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Relazione 

1. Obiettivi Iniziali del progetto 

Dal 2007 la Regione Marche ha intrapreso un progetto di ”Attivazione dello screening del cancro della colon 

retto” recependo quanto contenuto nel Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, di cui all’intesa Stato-

Regioni del 23 marzo 2005  e nella legge 138/2004 art. 2 bis. Nel luglio 2006 si è proceduto alla 

formalizzazione del Gruppo di Coordinamento Regionale che ha avviato i lavori del Gruppo Scientifico 

Screening (GTSS) del tumore del colon retto, formalizzato con Decreto del Dirigente della P.F. Sanità 

Pubblica n° 17 SAP 04 del 13 luglio 2006. 

Nel Piano Sanitario Regionale (PSR) 2007/2009 (D.A. n° 62/2007) e nelle DGR n° 511 dell’8/05/2006 e n°  

1465 del 03/12/2007 rispettivamente vengono individuate le “Aree Vaste” ed organizzato su area vasta 

l’esercizio delle funzioni dell’ASUR, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale.  

In questi atti regionali si afferma, tra l’altro, che: 

• “l’assetto del Servizio Sanitario regionale è fortemente orientato verso un sistema clinico ed 

amministrativo a rete in area vasta, con determinazione preventiva della domanda e 

dimensionamento conseguente dell’offerta sanitaria regionale”; 

• “Al fine del recupero di economie di scala…..sono organizzate a livello di area vasta… le attività 

volte alla ricerca di sinergie interzonali ed alla massimizzazione della qualità nell’erogazione dei 

servizi di cura ed assistenza”. 

La Regione Marche ha inteso proporre lo screening del colon retto in un’ottica di Area Vasta. 

Nel periodo febbraio-agosto 2007, nella Zona Territoriale n° 3 di Fano, individuata come “pilota”, è s tata 

condotta una sperimentazione di questo screening a cui è seguita una fase di valutazione della 

sperimentazione stessa. Nel dicembre è stata approvata la Delibera 1906 “Linee Guida per l’organizzazione 

del programma prevenire è volersi bene: lo screening del collo dell’utero, della mammella e del colon retto 

nella Regione Marche e dei relativi protocolli diagnostico Terapeutici”, per dare attuazione a quanto previsto 

dal Piano Nazionale della Prevenzione recepito con la DGR 899/2005 e successive modificazioni. 

L’obiettivo generale del progetto consiste nell’attivare e quindi consolidare il programma organizzato di 

screening del tumore del colon retto, attraverso una forte azione di coordinamento regionale nell’ attuazione 

dei nuovo percorso screening in un’ottica di Area Vasta. La Regione Marche intende adeguare il modello 

organizzativo dello screening del colon retto in un’ottica di Area Vasta, infatti nel Piano Sanitario Regionale 
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(PSR) 2007/2009 (D.A. n° 62/2007) e nelle DGR n° 51 1 dell’8/05/2006 e n° 1465 del 03/12/2007 

rispettivamente vengono individuate le “Aree Vaste” ed organizzato su area vasta l’esercizio delle funzioni 

dell’ASUR, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale. In questi atti regionali si afferma, tra l’altro, che: 

• “l’assetto del Servizio Sanitario regionale è fortemente orientato verso un sistema clinico ed 

amministrativo a rete in area vasta, con determinazione preventiva della domanda e 

dimensionamento conseguente dell’offerta sanitaria regionale”; 

• “Al fine del recupero di economie di scala…..sono organizzate a livello di area vasta… le attività 

volte alla ricerca di sinergie interzonali ed alla massimizzazione della qualità nell’erogazione dei 

servizi di cura ed assistenza”. 

2. Obiettivi realmente perseguiti  

Gli obiettivi specifici sono: 

• avvio di percorsi clinico-organizzativi standardizzati su tutto il territorio regionale e rispondenti agli 

standard di qualità raccomandati dal livello nazionale;  

• avvio il perfezionamento della formazione degli operatori coinvolti nel programma di screening;  

• omogeneizzazione delle lettere di invito, risposta e delle relative schede di refertazione; 

• valutazione della fase sperimentale nella Zona Territoriale n° 3 di Fano individuata come “pilota”;     

• la promozione della partecipazione della popolazione target, consapevole e correttamente informata, 

al programma di prevenzione;  

• organizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione della qualità e della performance del 

programma;  

• predisposizione e progettazione della campagna informativa, con materiale informativo unico per 

l’intero territorio regionale, e delle lettere che accompagnano l’utente/paziente lungo tutto il percorso 

di prevenzione;  

• avvio del programma di screening del cancro del colon retto esteso a tutto l’ambito regionale. 

