
Quando i MMG
hanno le chiavi 
di accesso al 

gestionale 
di screening
Emanuela 
Anghinoni



Dove ci collochiamo ..

ATS VAL PADANA : EX ASL DI MANTOVA+EX 
ASL DI CREMONA 

LINEA DI SCREENING FASCIA D’ETA’ POPOLAZIONE TARGET

Screening mammografico 50-74 126.875

Screening colon-retto 50-74 245.599

Screening cervicale 25-64 208.309

Decreto Direttoriale Regionale 
3 aprile 2017 n. 3711 
estensione fascia età



La rete di offerta di screening



Tavolo di lavoro Centri Screening ATS

(Regione Lombardia Prot. G1.2018.0012201 del 3.4.2018)

Regole 2018 

Regole di Esercizio 2018 (DGR 7600/2017) 

Contratti di esercizio annuali 
tra Enti Erogatori e ATS  

Gli strumenti di governo che abbiamo



Quali sono i risultati del lavoro per lo screening colorettale
e perché pensare ai medici di famiglia? 



Come coinvolgerli attivamente?
ACCESSO AL PROGRAMMA DI SCREENING!
• Per accedere ai programmi di Screening

Mammografico, Citologico e Colon-retto
ogni Medico di Medicina generale apre
una pagina di internet e digita il seguente
indirizzo: https://screening.ats-valpadana.it

GESTIONALE DI 
SCREENING

https://screening.ats-valpadana.it/


• Inserendo il proprio nome Operatore
(nome.cognome) e la propria Password l’utente
MMG ha l’accesso di default all’archivio di
screening per i suoi assistiti :

Gestionale screening



Il Medico individua il proprio assistito ..

GESTIONALE DI SCREENING



GESTIONALE DI SCREENING



COSA PUO’ FARE IL MEDICO CON QUESTO COLLEGAMENTO ?

1) Sensibilizzare l’assistito che risulta non  rispondente

2) Può prenotare test di screening sulle agende
disponibili (resta traccia della sua prenotazione)

3) Può sospendere, rimandare, escludere da invito per motivi 
sanitari 

4) Può stampare direttamente  l’invito , con vantaggi di 
adesione specie per il ritiro del kit per angue occulto





Grazie dell’attenzione

emanuela.anghinoni@ats-valpadana.it

mailto:Emanuela.anghinoni@ats-valpadana.it
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