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Piano operativo screening mammografico

1) Premessa

Il programma per lo sviluppo dello screening mammografico nell’ASSL di Nuoro, è stato tra i 
primi ad essere approvato dalla commissione regionale e a suo tempo finanziato perché esso 
venisse attivato in Azienda.  In esso sono contenuti gli obiettivi, il metodo di lavoro, le linee 
generali di intervento che si rifanno a linee guida nazionali (Ministero della salute 2006) e 
internazionali (European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and 
diagnosis, fourth edition, 2006), protocolli clinici validi in qualsiasi sede e riferimento per gli 
standard in termini di personale e strumenti di lavoro. 
In questo documento vengono tracciate le linee d’azione per la nuova implementazione dopo 
circa un anno di interruzione contestualizzandole alla nostra realtà. 

2) Popolazione target

Distretti Popolazione
totale

Popolazione
target

Donne da
invitare
per anno

Adesione
grezza al

60%
(Indicatore

LEA)

N. turni
TSRM/se
ttimanali

* 

Tasso di
richiamo 
2° livello
(≈7%)

Nuoro  +
Siniscola

117.623 16.883 8.442 5.062 8 354

Macomer 22.018 3.402 1.701 1.020 2 71

Sorgono 16.455 2.259 1.130 678 1 48

Totale 156.096 22.544 11.273 6.760 11 473

*I turni per TRSM sono calcolati per 32 primi inviti per turno o per 60 secondi inviti per turno.

Tab. 1. Popolazione totale,  target e stime di adesione grezza per lo screening mammografico
(adesione LEA), totale e per  distretto sanitario della ASSL di Nuoro. Dati ISTAT al 01/01/2017



3) Inquadramento logico e situazione dello screening mammografico:

   Inserito tra i Lea ;
   Inserito nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018;
   In Sardegna la ASSL di Nuoro è tra le poche a non avere attivo lo screening; 
   Start del programma previsto per Agosto 2018.

4) Obiettivi, azioni, responsabilità e tempi

Obiettivo generale di salute

Lo screening oncologico organizzato è un intervento di sanità pubblica con profilo complesso
di assistenza in cui viene invitato un gruppo di persone ritenute sane a sottoporsi a dei test, 
semplici innocui e accetabili, allo scopo di identificare una patologia oncologica, carcinoma 
della mammella, in fase precoce con l’obiettivo di ridurne la mortalità.

Obiettivo specifico

Obiettivo specifico del presente progetto è quello di riavviare lo screening del carcinoma
della mammella, momentaneamente sospeso, attraverso tre livelli di intervento, per le donne in
età compresa fra 50 e 69 anni, residenti nel territorio dell’ASSL di Nuoro mediante chiamata
attiva per l’esecuzione della mammografia con periodicità biennale. 

Lo screening mammografico è organizzato su 3 livelli di intervento:

1°  livello:   Il  test  di  screening  di  primo  livello  è  la  mammografia  eseguita  con  periodicità
biennale nelle donne 50-69 anni, effettuata in doppia proiezione (assiale e obliqua esterna) e con
doppia  lettura.   L’esame mammografico  non è associato  ad accertamenti  clinici  da  parte  di
personale medico. Non è prevista l’assistenza infermieristica.

2° livello: approfondimenti diagnostici per le donne sospette positive al primo livello;

3° livello: terapia per le donne confermate positive al secondo livello. 

Il  piano operativo  viene  redatto  pertanto  prendendo in considerazione  i  primi  2 livelli  dello
screening e analizzando le singole attività necessarie per il riavvio dello screening.



5) Quadro sintetico delle attività e azioni per 2 livelli di intervento

Livelli
screening

Obiettivo Azioni Responsabilità Tempi/start

I° livello 1) Creare un punto
unico  di  refertazione
mammografica 

Mettere  in  rete  i  diversi
mammografi  della  ASSL:
Nuoro-San Francesco; Nuoro-
Zonchello; Macomer; Sorgono

Ingegneria  clinica,
SIA.

Luglio-Agosto
2018

 Rendere disponibile almeno 1
ambiente,  consono  per  la
refertazione di primo livello di
screening   nella  Radiologia
del San Francesco

U.O.  Radiologia,
Direzione  Sanitaria
P.O. San Francesco

Luglio-Agosto
2018

2) Diminuire  il
tempo  di  esecuzione
delle  mammografie  dei
TSRM 

Integrare  il  Ris-Pacs  con  il
software  screening  nelle
radiologie  della  ASSL  di
Nuoro 

Ditta  Carestream,
Dedalus,  SIA,
Centro Screening 

Luglio-
Dicembre 2018

Formare  il  personale
all’utilizzo del software 

Dedalus Luglio-
Dicembre 2018

3) Eseguire
mammografie  di
qualità  da  parte  dei
TSRM

Programmare turni di servizio
presso  la  Radiologia  del  San
Francesco  per
formare/accompagnare  i
TSRM dedicati allo screening

