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REFERENTE FORMAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO 
Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) e Centro Regionale di Prevenzione Oncologica 
(CRPO) 
La durata del progetto è prevista essere biennale. 
 
Razionale 

In Regione Campania le attività di screening per la prevenzione del Colon-Retto sono state 
praticamente inesistenti sino a pochi anni fa nonostante tale tumore rappresenti un importante 
problema socio-sanitario. Il tasso di mortalità, pur inferiore alla media nazionale, mostra un trend in 
crescita rendendo necessario l’attuazione di programmi di prevenzione secondaria dei tumori del 
Colon-Retto. 
A seguito del Piano Sanitario Regionale (PSR) 2002-2004 e del successivo Piano Oncologico Regionale 
(POR), sono state predisposte linee guida per la realizzazione di programmi pilota sul territorio 
campano volte ad integrare ed aggiornare le indicazioni riportate nel PSR, armonizzandole con le linee 
guida del PON e con le eventuali nuove evidenze scientifiche diventate disponibili. 
Le AA.SS.LL. campane sono state invitate (nell’ambito del precedente Piano Regionale della 
Prevenzione (2005-2007 e successivo anno di proroga) a presentare all’Assessorato progetti di 
programmi di screening conformi al protocollo operativo comune, ma ad oggi pur avendo la maggior 
parte delle AA.SS.LL. elaborato e approvato specifiche progettualità, in Campania risultano attivi solo 
tre programmi per difficoltà organizzative legate anche al finanziamento che è stato possibile erogare 
solo a fine anno 2008. 
 
Obiettivo generale 
Attivazione dei programmi di screening del cancro del Colon-Retto mediante FOBT in tutte le aziende 
sanitarie, superando le criticità sopra evidenziate. 
 
Coerenza 
Al fine di conferire organicità e promuovere l’efficienza delle varie iniziative di prevenzione, la Regione 
ha intrapreso varie attività: 
- 2001 istituzione, presso l’Università Federico II, del Centro Regionale per la Prevenzione Oncologica 

(CRPO). 
- 2002-2004 – su indicazione del PSR 2002-2004 e del POR vengono fissati come obiettivi l’attività di 

prevenzione primaria e secondaria delle neoplasie attraverso interventi strutturati di educazione 
sanitaria e di offerta attiva, nonché il monitoraggio epidemiologico delle neoplasie e dell’impatto dei 
suddetti interventi sulla salute della popolazione. 

Dal 2005, con il Piano Nazionale di Prevenzione e la Legge 138/2004, si è avviata una fase molto 
innovativa nei sistemi di finanziamento del SSN, basata su meccanismi di erogazione di risorse in 
relazione ad avvenuti adempimenti di tipo amministrativo e/o a raggiungimento di obiettivi sanitari. 



Inoltre la Legge finanziaria 2007 (Legge 296/06) destina queste risorse alle sole Regioni meridionali e 
insulari ed individua quali priorità il monitoraggio e la valutazione, la promozione e verifica di qualità. 
All’uopo il Ministero della Salute ha attivato una convenzione con l’Osservatorio Nazionale Screening 
per la definizione di una guida alla progettazione regionale. 
Il Piano di Prevenzione Regionale (DGRC n. 1133 del 26.8.2005) ha come obiettivo il potenziamento 
ed il miglioramento qualitativo delle infrastrutture coinvolte nei programmi di screening. 
In particolare, vengono messi in evidenza le seguenti esigenze: 

1. Programma di promozione regionale: necessità di avvio e mantenimento nel tempo. 
2. Rilevazione Epidemiologica: implementazione e mantenimento di un Registro di Patologia 

presso l’Osservatorio Epidemiologico Regionale 
3. Proseguimento della survey per il monitoraggio del programma attraverso il sistema telematico 

di Gestione e Monitoraggio dello screening: potenziamento del sistema; mantenimento nel 
tempo del sistema. 

4. Centri di trattamento di II e III livello territoriali e ospedalieri: potenziamento e miglioramento 
infrastrutturale; informatizzazione con collegamento al sistema telematico regionale.  

5. Programma di valutazione di qualità: implementazione di controlli sulla lettura del test di 
screening; valutazione degli effetti del trattamento. 

