 
implementato con altre tecniche di imaging sulla base del profilo di rischio individuale e della 
densità del tessuto mammario 
 
 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Classificare ogni singola donna in base al profilo di rischio di carcinoma mammario, 
ovvero alla storia personale e familiare, e al grado di radiopacità mammaria, per definire 
con quale tecnica e cadenza eseguire i controlli.  
Risultato atteso 
Buona risposta all’invito delle 40-49enni coinvolte, classificazione secondo tre profili di 
rischio e inizio del programma di prevenzione personalizzata. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Verificare il contributo di un sistema CAD allo screening delle donne 40-49enni. 
Risultato atteso 
Migliore performance di singolo lettore con CAD e performance simile di singolo lettore 
con CAD e doppia lettura nelle donne 40-49enni. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 
Verificare il contributo dell’Ecografia nella valutazione di seni densi nelle donne 40-49enni. 
Risultato atteso 
Incremento di carcinomi identificati, maggiore sensibilità rispetto alla sola Mammografia. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Verificare il contributo della RM nella valutazione di donne con lifetime risk superiore a 10 
o 25 %. 
Risultato atteso 
Incremento di carcinomi identificati, maggiore sensibilità rispetto a Mammografia ed 
Ecografia.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 
Verificare i risultati secondo gli indicatori di “Performance” previsti dalle Linee Guida 
Europee per le donne 50-69enni. 
Risultato atteso: 
Rispetto degli indicatori, riproposti con compensazione dei risultati tenendo conto della 
minore incidenza del carcinoma nelle donne 40-49enni. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6 
Verificare i risultati secondo gli indicatori di “Impatto” previsti dalle Linee Guida Europee 
per le donne 50-69enni. 
Risultato atteso: 
Rispetto degli indicatori, riproposti con compensazione dei risultati tenendo conto della 
minore incidenza del carcinoma nelle donne 40-49enni. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 7 
Verificare i costi del programma. 
Risultato atteso: 
Costi in termini di programmazione, organizzazione ed attuazione del programma 
proposto. 



 
 
 
 
 
 Quadro   3 – Programmazione delle azioni . Cronoprogramma  
 

Obiettivo generale  

Verificare la fattibilità di un Programma di prevenzione secondaria del 
cancro mammario basato sulla Mammografia digitale, in una 
popolazione di donne tra 40 e 49 anni, personalizzato ed implementato 
con altre tecniche di imaging sulla base del profilo di rischio individuale e 
della densità del tessuto mammario 

Obiettivo specifico 1 

Classificare ogni singola donna in base al profilo di rischio di carcinoma 
mammario, ovvero alla storia personale ed a quella familiare, e al grado 
di radiopacità mammaria, per definire con quale tecnica e cadenza 
eseguire i controlli.  

 
(Eventuali fasi) 
 

Fase Organizzativa 

Azione 1  
Identificare gli organi istituzionali territoriali con 
cui interagire per definire ruoli ed area 
geografica di intervento. 

Data avvio 1.02.09 
Durata        3 mesi 
(stimate) 

Azione 2  Definire il numero di donne da invitare nelle tre 
sedi di intervento 

Data avvio 1.02.09 
Durata        3 mesi 
 (stimate) 

Azione 3  Organizzare una campagna pubblicitaria  
Data avvio  1.03.09 
Durata  tutto il 
periodo 

Azione 4  Definire il testo delle lettere di invito alle donne 
ed eventualmente al MMG 

Data avvio  1.03.09 
Durata         1 mese 
(stimate) 

Azione 5  Invio delle lettere 
Data avvio 1.05.09 
Durata  tutto il 
periodo 

Azione 6  Inizio del programma 
Data avvio 15.05.09 
Durata          3 anni 
(stimate) 

Obiettivo specifico n. 2 Verificare il contributo di un sistema CAD allo screening delle 40-49enni. 

