
Codice 

attività
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Note

Fase 1 CONSOLIDAMENTO 2009 DEL 

PROGRAMMA DI SCREENING

20% 01/01/09 31/12/09 Attestazione formale di consolidamento dell’attuazione del programma di screening 

concretizzando l’istituzione di unità operative aziendali di screening con appropriata 

dotazione organica e centralizzazione delle attività con ottimizzazione delle procedure 

e realizzazione di processi e percorsi diagnostici decentrati.

Carenze di rete informatica. Difficoltà 

amministrative. Carenza di Personale.

01/10/09 31/12/09 75% Il programma pur avendo individuando i riferimenti strutturali non ha raggiunto 

completamente il consolidamento attraverso l'istituzione di unità organizzative 

aziendali di screening dedicate con appropriata dotazione organica, la 

centralizzazione delle attività diagnostiche e l’ottimizzazione delle procedure e 

dei percorsi.

Fase 2 RIORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

DI SCREENING NELLA ASL DI L'AQUILA

10% 01/01/09 30/06/08 Attestazione formale di riorganizzazione provvisoria (unità mobile) / definitiva del 

programma di screening nella ASL di L' Aquila.

Criticità connesse all'evento sismico. 01/09/09 31/12/09 100% Le attività di screening sono proseguite nella provincia di L'Aquila ad eccezione 

dell'area aquilana. Sono state attivate le procedure di acquisto, adeguamento ed 

omologazione di due unità mobili per distribuzione e raccolta campioni nelle aree 

terremotate. Entro il mese di maggio le due unità saranno attive sul territorio.

Fase 3 IDENTIFICAZIONE DELLE CRITICITA' 

OPERATIVE. 

20% 01/01/09 30/09/09 Attestazione formale di identificazione delle criticità operative Carenze di personale e di struttura 01/09/09 31/12/09 100% Persistono condizioni di carenza organizzativa strutturale legata a mancanza di 

personale dedicato ed al suo turnover. Tale criticità è particolarmente avvertita 

dai centri operativi e dal 2° livello endoscopico che rappresentano le fasi più 

problematiche del programma e si prospettano come criticità regionali di 

maggiore entità. Anche se il numero degli operatori regionali di screening può 

sembrare abbastanza elevato, il loro impegno orario risulta molto limitato in 

ragione del loro impegno istituzionale diverso dalle attività di screening. 

Dall’evento sismico del 2009 nel territorio aquilano si è verificata la perdita di 

ogni riferimento di indirizzo abitativo e/o recapito telefonico, con la popolazione 

distribuita nelle tendopoli e in abitazioni provvisorie sul litorale abruzzese, con 

conseguente impossibilità di gestire lo screening con le modalità classiche.

Fase 4 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL 

PROGRAMMA DI SCREENING

10% 01/01/09 31/12/09 Attestazione formale di coinvolgimento di almeno il 50%  dei  305 comuni regionali. Completezza e Certificazione 

dell’anagrafe sanitaria.                           

Criticità organizzative aziendali.

01/09/09 31/12/09 50% 280 punti di distribuzione e raccolta dei prelievi su 619 (45,2%) sono stati attivati 

in 78 comuni (26%)

Fase 5 SELEZIONE E INVITO DELLA 

POPOLAZIONE BERSAGLIO

10% 01/01/09 31/12/09 Attestazione formale per singolo programma aziendale di attivazione dei punti di 

distribuzione e raccolta dei prelievi non inferiore al 50%.

Partecipazione della popolazione

Partecipazione dei Medici di Medicina 

Generale

01/09/09 31/12/09 75% ASL Avezzano-Sulmona n. 124 su 124 - 100%                                                                        

ASL Chieti n. 27 su 35 - 77%                                                                                                                

ASL Lanciano-Vasto n. 45 su 96 - 47%                                                                                                

ASL L’Aquila n. 17 su 70 - 24%                                                                                                                         

ASL Pescara n. 41 su 160 - 26%                                                                                                                      

ASL Teramo n. 26 su 134 - 19%

Fase 6 CENTRI  OPERATIVI AZIENDALI 10% 01/01/09 31/12/09 Attestazione formale di operatività con produzione dei seguenti indicatori: 

1. Numero lettere di invito inviate / Nimero test di 1° livello eseguiti.

2. Numero di cartelle cliniche individuali complete / Numero di accertamenti diagnostici 

di 2° livello endoscopico.

