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1. Premessa 
 
Lo screening del tumore della mammella è iniziato ufficialmente in Provincia di Bolzano 

nel mese di ottobre 1993. Le aziende sanitarie di Bolzano, Bressanone e Brunico hanno 

attivato, nei bienni 1994-95 e 1996-97, un programma di screening della mammella 

mediante invito scritto, rivolto alle donne residenti appartenenti a determinate fasce d’età. 

I centri di screening coinvolti nel programma sono complessivamente cinque, tutti inseriti 

all’interno di altrettanti servizi di radiologia ospedalieri: 

- Il Servizio di radiologia dell’Ospedale di Bolzano per la A.S.L. di Bolzano; 

- I Servizi di radiologia degli Ospedali di Bressanone e di Vipiteno per la A.S.L. di 

Bressanone; 

- I Servizi di radiologia degli Ospedali di Brunico e San Candido per quanto riguarda la 

A.S.L. di Brunico. 

Nella A.S.L. di Merano, presso i presidi ospedalieri di Merano e Silandro, vengono 

effettuati già da alcuni anni esami mammografici di screening per il tumore della 

mammella. Tali attività di screening però non sono state ancora pianificate con il 

coinvolgimento, mediante invito scritto, delle donne residenti nel territorio della A.S.L. e 

gli accertamenti mammografici vengono attualmente eseguiti solo su richiesta dei medici 

di base o dei ginecologi. 

Nel 1996 l’Amministrazione provinciale ha promosso lo studio “Verifica dello stato di 

attuazione del programma di diagnosi precoce del tumore della mammella”, nel corso del 

quale sono state rilevate le attività effettuate dai singoli centri di screening ed i problemi 

emersi nei primi due anni di avvio del programma. Sono stati raccolti, inoltre, i 

suggerimenti e le osservazioni avanzate dai responsabili locali dello screening. 

Le procedure organizzative di screening adottate dalle quattro aziende sanitarie sono 

risultate molto diverse, con particolare riferimento alla fascia d’età delle donne coinvolte 

nel programma, alle modalità di invito, alle modalità di esecuzione e di refertazione degli 

esami mammografici, alla gestione degli esiti e degli esami di approfondimento 

diagnostico, alle modulistiche adottate per l’archiviazione delle informazioni. 

Nel 1998 l’Assessorato alla Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano ha avviato un 

progetto di studio sull’argomento (“Diagnosi precoce del tumore della mammella – 

Modifiche alle procedure di screening”) con l’obiettivo di definire gli interventi necessari al 

fine di rendere più razionale ed uniforme sul territorio provinciale la procedura di 

screening del tumore della mammella. Per raggiungere tale obiettivo sono state promosse 

alcune iniziative volte a: 
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1) completare l’attivazione dello screening in tutta la Provincia; 

2) coordinare le attività di screening svolte dai vari centri provinciali; 

3) uniformare le procedure di screening adottate dai centri provinciali; 

4) adeguare le risorse necessarie per lo svolgimento dello screening alle singole realtà 

locali; 

5) promuovere la partecipazione delle donne; 

6) valutare il programma di screening. 

 

Per coordinare ed uniformare le procedure di screening adottate nei vari centri sono stati 

istituiti due gruppi di lavoro formati rispettivamente da tecnici di radiologia e da medici 

radiologi operanti presso i centri di screening provinciali e comunque impegnati 

normalmente nelle attività di esecuzione e refertazione degli esami mammografici di 

screening. 

Gruppo di Lavoro 

Medici radiologi 

Composizione del Gruppo di Lavoro: 
• dott.ssa Stevanin – Servizio di radiologia dell’Ospedale di Bolzano 
• dott. Wieser - Servizio di radiologia dell’Ospedale di Merano 
• dott. Götsch – Primario del Servizio di radiologia dell’Ospedale di Silandro 
• dott. Salsa - Servizio di radiologia dell’Ospedale di Bressanone 
• dott. Jocher – Primario del Servizio di radiologia dell’Ospedale di Brunico 
• dott. Griessmair - Servizio di radiologia dell’Ospedale di Brunico 

 
 

Gruppo di Lavoro 

Tecnici di radiologia 

Composizione del Gruppo di Lavoro: 
• sig. Tombolato – Servizio di radiologia dell’Ospedale di Bolzano 
• sig.ra Magnani - Servizio di radiologia dell’Ospedale di Merano 
• sig.ra Gasser – Servizio di radiologia dell’Ospedale di Silandro 
• sig. Braito - Servizio di radiologia dell’Ospedale di Bressanone 
• sig.ra Fink - Servizio di radiologia dell’Ospedale di Vipiteno 
• sig. Corradini –Servizio di radiologia dell’Ospedale di Brunico 
• sig. Trojer - Servizio di radiologia dell’Ospedale di San Candido 

 

 

La realizzazione dello studio è stata affidata a ricercatori del centro Explora – Ricerca & 

Analisi statistica. 
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Nel presente documento viene presentata una proposta di protocollo operativo per 

l'attivazione di un programma di diagnosi precoce del tumore della mammella uniforme 

per l’intero territorio provinciale. Tale proposta è stata elaborata tenendo conto sia delle 

raccomandazioni nazionali in materia, sia delle specificità della realtà altoatesina, definite 

sulla base dello stato di attuazione del programma rilevato nelle quattro aziende sanitarie e 

considerando i problemi ed i suggerimenti evidenziati dai due gruppi di lavoro. 

La proposta del protocollo relativo al programma di diagnosi precoce del tumore della 

mammella viene suddivisa in base alle diverse fasi dello screening. Le attività di screening 

vengono ripartita in 7 distinte fasi operative, ciascuna delle quali viene esaminata e 

definita separatamente con l’ausilio anche di opportune tabelle che permettono il 

confronto con le raccomandazioni nazionali, se presenti, e con le procedure adottate dai 

centri di screening provinciali nei bienni 1994-95 e 1996-97. 
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2. Invito delle donne da sottoporre a screening 
 
2.1 Fascia d’età 
 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Il programma di diagnosi precoce del tumore della mammella interessa tutte le 
donne residenti in Provincia di Bolzano tra i 50 ed i 69 anni d’età. 

 
Considerando che il numero di residenti in Alto Adige ammonta a poco meno di 460.000 

unità, si stima vi siano circa 45.000 donne in età 50-69 anni da invitare al programma di 

screening, nel primo ciclo (2000-2001). Il volume di attività dovrebbe essere compreso tra 

le 32.000 e le 35.000 donne da esaminare, ipotizzando di raggiungere un tasso di 

partecipazione accettabile (70%) od ottimale (75%). 

TAVOLA 1 - Donne da invitare, da esaminare considerando una partecipazione accettabile (70%) ed 
ottimale (75%) - (Popolazione residente al 31/12/97) 

Centri di screening Donne da invitare* 

Donne da esaminare** 
considerando una 

partecipazione 
accettabile (70%) 

Donne da esaminare** 
considerando una 

partecipazione          
ottimale (75%) 

Osp. Bolzano 20.102 14.071 15.077 

Osp. Merano 6.152 6.591 

Osp. Silandro 
11.930 

2.199 2.357 

Osp. Bressanone 3.839 4.113 

Osp. Vipiteno 
7.213 

1.210 1.297 

Osp. Brunico 3.707 3.971 

Osp. San Candido 
6.580 

900 964 

Totale Provincia 45.825 32.078 34.369 

* Le donne in età 50-69 anni, invitate dai vari centri di screening, vengono suddivise in base al territorio della A.S.L. 
di residenza, con eccezione dei comuni di Ortisei, S. Cristina Val Gardena e Selva di Val Gardena. Per favorire la 
partecipazione al Programma di screening, le donne residenti in questi tre comuni, appartenenti al territorio della 
A.S.L. di Bolzano, vengono invitate dai centri di screening della A.S.L. di Bressanone. 

** Le donne da esaminare sono state ripartite nei singoli centri di screening sulla base del bacino di utenza stimato 
utilizzando i ricoveri, relativi a donne in età 20-69 anni, effettuati nel 1997 nei reparti di ginecologia degli ospedali di 
Bolzano, Merano, Silandro, Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido. 
 

  Fascia d’età 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate 
dai centri di screening 

provinciali 
Sulla base dei risultati ottenuti da più studi viene suggerita l’attivazione del controllo 
mammografico periodico, nell’ambito di un programma di screening, nelle donne con età 
superiore ai 50 anni. 
Si raccomanda che i programmi di screening mammografici vengano attivati su scala 
regionale, con un bacino di utenza servito compreso tra i 200.000 e gli 800.000 abitanti. 
Vanno tenute comunque presenti le caratteristiche geografiche del territorio. 

50-70 anni per il Centro di screening di 
Bolzano; 
50-60 anni per i centri di screening di 
Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido. 



 
 
 

Diagnosi precoce del tumore della mammella – Modifiche alle procedure di screening           Pagina  8 

2.2 Periodismo 
 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Il programma di diagnosi precoce del tumore della mammella viene attivato con 
periodismo biennale. 

 
Ipotizzando di raggiungere una partecipazione al programma accettabile (70%) od ottimale 

(75%), il volume di attività dovrebbe essere compreso quindi tra le 16.000 e le 17.000 

donne da esaminare all’anno. Considerando 200-220 giorni lavorativi all’anno, si stima vi 

siano complessivamente 73-86 donne da esaminare al giorno, durante il primo ciclo del 

programma di screening. 

TAVOLA 2 - Donne da esaminare all’anno ed al giorno - Considerando 200-220 giorni lavorativi all’anno ed 
una partecipazione accettabile (70%) ed ottimale (75%) - (Popolazione residente al 31/12/97) 

Centri di 
screening 

Donne da 
esaminare 

all’anno 
considerando     

una 
partecipazione 

accettabile (70%) 

Donne da 
esaminare 

all’anno 
considerando     

una 
partecipazione 
ottimale (75%) 

Donne da 
esaminare al 

giorno 
considerando     

una 
partecipazione 

accettabile (70%) 

Donne da 
esaminare al 

giorno 
considerando     

una 
partecipazione 
ottimale (75%) 

Osp. Bolzano 7.036 7.538 32-35 34-38 

Osp. Merano 3.076 3.296 14-15 15-16 

Osp. Silandro 1.100 1.178 5 5-6 

Osp. Bressanone 1.919 2.057 9-10 9-10 

Osp. Vipiteno 605 648 3 3 

Osp. Brunico 1.853 1.986 8-9 9-10 

Osp. San 
Candido 

450 482 2 2 

Totale Provincia 16.039 17.184 73-80 78-86 

 
 

  Periodismo 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate dai centri di 
screening provinciali 

Biennale. Biennale per i centri di screening di Bolzano, Bressanone, Vipiteno, 
Brunico e San Candido. 
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2.3 Lista delle donne da invitare 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

La gestione degli inviti al programma di screening per l’intera Provincia viene 
affidata al Registro Tumori, il quale funge da nodo centrale del sistema informativo 
del programma di screening mammografico ed opera in collaborazione con altri 
soggetti/uffici delle aziende sanitarie e dell’Amministrazione provinciale: 
• Ufficio provinciale 9.3 “Informatica Socio-Demografica”; 
• Consorzio dei Comuni; 
• Centri elaborazione dati delle aziende sanitarie; 
• Centri screening delle aziende sanitarie. 
La lista delle donne da invitare viene tratta, per tutti i centri di screening 
partecipanti al Programma, dall’anagrafe degli assistibili gestita a livello provinciale 
dall’Ufficio 9.3 “Informatica Socio-Demografica”. Il Registro Tumori rileva da 
questo ufficio dell’Amministrazione provinciale la lista degli indirizzi delle donne di 
età 50-69 anni iscritte al Servizio Sanitario Provinciale e la converte in un formato 
compatibile con i propri software di gestione ed archiviazione dei dati. 
Al fine di incrementare la qualità della lista tratta dalla banca dati assistibili, il 
Registro Tumori si avvale della collaborazione dei centri elaborazione dati delle 
aziende sanitarie (confronto con la lista assistiti delle A.S.L.) e del Consorzio dei 
Comuni (confronto con la lista delle anagrafi comunali) e verifica in questo modo 
l’esattezza degli indirizzi delle donne da invitare al programma di screening. La 
verifica riguarda, in particolare, le seguenti variabili: 
• Cognome da nubile e da coniugata; 
• Nome; 
• Residenza (via, numero civico, comune, C.A.P.); 
• Domicilio (se differente dal luogo di residenza); 
• Data di nascita; 
• Codice sanitario; 
• Medico di base. 
Dal punto di vista operativo, il trasferimento dei flussi informativi tra i soggetti 
coinvolti nella gestione degli inviti, avviene attraverso la rete informatica 
provinciale. 
Successivamente il Registro Tumori effettua altre due operazioni di aggiornamento 
e correzione della lista degli indirizzi, escludendo le donne che risultano già affette 
da patologia tumorale (confronto con la banca dati del Registro Tumori) e le donne 
che hanno già effettuato un esame mammografico nei 18 mesi precedenti la 
chiamata (confronto con le banche dati dei centri di screening e/o dei servizi 
radiologici ospedalieri). 
Dopo aver eseguito tali operazioni il Registro Tumori provvede a predisporre la lista 
corretta delle donne da coinvolgere nel programma di screening. 
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FLUSSI INFORMATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA LISTA CORRETTA DI INDIRIZZI DELLE  
DONNE DA INVITARE AL PROGRAMMA DI SCREENING MAMMOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORZIO DEI 
COMUNI DELLA P.A. 

BZ 

CENTRI 
SCREENING 
DELLE A S L  

CED AZIENDE 
SANITARIE 

UFFICIO 9.3 
“INFORMATICA 

SOCIO-
”

Lista assistibili  
(donne età  

50-69 anni) 

Lista residenti 
(donne età  

50-69 anni) 

Verifica qualità dati 
anagrafici 

Aggiornamento ed 
integrazione delle liste 

Banca dati 
Registro Tumori  

Lista assistibili  
(donne età 50-69 anni) 

Selezione delle donne  
con patologie 

tumorali 

Lista delle donne che 
hanno effettuato di 
recente un esame 
mammografico 

Indirizzi delle donne da 
invitare al programma di 
screening mammografico 

REGISTRO TUMORI 

Predisposizione 
della lista 

corretta degli 
indirizzi delle 

donne da 
invitare al 

programma di 
screening 

mammografico 
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Nello schema riportato a pagina 9 viene raffigurato il diagramma dei flussi informativi per 

la predisposizione della lista corretta degli indirizzi delle donne da coinvolgere nel 

programma di screening. 

L’attività relativa alla verifica della qualità delle liste si rende necessaria in seguito a 

quanto evidenziato da 3 centri di screening (Bolzano, Bressanone e Vipiteno), nell’ambito 

del programma di screening attivato nei bienni 1994-95 e 1996-97. 

Secondo l’esperienza maturata presso il centro screening di Bolzano, infatti, è stata rilevata 

una errata destinazione dell’invito nel 10% circa delle donne invitate (circa 2.850 donne di 

età 50-69 anni). La casistica degli errori che hanno causato il ritorno al mittente degli inviti 

rilevata su un campione di 400 lettere è rappresentata in Tavola 3. 

 

TAVOLA 3 – Tipologie di errori riscontrati negli indirizzi delle lettere di invito al programma di screening 
che hanno causato il ritorno al mittente – Analisi condotta su un campione di 400 lettere con 
indirizzo errato inviate dal Centro di screening di Bolzano 

Modalità di ritorno al mittente Tipologia di errore riscontrato Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
relativa 

Nominativo sconosciuto Indirizzo incompleto 79 19,7% 
Nominativo sconosciuto Assenza del C.A.P. 50 12,5% 
Nominativo sconosciuto Assenza numero civico 8 2,0% 
Nominativo di persona trasferita Indirizzo incompleto 129 32,2% 
Nominativo di persona trasferita Assenza del C.A.P. 74 18,5% 
Indirizzo insufficiente Comune errato o non dichiarato 9 2,3% 
Indirizzo insufficiente Assenza della via, errata o inesistente 26 6,4% 
Indirizzo insufficiente Numero civico errato 2 0,5% 
Nominativo di persona deceduta  1 0,3% 
Nominativo di persona di sesso 
maschile 

 1 0,3% 

Corrispondenza non reclamata in 
casella postale 

 2 0,5% 

Nominativo di persone trasferita Nominativi di persone che hanno 
comunicato il trasferimento alla A.S.L. 

19 4,8% 

TOTALE 400 100,0% 

 

 Lista delle donne da invitare 
Raccomandazioni formulate a livello 

nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di screening 

provinciali 
Si ritiene molto importante poter disporre di liste di 
popolazione corrette ed aggiornate, possibilmente 
suddivise per medico di base. Per la predisposizione, 
correzione ed aggiornamento delle liste viene evidenziata 
la necessità di poter integrare gli elenchi forniti dalle 
anagrafi comunali con l’anagrafe degli assistibili delle 
A.S.L.. Nel lavoro di aggiornamento delle liste è auspicabile 
che vengano coinvolti anche i medici di base. 
 

