
1 

 
Documento elaborato dal Coordinatore Regionale Dr. Camillo Delli Pizzi e  
trasmesso in data 28/05/2009 all’Assessorato alla Sanità. 

 

Piano nazionale della prevenzione Proroga 2009 
Scheda sintetica di progetto 
 

REGIONE ABRUZZO 

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E RIORGANIZZAZIONE 2009 DEL 

PROGRAMMA PER GLI SCREENING ONCOLOGICI: CANCRO DELLA MAMMELLA 

 

1. Razionale 

Il Progetto di Screening Mammografico della Regione Abruzzo, denominato “SenoSano” è 
stato attivato 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”, nel 
novembre del 1998. Obiettivo generale del progetto è quello di includere progressivamente e 
monitorare nel tempo tutta la popolazione bersaglio residente in regione. Caratteristica 
peculiare del Progetto è la unicità nell’intero territorio regionale, che trova motivazione nel 
ridotto numero di donne da screenare nel biennio (circa 170.000) 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).  
L’organizzazione dello Screening prevede oltre al Coordinamento Centrale, un Comitato 
Tecnico Regionale (elaborazione di Linee Guida, programmazione verifica e approvazione 
delle attività cliniche e gestionali del Progetto) ed una Segreteria Centrale per la gestione 
pratica del Progetto (numero verde, gestione delle anagrafiche, degli inviti, delle risposte di 
negatività, predisposizione degli atti per il Comitato Tecnico Regionale). Le attività gestionali 
del Progetto sono tradotte in atti deliberativi dalla Direzione Generale della ASL di Chieti e, 
per quanto attiene il coinvolgimento e la retribuzione del personale, dalle Direzioni Generali 
delle singole ASL regionali, sulla base delle indicazioni e certificazioni fornite dal 
Coordinamento centrale e dal Comitato Tecnico Regionale. 
Nel corso dei primi anni si è assistito ad una progressiva crescita del Progetto che, tuttavia, ha 
successivamente subito un notevole rallentamento e momenti di involuzione, sino ai primi 
mesi del 2008, allorché sono iniziati ad essere visibili i risultati del piano di riorganizzazione 
messo in atto con il Cronoprogramma 2005-2007 e ulteriormente incrementati con la messa in 
campo del Cronoprogramma 2008. Tali strumenti hanno consentito a tutt’oggi di raggiungere 
risultati significativi relativamente alla estensione e al consolidamento del Progetto senza però 
centrare in pieno gli obiettivi fondamentali programmati. Attualmente infatti l’attività di 
Screening coinvolge n. 15 Unità Funzionali su n. 19, n. 203 comuni su n. 305, con una 
popolazione pari a 126.080, rispetto ad una popolazione bersaglio di 170.202 (storicamente il 
Progetto include la fascia di età 50-70 anni). Attualmente l’estensione del Progetto è pari al 
74% con una adesione del 43%, valutando i periodi di effettiva attività delle Unità Funzionali 
attivate o riattivate nel corso dell’anno 2008. In sostanza nel corso del 2008 sono state 
complessivamente effettuate n. 18.579 test di primo livello con ancora notevole 
disomogeneità sul territorio regionale.  
In particolare per la mancanza di personale disponibile non è stato possibile la riattivazione 
della Unità Funzionale di L’Aquila, centro di riferimento per l’intera ASL, con una 
popolazione bersaglio di circa 12.800 donne. Peraltro tale riattivazione inizialmente prevista 
nel corso dell’anno 2009, difficilmente, a causa degli eventi sismici che hanno colpito la città 
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di L’Aquila, la provincia ed in parte anche le ASL confinanti, potrà essere sanata nel corso del 
corrente anno. 
Nonostante il completamento delle azioni previste dal Cronoprogramma 2005-2007 e 2008 
relative alla dotazione infrastrutturale con l’installazione di nuove attrezzature in 15 Unità 
Funzionali, le limitazioni alla assunzione di personale medico e tecnico imposte dal piano di 
rientro non hanno consentito a tutt’oggi l’avvio o il riavvio delle attività di Screening in 
quattro Unità Funzionali. 
Inoltre sempre per il risanamento economico della regione il Commissario regionale ha 
recentemente disposto di incamerare i finanziamenti per i Progetti Obiettivo 2006-2008, 
inclusi i progetti di rilievo nazionale (cervicocarcinoma, carcinoma del colon e carcinoma 
della mammella), nonostante fossero già stati inclusi nel bilancio di previsione triennale degli 
screening già approvato dalla regione. 

 

2. Obiettivo generale 

L’obiettivo fondamentale del Cronoprogramma 2005-2007 è stato il raggiungimento 
di una estensione del Progetto “Senosano” al 90% della popolazione bersaglio e una adesione 
del 60%. Tali dati, concordati sin dall’inizio, non sono stati raggiunti alla fine del 2007 e 
soltanto nel 2008 sono stati conseguiti risultati, che pur non centrando il risultato, hanno 
permesso un rilancio del progetto raggiungendo percentuali significative sia per quanto 
riguarda l’estensione (numero di inviti raddoppiato rispetto al corrispondente periodo 
dell’anno precedente), che per quanto riguarda l’adesione. In considerazione delle difficoltà 
sopra ricordate, realisticamente nel corso del 2009 è possibile solo ipotizzare un incremento 
del’10% di attività, rinviando alle successive annualità del Cronoprogramma 2009-2011 il 
raggiungimento pieno degli obiettivi inizialmente programmati. 