3. Numero inviti effettuati in un anno / Numero di operatori.

Collegamenti con centri di diagnosi e 

terapia.

Carenza di personale                           

Disponibilità di strutture

01/09/09 31/12/09 100% 1. Numero lettere di invito inviate / Nimero test di 1° livello eseguiti = 2,9                                                                                                                  

2. Numero di cartelle cliniche individuali complete / Numero di accertamenti 

diagnostici di 2° livello endoscopico:  per arruolati= 55,4      per Fobt positivi= 3,0

3. Numero inviti effettuati in un anno / Numero di operatori= 443,7

Fase 7 ESTENSIONE INVITI AD ALMENO IL 

50% DELLA POPOLAZIONE BERSAGLIO

20% 01/01/09 31/12/09 Attestazione formale popolazione invitata Criticità organizzative aziendali. 

Carenze di Personale.

01/09/09 31/12/09 50% Al 31.12.2009 sono state invitate 80.316 persone della Regione Abruzzo pari ad 

una estensione dell’offerta del 23,4% della popolazione target regionale, nel 

2009 aumentata a 343.513. 

100% 78%
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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2009  
(Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 e successive proroghe) 
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2009 

   
REGIONE ABRUZZO 

 
Progetto linea PNP:       SCREENING ONCOLOGICO DEL CARCINOMA COLORETTALE   

      MEDIANTE RICERCA DEL SANGUE OCCULTO FECALE  
 

Referente:       Dott. VINCENZO MACCALLINI  
Ente di appartenenza:  ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila 
Recapito lavoro:      U.O. Aziendale di Screening – Dipartimento di Prevenzione 

    Via Monte Velino 14/16 – 67051 Avezzano (AQ) 
    Tel. 3389886483    e-mail: vmaccallini@aslavezzano.it 

Recapito abitazione:      Via Garibaldi 195 – 67051 Avezzano (AQ) 
    Tel. 0863412429 – Cell. 3389886483 – e-mail: vmaccallini@alice.it 

  

 
RELAZIONE  
1. Obiettivi iniziali del progetto  
Realizzare in Abruzzo un programma di screening e diagnosi precoce per il carcinoma colorettale al fine di 
ridurne l’incidenza e la mortalità, aumentare la sopravvivenza e migliorare la qualità della vita dei soggetti 
malati. L’obiettivo generale era il raggiungimento di un’adeguata copertura della popolazione mediante 
l’attivazione di un sistema organizzativo regionale differenziato in programmi aziendali e coordinato 
centralmente, nell’ambito dell’Assessorato alle Politiche della Salute, da un gruppo di dirigenti impegnati 
nei diversi settori dello screening con il mandato di perseguire una elevata qualità del servizio offerto. 

2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  
Al 31.12.2009 il programma vede coinvolta l’intera regione che nell’ultimo trimestre ha rimodulato in 
quattro programmi provinciali i sei programmi originariamente attivi nelle ASL regionali. Nel 2009 la 
gestione amministrativa del progetto è stata delegata dalla Giunta Regionale alla ASL capofila di Avezzano-
Sulmona-L’Aquila dove è in corso la riorganizzazione decentrata con la programmazione degli interventi. In 
aderenza agli obiettivi previsti dal piano dal 2006 al 2009 sono state perseguite tutte le linee di intervento 
previste consolidando l’attivazione completa regionale del sistema, affrontando ed in parte risolvendo le 
criticità incontrate.  Nel corso degli anni sono stati rimodulati e variati gli obiettivi concernenti le attività di 
invito a causa delle criticità insorte nella fase di secondo livello endoscopico, ulteriormente complicate dalla 
carenza di personale dei centri operativi intervenuta nell’ultimo quadrimestre del 2009 e tuttora irrisolta. Per 
tali motivazioni insieme alle criticità emerse nella gestione decentrata, all’evento sismico nella provincia 
dell’Aquila e alla revisione degli obiettivi modulata nel Progetto di consolidamento previsto dalla Legge 
296/2006 comma 808 art.1 approvato dal Ministero della Salute, sono stati riformulati gli obiettivi specifici 
del programma regionale al 31.12.2009 come segue: estensione 30%, adesione corretta 35% e copertura 
10%. A seguito del sisma nell’aquilano sono cambiati gli obiettivi di questo territorio mediante l’attivazione 
di due unità mobili per l’offerta dello screening e la registrazione delle nuove residenze della popolazione.  