L’Ufficio provinciale 9.3 fornisce ai CED delle ASL la lista degli indirizzi tratta 
dall’Anagrafe provinciale degli assistibili: 
- il quale dopo aggiornamenti e correzioni la rende disponibile, su supporto  
  informatico, al Servizio di radiologia (Bolzano); 
- il quale la rende disponibile, su carta, al Servizio di radiologia (Bressanone e  
  Vipiteno); 
- il quale la elabora e la utilizza per le successive fasi di inbustamento e invio  
  delle lettere (Brunico e San Candido). 
L’aggiornamento e la correzione delle liste vengono effettuati: 
- dal CED (Bolzano, Brunico e San Candido) 
- dal Servizio di radiologia (Bressanone e Vipiteno) 
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2.4 Lettere di invito 
 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Sono previste due diverse tipologie di lettera di invito: la prima viene inviata alle 
donne che devono essere richiamate poiché hanno già eseguito uno screening nel 
biennio precedente ed è trascorso nel frattempo il periodo utile, la seconda lettera 
di invito viene utilizzata, invece, per le donne che vengono invitate per la prima 
volta, non avendo partecipato al programma nel biennio precedente. 
All’inizio di ogni ciclo di invito, i centri di screening devono indicare, tra le donne 
selezionate dal Registro Tumori a cui inviare l’invito, quelle già coinvolte nel 
programma di screening mammografico nel biennio precedente. Ciò consente al 
Registro Tumori di differenziare l’invito delle donne secondo le due tipologie di 
lettera. 
Lo scaglionamento degli inviti nel corso dei due anni del ciclo di screening viene 
effettuato secondo modalità concordate tra i singoli centri di screening ed il 
Registro Tumori. 
Per le donne che non rispondono alla prima chiamata, viene previsto anche un altro 
modello di lettera impiegata come secondo invito, che viene inviato a due mesi di 
distanza dalla prima chiamata. 
Tutte le lettere previste, per il primo o per il secondo invito, vengono spedite nelle 
tre lingue: italiano, tedesco e ladino. 
Le donne che non rispondono al secondo invito escono dal ciclo di screening in 
corso; esse verranno comunque nuovamente invitate a partecipare al programma di 
screening nel ciclo successivo. 
Dopo aver raccolto tali informazioni, il Registro Tumori provvede ad inviare al 
Servizio Postel le liste degli indirizzi delle donne da sottoporre a screening 
mammografico con i relativi modelli di lettera di invito. 
Con l’avvio dello screening della mammella in tutto il territorio provinciale, 
mediante circolare emanata dai quattro direttori sanitari, vengono informati tutti 
medici ginecologi pubblici e privati convenzionati ed i medici di base in merito agli 
obiettivi ed alle caratteristiche del programma di diagnosi precoce, scoraggiando la 
prescrizione di esami mammografici di screening a donne con età compresa nella 
fascia coperta dal programma. I medici ginecologi pubblici e privati convenzionati 
ed i medici di base continuano comunque a prescrivere l’eventuale esecuzione di 
esami mammografici a donne sintomatiche. 

 
 
 
Nello schema riportato in pagina 12 viene raffigurato il diagramma dei flussi informativi 

necessari per suddividere la lista corretta degli indirizzi delle donne da coinvolgere nel 

programma di screening secondo le tre tipologie di lettera di invito. 
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FLUSSI INFORMATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA LISTA DI INDIRIZZI DELLE DONNE DA INVITARE  
AL PROGRAMMA DI SCREENING MAMMOGRAFICO PER TIPOLOGIA DI LETTERA DI INVITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO POSTEL 

CENTRI 
SCREENING 
DELLE A S L  

Indirizzi delle donne da 
invitare al programma di 
screening mammografico 

Indirizzi delle donne da 
sottoporre a screening 

con 1° invito e che hanno 
partecipato al programma 

nel biennio precedente 

Lista delle donne 
esaminate nel biennio 

precedente 

Lista delle donne che 
hanno aderito al 

programma al primo 
invito 

REGISTRO TUMORI 

Predisposizione 
della lista di 

indirizzi delle 
donne da 
invitare al 

programma di 
screening 

mammografico 
per tipo di 

lettera di invito 
Scaglionamento 

degli inviti 
Indirizzi delle donne da 
sottoporre a screening 
con 2° invito 

Indirizzi delle donne da 
sottoporre a screening 
con 1° invito e che non 
hanno partecipato al 

programma nel biennio 
precedente 
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Vengono riportati di seguito i modelli previsti per le tre tipologie di lettera di invito. 

Lettera di invito per le donne che vengono invitate 
al programma di screening della mammella per la prima volta  

MODELLO A 
INVITO AD UN ESAME MAMMOGRAFICO 

 
Gentile Signora, 
l’Assessorato alla Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano, tramite le aziende sanitarie 
locali, ha avviato un programma di prevenzione del tumore della mammella. Solo un 
controllo periodico consente un intervento tempestivo con maggiori possibilità di guarigione 
e di conservazione del seno. L’esame più importante per una diagnosi precoce è la 
mammografia. 
 
Il programma di prevenzione prevede un esame mammografico gratuito ogni due anni tra i 
50 ed i 69 anni d’età. 
 
La invitiamo quindi a prenotare, entro il prossimo mese, un esame mammografico 
telefonando al numero: 
 
 

 
OSPEDALE DI BRESSANONE 

Telefono: 0472 – 812217 
Dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 
 
 

OSPEDALE DI VIPITENO 
Telefono: 0472 – 720356 

Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 

 
 
 
 
L’esame è gratuito e quindi non serve l’impegnativa del medico di base, basta 

presentare il libretto sanitario 

 
Nel Suo specifico interesse ci telefoni: Le fisseremo un appuntamento quando Le farà più 
comodo. 
La invitiamo a rivolgersi al Suo medico curante od al nostro servizio per qualsiasi ulteriore 
informazione. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il responsabile del centro di screening 
Dott. Piergiorgio Ortore 
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Lettera di invito per le donne che devono essere richiamate  
avendo già aderito al programma di screening della mammella nel biennio precedente 

MODELLO B 
 
 

INVITO AD UN ESAME MAMMOGRAFICO DI CONTROLLO 
 

Gentile Signora, 
negli anni passati Lei ha effettuato un esame mammografico nell’ambito del programma di 
prevenzione del tumore della mammella. Le ricordiamo che questo programma prevede ogni 
due anni un esame mammografico di controllo gratuito per tutte le donne tra i 50 ed i 69 
anni d’età. 
 
La invitiamo quindi a prenotare, entro il prossimo mese, un esame mammografico 
telefonando al numero: 

 
 
 

 
OSPEDALE DI BRESSANONE 

Telefono: 0472 – 812217 
Dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 
 
 

OSPEDALE DI VIPITENO 
Telefono: 0472 – 720356 

Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 

 
 
 
 
L’esame è gratuito e quindi non serve l’impegnativa del medico di base, basta 
presentare il libretto sanitario 
 
Nel Suo specifico interesse ci telefoni: Le fisseremo un appuntamento quando Le farà più 
comodo. 
La invitiamo a rivolgersi al Suo medico curante od al nostro servizio per qualsiasi ulteriore 
informazione. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Il responsabile del centro di screening 
Dott. Piergiorgio Ortore 
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Lettera di secondo invito  
per le donne che non hanno aderito alla prima chiamata 

MODELLO C 
 
Gentile Signora, 
alcuni mesi fa Le è stato spedito un invito ad eseguire l’esame del seno tramite mammografia. 
Abbiamo constatato che non ha usufruito di questa opportunità. La invitiamo quindi 
nuovamente a prenotare, entro il prossimo mese, un esame mammografico telefonando al 
numero: 
 

OSPEDALE DI BRESSANONE 
Telefono: 0472 – 812217 

Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 

 
OSPEDALE DI VIPITENO 
Telefono: 0472 – 720356 

Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 

 
L’esame è gratuito e quindi non serve l’impegnativa del medico di base, basta 

presentare il libretto sanitario 

Nel Suo specifico interesse ci telefoni: Le fisseremo un appuntamento quando Le farà più 
comodo.  
La invitiamo a rivolgersi al Suo medico curante od al nostro servizio per qualsiasi ulteriore 
informazione. 
 
Cordiali saluti. 

Il responsabile del centro di screening 
Dott. Piergiorgio Ortore 

 
 

 Lettere di invito 
Raccomandazioni formulate a livello 

nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di screening 

provinciali 
Secondo il Gruppo Italiano per lo Screening  
Mammografico, gli  inviti alle donne devono essere 
effettuati direttamente dai singoli centri di screening. 
I centri di screening devono provvedere ad invitare 
tempestivamente le donne non aderenti all’iniziativa. 

La stampa degli indirizzi e delle lettere, lo scaglionamento degli inviti, 
l’imbustamento e l’invio delle lettere sono effettuati dal CED (Bolzano, Bressanone, 
Vipiteno, Brunico e San Candido). 
Il centro di screening di Bolzano ha utilizzato nel biennio 1996-97 il Servizio Postel 
per l’invio delle lettere di invito. 
Hanno attivato la procedura di secondo invito per le donne non rispondenti solo i 
centri di screening di Bolzano e Bressanone. 

 
2.5 Personale impiegato 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Le operazioni riguardanti la gestione e la correzione della lista degli indirizzi, 
nonché l’invio della lista al servizio Postel vengono svolte da personale di segreteria 
operante presso il Registro Tumori. La gestione del sistema informativo del 
programma di screening viene svolta da personale tecnico informatico operante 
presso il Registro Tumori. 
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Sulla base di quanto evidenziato dai responsabili del Registro Tumori, viene quantificato in 

una unità a tempo pieno il fabbisogno aggiuntivo di personale di segreteria da dedicare alle 

operazioni di gestione della lista degli indirizzi e di una unità a tempo pieno di personale 

tecnico informatico per la gestione del sistema informativo. 

 

3. Gestione delle prenotazioni 
 
3.1 Modalità di prenotazione e strutture utilizzate 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

La prenotazione dell’esame mammografico di screening viene effettuata dalle 
donne per telefono; il numero telefonico a cui chiamare per la prenotazione 
dell’esame è espressamente indicato nella lettera d’invito. La prenotazione 
telefonica dell’esame mammografico viene effettuata presso i centri di screening di 
Bolzano, Merano, Silandro, Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido. La sede 
dove vengono effettuate le prenotazioni coincide, per tutti i centri di screening 
provinciali, con l’accettazione dei servizi di radiologia, o comunque con locali 
interni ai servizi di radiologia. In ciascun centro di screening deve essere attivata 
una linea telefonica dedicata alla prenotazione degli esami mammografici di 
screening. 
In alternativa al telefono, le donne possono prenotare personalmente anche presso 
gli sportelli dell’accettazione dei servizi radiologici degli ospedali di Bolzano, 
Merano, Silandro, Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido. 
Le donne in età 50-69 anni invitate possono prenotare l’esame mammografico 
presso i centri di screening attivi nel territorio della A.S.L. di residenza, con 
eccezione dei comuni di Ortisei, S. Cristina Val Gardena e Selva di Val Gardena. Le 
donne residenti in questi tre comuni, appartenenti al territorio della A.S.L. di 
Bolzano, prenotano l’esame mammografico presso i centri di screening della A.S.L. 
di Bressanone. 
All’atto della prenotazione viene ricordato alla donna che per l’esecuzione 
dell’esame mammografico di screening non serve l’impegnativa del medico di base 
e basta esibire il libretto sanitario 

 Modalità di prenotazione e strutture utilizzate 
Raccomandazioni 
formulate a livello 

nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di screening provinciali 

I centri di screening devono occuparsi 
di organizzare e gestire un sistema di 
appuntamenti. 
 

La prenotazione dell’esame mammografico di screening viene effettuata per telefono o 
personalmente presso l’accettazione del Servizio di radiologia(Bolzano e Brunico). 
La prenotazione dell’esame mammografico di screening viene effettuata solo per telefono 
(Bressanone, Vipiteno e San Candido) 
La sede dove vengono effettuate le prenotazioni coincide con l’accettazione dei servizi di radiologia 
(Bolzano, Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido). 
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3.2 Personale impiegato ed attrezzature 

 

 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Le operazioni riguardanti la prenotazione degli esami di screening vengono svolte 
da personale di segreteria opportunamente addestrato. Il personale di segreteria si 
occupa anche di stendere i calendari giornalieri per l’esecuzione degli esami sulla 
base dei piani di lavoro definiti dal personale tecnico di radiologia e dai medici 
radiologi. 
Ciascun centro di screening deve essere dotato di personal computer dedicato, 
collegato in rete con il Registro Tumori, e di software idoneo alla gestione delle 
prenotazioni degli esami di screening. Il personale di segreteria, all’atto della 
prenotazione, rileva/verifica per ogni donna che aderisce al programma le seguenti 
informazioni: 

• Codice centro di screening; 
• Ciclo del programma di screening; 
• Nome; 
• Cognome da nubile e da coniugata; 
• Numero di telefono; 
• Residenza (via, numero civico, comune); 
• Domicilio (se differente dalla residenza); 
• Data di nascita della donna; 
• Codice sanitario; 
• Nominativo del medico di base; 
• Data di invio della lettera di invito; 
• Data della prenotazione. 

Le informazioni rilevate per ogni donna che aderisce al programma, all’atto della 
prenotazione dell’esame, vengono memorizzate nel personal computer dedicato alla 
gestione del programma di screening in uso a ciascun centro. 
 

 

 

Sulla base dello stato di attuazione del programma rilevato nelle quattro aziende sanitarie 

e considerando i problemi ed i suggerimenti evidenziati dai responsabili dei centri di 

screening è stato individuato il fabbisogno aggiuntivo di personale di segreteria e di 

personal computer dedicati per l’attivazione/estensione uniforme dello screening 

mammografico alla popolazione provinciale femminile di età 50-69 anni. Le necessità 

previste per i vari centri di screening sono sintetizzate in Tavola 4. 
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TAVOLA 4 – Fabbisogno aggiuntivo di personale di segreteria e di personal computer per 
l’attivazione/estensione uniforme dello screening mammografico 

 Osp. di 
Bolzano 

Osp. di 
Merano 

Osp. di 
Silandr

o 

Osp. di 
Bressanon

e 

Osp. di 
Vipiten

o 

Osp. di 
Brunico 

Osp. di 
S.Candid

o 

Totale 
Provincia 

Unità di 
personale di 

segreteria 
1 2 - 0,75 - - - 3,75 

Personal 
computer 

1 1 1 1 1 1 1 7 

 Personale impiegato ed attrezzature 
Raccomandazioni formulate a 

livello nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di screening 

provinciali 
La quantificazione del personale impiegato 
nello screening deve essere definita in funzione 
dell’accesso dell’utenza. 

Le operazioni riguardanti la prenotazione degli esami di screening vengono svolte da 
personale di segreteria dei servizi radiologici ospedalieri (Bolzano, Bressanone, Vipiteno e 
Brunico), dai tecnici di radiologia dei servizi radiologici ospedalieri (San Candido). 
La stesura dei piani di lavoro e dei calendari giornalieri per l’esecuzione degli esami 
vengono effettuate dai medici radiologi (Vipiteno), dai tecnici di radiologia (Bressanone, 
Brunico, San Candido), dal personale di segreteria (Bolzano). 

 

3.3 Tempi di attesa 

 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Il tempo di attesa che intercorre tra la telefonata di prenotazione e l’esecuzione 
dell’esame mammografico di screening non deve di regola superare le 4 settimane. 

 
 

 Tempi di attesa 
Raccomandazioni 
formulate a livello 

nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di screening provinciali 

 Il tempo di attesa che intercorre tra la telefonata di prenotazione e l’esecuzione dell’esame è di 3 - 4 
settimane (Bolzano, Bressanone e Brunico), 1 settimana (Vipiteno), 3 - 5 giorni (San Candido) 
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4. Esecuzione degli esami mammografici di screening 
 

 

4.1 Sedi di esecuzione degli esami mammografici di screening 

 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Gli esami mammografici di screening vengono eseguiti nei centri di screening 
istituiti presso i servizi di radiologia degli ospedali di Bolzano, Merano, Silandro, 
Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido. 
Si raccomanda che tali centri siano dotati di sale d’attesa appositamente dedicate 
alla mammografia di screening, in modo che non vengano a trovarsi nella stessa 
sala donne sane in attesa di eseguire gli esami di screening e donne sintomatiche o 
degenti presso l’ospedale, in attesa di effettuare le mammografie cliniche. Qualora 
non fosse possibile dotare i centri di screening di propri spazi per l’attesa, devono 
essere necessariamente differenziati gli orari settimanali di esecuzione delle 
mammografie di screening da quelli riservati alle mammografie cliniche. 

 
 

 Sedi di esecuzione degli esami mammografici di screening 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate dai centri 
di screening provinciali 

I centri di screening tipo dovrebbero essere dotati di 2-3 mammografi (di cui 
almeno uno fisso e corredato di microfuoco) e della strumentazione necessaria 
per gli approfondimenti diagnostici. Il volume di attività dovrebbe essere 
compreso tra i 10.000 ed i 20.000 esami all’anno 

Tutti i centri di screening attivi in Provincia sono stati 
istituiti presso i servizi di radiologia ospedalieri (Bolzano, 
Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido). 
 

 
 
 
 
4.2 Protocollo di accettazione 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Il protocollo di accettazione delle donne da sottoporre ad esame mammografico di 
screening risulta analogo a quello utilizzato dai servizi radiologici ospedalieri per 
l’esecuzione degli altri esami radiologici. Prima dell’esecuzione dell’esame viene 
richiesto alla donna di esibire il libretto sanitario. 
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 Protocollo di accettazione 
Raccomandazioni formulate a livello 

nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di screening 

provinciali 
 Protocollo di accettazione analogo a quello utilizzato per gli altri esami radiologici 

(Bolzano, Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido). 
Viene richiesta la presentazione della lettera di invito (Bolzano, Bressanone). 

 

4.3 Personale impiegato ed attrezzature 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Il personale impiegato per l’esecuzione degli esami mammografici di screening è 
composto da tecnici di radiologia operanti presso i vari servizi radiologici 
ospedalieri. 
In relazione a questa fase dello screening, ciascun centro deve essere dotato di 
almeno un mammografo, una sviluppatrice dedicata ed un negativoscopio a parete 
per la verifica del corretto espletamento dell’esame. 
Il tecnico di radiologia e/o il personale di segreteria, all’atto dell'esecuzione 
dell’esame mammografico, rilevano/verificano per ogni donna che aderisce al 
programma di screening le seguenti informazioni: 
• Nome e cognome; 
• Data di nascita; 
• Codice sanitario; 
• Data dell’esecuzione dell’esame; 
• Codice del tecnico di radiologia; 
• Segni rilevati dal tecnico di radiologia. 
 
Le informazioni rilevate per ogni donna che aderisce al programma, all’atto 
dell'esecuzione dell’esame mammografico, vengono memorizzate nel personal 
computer dedicato alla gestione del programma di screening in uso a ciascun centro 
e collegato in rete con il Registro Tumori.  

