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Trento, 8 gennaio 2016
Prot. n. A036/16/ 4822 /2.5-2015-750

Gentili Signori
Claudio Cia
Gruppo consiliare Civica Trentina
e, p.c.

Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma
LORO SEDI

Oggetto:

interrogazione n. 2021 del 6 settembre 2015

Sentita in merito l'Azienda sanitaria, rispondo di seguito ai quesiti posti
dall'interrogazione in oggetto.
Punto 1.
Attualmente le strutture abilitate all’effettuazione di mammografie sono: l’U.O. di
Senologia Clinica e Screening Mammografico di Trento, l’Unità Operativa di
Radiologia Diagnostica di Rovereto e le strutture private accreditate: S. Camillo,
Solatrix e Tecnomed.
Punto 2.
Tutte le strutture sopraindicate garantiscono la refertazione delle indagini eseguite.
Punto 3.
Il personale abilitato a eseguire la mammografia presso la senologia clinica è indicato di
seguito. Presso la struttura di Rovereto è presente un tecnico non dedicato in modo
esclusivo.
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Qualifica

2012

2013

2014

Direttore medico
Dirigente medico
Collab. prof. sanitario - pers. inferm.
Collab. prof. san. esp. - tec. sanit. area tec.
diagn.
Collab. prof. san. - tec. sanit. area tec. diagn.

1,00
4,50
4,92

1,00
5,00
4,00

1,00
4,83
4,00

9 mesi
2015
1,00
5,89
3,79

1,92

1,00

1,00

1,00

11,07

11,51

11,09

12,29

Punto 4.
Per quanto riguarda il personale impegnato nella refertazione di esami radiografici nelle
strutture di Apss rimando alla Tabella 1.
Punto 5.
Per quanto riguarda il numero di pazienti sottoposte a indagini mammografiche negli
anni 2013-2014 si faccia riferimento alla tabella 2. Per opportuna integrazione allego il
dato di attività del privato accreditato che peraltro non effettua indagini di screening
(tabella 3). Le prestazioni in mobilità passiva negli anni 2012-13-14 sono state circa
730, pari a meno dell’1% delle prestazioni complessive erogate alle cittadine trentine. I
dati qui richiamati sono in linea con quanto riportato nella risposta all’interrogazione n.
843 dell’8 settembre 2014.
Punti 6. e 7.
Per quanto riguarda i tempi medi di attesa per la refertazione dell’indagine
mammografica, si fa presente che le richieste Rao B, Rao C, e Follow up sono refertate
e consegnate alla paziente immediatamente; le indagini su pazienti asintomatiche sono
refertate e consegnate entro 10/14 giorni; gli esami di screening sono refertati entro 45
giorni.
Punto 8.
Le risorse dedicate all’attività mammografica sono indicate al punto 3.
Distinti saluti.
- avv. Luca Zeni -

CT/er

