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Fase 1 CONSOLIDAMENTO 2009 DEL 

PROGRAMMA DI SCREENING

20% 01/01/09 31/12/09 Attestazione formale di consolidamento dell’attuazione del programma di screening 

concretizzando l’istituzione di unità operative aziendali di screening con appropriata 

dotazione organica e centralizzazione delle attività con ottimizzazione delle procedure e 

realizzazione di processi e percorsi diagnostici decentrati.

Carenze di rete informatica. 

Difficoltà amministrative. Carenza di 

Personale.

Fase 2 RIORGANIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA DI SCREENING 

NELLA ASL DI L'AQUILA

10% 01/01/09 30/06/08 Attestazione formale di riorganizzazione provvisoria (unità mobile) / definitiva del 

programma di screening nella ASL di L' Aquila.

Criticità connesse all'evento sismico.

Fase 3 IDENTIFICAZIONE DELLE 

CRITICITA' OPERATIVE. 

20% 01/01/09 30/09/09 Attestazione formale di identificazione delle criticità operative Carenze di personale e di struttura

Fase 4 ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE DEL 

PROGRAMMA DI SCREENING

10% 01/01/09 31/12/09 Attestazione formale di coinvolgimento di almeno il 50%  dei  305 comuni regionali. Completezza e Certificazione 

dell’anagrafe sanitaria.                           

Criticità organizzative aziendali.

Fase 5 SELEZIONE E INVITO DELLA 

POPOLAZIONE BERSAGLIO

10% 01/01/09 31/12/09 Attestazione formale per singolo programma aziendale di attivazione dei punti di 

distribuzione e raccolta dei prelievi non inferiore al 50%.

Partecipazione della popolazione

Partecipazione dei Medici di 

Medicina Generale

Fase 6 CENTRI  OPERATIVI AZIENDALI 10% 01/01/09 31/12/09 Attestazione formale di operatività con produzione dei seguenti indicatori: 

1. Numero lettere di invito inviate / Nimero test di 1° livello eseguiti.

2. Numero di cartelle cliniche individuali complete / Numero di accertamenti diagnostici di 2° 

livello endoscopico.

3. Numero di operatori / Numero inviti effettuati in un anno.

Collegamenti con centri di diagnosi e 

terapia.

Carenza di personale                           

Disponibilità di strutture

Fase 7 ESTENSIONE INVITI AD 

ALMENO IL 50% DELLA 

POPOLAZIONE BERSAGLIO

20% 01/01/09 31/12/09 Attestazione formale popolazione invitata Criticità organizzative aziendali. 

Carenze di Personale.

100%
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Piano nazionale della prevenzione Proroga 2009  
SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO 

REGIONE ABRUZZO 
PROGRAMMA DI SCREENING DEL CARCINOMA COLORETTALE MEDIANTE  

RICERCA DEL SANGUE OCCULTO FECALE 
(Documento elaborato dal Coordinatore regionale del Comitato Regionale per lo  
Screening del Carcinoma Colorettale e trasmesso all’Assessorato alla Sanità) 

RAZIONALE  

Al fine di certificare gli adempimenti regionali in materia di screening oncologici (carcinoma 
colorettale) ai sensi del Piano Nazionale della Prevenzione, che conferma per il 2009 linee di 
attività, obiettivi, coordinamento e finanziamento del Piano così come approvato dalla Conferenza 
Stato Regioni nell’intesa del 25 marzo 2009, e con l’intento di aderire alla ripartizione dei relativi 
finanziamenti previsti, la Regione Abruzzo ha ridefinito il Programma di Screening del Carcinoma 
del Colon-Retto nell’ottica di una conferma, continuazione e rilancio degli obiettivi riformulati 
introducendo nuovi elementi scaturiti dall’esperienza maturata e dai risultati preliminari ottenuti. 
Il presente programma, compilato secondo le indicazioni fornite dal Centro Nazionale per la 
Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), individua le fasi ed i traguardi del progetto 2009 
specificando nel contesto la presenza delle criticità principali incontrate ed ipotizzabili. 