 

 

Sulla base dello stato di attuazione del programma rilevato nelle quattro aziende sanitarie 

e considerando i problemi ed i suggerimenti evidenziati dai responsabili dei centri di 

screening è stato individuato il fabbisogno aggiuntivo di personale tecnico di radiologia e 

di attrezzature dedicate per l’attivazione/estensione uniforme dello screening 

mammografico alla popolazione provinciale femminile di età 50-69 anni. Le necessità 

previste per i vari centri di screening, in relazione alla fase di esecuzione degli esami, sono 

sintetizzate in Tavola 5. 
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TAVOLA 5 – Fabbisogno aggiuntivo di personale tecnico di radiologia e di attrezzature dedicate per 
l’attivazione/estensione uniforme dello screening mammografico – Fase di esecuzione degli 
esami mammografici di screening 

 Osp. di 
Bolzan

o 

Osp. di 
Meran

o 

Osp. di 
Silandr

o 

Osp. di 
Bressanon

e 

Osp. di 
Vipiteno 

Osp. di 
Brunic

o 

Osp. di 
S.Candido 

Totale 
Provinci

a 

Tecnici di 
radiologia 2 1 - 1 0,5 1 - 5,5 

Mammograf
o 1 - - 1 - - - 3 

Sviluppatrice 
dedicata 1 1 1 - 1 - - 4 

 
 
 Personale impiegato ed attrezzature 

Raccomandazioni formulate a livello nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di 

screening provinciali 
La quantificazione del personale impiegato nello screening deve 
essere definita in funzione dell’accesso dell’utenza. 

Dotazione di tecnici di radiologia operanti pressi i servizi radiologici 
opsedalieri: 
54 tecnici di radiologia (Bolzano) 
21 tecnici di radiologia (Merano) 
7 tecnici di radiologia (Silandro) 
13 tecnici di radiologia (Bressanone) 
3 tecnici di radiologia (Vipiteno) 
13 tecnici di radiologia (Brunico) 
4 tecnici di radiologia (San Candido). 
Mammografo utilizzato solo per le mammografie di screening 
(Bolzano). 
Mammografo utilizzato sia per le mammografie di screening che per 
le cliniche (Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido). 
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4.4 Controlli di qualità dell’esame mammografico 

 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Il controllo di qualità dell’esame mammografico deve essere effettuato/coordinato, 
per tutti i centri provinciali, dal Servizio Interaziendale di Fisica Sanitaria (S.F.S.), 
secondo il protocollo elaborato dal S.F.S. sulla base del protocollo italiano per il 
controllo di qualità in mammografia, definito dall’Istituto Superiore di Sanità 
(Rapporto ISTISAN 95/12) e dalle “European guidelines for quality assurance in 
mammography screening” della Commission of the European Comunities, 
Medicine and Health (1993). Sono previste verifiche delle caratteristiche tecniche 
dell’apparecchio (tensione al tubo, spessore emivalente, controllo automatico 
dell’esposizione, dimensione della macchia focale, rendimento del tubo, ect.) della 
dose alla paziente, del trattamento della pellicola e della qualità dell’immagine. 
Alcune di queste misurazioni vengono eseguite direttamente dai centri di screening 
con periodicità giornaliera, mentre gli altri controlli vengono effettuati dal S.F.S., 
semestralmente, annualmente e quando intervengono modificazioni nella struttura 
e/o nell’attrezzatura od in caso di necessità. Per effettuare i controlli previsti 
ciascun centro di screening provinciale deve essere dotato della seguente 
strumentazione di base: 

 sensitometro; 
 densitometro; 
 fantoccio test. 

I controlli periodici previsti a carico del S.F.S. verranno pianificati preferibilmente 
in concomitanza con gli interventi di manutenzione della ditta fornitrice 
l’apparecchio e devono essere effettuati in presenza: 

 del tecnico di radiologia operante presso il centro di screening e referente per 
lo screening mammografico; 

 del tecnico inviato dalla ditta fornitrice il mammografo (su richiesta del 
S.F.S.); 

 del tecnico della ditta fornitrice la sviluppatrice e/o i chimici (su richiesta del 
S.F.S.). 

Qualora i controlli riscontrino delle situazioni fuori norma, l’esecuzione degli esami 
mammografici deve essere sospesa. La decisione di sospendere il programma di 
screening, nei centri che evidenziano situazioni fuori norma, viene presa dal 
responsabile del Servizio Interaziendale di Fisica Sanitaria, in accordo con il 
responsabile radiologo del centro di screening. 
In occasione delle verifiche annuali sulla funzionalità delle apparecchiature, viene 
organizzato un incontro tra gli operatori del Servizio Interaziendale di Fisica 
Sanitaria ed il personale tecnico di radiologia operante presso il centro di screening 
per valutare i problemi emersi nel corso dell’anno e per analizzare eventuali 
variazioni dei parametri tecnici esaminati nel tempo. 
 
 

Sulla base dello stato di attuazione del programma rilevato nelle quattro aziende sanitarie 

e considerando i problemi ed i suggerimenti evidenziati dai responsabili dei centri di 

screening e dal responsabile del Servizio Interaziendale di Fisica Sanitaria è stato 
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individuato il fabbisogno aggiuntivo di attrezzature dedicate per il controllo di qualità 

dell’esame mammografico. Le necessità previste, in relazione a questa fase del Programma 

di screening, sono sintetizzate in Tavola 6. 

 

 

TAVOLA 6 – Fabbisogno aggiuntivo di attrezzature dedicate per il controllo di qualità dell’esame 
mammografico 

 
Osp. di 
Bolzan

o 

Osp. di 
Meran

o 

Osp. di 
Silandr

o 

Osp. di 
Bressanon

e 

Osp. di 
Vipiteno 

Osp. di 
Brunic

o 

Osp. di 
San 

Candid
o 

Servizio 
Inter-

aziendal
e di 

Fisica 
Sanitaria 

Totale 
Provinci

a 

Densi-
tometro 1 1 1 1 1 1 1  7 

Multimetro 
PMX        1 1 

Camera di 
ionizzazione 
di 
riferimento 

       1 1 

Apparecchi
o di misura 
della 
macchia 
focale 

       1 1 

Computer        1 1 

Stampante 
laser        1 1 

Stativo da 
tavolo        1 1 

 

 

 

 
In Tavola 7 vengono elencati i parametri tecnici per i quali è previsto il controllo, la 

periodicità ed il centro/servizio incaricato delle misurazioni. 
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TAVOLA 7 – Controllo di qualità dell’esame mammografico: parametri tecnici, periodicità e centro/servizio 
incaricato dei controlli 

Parametri tecnici Periodicità 
Centro/servizio incaricato del 

controllo 

1. Tubo a raggi X 

1.1 Dimensione macchia focale grande e piccola Annuale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

1.2 Allineamento campo X – recettore 
d’immagine: macchia focale grande e piccola 

Annuale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

1.3 Rendimento del tubo: macchia focale grande 
e piccola 

Annuale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

2. Qualità del fascio 

2.1 Tensione al tubo: accuratezza e 
riproducibilità 

Semestrale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

1.2 Spessore emivalente Annuale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

3. Sistema di controllo automatico dell’esposizione 

3.1 Regolazione densità ottica: annerimento di 
base e incremento per livello 

Semestrale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

3.2 Riproducibilità a breve termine Semestrale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

3.2 Riproducibilità a lungo termine (CIRS) Giornaliera Centro di screening 

3.3 Compensazione kV Semestrale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

3.4 Compensazione spessore Semestrale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

4. Compressione 

4.1 Allineamento della piastra di compressione Annuale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

4.2 Forza di compressione Annuale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

5. Griglia e recettore d’immagine 

5.1 Sensibilità relativa delle cassette e artefatti da 
schermi: variazione in dose e variazione in 
annerimento 

Annuale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

5.2 Contatto schermo/pellicola Annuale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

6. Trattamento della pellicola 

6.1 Sensitometria: base e velo, indice di rapidità, 
contrasto 

Giornaliera Centro di screening 

6.2 Camera oscura: luci di sicurezza e 
penetrazione luce dall’esterno 

Annuale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

7. Qualità dell’immagine e dose 

7.1 Dose in entrata Semestrale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

7.2 Dose media all’organo Annuale Servizio Interaz. di Fisica Sanitaria 

7.3 Qualità dell’immagine: risoluzione spaziale, 
indice di contrasto dell’immagine e soglia di 
discriminazione del contrasto 

Giornaliera/Annuale Centro di screening/ Servizio 
Interaz. di Fisica Sanitaria 
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 Controlli di qualità dell’esame mammografico 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate dai 
centri di screening provinciali 

I controlli di qualità dell’esame mammografico richiedono competenze radiologiche e 
fisiche ed una adeguata strumentazione. La loro attuazione richiede la necessità di istituire 
in ambito regionale/provinciale centri di riferimento per il controllo della dose e qualità 
dell’esame mammografico. 

Il controllo delle apparecchiature 
mammografiche viene effettuato, per tutti i 
centri provinciali, dal Servizio Interaziendale di 
Fisica Sanitaria. 

 
 
 

4.5 Tipo di esame 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Il programma di diagnosi precoce del tumore della mammella si avvale della sola 
mammografia (senza esame clinico), la quale deve essere eseguita in doppia 
proiezione: cranio-caudale e mediolaterale obliqua. 

 
 

 Tipo di esame 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate dai centri di 
screening provinciali 

Le raccomandazioni ufficiali dei vari gruppi scientifici indicano che lo 
screening si debba avvalere della sola mammografia (senza esame 
clinico). L’esame mammografico di screening deve essere eseguito in 
doppia proiezione (cranio-caudale e obliqua). 

Tutti i centri di screening effettuano l’esame mammografico di 
screening in doppia proiezione (Bolzano, Bressanone, Vipiteno, 
Brunico e San Candido): 
- Cranio-caudale e Mediolaterale obliqua (Bolzano, Bressanone e  
  Vipiteno) 
- Cranio-caudale e Mediolaterale (Brunico e San Candido) 

 

 

4.6 Orari di funzionamento dei centri di screening 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

I centri di screening funzionano per almeno 5 giorni alla settimana e per almeno 2 
ore giornaliere. 

 
 

 Orari di funzionamento dei centri di screening 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate dai centri di 
screening provinciali 

Gli orari di apertura dei centri di screening devono essere vincolati 
dalla disponibilità delle donne aderenti al programma, considerando 
l’eventuale possibilità di utilizzare la struttura anche nelle ore 
preserali ed al sabato mattina. 

I centri di screening effettuano l’esame mammografico con il 
seguente orario: 
- 8.00 - 17.00, 5 giorni alla settimana (Bolzano) 
- 14.00 - 16.00, 5 giorni alla settimana (Bressanone) 
- 8.00 - 9.00, 5 giorni alla settimana (Vipiteno) 
- 13.00 - 16.00, 5 giorni alla settimana, il mercoledì 8.00 - 16.00  
   (Brunico) 
- 16.00 - 18.00, 5 giorni alla settimana (San Candido) 
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5. Refertazione, esami di approfondimento e gestione 
degli esiti 

5.1 Sedi di refertazione degli esami mammografici di screening e di 
esecuzione degli esami di approfondimento diagnostico 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Le operazioni riguardanti la refertazione degli esami mammografici di screening e 
l’esecuzione degli esami di approfondimento diagnostico vengono effettuate nei 
centri di screening istituiti presso i servizi di radiologia degli ospedali di Bolzano, 
Merano, Bressanone e Brunico. 
Gli esami mammografici di screening eseguiti nei centri di screening di Vipiteno e 
San Candido vengono refertati presso i centri di screening rispettivamente di 
Bressanone e Brunico. Questi due centri si occupano anche di effettuare gli 
eventuali esami di approfondimento diagnostico relativi alle donne residenti in Alta 
Val d’Isarco ed Alta Val Pusteria. 
Per le donne residenti in Val Venosta la refertazione degli esami mammografici di 
screening e l’esecuzione di alcuni esami di approfondimento diagnostico possono 
essere effettuati sia presso il Centro di screening di Merano sia presso il Centro di 
screening di Silandro. 

 

 Sedi di refertazione degli esami mammografici di screening e di esecuzione degli esami 

di approfondimento diagnostico 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate dai centri di 
screening provinciali 

I centri di screening tipo dovrebbero essere dotati di 2-3 mammografi 
(di cui almeno uno fisso e corredato di microfuoco) e della 
strumentazione necessaria per gli approfondimenti diagnostici. Il 
volume di attività dovrebbe essere compreso tra i 10.000 ed i 20.000 
esami all’anno 

La refertazione degli esami mammografici di screening viene 
effettuata presso tutti i centri di screening attivi in Provincia 
(Bolzano, Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido). Tutti i 
centri di screening effettuano anche alcuni esami di approfondimento 
diagnostico. 

 
 
5.2 Personale impiegato ed attrezzature 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Le operazioni riguardanti la refertazione degli esami mammografici di screening e 
l’esecuzione degli esami di approfondimento diagnostico vengono svolte da medici 
radiologi operanti presso i servizi radiologici ospedalieri. 
In relazione a questa fase dello screening, i quattro centri di Bolzano, Merano, 
Bressanone e Brunico devono essere dotati di: 
- negativoscopio a parete con lente di ingrandimento per lettura esami 

mammografici e/o negativoscopio rotante per la lettura facilitata delle 
mammografie di screening; 

- ecografo con sonde idonee (superiori a 7,5 MHz); 
- stereotassi. 
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Sulla base dello stato di attuazione del programma rilevato nelle quattro aziende sanitarie 

e considerando i problemi ed i suggerimenti evidenziati dai responsabili dei centri di 

screening è stato individuato il fabbisogno aggiuntivo di personale medico per 

l’attivazione/estensione uniforme dello screening mammografico alla popolazione 

provinciale femminile di età 50-69 anni. Le necessità previste per i vari centri di screening, 

in relazione alla fase di refertazione degli esami di screening e di esecuzione degli esami di 

approfondimento diagnostico, sono sintetizzate in Tavola 8. 

 
TAVOLA 8 – Fabbisogno aggiuntivo di personale medico per l’attivazione/estensione uniforme dello 

screening mammografico – Fase di refertazione degli esami di screening e di esecuzione degli 
esami di approfondimento diagnostico 

 Osp. di 
Bolzan

o 

Osp. di 
Meran

o 

Osp. di 
Silandr

o 

Osp. di 
Bressanon

e 

Osp. di 
Vipiteno 

Osp. di 
Brunic

o 

Osp. di 
S.Candido 

Totale 
Provinci

a 

Medici 
radiologi 1 1 - 1 - 1 - 4 

 

 Personale impiegato ed attrezzature 
Raccomandazioni formulate a livello 

nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di screening 

provinciali 
La quantificazione del personale impiegato nello 
screening deve essere definita in funzione dell’accesso 
dell’utenza. 

Dotazione di medici radiologi operanti pressi i servizi radiologici opsedalieri: 
4 medici radiologi (Bolzano) 
3 medici radiologi (Merano) 
1 medici radiologi (Silandro) 
2 medici radiologi (Bressanone) 
1 medici radiologi (Vipiteno) 
3 medici radiologi (Brunico) 
1 medici radiologi (San Candido). 

 
 
5.3 Tipo di lettura 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

La lettura degli esami mammografici di screening deve essere effettuata 
preferibilmente da parte di due lettori. 
Il medico radiologo e/o il personale di segreteria, all’atto di refertazione dell’esame 
mammografico di screening, rilevano per ogni donna che aderisce al programma di 
screening le seguenti informazioni: 

• Data della refertazione dell’esame di screening; 
• Nominativi dei due medici radiologi che refertano l’esame (codici); 
• Esito dell’esame mammografico di screening. 

Le informazioni rilevate per ogni donna che aderisce al programma all’atto di 
refertazione dell’esame mammografico vengono memorizzate nel personal 
computer dedicato alla gestione del programma di screening in uso a ciascun centro 
e collegato in rete con il Registro Tumori. 
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 Tipo di lettura 

Raccomandazioni formulate a livello nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di 

screening provinciali 
Non viene fornita una raccomandazione definitiva sulla doppia 
lettura degli esami di screening. Viene raccomandato, altresì, che ove 
essa venga utilizzata sia fatta anche la valutazione dell’impatto di tale 
metodica sulla sensibilità e sul tasso di richiami. 

Tipo di lettura utilizzata nei centri di screening provinciali: 
Doppia (Bolzano) 
Doppia, quando possibile (Bressanone) 
Singola, a volte doppia (Brunico) 
Singola (Vipiteno e San Candido). 

 
5.4 Comunicazione degli esiti negativi e della patologia benigna 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

La comunicazione degli esiti negativi, viene effettuata mediante un modello 
prestampato di lettera inviato in busta chiusa alla donna e, su consenso della stessa, 
anche al medico di base. La donna ha comunque la possibilità di ritirare 
personalmente la lettera di comunicazione di esito negativo. 
A discrezione dei singoli centri di screening e previo consenso dell’interessata, 
l’esito negativo viene comunicato anche al medico ginecologo di fiducia della 
donna. 
Le operazioni di comunicazione degli esiti negativi vengono affidate al personale di 
segreteria operante presso i centri di screening di Bolzano, Merano (o Silandro), 
Bressanone e Brunico. I tempi di comunicazione devono essere non superiori ai 7 
giorni. 
La decisione di segnalare eventuali accertamenti di lesioni benigne e le relative 
modalità di comunicazione vengono lasciate alla discrezione dei singoli centri di 
screening. 

 

Vengono riportati di seguito i modelli di lettera previsti per la comunicazione degli esiti 
negativi. 

Lettera di comunicazione 
degli esiti negativi 

MODELLO D 

Gentile Signora, 

Le comunichiamo che la mammografia da Lei eseguita non ha evidenziato particolari 

anormalità e che pertanto il risultato dell’esame è negativo. 

Le ricordiamo che, nell’ambito del programma screening, tra due anni Le invieremo un’altra 

lettera di invito per ripetere la mammografia. 