 
(Eventuali fasi) 
 

Fase di valutazione dei risultati 

Azione 1  Elaborazione primi risultati  
Data avvio   15.11.09 
Durata            1 mese 
(stimate) 

Azione 2  Elaborazione risultati dopo 1 anno  
Data avvio    15.05.10 
Durata            1 mese 
(stimate) 

 



 
Obiettivo specifico n. 3 Verificare il contributo dell’ecografia nella valutazione di seni densi nelle 

40-49enni. 
 
(Eventuali fasi) 
 

Fase di valutazione dei risultati 

Azione 1  Elaborazione primi risultati  
Data avvio   15.11.09 
Durata            1 mese 
 (stimate) 

Azione 2  Elaborazione risultati dopo 1 anno  
Data avvio    15.05.10 
Durata            1 mese 
 (stimate) 

Obiettivo specifico n. 4 Verificare il contributo della RM nella valutazione di donne con lifetime 
risk superiore a 10 o 25 %. 

 
(Eventuali fasi) 
 

Fase di valutazione dei risultati 

Azione 1  Elaborazione primi risultati  
Data avvio   15.11.09 
Durata            1 mese 
 (stimate) 

Azione 2  Elaborazione risultati dopo 1 anno  
Data avvio    15.05.10 
Durata            1 mese 
 (stimate) 

Obiettivo specifico n. 5 Verificare i risultati secondo gli indicatori di “Performance” previsti dalle 
Linee Guida Europee per le 50-69enni. 

 
(Eventuali fasi) 
 

Fase di valutazione dei risultati 

Azione 1  Elaborazione primi risultati  
Data avvio   15.11.09 
Durata            1 mese 
 (stimate) 

Azione 2  Elaborazione risultati dopo 1 anno  
Data avvio    15.05.10 
Durata            1 mese 
 (stimate) 

Obiettivo specifico n. 6 Verificare i risultati secondo gli indicatori di “Impatto” previsti dalle Linee 
Guida Europee per le 50-69enni. 

 
(Eventuali fasi) 
 

Fase di valutazione dei risultati 

Azione 1  Elaborazione primi risultati  
Data avvio   15.11.09 
Durata            1 mese 
 (stimate) 

Azione 2  Elaborazione risultati dopo 1 anno  
Data avvio    15.05.10 
Durata            1 mese 
 (stimate) 

Obiettivo specifico n. 7 Verificare i costi del programma. 

 
(Eventuali fasi) 
 

Fase di valutazione dei risultati 

Azione 1  Elaborazione primi risultati  
Data avvio   15.11.09 
Durata            1 mese 
 (stimate) 

Azione 2  Elaborazione risultati dopo 1 anno  
Data avvio    15.05.10 
Durata            1 mese 
 (stimate) 



 

Quadro  4 – Piano di valutazione (se necessario una scheda per ogni O.S.) 
 
 
 

Obiettivo generale 

Verificare la fattibilità di un Programma di prevenzione secondaria del 
cancro mammario basato sulla Mammografia digitale, in una 
popolazione di donne tra 40 e 49 anni, personalizzato ed implementato 
con altre tecniche di imaging sulla base del profilo di rischio individuale e 
della densità del tessuto mammario 

  

Obiettivo specifico n.1 

Classificare ogni singola donna in base al profilo di rischio di carcinoma 
mammario, ovvero alla storia personale e familiare, e al grado di 
radiopacità mammaria, per definire con quale tecnica e cadenza 
eseguire i controlli.  

