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1. Razionale 

In Abruzzo, 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”, dal novembre del 
1998 è stato attivato il Progetto di Screening Mammografico della Regione Abruzzo, denominato 
“SenoSano”, con l’obiettivo di includere progressivamente e monitorare nel tempo tutta la 
popolazione bersaglio residente in regione. Pertanto la caratteristica peculiare è la unicità del 
Progetto nell’intero territorio regionale, che trova motivazione nel ridotto numero di donne (circa 
160.000) rispetto ad altre realtà regionali. Le caratteristiche geografiche del territorio, la 
distribuzione delle strutture ospedaliere pubbliche e la presenza a Chieti della Università “G. 
D’Annunzio” hanno inoltre guidato la scelta di articolare il Progetto in Unità Funzionali periferiche 
localizzate nelle varie strutture ospedaliere regionali, raccordate da un coordinamento regionale con 
sede in Chieti (ASL Chieti capofila del Progetto). 

Nel corso dei primi anni si è assistito ad una progressiva crescita del Progetto che tuttavia ha 
successivamente subito un rallentamento e momenti di involuzione sino ai primi mesi del 2008 
quando, sono iniziati ad essere visibili i risultati del programma di riorganizzazione messo in atto 
con il Cronoprogramma 2005-2007. 
La problematica attuale riguarda: 
• il completamento delle fasi di installazione e accreditamento o riaccreditamento delle diverse 

Unità Funzionali periferiche, nonché il progressivo avvio o riavvio delle attività di Screening nei 
suddetti centri; 

• effettuazione di programmi di aggiornamento per il personale Tecnico e Medico aderente al 
Progetto di Screening; 

• completamento della rete infrastrutturale informatica, per la connessione in rete dei diversi 
Centri Funzionali; 

• ultimazione del processo di revisione delle Linee Guida. 
 

2. Obiettivo generale 

L’obiettivo fondamentale del Cronoprogramma è il raggiungimento di una estensione del 
Progetto “Senosano” al 90% della popolazione bersaglio. Tale dato, concordato sin dall’inizio, non 
è stato raggiunto alla fine del 2007 ma procrastinato alla fine del 2008. Ugualmente procrastinato 
alla fine del 2008 è stato l’altro obiettivo fondamentale che prevede l’adesione al Progetto del 60% 
della popolazione invitata. 
 

3. Coerenza 

La Regione Abruzzo con delibera di Giunta Regionale n.683 del 18 luglio 2005 avente come 
oggetto “Piano Regionale della prevenzione sanitaria 2005-2007”, in attuazione della L.138/2004 il 
Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 (Intesa Stato Regioni 23 Marzo 2005) ha approvato 
degli specifici piani organizzativi per i singoli progetti di prevenzione oncologica. In conseguenza 



 

 
 

di tali atti è stato elaborato un Cronoprogramma che fissa gli obiettivi e i tempi di realizzazione per 
la concreta attuazione del consolidamento ed estensione del Progetto. 

Per il 2008, in occasione delle riattivazioni delle Unità Funzionali sospese e all’attivazione 
delle nuove Unità Funzionali, è stato effettuato una programmazione capillare che consentirà di 
ridisegnare le aree dei comuni afferenti alle diverse Unità Funzionali. Da tale studio emerge un 
graduale e progressivo aumento del numero dei comuni aggregati che dovrebbero, nel terzo 
trimestre del 2008, consentire il raggiungimento del 90% dell’estensione. 

La riattivazione di alcune Unità Funzionali sospese, Teramo (Marzo) e Atri (Aprile), e 
l’aggregazione di nuovi comuni alle UU.FF. attive (Vasto, Atessa e Teramo), hanno già permesso di 
mantenere il numero di popolazione coinvolta nel progetto a 73.868 donne coinvolte pari al 
46,17%, nonostante la U.F. di Lanciano abbia momentaneamente sospesa l’attività per ragioni 
organizzative a partire dal 1 gennaio 2008.  