Background 
La Regione Abruzzo ha attivato il programma di screening del carcinoma colorettale in tutto il 
territorio regionale attraverso l’articolazione organizzativa delle ASL prevista nell’obiettivo del 
P.R.P.S. 2005-2007, adottato con provvedimento della Giunta Regionale n. 683 del 18.07.2005. 
Il programma di screening è unico per l’intera regione, a gestione organizzativa centrale ed 
articolato in sei programmi aziendali: prevede per il primo livello l’invito scritto alla popolazione in 
età da screening; nell’invito è indicata la sede, la data e l’orario previsto per la consegna del test. I 
punti di prelievo e raccolta sono gli ambulatori dei Medici di M.G. opportunamente collegati con i 
laboratori ed il centro operativo aziendali. Il test di 1° livello viene effettuato con modalità 
automatiche e metodo immunologico. I soggetti positivi al FOBT sono invitati a presentarsi per 
eseguire una colonscopia presso il centro di riferimento aziendale. La presenza della patologia 
comporta il successivo intervento terapeutico chirurgico e/o oncologico. 

Contesto 
Al 31.12.2008 sono state invitate 39.688 persone pari ad una estensione dell’offerta del 12,1% 
della popolazione target regionale di 329.203. Dall’analisi della valutazione di rischio individuale 
sono risultate escluse dal test di 1° livello 3.643  persone; Sono stati eseguiti 13.772 test di 1° 
livello (adesione corretta 40,1%) con 889 (6,5%) casi Fobt positivi dei quali 460 (51,2%) hanno 
effettuato una colonscopia con 242 negativi (52,6%) e 218 positivi (47,4%). Sono stati eseguiti 202 
trattamenti: 182 polipectomie endoscopiche (90,1%); 9 polipectomie chirurgiche (4,5%); 10 
emicolectomie (5,0%); 1 resezione del retto-sigma (Miles) (0,5%). Sono state diagnosticate 202 
lesioni: 79 adenomi a basso rischio (39,1%); 101 adenomi avanzati (50,0%); 8 adenomi 
cancerizzati (4,0%) e 11 cancri (5,4%). 
La ASL pilota di Avezzano-Sulmona ha continuato ininterrottamente le attività di screening; gli altri 
cinque programmi regionali hanno completato l’attivazione nel mese di ottobre 2008. 
Nei sei programmi aziendali sono attive: - la diagnostica di 1° livello (FOBT) in 10 laboratori 
ospedalieri; - la diagnostica di 2° livello endosco pico (colonscopia), in 9 servizi ospedalieri; la 
diagnostica di 2° livello anatomopatologico (istolo gia), in 9 servizi ospedalieri. 
L’accreditamento delle strutture e la certificazione di qualità delle apparecchiature sono stati 
effettuati attraverso il rilievo delle caratteristiche tecnico-strutturali, professionali e procedurali 
certificate dai servizi e dalle direzioni aziendali e da appositi corsi aziendali di formazione per tutti 
gli operatori coinvolti. 
Nel corso del 2008 si sono tenuti per ogni azienda corsi di formazione per tipologie di operatori 
finalizzati ad illustrare le diverse fasi di attività dello screening e le proprie competenze operative. 
La comunicazione rivolta alla popolazione ed agli operatori si è realizzata nel 2008 con la 
produzione di opuscoli, manifesti e format televisivi su emittenti private regionali nelle fasce di 
maggiore ascolto.  
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Nel corso del 2008 è stato implementato in tutte le Asl il software applicativo Winsap Colon con 
achitettura server web regionale per procedere alla gestione degli inviti, alla tenuta delle cartelle 
cliniche individuali con diagnostica di 1° e 2° liv ello, alla gestione dei trattamenti e dei follow-up 
nonché ai collegamenti con gli ambulatori di 1° liv ello dei MMG.   
L'anagrafe in uso nei centri aziendali è quella regionale informatizzata e centralizzata. Vengono 
segnalate incongruenze ed inesattezze. Al 31.12.08 le lettere non recapitate erano 1.703 (4,3%). 
Le attività di screening prevedono l’attivazione degli Ambulatori di 1° Livello dei MMG che 
aderiscono al programma o l’attivazione di ambulatori istituzionali con personale dedicato; sono 
stati attivati 169 su 267 (63,3%) punti di distribuzione e raccolta dei prelievi in 65 (21,3%) comuni.  
Nel mese di aprile 2009, un devastante evento sismico ha colpito la città dell’Aquila, la provincia e 
in parte le ASL confinanti. 

