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La cornice

• Piano Nazionale della Prevenzione 2014-
18

• Progetto CCM coordinato da Agenas
• Progetto ricerca corrente Agenas 



Stewardship: subfunzioni 
1. generazione dell’intelligenza (gestione 

basata sulla conoscenza);
2. formulare un quadro strategico;
3. garantire strumenti per 

l’implementazione;
4. stabilire e mantenere collaborazioni e 

partnership;
5. creare una coerenza tra gli obiettivi della 

policy, la cultura e la struttura 
dell’organizzazione;

6. garantire la responsabilità 
(accountability)..
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Travis P,. Towards better stewardship: concepts and critical issues.
Geneva, WHO, 2002. http://www.who.int/healthinfo/paper48.pd

Funzione di governance



Barriere all’implementazione



CCR 
Fenomeno di partenza 
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Obiettivi 
•Individuazione delle barriere all’estensione dei PS

individuazione delle barriere all’adesione ai PS

Analisi dei fattori organizzativi favorenti 
l’estensione e l’adesione

fornire uno strumento per favorire una 
programmazione efficace



Il percorso fatto per mettere a punto gli 
strumenti

Premessa
• Studio su dati PASSI, ONS e ISTAT
• Raccolta dei questionari sulla stewardship nella prevenzione a  

livello regionale

L’executive summary

• Identificazione dei contenuti e prima 

stesura

• Presentato alle regioni, ISS, ONS

• Redatto executive summary

• Presentato conferenza stato regioni

• Diffuso a tutti direttori generali 

Aziende, Coordinamenti regionali e 

Assessorati

Lo strumento per la programmazione
• Prima bozza di strumento per 

programmazione basato su 
PRECEDE-PROCEED (test su ASL 
Roma B)

• Presentato alle regioni, ISS, ONS
• Pilota in 7 ASL: Bologna, Palermo, 

Monza, Brescia, Sondrio, Torino, 
Napoli2.

• Riadattato e adottato dalla regione 
Lombardia: versione interattiva

• Secondo progetto Agenas, 
implementazione in regioni prioritarie: 
Calabria, Puglia, Sardegna 
Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, 
Lazio, Toscana, Veneto



Le versioni dello strumento

Versione in excell presentata nel corso del 
progetto pilota:

• Facile da costruire e da modificare da 
parte del’utente

• Difficile da utilizzare nella didattica
• Dispersiva in alcune parti
• Non pratica nella compilazione  



Le versioni dello strumento
Versione in Access sviluppata dalla Regione Lombardia 

(Danilo Cereda) concordata con i coordinatori dei 
programmi di screening lombardi:

• Più complessa da costruire e da modificare da parte 
del’utente

• Molto facile da utilizzare nella didattica
• Compilazione guidata
• Output utili (documenti pre-compilati)



La formazione Regionale
• Una giornata intera (o due mezze giornate)
• Organizzazione a carico del coordinamento regionale 

screening
• Presenti tutti i coordinatori aziendali e possibilmente un 

referente clinico
• Parte generale sulla teoria del modello (minima)
• Parte dimostrativa dello strumento
• Analisi sociale: negoziazione obiettivi
• Prova di compilazione dello strumento (con 1 o 2 

esempi)
• Simulazione con ASL che fanno i visitor e ASL visitate



La site visit
• Per diffondere lo strumento alle ASL si è 

proposto di fare site visit:
• I visitors:

– Un esperto di screening fra quelli che hanno 
partecipato al progetto

– Un esperto di PRECEDE-PROCEED 
• I partecipanti locali: 

– Coordinatore programmi di screening e suo staff
– Coordinatore regionale
– Referenti clinici dei programmi (non sempre per tutta 

la durata)
– Direzione sanitaria (si spera…)



La site visit le fasi: back office

• Analisi sociale: con la regione
• Analisi epidemiologica: la ASL compila lo 

strumento con le informazioni su indicatori 
rilevanti

• Analisi degli interventi già messi in atto



La site visit le fasi: la mattina

• Presentazione da parte della ASL
– analisi situazionale
– Sistematizzare le informazioni (analisi 

epidemiologica) 
– Brainstorming

• Identificazione degli interventi



La site visit le fasi: il pomeriggio

• Prioritarizzazione degli interventi
• Conclusioni

– Indicazioni per il programma
– Indicazioni per la regione (o per le relazione 

fra regione e programmi)

• In Lombardia è stato poi redatto il piano di 
miglioramento



Perché le site visit

• Creare  un rapporto di stewardship fra 
coordinamento regionale e aziende

• Far emergere criticità interne alle aziende 
non facilmente esplicitabili

• Toccare con mano problemi strutturali
• Verificare e rinforzare il mandato della 

direzione strategica.



Lo strumento:
screening mammografico



Aneddotica 
Punti di forza 
interni
• Personale dedicato e molto esperto per primo e secondo livello
• Coordinamento screening (UVOS) esperto
• Ottimi rapporti fra UVOS e primo e secondo livello
• Alta capacità di analisi epidemiologica ed organizzativa 
• Nuova direzione strategica?
Esterni (opportuinità)
• Ufficio comunicazione dell’ASL forte
• Presenza di un gruppo di donne fidelizzate
• Convenzioni con altre aziende per RMN e mammotome
• Associazionismo 
• Poca concorrenza esterna su I livello
• Opportunità di individuare centro riferimento per III livello e formazione delle Breast 

unit
• Fund rising per apparecchiature? 
• Studio Proteus?
• Rapporti con mass media?



