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Cronoprogramma
Pianificazione
Codice
attività

Descrizione attività

Peso %
attività

Data inizio
prevista

Avanzamento

Data fine prevista

Riattivazione delle Unità
Funzionali sospese

1

2

Attivazione delle Unità Funzionali
non ancora attive

5%

01/09/2006

30/09/2008

5%

01/09/2006

30/09/2008

4

5

6

7

Operatività del nuovo software
gestionale delle Unità Funzionali

Riduzione tempi di risposta per le
persone con test negativo

Riduzione tempi intercorrenti tra
test di screening e successivi
accertamenti diagnostici per i test
positivi

Data inizio effettiva

Data fine effettiva

valore rilevato del traguardo

(*)

Unità funzionali
attive

01/03/2006

31/12/2008

Note

01/01/2007

31/12/2008

75%

A seguito della installazione dei nuovi mammografi, le UU.FF. sospese hanno riattivato lo
screening mammografico con il seguente calendario: Teramo il 3 marzo 2008; Atri 14 aprile
2008; Penne il 01 ottobre 2008; Pescara il 06 ottobre 2008; Guardiagrele il 22 settembre 2008;
Castel di Sangro il 20 settembre 2008; Popoli il 01 ottobre 2008. Restano ancora sospese le
UU.FF. di Ortona (grave carenza di personale TSRM), Lanciano (assenza del responsabile della
U.O.C. di radiologia) e L'Aquila (grave carenza di personale). Con tali UU.FF. e con i
responsabili delle relative ASL sono tuttavia in corso incontri mirati alla soluzione delle
specifiche problematiche.

27/10/2008

31/12/2008

100%

A seguito della installazione dei nuovi mammografi, il 27 ottobre 2008 ha iniziato l'attività di
Screening la U.F. di Pescina. Per quanto riguarda l'U.F. di Avezzano è previsto l'inizio di attività
per il 20 aprile 2009.

Oltre a quanto già rendicontato nel precedente report, sono state completate le specifiche
preparazioni per il personale tecnico e medico in occasione delle installazioni delle nuove
attrezzature con corsi in loco tenuti da applicator delle ditte installatrici. Abbiamo organizzato il
13-14 giugno 2008 il Workshop "Dall'analogico al digitale... nuove frontiere in mammografia
digitale" presso l'aula didattica Istituto di Radiologia Ospedale Clinicizzato di Chieti con la
partecipazione dei Prof. G.Giuseppetti, C. Di Maggio, G. Reali etc. e con due sessioni di
laboratorio pratico di lettura e interpretazione di casi clinici sulle workstation. La Dott.ssa
Stefania Budassi ai fini dell’aggiornamento nel contesto del Programma di Screening
Mammografico ha partecipato al seminario “Multimodality Approach to the Detection and
Diagnosis of Occult Breast Cancer” tenuto dal Professor Tabar a Bologna dal 24 al 27
Settembre 2008. La Dr. Marzia Muzi si è recata a Marzana (VR) il 14 Novembre 2008 per
partecipare al Workshop su “Screening e aspetti medico-legali”.

Attestazione formale
con specificazione
dei contenuti e delle
modalità
organizzative dei
corsi; Inizio Corsi
5%

Riorganizzazione informatica
Segreteria Centrale
Organizzativa

Eventuali vincoli o criticità

Unità funzionali
attive

Piano di formazione:
predisposizione ed
implementazione

3

Traguardo

01/03/2006

31/12/2008

100%

01/03/2006

31/12/2008

75%

Oltre quanto rendicontato nel precedente report (acquisizione hardware), sono in corso le
procedure di gara per l'acquisizione di un nuovo software gestionale basato su tecnologia web e
pertanto fruibile da qualsiasi utente delle UU.FF. collegato alla rete internet/intranet.

01/03/2007

31/12/2008

50%

Sono in corso le procedure di gara per l'acquisizione di un nuovo software gestionale basato su
tecnologia web e pertanto fruibile da qualsiasi utente delle UU.FF. collegato alla rete
internet/intranet.

01/01/2007

31/12/2008

50%

Il tempo medio di attesa tra l'esame e la risposta di negatività è attualmente inferiore ai 40
giorni. Tale parametro medio è gravato dai comprensibili più lunghi tempi da parte delle UU.FF.
che nel corso del 2008 hanno ripresa o iniziata l'attività.

