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Background 

In Liguria, l’attivazione dello screening per il tumore colo rettale mediante SOF rappresenta la 

prima iniziativa di popolazione. Fino al 2008, sono state attuate due esperienza di ridotte dimensioni 

condotte dall’IST, una nell’ambito del trial Anglo-Italiano “Sigmoidoscopy once in life-SCORE” 

condotto a Genova dall’IST tra il 1996 ed il 1999 ed una relativa ad uno studio di fattibilità 

attualmente in corso che coinvolge attivamente il singolo individuo nella scelta del test di screening 

tra test per la ricerca del sangue occulto fecale (SOF), rettosigmoidoscopia (RS) e colonscopia 

totale (CT), dopo un adeguato counselling effettuato da una infermiera di ricerca.  Nel 2007, in 

accordo con il Piano di Prevenzione Oncologica regionale, è stato istituto il gruppo regionale per 

l’attuazione dello screening mediante SOF biennale.   La popolazione bersaglio è costituita da 

440.000 soggetti. 

 
Obiettivo Generale per il 2009 

Attivazione del programma di screening mediante SOF biennale presso le 5 ASL.  In ragione delle 

differenze in termini di popolazione residente, la ASL3-Genovese sulla quale insiste circa la metà 

della popolazione bersaglio nel 2009 attiverà il progetto soltanto in un distretto del ponente  

Genovese.   

 

Obiettivi Specifici 

Iniziare nel primo semestre del 2009 l’invito attivo della popolazione interessata al progetto nella 

ASL 4-Chiavarese, e nel secondo semestre nelle restanti 4 ASL.  La ASL3-Genovese attiverà il 

programma in un solo distretto sanitario (circa 1/6 della popolazione bersaglio). 

Valutare il tasso di adesione in relazione alle modalità di distribuzione e riconsegna dei campioni 

per SOF: distribuzione presso sedi distrettuali dislocate sul territorio (ASL1) vs invio al domicilio 

della provetta mediante servizio postale (ASL 4 e ASL 5).  

Valutare il tasso di positività del test e l’adesione dei soggetti con test positivo agli esami di 

approfondimento previsti.  

 

 

 

 



Lo schema di attuazione per il 2009, sarà il seguente. 

 

Sede  Popolazione bersaglio Copertura attesa Adesione attesa 

ASL1 Coorti 1940-1959 10% 40% 

ASL2 Coorti 1940-1950 10% 30% 

ASL3§ Coorti 1940-1941 10% 30% 

ASL4 Coorti 1940-1959 30% 30% 

ASL5 Coorti 1940-1959 10% 45% 

 
 

Obiettivi ancillari per il 2009 

Consenso dei patologi impegnati nello screening in merito alla modalità di interpretazione dei 

preparati e di refertazione.  Il progetto viene portato avanti in sintonia con le indicazioni 

dell’Osservatorio Nazionale Screening ed è coordinato dai due Patologi che hanno partecipato al 

corso di formazione attuato dall’Osservatorio nel novembre 2008. 

 

Coerenza 

Correlazioni rispetto ad atti istituzionali, atti programmatori, normativa, strategie e programmi 

regionali, incluso i programmi coordinati dal CCM 

La programmazione per il 2009 è coerente con:  

d.G.R. n. 1268/05 - d.G.R. 1417/05 - d.G.R. n. 58/06 – d.G.R. n. 165/06 e relativi provvedimenti 

attuativi con i quali è stato adottato il Piano Regionale di Prevenzione; 

d.G.R.1281/05: istituzione della Rete Oncologica Regionale 

d.G.R. 133/2007 Assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie e agli Enti equiparati. 

Direttive ed obiettivi. 

d.G.R. 855/2007 Affidamento all'IST del coordinamento degli screening oncologici in Liguria 

 

Soggetti coinvolti 

L’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova (IST) è stato identificato con d.G.R. 

855/2007 come ente coordinatore degli screening oncologici in Liguria con i seguenti  compiti  

- elaborazione delle proposte d’intervento e verifica della fattibilità attraverso le opportune indagini 

presso le strutture sanitarie interessate 

- proposta dei piani di intervento avvalendosi della collaborazione delle Aziende ASL responsabili 

per le attività di prevenzione oncologica sul territorio 

- definizione delle modalità organizzative degli interventi in collaborazione con le ASL  



- definizione dei modelli di comunicazione nei confronti del sistema sanitario e della popolazione e 

sviluppo del materiale informativo 

- definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici condivisi a livello regionale 

- collegamento con il registro tumori e con il registro di anatomia patologica regionali 

- attuazione di un programma informativo regionale (tipo DWH) per i programmi di screening attivi 

- programmazione dei controlli di qualità necessari e definizione delle modalità di attuazione e 

registrazione dei risultati 

- definizione dei criteri per il monitoraggio dell’attività e degli indicatori di processo e di qualità 

- rilevazione degli indicatori indicatori di processo del programma e indicatori precoci di esito. 

- proposta degli eventuali necessari correttivi nelle singole realtà 

- definizione del flusso informativo e modalità di trasmissione dei dati alla regione e al CCM 

- preparazione i report periodici dell’attività per la Regione e l’ONS (CCM) 

- monitoraggio dei costi in relazione all’attività svolta 

- valutazione delle proposte di intervento delle ASL 

- formazione continua per il personale impegnato nell’attività di screening e medici di famiglia 

- promozione della partecipazione delle strutture territoriali a progetti di ricerca nel settore delle 

nuove tecnologie in ambito di screening oncologico 

Le attività elencate saranno svolte in collaborazione con i componenti dei gruppi di lavoro specifici 

per patologia espressione delle AA.SS.LL. liguri direttamente responsabili dello svolgimento dei 

programmi di screening sul territorio. 

 

Aziende Sanitarie 

Le  Aziende Sanitarie realizzano il programma sul territorio di competenza, organizzano ed 

effettuano gli esami di screening e di approfondimento diagnostico, identificano le strutture di 

riferimento per il trattamento ed il follow-up dei pazienti con cancro screen-detected.   

Ciascuna ASL identifica un responsabile organizzativo ed un responsabile tecnico che 

rappresentano il punto di riferimento per tutti gli operatori impegnati nel programma e si dota di una 

segreteria organizzativa.  

Come già avvenuto per lo screening mammografico, sarà costituito un gruppo di lavoro aziendale.  

Il gruppo di lavoro è costituito almeno dalle seguenti figure: responsabile per l’organizzazione, 

medico responsabile di branca (gastroenterologo-endoscopista), patologi clinico, anatomo-patologo, 

chirurgo, oncologo. 

 

 



Gruppo Tecnico Regionale per gli screening 

I responsabili organizzativi e tecnici dei programmi aziendali costituiscono insieme al 

rappresentante del Centro di Riferimento  Oncologico Regionale,  ad un patologo designato dalla 

SIAPEC-IAP Ligure il gruppo tecnico regionale per gli screening.    

 

Medici di Medicina Generale 

Al momento si è sempre in attesa della proposta di un accordo di collaborazione a livello regionale. 

 

 

 

 


