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Razionale 

 

Il Piemonte dispone di un sistema informativo regionale per gli screening oncologici, prodotto dal 

CSI-Piemonte.  Tale sistema informativo, oltre che gestire inviti, esami e referti, comprende una 

datawarehouse per la valutazione dell’attività e degli indicatori di performance. Nell’ambito di 

questo progetto, è stata progettato e realizzato dal CSI-Piemonte il modulo di collegamento tra il 

sistema informativo dello screening e la rete di mammografia digitale. Tale modulo è unico per 

l’intero screening regionale e richiede di essere adattato per le diverse situazioni locali. 

 

La Regione Piemonte ha emanato la DGR 111-3632 del 2 agosto 2006 attraverso la quale si intende 

potenziare i programmi di screening mammografico, citologico cervicale e colorettale in Regione 

Piemonte.  La digitalizzazione rientra in tale contesto, che tuttavia comprende anche: 

- La costituzione dei Dipartimenti Interaziendali di screening e la nomina dei Direttori dei 

medesimi 

- il graduale trasferimento delle attività di screening spontaneo entro l’ambito del programma 

organizzato 

- la concentrazione delle attività di screening in strutture dotate dei necessari requisiti di 

specializzazione e di adeguato volume di attività 

- l’estensione al programma di screening del colon retto del sistema informativo di 

rendicontazione economica dello screening, dotato degli opportuni meccanismi incentivanti 

nei confronti delle Aziende Sanitarie 

- la graduale estensione della copertura della popolazione bersaglio da parte dei tre 

programmi di screening 
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Obiettivo generale 

 

Promuovere l’attuazione della DGR 111-3632 del 2 agosto 2006 (potenziamento del programma di 

screening regionale). 

 

Coerenza 

 

La Regione Piemonte attraverso l’attuazione della DGR 111-3632 del 2 agosto 2006 si propone di 

rilanciare e potenziare il programma di screening regionale.  Ciò è coerente con le finalità 

perseguite dal CCM per quanto riguarda i programmi di screening a livello nazionale e dai relativi 

strumenti legislativi. 

 

Nel triennio 2005-2007 i risultati ottenuti sono i seguenti. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi all’introduzione della mammografia digitale ed adattamento 

del sistema informativo, le attività, programmate si sono svolte mediante lo sviluppo di un progetto 

regionale di digitalizzazione dello screening mammografico, conclusosi con una relazione 

dettagliata che includeva  lo schema generale della rete digitale con specifiche relative alla stima dei 

costi (punto 2 del cronoprogramma), fattori tecnici (punto 3), requisiti del sistema di archivio 

digitale regionale (punto 4), corsi di formazione (punto 6). Tale relazione è stata trasmessa 

all’Assessore alla Sanità ed all’Assessore per l’Innovazione e la Ricerca Tecnologica; da loro si 

attende un riscontro e delle direttive per proseguire lo sviluppo del progetto stesso. 

 

Il progetto triennale finanziato includeva anche alcuni obiettivi che riguardano l’estensione degli 

screening mammografico, cervicale e del colon retto.  Gli obiettivi sono stati raggiunti per gli 

screening cervicale e del colon retto (sigmoidoscopia), ma non per lo screening mammografico e 

per lo screening colorettale con il sangue occulto. Almeno per quanto riguarda lo screening 

mammografico e per lo screening colorettale, è evidentemente necessario un periodo ulteriore di 

consolidamento per poter raggiungere più elevati valori di copertura. 

 

Un primo passo significativo nell’applicazione della DGR 111-3632 è rappresentato dalla 

costituzione dei Dipartimenti di screening e dalla nomina dei Direttori.  Ciò costituisce un 
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presupposto organizzativo fondamentale per il perseguimento degli obiettivi di estensione e 

copertura dei programmi di screening.   

 

Obiettivi specifici 

 

- Costituzione dei Dipartimenti Interaziendali di screening e nomina dei Direttori 

- Sperimentazione del sistema informativo regionale sulla digitalizzazione dello screening 

mammografico in almeno un centro regionale di screening.  

 

Soggetti coinvolti 

 

Programmazione regionale 

Direzioni di ASL, ASO e AOU 

Centro di riferimento regionale per lo screening mammografico 

CPO Piemonte 

CSI Piemonte (Centro di calcolo regionale) 
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Torino, li 30 aprile 2008 


