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CONTESTO  

 

La Regione Basilicata con le D.G.R. n. 1262/03 e n. 138/2004 programmava  le attività di screening 

del cancro colo- rettale finalizzato alla diagnosi precoce della seconda neoplasia più comune  nei 

paesi occidentali, dopo il carcinoma del polmone nell’uomo e quello della mammella nella donna. 

Il programma è diretto a tutta al popolazione target della Regione, uomini e donne  appartenenti alla 

fascia di età 50 – 70 anni per un totale di 136.042 persone, che, con il miglioramento della 

anagrafica regionale, sono diventate  nel corso del programma stesso circa 140.000. 

Il programma partito a livello di campagna informativa nel febbraio 2005 e a maggio dello steso 

anno con l’arruolamento dei pazienti, ha concluso le attività di arruolamento ed esecuzione del test 

del sangue occulto nel mese di dicembre 2006.  

Da tale data e fino a tutto il 31 maggio 2007 sono stati eseguiti solamente gli approfondimenti 

diagnostici programmati. 

Contestualmente con D.G.R. n. 170 del 19 febbraio 2007, la Regione programmava il prosieguo  

delle attività dando mandato alla Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza di esperire le procedure 

di evidenza  pubblica per il reclutamento di un nuovo soggetto privato cui affidare specifici compiti, 

quali la gestione della Centrale Amministrativa, la spedizione degli inviti,  l’acquisto e la 

distribuzione dei test per la ricerca del sangue occulto, la gestione del numero verde, la campagna 

informativa. 

Ad oggi sono in atto dette procedure di gara e si prevede che l’aggiudicazione del servizio, a 

conclusione dell’iter di gara,  possa avvenire entro la fine del mesi febbraio 2008 con una piena 



ripresa operativa   del programma, in considerazione delle attività propedeutiche da attivare, 

ragionevolmente entro il mese di maggio 2008. 

 

METODOLOGIA E MODELLO OPERATIVO 

Il programma ha individuato un coordinatore sanitario regionale, presso l’Azienda Ospedaliera San 

Carlo di Potenza,  sono stati individuati i livelli di responsabilità di cui il 1° LIVELLO corrisponde 

ai MMG, per la consegna del Kit e la compilazione della scheda informativa, il 2° LIVELLO  

corrisponde alla lettura e all’approfondimento diagnostico con colonscopia per i soggetti positivi al 

sangue occulto presso i sette ospedali regionali sede di PSA e il 3° LIVELLO che corrisponde  al 

livello terapeutico di trattamento delle lesioni diagnosticate.  

Tali funzioni sono state riconfermate nel programmazione attuale.  

Nel corso del 2007 si è svolta attività formativa indirizzata a medici endoscopisti ed è continuata, 

per quanto possibile, in relazione alle difficoltà sopradette,   la produzione degli indicatori di qualità 

del programma, come indicato dal GISCOR.  

 

DATI DI ATTIVITA’ COMPLESSIVA  A CONCLUSIONE DEL BIENNIO 2005 -  2007  

 

Alla data del 31.12.2006 risultano spediti gli inviti alla intera popolazione bersaglio,  mentre il 

completamento degli approfondimenti diagnostici programmati  sono stati espletati fino a tutto 

maggio 2007 . Si riportano di seguito le informazioni riassuntive:  

n. persone invitate:  137.467 

n. test eseguiti :        41.379 

adesione:                  32,92% 

n. colonscopie ( eseguite entro maggio 2007) :  1.1156 

 


