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SCREENING DEL COLON-RETTO 

 
L'obiettivo della delibera 611/2005 era quello di garantire alla popolazione calabrese dai 50 ai 69 
anni lo screening del carcinoma del colon-retto, mediante invito biennale ad eseguire il test del 
sangue occulto fecale (FOBT) e garantire il percorso di approfondimento diagnostico e le eventuali 
terapie ove necessari. 
Inizialmente, tutte le aziende hanno presentato il proprio programma dello screening del cancro del 
colon-retto.  
Successivamente, in seguito all'accorpamento delle aziende sanitarie (maggio 2007), è stato 
necessario intervenire per la determinazione dei Centri di Riferimento Aziendali e ricondurre i 
programmi elaborati precedentemente al rinnovato assetto territoriale, riformulandoli secondo lo 
schema standard proposto dal coordinamento regionale. 
Ogni Centro di Riferimento Aziendale ha stabilito le modalità di consegna e ritiro del Kit, ha 
individuato il laboratorio di Patologia Clinica per il test di primo livello e ha fissato le modalità 
organizzative per assicurare il percorso diagnostico terapeutico ed il follow-up per i soggetti per cui 
si è reso necessario l’invio al secondo livello. 
Ogni Azienda ha provveduto ad avere un'anagrafe di screening. 
Nel Febbraio 2008 – per prima tra le altre – l’ASP di Catanzaro, ambito di Lamezia Terme, ha 
avviato l’attività di screening del CCR.  
A fine 2008, è stata la volta dell’ASP di Cosenza seguita nel corso del 2009 dall’ASP di Vibo 
Valentia. 
Al 31/12/2009, l’offerta non è ancora estesa effettivamente al 100% della popolazione avente 
diritto. Causa di ciò è stata soprattutto la carenza di risorse, associata ai tempi burocratici lunghi 
necessari per procedere all’approvvigionamento della tecnologia occorrente (sistema informatico e 
software, analizzatore FOBT, potenziamento centri di endoscopia, …). 
Carenze umane, strumentali e organizzative hanno dunque reso problematico l'avvio dello screening 
su tutto il territorio regionale, tanto che nel 2009 si è reso necessario elaborare un progetto regionale 
di miglioramento delle già evidenti criticità dello screening del colon-retto. Questo progetto prevede 
l'ottimizzazione e il potenziamento dei centri già operanti, la predisposizione di un adeguato piano 
di formazione per gli operatori coinvolti, una specifica campagna di informazione e di 
sensibilizzazione della popolazione, l’adeguamento del sistema informativo e l'acquisizione di 
tecnologie e attrezzature laddove carenti. 
Circa la formazione, è stata realizzata a livello regionale una prima azione di carattere generale 
rivolta all’aggiornamento degli operatori dei Centri di riferimento aziendali. Localmente, in alcune 
ASP, sono stati realizzati alcuni eventi organizzati (p.es. Corso di formazione per la prevenzione e 
la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto rivolto ai MM.M.G., maggio 2009), oltre incontri con 
gli organi istituzionali interessati, per realizzare il maggiore coinvolgimento dei medici di Medicina 
Generale (Ordine provinciale dei Medici, FIMMG e altri). 
Assieme alla formazione, pure in assenza di un preciso disegno regionale e dell’iniziativa centrale, 
soprattutto le ASP che hanno già attivato lo screening del CCR, si sono impegnate nel versante 



della comunicazione, perché vissuta come ricchezza ed opportunità per promuovere ed ottenere 
un’adesione consapevole.  
Iniziative in tal senso sono state pianificate anche nelle altre ASP come è avvenuto in quella di 
Crotone, che, in attesa di vedere perfezionato l’acquisto del software e dell’analizzatore, si è già 
dotata del progetto grafico posto alla base del processo comunicativo che intende adottare per 
favorire l’adesione e l’accettazione dello screening da parte degli utenti. Utenti che non sono tutti 
uguali e che obbligano quindi gli operatori della prevenzione a tenere conto di numerosi fattori 
(sociali, culturali, economici, etnici). 
Formazione e comunicazione rappresentano, dunque, aspetti critici perché da esse può dipendere il 
successo o l’insuccesso dell’intervento preventivo.  
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