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Relazione sintetica sul periodo complessivo di svol gimento del Piano Nazionale della 
Prevenzione (Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 e s uccessive proroghe) 

 
Progetto relativo alla linea del PNP: Attivazione d i un programma di screening del 

carcinoma del colon retto (CCR) in Puglia 
 
Obiettivi iniziali del progetto 
a) screenare attraverso colonscopia totale (CT) i soggetti a rischio moderato per CCR (parenti 
di I grado di pazienti affetti da CCR, con rischio da 2 a 4 volte maggiore rispetto alla 
popolazione normale); 
b) screenare attraverso la ricerca di sangue occulto fecale (SOF) ed eventuale CT i soggetti a 
rischio medio per CCR (popolazione generale con età compresa fra 50 e 70 anni) residenti 
nelle province Bari e BAT. 
 
Obiettivi realmente perseguiti 
Al 31 dicembre 2009 risulta assolta la fase organizzativa dello screening per entrambi i 
sottoprogetti e risulta avviato in tre delle sei ASL il sottoprogetto A. 
 
Linee (macroaree) di intervento implementate all’in terno del progetto 
Prevenzione nella popolazione a rischio 
 
Attività 
Coordinamento: nel corso del 2006 è stato istituito un Comitato Regionale di Coordinamento, 
costituito da costituito da rappresentanti dell’Assessorato alle Politiche della Salute, dell’ARES, 
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale, delle società scientifiche AIGO- SIED- SIGE, uno 
specialista universitario, uno specialista ospedaliero, un medico di medicina generale, un 
rappresentante delle associazioni dei pazienti. Nel corso del 2006, a livello di ogni ASL è stata 
costituita una Unità Aziendale di Progetto (UAP) formata da un medico del dipartimenti di 
prevenzione, un dirigente di distretto socio sanitario, un gastroenterologo e un medico di 
medicina generale. In adempimento alla L.R. 1/2007, che ha disposto l’accorpamento delle 
AA.SS.LL. con la riduzione del loro numero da 12 a 6, nel corso del 2007 si è provveduto alla 
rimodulazione delle UAP. 
Censimento delle strutture: Nel corso del 2006 l’Agenzia Regionale ha provveduto a censire le 
strutture idonee all’effettuazione della colonscopia totale. Sono state censite 58 strutture, di cui 
30 sono risultate conformi agli standard stabiliti in fase di pianificazione (effettuazione di >250 
CT per anno, proporzione di colonscopie parziali sul totale delle colonscopie eseguite inferiore 
al 25%, proporzione di colonscopie totali operative superiore al 25% del totale delle 
colonscopie eseguite). 
Reclutamento di personale: Nel corso del 2007 sono state esperite le procedure per il 
reclutamento di personale specialista in gastroenterologia da destinarsi al potenziamento delle 
strutture erogatrici di colonscopie. 
Software: Nel 2009 è stato reso ultimato il software gestionale delle attività del programma. 
Centro di coordinamento: Nel corso del 2007 sono stati istituiti i primi due centri aziendali di 
coordinamento delle attività di screening nelle ASL Bari e BAT. Nell’anno successivo analoghe 
strutture sono state attivate nelle ASL Lecce e Brindisi. L’ASL Foggia ha istituito il centro di 
coordinamento nel corso del 2009 mentre nello stesso anno l’ASL Taranto ha stabilito un 
rapporto convenzionale con l’ASL Bari per mutuare l’utilizzo del centro di coordinamento 
dell’ASL stessa.  
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Campagne di comunicazione: L’attività di comunicazione è stata curata dalla Regione Puglia 
in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ed è stata avviata nel 2009. 
Inoltre a partire dal 2008 due ASL hanno avviato delle proprie campagne di comunicazione. 
Attività di screening: Ai fini dell’avvio del sottoprogetto a), l’Osservatorio Epidemiologico 
Regionale ha provveduto alla compilazione degli archivi informatizzati dei pazienti affetti da 
carcinoma del colon retto, che sono stati forniti alle ASL.  È stato stipulato apposito accordo tra 
il Comitato Regionale di Progetto e il Comitato Regionale Permanente per la Medicina 
Generale per le attività dello screening ed è stato condiviso un modello per l’acquisizione del 
consenso informato a contattare i parenti di I grado dei soggetti affetti da carcinoma del colon-
retto.  Al 31 dicembre 2009 le attività di screening relativamente al sottoprogetto A risultano 
attive in tre delle sei ASL regionali.  
 