50%

Tale parametro attualmente viene monitorato semestralmente al fine di rendere più incisivo il
controllo da parte del coordinamento centrale. La media attuale è intorno ai 20 giorni. Anche tale
parametro è attualmente gravato dai comprensibili più lunghi tempi da parte delle UU.FF. che
nel corso del 2008 hanno ripresa o iniziata l'attività. Le UU.FF. più virtuose (circa il 50%) sono
tuttavia intorno ai 10 giorni.

Attestazione formale
5%

01/03/2006

31/12/2008
Attestazione formale

5%

01/03/2007

31/12/2008

5%

01/01/2007

31/12/2008

5%

01/01/2007

31/12/2008

Attualmente il tempo
medio di attesa è 50
giorni, si stima di
poter arrivare a 30
Attualmente il tempo
medio di attesa per i
II livelli è 20 giorni,
si stima di poter
arrivare a 10 giorni

Possibilità di realizzare
una rete informatica
infrastrutturale
Disponibilità di
attrezzature e personale

01/01/2007

31/12/2008

8

9

Standardizzazione dei criteri di
lettura dei test

Informatizzazione della scheda
paziente

5%

01/06/2007

31/12/2008

5%

01/06/2007

31/12/2008

Aumento dell’estensione e della
partecipazione allo screening

10

11

10%

01/01/2007

Monitoraggio sistematico
funzionamento programma di
screening mediante set di
indicatori

31/12/2008

01/09/2006

Possibilità di realizzare
una rete informatica
infrastrutturale

01/06/2007

31/12/2008

100%

Tutte le Unità Funzionali utilizzano la medesima scheda di lettura e svolgono, nel 90% la doppia
lettura con terzo arbitro.

01/06/2007

31/12/2008

50%

Sono in corso le procedure di gara per l'acquisizione di un nuovo software gestionale basato su
tecnologia web e pertanto fruibile da qualsiasi utente delle UU.FF. collegato alla rete
internet/intranet. In tale software gestionale è prevista la informatizzazione della scheda
paziente.

Disponibilità di
attrezzature e personale

01/01/2007

30/09/2008

Dotazioni infrastrutturali per le
necessità delle Unità Funzionali
attive

31/12/2008

75%

Allo stato attuale sono attivi nella Regione Abruzzo le seguenti UU.FF. che effettuano
prestazioni di Screening Mammografico: Chieti, Guardiagrele, Vasto, Atessa, Pescara, Popoli,
Penne, Scafa, Teramo, Sant’Omero, Atri, Giulianova, Sulmona, Castel Di Sangro, Pescina. Con
la riattivazione delle UU.FF. di Teramo, Atri, Guardiagrele, Castel Di Sangro, Pescara, Penne,
Popoli e la nuova attivazione della U.F. di Pescina già avvenuta il 27 ottobre c.a. e l’attivazione
della U.F. di Avezzano prevista per il 20 aprile 2009 l’attività del Progetto “SenoSano” è stata
fortemente implementata raggiungendo la copertura del 73% del territorio regionale rispetto al
48% registrato nel 2006 e il 39 % registrato a dicembre 2007. Parallelamente nell’ultimo periodo
dell’anno il numero degli inviti è stato raddoppiato da 3.000 del dicembre 2007 a 6.000 degli
ultimi mesi dell'anno 2008. Al momento attuale (marzo 2009) il numero di inviti è pari a circa
7.000. La percentuale media di presenza avutasi nel corso del 2008 è pari al 42%. Occorre
tener conto che gran parte delle UU.FF. nel corso del 2008 hanno effettuato solo il primo invito trattandosi di UU.FF. ria

01/09/2006

30/09/2008

100%

Sono state monitorate le attività di Screening fornendo tutti i dati essenziali per la valutazione
del Programma. Tali dati vengono elaborati semestralmente e riportati nelle Schede di
Certificazione di Qualità predisposte per ogni singola Unità Funzionale. La certificazione
suddetta rilasciata dal coordinamento del progetto e ratificata dal Comitato Tecnico Regionale,
costituisce documento imprescindibile per la retribuzione delle attività. Sono state regolarmente
compilate e inviate al GISMA le schede attività anno 2007 e gli stessi dati sono già disponibili
per il 2008.

