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SCREENING DELLA CERVICE UTERINA. PREVISIONE DI SPES A ANNO 2009. 
 
 

Nel corso del 2009 si prevede di completare il II round dello screening cervicale. 

Pertanto, si renderà necessario incrementare le attività di I livello (pap -.test) in modo da 

conseguire, entro il 31/12/2009, l’obiettivo dell’estensione completa (100 %) del programma a tutte 

le donne molisane in fascia d’età come già avvenuto nel corso del I round. 

Inoltre, attraverso una presenza più capillare sul territorio (incremento dei centri di prelievo, 

organizzazione di incontri informativi, diffusione di materiale divulgativo etc.), si prevede di 

incrementare il tasso di adesione e conseguire l’obiettivo del 50% di rispondenti.   

Considerato che nel corso del 2009 si prevede lo screening di  30.000 donne, la previsione di spesa 

risulta come di seguito specificato . 

 
Previsione di spesa per singolo esame 

 

I LIVELLO EURO 
OSTETRICA : prelievo + front – office (66%) 5,19 (3,125 + 2,06) 
TSB DI AN. PAT. : preparazione + competenze amministrative (33%) 4,16 (3,125 + 1,03) 
BIOLOGO O ANATOMO PATOLOGO: lettura 9,53 
TOTALE I LIVELLO (costo unitario) 18,88 

II LIVELLO EURO 
GINECOLOGO: colposcopie / biopsie 19,08 
OSTETRICA o INFERMIERA: assistenza 6,25 
TSB DI AN. PAT: preparazione 6,25 
ANATOMO PATOLOGO: lettura 19,08 
TOTALE II LIVELLO (costo unitario) 50,66 
DONNE CON PAP TEST POSITIVO CHIAMATE PER IL II LIVELLO (5%) 2,53 

TOTALE I & II LIVELLO 21,61 
 
Come per l’anno in corso l’attività sarà svolta fuori orario di servizio. Il personale aderente avrà 

l’obbligo di timbrare con il codice individuato dagli Uffici competenti della Zona aziendale di 

appartenenza. I pagamenti avranno luogo trimestralmente.  

Si è considerato che per il 5% degli esami effettuati saranno necessarie indagini di II livello 

(colposcopie e biopsie). 

Per quanto riguarda l’attività di assistenza agli esami di II livello effettuati dal Ginecologo, le 

ostetriche/infermiere aderenti percepiranno il compenso previsto per un’ora di servizio a fronte di 

tre colposcopie/biopsie. L’attività di II livello svolta dai Ginecologi – biopsia o colposcopia – sarà 

retribuita in base al compenso previsto per un’ora di servizio a fronte di cinque esami. 

I costi sono stati calcolati secondo la media della retribuzione oraria lorda del personale di 

riferimento ; il numero degli esami da eseguirsi in un’ora, ai fini del computo dei compensi, è 

stabilito secondo le indicazioni delle Linee guida delle Società scientifiche nazionali e del GISCI. 
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Previsione annuale di spesa  

 
Tanto specificato, la previsione annuale di spesa è così calcolata: 

 

anno di 
riferimento 

Donne da screenare Costo unitario 
a pap – test  

Impegno di spesa  

3° anno II 
round (2009) 

30.000 € 21,61 € 648.300 
 (30.000 x 21.61) 

 
 
 
Al costo per l’esecuzione degli esami sono da aggiungere le spese generali (che meriterebbero un 

approfondimento organizzativo e gestionale)  quantificabili come di seguito specificato: 

Responsabili screening della cervice uterina: euro 17.000,00 

Coordinatore programmi di screening: euro 5.000,00 

Dirigente amministrativo:euro 5.000,00 

 

I Responsabili dello screening della cervice uterina 
 

Dott. Liberato Di Lullo    Dott.ssa Carla Giammaria 
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Screening Neoplasie Colon retto – Previsione di spesa 2009 

 

Nel corso del 2009 si prevede di completare il I round dello screening colorettale con 

l’estensione degli inviti/solleciti al 100% della popolazione target. 