Risultato atteso 
Buona risposta all’invito delle 40-49enni coinvolte, classificazione 
secondo tre profili di rischio e inizio del programma di prevenzione 
personalizzata. 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

- Verifica del tasso di risposta delle donne invitate. 
Standard Linee Guida Europeee per 50-69enni 
 
- Verifica sul campo delle modalità e fattibilità della definizione dei profili 
di rischio come proposto.  
- Quantificazione della percentuale dei profili di rischio nelle 3 fasce. 
- Quantificazione della percentuale di seni densi che necessitano 
Ecografia. 
- Definizione delle modalità di arruolamento dei controlli periodici 
secondo il profilo di rischio. 
Standard da definire con questo studio pilota 

 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numero donne invitate 9.000 in 1 anno 
solare 

Le donne a rischio 
“normale” seguono i 
canali dello screening 
“tradizionale”, alle 
donne a rischio 
intermedio ed elevato 
viene dedicato un 
programma di controlli 
personalizzato. 

Numero donne arruolate 
 
% donne precedentemente operate di 
carcinoma mammario 
 
% donne con impianto protesico 
 

> 60% 

Messa a punto di questionario per la raccolta di 
informazioni atte alla definizione del profilo di 
rischio 

ok 

Addestramento del Medico Radiologo che riceve 
la donna e la classifica nelle fasce di rischio 

ok 

La classificazione della 
paziente che entra nel 
programma in 3 fasce 
di rischio 
(normale,intermedio, 
elevato) avviene con un 
semplice questionario o 
colloquio da parte del 
Medico Radiologo. 

Stratificazione delle donne arruolate in 3 fasce di 
rischio  
 

ok 

Per quanto riguarda il 
rischio elevato, se 
correlato ad un’ipotesi 
di ereditarietà, la donna 
viene inviata al 

Addestramento del Medico Genetista alla 
stratificazione delle pazienti a rischio secondo il 
lifetime risk calcolato con BRCAPRO  
 
%  donne sottoposte ad ecografia 

ok 



colloquio con il Medico 
Genetista, che 
attraverso il modello 
BRCAPRO definirà se 
il lifetime risk è 
superiore al 10%(soglia 
della popolazione 
normale) o al 25% 
(soglia dell’alto rischio).  

 
% donne sottoposte ad ecografia per seno 
denso 
 
% donne sottoposte ad ecografia per impianto 
protesico 
 
 
% donne sottoposte a RM per lifetime risk tra  
10-25% 
 
% donne sottoposte a RM per lifetime risk > 25% 
(% tipologia es. BRCA1, esiti radioterapia 
mediastino) 
Uso del  CAD per stratificare le donne in base al 
grado di radiopacità mammaria = % della 
componente ghiandolare 

 
ok 

Il grado di radiopacità 
mammaria viene 
definito mediante 
sistema automatico 
contenuto nel CAD: 
verrà definito un valore 
soglia al di sopra del 
quale si eseguirà 
Ecografia 
complementare alla 
Mammografia.  

 
 
Definizione del valore soglia sopra il quale 
eseguire Ecografia di complemento alla 
Mammografia 

 
 
 

ok 

 
 



 

Quadro  4 – Piano di valutazione (se necessario una scheda per ogni O.S.) 
 
 
 

Obiettivo specifico n.2 
 
Verificare il contributo di un sistema CAD allo screening delle 40-49enni. 
 

Risultato atteso 
Migliore performance di singolo lettore con CAD rispetto a singolo lettore 
e performance simile di singolo lettore con CAD e doppia lettura nelle 
donne 40-49enni. 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Confronto del numero carcinomi diagnosticati con le due modalità, 
confronto del numero di richiami per dubbio diagnostico. 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numero carcinomi aggiuntivi con lettura CAD 
assistita 

ok 

Numero di richiami aggiuntivi con singola lettura 
CAD asssistita 

ok 

Comparazione tra 
performance di singolo 
lettore con CAD e 
doppia lettura nelle 40-
49enni. Confronto % carcinomi e richiami con doppia 

lettura e con lettura singola CAD assistita 
ok 

   

Obiettivo specifico n.3 

 
Verificare il contributo dell’Ecografia nella valutazione di seni densi nelle 
donne 40-49enni. 
 

