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Relazione sintetica sul periodo complessivo di svol gimento del Piano Nazionale della 
Prevenzione (Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 e s uccessive proroghe) 

 
Progetto relativo alla linea del PNP: Attivazione d i un programma di screening 

mammografico 
 
Obiettivi iniziali del progetto 
Il programma di prevenzione della Regione Puglia si articola in due obiettivi specifici: 

1. garantire l’accesso spontaneo e il pacchetto prestazionale (mammografia, visita 
senologica, ecografia) previsto alle donne ricomprese nella fascia di età 40-49 anni. 

2. consolidare le attività di chiamata attiva allo screening con mammografia alle donne di 
età compresa tra 50 e 69 anni, al fine di favorire un livello di adesione del 55% dei 
pazienti reclutati. 

 
Obiettivi realmente perseguiti 
Al 31 dicembre 2009 il pacchetto prestazionale previsto per le donne di età 40-49 è garantito 
in 5 delle 6 ASL regionali. 
Le attività di screening sono state avviate in tutto il territorio regionale.  
 
Linee (macroaree) di intervento implementate all’in terno del progetto 
Prevenzione nella popolazione a rischio 
 
Attività 
Coordinamento: a livello regionale è stato istituito un Comitato Regionale di Progetto, costituito 
da rappresentanti dell’Assessorato alle Politiche della Salute, dell’ARES, dell’Osservatorio 
Epidemiologico Regionale, il responsabile del Centro di riferimento regionale per la Radiologia 
Diagnostica ad indirizzo Senologico, il direttore del dipartimento di diagnostica per immagini di 
ciascuna ASL e un anatomo patologo. A livello di ogni ASL è stata costituita una Unità 
Aziendale di Progetto (UAP) formata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, un medico 
in rappresentanza dei Distretti e il direttore del dipartimento di diagnostica per immagini. In 
adempimento alla L.R. 1/2007, che ha disposto l’accorpamento delle AA.SS.LL. con la 
riduzione del loro numero da 12 a 6, nel corso del 2007 si è provveduto alla rimodulazione 
delle UAP. 
Censimento delle strutture idonee: Nel corso del 2006 l’Agenzia Regionale ha provveduto a 
censire le strutture idonee per risorse umane e strumentali all’effettuazione dei test di 
screening e degli esami di secondo livello diagnostico. Sono stati censiti 45 strutture che 
erogano test di screening e 5 strutture che erogano prestazioni diagnostiche di secondo livello.  
Adeguamento strutturale: Nel periodo 2006-2009 tutte le strutture di primo e secondo livello 
hanno provveduto all’adeguamento strutturale e sono state fornite di strumentazione idonea, 
secondo le indicazione del Comitato Regionale di Progetto. 
Formazione: Gli operatori medici e tecnici di radiologia dei centri erogatori di prestazioni di 
diagnostica senologica hanno effettuato uno specifico training che si è svolto nel corso del 
2006 ed è stato curato dal Servizio Autonomo di Radiologia ad Indirizzo Senologico 
dell’Azienda Ospedaliera Policlinico. 
Software: Nel corso del 2006 si è provveduto alla manutenzione e all’aggiornamento del 
software Senolab, gestionale di supporto al percorso clinico-diagnostico rivolto alle donne di  



 
Regione Puglia 

 

 2 

40-49 anni. Nel 2007 è stato invece reso disponibile a tutti i centri erogatori il software 
Screenlab che supporta le attività di screening mammografico nelle donne di età 50-69 anni.  
Centro di coordinamento: Nel corso del 2007 sono stati istituiti i primi due centri aziendali di 
coordinamento delle attività di screening nelle ASL Bari e BAT. Nell’anno successivo analoghe 
strutture sono state attivate nelle ASL Lecce e Brindisi. L’ASL Foggia ha istituito il centro di 
coordinamento nel corso del 2009 mentre nello stesso anno l’ASL Taranto ha stabilito un 
rapporto convenzionale con l’ASL Bari per mutuare l’utilizzo del centro di coordinamento 
dell’ASL stessa.  
Campagne di comunicazione: L’attività di comunicazione è stata curata dalla Regione Puglia 
in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ed è stata avviata nel 2009. 
Inoltre a partire dal 2008 due ASL hanno avviato delle proprie campagne di comunicazione. 
Attività di screening: Al 31 dicembre 2009 le attività di screening sono attive in tutte le ASL 
della regione.  
Accesso spontaneo delle donne di età 40-49 anni: Al 31 dicembre 2009 l’accesso è garantito 
in 5 delle 6 ASL regionali. 
Comunicazione dei risultati: L’Osservatorio Epidemiologico Regionale ha provveduto 
periodicamente a redigere la scheda GISMA secondo le indicazioni dell’Osservatorio 
Nazionale Screening.  
 
