
Prospetto 1.  
Titolo del 
progetto:  Programma regionale di screening del cancro del colon retto     

Linea progettuale: screening oncologici    

Referente progetto:  

REFERENTE REGIONALE  : dott.ssa Maria Giovanna TROTTA – Uff. Prestazioni Assistenza Terr., Osp. e Politiche del 
farmaco 
Tel. 0971 668837 mail: giovanna.trotta@regione.basilicata.it 
 
COORDINATORE  SANITARIO : DOTT. Angelo SIGILLITO   dirigente  medico di Endoscopia Digestiva  -  Azienda Osp. 
San Carlo di Potenza  

 
 

Cronoprogramma 

Pianificazione Avanzamento 

Codice 
attività  

(a) 

Descrizione 
attività  

(b) 

Peso 
% 

attività  
(c) 

Data 
inizio 

prevista  
(d) 

Data fine 
prevista  

(e) 

Traguardo 
(f) 

Eventuali vincoli o 
criticità 

(g) 

Data inizio 
effettiva  

(h) 

Data fine 
effettiva  

 (i) 

valore 
rilevato 

del 
traguardo  

(l) 

Note 
(m) 

1 

Realizzazione del 
secondo round del 
programma di 
screening del 
cancro del colon 
retto della durata 
di un anno  

20% Novembre 
2008 

Novembre 
2009 

Invitare tutta 
la 

popolazione 
bersaglio di 

età compresa 
tra 60 e 70 
anni, pari a 
circa 70.000 

persone  

Coinvolgimento dei 
distretti  sanitari 

15/11/2008 14/11/2009  100%  

2 
Riprogrammazione 
campagna 
informativa  

10% Novembre 
2008 

Novembre 
2009 

Rendere tutta  
la 

popolazione 
informata del 
programma e 
delle modalità 
di erogazione 
del servizio   

E’ stata raggiunta tutta la 
popolazione bersaglio 
attraverso mezzi di 
comunicazione di massa 
TV/radio/giornali/affissione 
manifesti e distribuzione 
capillare di brochure 
informative(studi MMG, 
Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere regionali) 

15/11/2008 14/11/2009  100%  

3 

Coinvolgimento 
oltre ai MMG,  
anche dei Distretti 
Sanitari di base, 

10% Novembre 
2008 

Novembre 
2009 

Consegna 
secondo la  
tempistica 

prevista dei 

Coinvolgimento massiccio 
dei MMG, distruzione 
avvenuta anche attraverso 
i distretti Sanitari di base, i 

15/11/2008 14/11/2009  50%  



nella consegna ai 
pazienti del kit per 
la ricerca del 
sangue occulto 

kit  ai pazienti 
invitati  

due punti di raccolta: nella 
città di Potenza c/o la 
Centrale Amm.va dello 
screening ubicata presso 
l’osp. S.Carlo di PZ e 
presso il punto Sanità di 
Matera 

            4  

Impegno a 
mantenere la 
qualità del 
programma e la 
produzione degli 
indicatori previsti  
 

20% Novembre 
2008 

Novembre 
2009 

Continuare la 
Produzione 

degli 
indicatori 

E’ stato possibile eseguire 
la colonscopia di 
screening con video 
capsula endoscopica nei 
casi giudicati difficili, 
attraverso un progetto 
Pilota della Regione 
Basilicata. E’ stato 
eseguito un corso di 
Formazione ad Hoc da un 
medico dell’Ospedale 
Madonna delle Grazie di 
Matera ed è in programma 
corso di retraining per tutti 
gli endoscopisti che 
partecipano alle attività di 
screening. 

15/11/2008 14/11/2009  50%  

5 

Adozione  del  
Piano della 
formazione per gli 
operatori coinvolti 

20%  Inizio 
2009  

Realizzazione 
delle attività 
formative,  
valutazione 
dei risultati 

Programmato corso di 
retraining per tutti gli 
endoscopisti che 
partecipano alle attività di 
screening. 

15/11/2008 14/11/2009  75%  

6 

Miglioramento dei 
tempi di attesa per 
la esecuzione della 
colonscopia di 
screening  20%  

Novembre 
2009  

Rendere compatibile la 
colonscopia di screening 
con l’attività routinaria. I 
tempi di attesa sono stati 
regolamentati dalla 
D.G.R.170/07 che 
prevede una’attesa non 
superiore ai 30 gg 
dall’avvenuta 
comunicazione di 
positività al test del 
sangue occulto. 

15/11/2008 14/11/2009  100%  

   100%         

 


