
 

 

 

 

 

Screening Neoplasie Colon retto – Previsione di spesa 2009 

 

Nel corso del 2009 si prevede di completare il I round dello screening colorettale con 

l’estensione degli inviti/solleciti al 100% della popolazione target. 

A tal fine è stato programmato l’invio di 72.054 Kit per la ricerca del sangue occulto nelle 

feci (FOBT). 

Considerando un’ adesione attesa del 40%, nel corso del 2009 arriveranno al laboratorio 

per la lettura del FOBT circa 28.822 provette. 

In base ai dati statistici e di letteratura, poiché il 5% risulterà positivo, avremo un numero 

di esami di II^ livello (valutazione clinica, esami di laboratorio, pan-colon, anestesia) pari 

a 1441. Gli importi derivanti dalla seguente tabella previsionale di spesa sono stati calcolati 

sulla base del tariffario del S.S.N. e da quanto stabilito dal C.S.P.O di Firenze. 

 

COSTI ANNO 2009 

I LIVELLO (FOBT) 

 
 

COSTO UNITARIO PER INVITI COSTO TOTALE 

COSTO FOBT 
(ALFAWASSERMAN) € 1,40 x 72054 = € 100.875,60 

POSTEL € 0,55 x 72054 = € 39.629,70 

LETTURA € 1,00 x 28822 = € 28.822,00 

 

II LIVELLO 

CONSULENZA MEDICA +  
PAN COLON € 162 ,00 x 1441 = € 233.442,00 

AZIENDA (ESAMI 
EMATOCHIMICI + ANAT. PAT.) € 3,50 x  1441 = € 5.043,50 



 

SPESE VARIE E COMPENSI 

 

INFORMATIZZAZIONE CENTRI 
DI ATTIVITA’  

€ 25.000,00 € 25.000,00 

SEGRETERIA (CANCELLERIA E 
SPESE POSTALI)  

FORFAIT € 10.000,00 

COORDINATORI € 8500 x 2 = € 17.000,00 

RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO - CONTABILE  
€ 15000 : 3 SCREENING = € 5.000,00 

REFERENTE REGIONALE € 15000 : 3 SCREENING = € 5.000,00 

 

La previsione di spesa complessiva per l’anno 2009 ammonta per un totale di € 469.812,80 

 

L’anno 2008 ha visto la partenza del primo round del programma di screening per 

neoplasie del colo-retto (CCR), con avvio operativo nel mese di marzo. 

Le prime valutazioni che si possono fare a riguardo sono sicuramente positive, nel senso 

che nel complesso l’attività si è svolta in maniera regolare, quantunque non ottimale, ed ha 

prodotto dei risultati apprezzabili. 

Entro la fine dell’anno in corso si conseguirà l’obiettivo dell’estensione degli inviti al 100% 

della popolazione target ( I livello), ottenendosi così un soddisfacente recupero sui ritardi 

di avvio del programma, già esaminati, nelle loro motivazioni, nella relazione 2008. 

Ovviamente il rientro dei test FOBT inviati a domicilio per la lettura, gli esami di II livello e 

le eventuali procedure di III livello si estenderanno nei primi  mesi del 2010 , andando a 

sovrapporsi alla fase di avvio del secondo round del programma. 

Nel corso del 2009 quindi si continuerà nello svolgimento dello screening del CCR, ma si 

procederà anche alla valutazione di quanto già fatto e di quanto ancora in corso, 

avvalendosi della competenza di un’ Agenzia specializzata a riguardo, la cui validità è gia 



stata accertata nelle analoghe operazioni di verifica degli altri programmi di screening 

oncologico in corso in ambito regionale. 

Si dovrà, sulla scorta delle osservazioni, procedere alle correzioni di tutto quanto possa 

contribuire al miglioramento dell’attività, a partire dalla ripulitura dei database anagrafici, 

che hanno mostrato inevitabili lacune, ma verosimilmente anche al perfezionamento di 

alcuni percorsi procedurali, da implementare nel secondo round. 

