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CRONOPROGRAMMA 2008 REGIONE CALABRIA 
 
SCREENING CARCINOMA DEL COLON-RETTO 
 
Nel triennio 2005-2007 sono state avviate alcune azioni per l’attuazione dello screening del 
carcinoma del colon retto su tutto il territorio regionale, così come previsto dalla delibera di giunta 
regionale 611/2005.  
Alcuni degli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti entro la fine dell’anno 2007.  
 
Nell’anno 2008 la Regione Calabria prevede le seguenti attività: 
 

• Il progetto, attivato nel 2005, prevedeva il coinvolgimento delle undici A.S. Calabresi,  
successivamente accorpate in cinque A.S. Provinciali. I Centri di riferimento aziendali 
possono essere rideterminati, in funzione dell’accorpamento delle Aziende Sanitarie e del 
Piano Sanitario Regionale (attività n°1) 

 
 

• I programmi precedentemente elaborati e trasmessi devono essere riformulati secondo lo 
schema standard scelto dal coordinamento regionale, in base alle proprie risorse 
professionali, alle attrezzature disponibili ed al territorio che comprende. (attività n°2) 

 
 

• Ogni centro di riferimento aziendale avrebbe dovuto individuare il Laboratorio di Patologia 
Clinica per il test di primo livello e descrivere le modalità di consegna e ritiro del kit. Tale 
obiettivo, non ancora completamente raggiunto, dovrà essere ottenuto entro la fine del 2008. 
Fermo restando il ruolo di primo piano dei Medici di Medicina Generale, sono da prevedere 
modalità alternative di ritiro e consegna del kit. (attività n. 3). 

 
• Ogni centro di riferimento aziendale avrebbe dovuto predisporre un percorso che prevedeva 

l’invio al secondo livello (colonscopia o in seconda scelta clisma opaco a doppio mezzo di 
contrasto). Tale obiettivo, non ancora completamente raggiunto, dovrà essere ottenuto entro 
la fine del 2008 (attività n. 4). 

 
• Nell’anno 2007, è stato approvato il piano regionale della comunicazione; si prevede entro il 

2008 di attivare almeno il 25% delle attività presenti nel suddetto piano (attività n. 5). 
 

• Entro il 2008 ogni Azienda dovrà essersi dotata dell’anagrafe di screening (attività n. 6). 
 



• A tutt’oggi è stato attivato solo il programma dell’ex AS 6 di Lamezia Terme. Pertanto è 
indispensabile, per il raggiungimento degli obiettivi, estendere l’attività a tutto il territorio 
regionale, con spedizione delle prime lettere di invito entro il 31.12.2008 (attività n. 7). 

 
• E’ previsto altresì l’invio e la relativa compilazione, da parte delle ex AA.SS., di un report 

semestrale delle attività svolte, su modello del report dell’Osservatorio Nazionale Screening, 
associato a tavoli tecnici annuali dei nuclei aziendali degli screening al fine di una 
condivisione del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti (attività n. 8) 