Risultato atteso Incremento di carcinomi identificati, maggiore sensibilità rispetto alla sola 
Mammografia. 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Confronto del numero carcinomi diagnosticati con sola mammografia e 
Mammografia + Ecografia, confronto del numero di richiami per dubbio 
diagnostico. 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numero carcinomi aggiuntivi con completamento 
ecografico. 
 
Divisione risultati in 2 sottogruppi: 40-44enni e 
45-50enni. 

ok 

Numero di prelievi cito/istologici percutanei  
aggiuntivi con Ecografia 
 

ok 

Comparazione tra 
performance di sola 
Mammografia e 
Mammografia + 
Ecografia. 

 
Caratteristiche e % dei carcinomi identificati con 
la sola Ecografia: dimensioni <1 cm, DCIS, N+/-. 
 

ok 

 



 
 

Quadro  4 – Piano di valutazione (se necessario una scheda per ogni O.S.) 
 
 
 
 

Obiettivo specifico n.4 

 
Verificare il contributo della RM nella valutazione di donne 40-49enni con 
lifetime risk superiore a 10 o 25 %. 
 

Risultato atteso Incremento di carcinomi identificati, maggiore sensibilità rispetto a 
Mammografia ed Ecografia.  

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Confronto del numero carcinomi diagnosticati con le 3 modalità, 
confronto del numero di ripetizione a breve della RM per dubbio 
diagnostico. 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numero carcinomi aggiuntivi con RM ok 
Numero di di ripetizioni a breve distanza di 
tempo (3/6 mesi) della RM per dubbio 
diagnostico. 

ok 

Rapporto benigne/maligne per lesioni biopsiate 
con guida RM in quanto visibili solo con RM. 

ok 

Comparazione tra 
performance di 
mammografia, 
mammografia + 
ecografia e RM.  

Caratteristiche e % dei carcinomi identificati con 
la sola RM: dimensioni < 1 cm, DCIS, N+/-. 
 

ok 

Obiettivo specifico n.5 

 
Verificare i risultati secondo gli indicatori di “Performance” previsti dalle 
Linee Guida Europee per le 50-69enni. 
 

Risultato atteso 
Rispetto degli indicatori di “Performance”, riproposti con compensazione 
dei risultati tenendo conto della minore incidenza del carcinoma nelle 
donne 40-49enni. Differenziazione risultati 40-44enni e 45/50enni. 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Indicatori di “Performance” delle Linee Guida Europee per le donne 50-
69enni da compensare. 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Verifica degli indicatori 
di “Performance” 

-Tasso di partecipazione 
-Tasso di richiamo 
-Tasso di richiamo per ripetizione tecnica 
- Percentuale di richiesta di imaging 
supplementare 
- Percentuale di richiesta di indagini invasive 
(agoaspirati, biopsie) 
- Percentuale di lesioni con diagnosi di malignità 
- Percentuale di agoaspirati imaging-guidati con 
risultato citologico inadeguato 
- Valore predittivo positivo di: test di screening 
(mammografia digitale), imaging supplementare,   
citologia  e raccomandazione alla biopsia 

Valori Linee Guida 
Europee da 
compensare  



chirurgica 
- Tasso di biopsie benigne versus maligne 
- Specificità del test di screening (mammografia 
digitale) 
- Interventi chirurgici eseguiti 
-Intervallo di tempo tra il test di screening e la 
diagnosi finale/chirurgia 
- Percentuale risposta al secondo round e 
durante tutta la durata dello screening 
 
Divisione risultati in 2 sottogruppi: 40-44enni e 
45-50enni. 

