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Il miglioramento continuo della qualità del percorso assistenziale complesso dello screening del
tumore mammario
Obiettivo del corso:
In relazione al potenziamento e miglioramento del programma
di screening organizzato per tumore della mammella nella
donna ( di cui a progetto n° 3.1.1 / PRP 2010 2012)
• il PRP prevede di “ predisporre e attuare in ogni Asl un
piano di riordino di risorse umane, attrezzature e spazi
da dedicare allo screening e di produrre linee guida per
la gestione di casi particolari (seno denso, familiarità per
tumore e ormonoterapia in atto) “
• Il documento 2007 della ROL su “organizzazione e
protocollo diagnostico-terapeutico del programma di
screening mammografico” prevede la costituzione, in
ciascuna ASL, di un “gruppo tecnico multidisciplinare”
comprendente le figure professionali coinvolte nel
programma di screening e nelle successive fasi di
trattamento per i casi positivi.
In ASL 3 Genovese, nel secondo semestre del 2012, è stata
avviato un percorso di riorganizzazione dell’offerta del
programma di screening del tumore mammario e nel novembre
dello stesso anno è stato costituito il “gruppo tecnico aziendale
del programma di screening del tumore mammario”
Si prevede che nel corso del 2013 il gruppo di lavoro effettui n°
6 riunioni tese a condividere procedure / protocolli operativi per
il miglioramento della qualità del percorso assistenziale
complesso dello screening mammario e a pianificare
l’estensione sostenibile dell’offerta dello screening
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