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Razionale 
L’analisi dei dati di ospedalizzazione per tumore mammario, relativa agli anni 2001-2005, 
mostra un andamento stabile nel quinquennio, nel quale si registra un tasso di 
ospedalizzazione medio annuo pari a 12,4x10.000 residenti.  
Tale valore risulta stabilmente inferiore rispetto al tasso di ospedalizzazione per gli 
interventi di mastectomia o quadrantectomia, che comunque evidenzia un aumento, 
passando da 10,3x10.000 nel 2001 a 11,3x10.000 nel 2005.  
La distribuzione per età mostra che la maggior parte delle pazienti pugliesi con diagnosi di 
tumore della mammella appartengono alle fasce di età superiori a 45 anni.  
L’analisi dei tassi di mortalità per tumore della mammella, relativi al periodo 1998-2004, 
evidenzia un quadro sostanzialmente stabile: il tasso dei mortalità infatti risulta pari a 
1,5x10.000 residenti nel 1998 e a 1,6x10.000 residenti nel 2004, oscillando nel range 
1,5x10.000 residenti-1,8x10.000 residenti. 
L’attività di anticipazione diagnostica è affidata alla rete di Unità Funzionali di Senologia 
Diagnostica (UFSD) che consente una capillare presenza di strutture deputate alla anticipazione 
diagnostica sul territorio regionale, collegate ad un centro di riferimento regionale con compiti di 
coordinamento e monitoraggio del programma, raccolta dati e verifica dei risultati, nonché di 
formazione e aggiornamento continuativo del personale medico e paramedico coinvolto nel 
programma. In Puglia risultano operative 45 UFSD, nelle quali operano 75 medici specialisti in 
radiologia diagnostica e 90 tecnici sanitari di radiologia; di questi però solo 20 medici e 15 tecnici 
risultano impegnati a tempo pieno in attività di senologia diagnostica. 
La distribuzione delle strutture sul territorio risulta disomogenea, con una importante carenza di 
UFSD nel territorio della provincia di Foggia. 
Con il Piano di Riordino Ospedaliero del 2002 è stata razionalizzata la distribuzione delle strutture 
chirurgiche e di radioterapia in grado di garantire il completamento del percorso diagnostico-
terapeutico. 
Il Centro di riferimento regionale per la patologia mammaria è stato individuato presso il Servizio 
Autonomo di Radiologia ad Indirizzo Senologico (SARIS) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico di Bari, che per le funzioni di gestione dei flussi informativi collabora con 
l’Osservatorio Epidemiologico Regionale. 
 
Obiettivo generale 
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� Consolidamento e completamento della rete di strutture e competenze per la diagnosi precoce 
delle lesioni precancerose e del carcinoma mammario 

� raggiungimento graduale degli obiettivi di adesione allo screening nella popolazione bersaglio 
� mantenimento dell’offerta gratuita della mammografia nella popolazione di donne di età 

compresa tra 40 e 49 anni 
 
Coerenza 
L’accorpamento amministrativo di nove ASL intervenuto nel 2007 a seguito della legge 
39/2006, ha rappresentato il principale elemento di criticità per tutte le linee progettuali del 
Piano Regionale della Prevenzione. In tutte le ASL sono stati istituiti le Unità Aziendali di 
Progetto. Al termine del 2007 l’attività di chiamata attiva allo screening è stata avviata in tre 
delle sei ASL, dove sono stati istituiti specifici centri operativi. È stato predisposto 
materiale informativo standard da utilizzare su tutto il territorio regionale.  
Il completamento delle attività di progetto previste nel PRP 2005-2007 impegnerà l’intero 
2008. 
 
Obiettivi specifici 

� completamento delle attività di chiamata attiva allo screening su tutto il territorio regionale 
� comunicazione alla popolazione 

 

Soggetti coinvolti 

� Assessorato alle Politiche della Salute- Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione 
� Osservatorio Epidemiologico Regionale 
� Agenzia Regionale Sanitaria 
� Rete UFDS 
� Centro di riferimento presso SARIS- Azienda Ospedaliera Policlinico 
� Unità di Epidemiologia e Statistica delle Aziende Sanitarie Locali 

 
 