Obiettivo specifico n.6 

 
Verificare i risultati secondo gli indicatori di “Impatto” previsti dalle Linee 
Guida Europee 
 

Risultato atteso 
Rispetto degli indicatori di “Impatto”, riproposti con compensazione dei 
risultati tenendo conto della minore incidenza del carcinoma nelle donne 
40-49enni. Differenziazione risultati 40-44enni e 45-50enni. 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Indicatori di “Impatto” delle Linee Guida Europee per le donne 50-69enni 
da compensare. 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

 
 
 
 
Verifica degli indicatori 
di “Impatto” 

- Percentuali di cancri diagnosticati 
- Percentuale di cancri intervallo 
- Stadio (al momento della diagnosi) di tutti i 
cancri diagnosticati dallo screening 
- Percentuale di carcinomi intraduttali 
- Percentuale di cancri diagnosticati < o = 10 
mm 
- Percentuale di cancri diagnosticati che 
risultano invasivi 
- Percentuale di cancri diagnosticati che 
presentano metastasi linfonodali 
 
Divisione risultati in 2 sottogruppi: donne 40-
44enni e 45-50enni. 

Valori Linee Guida 
Europee da 
compensare 

Obiettivo specifico n.7 
 
Verificare i costi del programma. 
 

Risultato atteso Costi in termini di programmazione, organizzazione ed attuazione del 
programma proposto. 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Bilancio costo/beneficio carcinomi diagnosticati vs numero donne 
esaminate, donne esaminate vs donne invitate. 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Costi programmazione ok 
Costi organizzazione ok 
Costi attuazione programma ok 

Verifica dei costi e 
rapporto costi /risultati 

Divisione risultati in 2 sottogruppi: donne 40-
44enni e 45-50enni. 

ok 

 



 

Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

 

Unità Operativa 1 Referente compiti 

Fondazione San Raffaele del 
Monte Tabor: Ospedale San 
Raffaele di Milano,  Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico, IRCCS. 
 

Prof. Alessandro Del 
Maschio 

- realizzazione degli standard 
- coordinamento e azioni centrali: 

1. campagna di inviti 
2. formazione Radiologi, Genetisti 
3. attuazione programma 
4. analisi dati 
5. diffusione delle informazioni  

 

Risorse Compiti e prodotti attesi  totale 

Personale 

2 Radiologi Esecuzione programma Euro        60.000 
2 TSRM Esecuzione programma Euro        20.000 

1 Genetista Messa a punto modello e definizione profili di 
rischio donne selezionate,  

Euro          6.000 

1 Epidemiologo/Statistico Modellizzazione e analisi dati Euro          4.000 
Operativita’ amministrativa Supporto segretariale 

 

Euro        12.000 
Beni e servizi 

Acquisto sistema elaborazione dati Software Euro        10.000 
Spese di comunicazione e tipografiche Produzione lettere invito e consensi informati 

 
Euro        10.000 

Missioni  

Riunioni    Euro        10.000 

Spese generali 

-------------------  Euro        18.000 
Totale  

 
Euro        150.000 

 
 
 
Unità Operativa 2 Referente compiti 

Dipartimento di Diagnostica per 
Immagini, Imaging Molecolare, 
Radiologia Interventistica e 
Radioterapia –Policlinico Tor Vergata – 
Roma. 

Prof. Giovanni 
Simonetti 

- adozione standard 
- attuazione programma 
- raccolta e invio dati all’Unità 1 

 

Risorse Compiti e prodotti attesi  totale 

Personale 

2 Radiologi Esecuzione programma Euro        60.000 
2 TSRM Esecuzione programma Euro        20.000 
1 Genetista Definizione profili di rischio donne selezionate Euro          5.000 
Operativita’ amministrativa Supporto segretariale 

 

Euro          6.000 
Beni e servizi 

Spese di comunicazione e tipografiche Produzione lettere invito e consensi informati  Euro         5.000 
Missioni  



Riunioni    Euro         2.000 

Spese generali 

-------------------  Euro         2.000 
Totale  

 
Euro        100.000 

 
 
Unità Operativa 3 Referente compiti 

Dipartimento di Radiologia – 
Azienda Ospedaliera Le 
Torrette – Università degli 
Studi di Ancona  

