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Allegato 1 
 

Piano nazionale della prevenzione Proroga 2009 
Scheda sintetica di progetto 

 
Regione Piemonte 

Titolo del progetto Quality assurance e integrazione del sistema informativo della sigmoidoscopia 

nel programma di  screening del carcinoma colorettale 

Referente Dr. Carlo Senore 

 
 
� Razionale 
E’ stata osservata una ampia variabilità tra diversi centri di endoscopia e tra operatori nella valutazione 

della qualità della preparazione intestinale e nella proporzione di esami in cui vengono rimossi polipi. 

Questa variabilità può avere un impatto negativo:  

• sui pazienti, obbligati a ripetere la preparazione e a ritornare una seconda volta presso il servizio di 

endoscopia per eseguire l’esame  

• sull’efficacia del programma, in quanto la mancata asportazione di lesioni potenzialmente evolutive 

presenti al momento dell’esame riduce l’effetto preventivo del test, in particolare se questo viene 

offerto una sola volta nella vita o ad intervalli molto lunghi. 

Per affrontare questo aspetto e’ in fase di progettazione un sistema di monitoraggio dell’attività 

endoscopica che permetta da un alto ai singoli operatori, con periodicità mensile, di disporre dei dati 

necessari a valutare la propria performance in relazione all’attività degli altri operatori/centri attivi nel 

programma. 

Una analoga variabilità è stata osservata nell’utilizzo della classificazioni diagnostiche da parte dei 

patologi, nella diagnostica delle lesioni asportate in endoscopia. 

 
 

� Obiettivo generale 
Promuovere la qualità del programma di screening piemontese attraverso l’integrazione dei 

sistemi informativi dei programmi che utilizzano la sigmoidoscopia e il FOBT e la realizzazione di 

programmi di formazione e audit clinico strutturato, rivolti in particolare ad endoscopisti e anatomo-

patologi. 

  

� Coerenza  
Per quanto riguarda i programmi di formazione e quality assurance per l’endoscopia, la 

Regione Piemonte, con la DGR 111-3632, ha istituito un Centro di Riferimento Regionale 

per lo screening colorettale. La collocazione e l’organizzazione di questo centro sono state 

definite nel Dicembre 2007. IL centro è diventato operativo nel settembre 2009. Sono in 

corso le procedure per l’acquisizione degli strumenti previsti per la realizzazione delle 
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attività di quality assurance e formazione. Presso questo centro verrà anche concentrata 

l’attività regionale di formazione degli operatori coinvolti nello screening secondo le 

modalità prevista dal modello sperimentato nel corso nazionale “Train the trainers”, 

organizzato con il supporto del CCM e del Ministero della Salute, dalla SIED (Società 

Italiana di Endoscopia Digestiva)e dal GISCoR (Gruppo Italiano Screening dei tumori 

ColoRettali). La costituzione di questo centro permette di legare l’attività di formazione ad 

attività continuative di audit clinico per la promozione della qualità del programma regionale 

 

La principale criticità e rappresentata dalla difficoltà ad avviare il programma in molti 

dipartimenti di screening regionali, che richiede la concentrazione delle risorse sulla fase 

organizzativa e sulla creazione di condizioni che garantiscano una stabilizzazione 

dell’attività (adeguamento strumentale, organizzazione dei servizi per evitare impatti sulle 

liste d’attesa, modalità di incentivazione/coinvolgimento del personale). 

 
� Obiettivi specifici 

� Definizione di un programma di formazione con rotazione degli operatori coinvolti nei 

programmi di screening piemontesi presso il centro di riferimento regionale per 

l’effettuazione di stage formativi con svolgimento di attività endoscopica con 

supervisione e discussione degli aspetti critici della performance 

� Effettuazione dei corsi per almeno il 50% dei dipartimenti entro la fine del 2010. 

� Realizzazione di seminari con cadenza mensile per la discussione e la revisione dei casi 

con partecipazione dei patologi referenti dei programmi piemontesi 

� Realizzazione e diffusione di un programma di monitoraggio dell’attività dei centri e dei 

singoli operatori che permetta a ciascun operatore di poter verificare il proprio livello di 

preformance in relazione al centro in cui opera, alla media del dipartimento di 

riferimento e alla media Regionale  

 
• Azioni 

Riorganizzazione dell’attività di screening, con identificazione di operatori dedicati, di spazi 

dedicati allo screening e alla formazione, costruzione di procedure che assicurino il ritorno a 

ciascun operatore dell’informazione sulla propria attività. 

 
� Soggetti coinvolti 

Direzioni Generali di  ASL, ASO e AOU per le funzioni di programmazione dell’attività 

Endoscopisti riorganizzazione dell’attività  

Anatomo-Patologi: adesione alla procedure di verifica e controllo della qualità diagnostica 
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• Piano di valutazione 
Numero di corsi effettuati e numero di partecipanti 

Numero di incontri di valutazione dell’attività endoscopica e di revisione dei casi di anatomia 

patologica 