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto 
a. Organizzazione: 
Popolazione bersaglio: aggiornamento delle liste anagrafiche regionali e coinvolgimento dei residenti in età 
compresa tra 50 e 69 anni (nel 2006 pari a 318.321 persone: 149.611 maschi e 168.710 femmine) ad 
eseguire il test di screening. 
Software gestionale: attivazione per tutti i programmi aziendali di piattaforma server web regionale 
centralizzata con software Winsap. 
Ruolo del Medico di Medicina Generale: coinvolgimento e informazione della popolazione, controllo di 
qualità delle liste anagrafiche, consegna del kit, recupero non rispondenti, “counselling”  e presa in carico 
dell’assistito positivo al test, partecipazione ai Comitati di Screening.  
Modalità di invito: convocazione della popolazione con lettera prestampata spedita per posta o consegnata 
dai MMG a tutti i residenti in età da screening. Inviare ai non presentati una lettera di sollecito entro tre mesi 
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e, nello stesso anno, un ulteriore sollecito. I non partecipanti sono considerati non-rispondenti: ricevono, 
comunque, annualmente una lettera di invito allo screening. 
Campagna informativa: diffusione del progetto alla popolazione mediante presentazione alla stampa, 
riunioni scientifiche, conferenze, incontri, realizzazione di opuscoli illustrativi, manifesti e spot televisivi. 
Aspetti comunicativi: garantire a tutti l’assoluto rispetto della privacy in ogni fase dello screening. 
Aumentare l’adesione inviando inviti personali con appuntamento prefissato, facendo firmare l’invito anche 
dal Medico di famiglia e incoraggiando i non partecipanti ad aderire anche con telefonate personali. 
Pubblicare apposite Linee Guida operative per la gestione dello screening che illustrino le varie fasi e 
procedure agli operatori. Organizzare appuntamenti pubblici per illustrare lo stato d’avanzamento del 
progetto e presentarne i risultati.  
Formazione del personale: eseguire il controllo di qualità in ogni fase dello screening, sia per garantire 
efficienza ed efficacia della prestazione sia per ottenere la necessaria omogeneità dei comportamenti 
interoperatore. Promuovere e organizzare la frequenza a corsi di accreditamento e aggiornamento 
professionale. 
Incentivazione: per i Medici di Medicina Generale e per il personale dipendente dirigente e non che 
partecipa alle attività di screening è previsto un incentivo economico annuale, che viene assegnato a chi 
opera nel rispetto dei compiti attribuiti e delle linee guida adottate. 
Monitoraggio del programma: non disponendo inizialmente di standard valutabili sono stati considerati gli 
indicatori proposti dall’Osservatorio Nazionale Screening con integrazione di alcuni indici regionali. 
b. Fase di I livello:  
Test di screening: ricerca del sangue occulto fecale (FOBT) con frequenza biennale.  
Modalità di Accesso: ambulatori dei Medici di Medicina Generale o altri ambulatori con indicazione 
nell’invito della sede e dell'orario previsti per la distribuzione e la raccolta del test.  
Esecuzione del test: i prelievi vengono eseguiti dagli interessati a domicilio e dopo consegnati ai centri di 
raccolta. Le feci si raccolgono nel flacone consegnato al cittadino in apposito sacchetto con le istruzioni per 
eseguire la raccolta in autonomia. Il campione deve essere riportato in laboratorio non oltre 5 giorni 
(conservandolo in frigorifero non oltre 10 giorni). Non si richiede alcuna restrizione dietetica. In laboratorio 
si esegue la ricerca quantitativa dell’emoglobina umana (cut-off 100 ng/ml) con metodo immunologico 
automatico al lattice. 
Consenso informato:  la persona deve essere dettagliatamente informata dei vantaggi, svantaggi e rischi.  
Consegna dei referti negativi:  inviare per via postale direttamente al domicilio entro 10 giorni dal prelievo. 
Consegna dei referti positivi: invitare alla fase di II livello dopo contatto telefonico o tramite il medico 
curante o tramite lettera, non oltre i 15 giorni dall’esecuzione del test.  
c. Fase di II livello:  
Esecuzione dell’approfondimento diagnostico dei casi positivi al test di screening mediante colonscopia ed 
eventuale biopsia. Per garantire alla popolazione una maggiore facilità d’accesso, e quindi una maggiore 
adesione allo screening, per l’esecuzione della colonscopia sono previste sedi decentrate. 
d. Trattamento terapeutico e follow-up:  
Eradicazione della malattia macroscopicamente individuabile mediante trattamento endoscopico o 
intervento chirurgico e/o altre modalità terapeutiche necessarie per eliminare residui microscopici di 
neoplasia tanto a livello locale quanto a livello sistemico (radioterapia e chemioterapia) anche mediante 
farmaci biologici a bersaglio molecolare dopo valutazione delle mutazioni geniche. Attivare un programma 
di sorveglianza per identificare i pazienti con malattia recidiva nei quali può essere instaurata una terapia 
curativa e diagnosticare e trattare eventuali lesioni sincrone (in particolare nei pazienti operati in condizioni 
di urgenza) o metacrone.  