A tal fine è stato programmato l’invio di 72.054 Kit per la ricerca del sangue occulto nelle 

feci (FOBT). 

Considerando un’ adesione attesa del 40%, nel corso del 2009 arriveranno al laboratorio 

per la lettura del FOBT circa 28.822 provette. 

In base ai dati statistici e di letteratura, poiché il 5% risulterà positivo, avremo un numero 

di esami di II^ livello (valutazione clinica, esami di laboratorio, pan-colon, anestesia) pari 

a 1441. Gli importi derivanti dalla seguente tabella previsionale di spesa sono stati calcolati 

sulla base del tariffario del S.S.N. e da quanto stabilito dal C.S.P.O di Firenze. 

 

COSTI ANNO 2009 

I LIVELLO (FOBT) 

 
 

COSTO UNITARIO PER INVITI COSTO TOTALE 

COSTO FOBT 
(ALFAWASSERMAN) € 1,40 x 72054 = € 100.875,60 

POSTEL € 0,55 x 72054 = € 39.629,70 

LETTURA € 1,00 x 28822 = € 28.822,00 

 

II LIVELLO 

CONSULENZA MEDICA +  
PAN COLON € 162 ,00 x 1441 = € 233.442,00 
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AZIENDA (ESAMI 
EMATOCHIMICI + ANAT. PAT.) € 3,50 x  1441 = € 5.043,50 

 

SPESE VARIE E COMPENSI 

 

INFORMATIZZAZIONE CENTRI 
DI ATTIVITA’  

€ 25.000,00 € 25.000,00 

SEGRETERIA (CANCELLERIA E 
SPESE POSTALI)  

FORFAIT € 10.000,00 

COORDINATORI € 8500 x 2 = € 17.000,00 

RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO - CONTABILE  
€ 15000 : 3 SCREENING = € 5.000,00 

REFERENTE REGIONALE € 15000 : 3 SCREENING = € 5.000,00 

 

La previsione di spesa complessiva per l’anno 2009 ammonta per un totale di € 469.812,80 

 

L’anno 2008 ha visto la partenza del primo round del programma di screening per 

neoplasie del colo-retto (CCR), con avvio operativo nel mese di marzo. 

Le prime valutazioni che si possono fare a riguardo sono sicuramente positive, nel senso 

che nel complesso l’attività si è svolta in maniera regolare, quantunque non ottimale, ed ha 

prodotto dei risultati apprezzabili. 

Entro la fine dell’anno in corso si conseguirà l’obiettivo dell’estensione degli inviti al 100% 

della popolazione target ( I livello), ottenendosi così un soddisfacente recupero sui ritardi 

di avvio del programma, già esaminati, nelle loro motivazioni, nella relazione 2008. 

Ovviamente il rientro dei test FOBT inviati a domicilio per la lettura, gli esami di II livello e 

le eventuali procedure di III livello si estenderanno nei primi  mesi del 2010 , andando a 

sovrapporsi alla fase di avvio del secondo round del programma. 

Nel corso del 2009 quindi si continuerà nello svolgimento dello screening del CCR, ma si 

procederà anche alla valutazione di quanto già fatto e di quanto ancora in corso, 



 5 

avvalendosi della competenza di un’ Agenzia specializzata a riguardo, la cui validità è gia 

stata accertata nelle analoghe operazioni di verifica degli altri programmi di screening 

oncologico in corso in ambito regionale. 

Si dovrà, sulla scorta delle osservazioni, procedere alle correzioni di tutto quanto possa 

contribuire al miglioramento dell’attività, a partire dalla ripulitura dei database anagrafici, 

che hanno mostrato inevitabili lacune, ma verosimilmente anche al perfezionamento di 

alcuni percorsi procedurali, da implementare nel secondo round. 