Problema 
- I traguardi previsti dal programma al 31.12.2008 non sono stati completamente raggiunti per 
l’insorgere di criticità aziendali. Tra queste si continua a denunciare la carenza di personale da 
impiegare nelle attività di screening ed il suo turnover che non consente di assicurare la continuità 
degli operatori: le attuali disposizioni adottate dal Commissario regionale per il controllo della 
spesa previsto dal patto di stabilità sottoscritto fra Regione Abruzzo e Governo aggravano i 
processi di screening nelle diverse unità operative e possono rendere problematico il 
raggiungimento degli obiettivi programmati. Tale criticità è particolarmente avvertita dal 2° livello 
endoscopico che rappresenta la fase più problematica del programma e si prospetta come criticità 
regionale di maggiore entità. La fase di implementazione delle attrezzature endoscopiche come da 
programma incontra ancora difficoltà esecutive in alcune Asl. 
- Per il territorio Aquilano registriamo la perdita di ogni riferimento di indirizzo abitativo e/o di 
recapito telefonico della popolazione, dislocata nelle tendopoli o in abitazioni provvisorie, con 
impossibilità di gestire lo screening con lettera di invito e ad eseguire i test in loco. 
- Per il risanamento economico della regione, il Commissario regionale ha recentemente disposto 
di incamerare i finanziamenti 2006-2007-2008 per i progetti obiettivi, inclusi quelli dei progetti di 
interesse nazionale per lo screening del carcinoma colorettale, nonostante fossero già stati inclusi 
nel bilancio di previsione 2007-2009 dello screening, già approvato con Determinazione Direzione 
Sanità n. DG7/02 del 8.1.2009: la sostenibilità delle spese programmate resta al momento incerta 
per la perdita del finanziamento stimata pari a circa 4.000.000,00 euro. La situazione economica ci 
impone quindi una riconsiderazione delle spese e dell’organizzazione regionale dello screening. 

OBIETTIVO GENERALE  

Realizzare nella Regione Abruzzo un programma di screening selettivo e di diagnosi precoce per il 
carcinoma colorettale con l’obiettivo di ridurne l’incidenza e la mortalità, nonché aumentare la 
sopravvivenza e migliorare la qualità di vita di questi malati. L’obiettivo principale di salute è la 
diminuzione dell’incidenza del carcinoma colorettale e, in parte, della mortalità causa-specifica. Per 
una corretta valutazione di qualità il raggiungimento di una percentuale di adesione di circa il 50% 
della popolazione invitata costituisce l’obiettivo generale della campagna di screening. 

COERENZA 

L’obiettivo è previsto dal PSN per contribuire a contrastare forme neoplastiche implementando 
campagne di screening di documentata efficacia per la diagnosi di alcune patologie neoplastiche. Il 
progetto è stato formulato sulla base delle Linee Guida della Comunità Europea (Racc. Consiglio 
2003/878/CE), delle Linee Guida Nazionali della Commissione Oncologica (ediz. 1996 e 2001) e 
delle principali Linee Guida delle Società Scientifiche nazionali ed internazionali.  
In aderenza allo stesso obiettivo previsto dalla Regione Abruzzo nel Piano Regionale della 
Prevenzione Sanitaria 2005-2007, adottato con provvedimento della Giunta Regionale n. 683 del 
18.07.2005 già prorogato all’anno 2008 e successivamente regolamentato con appositi atti, si 
intende completare, rivedere e consolidare l’attuazione del programma di screening del carcinoma 
colorettale sull’intero territorio regionale, colmando le eventuali differenze di attuazione che 
persistano nelle diverse ASL. Particolare rilievo dovrà inoltre avere l’individuazione delle criticità, 
garantendo contestualmente un particolare impegno nel loro superamento.  
Emerge la necessità di un aggiornamento continuo dei messaggi comunicativi, rendendoli più 
efficaci ed aderenti alle sensibilità. Si intende  progettare il rinnovo della campagna informativa per 
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lo screening, coordinandola ad analoghe attività comunicative regionali per la sanità. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Lo screening del carcinoma colorettale prevede che la popolazione bersaglio effettui il test di 1° 
livello una volta ogni due anni, ciò comporta la convocazione (estensione offerta) del 50% della 
popolazione bersaglio ogni anno. Per le motivazioni espresse e per le caratteristiche emerse nella 
gestione decentrata aziendale si ritiene opportuno individuare un obiettivo specifico di estensione 
del programma regionale pari al 50% della popolazione target prevedendo una adesione media del 
35% con consolidamento del traguardo al 31.12.2009. 
- Naturalmente le attività di screening della ASL di L’Aquila andranno dimensionate in proporzione 
alla progressiva capacità di intervento delle unità operative ed alla definizione dei problemi relativi 
alla residenza della popolazione che, allo stato attuale, non è facilmente definibile. 
- L’obiettivo specifico di maggiore rilevanza per la realizzazione del piano è l’attivazione di una 
dotazione organica delle unità operative di screening aziendali per consentire l’ottimizzazione e la 
completa somministrazione dei test di screening quali L.E.A.  