Nel frattempo, Le consigliamo di controllare il seno con autopalpazione. 

In presenza di qualsiasi dubbio può rivolgersi al Suo medico di base od al medico specialista 

di fiducia. 
 
Cordiali saluti. 

    Il responsabile del centro di screening     

     Dott. Piergiorgio Ortore     
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Lettera di comunicazione degli esiti negativi 
a donne che escono dal programma di screening (ultra settantenni) 

MODELLO E 

Gentile Signora, 

Le comunichiamo che la mammografia da Lei eseguita non ha evidenziato particolari 

anormalità e che pertanto il risultato dell’esame è negativo. 

Il programma provinciale di prevenzione del tumore della mammella prevede un esame 

mammografico gratuito ogni due anni tra i 50 ed i 69 anni d’età. 

Le comunichiamo, pertanto, che non verrà più richiamata con lettera di invito: eventuali 

ulteriori esami mammografici possono essere richiesti dal Suo medico di base o dal medico 

specialista di fiducia. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

    Il responsabile del centro di screening     

     Dott. Paul Gostner     

 

 
 
 

 Comunicazione degli esiti negativi e della patologia benigna 
Raccomandazioni 
formulate a livello 

nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di screening provinciali 

La comunicazione della diagnosi nei 
soggetti negativi deve essere effettuata 
per via postale, direttamente alla donna, 
possibilmente su modulo prestampato. 
I tempi di risposta dall’esecuzione 
dell’esame non devono superare i 15 
giorni. 

La comunicazione della diagnosi nei soggetti negativi viene effettuata: 
- con lettera ritirata dalla donna (Bolzano) 
- con lettera inviata alla donna (Bressanone) 
- con lettera inviata alla donna ed al medico curante (Vipiteno) 
- con lettera consegnata alla donna subito dopo lo screening (Brunico) 
- con lettera inviata o ritirata dalla donna o ritirata dal medico curante (San Candido). 
I tempi di risposta dall’esecuzione dell’esame, per gli esiti negativi sono: 
- 3 giorni (Bolzano) 
- 1 giorno (Bressanone e Vipiteno) 
- 2 giorni (San Candido) 
- immediati (Brunico). 
La patologia benigna viene: 
- non segnalata (Bolzano) 
- segnalata al medico curante ed al ginecologo (Bressanone e Vipiteno) 
- segnalata ai ginecologi dell’ospedale (Brunico e San Candido). 
La gestione degli esiti negativi e di anormalità benigna vengono affidati a: 
- personale di segreteria del Servizio (Bolzano, Bressanone, Vipiteno e Brunico) 
- personale di segreteria dell’Ospedale (San Candido). 
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5.5 Esami di approfondimento diagnostico  

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

La comunicazione della necessità di effettuare altri esami di approfondimento 
diagnostico viene effettuata telefonicamente o personalmente alla donna da 
personale opportunamente addestrato operante presso i centri di screening di 
Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico. 
Per ridurre il periodo di ansietà generata nella donna richiamata, tali 
comunicazioni telefoniche devono essere effettuate al massimo 1-2 giorni prima del 
momento in cui risulta possibile eseguire gli accertamenti diagnostici. 
La decisione sull’esecuzione degli esami di approfondimento diagnostico viene 
presa dal medico radiologo che referta l’esame di screening. 
Gli esami di approfondimento diagnostico vengono effettuati presso i centri di 
screening di Bolzano, Merano (o Silandro), Bressanone e Brunico. Tali centri 
devono essere in grado di eseguire i seguenti accertamenti: 

• esami mammografici di dettaglio; 

• esami mammografici con ingrandimento diretto; 

• esame clinico; 

• ecografia con sonde idonee (superiori a 7,5 MHz); 

• prelievo citologico su agoaspirato per lesioni palpabili; 

• prelievo citologico su agoaspirato con guida ecografica; 

• prelievo stereotassico radioguidato da lesioni non palpabili (escluso Silandro). 

Il medico radiologo e/o il personale di segreteria, nella fase di approfondimento 
diagnostico, rilevano per ogni donna coinvolta le seguenti informazioni: 

• data di effettuazione degli esami di approfondimento diagnostico; 

• esito dell’esame mammografico di dettaglio; 

• esito dell’esame mammografico con ingrandimento diretto; 

• esito dell’esame clinico; 

• esito dell’ecografia; 

• esito dell’esame citologico su agoaspirato; 

• esito del prelievo stereotassico radioguidato; 

• sede della lesione – mammella; 

• sede della lesione – quadrante; 

• segni di malattia; 

• dimensione; 

• indicazione alla biopsia chirurgica. 

Gli esiti degli esami di approfondimento diagnostico, vengono comunicati mediante 
lettera inviata in busta chiusa alla donna e, previo consenso della stessa, anche al 
suo medico di base. 
Le informazioni rilevate nella fase di approfondimento diagnostico vengono 
memorizzate nel personal computer dedicato alla gestione del programma di 
screening in uso a ciascun centro e collegato in rete con il Registro Tumori. 
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Il protocollo dell’approfondimento diagnostico consigliato è quello definito dal G.I.S.Ma. e 

può essere così sintetizzato: 

• a giudizio del radiologo può risultare necessario un ulteriore accertamento radiologico. 

Questi esami dovrebbero precedere ogni altro esame perché spesso eliminano ogni 

sospetto diagnostico; 

• nei casi in cui persista un sospetto radiologico gli accertamenti successivi sono l’esame 

clinico e l’ecografia, possibilmente eseguiti contemporaneamente; 

• in caso di lesione palpabile o comunque evidente all’ecografia viene indicata (quasi 

sempre) l’esecuzione di un esame citologico mediante agoaspirato; 

• i casi radiologicamente sospetti che risultano clinicamente ed ecograficamente non 

evidenti vengono abitualmente sottoposti ad esame citologico guidato con stereotassi. 

 
 

 Esami di approfondimento diagnostico 
Raccomandazioni formulate        

a livello nazionale 
Procedure operative adottate                                 

dai centri di screening provinciali 
Le donne risultate positive al test di screening  
devono essere contattate personalmente 
(possibilmente per telefono) ed informate che si 
rendono necessari ulteriori accertamenti. 
Per ridurre il periodo di ansietà nella donna, viene 
consigliato che la comunicazione sia fatta 1-2 
giorni prima del momento in cui è possibile 
eseguire l’accertamento. 
I radiologi impiegati nella lettura degli esami di 
screening dovrebbero essere anche direttamente 
coinvolti nell’esecuzione degli approfondimenti 
diagnostici 
Il centro deputato agli accertamenti diagnostici 
dovrebbe essere in grado di fornire le seguenti 
prestazioni: 
- esami mammografici di dettaglio 
- esami mammografici con ingrandimento diretto 
- esame clinico 
- ecografia con sonde idonee (7.5 - 10 Mhz) 
- esame citologico standard su agoaspirato 
- prelievo stereotassico radioguidato da lesioni non 

palpabili 
Viene raccomandato che gli approfondimenti 
diagnostici siano effettuati all’interno dei centri di 
screening dove siano disponibili tutti gli strumenti 
diagnostici che possono essere richiesti dal caso. Si 
ritiene altresì necessario che all’attività di 
screening radiologico sia organizzativamente e 
strutturalmente connessa una unità di senologia 
Anche per i test di approfondimento viene 
consigliato di predisporre una modulistica 
specifica per la refertazione 

La comunicazione della necessità di effettuare altri esami di approfondimento 
diagnostico viene effettuata: 
- telefonicamente alla donna (Bolzano) 
- telefonicamente alla donna. Con lettera al medico curante (Bressanone) 
- telefonicamente al reparto di ginecologia dell’ospedale, il quale si ccupa di invitare le 

donne per ulteriori accertamenti (Vipiteno) 
- subito dopo lo screening e gli approfondimenti radiologici la donna con il referto 

scritto viene invitata ad effettuare ulteriori accertamenti presso il reparto di 
ginecologia dell’ospedale (Brunico) 

- subito dopo lo screening la donna con il referto scritto viene invitata ad effettuare 
ulteriori accertamenti presso il reparto di ginecologia dell’ospedale (San Candido). 

La comunicazione della necessità di effettuare altri esami di approfondimento 
diagnostico viene effettuata da: 
- medici radiologi (Bolzano, Vipiteno, Brunico e San Candido) 
- personale di segreteria (Bressanone). 
La decisione sugli esami di approfondimento diagnostico viene presa da: 
- medico radiologo che referta l’esame di screening (Bolzano, Bressanone e Brunico) 
- medico ginecologo (Vipiteno e San Candido). 
Gli esami di approfondimento effettuati presso i centri di screening provinciali sono: 
- esami mammografici di dettaglio (Bolzano, Bressanone, Vipiteno, Brunico e San 

Candido) 
- esami mammografici con ingrandimento diretto (Bolzano, Bressanone, Vipiteno, 

Brunico e San Candido) 
- esame clinico (Bolzano, Bressanone, Vipiteno e Brunico) 
- ecografia (Bolzano, Bressanone e Brunico) 
- esame citologico su agoaspirato (Bolzano e Bressanone) 
- prelievi stereotassici radioguidati (Bolzano e Bressanone) 
Gli esami di approfondimento vengono eseguiti: 
- tutti i test in giorni successivi allo screening (Bolzano) 
- alcuni test nello stesso giorno, successivamente allo screening (Bressanone) 
- tutti i test nello stesso giorno, successivamente allo screening (Brunico) 
- tutti i test presso il reparto di ginecologia dell’ospe-dale, in giorni successivi allo 

screening (Vipiteno e San Candido). 
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5.6 Biopsia, terapia del carcinoma mammario e classificazione dei tumori 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

La decisione sulla necessità di effettuare la biopsia chirurgica viene presa dal 
medico radiologo che referta l’esame di screening e/o che esegue gli esami di 
approfondimento diagnostico, e viene comunicata alla donna ed al medico di base 
mediante lettera inviata in busta chiusa. 
 

I centri di riferimento provinciali per l’esecuzione della biopsia chirurgica e per la 
terapia del carcinoma mammario sono i seguenti: 

Azienda Sanitaria di Bolzano 
 Reparto di Chirurgia I dell’Ospedale di Bolzano; 
 Reparto di Chirurgia II dell’Ospedale di Bolzano; 
 Reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Bolzano; 
 Reparto di Medicina II dell’Ospedale di Bolzano; 

Azienda Sanitaria di Merano 
 Reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Merano; 
 Reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Silandro; 
 Reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Merano; 
 Reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Silandro; 

Azienda Sanitaria di Bressanone 
 Reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Bressanone; 
 Reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Vipiteno; 
 Reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Bressanone; 
 Reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Vipiteno; 

Azienda Sanitaria di Brunico 
 Reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Brunico; 
 Reparto di Ginecologia dell’Ospedale di San Candido; 

Centri extra-provinciali 
 Servizio di Radioterapia dell’Ospedale di Trento; 
 Servizio di Radioterapia dell’Ospedale di Innsbruck. 

I centri di screening di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico devono mantenere i 
collegamenti con i centri di riferimento provinciali per l’esecuzione della biopsia 
chirurgica e per la terapia del carcinoma mammario. Il Registro Tumori, nella fase 
successiva all’approfondimento diagnostico, rileva per ogni donna coinvolta le 
seguenti informazioni: 

• Esito della biopsia chirurgica; 
• Classificazione del tumore mammario p-TNM. 

Il Registro Tumori trasmette tali informazioni anche ai centri di screening di 
pertinenza. 
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 Biopsia, terapia del carcinoma mammario e classificazione dei tumori 
Raccomandazioni formulate                                                                a 

livello nazionale 

Procedure operative adottate 
dai centri di screening 

provinciali 
La decisione di biopsia spetta al responsabile del programma di screening. La biopsia deve 
essere eseguita quando sussista: 
- dubbio o sospetto citologico 
- forte sospetto radiologico, indipendentemente dagli altri test 
- nei casi radiologicamente non molto sospetti e con citologia negativa la decisione deve 

essere presa in base all’esame clinico ed all’ecografia. 
E’ raccomandato che la donna sia informata direttamente dal medico responsabile dello 
screening della necessità della biopsia. La diagnosi per i soggetti che necessitano di biopsia 
deve essere predisposta in forma scritta ed inviata anche ai medici curanti. Ai medici curanti 
la donna deve essere comunque avviata per un’ulteriore consultazione. 
Vanno individuati i centri di riferimento per la stadiazione e la terapia del carcinoma 
mammario ai quali indirizzare i casi individuati allo screening tramite collegamenti 
funzionali. Tale organizzazione è un presupposto per l’adozione di una terapia tempestiva e 
attuata sulla base di validati protocolli, in modo da non vanificare l’anticipazione diagnostica, 
conseguita dalla diagnosi precoce, e ridurre con trattamenti inadeguati la potenziale efficacia 
dello screening sulla qualità e durata della vita. 
La terapia delle neoplasie diagnosticate attraverso un programma di screening non si 
discosta nelle linee essenziali dalla terapia delle forme diagnosticate in pazienti sintomatiche. 
Il protocollo nazionale FONCaM costituisce, da questo punto di vista, un punto di 
riferimento. E’ verosimile che le neoplasie identificate attraverso lo screening siano in gran 
parte lesioni di piccole dimensioni. Va quindi accertata la disponibilità di strutture 
assistenziali qualitativamente adeguate in particolare per il trattamento di forme iniziali 
diagnosticate dallo screening (trattamenti conservativi, radioterapia). Ogni centro di 
screening deve mantenere i collegamenti con i centri di riferimento per la terapia, 
raccogliendo le indicazioni di follow-up clinico ed epidemiologico sui casi accertati. 

La biopsia viene effettuata: 
- presso il centro di senologia - sezione clinica 

(Bolzano) 
- presso il reparto di ginecologia dell’ospedale 

(Bressanone, Vipiteno, Brunico e San 
Candido). 

Il risultato dell’esame istologico: 
- viene inviato anche al centro di screening 

(Bolzano, Bressanone, Brunico e San 
Candido) 

- non viene inviato al centro di screening 
(Vipiteno). 

La classificazione dei tumori mammari: 
- non viene rilevata (Bolzano, Vipiteno, 

Brunico e San Candido) 
- viene rilevata la classificazione p-NM 

(Bressanone). 

 
 

. Formazione degli operatori 
 

6.1 Corso di base multidisciplinare* 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Nel primo biennio di attivazione/estensione uniforme in tutta la Provincia dello 
screening mammografico alla popolazione femminile di età 50-69 anni, deve essere 
organizzato almeno un corso di base multidisciplinare concernente i presupposti 
teorici e gli aspetti generali per l’organizzazione, la conduzione e la valutazione di 
un programma di screening del tumore della mammella. Tale corso di base deve 
essere rivolto a tutte le figure professionali coinvolte nel programma di screening 
(medici radiologi, tecnici di radiologia e personale di segreteria). La 
progettazione/attivazione dei corsi di base multidisciplinari può essere condotta in 
collaborazione con enti esterni alla Provincia: G.I.S.Ma., Scuola Italiana di 
Senologia, Centro Documentazione per la Salute (Bologna), Centro Interregionale 
Screening Oncologia (Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana). 

 
* Tali interventi formativi vengono finanziati annualmente con appositi fondi provinciali. 

 Corso di base multidisciplinare 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate dai 
centri di screening provinciali 

La proposta, formulata dal G.I.S.Ma., per il training dei centri italiani di screening prevede 
l’attivazione di corsi di base multidisciplinari indirizzati a tutti gli operatori coinvolti nelle 
attività di screening. Il corso affronta i presupposti teorici, i problemi generali per 
l’organizzazione, la conduzione e la valutazione di un programma di screening. 

Nessun corso organizzato (Bolzano, Bressanone, 
Vipiteno, Brunico e San Candido). 
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6.2 Corsi specifici per medici radiologi, tecnici di radiologia e personale di 
segreteria* 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Viene prevista la partecipazione a corsi di formazione teorico-pratici da parte dei 
medici radiologi e tecnici di radiologia coinvolti nel programma di screening 
provinciale. Anche per il personale di segreteria vengono previsti momenti di 
formazione specifica, in particolare sulla comunicazione interpersonale e sulla 
gestione amministrativa. 
La progettazione/attivazione dei corsi di formazione specifica può essere condotta 
in collaborazione con enti esterni alla Provincia: G.I.S.Ma., Scuola Italiana di 
Senologia, Centro Documentazione per la Salute (Bologna), Centro Interregionale 
Screening Oncologia (Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana).  

* Tali interventi formativi vengono finanziati annualmente con appositi fondi provinciali. 

 

 Corsi specifici per medici radiologi, tecnici di radiologia e personale di segreteria 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate dai centri di 
screening provinciali 

La proposta, formulata dal G.I.S.Ma., per il training dei centri italiani 
di screening prevede l’attivazione di corsi separati per specialità: 
rivolto ai tecnici di radiologia, ai radiologi, ai patologi ed al personale 
interessato alla pianificazione. 

Partecipazione a corsi organizzati dalla S.I.S. (Bolzano e Bressanone) 
Nessun corso specifico effettuato (Vipiteno, Brunico e San Candido). 

 
 
 

6.3 Tirocinio pratico per medici radiologi* 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Viene prevista la partecipazione dei medici radiologi coinvolti nel programma di 
screening a periodi di tirocinio pratico presso centri di formazione in possesso dei 
requisiti definiti dal Gruppo Europeo per lo screening del tumore della mammella. 
Il tirocinio pratico prevede interventi formativi relativi alla lettura degli esami di 
screening ed alla conduzione degli esami di approfondimento diagnostico. 

 
* Tali interventi formativi vengono finanziati annualmente con appositi fondi provinciali. 