100%

Sono state installate e collaudate ai fini dell'accreditamento per lo Screening le attrezzature
delle UU.FF. di Vasto e Chieti (mammografi digitali). Sono state inoltre installate e collaudate ai
fini dell'accreditamento per lo Screening le attrezzature delle UU.FF. di Atessa e Sulmona
(mammografi analogici). Il collaudo ai fini dell'accreditamento per lo Screening, dell'ultima
installazione, è avvenuto in data 11/07/2008 presso la U.F. di Atessa. E' da rilevare che
l'attrezzatura analogica installata presso la U.F. di Sulmona è stata digitalizzata con
sistema indiretto, essendo stati nel frattempo acquistati dalla ASL di Avezzano-Sulmona
CR (computer radiography) con modulo mammografico (sistema Fuji). Pertanto il
collaudo con i relativi controlli di qualità effettuati ai fini dell'accreditamento per lo
Screening hanno riguardato l'intero sistema (mammografo - CR ).

100%

Sono state installate e collaudate ai fini dell'accreditamento per lo Screening le attrezzature
delle UU.FF. di Avezzano e Pescina (mammografi analogici). Il collaudo ai fini
dell'accreditamento per lo Screening, dell'ultima installazione, è avvenuto in data 18/09/2008
presso la U.F. di Pescina. E' da rilevare che le due attrezzature analogiche installate sono
state digitalizzate con sistema indiretto, essendo stati nel frattempo acquistati dalla ASL
di Avezzano-Sulmona CR (computer radiography) con modulo mammografico (sistema
Fuji). Pertanto il collaudo con i relativi controlli di qualità effettuati ai fini
dell'accreditamento per lo Screening hanno riguardato l'intero sistema (mammografo CR ).

Acquisizione
dotazioni

10%

01/07/2006

30/06/2008

Dotazioni infrastrutturali
necessarie per l’attivazione delle
Unità Funzionali non ancora
attive

13

Disponibilità di
attrezzature e personale

Report

5%

12

Il processo di
standardizzazione
della doppia lettura
è attualmente al
Il processo di
informatizzazione
della scheda
paziente è al 10%,
Attualmente
l’estensione è pari
al 48% con
un’adesione del
50%, si stima di
poter arrivare al
90% di estensione e
al 60% di adesione

01/07/2006

11/07/2008

Acquisizione
dotazioni

10%

01/07/2006

30/06/2008

01/07/2006

18/09/2008

Dotazioni infrastrutturali
necessarie alle Unità Funzionali
attualmente sospese

14

Acquisizione
dotazioni

10%

01/07/2006

30/06/2008

01/07/2006

01/09/2008

100%

Acquisizione di specifiche
dotazioni per la Stereotassi

15

10%

01/01/2008

31/12/2008

01/01/2008

N
100%
(*) indcare la percentuale di avanzamento dell'attività scegliendo uno dei seguenti valori: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%

31/12/2008

50%

Sono state installate e collaudate, ai fini dell'accreditamento per lo Screening, le
attrezzature delle UU.FF. di Teramo Popoli, Pescara e L'Aquila (mammografi digitali).
Sono state inoltre installate e collaudate, ai fini dell'accreditamento per lo Screening, le
attrezzature delle UU.FF. di Atri, Castel di Sangro, Penne e Lanciano (mammografi
analogici). Da tenere presente che l'U.F. di Lanciano è rientrata in tale gruppo in quanto
ha sospeso l'attività a partire da gennaio 2008. Il collaudo ai fini dell'accreditamento per
lo Screening, dell'ultima installazione, è avvenuto in data 1/09/2008 presso la U.F. di
Lanciano. E' da rilevare che l'attrezzatura analogica installata presso la U.F. di Castel di Sangro
è stata digitalizzata con sistema indiretto, essendo stati nel frattempo acquistati dalla ASL di
Avezzano-Sulmona CR (computer radiography) con modulo mammografico (sistema Fuji).
Pertanto il collaudo con i relativi controlli di qualità effettuati ai fini dell'accreditamento per lo
Screening hanno riguardato l'intero sistema (mammografo - CR ).

Nella gara espletata per l'acquisizione dei mammgrafi digitali e analogici, era stato previsto
l'acquisto di Stereotassi per le UU.FF. di riferimento. Tali attrezzature erano state quotate in
corso di presentazione delle offerte e le ditte partecipanti si erano impegnate a mantenere
invariato il costo nel corso del biennio successivo. Al momento sono state individuate dal
Comitato Tecnico Regionale le UU.FF. da dotare di suddette attrezzature (Teramo, Popoli,
Vasto, Chieti, Ortona e Castel di Sangro). Sono state avviate le procedure di acquisizione da
parte dei competenti uffici amministrativi.