Estensione/copertura (in termini di target di popol azione o di territorio) degli interventi 
realizzati 
Nel biennio 2008/2009 la chiamata attiva ha riguardato 208.342 donne, pari al 48,6% della 
popolazione eligibile residente. Hanno aderito allo screening 81.084 donne, pari al 38,9% delle 
donne invitate. 
 
Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni ), prodotti realizzati 
Il principale risultato ottenuto è la strutturazione di un sistema di screening con requisiti 
organizzativi rispondenti alle linee guida vigenti. 
Il sistema presenta un buon livello di sensibilità; infatti il tasso di identificazione totale risulta 
pari a 5.1x1000 donne esaminate nel corso del 2008 ed è pertanto simile al dato medio 
nazionale. 
 
Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi  informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monit orare il progetto 
Il programma di screening mammografico prevede il monitoraggio dei seguenti indicatori di 
processo e di struttura: 

- estensione del programma rispetto alla popolazione bersaglio 
- % di adesione all’invito 
- % di donne chiamate ad approfondimento 
- % di donne richiamate per motivi tecnici 
- % di donne che effettua esami di approfondimento 
- % di donne inviate ad intervento chirurgico 
- Tasso di identificazione suddiviso per classi di età 
- Tasso di identificazione di tumori inferiori o uguali a 10mm 
- % di tumori in situ 
- Rapporto lesioni benigne e maligne 
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- Tempi di attesa test positivo-approfondimento 
- Tempi di attesa fra raccomandazioni all’intervento chirurgico-esecuzione dell’intervento 

chirurgico 
 
Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolida re 
Obiettivo da consolidare: garantire l’accesso spontaneo al pacchetto prestazionale previsto 
per le donne da 40-49 anni  
Obiettivo non pienamente raggiunto: non è stato ancora raggiunto lo standard di adesione 
all’invito stabilito in fase di programmazione. 
 
Attività che si intendono continuare o implementare  in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da non consolidare 

- attivare il percorso di accesso spontaneo al pacchetto prestazionale previsto per le 
donne di 40-49 anni nell’unica azienda sanitaria dove ancora non è fruibile 

- sviluppare una campagna informativa che utilizzi non solo i canali tradizionali (stampa, 
televisione, radio), ma preveda un forte coinvolgimento delle associazioni del 
volontariato, che nella Regione Puglia assicurano adeguata ed omogenea presenza sul 
territorio, nonché dei Medici di Medicina Generale 

- effettuare un re-training rivolto agli operatori  
 
Criticità superate 

- insufficiente livello di informatizzazione dei servizi erogatori di prestazioni di primo e 
secondo livello 

- riorganizzazione dell’attività a seguito dell’accorpamento delle ASL disposto con L.R. 
1/2007 

 
Criticità irrisolte 
Poiché gli screening rappresentano una “novità” nel sistema salute pugliese, la domanda di 
servizi della popolazione generale risulta essere non ancora strutturata e conseguentemente 
anche l’adesione all’offerta non ha ancora raggiunto gli standard indicati in fase di 
pianificazione. 
 
Punti di forza da mantenere 
I punti di forza emersi sono stati: 

� utilizzo di sistemi di qualità nella gestione dei servizi erogatori di prestazioni, la cui 
verifica positiva rappresenta vincolo per l’erogazione di compensi aggiuntivi per il 
personale 

� la creazione della struttura di Interfaccia, composta da personale medico ed 
amministrativo, nell’ambito del progetto CCM “Sostegno alle funzioni di Interfaccia”, che 
ha permesso un efficace coordinamento delle attività previste nel progetto con ricadute 
dirette sul territorio. 