 
 Tirocinio pratico per medici radiologi 

Raccomandazioni formulate a livello nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di 

screening provinciali 
Vengono previsti, inoltre, periodi di tirocinio pratico presso centri 
accreditati italiani o esteri che svolgono attività di screening. 
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6.4 Riunioni periodiche interne ai centri di screening, incontri provinciali 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Vengono previste, per ciascun centro di screening, riunioni semestrali aperte a tutti 
gli operatori coinvolti nel programma di screening (medici radiologi, tecnici di 
radiologia e personale di segreteria). Nel corso delle riunioni semestrali interne 
vengono discussi i problemi organizzativi emersi e valutati i risultati parziali del 
programma di screening. 
Viene previsto, inoltre, alla fine di ogni biennio di screening, un incontro 
provinciale rivolto a tutti gli operatori coinvolti nel programma (medici radiologi, 
tecnici di radiologia e personale di segreteria) ed operanti nei vari centri provinciali. 
Questo incontro, organizzato dall’unità provinciale di epidemiologia e valutazione 
dello screening mammografico, rappresenta un momento importante di verifica, 
nel quale vengono presentati ed analizzati i risultati complessivi relativi all’intero 
ciclo biennale di screening. Nell’ambito di tale incontro possono essere introdotte 
nuove procedure operative o apportate modifiche a procedure esistenti 
relativamente alle diverse fasi del programma di screening. 
 

 

 Riunioni periodiche interne ai centri di screening, incontri provinciali 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate dai centri di 
screening provinciali 

La proposta, formulata dal G.I.S.Ma., prevede anche riunioni 
periodiche di incontro tra i diversi operatori attivi nel centro di 
screening per valutare i risultati parziali e per discutere 
collegialmente i casi di particolare interesse 

Sono state organizzate alcune riunioni multidisciplinari per 
pianificare l’avvio del programma (Bolzano, Bressanone e Brunico) 
 

 
 
 

7. Promozione della partecipazione della donna al 
programma di screening mammografico 

7.1 Esenzione del ticket 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Le prestazioni erogate nell’ambito del Programma di screening sono esenti ticket. 
Le donne partecipanti al programma non sostengono quindi nessun costo diretto 
per l’esecuzione del test di screening e di tutti gli eventuali esami di 
approfondimento diagnostico. 

 

 Esenzione ticket 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate dai centri di 
screening provinciali 

Si ritiene non proponibile l’applicazione di un ticket nell’ambito di 
programmi di screening. 

Il test di screening è esente ticket (Bolzano, Bressanone, Vipiteno, 
Brunico e San Candido). 
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7.2 Coinvolgimento dei medici di medicina generale 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Il coinvolgimento dei medici di base è previsto in tre ambiti: 

1. informazione alle donne assistite di età 50-69 anni sui benefici del programma 
di screening, incoraggiando la partecipazione; 

2. informazione mirata alle donne assistite che non hanno risposto agli inviti, 
incoraggiando la partecipazione; 

3. punto di riferimento per informazioni e chiarimenti sull’esito dell’esame di 
screening e/o di approfondimento diagnostico. 

I medici di base promuovono la partecipazione nei confronti delle proprie assistite 
non aderenti al programma mediante solleciti telefonici o colloqui informativi 
presso l’ambulatorio. A tal fine il Registro Tumori invia a tutti i medici di base, 
dopo un mese dalla spedizione del secondo invito, la lista delle donne assistite non 
partecipanti. 

 

 Coinvolgimento dei medici di medicina generale 
Raccomandazioni formulate a 

livello nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di screening 

provinciali 
Il contributo che il medico di base può dare per 
una migliore organizzazione del programma 
può riguardare i seguenti aspetti: 
- correzione delle liste in base a criteri di 

elegibilità; 
- informazione mirata sulle donne non 

responders; 
- “counselling” in tutte le fasi del 

programma. 

E’ stato avviato a livello sperimentale un progetto per la sensibilizzazione delle donne non 
partecipanti che coinvolge 20 medici di base (Bolzano). 
Già nella fase iniziale del programma è stata avviata una collaborazione con alcuni medici di 
base con l’obiettivo di promuovere la partecipazione delle donne (Bressanone). 
Alla partenza dello screening è stata inviata una lettera a tutti i medici di base per informarli 
dell’avvio del programma, invitandoli anche a non prescrivere esami mammografici di 
screening alle proprie pazienti con età comprese tra i 50 ed i 60 anni (Brunico e San 
Candido). 

 
 
 
 
 
 

7.3 Progetti di incentivazione 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

In ciascuna A.S.L. devono essere predisposti progetti di incentivazione riguardanti 
il personale ospedaliero (medici, tecnici di radiologia, personale di segreteria) 
coinvolto nei centri di screening di Bolzano, Merano, Silandro, Bressanone, 
Vipiteno, Brunico e San Candido ed il personale operante presso il Registro Tumori 
e presso il Servizio di anatomia ed istologia patologica. 
Deve essere definito, inoltre, un progetto di incentivazione economica rivolto ai 
medici di medicina generale. L’entità dell’incentivazione per ciascun medico, pari 
ad una quota fissa per ciascuna donna assistita con età compresa nella fascia 
coperta dal programma, viene definita di concerto tra l’amministrazione provinciale 
e la rappresentanza sindacale dei medici di base. Il 50% della quota di 
incentivazione definita viene assegnata a ciascun medico di base, mentre il restante 
50% viene corrisposto solo ai medici che raggiungono l’obiettivo di un livello di 
adesione al programma tra le proprie assistite superiore al 70%. 
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 Progetti di incentivazione 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate dai centri di 
screening provinciali 

Si ritiene possano essere previsti: 
− incentivi economici per i medici di famiglia 
− incentivi per le donne partecipanti, come sconti, offerte 

promozionali, omaggi ed altre tecniche di marketing. 

E’ stato attivato un progetto di incentivazione per  il personale 
maggiormente impegnato nel Programma (Bressanone, Brunico e 
San Candido) 
 

 
 

7.4 Campagna di informazione provinciale riguardante il programma di 
screening 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Viene prevista l’attivazione di una campagna di informazione riguardante il 
programma di screening che copra in modo uniforme tutto il territorio provinciale. 
Gli obiettivi da perseguire con la campagna di informazione sono i seguenti: 

i. promuovere nelle donne un atteggiamento di maggior attenzione verso le 
possibilità di prevenzione delle patologie tumorali; 

ii. evidenziare l’efficacia del programma di screening, la semplicità e la non 
nocività degli esami mammografici, la completa gratuità del test di 
accertamento; 

iii. sviluppare la percezione che il programma di screening presenta caratteristiche 
uniformi a livello provinciale. 

Al fine di perseguire tali obiettivi, gli strumenti di diffusione della campagna 
informativa che si propongono di utilizzare sono i seguenti: 
• spot pubblicitari televisivi e radiofonici; 
• servizi giornalistici redazionali televisivi e radiofonici dedicati all’argomento; 
• trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’argomento; 
• inserti pubblicitari nei quotidiani più diffusi in provincia; 
• volantini e/o pieghevoli, manifesti e locandine da distribuire su tutto il territorio 

provinciale presso centri e servizi pubblici e privati; 
• adesivi pubblicitari da applicare sulle fiancate esterne degli autobus; 
• spot pubblicitari da diffondere nelle principali sale cinematografiche della 

Provincia. 
 

 

Gli strumenti di diffusione della campagna informativa che si intendono utilizzare possono 

essere suddivisi essenzialmente in due categorie: 

1. mezzi di comunicazione di massa (televisione, radio e quotidiani); 

2. altri mezzi di comunicazione (cinema, manifesti, locandine, volantini/ pieghevoli). 

 

 

Mezzi di comunicazione di massa 

Da una indagine sull’ascolto radiotelevisivo in Alto-Adige promossa e realizzata nel 1998 

dall’Istituto Provinciale di Statistica (ASTAT), è emerso che oltre il 97% della popolazione 
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altoatesina guarda la televisione e quasi il 90% ascolta la radio. Rispetto alla popolazione 

obiettivo del programma di screening mammografico, la proporzione di popolazione che 

almeno una volta alla settimana usufruisce di tali mezzi di comunicazione si riduce 

rispettivamente all’85% ed al 65%. Questi valori rappresentano una tendenza media del 

fenomeno: infatti, la rilevazione delle abitudini all’ascolto radiotelevisivo per classi di età, 

ha evidenziato che la frequenza di telespettatori aumenta con l’aumentare dell’età, mentre 

quella dei radioascoltatori diminuisce all’aumentare dell’età. 

Le trasmissioni con maggiore audience sia in ambito radiofonico che televisivo, sono i 

notiziari ed i programmi di informazione e di attualità. Le fasce orarie con più elevata 

percentuale di ascoltatori sono indicate in Tavola 9. 

 

TAVOLA 9 – Fasce orarie di maggiore audience televisivo e radiofonico 

Mezzo di comunicazione 
Fasce orarie di maggiore 

audience Ora di punta massima 

Televisione 12.30-14.30; 18.30-23.00 20.00 

Radio 6.30-9.00; 14.30-17.00 7.15 

 

 

Per quanto riguarda la preferenza delle emittenti televisive e radiofoniche da parte della 

popolazione altoatesina, in Tavola 10 sono riportate le emittenti locali, pubbliche e private, 

in ordine di preferenza. 

La strategia operativa proposta per la diffusione della campagna informativa provinciale 

riguardo al programma di screening mammografico nelle emittenti radiotelevisive locali, si 

articola essenzialmente su due livelli: 

a) spot pubblicitari televisivi e radiofonici; 

b) servizi redazionali e trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’argomento. 

Il primo livello ha l’obiettivo di raggiungere la più elevata percentuale di donne e 

richiamare l’attenzione sul problema della prevenzione precoce del tumore della 

mammella, promuovendo la partecipazione al programma di screening. La combinazione 

radio-televisione permette la massima penetrazione del messaggio che, al fine di ottenere 

un elevato livello di efficacia, potrebbe essere trasmesso utilizzando un testimone 

privilegiato, da individuare in un personaggio femminile noto alla popolazione altoatesina. 
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TAVOLA 10 – Preferenza delle emittenti televisive e radiofoniche locali, pubbliche e private 

Emittenti televisive Emittenti radiofoniche Ordine di 
preferenza Pubbliche Private Pubbliche Private 

1a 
RAI Sede di Bolzano. 

Trasmissioni in 
lingua tedesca 

Videobolzano 33 (VB 
33) 

RAI Sede di Bolzano. 
Trasmissioni in 
lingua tedesca 

Radio Tirol 

2 a 
RAI Sede di Bolzano. 

Trasmissioni in 
lingua italiana 

Südtirol Heute 
RAI Sede di Bolzano. 

Trasmissioni in 
lingua italiana 

Radio 2000 

3 a    Radio Sarner Welle 

4 a    Radio Grüne Welle 

5 a    Freie Welle Pustertal 

6 a    Radio NBC 

 

Il secondo livello è più orientato all’informazione e all’approfondimento dell’argomento. Le 

azioni di intervento fanno riferimento a servizi giornalistici redazionali e trasmissioni 

televisive e radiofoniche dedicate alla patologia tumorale e all’importanza del programma 

di screening. 

 

Dal punto di vista operativo, la diffusione della campagna informativa attraverso le 

emittenti radiotelevisive locali, secondo la strategia descritta in precedenza, prevede una 

varietà di interventi che si differenziano per: 

 durata della campagna di informazione (da un minimo di 4 ad un massimo di 10 

settimane, da diffondere nei giorni feriali e prefestivi per un totale di 6 giorni alla 

settimana); 

 numero di interventi giornalieri degli spot pubblicitari televisivi e radiofonici (per le 

emittenti televisive: da un minimo di 4 ad un massimo di 6 passaggi giornalieri di 30 

secondi ciascuno per ogni emittente; per le emittenti radiofoniche: da un minimo di 6 

ad un massimo di 8 passaggi giornalieri di 30 secondi ciascuno per ogni emittente); 

 numero di servizi redazionali televisivi e radiofonici per l’intero periodo di durata 

della campagna informativa (da un minimo di 4 ad un massimo di 10 servizi di 5 

minuti circa per ciascuna emittente televisiva e radiofonica); 

 numero di trasmissioni televisive e radiofoniche per l’intero periodo di durata della 

campagna di informazione (1 o 2 trasmissioni di 30 minuti circa per ciascuna 

emittente televisiva e radiofonica); 

 fasce orarie di diffusione degli interventi di promozione. 
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Per quanto riguarda la diffusione della campagna informativa mediante le emittenti 

televisive, le opportunità di scelta tra le emittenti locali sono limitate a quelle private. 

Tramite le reti televisive pubbliche locali (RAI 3 in lingua italiana e tedesca), infatti, non è 

possibile diffondere spot pubblicitari da parte di enti esterni alle emittenti. Nell’ambito 

delle trasmissioni in lingua italiana, la promozione pubblicitaria viene gestita a livello 

nazionale e non è prevista la diffusione di trasmissioni inerenti tematiche di interesse 

locale. Per le trasmissioni in lingua tedesca, invece, l’emittente pubblica ha la facoltà di 

inserire comunicati stampa relativi ad iniziative di interesse locale. In tale contesto, quindi, 

si ravvede l’opportunità di diffondere un comunicato stampa sull’avvio del programma di 

screening mammografico, evidenziandone l’importanza a fini preventivi, sensibilizzando la 

partecipazione delle donne coinvolte nel programma. 

Tra le emittenti private coinvolte nell’indagine, la sola attualmente esistente è l’emittente 

in lingua italiana TVB 33, con la quale l’amministrazione provinciale ha intrattenuto un 

rapporto di convenzione fino al 31 dicembre 1998. Per l’anno in corso, la convenzione non 

è stata ancora rinnovata nell’attesa di intraprendere rapporti anche con una nuova 

emittente televisiva locale in lingua tedesca. In Tavola 11 viene proposto uno scenario di 

possibili interventi di promozione del programma di screening mammografico sulla base 

della convenzione con l’emittente TVB 33 in vigore nell’anno 1998. 

La diffusione della campagna informativa attraverso le emittenti radiofoniche locali 

dovrebbe coinvolgere sia le emittenti pubbliche sia quelle private. 

Nell’ambito pubblico la programmazione degli interventi promozionali, che riguarda 

esclusivamente la diffusione di trasmissioni speciali dedicate all’argomento, viene gestita 

dalle sedi della RAI di Bolzano (in lingua italiana e tedesca). 

 

TAVOLA 11 – Tipologia e numero di interventi per la diffusione della campagna informativa del programma 
di screening della mammella nella emittente televisiva TVB33 

Nr. settimane 4 6 8 10 

SPOT PUBBLICITARI 

4 passaggi giornalieri   192 240 

6 passaggi giornalieri 144 216   

SERVIZI GIORNALISTICI REDAZIONALI 

1 servizio alla settimana 4 6 8 10 

TRASMISSIONI TELEVISIVE 

1 trasmissione 1    

2 trasmissioni  1 1 1 
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Per le emittenti private, la produzione e la gestione degli interventi pubblicitari vengono 

affidate a studi radiofonici professionali. Per la produzione e diffusione di spot pubblicitari 

in lingua italiana l’emittente di riferimento è la NBC Radio, la quale attraverso tre centrali 

operative sul territorio provinciale (Bolzano, Merano e Bressanone), garantisce una 

copertura su tutto il territorio. Oltre alla produzione di interventi promozionali in lingua 

italiana, la NBC Radio si occupa anche della produzione di spot pubblicitari per alcune 

emittenti in lingua tedesca (Radio Tirol, Radio 2000). Per altre emittenti in lingua tedesca 

(Radio Sarner Welle, Radio Grüne Welle, Radio Holiday, BLF – Sender Meran, Teleradio 

Vinschgau, Radio Gröden e Radio Nord), la produzione di interventi promozionali (spot 

pubblicitari, servizi redazionali e trasmissioni radiofoniche) vengono affidate allo studio 

RMI di Bolzano. 

La diffusione contemporanea degli interventi promozionali attraverso questa rete di 

emittenti radiofoniche, permette una penetrazione ed una copertura uniforme su tutto il 

territorio provinciale. Le modalità di diffusione radiofonica degli spot pubblicitari per 

durata della campagna informativa, per emittente, per numero di interventi giornalieri o 

settimanali e per fascia oraria di diffusione, è rappresentata in Tavola 13 (pag. 42). In 

Tavola 12 invece, viene presentato il volume complessivo di interventi promozionali per 

ciascuna emittente e secondo la durata della campagna informativa. 