Alla data odierna pertanto le UU. FF. attive con i relativi comuni afferenti sono: 
Chieti con i seguenti comuni afferenti: Chieti, Bucchianico, Casalincontrada, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, 

Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Villamagna; 

Vasto con i seguenti comuni afferenti: Vasto, Casalbordino, Cupello, Monterodorisio, Pollutri, Scerni, Villalfonsina, 

San Salvo, Roccaspinalveti, Carpineto Sinello, San Buono, Dogliola, Carunchio, Tufillo, Fraine, Celenza Sul Trigno, 

Torrebruna, Castiglione Messer Marino, San Giovanni Lipioni, Schiavi D'abruzzo, Gissi, Furci, Lentella, Liscia; 

Atessa con i seguenti comuni afferenti: Atessa, Archi, Bomba, Borrello, Casalanguida, Civitaluparella, Colledimezzo, 

Fallo, Guilmi, Paglieta, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Roio del Sangro, Rosello, Torino di Sangro, Tornareccio; 
Scafa con i seguenti comuni afferenti: Scafa, Alanno, Caramanico Terme, Cugnoli, Lettomanoppelo, Nocciano, 

Pianella, Rosciano, Serramonacesca, Turrivalignani, Cepagatti; 
Giulianova con i seguenti comuni afferenti: Giulianova; 

Sant’Omero con i seguenti comuni afferenti: Sant'Omero, Alba Adriatica, Ancarano, Bellante, Colonnella, Corropoli, 

Martinsicuro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata, Tortoreto, Controguerra, Torano Nuovo; 
Teramo con i seguenti comuni afferenti: Teramo, Campli, Castelli, Civitella del Tronto, Colledara, Isola del Gran Sasso 

d’Italia, Montorio al Vomano, Torricella Sicura; 
Atri  con i seguenti comuni afferenti: Atri, Arsita, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, 

Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Morro d'Oro, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Silvi; 
Sulmona con i seguenti comuni afferenti: Sulmona, Campo di Giove, Pratola Peligna, Raiano, Scanno, Secinaro, 

Roccacasale, Bugnara, Villalago, Prezza, Cansano, Gagliano Aterno, Pettorano Sul Gizio, Goriano Sicoli, Anversa Degli 

Abruzzi, Vittorito, Cocullo, Castel di Ieri, Rocca Pia, Corfinio, Pacentro, Molina Aterno, Castelvecchio Subequo, 

Introdacqua. 
Sono in fase di ultimazione la installazione dell’ultimo mammografo Digitale (U.F. di 

Pescara) e dell’ultimo mammografo Analogico (U.F. di Lanciano). Ugualmente sono in fase di 
ultimazione le procedure di collaudo-accreditamento dei mammografi delle altre UU.FF. che non 
ancora iniziano/riiniziano l’attività di Screening. Per tutte le suddette Unità Funzionali è stato già 
pianificata la data di attivazione/riattivazione e definiti i comuni afferenti alle stesse come di seguito 
riportato: 
Pescina con i seguenti comuni afferenti: Pescina, Bisegna, Gioia Dei Marsi, Ortona Dei Marsi, Ortucchio, San 

Benedetto Dei Marsi; 

Popoli con i seguenti comuni afferenti: Popoli, Bussi sul Tirino, Manoppello, Pietranico, Salle, San Valentino in 

Abruzzo Citeriore, Tocco da  Casauria, Torre De' Passeri; 
Penne con i seguenti comuni afferenti: Penne, Collecorvino, Elice, Brittoli, Carpineto della Nora, Loreto Aprutino, Villa 

Celiera, Catignano, Farindola, Picciano, Montebello di Bertona, Civitella Casanova, Vicoli, Civitaquana; 

Castel di Sangro con i seguenti comuni afferenti: Castel di Sangro, Alfedena, Ateleta, Barrea, Civitella Alfedena, 

Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea; 
Ortona con i seguenti comuni afferenti: Ortona, Canosa Sannita, Crecchio, Miglianico, Tollo, Orsogna; 

Guardiagrele con i seguenti comuni afferenti: Guardiagrele, Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Filetto, 

Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano, San Martino sulla Maruccina, Vacri; 

L’Aquila con i seguenti comuni afferenti: L'Aquila, Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, 

Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, 

Collepietro, Fontecchio, Fossa, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca di 



 

 
 

Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Eusanio Forconese, San Pio delle Camere, Santo Stefano di 

Sessanio, Scoppito, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Fagnano Alto, Ocre, Opi, Tione Degli Abruzzi, 

Torniparte; 

Pescara con i seguenti comuni afferenti: Pescara 

Avezzano con i seguenti comuni afferenti: Avezzano 

Lanciano con i seguenti comuni afferenti: Lanciano, Castel Frentano, Fossacesia, Mozzagrogna, San Vito Chietino, 

Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Treglio. 
Sono altresì previsti l’ampliamento della coorte di comuni, comunque da realizzare entro 

l’anno, per le seguenti UU.FF.: 
Vasto con i seguenti comuni afferenti: Fresa Grandinaria, Palmoli, Castelguidone; 
Atessa con i seguenti comuni afferenti: Quadri, Gamberale, Pennadomo, Montebello Sul Sangro, Montelapiano, 

Monteferrante, Montazzoli, Villla Santa Maria; 
Teramo con i seguenti comuni afferenti: Basciano, Castel Castagna, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, 

Rocca Santa Maria, Tossicia, Valle Castellana; 
Atri  con i seguenti comuni afferenti: Roseto Degli Abruzzi. 

A completamento di questo programma sono state individuate due aree (vallata 
dell’Aventino e entroterra Marsicano) che per le caratteristiche geografiche non sono riconducibili 
agevolmente ad alcun centro funzionale. Per tali aree, per un totale di circa 9.500 donne, è allo 
studio l’utilizzo di una Unità Mobile con effettuazione delle prestazioni necessarie in convenzione. 

Infine per quanto riguarda l’aggiornamento tecnologico è prevista la dotazione di specifiche 
attrezzature per la Stereotassi, da realizzarsi entro l’anno, nelle seguenti UU.FF.: Chieti, Popoli, 
L’Aquila, Vasto, Teramo e Castel di Sangro. 

Per quanto riguarda i programmi di aggiornamento per il personale Tecnico e medico 
durante l’anno corrente sono stati programmati i seguenti interventi: 
• corsi inclusi nella fornitura dei sistemi mammografici digitali; 
• corso itinerante di mammografia digitale “Dalla Teoria alla Pratica Clinica” organizzato dalla 

sezione di Senologia della SIRM previsto per il mese di settembre 2008 a Chieti; 
• corso teorico-pratico per T.S.R.M. organizzato dalla sezione SIRM Abruzzo; 

Per quanto riguarda il completamento della rete infrastrutturale è in corso una procedura per 
l’acquisizione di un nuovo software gestionale con connessione WEB. Tale procedura dovrebbe 
essere conclusa entro pochi mesi. 

Contemporaneamente alla fase di aggiornamento tecnologico ogni sforzo organizzativo 
dovrà essere rivolto alla discussione e definizione delle Linee Guida Regionali del Progetto, al fine 
di adeguare le attività agli standard nazionali e rendere omogenee le attività nelle diverse Unità 
Funzionali aderenti al Progetto. 

 

4. Obiettivi specifici 

Coincidono con gli obiettivi generali sopra enunciati e sono verificabili attraverso la 
valutazione dei relativi indicatori (percentuale di estensione e percentuale di adesione). 

 

5. Soggetti coinvolti 

Gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto sono il Coordinatore Regionale e  il 
Comitato Tecnico. 

 

Chieti, 29/04/08 

 

Dott. Camillo Delli Pizzi 

Coordinatore del Progetto SenoSano 