 
3. Coerenza  

Il Cronoprogramma proposto è in continuità con gli atti formali intrapresi dalla 
Regione Abruzzo sin dal 1997 e con gli obiettivi regionali ricordati nel razionale. Esiste 
inoltre una continuità di azioni che si sono succedute con la predisposizione dei 
Cronoprogrammi 2005-2007 e 2008 nonché con il Progetto sulle Criticità per le regioni 
meridionali.  

 
4. Obiettivi specifici 

a. Estensione e consolidamento del Progetto 
b. Riorganizzazione del Comitato Tecnico Regionale e ridefinizione delle Linee Guida 

relativamente alle attribuzioni delle specifiche finalità. 
c. Ampliamento nelle schede di Certificazione dell’Attività dei parametri di valutazione 

della qualità.  
d. Informatizzazione WEB 
e. Identificazione dei Centri di riferimento aziendali per Biopsia su guida Stereotassi.  
f. Estensione della dotazione infrastrutturale.  

 

5. Azioni 

a. Estensione e consolidamento del Progetto: l’incremento di attività del 10%, misurabile 
sul numero di test di I livello effettuati, rispetto al precedente anno, è realistico avendo 
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molte Unità Funzionali ripresa l’attività nel corso del 2008 ed essendo stati attivati nel 
corso del 2008 numerosi nuovi comuni. 

b. Riorganizzazione del Comitato Tecnico Regionale e ridefinizione delle Linee Guida 
relativamente alle attribuzioni delle specifiche finalità. 

c. Ampliamento nelle schede di Certificazione dell’Attività dei parametri di valutazione 
della qualità. Attualmente vengono valutati i seguenti parametri: N. di test di I Livello; N. 
di Test di II Livello; Data di inizio e di fine attività; N. di Inviti; N. di Adesioni e 
percentuale di Adesione; Tempo intercorso per le Risposte ai test di I Livello; 
Standardizzazione dei Criteri di lettura; Tasso di richiamo; tempo intercorso tra I e II 
livello; N. neoplasie accertate; N. casi positivi in fase di definizione; Detecion Rate; N. 
operate Benigne; N. operate Maligne; rapporto Benigni/Maligni; Detection Rate Tumori 
<= 10 mm; percentuale Tumori In Situ. Semestralmente vengono regolarmente effettuati i 
controlli di qualità previsti dai protocolli internazionali sia per le attrezzature analogiche 
che per le attrezzature digitali. Al fine di completare la Certificazione di qualità 
dell’attività rilasciata semestralmente alle singole UU.FF. verranno riportati nelle 
apposite schede i dati più significativi anche dei controlli di qualità effettuati sulle 
attrezzature. 

d. Informatizzazione WEB: sono in corso le procedure preliminari per l’acquisto di nuovo 
software gestionale WEB che potrebbe essere operativo entro l’anno. 

e. Identificazione dei Centri di riferimento aziendali per Biopsia su guida Stereotassi. La 
identificazione formale delle U.F. (almeno uno per ASL) dove effettuare attività 
diagnostica ed interventistica (agoaspirati, agobiopsie, e biopsie con mammotome) deve 
essere seguita dall’effettiva dotazione delle attrezzature necessarie in almeno la metà dei 
centri identificati. 
 

f. Estensione della dotazione infrastrutturale. E’ da tener presente che con la precedente 
dotazione infrastrutturale di 15 nuovi mammografi (8 analogici e 7 digitali) è stata 
intrapresa una strada di rinnovamento delle attrezzature su tutto il territorio regionale, con 
l’obiettivo di una successiva implementazione dei sistemi analogici mediante la 
trasformazione con sistemi di digitalizzazione indiretta (CR) in corso nelle diverse ASL 
regionali. Attualmente vi è l’esigenza di un completamento della dotazione 
infrastrutturale regionale mediante la realizzazione di un archivio immagini centralizzato, 
essendo già ogni Unità Funzionale, dotata di mammografo digitale, provvista di un mini-
PACS di circa 1,2 T in grado di supportare l’attività in linea per circa 2 anni. Parimenti 
molti centri (Sulmona, Pescina, Castel di Sangro, Avezzano, Guardiagrele e Atessa) 
dotati di mammografi analogici attualmente possono produrre immagini mammografiche 
digitali con sistemi indiretti (CR), ma non dispongono di archivi digitali o di adeguate 
workstation di visualizzazione (5 MP). Tale obiettivo è subordinato alla effettiva 
erogazione delle risorse aggiuntive previste nel Progetto delle Criticità per le regioni 
meridionali (annualità 2007-2008) 

 

6. Soggetti coinvolti 

Principalmente il Coordinamento regionale, il Comitato Tecnico Regionale e i 
Responsabili delle singole Unità Funzionali.. 

 

7. Piano di valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto descritto nelle 
azioni e riportato come traguardo nella scheda del Cronoprogramma.  