 
TAVOLA 12 – Tipologia e numero di interventi per la diffusione della campagna informativa del 

programma di screening della mammella nelle emittenti radiofoniche 

Nr. settimane 4 6 8 10 

SPOT PUBBLICITARI 
Radio NBC 192 288 288 360 
Radio Tirol 192 288 288 360 
Radio 2000 192 288 288 360 
Radio Sarner Welle 192 288 288 360 
Radio Grüne Welle 48 72 48 60 
Radio Holiday 192 288 288 360 
BLF – Sender Meran 192 288 288 360 
Teleradio Vinschgau 192 288 288 360 
Radio Gröden 192 288 288 360 
Radio Nord 192 288 288 360 
Totale 1.776 2.664 2.640 3.300 

SERVIZI REDAZIONALI 
Radio Sarner Welle 4 6 8 10 
Radio Grüne Welle 4 6 8 10 
Radio Holiday 4 6 8 10 
BLF – Sender Meran 4 6 8 10 
Teleradio Vinschgau 4 6 8 10 
Radio Gröden 4 6 8 10 
Radio Nord 4 6 8 10 

Totale 28 42 56 70 
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TRASMISSIONI SPECIALI 
Radio RAI (lingua italiana) 1 1 1 1 
Radio RAI (lingua tedesca) 1 1 1 1 
Radio Sarner Welle 1 2 2 2 
Radio Grüne Welle 1 2 2 2 
Radio Holiday 1 2 2 2 
BLF – Sender Meran 1 2 2 2 
Teleradio Vinschgau 1 2 2 2 
Radio Gröden 1 2 2 2 
Radio Nord 1 2 2 2 

Totale 9 16 16 16 
 

Con riferimento alla campagna informativa del programma di screening attraverso la 

stampa locale, la divulgazione di messaggi promozionali e di sensibilizzazione del 

programma di screening è prevista attraverso i quotidiani più diffusi in provincia (Alto 

Adige e Dolomiten). Gli interventi promozionali previsti nella stampa locale possono 

essere distinti per: 

• dimensione dell’inserto pubblicitario (inserto piè di pagina, un quarto di pagina e 

pagina intera); 

• colorazione dell’inserto (bianco e nero, uno o più colori); 

• giorno della settimana di diffusione dell’inserto promozionale (il numero di copie 

vendute varia in relazione al giorno della settimana). 
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TAVOLA 13 – Numero complessivo di spot pubblicitari per la diffusione della campagna informativa del programma di screening mammografico, per 

emittente radiofonica, fascia oraria e durata della campagna informativa 

 Nr. settimane 4 6 8 10 

 Fasce orarie A rota-
zione 

Pre/pos
t 

notiziar
i 

Notizia
-

rio/Ma
-gazine 

A rota-
zione 

Pre/pos
t 

notiziar
i 

Notizia
-

rio/Ma
-gazine 

A rota-
zione 

Pre/pos
t 

notiziar
i 

Notizia
-

rio/Ma
-gazine 

A rota-
zione 

Pre/pos
t 

notiziar
i 

Notizia
-

rio/Ma
-gazine 

6 passaggi al dì       96 96 96 120 120 120 
Radio NBC 

8 passaggi al dì 96 48 48 144 72 72       

6 passaggi al dì       192 96 - 240 120 - 
Radio Tirol 

8 passaggi al dì 120 72 - 180 108 -       

6 passaggi al dì       192 96 - 240 120 - 
Radio 2000 

8 passaggi al dì 120 72 - 180 108 -       

6 passaggi al dì       - 240 48 - 300 60 
Radio Sarner Welle 

8 passaggi al dì - 144 48 - 216 72       

6 passaggi al dì       - - 48 - - 60 
Radio Grüne Welle 

8 passaggi al dì - - 48 - - 72       

6 passaggi al dì       - 240 48 - 300 60 
Radio Holiday 

8 passaggi al dì - 144 48 - 216 72       

6 passaggi al dì       - 240 48 - 300 60 
BLF – Sender Meran 

8 passaggi al dì - 144 48 - 216 72       

6 passaggi al dì       - 240 48 - 300 60 
Teleradio Vinschgau 

8 passaggi al dì - 144 48 - 216 72       

6 passaggi al dì       - 240 48 - 300 60 
Radio Gröden 

8 passaggi al dì - 144 48 - 216 72       

6 passaggi al dì       - 240 48 - 300 60 
Radio Nord 

8 passaggi al dì - 144 48 - 216 72       

Totale spot pubblicitari 336 1.056 384 504 1.584 576 480 1.728 432 600 2.160 540 
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In Tavola 14 sono riportate alcune proposte relative al numero ed alla tipologia di 

interventi promozionali da effettuare attraverso la stampa locale. 

 

TAVOLA 14 – Numero e tipologia di interventi per la diffusione della campagna informativa del programma 
di screening mammografico attraverso i quotidiani locali 

Quotidiani Alto Adige Dolomiten 

Giorni della 
settimana 

Lunedì-
Giovedì 

Venerdì-
Domenica 

Lunedì-
Giovedì 

Venerdì Sabato 

Inserti di ¼ pagina 2  2  3 

Inserti piè pagina  3    
Inserti di 1 pagina  1*  1  

Totale inserti 2 4 2 1 3 

* L’inserto pubblicitario viene pubblicato nell’ultima pagina del programma TV settimanale 

 

 

Altri mezzi di comunicazione 

Al fine di incrementare la percentuale di penetrazione della campagna informativa e di 

sensibilizzazione della donna al programma di screening mammografico nel territorio 

provinciale, è prevista la diffusione di interventi promozionali mediante altre forme oltre 

quelle già evidenziate in precedenza: 

 volantini e/o pieghevoli, manifesti e locandine da distribuire su tutto il territorio 

presso centri e servizi pubblici e privati; 

 spot pubblicitari da diffondere nelle sale cinematografiche. 

In Tavola 15 viene indicato per tipologia, il numero di servizi/soggetti coinvolti nella 

campagna informativa ed il volume di locandine, manifesti e volantini da distribuire sul 

territorio provinciale. 

 

Un ulteriore mezzo di comunicazione da considerare ai fini della diffusione di messaggi 

promozionali relativi al programma di screening mammografico riguarda l’applicazione di 

adesivi pubblicitari (formato 150 x 50 cm) sulle fiancate esterne (lato destro) degli autobus. 

Nell’ipotesi di applicazione degli adesivi sugli autobus delle principali linee urbane ed 

extraurbane nelle città con più elevata densità demografica della Provincia (Bolzano, 

Merano, Bressanone, Brunico), il numero di unità di manifesti adesivi può essere 

quantificato in circa 30 unità. 

 

 



 
 
 

Diagnosi precoce del tumore della mammella – Modifiche alle procedure di screening           Pagina  46

TAVOLA 15 – Tipologia e numero di interventi per la diffusione della campagna informativa del 
programma di screening della mammella per servizi/soggetti coinvolti 

 

 
Servizi/Soggetti 
coinvolti 

Nr. 
servizi/ 
soggetti 

Locandine  
(35 x 50 cm) 

Manifesti  
(70 x 100 cm) 

Volantini/ 
pieghevoli 

Sedi poliambulatoriali 10 50 20 - 

Ambulatori distrettuali 110 110 - 5.500 
Medici di base 208 208 - 10.400 
Pediatri di base 34 34 - 1.700 
Farmacie 91 91 - - 
Uffici postali 150 150 - - 
Municipi 116 116 - 5.800 
Supermercati/alimentari 1.000 1.000 - - 
Banche 350 350 - - 
Stazioni autocorriere 25 - 25 - 

Cartelloni pubblicitari 1.000 - 1.000 - 

Totale 3.094 2.109 1.045 23.400 

 

Oltre a questi mezzi di distribuzione in forma cartacea, la diffusione di messaggi 

promozionali può essere effettuata anche nelle principali sale cinematografiche della 

Provincia (8 cinema). La tipologia di interventi promozionali è limitata ai soli spot 

pubblicitari della durata di 30 secondi per una durata complessiva della campagna 

informativa che varia dalle 8 alle 16 settimane. 

Per coprire almeno in parte le spese per la conduzione della campagna pubblicitaria 

possono essere individuati uno o più sponsor interessati ad essere coinvolti nell’iniziativa. 

 
 
 
Campagna di informazione provinciale riguardante il programma di screening 
 

Raccomandazioni formulate a livello nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di 

screening provinciali 
Gli strumenti che possono far aumentare l’adesione della popolazione 
ad un programma di screening sono: 
- telefonate personali alle donne 
- inviti personalizzati alle donne 
- incentivi economici per i medici di famiglia 
- incentivi per le donne come sconti, offerte promozionali, omaggi ed 

altre tecniche di marketing 
- coinvolgimento di enti/organizzazioni della vita sociale 

(associazioni, circoli, parrocchie) per pubblicizzare il programma 
- pubblicizzazione del programma di screening attraverso giornali, 

stazioni radiotelevisive 
- ricerca di sponsor che finanzino l’informazione. 
Tutti i possibili ostacoli alla partecipazione dovrebbero essere 
valutati, anche in relazione alle differenti situazioni locali, così come 
le barriere che diminuiscono l’accessibilità (distanza, orari). 

E’ stata effettuata una conferenza stampa dell’Assessore provinciale 
alla Sanità alla partenza del Programma. 
Sono state organizzate conferenze rivolte sia alle donne che ai medici 
di base (Bressanone e Vipiteno) 
Partecipazione del primario radiologo ad una trasmissione televisiva 
di una rete locale (Bressanone) 
Invio di una lettera a tutti i medici di base per informarli dell’avvio 
del Programma di screening (Brunico e San Candido) 
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8. Valutazione del programma di screening 
mammografico 
 

8.1 Comitato tecnico provinciale per lo screening mammografico 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

L’attività di organizzazione, programmazione e valutazione dello screening è 
affidata al Comitato tecnico provinciale per lo screening mammografico, da istituire 
con delibera provinciale. 
Il Comitato è composto da: 

•  direttore dell’Ufficio 23.1 “Ospedali” (coordinatore); 
•  funzionario dell’Ufficio 23.1 “Ospedali” con funzioni di segretario; 
•  medico radiologo, responsabile del programma, per ciascun centro di screening; 
•  tecnico di radiologia, che cura la parte operativa del programma, per ciascun 

centro di screening; 
•  responsabile dell’unità provinciale di epidemiologia e valutazione dello 

screening della mammella; 
•  referente del Registro Tumori per la gestione degli inviti; 
•  rappresentante dei medici di base per il programma di screening della 

mammella; 
•  medico chirurgo che opera in un centro di riferimento provinciale per 

l’esecuzione della biopsia e per la terapia del carcinoma mammario. 

Il Comitato tecnico provinciale per lo screening mammografico, che si riunisce con 
periodicità semestrale, assicura il coordinamento di tutte le attività di screening 
svolte dai vari centri. 

 
 

Nel periodo iniziale di attivazione/estensione uniforme del programma di screening 
mammografico, il Comitato tecnico provinciale per lo screening mammografico è chiamato 
a coordinare alcuni interventi operativi di particolare importanza: 
- gestione iniziale degli inviti delle donne e collegamento con il Registro Tumori; 
- orari di apertura dei centri di screening; 
- gestione iniziale degli esiti; 
- collegamento con i medici ginecologi; 
- collegamento con i medici di base; 
- collegamento con le strutture di riferimento per la terapia del carcinoma mammario; 
- classificazione dei tumori mammari. 
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Comitato tecnico provinciale 
 

Raccomandazioni formulate a livello nazionale 
Procedure operative adottate dai centri di 

screening provinciali 
Deve essere appositamente costituito un comitato tecnico provinciale per la 
organizzazione, programmazione e valutazione dello screening 
mammografico. Il comitato costituisce la sede di collegamento funzionale e 
organizzativo di tutte le componenti coinvolte nel programma di screening, 
per assicurare il funzionamento del programma nel suo complesso, in 
accordo con i protocolli stabiliti. 

Il Gruppo di lavoro provinciale per l’organizzazione dello 
screening della mammella non si è più riunito dalla fine del 
1993. 

 
 
 
8.2 Raccolta delle informazioni per la valutazione del programma 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

La valutazione del programma di screening è estesa a tutte le fasi operative dello 
screening. La raccolta delle informazioni coinvolge una pluralità di centri/servizi, 
dai centri di screening delle ASL, al Registro Tumori, all’Istituto di Statistica 
provinciale ASTAT, all’Unità di epidemiologia e valutazione del programma di 
screening. Le variabili da rilevare/verificare, per ogni fase operativa del 
programma, sono elencate di seguito: 

1. GESTIONE DEGLI INVITI DELLE DONNE COINVOLTE NEL PROGRAMMA DI 
SCREENING MAMMOGRAFICO (a cura del Registro Tumori) 

Ciclo del programma di screening; 
Cognome da nubile e da coniugata della donna; 
Nome della donna; 
Residenza (via, numero civico, comune); 
Domicilio (se differente dalla residenza); 
Numero telefonico. 
Data di nascita della donna; 
Codice sanitario; 
Nominativo del medico di base; 
Partecipazione della donna a programmi di screening precedenti; 
Eventuale esame mammografico effettuato dalla donna negli ultimi 18 mesi; 
Data invio del 1° invito; 
Data invio del 2° invito. 

2. PRENOTAZIONE DEGLI ESAMI MAMMOGRAFICI DI SCREENING (a cura dei 
Centri di screening) 

Codice centro di screening; 
Data di prenotazione. 

3. PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ED ESECUZIONE DEGLI ESAMI 
MAMMOGRAFICI DI SCREENING (a cura dei Centri di screening) 

Data di esecuzione dell’esame; 
Codice del tecnico di radiologia; 
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Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Segni rilevati dal tecnico di radiologia. 

4. REFERTAZIONE DEGLI ESAMI MAMMOGRAFICI DI SCREENING (a cura dei 
Centri di screening) 

Data di refertazione dell’esame di screening; 
Codici dei due medici radiologi che refertano l’esame; 
Esito dell’esame mammografico di screening. 

5. ESAMI DI APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO (a cura dei Centri di screening) 

Data di effettuazione degli esami di approfondimento diagnostico; 
Esito dell’esame mammografico di dettaglio; 
Esito dell’esame mammografico con ingrandimento diretto; 
Esito dell’esame clinico; 
Esito dell’ecografia; 
Esito del prelievo citologico su agoaspirato; 
Esito del prelievo stereotassico radioguidato; 
Sede della lesione – mammella; 
Sede della lesione – quadrante; 
Segni di malattia; 
Dimensione; 
Indicazione alla biopsia chirurgica. 

6. BIOPSIA E CLASSIFICAZIONE DEI TUMORI (a cura del Registro Tumori) 

Esito della biopsia chirurgica; 
Classificazione del tumore. 

7. MORTALITA’ ED INCIDENZA (a cura dell’ASTAT e del Registro Tumori) 

Nuovi casi nell’anno di tumore alla mammella; 
Numero decessi nell’anno per tumore alla mammella. 
 

Le informazioni sopra elencate vengono inviate semestralmente all’Unità di 
epidemiologia e valutazione dello screening mammografico, al fine di predisporre le 
relazioni periodiche. 
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A titolo esemplificativo di seguito viene proposta una procedura standardizzata di 
rilevazione dei dati da utilizzare presso i centri di screening. Attraverso 4 moduli (uno per 
ogni fase di rilevazione/verifica dei dati presso i centri di screening), vengono memorizzate 
su supporto magnetico, tutte le informazioni relative a ciascuna donna coinvolta nel 
programma. 

 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONE DELL’ESAME DI SCREENING 

Ciclo del programma di screening .…………../……....

Data della prenotazione 

Cognome da nubile ……………………………………...…….....

Cognome da coniugata  

Nome di Battesimo 

…………………………………...………..... 

…………………………..………...………...

Comune di residenza/domicilio ……………………………………….……...

Indirizzo (via/piazza)/Nr. civico 

...…/………/  20…..

…………………………...….…/ Nr...……...

Telefono  ……………/…………..……...

Codice del centro di screening .…………………....
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 ESECUZIONE DELL’ESAME DI SCREENING 

MAMMOGRAFICO 

Ciclo del programma di screening .…………../…….……..

Data di nascita 

Cognome da nubile ……………………………………………...…….....

Codice sanitario 

Nome di Battesimo  

…………………………………………...……….....

…………………………..………………...………...

Nominativo medico di base ……………………………………………….……...

…..…/………/  19….... 

…..…/………/  20….... Data di esecuzione dello screening

Segni rilevati dal tecnico di radiologia 

Cute 

Capezzolo Secrezione 

DX    SN 

                Negativo  
                Deviazione 
                Retrazione 
                Eczema 
                Ulcerazione 

DX    SN 

                Assente 
                Sierosa 
                Sieroematica 
                Ematica 
                Altro 

                        DX                                                                     SN 

Negativo  
Retrazione 
Edema 
Iperemia 
Infiltrazione 
Ulcerazione 
Nevo-verruca 
Cicatrice  
chirurgica 

Codice del tecnico radiologo Codice .…..……………….…...………..... 
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REFERTAZIONE DELL’ESAME DI SCREENING 
MAMMOGRAFICO 

Ciclo del programma di screening .…………../…….……..

Data di refertazione 

Cognome da nubile ……………………………………………...…….....

Codice dei medici che refertano 

Nome di Battesimo  

Codice 1…..……………….…...………..... 

…………………………..………………...………...

Codice 2..………………….……….……... 

…..…/………/  20….... 

Esito dello screening mammografico 

DX    SN 

                Caso negativo 
                Patologia benigna 
                Necessità di ulteriori  
                approfondimenti 
                Caso positivo 
                Richiamo tecnico 
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ESAMI DI APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO 

Data effettuazione degli esami di approfondimento diagnostico 

Esame mammografico di dettaglio 

Esame mammografico con 
ingrandimento diretto 

Esame clinico 

Ecografia 

Prelievo citologico su agoaspirato 

Prelievo stereotassico radioguidato 

Sede della lesione - Quadrante 

Segni di malattia 

Dimensione 

Indicazione alla biopsia chirurgica 

DX SN                                   DX SN 
             Caso negativo                   Patologia benigna 
            Caso dubbio                     Caso positivo

DX SN                                   DX SN 
            Negativo                           Positivo 

DX SN                                   DX SN 
             Caso negativo                   Patologia benigna 
            Caso dubbio                     Caso positivo

DX SN                                   DX SN 
             Caso negativo                   Patologia benigna 
            Caso dubbio                     Caso positivo

DX SN                                   DX SN 
            Negativo                           Positivo 

DX SN                                    DX SN 
             Superiore esterno               Superiore interno

             Inferiore esterno                 Inferiore interno 

             Retroareolare 

DX SN  
             Opacità nodulari                 DX SN 

             Opacità stellate                               Unifocalità 

             Microcalcificazioni                         Plurifocalità 

            Addensamento asimmetrico            Multifocalità 

            Distorsione parenchimale 

DX SN                                    DX SN 
             Meno di 5 mm                    Da 10 a 20 mm 

             Da 5 a 10 mm                     Oltre 20 mm 

DX SN     
            SI                                       NO 

…..…/………/  20….... 

DX SN                                   DX SN 
             Non valutabile                  Negativo 
            Dubbio/sospetto                Positivo 
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Una ipotesi di procedura di rilevazione dei dati da utilizzare presso il Registro Tumori 

in relazione alle fasi di gestione degli inviti, degli esiti delle biopsie e della 

classificazione dei tumori, viene illustrata di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIONE DEGLI INVITI DELLE DONNE AL 
PROGRAMMA DI SCREENING MAMMOGRAFICO 

Ciclo del programma di screening .…………../……... 

Codice sanitario 
…..….……………………..….. 

Cognome da nubile ……………………………………...……..... 

Cognome da coniugata  

Nome di Battesimo  

…………………………………...………..... 

…………………………..………...………... 