4. Attività svolte  
L’ anagrafe regionale è stata centralizzata e completamente informatizzata in tutti i programmi provinciali. 
Sono state comunque segnalate incongruenze e inesattezze. Al 31.12.2009 le lettere non recapitate erano 
3.193 (4,1%). 
Tra il 2006 e il 2008 è stato completamente implementato in tutti i programmi il software applicativo 
Winsap Colon con architettura server web regionale per procedere alla gestione degli inviti, alla tenuta delle 
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cartelle cliniche individuali con diagnostica di 1° e 2° livello, alla gestione dei trattamenti e dei follow-up 
nonché ai collegamenti con gli ambulatori di 1° livello dei MMG. Il software assicura l’integrazione 
completa di tutti i Servizi coinvolti nelle procedure di screening sul territorio regionale per fornire il 
supporto necessario alle attività previste e garantirne il coordinamento delle attività svolte dalle unità 
operative: Laboratorio, Endoscopia, Anatomia Patologica, MMG, Unità Epidemiologica di Coordinamento 
e Valutazione. 
Al 31.12.2009 sono stati attivati, come punti di distribuzione e raccolta dei prelievi, 280 su 619 (45,2%) 
ambulatori di 1° Livello  dei MMG che hanno aderito al programma, così distribuiti: ASL Avezzano-
Sulmona n. 124 su 124 - 100% - (MMG aderenti 73% - 124/169); ASL Chieti n. 27 su 35 - 77% - (MMG 
aderenti 21% - 35/168); ASL Lanciano-Vasto n. 45 su 96 - 47% - (MMG aderenti 50% - 96/192); ASL 
L’Aquila n. 17 su 70 - 24% - (MMG aderenti 78% - 70/90); ASL Pescara n. 41 su 160 - 26% - (MMG 
aderenti 59% - 160/272); ASL Teramo n. 26 su 134 - 19% - (MMG aderenti 54% - 134/247). 
La comunicazione mirata rivolta alla popolazione e agli operatori si è realizzata nel 2008 e 2009 con la 
produzione di opuscoli, manifesti e, in collaborazione con il Progetto di informazione sanitaria in televisione 
curato dalla Direzione Politiche della Salute Regionale, sono stati prodotti format televisivi messi in onda, 
con apposito spazio informativo per la prevenzione oncologica, su emittenti private regionali nelle fasce di 
maggiore ascolto.  
Per ogni azienda sono stati attivati corsi di formazione personalizzati per tipologie di operatori (Medici di 
Medicina Generale, Laboratorio, Endoscopia, ecc.) finalizzati ad illustrare le diverse fasi di attività dello 
screening e le competenze operative.  
Nel 2009 le attività  di screening sono continuate ininterrottamente in tutti i programmi regionali ad 
eccezione di quello dell’Aquila che si è interrotto dopo l’evento sismico.  
La diagnostica di 1° livello (FOBT) al 31.12.2009 risulta attiva in 9 laboratori ospedalieri: Avezzano, 
Sulmona, Atri, Lanciano, Pescara, Popoli, Penne, Chieti e Ortona. La diagnostica di 2° livello endoscopico 
(colonscopia), con le caratteristiche di adeguatezza richieste, al 31.12.2009 era operativa in 9 servizi 
ospedalieri: Avezzano, Atri, Giulianova, Pescara, Popoli, L’Aquila, Chieti, Lanciano e Vasto. La diagnostica 
di 2° livello anatomopatologico (istologia), con le caratteristiche di adeguatezza richieste, al 31.12.2009 era 
operativa presso i servizi ospedalieri di Avezzano, Sulmona, Atri, Teramo, Pescara, Popoli, L’Aquila, Chieti 
e Lanciano.  
L’ accreditamento delle strutture e la certificazione di qualità delle apparecchiature sono state effettuate 
attraverso il rilievo delle caratteristiche tecnico-strutturali, professionali e procedurali certificate dai servizi e 
dalle direzioni aziendali e da appositi corsi aziendali di formazione per tutti gli operatori coinvolti.  
L'organizzazione regionale ha previsto l'impiego dei seguenti operatori1: 75 medici specialisti (72 ore), 5 
biologi (10 ore), 35 infermieri professionali (38 ore),  41 tecnici di laboratorio (30 ore),  5 amministrativi 
(12 ore), 7 operatori EDP (216 ore), 12 autisti (16 ore) e 619 Medici di Medicina Generale aderenti 
operativi o in corso di attivazione. 

