Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007

Regione: CAMPANIA
Titolo del progetto: Programma pilota per l'attivazione sperimentale dello screening del
cancro del colon retto mediante FOBT
Referente: Renato Pizzuti – Assessorato alla Sanità
Attività svolte ed in corso di svolgimento

La Regione Campania con atti deliberativi n. 2069/2004, 2356/2004 e 1133/2005 ha approvato
le linee guida regionali e disciplinato l’intera attività di screening colo-rettale.
Con Decreto assessorile n. 262 del 28 marzo 2006, è stato nominato il gruppo tecnico per la
valutazione dei progetti aziendali di screening.
Le AASSLL campane sono state invitate a presentare progetti aziendali per lo screening del
colon retto a cui sono subordinati i finanziamenti.
A tal fine è stata predisposta a livello regionale una modulistica standard da compilare da parte
delle aziende.
I progetti dovranno essere approvati dal comitato tecnico regionale per poter usufruire dei
finanziati così come previsto da un apposito bando regionale.
Nel corso del 2007 n. 6 Aziende Sanitarie Locali hanno elaborato ed approvato specifiche
progettualità, presentando i propri progetti alla regione.
Le altre Aziende Sanitarie campane, che hanno tutte formalmente individuato i responsabili
dell’attività di screening, hanno i propri progetti aziendali in fase di definizione.
Nel 2007 in Campania risultavano attivi 4 programmi; n. 3 programmi sono stati attivati a fine
2004/inizio 2005, mentre un programma è stato attivato nel corso del 2007.
La Regione Campania monitora i programmi di screening del colon retto tramite l’adesione alle
Survey nazionali GISCoR.
Nel 2007 si è effettuata la Survey GISCoR sull’attività 2006 e una rilevazione intermedia
sull’attività del primo semestre 2007.
Nelle 3 aziende con un programma attivo, nel corso del 2006 è stato invitato il 22,8% della
popolazione di 50-70 anni (pop. Bersaglio/2), con un’adesione del 33,2%.
Si sta inoltre effettuando la rilevazione campionaria Passi, che consente di avere alcune
informazioni sull’attività di prevenzione, anche spontanea, in Campania.
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