Comune di residenza/domicilio ……………………………………….……... 

Indirizzo (via/piazza)/Nr. civico …………………………………/ Nr...……... 

Telefono  ……………/……..…...……... 

Partecipazione al programma di 
screening precedente 

       Sì;  Data ……./……./ 19…. 
       No 

Data invio del 1° invito 

Data invio del 2° invito 

…..…/………/  20….... 

Esame mammografico effettuato 
negli ultimi 18 mesi 

       Sì;  Data ……./……./ 20…. 
       No 

      No 
      Sì;  Data ……./……./ 19…. 
                      Esito: 
DX  SN 
                Caso negativo 
                Da controllare 

Data di nascita 
…..…/………/  19….... 
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Nella pagina seguente viene riportato uno schema dei flussi informativi previsti per la 
valutazione del programma di screening della mammella. 

 

  Raccolta delle informazioni per la valutazione del programma 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate dai centri di 
screening provinciali 

Ciascun centro di screening deve produrre stime puntuali sulla adesione allo 
screening, sulle altre misure di processo e indicatori precoci di efficienza.  

Le informazioni raccolte attualmente dai centri di screening 
riguardano la gestione degli inviti, la partecipazione delle 
donne e la refertazione degli esiti degli esami di screening. 

 

ESITO DEGLI ESAMI DI APPROFONDIMENTO 
DIAGNOSTICO E CLASSIFICAZIONE DEL TUMORE 

Ciclo del programma di screening Cognome da nubile Nome di Battesimo  

Classificazione p-TNM del tumore 

Dimensione 
Interessamento 

linfonodale 

       T1a                         T2 

       T1b                         T3 

       T1c                         T4 

        Presente  

        Non valutato 

        Assente 

Esito biopsia chirurgica 
       Negativo 

       Dubbio  

       Positivo 
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FLUSSI INFORMATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI SULLE ATTIVITA’  
DI DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE DELLA MAMMELLA 
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8.3 Unità di epidemiologia e valutazione dello screening mammografico 
 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Presso l’Osservatorio Epidemiologico Provinciale deve essere istituita con delibera 
provinciale l’Unità di epidemiologia e valutazione dello screening mammografico, i 
cui ambiti di intervento riguardano: 

- predisposizione di un set di indicatori di valutazione del programma di 
screening; 

- predisposizione di relazioni periodiche sulle attività di diagnosi precoce del 
tumore della mammella in Provincia di Bolzano, da presentare nelle sedute del 
Comitato tecnico provinciale per lo screening mammografico; 

- conduzione di attività di ricerca ad hoc, volte ad ottimizzare la procedura di 
screening. 

Le relazioni sull’attività di diagnosi precoce del tumore della mammella vengono 
redatte dall’Unità di epidemiologia e valutazione con periodicità semestrale e 
biennale (al termine di ogni ciclo di screening). 
Le relazioni semestrali hanno finalità di monitoraggio e consentono interventi 
immediati sulle procedure adottate dal programma di screening. Le relazioni 
biennali rappresentano, invece, documenti essenziali per l’analisi dei risultati 
raggiunti nei cicli di screening conclusi e forniscono indicazioni indispensabili per 
la programmazione e gestione dei cicli successivi. 
Le relazioni predisposte dalla Unità di epidemiologia e valutazione dello screening 
mammografico sono presentate in occasione delle sedute del Comitato tecnico 
provinciale per lo screening mammografico. 
Dal punto di vista dei contenuti informativi, le relazioni vengono articolate secondo 
le diverse fasi operative del programma di screening: 

1. QUALITA’ DELLE LISTE DELLE DONNE ELEGGIBILI ALLO SCREENING 
MAMMOGRAFICO 

  1.1. Profilo relativo ad ogni Azienda Sanitaria 
  1.2. Profilo provinciale 
  1.3. Confronti nazionali ed internazionali 

2. GESTIONE DEGLI INVITI DELLE DONNE COINVOLTE NEL PROGRAMMA DI 
SCREENING MAMMOGRAFICO 

  2.1. Profilo relativo ad ogni Azienda Sanitaria 
  2.2. Profilo provinciale 
  2.3. Confronti nazionali ed internazionali 

3. GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI E PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL 
PROGRAMMA DI SCREENING MAMMOGRAFICO 

  3.1. Profilo relativo ad ogni Azienda Sanitaria 
  3.2. Profilo provinciale 
  3.3. Confronti nazionali ed internazionali 

4. REFERTAZIONE DEGLI ESAMI DI SCREENING MAMMOGRAFICO 

  4.1. Profilo relativo ad ogni Azienda Sanitaria 
  4.2. Profilo provinciale 
  4.3. Confronti nazionali ed internazionali 

5. ESAMI DI APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO 
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Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

  5.1. Profilo relativo ad ogni Azienda Sanitaria 
  5.2. Profilo provinciale 
  5.3. Confronti nazionali ed internazionali 

6. INCIDENZA E MORTALITA’ 

  6.1. Profilo relativo ad ogni Azienda Sanitaria 
  6.2. Profilo provinciale 
  6.3. Confronti nazionali ed internazionali 

7. COSTO DEL PROGRAMMA DI SCREENING 

  7.1. Profilo relativo ad ogni Azienda Sanitaria 
  7.2. Profilo provinciale 
  7.3. Confronti nazionali ed internazionali 

 

 Unità di epidemiologia e valutazione dello screening mammografico 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate 
dai centri di screening 

provinciali 
E’ necessario che per più centri di screening sia disponibile una unità di 

epidemiologia e valutazione che svolga attività di concerto e come supporto al 

comitato provinciale. L’unità di epidemiologia deve in particolare: 

- predisporre sistemi e modalità di raccolta delle informazioni per la 

valutazione del programma; 

- valutare misure di processo, risultati ed efficacia del programma; 

- condurre ricerche ad hoc necessarie alla valutazione e per l’ottimizzazione 

dello screening. 

Non è ancora stata attivata a livello 

provinciale l’unità di epidemiologia e 

valutazione dello screening della 

mammella 

 
 
8.4 Indicatori di valutazione del programma di screening mammografico 

Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

Il set minimo di indicatori da rilevare al fine della valutazione dello screening 
mammografico, suddivisi secondo la fase operativa del programma viene 
presentato di seguito: 

1. Qualità delle liste delle donne eleggibili allo screening mammografico 

- Percentuale di inviti tornati al mittente; 
- Tipologia di errori riscontrati nelle lettere di invito:  

Soggetto sconosciuto 
Soggetto assente 
Soggetto partito 
Soggetto trasferito 
Soggetto irreperibile 
Indirizzo insufficiente 
Indirizzo inesatto 
Altro specificare 
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Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

2. Gestione degli inviti delle donne coinvolte nel programma di screening 

- Donne effettive da invitare 
- Donne invitate con prima lettera  
- Donne invitate con seconda lettera 
- Donne invitate con prima lettera su totale donne da invitare 
- Donne invitate con seconda lettera su totale donne da invitare 

3. Gestione delle prenotazioni e partecipazione delle donne al programma di 
screening mammografico 

- Tempi massimi di attesa rilevati nel periodo di rilevazione 
- Donne esaminate su primo invito 
- Donne esaminate su secondo invito 
- Totale donne esaminate 
- Donne esaminate sul totale donne invitate 
- Donne esaminate sul totale donne invitate per medico di base 
- Donne esaminate sul totale donne invitate per comune di residenza 
- Donne esaminate sul totale donne invitate per classi quinquennali d’età 
- Donne esaminate su I° invito sul totale donne invitate con I° invito 
- Donne esaminate su 2° invito sul totale donne invitate con 2° invito 
- Donne esaminate su I° invito sul totale donne esaminate 
- Donne esaminate su 2° invito sul totale donne esaminate 

4. Refertazione degli esami di screening mammografico 

- Donne con test negativo 
- Donne con test anormale benigno 
- Donne che hanno effettuato approfondimenti diagnostici per tipologia 
- Donne con test anormale maligno 
- Donne con test negativo su donne esaminate 
- Donne con test anormale benigno su donne esaminate 
- Donne che hanno effettuato approfondimenti diagnostici su donne esaminate 
- Donne con test anormale maligno su donne esaminate 

5. Esami di approfondimento diagnostico 

- Tasso di richiamo per approfondimenti diagnostici 
- Numero carcinomi di intervallo rilevati nei 12 mesi successivi allo screening sul 

totale donne esaminate 
- Distribuzione per stadi dei carcinomi accertati 
- Tasso di carcinomi invasivi pT1a-pT1b 
- Numero carcinomi accertati dallo screening < 10 mm di diametro su donne 

esaminate 
- Rapporto tra biopsie maligne e benigne 
- Tasso di biopsie benigne per 10.000 abitanti 

6. Mortalità ed incidenza 

- Tasso di incidenza del tumore della mammella (andamenti temporali) 
- Tasso di incidenza del tumore della mammella per sottoaree provinciali 
- Numero decessi per tumore della mammella (andamenti temporali) 
- Numero decessi per tumore della mammella per sottoaree provinciali 
- Tasso di mortalità standardizzato per tumore della mammella per sottoaree 
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Protocollo operativo del programma provinciale di diagnosi precoce del tumore della mammella 

provinciali (andamenti temporali) 

7. Costi del programma di screening 

- Costo medio per donna invitata  
- Costo medio per donna esaminata  
- Costo medio per tumore diagnosticato 
- Costo medio per vita salvata 
- Costo medio per anno di vita salvata 
 

 
 

 Indicatori di valutazione del programma di screening mammografico 
Raccomandazioni formulate a livello nazionale 

Procedure operative adottate dai 
centri di screening provinciali 

E’ necessario che ogni centro di screening produca stime puntuali sugli indicatori di 
efficacia del programma, quali l’adesione allo screening, la copertura della 
popolazione, la proporzione di richiami, la distribuzione per stadi, il rapporto tra 
biopsie benigne e biopsie maligne, il numero di carcinomi di intervallo, la 
percentuale di interventi conservativi, l’efficienza del programma. 

Gli indicatori attualmente calcolati riguardano la 
gestione degli inviti, la partecipazione delle donne e la 
refertazione degli esiti degli esami di screening. 

 

9. Stima dei costi del programma di screening 
mammografico 

 
Il fabbisogno finanziario per l’attivazione di un programma di diagnosi precoce del tumore 
della mammella uniforme per l’intero territorio provinciale può essere valutato secondo 
due componenti di costo: 1) attivazione della procedura uniforme dello screening a livello 
provinciale; 2) gestione del programma di screening mammografico a periodismo 
biennale. 
Per ciascuna fase del protocollo operativo dello screening proposto nel presente 
documento, vengono di seguito descritti i criteri metodologici di stima delle due 
componenti di costo. 

 

9.1 Invito delle donne da sottoporre a screening 

I costi relativi a questa fase sono interamente sostenuti dal Registro Tumori, che funge da 

nodo centrale dell’intero sistema informativo relativo al programma di screening 

mammografico. I costi di attivazione della procedura di screening si identificano, in questa 

fase, nella dotazione aggiuntiva di hardware e software per la gestione delle liste delle 

donne da invitare.  

Il costo complessivo di attivazione del programma di screening mammografico, in questa 

fase, può essere stimato pari a circa 130 milioni. Nell’ipotesi di una vita media delle nuove 

attrezzature di 5 anni, il costo annuo di attivazione della gestione degli inviti è 
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quantificabile quindi in 26 milioni circa. Tali importi sono stati stimati in considerazione 

della prevista riorganizzazione dell’intero sistema informatico del Registro Tumori. 

In Tavola 16 sono indicate le principali voci di costo per la gestione annuale della fase degli 

inviti delle donne da sottoporre a screening mammografico. Il costo unitario annuo del 

personale amministrativo è stato determinato come media aritmetica della retribuzione 

annua, al lordo degli oneri sociali e previdenziali, del personale coadiutore e assistente 

amministrativo neoassunto. Analogamente è stato stimato il costo del personale tecnico 

informatico. Il numero di lettere di secondo invito (per le donne che non hanno risposto al 

primo invito) è stato stimato in base all’esperienza maturata nei programmi di screening 

attivati nel territorio provinciale. 

 

TAVOLA 16 – Costi di gestione annuali degli inviti 

Tipologia di costi N° unità Costo unitario Costo complessivo 

Personale amministrativo 1 57.464.000 57.464.000 

Personale tecnico informatico 1 64.819.000 64.819.000 

Spedizione lettere con servizio Postel    

Lettere 1° invito tipo A 7.980 850-1.000 7.632.000 

Lettere 1° invito tipo B 14.880 850-1.000 13.509.000 

Lettere 2° invito tipo C 15.240 850-1.000 13.839.000 

Canone annuale servizio Postel   840.000 

Totale costi di gestione annuali degli inviti 158.103.000 

 
 

9.2 Gestione delle prenotazioni, esecuzione degli esami mammografici di 
screening, refertazione, esami di approfondimento e gestione degli esiti 

Le attività previste dal protocollo operativo per le fasi di prenotazione, esecuzione degli 

esami di screening, refertazione, esecuzione degli esami di approfondimento e gestione 

degli esiti sono interamente di competenza dei centri di screening.  

In tale contesto, i costi di attivazione della procedura di screening uniforme sul territorio 

provinciale si riferiscono alla dotazione aggiuntiva di attrezzature hardware e software per 

la gestione di tutte le informazioni relative al programma di screening e di attrezzature 

tecnico-scientifiche per l’esecuzione e la refertazione degli esami di screening e di 

approfondimento diagnostico. Considerata la natura della spesa da sostenere (spesa in 

conto capitale), che di norma viene perequata nell’arco di tempo della vita media 

dell’attrezzatura, i costi di attivazione del programma di screening coincidono con i costi di 
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ammortamento della nuova attrezzatura, ai quali vanno aggiunti i costi di ammortamento 

delle attrezzature acquistate negli anni precedenti ed utilizzate per lo screening (Tavola 17). 

 
TAVOLA 17 – Costi di ammortamento delle attrezzature tecnico-scientifiche per l’attivazione del 

programma di screening mammografico uniforme sul territorio provinciale 

 
Anno di 
acquist

o 

Costo di 
acquisto 

Vita 
media  
(anni) 

Costo 
ammortamen

-to annuo 

Tasso di 
utilizzo 

per 
screenin

g 

Costo 
ammortamen
-to annuo per 

screening 

Mammografo 
Bolzano 2000 200.000.000 8 29.471.000 100% 29.471.000 
Merano 1996 120.000.000 8 17.682.000 50% 8.841.000 
Silandro 1988 100.000.000 8 - 20% - 
Bressanone 2000 200.000.000 8 29.471.000 30% 8.841.000 
Vipiteno 1995 100.000.000 8 14.375.000 10% 1.438.000 
Brunico 2000 200.000.000 8 29.471.000 30% 8.841.000 
San Candido 1992 85.000.000 8 12.525.000 6% 752.000 

Totale mammografo 132.995.000  58.184.000 
Sviluppatrice dedicata 

Bolzano 2000 40.000.000 8 5.894.000 100% 5.894.000 
Merano 2000 40.000.000 8 5.894.000 50% 2.947.000 
Silandro 2000 40.000.000 8 5.894.000 20% 1.179.000 
Bressanone 1988 20.000.000 8 - 30% - 
Vipiteno 2000 40.000.000 8 5.894.000 10% 589.000 
Brunico 1995 20.000.000 8 2.947.000 30% 884.000 
San Candido 1995 20.000.000 8 2.947.000 6% 177.000 

Totale sviluppatrice dedicata 29.470.000  11.670.000 
Personal computer 

Bolzano 2000 5.000.000 3 1.749.000 100% 1.749.000 
Merano 2000 5.000.000 3 1.749.000 100% 1.749.000 
Silandro 2000 5.000.000 3 1.749.000 100% 1.749.000 
Bressanone 2000 5.000.000 3 1.749.000 100% 1.749.000 
Vipiteno 2000 5.000.000 3 1.749.000 100% 1.749.000 
Brunico 2000 5.000.000 3 1.749.000 100% 1.749.000 
San Candido 2000 5.000.000 3 1.749.000 100% 1.749.000 

Totale personal computer 12.243.000  12.243.000 
 
Il costo di ammortamento annuo viene determinato applicando al costo di acquisto 

dell’attrezzatura un tasso di sconto composto del 5%, che riflette lo svantaggio annuale 

derivante dall’immediato pagamento dell’intero costo rispetto ad un pagamento distribuito 

nel corso del tempo, rapportato alla vita media dell’attrezzatura. Tale costo viene 

successivamente imputato al programma di screening in quota percentuale all’utilizzo 

dell’attrezzatura per lo screening mammografico (Tavola 17). 

I costi di gestione del programma di screening relativi alla prenotazione, all’esecuzione 

degli esami di screening, alla refertazione, all’esecuzione degli esami di approfondimento, 

si compongono delle voci di costo relative al personale, al materiale diagnostico ed alla 

manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche. 
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In Tavola 18 sono indicati i costi medi annui per le figure professionali coinvolte 

comprensivi degli oneri sociali e previdenziali a carico delle aziende sanitarie. I valori 

indicati sono stati determinati come media aritmetica della retribuzione annua dei diversi 

profili componenti ciascuna figura professionale. Per la figura del medico, ad esempio, è 

stata calcolata la media aritmetica del compenso annuo del dirigente di 1° livello (fascia A), 

del dirigente di 1° livello (fascia B) e del dirigente di 2° livello, con anzianità media di 20 

anni. Per le figure del tecnico radiologo e del personale amministrativo è stata considerata 

un’anzianità media di 10 anni. 