5. Estensione/copertura (in termini di target popolazione o territorio) interventi realizzati  
Al 31.12.2009 sono state invitate 80.316 persone della Regione Abruzzo pari ad una estensione dell’offerta 
del 23,4% della popolazione target regionale, nel 2009 uguale a 343.513. Dalla rilevazione di rischio 
individuale o dall’esistenza di un precedente test sono state escluse 6.027 persone. Sono stati eseguiti 
27.351 test di 1° livello (adesione grezza 34,1% - adesione corretta 41,6%) pari ad una copertura della 
popolazione bersaglio del 9,7%. 
In seguito all’evento sismico nell’aquilano è stata implementata l’attivazione di due unità mobili  di 
distribuzione e raccolta dei campioni, ancora non attive al 31.12.2009 ed attualmente in corso di 
omologazione e pianificazione dei permessi necessari.  

6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
Al 31.12.2009 sono stati attivati gli Ambulatori di 1° Livello dei MMG che aderiscono al programma (MMG 
aderenti 619/1.138 – 54,4%) con 280 punti di distribuzione e raccolta dei prelievi.  
Dei 27.351 Fobt eseguiti sono risultati positivi 1.789 (6,5%) casi dei quali 1.149 (64,2%) hanno effettuato 
una colonscopia con i seguenti risultati: negativo 620 (54,0%), positivo 529 (46,0%). Nei soggetti positivi 

                                                 
1 In parentesi è riportato l’impegno orario settimanale complessivo degli operatori. 
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sono stati eseguiti i seguenti 665 trattamenti  chirurgici2: 413 (62,1%) polipectomie endoscopiche singole; 
140 (21,1%) polipectomie endoscopiche multiple; 38 (5,7%) polipectomie chirurgiche; 40 (6,0%) 
emicolectomie; 3 (0,5%) resezione del retto-sigma (Miles). Sono state diagnosticate le seguenti 602 lesioni3: 
adenomi a basso rischio 224 (37,2%); adenomi avanzati 318 (58,8%); adenomi cancerizzati 14 (2,3%) e 
cancri 71 (11,8%). 