U.O.
Radiolgia/Senologia

Luglio-Ottobre
2018

Formare  i  TSRM  dedicati
all’esecuzione  delle
mammografie  dello  screening
presso  centri  nazionali  (Ispro
Firenze)

TSRM,  Centro
Screening

2018-2020

4)Raggiungere  lo
standard  Gisma  per
ciascun  medico
radiologo
refertando  ≈  5.000
mammografie/anno

Individuare 3 medici radiologi
per la refertazione di I livello
screening

U.O.
Radiologia/Senologia

Luglio 2018

Formazione  presso  centro
nazionale (Ispro di Firenze) 3
medici di radiologia 

U.O.  Radiologia,
Centro Screening

2018-2019

5) Riavvio
screening  nelle  diverse
sede di esecuzione delle
mammografie   

Individuare  i  TSRM   per
l’esecuzione  delle
mammografie 

U.O. Radiologia Luglio 2018 

Invio lettere di invito Centro screening Luglio-
Dicembre 2018

Start  esecuzione
mammografie  al  San
Francesco  il  martedì
pomeriggio  (1  turno
settimanale)

U.O.  Radiologia,
Centro screening

Luglio-Agosto
2018

Start  esecuzione
mammografie  allo  Zonchello
secondo  un  calendario
prestabilito  (5  turni
settimanali, no il martedì)

U.O.  Radiologia,
Centro screening

Settembre
2018

Start  esecuzione
mammografie  a  Macomer  2

U.O.  Radiologia,
Centro screening

Ottobre 2018



giorni/settimana  secondo  un
calendario prestabilito (2 turni
settimanali)

Start  esecuzione
mammografie  a  Sorgono   1
giorno/settimana  secondo  un
calendario prestabilito (1 turno
settimanale)

U.O.  Radiologia,
Centro screening

Ottobre 2018

Start  refertazione
mammografie  primo  livello
screening 

U.O.
Radiologia/Senologia

Fine  agosto
2018

II°
livello

1) Offrire  alle
donne inviate al secondo
livello  di  screening
l’opportunità  di
effettuare  tutti  gli
accertamenti  utili  per
una diagnosi completa

Creare  una  struttura  di
secondo  livello
sufficientemente  autonoma
come  personale,  spazi  e
dotazione  strumentale  per  lo
screening 

Direzione di Area Luglio 2018

Esecuzione  attività  secondo
livello  di  screening  (2  turni
settimanali x 6 appuntamenti)

U.O. Senologia Settembre
2018

Messa  in  rete  ecografi  della
senologia

U.O.  Senologia,  Sia,
Ingegneria  Clinica,
Centro screening

Settembre-
Dicembre 2018

Acquisto/noleggio  sistema  di
biopsia su tomosintesi

U.O.  Senologia,  Sia,
Ingegneria  Clinica,
Centro screening

Settembre-
Dicembre 2018

2)Ripresa  attività
Anatomia  Patologica  in
favore  dello  screening
mammografico

Coordinamento  attività  per  la
refertazione  della  citologia,
microistologia,  prelievi  da
mammotome  in  corso  di
screening mammografico

U.O.  Senologia,
Anatomia Patologica

Luglio-
Settembre
2018



6)Cronoprogramma Start screening mammografico 

Azioni/attività Responsabile 2018 2019

VII VIII IX X XI XII I II III IV

Invio lettere di invito Centro screening

Start  esecuzione  mammografie
San Francesco

U.O. Radiologia 

Start  esecuzione  mammografie
Zonchello

U.O. Radiologia

Start  esecuzione  mammografie
Macomer

U.O. Radiologia

Start  esecuzione  mammografie
Sorgono

U.O. Radiologia

Start  refertazione  mammografie
di primo livello

U.O. Radiologia

Start secondo livello di screening  U.O. Senologia

Ripresa  attività  Anatomia
Patologica 

U.O. Anatomia 
Patologica



Primo livello:
Refertazione al
 San Francesco

Esecuzione Mx
Radiologia 
San Francesco

Esecuzione Mx 
Radiologia 
Macomer

Esecuzione Mx 
Radiologia 
Sorgono

Esecuzione Mx
Radiologia 
Zonchello

Positivo

Rientro in 
screening

Secondo livello: 

Senologia San Francesco

Approfondimenti

Positivo 

Rientro in 
screening

No

Terzo livello
Chirurgia/Oncologia San Francesco

No

Sì

Sì

Anatomia 
patologica

7) Flow chart percorso screening



Direttore Dipartimento Prevenzione
              Dott. Giuseppe Fadda

Coordinatore Screening Oncologico              
           Dott. Onorato Frongia          

 Direttore f.f. Radiologia e Diagnostica per Immagini
          Dott.ssa Maria Maddalena Giobbe

   Direttore f.f. Anatomia Patologica
         Dott.Sergio Cossu
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