TAVOLA 18 – Costi relativi al personale coinvolto nel programma di screening mammografico 

 
Costo medio annuo 

Ore annue di 
lavoro Costo medio orario 

Medico radiologo 326.925.537 1.800 181.500 

Tecnico radiologo 70.513.380 1.500 47.000 

Personale amministrativo 62.187.290 1.500 41.500 

 
Sulla base delle ore annue previste dal contratto vigente è stato determinato il costo medio 

orario per figura professionale, il quale applicato al tempo medio di effettuazione e 

refertazione dell’esame di screening (inclusi i tempi di prenotazione) e dell’esame di 

approfondimento diagnostico (inclusi i tempi di richiamo della donna e di gestione degli 

esiti) fornisce il costo unitario del personale per donna esaminata (Tavola 19). Il costo 

complessivo annuo del personale per le attività di screening effettuate presso i centri di 

screening è stato determinato come prodotto del costo unitario per donna esaminata per il 

numero annuo di donne da esaminare. Nel calcolo di tali costi è stata considerata 

un’ipotesi di partecipazione allo screening del 70%; il tasso di richiamo per 

approfondimento diagnostico è stato posto pari al 5% (in generale a tutte le donne 

richiamate vengono effettuati ulteriori esami mammografici, e ad un 70% di esse viene 

eseguito inoltre un esame ecografico ed un esame citologico standard su agoaspirato). 

 
TAVOLA 19 – Costo complessivo annuo del personale coinvolto nel programma di screening 

mammografico 

 

Tempo 
operator

e per 
donna 

(minuti) 

Costo medio 
orario per 
operatore 

Costo medio 
operatore per 

donna 
esaminata 

Num. 
donne 

esaminate 
nell’anno 

Costo del personale 
per donne 

esaminate nell’anno 

Screening 
Medico 10 181.500 30.300 16.039 485.982.000 
Tecnico 20 47.000 15.700 16.039 251.812.000 
Amministrativo 20 41.500 13.800 16.039 221.338.000 

 59.800 16.039 959.132.000 
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Approfondimenti diagnostici 
Medico 70 181.500 211.900 802 169.944.000 
Tecnico 70 47.000 54.800 802 43.950.000 
Amministrativo 60 41.500 41.500 802 33.283.000 

 308.200 802 247.177.000 
 
Il costo imputabile all’utilizzo di materiale diagnostico per l’effettuazione degli esami di 

screening e degli esami di approfondimento diagnostico si riferisce in prevalenza al costo 

delle lastre radiografiche e del liquido di fissaggio/sviluppo (Tavola 20). 

 
TAVOLA 20 – Costo annuo del materiale diagnostico utilizzato nel programma di screening mammografico 

 Unità utilizzate 
per donna 

Costo 
unitario 

Donne 
esaminate 
nell’anno 

Costo complessivo 

Screening 
            Lastre radiografiche 4 6.000 16.039 384.936.000 

            Liquido di fissaggio  
                         /sviluppo 

0,2 10.000 16.039 32.078.000 

Approfondimenti diagnostici 
            Lastre radiografiche 2 6.000 802 9.624.000 

            Liquido di fissaggio  
                         /sviluppo 

0,1 10.000 802 802.000 

            Ago aspirato 1 5.000 561 2.805.000 

Costo annuo materiale diagnostico 16.039 430.245.000 

 

Altra componente dei costi di gestione del programma di screening riguarda il costo per la 

manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche pari a circa il 9% del valore di 

sostituzione dell’attrezzatura. I costi annui sono riportati in Tavola 21. 

 
TAVOLA 21 – Costi annui di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche 

 
Anno di 
acquist

o 

Costo di 
sostituzione 

Costo annuo di 
manutenzione delle 

attrezzature 

Tasso di 
utilizzo 

per 
screenin

g 

Costo annuo 
di 

manutenzion
e per 

screening 

Mammografo 
Bolzano 2000 200.000.000 18.000.000 100% 18.000.000 
Merano 1996 200.000.000 18.000.000 50% 9.000.000 
Silandro 1988 200.000.000 18.000.000 20% 3.600.000 
Bressanone 2000 200.000.000 18.000.000 30% 5.400.000 
Vipiteno 1995 200.000.000 18.000.000 10% 1.800.000 
Brunico 2000 200.000.000 18.000.000 30% 5.400.000 
San Candido 1992 200.000.000 18.000.000 6% 1.080.000 

Totale mammografo 126.000.000  44.280.000 
Sviluppatrice dedicata 

Bolzano 2000 40.000.000 3.600.000 100% 3.600.000 
Merano 2000 40.000.000 3.600.000 50% 1.800.000 
Silandro 2000 40.000.000 3.600.000 20% 720.000 
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Bressanone 1988 40.000.000 3.600.000 30% 1.080.000 
Vipiteno 2000 40.000.000 3.600.000 10% 360.000 
Brunico 1995 40.000.000 3.600.000 30% 1.080.000 
San Candido 1995 40.000.000 3.600.000 6% 216.000 

Totale sviluppatrice dedicata 25.200.000  8.856.000 
 

Con riferimento, infine, alla fase di invio degli esiti negativi, affidata ai centri di screening, 

si stima un costo complessivo annuo di 17 milioni. La procedura di calcolo di tali costi è 

rappresentata in Tavola 22. 

 

TAVOLA 22 – Costo annuo di invio degli esiti negativi (*) 

 N° unità Costo unitario Costo complessivo 

Spedizione esiti negativi 15.237 800 12.200.000 

Cancelleria (**)   5.000.000 

Totale costi annui di invio degli esiti negativi 17.200.000 

(*) Il costo del personale è già stato incluso nella determinazione dei costi del personale coivolto nel 
programma di screening mammografico in Tavola 19; 

(**) Il costo per la cancelleria è stato stimato pari al 20% del costo di spedizione degli esiti 

 

9.3 Formazione degli operatori 

Il fabbisogno di personale medico, tecnico ed amministrativo a tempo pieno e a tempo 

parziale da impiegare nel programma di screening mammografico viene illustrato in 

Tavola 23.  

 

TAVOLA 23 – Fabbisogno di personale a tempo pieno e a tempo parziale per il programma di screening 
mammografico 

 Bolzano Merano Silandr
o 

Bressanon
e 

Vipiten
o 

Brunico S.Candid
o 

Total
e 

Medici 2 (*) 1 0 1 (*) 0 1 (*) 0 5 
Tecnici 2 1 1 (*) 1 (*) 1 (*) 1 (*) 1 (*) 8 
Amministrativi 2 1 1 (*) 1 (*) 1 (*) 1 (*) 1 (*) 8 

(*) di cui 1 a tempo parziale 

 

Nell’ipotesi di turnazione del personale impiegato nello screening mammografico, il 

numero di operatori da formare nell’ambito dello screening è indicato in Tavola 24. 

TAVOLA 24 – Personale da formare nell’ambito del programma di screening mammografico 

 Bolzano Merano Silandr
o 

Bressanon
e 

Vipiten
o 

Brunico S.Candid
o 

Total
e 

Medici 3 2 1 2  2  10 
Tecnici 3 2 1 2 1 2 1 12 
Amministrativi 2 1 1 1 1 1 1 8 
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Nell’ambito della formazione, il protocollo operativo prevede la partecipazione del 

personale medico, tecnico ed amministrativo a corsi di formazione di base 

multidisciplinari ed a corsi specifici, oltre a periodi di tirocinio pratico presso centri di 

screening accreditati.  

Un’ipotesi sulla durata dei corsi di formazione previsti, considerando alcune proposte 

disponibili a livello nazionale, è rappresentata in Tavola 25. 

 

TAVOLA 25 – Giornate di formazione del personale impiegato nel programma di screening mammografico 
per figura professionale e tipologia di corso di formazione 

 Medici Tecnici Amministrativi 

Corso di base multidisciplinare 
      Corso di introduzione allo screening 3 2 2 

      Corso sulla comunicazione interpersonale 3 3 3 

Corsi specifici 
            Corso teorico 4 3 3 

Corsi di training professionale 
            Corso pratico 5 5 - 

Totale giornate di formazione 15 13 8 

 

Si prevede una partecipazione ai corsi di formazione di tutti gli operatori coinvolti nello 

screening mammografico con cadenza annuale. 

Sulla base del costo unitario per giornata di corso di formazione (Tavola 26), è stato 

stimato il costo complessivo annuo per la formazione del personale (Tavola 27). 

 

TAVOLA 26 – Costo unitario per corso di formazione  del personale medico tecnico ed amministrativo 

 Medici Tecnici Amministrativi 

Costo unitario per corso di base 
multidisciplinare 400.000 400.000 400.000 

Costo unitario per corso specifico 
teorico 600.000 500.000 500.000 

Costo unitario per corso di training 
professionale 600.000 500.000 500.000 

Costo medio giornaliero per 
trasporto, vitto e alloggio 200.000 200.000 200.000 

 
TAVOLA 27 – Costo complessivo annuo per la formazione del personale medico tecnico ed amministrativo 

 Medici Tecnici Amministrativi 

Costo complessivo per i corsi di base 
multidisciplinare 20.000.000 21.600.000 14.400.000 

Costo complessivo per i corsi 
specifici teorici 14.000.000 13.200.000 8.800.000 
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Costo complessivi per i corsi di 
training professionale 16.000.000 18.000.000 - 

Costo complessivo per la 
formazione 

50.000.000 52.800.000 23.200.000 

 

9.4 Promozione della partecipazione della donna al programma di screening 

Nell’ambito della promozione della partecipazione della donna al programma di screening 

(cfr. capitolo 7) è previsto un progetto di incentivazione economica rivolto al personale dei 

centri di screening provinciali e del Registro Tumori. Viene prevista, inoltre, 

l’incentivazione dei medici di medicina generale sulla base di uno specifico protocollo 

d’intesa. La quantificazione in termini monetari del costo annuo di incentivazione dei 

soggetti coinvolti nel programma di screening mammografico non è attualmente 

determinabile. 

Per quanto riguarda la campagna informativa il costo di attivazione si differenzia per: a) 

produzione degli interventi promozionali e b) diffusione degli interventi pubblicitari. 

In relazione alla tipologia di mezzi di diffusione della campagna informativa descritti nel 

capitolo 7, nelle Tavole 28-32 sono indicati i costi di diffusione e di produzione per durata 

dell’intervento promozionale e per forma di diffusione degli interventi. I costi di diffusione 

sono comprensivi anche dei possibili sconti praticati sul volume complessivo degli 

interventi proposti. 

 
TAVOLA 28: Costi per la produzione e diffusione di interventi promozionali nella emittente televisiva 

TVB33 

Nr. settimane 4 6 8 10 

Costi di diffusione 

Spot pubblicitari 9.000.000 13.000.000 11.500.000 14.000.000 

Servizi giornalistici redazionali 3.400.000 5.100.000 6.800.000 8.500.000 

Trasmissioni televisive 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Costi di produzione 

Spot pubblicitari n.d. n.d. n.d. n.d. 

Servizi giornalistici redazionali n.d. n.d. n.d. n.d. 

Trasmissioni televisive n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d.: Dato non disponibile 
 
TAVOLA 29: Costi per la produzione di interventi promozionali nelle emittenti radiofoniche 

Nr. settimane 4 6 8 10 

SPOT PUBBLICITARI 
Radio NBC 150.000 150.000 150.000 150.000 
Radio Tirol 250.000 250.000 250.000 250.000 
Radio 2000 200.000 200.000 200.000 200.000 
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Studio RMI n.d. n.d. n.d. n.d. 
SERVIZI REDAZIONALI 

Studio RMI n.d. n.d. n.d. n.d. 
TRASMISSIONI SPECIALI 

Radio RAI (lingua italiana) - - - - 
Radio RAI (lingua tedesca) - - - - 
Studio RMI n.d. n.d. n.d. n.d. 
Radio Nord n.d. n.d. n.d. n.d. 
n.d.: Dato non disponibile 
 
 
 
TAVOLA 30: Costi di diffusione degli interventi della campagna informativa del programma di screening 

della mammella nelle emittenti radiofoniche 
 

Nr. settimane 4 6 8 10 

SPOT PUBBLICITARI 
Radio NBC 9.170.000 9.850.000 9.700.000 10.100.000 
Radio Tirol 7.200.000 10.780.000 10.600.000 13.300.000 
Radio 2000 4.000.000 5.180.000 5.180.000 5.800.000 
Radio Sarner Welle 3.180.000 4.500.000 4.500.000 5.600.000 
Radio Grüne Welle 800.000 1.140.000 760.000 950.000 
Radio Holiday 3.180.000 4.500.000 4.500.000 5.600.000 
BLF – Sender Meran 3.180.000 4.500.000 4.500.000 5.600.000 
Teleradio Vinschgau 3.180.000 4.500.000 4.500.000 5.600.000 
Radio Gröden 3.180.000 4.500.000 4.500.000 5.600.000 
Radio Nord 3.180.000 4.500.000 4.500.000 5.600.000 
Totale 40.250.000 53.950.000 53.240.000 63.750.000 

SERVIZI REDAZIONALI 
Radio Sarner Welle 440.000 660.000 870.000 1.100.000 
Radio Grüne Welle 440.000 660.000 870.000 1.100.000 
Radio Holiday 440.000 660.000 870.000 1.100.000 
BLF – Sender Meran 440.000 660.000 870.000 1.100.000 
Teleradio Vinschgau 440.000 660.000 870.000 1.100.000 
Radio Gröden 440.000 660.000 870.000 1.100.000 
Radio Nord 440.000 660.000 870.000 1.100.000 

Totale 3.080.000 4.620.000 6.090.000 7.700.000 
TRASMISSIONI SPECIALI 

Radio RAI (lingua italiana) - - - - 
Radio RAI (lingua tedesca) - - - - 
Radio Sarner Welle 300.000 600.000 600.000 600.000 
Radio Grüne Welle 300.000 600.000 600.000 600.000 
Radio Holiday 300.000 600.000 600.000 600.000 
BLF – Sender Meran 300.000 600.000 600.000 600.000 
Teleradio Vinschgau 300.000 600.000 600.000 600.000 
Radio Gröden 300.000 600.000 600.000 600.000 
Radio Nord 300.000 600.000 600.000 600.000 

Totale 2.100.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 
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TAVOLA 31: Costi di produzione e diffusione degli inserti pubblicitari nei quotidiani locali 

Quotidiani Alto Adige Dolomiten 

Giorni della 
settimana 

Lunedì-
Giovedì 

Venerdì-
Domenica 

Lunedì-
Giovedì Venerdì Sabato 

Inserti di ¼ pagina 4.000.000  6.000.000  12.900.000 
Inserti piè pagina  6.300.000    
Inserti di 1 pagina  3.000.000  7.100.000  

 

 

 
 

TAVOLA 32: Costi di produzione e diffusione degli interventi promozionali su supporto cartaceo 

                  Unità cartacea 
 

Locandine  
(35 x 50 cm) 

Manifesti  
(70 x 100 cm) 

Volantini/ 
pieghevoli Totale 

Produzione 1.500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 
Diffusione  10.000.000 

 

 

 

Il costo di produzione e diffusione degli spot pubblicitari nelle principali sale 

cinematografiche è stato stimato sulla base dei costi effettivamente sostenuti 

dall’Amministrazione Provinciale in una recente campagna pubblicitaria che utilizzava 

questo mezzo di diffusione. 

 

Nella Tavola 33 sono riassunti i costi complessivi della campagna informativa. 

 

 

TAVOLA 33: Prospetto di sintesi dei costi di produzione e diffusione della campagna informativa del 
programma di screening mammografico 

Durata della campagna informativa (settimane) Forma di diffusione della 
campagna informativa 4 6 8 10 

Televisione (*) 13.400.000 20.100.000 20.300.000 24.500.000 
Radio (**) 46.030.000 63.370.000 64.130.000 76.250.000 
Quotidiani 39.300.000 
Manifesti, locandine, 
volantini/opuscoli 

16.500.000 

Cinema 40.000.000 

TOTALE 162.730.00
0 

179.270.000 
180.230.00

0 
196.550.000 

 

(*) Sono esclusi i costi di produzione; (**) Sono esclusi parte dei costi di produzione 
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9.5 Prospetto riassuntivo della stima dei costi del programma di screening 
mammografico 

Nella Tavola 34 sono riassunti i costi annui del programma di screening mammografico. 

Nella stima dei costi annuali per l’attivazione e gestione del programma di screening sono 

esclusi, in quanto non determinabili, i costi relativi all’incentivazione economica del 

personale coinvolto (personale ospedaliero, personale del Registro Tumori, medici di 

base). 

 

TAVOLA 34 – Costo annuo del programma di screening mammografico 

Fase del programma di screening Categoria di costo Costo complessivo 

Attivazione sistema 
informativo 26.000.000 

Personale 122.283.000 
Spedizione con 
servizio POSTEL 34.980.000 

1. Gestione degli inviti  

Canone servizio 
POSTEL 840.000 

Personale 959.132.000 
Materiale 
diagnostico 417.014.000 

2. Prenotazione, effettuazione, refer- 
   tazione degli esami di screening e  
  gestione degli esiti negativi/benigni Gestione esiti 

negativi/benigni 17.200.000 

Personale 247.177.000 3. Richiamo, effettuazione degli  
    esami di approfondimento  
   diagnostico, refertazione e gestione  
   degli esiti 

Materiale 
diagnostico 13.231.000 

Ammortamento 82.097.000 4. Ammortamento e manutenzione  
    delle attrezzature tecnico scienti- 
    fiche utilizzate nelle fasi 2 e 3 Manutenzione 53.136.000 

Corsi di base 
multidisciplinare 56.000.000 

Corsi specifici 36.000.000 5. Formazione del personale 
Corsi di training 
professionale 34.000.000 

 Primo anno A regime 

Televisione 24.500.000 13.400.000 

Radio  76.250.000 46.030.000 

Quotidiani 39.300.000 - 
Manifesti, locandine 
volantini 16.500.000 - 

6. Promozione campagna informativa  
 

Cinema 40.000.000 - 

Totale costi annui del programma di screening 
mammografico 2.295.640.000 2.158.520.000 

 

In Tavola 35 vengono riportati tre indici di costo a regime del programma di screening. 
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TAVOLA 35 – Indici di costo a regime del programma di screening mammografico 

Costo medio per donna 
invitata 

Costo medio per donna 
esaminata (considerando una 

partecipazione del 70%) 

Costo medio per tumore 
diagnosticato 

94.000 134.500 27.000.000 

 


