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Classificazione delle informazioni contenute nel gestionale di 
screening
- Livello organizzativo/di percorso: consentono la corretta 

gestione del percorso;
- Livello clinico: dettaglio utile alla gestione individuale del 

caso;
- Livello statistico/valutativo: debiti informativi, tracciati 

record…



Esito della mammografia di 1° livello:
@ data chiusura referto, esito complessivo (neg/richiamo e 

motivo)
→ Data, esito, radiologo della singola lettura 

▪ Lateralità, densità, birads..

@ data, esito e radiologo della singola lettura

A seconda del tipo di integrazione e delle informazioni che 
vengono raccolte, il gestionale di screening attua azioni 
differenti



I modelli organizzativi nel 2° livello sono meno codificati e 
solitamente sono funzionali alle organizzazioni delle 
radiologie.
La struttura dei gestionali-2 liv. riflettono organizzazioni molto 
differenti e rispondono a livelli di integrazioni che possono 
colmare solo parzialmente le necessità informative dello 
screening.
Solitamente, la componente di inserimento manuale o 
semiautomatica è preponderante rispetto al 1° livello



Appuntamento di 2° livello

Registrato sul agende 
SCR
- Logiche di controllo 
proattive

Agende inviate al RIS
Refertazione del Radiologo lato RIS.
- Referto +/- strutturato
- Integrazione per ritorno dati al sfw SCR
- Schede dedicate  contenenti le info utili allo screening

Registrato su agende RIS Agende lato SCR.
Doppia refertazione dei Radiologi, lato SCR e lato RIS

Registrato su agende 
terze

Agende inviate lato RIS e lato SCR (?) 
Refertazione del Radiologo lato RIS



Esito dell’approfondimento
Informazioni ai fini organizzativi:
@ data esecuzione, data chiusura referto, esito complessivo 

(rientro a screening/ER/invio a chirurgia..), esito istologico 
per eventuale esclusione



Data dell’approfondimento
Esito approfondimento

Esami eseguiti all’approfondimento
Descrizione degli esiti cito-istologici

Indicazione al trattamento

Ottica per donna Ottica per lato



Classe di età

N° totale di donne che hanno effettuato un 
approfondimento N° totale di 

donne aderenti 
all'approfondime

nto che hanno 
ricevuto 

indicazione a 
trattamento

N° donne sottoposte ad 
esami non invasivi (altra 
mx, altre proiezioni mx, 

eco, visita)

N° donne sottoposte ad esami 
invasivi

solo citologia

altre procedure 
invasive (core 

biopsy, 
mamotome, abbi, 

microbiopsia)



Referto complessivo descrittivo, 
semi-strutturato o strutturato

Metodiche diagnostiche differenti
Descrizione radiologica delle lesioni

Valutazione e categorizzazione della/delle 
lesioni



Stratificazione per classi di età
e storia di screening

Diagnosi e tipo tumore
Tipo trattamento chirurgico

Stato linfonodale, sentinella, dissezione
pTNM

Dimensioni del tumore (<=2 cm)
Grading (I, II, III)

Trattamento neoadiuvante



Classe di età
N° donne operate con diagnosi di benignità

N° donne operate con diagnosi di malignità

N° donne operate (B+M) che hanno effettuato come esame pre-operatorio il solo esame 
citologico

N° donne operate (B+M) che hanno effettuato come esame pre-operatorio la sola microistologia

N° donne operate (B+M) che hanno effettuato come esame pre-operatorio sia l'esame citologico 
che la microistologia
N° cancri in donne inoperabili / non operate
N° donne che hanno rifiutato l'intervento chirurgico
Totale tumori invasivi (operate)
Tumori invasivi con trattamento chirurgico conservativo
Totale tumori invasivi <= 2 cm



Dilatazione delle tempistiche di chiusura dell’approfondimento
- Organizzativi
- Motivi clinici
- Necessità di indagini diagnostiche non presenti in tutte le 

sedi o con contrasto
- Discussione multidisciplinare



Asincronia 
• La chiusura dell’approfondimento può protrarsi nel tempo

a. Logiche di attesa/verifica

• Invio a ER: controllo monolaterale/bilaterale → calcolo della 
scadenza successiva

• Mammografia di screening annuale 



Integrazione con l’Anatomia patologica 
• Referto strutturato con indicazione del codice SNOMED → 

esclusione dal percorso di screening
La complessità dei referti e delle informazioni non consentono 
un’integrazione con lo SCR: 
• Caratteristiche della lesione: lateralità, multifocalità, 

marcatori prognostici…
• Presenza di referti multipli: citologico, istologico 

diagnostico, intraoperatorio, definitivo…
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Tracciato record individuale o debito informativo regionale

Dovranno essere predisposte ulteriori schede 



In conclusione:
- È auspicabile che il sfw SCR contenga pressoché tutte le 

informazioni utili ad assolvere alle proprie funzioni 
organizzative, valutative e di ricerca epidemiologica

- L’organizzazione delle informazioni negli archivi devono 
rispettare un nesso logico e facilitarne l’estrazione e 
l’elaborazione

- L’integrazione con altri sfw per il 2° livello è parziale e 
obbliga a inserimenti manuali o semiautomatici
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