In questo senso l’auspicato finanziamento finalizzato alla informatizzazione, si spera di 

prossima erogazione, potrà consentire di colmare una grave lacuna ancora  

esistente,raccordando i vari centri operanti mediante canali online, che ridurranno non solo 

i tempi di trasmissione dei dati, ma anche le possibilità di errore che la ripetizione delle 

operazioni di inserimento dei dati inevitabilmente moltiplica. 

A tutt’oggi infatti, la rete informatica regionale, intra ed interospedaliera, che  era stata, 

oltre un anno fa, dichiarata disponibile in tempi brevi – dichiarazione che aveva bloccato la 

realizzazione di una rete dedicata - risulta non ancora operativa. 

Un’altra delle conseguenze di questo impegno non mantenuto è che i dati delle 

endoscopie e delle chirurgie non collegate con il server – quindi tutte eccetto l’ospedale di 

Campobasso – non hanno ancora riversato i propri dati nel programma.  

Tale lacuna andrà immancabilmente colmata nel corso del 2009 con la trasferta a 

Campobasso dei singoli operatori regionali, ove non si realizzi la rete informatica, anche 

per la necessità di disporre di tutti i dati occorrenti per la valutazione dello screening da 

parte dell’Agenzia individuata. 

Ancora tra le conseguenze di questa situazione, subita dai coordinatori del programma, è 

il dilatarsi, al di là di quanto atteso, dei tempi di refertazione dei test di I livello e 

dell’esecuzione dei test di II livello, con ritardi che penalizzano la qualità del progetto e che 

vanno eliminati anche attraverso la citata creazione di un raccordo online tra tutte le 

strutture operanti. 



Nel corso del 2008, ci sono stati due eventi che vanno segnalati per il risvolto di qualità 

che riversano nel programma in corso e che andranno ripresi all’indomani dell’analisi 

operata dall’Agenzia verificatrice. 

Come dichiarato nella precedente relazione, si è in effetti proceduto ad un incontro 

formativo di una giornata esteso a tutto il personale, medico e non, delle Endoscopie del 

Molise, iniziativa che ha riscontro , per quanto noto, solo nella regione Lombardia. 

Analogamente si è proceduto per il personale delle Anatomie Patologiche aderenti al 

progetto ( quella di Isernia non ha aderito). 

Nel febbraio 2009 un ulteriore importante momento di qualificazione, cui hanno aderito 

rappresentanti di tutti i servizi di endoscopia regionali, è stato lo svolgimento a Termoli del 

Congresso Nazionale del GISCoR , associazione che si occupa in maniera esclusiva delle 

procedure di screening CCR. 

Tale importante iniziativa, che non era mai stata realizzata in una regione meridionale e 

che è stata coronata da un successo di pubblico e di qualità eccellente, è stato anche il 

risultato di questa nuova attività di prevenzione, che ha portato tutti i Medici delle 

Endoscopie ospedaliere molisane a lavorare in nuova sintonia. 

Un ulteriore importante momento di verifica, che va realizzato nel corso del 2009, è il 

confronto delle procedure di III livello, per verificarne l’aderenza alle linee guida 

raccomandate dal Ministero, al fine di ottimizzare le procedure terapeutiche in esito al 

programma, evitando over e undertreatment, che potrebbero seriamente indebolirne 

l’efficacia. 

La raccolta dei dati preliminari , che appena verificati saranno oggetto di un report ad 

interim, ha messo in evidenza come circa i due terzi della popolazione che ha aderito al 

programma di screening, accettando di sottoporsi anche al test di II livello (colonscopia) 

fosse portatore di patologia colica silente, con  una prevalenza che sembrerebbe – se 

confermata- più elevata di quella delle altre realtà italiane. 



Tale dato, oltre a consolidare le motivazioni dell’iniziativa regionale potrà essere, a parere 

degli scriventi, un forte elemento propulsivo per migliorare il tasso di adesione al 

programma per i round successivi. 

I Responsabili dello screening oncologico regionale del colon retto 

Dr. Paolo MESCIA     Dr. Giuseppe CECERE 

 