Estensione/copertura (in termini di target di popol azione o di territorio) degli interventi 
realizzati 
Il 7.7% della popolazione eligibile a rischio moderato ha effettuato una colonscopia a scopo di 
screening nel corso del 2009. 
 
Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni ), prodotti realizzati 
Il principale risultato ottenuto è la strutturazione di un modello organizzativo originale per la 
realizzazione di un programma di screening del CCR nella popolazione a rischio moderato. 
 
Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi  informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monit orare il progetto 
Il monitoraggio riguarda entrambi i sottoprogetti, che sono valutati sulla base di un sistema di 
indicatori comuni: 
- tasso di partecipazione 
- tasso di negatività al SOF 
- tempi di attesa SOF negativo – referto scritto (per posta) 
- tasso di positività al SOF 
- tempi di attesa SOF positivo – esecuzione CT 
- tasso di adesione alla esecuzione della CT 
- % di CT complete sul totale 
- tasso di identificazione diagnostica (per SOF e CT) in caso di: cancro, adenoma, adenoma 
avanzato 
- valore predittivo positivo (per SOF e CT) in caso di: cancro, adenoma adenoma avanzato 
- localizzazione delle lesioni 
- % di adenomi asportati endoscopicamente 
- % di adenomi trattati chirurgicamente 
- complicanze della CT 
- complicanze alla polipectomia 
- numero di CT per operatore 
- staging dei CCR diagnosticati 
- tipo istologico 
- tempi di attesa tra indicazione chirurgica ed intervento 
 
Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolida re 
Obiettivo da consolidare: aumentare l’adesione allo screening dei pazienti a rischio moderato 
Obiettivo non pienamente raggiunto: avviare lo screening dei pazienti a rischio medio 
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Attività che si intendono continuare o implementare  in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da non consolidare 

- sviluppare una campagna informativa che utilizzi non solo i canali tradizionali (stampa, 
televisione, radio), ma preveda un forte coinvolgimento delle associazioni del 
volontariato, che nella Regione Puglia assicurano adeguata ed omogenea presenza sul 
territorio, nonché dei Medici di Medicina Generale 

- stipulare l’accordo con Postel per l’invio a domicilio dei destinatari dei kit per la ricerca 
del sangue occulto fecale 

- estendere le attività di screening del sottoprogetto a) a tutto il territorio regionale 
- raggiungere un adeguato livello di informatizzazione di tutti i centri erogatori di 

prestazioni di screening 
 
Criticità superate 

- riorganizzazione dell’attività a seguito dell’accorpamento delle ASL disposto con L.R. 
1/2007 

- condivisione della flow-chart del progetto con i rappresentanti dei Medici di Medicina 
Generale 

- procedura di acquisizione dei kit e individuazione dei centri di lettura 
 
Criticità irrisolte 
L’offerta di servizi di gastroenterologia con competenze idonee alle attività di screening risulta 
essere disomogenea sul territorio regionale. 
 
Punti di forza da mantenere 
I punti di forza emersi sono stati: 

� coinvolgimento nel processo dei medici di medicina generale 
� creazione della struttura di Interfaccia, composta da personale medico ed 

amministrativo, nell’ambito del progetto CCM “Sostegno alle funzioni di Interfaccia”, che 
ha permesso un efficace coordinamento delle attività previste nel progetto con ricadute 
dirette sul territorio. 