7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e indicatori correnti o 
ex novo) utilizzati per monitorare il progetto  
Il programma regionale al 31.12.2009 è operativo in tutte le aziende sanitarie e sono stati prodotti i seguenti 
indicatori come proposti a livello della survey nazionale dell’Osservatorio Nazionale Screening integrati da 
altri regionali:  

Indicatori 
Regione 
Abruzzo Standard 

 N° % Accettabile Desiderabile 
Estensione degli inviti (%) 80.316 23,4 >30% >90% 
Adesione all'invito corretta (%)   41,6 >35% >65% 
Screenati - primi esami 27.351 9,7  >10% >50% 
Screenati - es. successivi - -  - - 
Test positivi - primi esami (%)  1.789 6,5 <6% <5% 
Test positivi - esami successivi (%)  - - <4,5% <3,5% 
Adesione alla colonscopia (%) 1.149  64,2 >85% >90% 
Colonscopie complete (%) 1.010  87,9 >85% >90% 
DR per carcinomi  - primi esami (‰) 71 2,6 >2,0‰ >2,5‰ 
DR per ad. avanzati  - primi esami  (‰) 318 11,6 >7,5‰ >10‰ 
DR per carcinomi  - es. successivi  (‰) - - >1,0‰ >1,5‰ 
DR per ad. avanzati  - es. successivi  (‰) - - >5,0‰ >7,5‰ 
VPP per carcinoma - primi esami (%)  n.v. 

>25% >30% 
VPP per ad. avanzato - primi esami  (%)  n.v. 
VPP per carcinoma - es. successivi  (%)  - - 

>15% >20% 
VPP per ad. avanzato - es. successivi  (%)  - - 
Carcinomi in stadio > II (%) n.v. >90%  >95%  
Numero lettere di invito inviate / Numero test di 1° livello eseguiti  2,9 

Non 
definito 

Non 
definito 

Numero di cartelle cliniche individuali complete / Numero di 
accertamenti diagnostici di 2° livello Endoscopico:                   Arruolati  
                                                                                                Fobt positivo  

 
29,0 
1,6 

Numero di cartelle cliniche individuali complete / Numero di 
accertamenti diagnostici di 2° livello Anatomopatologico:        Arruolati 
                                                                                                Fobt positivo 

 
55,4 
3,0 

Numero di cartelle cliniche individuali complete /Numero di trattamenti:   
                                                                                                    Arruolati  
                                                                                               Fobt positivo 

 
50,2 
2,7 

Numero inviti effettuati in un anno / Numero di operatori 443,7 
 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  
Sebbene l’estensione del programma potenzialmente coinvolge l’intera regione, l’estensione effettiva 
dell’offerta è ancora limitata e necessita di maggiore determinazione ed impegno delle aziende sanitarie. 
Obiettivi da consolidare sono l’effettiva istituzione di unità organizzative aziendali di screening con 
appropriata dotazione organica, la centralizzazione delle attività diagnostiche, l’ottimizzazione delle 
procedure e dei percorsi, la riorganizzazione (unità mobile) del programma di screening nel territorio 
dell’Aquila. 

9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 
consolidare  
Programmare l’intervento di screening in ogni provincia coinvolgendo la direzione strategica delle Asl e 
impegnando i dipartimenti di prevenzione. Continuare il finanziamento regionale finalizzato all’acquisto 
delle strumentazioni, dei test di screening e all’incentivazione e assunzione di personale per sostenere le 

                                                 
2 I dati pervenuti sono ancora incompleti. 
3 Sono pervenuti 602 esami istologici su 665. 
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carenze locali favorendo la stabilizzazione delle professionalità già formate. Perseguire la centralizzazione 
ottimale del test di 1° livello. Regolamentare l’accesso al 2° livello compatibilmente con le risorse 
disponibili o implementabili. 