6. Programma di formazione regionale: necessità di potenziamento e continuità. 
 
Le attività di screening finora condotte in Campania sono monitorate tramite l’adesione alla Survey 
nazionale GISCoR condotta dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale insieme alle survey per 
GISMA e GISCI.. 
Nel 2008 si è effettuata la Survey GISCoR sull’attività del 2007, nelle tre aziende con un programma 
attivo è stato invitato il 28,1% della popolazione di 50-70 anni (Pop. Bersaglio/2) con una adesione del 
30%. 
 
Obiettivi specifici  

A. Aumento dell’estensione a tuute la AA.SS.LL. e dell’adesione ai programmi di screening già attivati 
B. Qualificazione del personale coinvolto nello screening 
C. Valutazione dell’efficacia delle azioni di screening regionali 
D. Attuazione di un sistema di verifica della qualità 
 
Azioni 

Obiettivo A. Aumento dell’estensione effettiva e dell’adesione ai programmi di screening 
Tale obiettivo deve essere perseguito migliorando la qualità organizzativa e potenziando le risorse 
umane e tecniche disponibili nei territori aziendali, nonché attraverso l’implementazione di una 
adeguata campagna informativa, in parte già finanziata, in coordinamento tecnico scientifico con il 
CRPO. A tale scopo le azioni principali sono rappresentate da: 
Azione 1) Riqualificazione organizzativa dei Centri Screening territoriali, a partire da una ricognizione 
dell’esistente, uniformando procedure e modalità operative secondo i modelli suggeriti a livello 
nazionale, con indicazione dei carichi di lavoro e capacità operativa massima, per ciascun centro di 
screening, rapportata alla popolazione target di riferimento. 
Azione 2) Valutazione e potenziamento da parte di ogni Centro Screening delle risorse umane e 
tecniche carenti, rapportate alla capacità operativa richiesta, fino ad adeguarlo agli standard richiesti. 
Azione 3) Implementazione adeguata Campagna informativa 
 

Obiettivo B. Qualificazione del personale coinvolto nello screening 
Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso il potenziamento dei controlli di qualità dei Centri 
Screening nonché il completamento, nel corso dell’anno, del percorso formativo già predisposto. 
Dunque, le azioni principali sono rappresentate da: 



Azione 4) Analisi, per Centro Screening, delle cause determinanti le insufficienze tecniche sopra 
segnalate ed adozione, da parte del 100% dei Centri Screening, di protocolli diagnostici e terapeutici 
conformi agli standard GISCoR. 
Azione 5) Prosieguo dell’attività formativa specialistica  
 

Obiettivo C. Valutazione dell’efficacia delle azioni di screening regionali  
La valutazione dell’efficacia dei programmi attivi sul territorio aziendali si realizzerà tramite:  
Azione 6) Monitoraggio delle attività di screening regionali attraverso la partecipazione alla Survey 
annuale GISCoR ed il calcolo degli opportuni indicatori. 
 

Obiettivo D. Attuazione di un sistema di verifica della qualità 
Azione 7) Verifica su tutti gli aspetti tecnologici professionali organizzativi e metodologici (protocolli 
diagnostici) 
 
Soggetti coinvolti 

Referenti istituzionali: Assessorato alla Sanità, Settore Assistenza Sanitaria, Osservatorio 
Epidemiologico Regionale 
CRPO per il sistema informativo in coordinamento con l’OER 
Referenti Screening Aziendali 
 
 
 
Indicatori 

Azione 1) Adozione da parte del 100% dei Centri Screening del manuale operativo delle procedure 
Azione 2) Adeguamento dei Centri Screening agli Standard GISCoR 
Azione 3) Proseguo della campagna informativa  
Azione 4) Adozione, da parte del 100% dei Centri Screening, di protocolli diagnostici e terapeutici 
conformi agli standard GISCoR. 
Azione 5) Prosieguo dell’attività formativa specialistica  
Azione 6) Monitoraggio delle attività di screening regionali attraverso la partecipazione alla Survey 
annuale GISCoR ed il calcolo degli opportuni indicatori. 
Azione 7) Verifica su tutti gli aspetti tecnologici professionali organizzativi e metodologici (protocolli 
diagnostici) 
 
 


