
EXCURSUS CRONOLOGICO DELLO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI DI 

SCREENING ONCOLOGICO A MUSSOMELI DA PARTE DELL’ASP DI 

CALTANISSETTA 

 

Si elenca di seguito un excursus cronologico delle attività e delle modalità di attuazione 

degli screening oncologici svolte dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta a Mussomeli 

dal 2011 ad oggi, attività in cui è stata anche coinvolta l’Associazione Vita Onlus: 

 

 Nei primi mesi del 2011 l’ASP 2 di Caltanissetta acquista il mammografo oggi presente 

presso il presidio ospedaliero M. I. Longo di Mussomeli; 

 Nel Giugno 2011 l’Associazione Vita Onlus inizia le attività di collaborazione gratuita con 

l'ASP2 di Caltanissetta, con richiesta dell’ASP ed in particolare della Dott.ssa Marcella 

Santino, in occasione dell’inaugurazione dell’avvio della campagna di screening oncologici 

a Mussomeli e nei paesi limitrofi. Le attività svolte dai soci dell’Associazione consistevano 

nella prenotazione di esami strumentali (nello specifico la mammografia), nella 

distribuzione/ritiro di kit necessari alla ricerca di sangue occulto nelle feci e nell’assistenza e 

informazione alla cittadinanza in merito alla campagna di screening oncologici (la gestione 

dello screening di PAP Test era ed è completamente gestita dal consultorio familiare di 

Mussomeli). Le attività prima citate si svolgevano presso i locali del poliambulatorio di 

Mussomeli e del presidio ospedaliero di M. I. Longo di Mussomeli. Da sottolineare che tutte 

le prenotazione effettuate erano volontarie e non venivano spediti dall’ASP, per nessuno 

screening (gestito dall’Associazione), inviti tramite lettera alle persone rientranti nelle fasce 

d’età a cui erano riferiti i vari esami; 

 Inizio attività di screening mammografico, eseguito col mammografo presente presso il 

presidio ospedaliero M. I. Longo di Mussomeli, a Luglio 2011 e si concludono il 6 

Dicembre 2011 (4 mesi di attività considerando il mese di Agosto di inattività). In 

quest’arco di tempo si sono svolte solamente 34 sedute (suddivise in 2 sedute settimanali in 

cui venivano scrinate 20 donne per ogni seduta, pertanto un totale di 40 donne a settimana) 

di cui 11 sospese per il guasto dello stesso (problema verificatosi quindi in circa nel 30% 

delle sedute). Tutte le persone esaminate si erano volontariamente prenotate; 

 Nei mesi di Gennaio e Febbraio 2012 viene eseguita la manutenzione del mammografo 

presente nel presidio ospedaliero M. I. Longo di Mussomeli con esito di corretto 

funzionamento del macchinario. Nell’occasione sono state svolte alcune sedute di screening 

mammografico per testare il macchinario. Tutte le persone esaminate si erano 

volontariamente prenotate; 

 Nel mese di Giugno e Luglio 2012 invio del mezzo mobile presso il presidio ospedaliero M. 

I. Longo di Mussomeli. Tutte le persone esaminate si erano volontariamente prenotate; 

 Nel Dicembre 2012, per la prima volta dall’avvio degli screening, vengono inviate (solo in 

questo mese) le lettere d’invito per lo screening al colon retto; 

 Interrogazione parlamentare n°212 del 25 gennaio 2013 inerente il mancato funzionamento 

del servizio di screening mammografico svolto presso il presidio ospedaliero M. I. Longo di 

Mussomeli; 

 L’invio a Mussomeli, negli ultimi giorni del mese di Febbraio 2013, del mezzo mobile. 

Anche in questa occasione tutte le persone esaminate si erano volontariamente prenotate; 



 Riattivazione screening mammografico eseguito col mammografo presente presso il presidio 

ospedaliero M. I. Longo di Mussomeli ad Agosto/Settembre 2013 fino a Dicembre 2013. Da 

questo momento in poi l’Associazione è stata esclusa dall’ASP da tutte le attività inerenti lo 

screening mammografico rimanendo a gestire solamente la distribuzione/ritiro di kit 

necessari alla ricerca di sangue occulto nelle feci. Pertanto non siamo a conoscenza quante e 

quali persone sono state esaminate e come si sono svolte le attività di prenotazione; 

 Nel Dicembre 2013, vengono inviate (solo in questo mese) le lettere d’invito per lo 

screening al colon retto; 

 Dicembre 2014 cessazione di tutte le attività di collaborazione dell’Associazione con l’ASP 

2 di Caltanissetta inerenti gli screening oncologici; 

 Nel solo mese si Dicembre 2014, vengono inviate le lettere d’invito per lo screening al colon 

retto; 

 Nel solo mese di Maggio 2015, vengono inviate le lettere d’invito per lo screening al colon 

retto; 

 Nel solo mese di Novembre 2015, vengono inviate le lettere d’invito per lo screening al 

colon retto; 

 Attivazione screening mammografico eseguito col mammografo presente presso il presidio 

ospedaliero M. I. Longo di Mussomeli solo da Novembre 2015 a Dicembre 2015. Anche in 

questa occasione l’associazione non ha partecipato alla gestione di alcuna attività inerente lo 

screening mammografico, ed ha rilevato che gli esami venivano effettuati solo ed 

esclusivamente a coloro che avevano ricevuto le lettere d’invito. 

 

Per quanto prima esposto si può concludere che i programmi di screening oncologici si sono 

svolti nel nostro territorio con totale disinteresse e disorganizzazione da parte dell’ASP avvalorato 

anche dal fatto che le attività, che dovevano essere svolte in modo continuativo nel tempo, sono 

state svolte solamente per pochi mesi. A titolo esemplificativo citiamo la fondamentale attività 

d’invio delle lettere d’invito per lo screening al colon effettuato solo per qualche mese, azione che 

ha inciso pesantemente sulla partecipazione della popolazione; inviti effettuati inoltre con database 

obsoleti le quali hanno portato ad invitare persone già da tempo decedute, anche di patologie 

tumorali, e che hanno causato non poche ripercussioni psicologiche per le famiglie interessate.  

Si evidenzia, inoltre, la cattiva gestione del mammografo presente presso il presidio ospedaliero 

M. I. Longo di Mussomeli, che da quando è stato acquistato (primi mesi del 2011) è stato utilizzato 

solamente 4 mesi nel 2011, qualche seduta tra Gennaio e Febbraio 2012 (per test dopo la 

manutenzione), circa 4 mesi nel 2013 (dopo l’interrogazione parlamentare n°212 del 25 gennaio 

2013) e altri 2 mesi nel 2015. In 5 anni di attività il servizio ha funzionato meno di un anno! 

Inoltre, fuori da ogni logica, è stato inviato più volte, dal 2012 in poi, un camper mobile 

(posizionando all’interno del piazzale dell’ospedale di Mussomeli) per eseguire gli screening 

mammografici nonostante vi era già a disposizione un macchinario. 

Il Presidente 

       ___________________________ 