Aneddotica 
Punti di debolezza
interni
• Scarso commitment della vecchia direzione strategica
• Carenze strutturali di macchinari
• Carenze di personale TSRM e lettura I livello
• Conformazione del territorio con difficili spostamenti dalle valli
• RIS – PACS non integrato
• III livello non identificato con fughe verso Torino e Candiolo 
Esterni (minacce)
• Convenzioni con altri enti (non rinnovate? Da fare?) per II livello
• Clima interno della ASL con precedente direzione che non favoriva 

le comunicazioni dirette verso l’esterno 
• Mancanza di collegamento fra diagnostica per immagini e screening



Aneddotica 
Strategie possibili:
• Possibili strategie per rinnovo parco macchine: fund 

rising? Richieste tramite direzione?
• Valutare se sfruttare l’opportunità offerta dallo studio 

Proteus e le nuove condizioni proposte
• Provare una strategia di empowerment della cittadinanza 

per far aumentare la priorità degli screening
• Interazione con aziende ospedaliere limitrofe, sfruttando 

la possibilità di individuare il centro di III livello in una 
fase in cui si stanno definendo le breast unit.



Aneddotica 
Punti di forza
interni
• Forte Commitment della direzione strategica
• Alta capacità di analisi epidemiologica ed organizzativa (con aiuto da parte del 

REGISTRO TUMORI) 
• Possibilità potenziale di nuovo personale /passaggio di consegne
esterni
• Erogatore unico 
• Associazionismo (associazioni di donne operate, Amazzoni, Giovani Marmotte, LILT)
• Collaborazione con MMG
Punti di debolezza
interni
• Conformazione del territorio con difficili spostamenti 
• Frammentazione di una parte dell’attività 
esterni
• Assenza di erogatore unico per la chirurgia 
• Presenza di una parte di associazionismo esterno che offre protocolli diversi 



Aneddotica 
Strategie:
• continuare e rafforzare il rapporto con i MMG  (sollecito da parte del 

MMG)
• inviare alle donne non rispondenti di lungo corso la richiesta di 

firmare una lettera di rifiuto ad essere invitate allo screening (con 
l’obiettivo di creare una frattura interiore nelle non rispondenti ed 
obbligarle ad affrontare il problema e recuperare parte della loro 
adesione) 

• firma MMG sulla lettera 
• valutare la sostenibilità economica ed organizzativa dell’utilizzo del 

mammografo mobile 
• sensibilizzare la AO territoriale ad offrire mammografie prevenzione 

(extrascreening ed in particolare per la fascia d’età 45-49 anni ) con 
le stesse modalità della mammografi di screening



Aneddotica 
• I punti di forza: 

– Direzione Generale che punta sugli screening; 
– assenza di concorrenza interna; 
– rete con i Distretti; 
– pochi lettori completamente dedicati; 
– tutti i metodi consolidati per aumentare l’adesione sono già messi in atto (invito 

prefissato, sollecito, firma MMG); 
– sono in via di realizzazione anche metodi inediti e innovativi (remind SMS, 

notifica automatica via e-mail ai MMG dei casi positivi, spostamento 
appuntamento on-line, consegna referti negativi via e-mail e via web);

– comunicazione efficace; 
– rapporto con CUP costruttivo; coordinamento unico dei tre screening. 

• Debolezze: 
– problemi di configurazione con il software; 
– mancano informazioni specifiche sui motivi di non adesione e sui gruppi che 

aderiscono meno; 
– mammografie su film; 
– sistema RIS-PACS non ancora del tutto integrato con screening; 
– mancanza risorse per la lettura; 
– mancanza del secondo livello invasivo; 
– problemi con referto e copia della mx per donne con accesso spontaneo; 
– genere TSRM (quasi tutti di sesso maschile).  



Aneddotica 
• Opportunità: 

– forte alleanza con LILT; 
– alleanze con associazioni (Europadonna) e società civile; 
– poca concorrenza esterna da Aziende pubbliche; 
– possibilità di controllo delle prescrizioni inappropriate per la 

maggioranza dei MMG; 
– rapporti con MMG; 
– opportunità di partnership con Clinica xxxx per II e III livello.

• Minacce: 
– zoccolo duro di donne che non partecipano e non effettuano 

mammografia; 
– privato convenzionato; 
– difficoltà di recuperare informazioni su II livello invasivo e trattamenti; 
– input dall’Assessorato come conseguenza di scarsi risultati a livello 

regionale rischiano di mettere in difficoltà l’unica realtà regionale con 
buona performance. 



Aneddotica 
• Vision: 

– sanità pubblica, equità e appropriatezza dell’offerta di 
screening mammografico con un’opportunità concreta di 
impattare sulla mortalità riducendo la quota di donne non 
screenate.

• Obiettivo: aumentare l’adesione. 
• Strategie: 

– continuare gli interventi già in atto; 
– valutare ed eventualmente consolidare quelli implementati 

da poco o in via di implementazione; 
– rafforzare le alleanze interne ed esterne; 
– iniziative con i distretti; ASP in piazza ed open day;
– esplorare strategie di aumento  dell’appropriatezza delle 

prescrizioni per mammografia.



Obiettivo della giornata

• Definire insieme una modalità di site visit:
– Più efficiente
– Più efficace
– Adatto al modello lombardo 



• Paolo.giorgirossi@ausl.re.it

• Password: arcobaleno