Prof. Gian Marco 
Giuseppetti  
 

- adozione standard 
- attuazione programma 
- raccolta e invio dati all’Unità 1 

 

Risorse Compiti e prodotti attesi  totale 

Personale 

2 Radiologi Esecuzione programma Euro        60.000 
2 TSRM Esecuzione programma Euro        20.000 
1 Genetista Definizione profili di rischio donne selezionate Euro          5.000 
Operativita’ amministrativa Supporto segretariale 

 

Euro          6.000 
Beni e servizi 

Spese di comunicazione e tipografiche Produzione lettere invito e consensi informati  Euro         5.000 
Missioni  

Riunioni    Euro         2.000 

Spese generali 

-------------------  Euro         2.000 
Totale  

 
Euro        100.000 

 
 
 
 



 
 
 
Cronoprogramma generale 
 
 
Anno  2009 2010 

Mese  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Verificare la fattibilità di un programma di prevenzione 
secondaria del cancro mammario basato sulla Mammografia 
digitale, in una popolazione di donne tra 40 e 49 anni, 
personalizzato ed implementato con altre tecniche di 
imaging sulla base del profilo di rischio individuale e della 
densità del tessuto mammario 

                        

Obiettivo 
Specifico 1 

Classificare ogni singola donna in base al profilo di rischio di 
carcinoma mammario, ovvero alla storia personale ed a 
quella familiare, e al grado di radiopacità mammaria, per 
definire con quale tecnica e cadenza eseguire i controlli 

                        

Azione 1 Identificare gli organi istituzionali territoriali con cui interagire 
per definire ruoli ed area geografica di intervento. 

                        

Azione 2 Definire il numero di donne da invitare nelle tre sedi di 
intervento 

                        

Azione 3 Organizzare una campagna pubblicitaria                  f i no  a l  20 12 

Azione 4 Definire il testo delle lettere di invito ed eventualmente al 
MMG                         

Azione 5 Invio delle lettere                  f i n o  a l  20 12 

Azione 6 Inizio del programma                  f i n o  a l  20 12 

Obiettivo 
Specifico 2 

Verificare il contributo di un sistema CAD allo screening 
delle 40-49enni 

                        

Fase di valutazione dei risultati                         

Azione 1 Elaborazione primi risultati                         

Azione 2 Elaborazione risultati dopo 1 anno                         

Obiettivo Verificare il contributo dell’ecografia nella valutazione di seni                         



Specifico 3 densi nelle 40-49enni 

Fase di valutazione dei risultati                         

Azione 1 Elaborazione primi risultati                         

Azione 2 Elaborazione risultati dopo 1 anno                         

Obiettivo 
Specifico 4 

Verificare il contributo della RM nella valutazione di donne 
con lifetime risk superiore a 10 o 25 % 

                        

Fase di valutazione dei risultati                         

Azione 1 Elaborazione primi risultati                         

Azione 2 Elaborazione risultati dopo 1 anno                         

Obiettivo 
Specifico 5 

Verificare i risultati secondo gli indicatori di “Performance” 
previsti dalle Linee Guida Europee per le 50-69enni 

                        

Fase di valutazione dei risultati                         

Azione 1 Elaborazione primi risultati                         

Azione 2 Elaborazione risultati dopo 1 anno                         

Obiettivo 
Specifico 6 

Verificare i risultati secondo gli indicatori di “Impatto” previsti 
dalle Linee Guida Europee per le 50-69enni 

                        

Fase di valutazione dei risultati                         

Azione 1 Elaborazione primi risultati                         

Azione 2 Elaborazione risultati dopo 1 anno                         

Obiettivo 
Specifico 7 Verificare i costi del programma                         

Fase di valutazione dei risultati                         

Azione 1 Elaborazione primi risultati                         

Azione 2 Elaborazione risultati dopo 1 anno                         

Report finale                          

 
 
 
 
 