 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto screening 

cancro del colon retto 

Il Gruppo Tecnico Scientifico, gruppo multidisciplinare che si compone di figure professionali quali: 

gastroenterologo, anatomo-patologo, radioterapista, radiologo, oncologo, chirurgo, ha elaborato il nuovo 

Protocollo Diagnostico-Terapeutico (PDT),  predisposto e approvato con Delibera di Giunta Regionale (DRG)  

n°1906 del 22.12.2008 che propone un percorso, stan dardizzato su tutto il territorio regionale, di diagnosi, 

trattamento e follow-up del tumore del colon retto, che comprende non solo la fase diagnostica ma esplicita il 

percorso trattamentale. Tale protocollo, strutturato in modo multidisciplinare e multiprofessionale, è stato 

condiviso per profili professionali con tutto il mondo professionale sanitario marchigiano che si occupa della 

patologia oggetto dello screening, al fine di garantirne la sua uniforme applicazione sull’intero territorio e di 

recente rivisto anche alla luce dei professionisti del territorio Medici di Medicina Generale. 

L’obiettivo è quello di assicurare al cittadino una continuità assistenziale attraverso l’individuazione di 

interventi appropriati per la diagnosi e la cura del cancro del colon retto in un approccio multidisciplinare, 



        Via Gentile da Fabriano,3  - 60125  Ancona     - Tel.071/8064122-4121  - Fax 071/8064153 3 

individuando la responsabilità di “presa in carico clinica” per ciascun livello del percorso diagnostico 

terapeutico. 

4. Attività svolte 

Nel periodo 2005-2009 nell’attuare il percorso di attivazione dello screening del cancro del colon retto sono 

state svolte le seguenti attività che rientrano nella programmazione di tale percorso di prevenzione: 

• Formalizzazione del Gruppo di Coordinamento e del Gruppo Scientifico Screening (GTSS) del 

tumore del colon retto, formalizzato con Decreto del Dirigente della P.F. Sanità Pubblica n°17 SAP 

04 del 13 luglio 2006. 

• Descrizione del sistema di promozione, monitoraggio e valutazione della qualità. 

• Formalizzazione del coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nel percorso di screening. Il 29 

maggio 2007 è stato siglato l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) 2005-2007 per la disciplina dei 

rapporti con la Medicina Generale, in cui sono stati definiti i contenuti della partecipazione dei MMG 

al programma di screening.  

• Emanazione, a seguito del PSR 2007-2009, del Decreto del Dirigente del Servizio Salute n° 114 del 

28 ottobre 2008, avente per oggetto il “Piano nazionale della Prevenzione 2005-2007. Progetto della 

Regione Marche relativo agli screening oncologici. Aggiornamento Gruppi di Lavoro”. In pratica con 

tale atto viene ri-costituito il Gruppo di Coordinamento regionale del progetto “Screening oncologici” 

e ciò rappresenta una sorta di ripartenza del progetto stesso, nell’ottica di sistema come sollecitato 

dal PSR, dovuta  alla ri-comprensione del Progetto regionale “Screening oncologici” nell’ambito della 

Cabina di Regia “Prevenzione Collettiva” al cui interno opera il Gruppo di Coordinamento del 

progetto stesso, ri-costituito col decreto sopra-menzionato. 

• Avvio di percorsi formativi finalizzati alla condivisione dei PDT che si è attuata, per profilo 

professionale e multidisciplinare e diretta al mondo sanitario marchigiano che si occupa, a vario 

titolo, delle patologie oggetto dei tre screening. 

La fase applicativa del suddetto lavoro è riscontrabile con la successiva approvazione da parte della 

Giunta Regionale della DGR n°1906 del 22.12.2008. P er quanto concerne il tumore del colon retto  

la stesura della delibera ha avuto i seguenti obiettivi: 

o ottimizzare il bacino di utenza con le risorse disponibili; 

o standardizzare le modalità organizzative dello screening nelle 5 Aree Vaste;  

o dare coerenza con la “strategia” regionale delineata dal PSR e dalle delibere sopra-citate; 

o  rispondere agli standard raccomandati a livello nazionale. 

• Valutazione della fase sperimentale. 

• Individuazione dei criteri per la selezione delle strutture di 1° e 2° livello. 

• Revisione dei setting organizzativi. In tal senso si è proceduto ad implementare un PDT dello 

screening del cancro del colon retto che, nel rispetto degli ambiti delle 13 ZT, coinvolgesse 

l’organizzazione di area vasta, al fine di creare sinergie tra le ZT della stessa area vasta con 

economie di scala e massimizzazione della qualità nell’erogazione dei servizi di cura ed assistenza. 

• Progettazione del piano formativo regionale con particolare attenzione agli aspetti comunicativi, 

sensibilizzazione dei medici di medicina. 
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• Organizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione della qualità e della performance del 

programma; aggiornamento del sistema informativo. 

• Acquisizione  nuovo software gestionale la cui aggiudicazione è avvenuta nel mese di maggio 2008.     