In questo senso l’auspicato finanziamento finalizzato alla informatizzazione, si spera di 

prossima erogazione, potrà consentire di colmare una grave lacuna ancora  

esistente,raccordando i vari centri operanti mediante canali online, che ridurranno non solo 

i tempi di trasmissione dei dati, ma anche le possibilità di errore che la ripetizione delle 

operazioni di inserimento dei dati inevitabilmente moltiplica. 

A tutt’oggi infatti, la rete informatica regionale, intra ed interospedaliera, che  era stata, 

oltre un anno fa, dichiarata disponibile in tempi brevi – dichiarazione che aveva bloccato la 

realizzazione di una rete dedicata - risulta non ancora operativa. 

Un’altra delle conseguenze di questo impegno non mantenuto è che i dati delle 

endoscopie e delle chirurgie non collegate con il server – quindi tutte eccetto l’ospedale di 

Campobasso – non hanno ancora riversato i propri dati nel programma.  

Tale lacuna andrà immancabilmente colmata nel corso del 2009 con la trasferta a 

Campobasso dei singoli operatori regionali, ove non si realizzi la rete informatica, anche 

per la necessità di disporre di tutti i dati occorrenti per la valutazione dello screening da 

parte dell’Agenzia individuata. 

Ancora tra le conseguenze di questa situazione, subita dai coordinatori del programma, è 

il dilatarsi, al di là di quanto atteso, dei tempi di refertazione dei test di I livello e 

dell’esecuzione dei test di II livello, con ritardi che penalizzano la qualità del progetto e che 

vanno eliminati anche attraverso la citata creazione di un raccordo online tra tutte le 

strutture operanti. 
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Nel corso del 2008, ci sono stati due eventi che vanno segnalati per il risvolto di qualità 

che riversano nel programma in corso e che andranno ripresi all’indomani dell’analisi 

operata dall’Agenzia verificatrice. 

Come dichiarato nella precedente relazione, si è in effetti proceduto ad un incontro 

formativo di una giornata esteso a tutto il personale, medico e non, delle Endoscopie del 

Molise, iniziativa che ha riscontro , per quanto noto, solo nella regione Lombardia. 

Analogamente si è proceduto per il personale delle Anatomie Patologiche aderenti al 

progetto ( quella di Isernia non ha aderito). 

Nel febbraio 2009 un ulteriore importante momento di qualificazione, cui hanno aderito 

rappresentanti di tutti i servizi di endoscopia regionali, è stato lo svolgimento a Termoli del 

Congresso Nazionale del GISCoR , associazione che si occupa in maniera esclusiva delle 

procedure di screening CCR. 

Tale importante iniziativa, che non era mai stata realizzata in una regione meridionale e 

che è stata coronata da un successo di pubblico e di qualità eccellente, è stato anche il 

risultato di questa nuova attività di prevenzione, che ha portato tutti i Medici delle 

Endoscopie ospedaliere molisane a lavorare in nuova sintonia. 

Un ulteriore importante momento di verifica, che va realizzato nel corso del 2009, è il 

confronto delle procedure di III livello, per verificarne l’aderenza alle linee guida 

raccomandate dal Ministero, al fine di ottimizzare le procedure terapeutiche in esito al 

programma, evitando over e undertreatment, che potrebbero seriamente indebolirne 

l’efficacia. 

La raccolta dei dati preliminari , che appena verificati saranno oggetto di un report ad 

interim, ha messo in evidenza come circa i due terzi della popolazione che ha aderito al 

programma di screening, accettando di sottoporsi anche al test di II livello (colonscopia) 

fosse portatore di patologia colica silente, con  una prevalenza che sembrerebbe – se 

confermata- più elevata di quella delle altre realtà italiane. 
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Tale dato, oltre a consolidare le motivazioni dell’iniziativa regionale potrà essere, a parere 

degli scriventi, un forte elemento propulsivo per migliorare il tasso di adesione al 

programma per i round successivi. 

