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CONTESTO  

Nel corso dell’anno 2009 si intende procedere alla realizzazione e al completamento  degli obiettivi 

connessi alla realizzazione  della  seconda annualità del  programma di screening del colon retto che 

ha come bersaglio, su base regionale, per questa seconda annualità, una popolazione di circa 70.000 

persone, di entrambi i sessi di età compresa tra 60 e 70 anni. 

La necessita di prorogare le attività all’anno 2009, come riferito anche in sede di relazione 

sull’annualità 2008, si rende necessaria per quanto di seguito rappresentato: 

La D.G.R. n. 170 del 19.02.07 di approvazione del prosieguo delle attività di screening del cancro 

del colon retto per  il secondo round del programma, ha dato mandato alla Azienda Ospedaliera San 

Carlo di esperire le procedure di gara connesse alla selezione di un soggetto privato cui affidare 

specifici  compiti, connessi  alla campagna informativa e  alla gestione della centrale amministrativa 

che predispone il calendario, spedisce gli inviti , distribuisce e raccoglie i kit. 

I tempi resisi necessari per l’affidamento del servizio hanno fatto si che l’inizio delle attività 

programmate con la spedizione degli inviti, si avviasse solamente in data 15.11.08 

 

Obiettivo generale del programma è quello di ridurre la mortalità per causa specifica 

mediante offerta attiva del 

test di screening per la rilevazione del sangue occulto nelle feci che sia di elevata sensibilità, 

 ( primo livello) 

colonscopia con eventuale biopsia mirata (secondo livello )  

trattamento  terapeutico completo della patologia (terzo livello) 



 

obiettivi specifici connessi alla realizzazione del programma sono: 

1. incremento della percentuale di adesione  degli aventi diritto 

2. migliorare la performance degli operatori 

3. migliorare i tempi di attesa 

 In relazione al punto 1 La D.G.R. 170/07  proponeva  il  superamento della percentuale di 

adesione del round precedente, che era stata  pari al 32%,   mediante il coinvolgimento dei distretti 

sanitari di base, particolarmente in quelle realtà in cui non si fosse registrata l’adesione al 

programma dei MMG . 

Anche tale soluzione si è rivelata, in fase iniziale,  non agevolmente percorribile in diverse realtà 

distrettuali soprattutto in relazione alla scarsità di disponibilità in termini di risorse umane cui si è 

cercato di sopperire attraverso azioni mirate .  

Il miglioramento della performance degli operatori è ottenuta attraverso specifiche attività 

formative, nell’ambito di un piano della formazione, 

Il miglioramento dei  tempi di attesa per la esecuzione della colonscopia di screening sono 

ottenibili  rendendola compatibile con le attività routinarie  dei vari presi di ospedalieri; tale 

presupposto si è  tradotto  in uno specifico obiettivo  di salute assegnato ai direttori generali per 

l’anno 2009 con la messa  in atto delle azioni necessarie affinché le colonscopie di screening 

possano essere eseguite entro 30 giorni.  

A partire dal mese di novembre 2008 si è avviata la spedizione degli inviti e la consegna dei kit che 

continueranno nel corso dell’anno 2009. 

 

 