AZIONI 

- Organizzare per le zone terremotate una unità mobile per la raccolta dei nuovi dati anagrafici, 
numero di telefono, valutazione del rischio oncogeno, consegna e raccolta test di 1° livello. 
Individuare provvisoriamente a L’Aquila o nelle ASL limitrofe un centro di 2° livello endoscopico. 
- Pieno utilizzo del software operativo Winsap Colon Web che potrà risolverà in tempo reale la 
trasmissione di dati e la loro correttezza. 
- Concretizzare l’istituzione di unità operative aziendali di screening con appropriata dotazione 
organica e centralizzazione delle attività, ottimizzando le procedure e realizzando processi e 
percorsi diagnostici decentrati. 

SOGGETTI COINVOLTI 

L'organizzazione regionale ha previsto l'impiego dei seguenti operatori: 75 medici specialisti, 5 
biologi, 35 infermieri professionali,  41 tecnici di laboratorio,  5 amministrativi, 7 operatori EDP, 12 
autisti, 616 medici di medicina generale aderenti operativi o in corso di attivazione. Sarà coinvolto 
altro personale del SSN per quanto possa risultare di volta in volta utile. 

PIANO DI VALUTAZIONE  

Allo stato attuale, fermo restando le condizioni operative delle unità impegnate nelle attività di 
screening, considerando gli eventi accaduti nella ASL di L’Aquila e le criticità emerse, si ritiene 
opportuno proporre i seguenti indicatori quali parametri di verifica delle attività al 31.12.2009.  
 

Indicatore                               Standard  Livello di  
priorità  Accettabile  Desiderabile  

Estensione degli inviti > 50% popolazione target annuale > 90% popolazione target annuale 1 
Percentuale delle persone che ritirano 
il FOBT e non riconsegnano 

< 10% < 5% 3 

Tempo tra la riconsegna del FOBT e 
l’invio dell’esito negativo 

>90% entro 21 giorni di calendario >90% entro 15 giorni di calendario 1 

Tempo tra data test positivo e data 
effettuazione approfondimento 

>90% entro 30 giorni di calendario >95% entro 30 giorni di calendario 1 

Tempo tra esecuzione colonscopia 
operativa e disponibilità conclusioni 
diagnostiche 

>90% entro 21 giorni di calendario  3 

Tempo tra diagnosi pre-intervento di 
cancro e data intervento chirurgico 

>90% entro 30 giorni di calendario  2 

Proporzione di test inadeguati FOBT: <1%  
Colonscopie: < 10% 

 
Colonscopie: < 5% 2 

Proporzione di colonscopie complete >85% >90% 1 
Adesione all’invito Adesione grezza: >35% Adesione grezza: >65% 1 

Tasso di identificazione 

FOBT carcinoma  
   primo esame: >2,0‰  
FOBT adenoma avanzato  
   primo esame: >7,5‰ 

FOBT carcinoma  
   primo esame: >2,5‰ 
FOBT adenoma avanzato 
   primo esame: >10‰ 

1 

 