I Responsabili dello screening oncologico regionale del colon retto 

Dr. Paolo MESCIA     Dr. Giuseppe CECERE 
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DI SCREENING NEOPLASIA DELLA MAMMELLA  

PIANO ECONOMICO PER L’ANNO 2009 

 

Consuntivo III round 

L’attività del III round di screening si chiuderà al 31 dicembre 2009; in questo biennio 

l’attività è stata fortemente condizionata dalle problematiche intervenute sui sistemi 

informatici che ci hanno obbligati ad una lunga sosta, durata almeno 8-9 mesi, e ci hanno 

costretti all’uso di un nuovo software gestionale che a sua volta è stato caratterizzato da una 

serie di problemi (come la ripulitura delle liste dagli alias ecc.) che solo adesso cominciano ad 

essere risolte. 

Nonostante questi limiti alcuni degli obiettivi che ci eravamo prefissati nello scorso 

anno sono stati centrati, in particolare: 

� Il mantenimento della estensione del programma al 100% della popolazione target 

della Regione  

� e il mantenimento della estensione degli inviti al 100% della popolazione target che 

nel corso dell’anno riceve il 1° invito 

Anche alcuni altri obiettivi, non secondari, come la gestione informatizzata delle pazienti e la 

gestione ondine della popolazione target mediante accesso WEB ha avuto una buona 

performance arrivando all’83,33% (ovvero 5 centri su 6) in grado di utilizzare l’accesso 

ondine. 

Due obiettivi ambiziosi, ovvero l’attivazione del sito web degli screening oncologici e 

l’incremento del tasso di adesione, sono stati invece parzialmente raggiunti. 

Del primo è stata completata l’intera fase progettuale mentre la fase realmente operativa è 

stata rallentata da problemi di natura economica che quest’anno potrebbero essere risolti con 

il finanziamento ministeriali per le regioni del Sud. 

Il secondo ha risentito inevitabilmente dei problemi sul sistema informatico che hanno 

impedito per molti mesi l’esecuzione degli esami, sia di una campagna pubblicitaria non 

particolarmente penetrante che non ha consentito di veicolare il messaggio importante che lo 

screening era nuovamente attivo.  

 

Previsione di spese per il 2° anno del III round 

  Le previsioni di spesa effettuate lo scorso anno per questo III round di screening, 

comprensive di attività di I e II livello ed un incremento di spesa del 10% per 

ammodernamento tecnologico, erano di ~ 740.000 € con un costo unitario di ~ 27,00 € [con un 

carico di attività di circa 20.000 esami di I livello (le mammografie) e almeno 4.000-5.000 

esami di II livello (dettagli di mammografie, ecografie, aspirati/biopsie etc.)]; dopo un primo 
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decremento di attività determinato dalle motivazioni già descritte in premessa si sta notando 

un nuovo incremento della partecipazione che potrebbe consentirci di raggiungere ancora una 

adesione intorno al 50% della popolazione. 

In tal modo  ragionevole confermare la previsione di spesa/annua ipotizzata lo scorso 

anno, ovvero: 

 

 

Costo unitario 

previsto per il 

III round 

(a) 

 

Previsione attività 

complessiva III 

round (n. esami) 

(b) 

 

TOTALE  

Previsto 

 

(a*b) 

 

Incremento 

10% delle 

spese per 

ammoderna

mento 

tecnologico 

 

TOTALE 

PREVISTO 

PER INTERO 

III ROUND 

 

 

COSTO 

ANNUALE 

(presumibile 

anche per il 

2009) 

€ 25,28 26.904 € 681.133 € 60.000 € 740.133 € 370.067 

N.B. Per ragioni più volte esplicitate, così come in molte occasioni dichiarate anche in atti 

ministeriali e del CCM, è indispensabile che venga assicurato il flusso economico adeguato e 

necessario allo svolgimento delle normali attività. Qualora si intenda procedere in altro modo lo 

screening dovrebbe essere rimodulato in sede regionale avendo ben chiaro sin dall’inizio quale 

copertura di popolazione e di area geografica si intende assicurare e con quale budget economico. 

 

I Responsabili dello screening mammografico 

 

Dott. Francesco Carrozza       Dott. Licio Iacobucci 

 
 