5. Estensione copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli 

interventi realizzati  
Le Marche contano una popolazione residente pari a 1.536.098 abitanti, di cui 372.794 sono le persone di 

età compresa tra 50-69 anni, che rappresenta la fascia di età target dello screening del tumore del colon 

retto. Il programma regionale dello screening del colon retto si sta attivando sull’intero territorio regionale. Le 

5 Aree Vaste e le Aziende Ospedaliere sono coinvolte nel programma di prevenzione. 

Il progetto pilota dell’attivazione dello screening del cancro del colon retto ha interessato la popolazione della 

ZT 3 di Fano. 

Attualmente è iniziata l’estensione del programma di screening al 30% della popolazione target su ambito 

regionale.    

6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 

La  Regione Marche ha attivato il percorso dello screening del cancro del colon retto che sta permettendo di 

ottenere una omogeneizzazione di gestione della patologia neoplastica su tutto il territorio regionale.  

Tale processo ha garantito coerenza del programma di screening attraverso risultati quali: 

• stesura di un unico Protocollo diagnostico Terapeutico (PDT);  

• attuazione delle linee guida proposte nel PDT; 

• implementazione delle modalità organizzative e degli aspetti clinico diagnostici dello screening 

attraverso standard organizzativi, tecnico professionali e qualitativi; 

• diffusione dell’approccio multidisciplinare; 

• predisposizione e recepimento dello standard delle lettere di invito, sollecito e le relative schede di 

refertazione; 

• implementazione del nuovo software gestionale; 

• attivazione di un monitoraggio efficace sull’intero territorio. 

7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto.  

I sistemi di valutazione utilizzati a livello regionale sono quelli che vengono stabiliti a livello nazionale. Tali 

sistemi vengono in parte integrati con la metodologia di audit clinico di supporto all’approccio 

multidisciplinare, atto a garantire un confronto costante sulle problematiche legate al progetto di 

prevenzione. Inoltre la Regione Marche ha definito, con DGR 1306/09,  il processo di budgeting per lo 

stesso anno in cui è ricompreso lo screening del colon retto; con la DGR 1781/09 ha approvato i criteri di 

valutazione per lo stesso anno dei Direttori Generali e dei Direttori di Zona, in relazione agli obiettivi di 

budget annuali assegnati dalla Giunta Regionale, tra i criteri di valutazione anche il potenziamento degli 

screening oncologici.  



        Via Gentile da Fabriano,3  - 60125  Ancona     - Tel.071/8064122-4121  - Fax 071/8064153 5 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 

• Uso sistematico del nuovo software gestionale da parte di tutte le Aree Vaste 

• Divulgazione del nuovo materiale informativo, unico per l’intero territorio regionale, in attuazione 

della campagna informativa per il cittadino 

La Regione Marche si prefigge di terminare le attività sopra-menzionate a breve. 

9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 

raggiunti o da consolidare 

Il programma si propone di proseguire il progetto completando le attività che per vari motivi non sono state 

ancora consolidate. Risulta opportuno dare continuità al processo formativo di tutto il personale coinvolto. 

L’utilizzo del nuovo software gestionale deve essere sottoposto ad attività di monitoraggio puntuale al fine di 

rilevare eventuali criticità che possono palesarsi nello svolgimento delle attività di screening. 

Si ritiene inoltre opportuno procedere ad una formalizzazione del ruolo del Medico di Medicina Generale 

all’interno del Gruppo di Coordinamento e del Gruppo Tecnico Scientifico attraverso l’emanazione di un 

decreto del Dirigente. 

10. Criticità superate: 

• Realizzazione di un unico percorso screening per il cancro del colon retto e unico PDT per tutto il 

territorio regionale; 

• Superamento delle criticità legate alle disomogeneità degli strumenti informatici utilizzati su territorio 

attraverso l’implementazione di software gestionale unico.  

• Compilazione Survey regionali  

11. Criticità irrisolte: 

• Adeguamento del modello organizzativo su logica di Area Vasta; 

12. Punti di forza da mantenere: 

• Utilizzo di un unico PDT per il territorio regionale della popolazione target e di una metodologia di 

refertazione univoca; 

• Omogeneizzazione dei percorsi formativi diretti ai professionisti che operano nell’ambito dello 

screening del cancro del colon retto; 

• Approccio multidisciplinare dei percorsi screening oncologici da parte dei professionisti del settore 

• Creazione di un percorso screening, standardizzato su tutto il territorio regionale, di diagnosi, 

trattamento e follow-up del tumore del colon retto, che comprende non solo la fase diagnostica ma 

esplicita il percorso trattamentale. 

• Coinvolgimento dell’organizzazione di area vasta, al fine di creare sinergie tra le ZT della stessa 

area vasta con economie di scala e massimizzazione della qualità nell’erogazione dei servizi di cura 

ed assistenza 

• Utilizzo di un software gestionale con uniformità di lettere di invito e refertazione. 