10. Criticità superate  
La gara centralizzata di approvvigionamento del test di 1° livello, conclusa nell’agosto 2007, ha trovato 
difficoltà amministrative di attuazione nelle diverse ASL causando ritardi nell’installazione e 
interfacciamento delle attrezzature e nell’acquisto dei test. Altrettanto difficile è stata la trattativa regionale 
centralizzata condotta per l’implementazione delle attrezzature endoscopiche esecutiva all’inizio del 2009 
soltanto nella ASL pilota e nella ASL di Chieti. La carenza dell’implementazione della rete informatica nelle 
ASL ha rallentato l’attivazione delle convocazioni. La connettività necessaria per la centralizzazione del 
software di gestione si è resa disponibile, oltre che nella ASL pilota di Avezzano/Sulmona (maggio 2007), a 
L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo nel dicembre 2007 - gennaio 2008. Nella ASL di Lanciano/Vasto a 
ottobre 2008. 
In collaborazione con lo screening del cervicocarcinoma, per le zone terremotate sono state approntate due 
unità mobili (per prelievi Hpv test e colposcopia e distribuzione e raccolta del test del sangue occulto 
fecale); una di esse è stata donata da una azienda e una è stata da noi acquistata ed attrezzata: è in corso il 
completamento dell’allestimento interno e la necessaria registrazione presso la motorizzazione civile; entro 
il mese di maggio le due unità saranno attive sul territorio. 

11. Criticità irrisolte  
Persistono condizioni di carenza organizzativa strutturale legata a mancanza di personale dedicato ed al suo 
turnover che non consente di assicurare la continuità degli operatori (assenze per gravidanza, 
pensionamento, trasferimento, malattia): le attuali normative introdotte per il controllo della spesa ed il patto 
di stabilità sottoscritto fra Regione Abruzzo e Governo aggravano i processi di screening nelle diverse unità 
operative e rendono problematico il raggiungimento degli obiettivi programmati. Tale criticità è 
particolarmente avvertita dai centri operativi e dal 2° livello endoscopico che rappresentano le fasi più 
problematiche del programma e si prospettano come criticità regionali di maggiore entità. Anche se il 
numero degli operatori regionali di screening può sembrare abbastanza elevato, il loro impegno orario risulta 
molto limitato in ragione del loro impegno istituzionale diverso dalle attività di screening. L’obiettivo 
specifico di maggiore rilevanza per la realizzazione del piano, richiesto dagli operatori coinvolti e 
dall’utenza, è la concretizzazione di una dotazione organica delle unità operative di screening dei programmi 
aziendali tale da consentire l’ottimizzazione e l’assicurazione della completa somministrazione dei test di 
screening quali livelli essenziali di assistenza. 
Dall’evento sismico del 2009 nel territorio aquilano si è verificata la perdita di ogni riferimento di indirizzo 
abitativo e/o recapito telefonico, con la popolazione distribuita nelle tendopoli e in abitazioni provvisorie sul 
litorale abruzzese, con conseguente impossibilità di gestire lo screening con le modalità classiche. 

12. Punti di forza da mantenere  
Elevata sensibilità della popolazione nel richiedere le prestazioni di prevenzione e rilevante motivazione 
degli operatori nel perseguire gli obiettivi del piano.  
Il modello di efficacia scaturito dalla gestione centralizzata dell’organizzazione e del finanziamento ha 
permesso la realizzazione di un sistema screening con elevati livelli di qualità dei processi e rilevante 
risparmio delle risorse.  
Assicurare la continuità operativa del personale impiegato, anche precario, evitando l’arresto delle attività.  
Disponibilità di punti telefonici aziendali, consultabili in fasce orarie, per garantire la possibilità di prima 
informazione e accesso ed eventuali altre necessità. 
Programmi di formazione, comunicazione e divulgazione del Progetto indirizzati alla popolazione, agli 
operatori e ai Medici di Medicina Generale.  
 

Lì, 30 aprile 2010      Il Coordinatore Regionale 

         Dott. Vincenzo Maccallini 


