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Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2009Progetto relativo alla linea del PNP: SCREENING 
PER IL CARCINOMA MAMMARIO, CERVICO-VAGINALE E CARCI NOMA COLORETTALE 

CARCINOMA MAMMARIO  
1. Obiettivi iniziali del progetto  
Nel periodo luglio 2002- dicembre 2004 erano state invitate le 102.457 donne appartenenti alle coorti di nascita 
1943-1952 che rappresentavano il 45% circa  della popolazione bersaglio regionale (230.000 donne).   L’adesione 
complessiva da parte delle donne invitate era stata pari al 48.3% (dal 42% al 57% nelle 5 ASL).    
L’obiettivo del PNP a partire dal 2005 era l’estensione progressiva del progetto fino a coprire l’intera fascia d’età 
50-69 anni nel 2012. 
I protocolli operativi erano già stati predisposti (documento di consenso dei patologi liguri che ha recepito le linee 
guida europee per la citopatologia in corso di programmi di screening mammografico; documento di consenso dei 
chirurghi liguri) o recepiti (Diagnostica Senologica: protocollo FONCaM; linee guida nazionali dell’Associazione 
Italiana Radioterapia Oncologica; European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening; 
European protocol on dosimetry in mammography EUR 16263 EN, 1996; manuale degli indicatori di processo ed 
esito del GISMa) dal gruppo di lavoro regionale espressione delle 5 ASL regionali e coordinato dall’IST. 
2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  
I livelli di raggiungimento dell’obiettivo previsto dal piano variano notevolmente da ASL ad ASL.  Tuttavia, non 
si è ritenuto opportuno modificare gli obiettivi in quanto questo avrebbe implicato avallare la non perseguibilità 
degli stessi.   
3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP  
Mantenimento dell’attività di screening in corso 
4. Attività svolte  
Gli obiettivi iniziali sono stati concretizzati a pieno solo dalla ASL4-Chiavarese che al 2009 ha invitato tutta la 
popolazione delle coorti 1942-1959 con un tasso di adesione corretta che si è mantenuta costantemente intorno al 
60%.   La ASL5-spezzino pur arrivando a coprire la popolazione bersaglio prevista con adesione costantemente 
superiore al 50% (con punte del 70%) per problemi di ordine “burocratico” non è in grado di garantire la 
continuità dell’attività.   Le ASL 1-Imperiese e 2 Savonese, pur invitando ogni anno le nuove cinquantenni, nei 
passaggi successivi al primo reinvitano solo le aderenti e questo implica una progressiva riduzione della 
popolazione coperta da invito con il susseguirsi dei passaggi di screening. 
La ASL3-Genovese non è riuscita a raggiungere nessuno degli obiettivi, nuovi inviti, mantenimento dei livelli di 
copertura: i livelli di copertura sono scesi dal 50% del 2005 al 15% del 2008.   Inoltre, si osservano spesso 
intervalli di rescreening superiori ai 24 mesi. 
5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi realizzati  
Vedi risultati. 
6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e indicatori 
correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto  
Tre ASL, in relazione anche all’attivazione nel 2009-2010 dei programmi di screening per il carcinoma colo 
rettale, hanno proceduto all’acquisizione di un nuovo sistema informatico per la gestione dei programmi.  Questo 
si è reso indispensabile in quanto non era più possibile il monitoraggio con il susseguirsi dei passaggi di screening. 
E’ stata attivata una collaborazione con il Registro tumori ligure per l’identificazione dei casi persi al II livello e 
dei casi di intervallo. 
8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  
Copertura prevista della popolazione 
Uniformità della performance dei radiologi e dei patologi sul territorio 
9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 
consolidare  
Uniformità della performance dei radiologi e dei patologi: meeting di consenso e valutazioni su set di 
immagini/preparati come in corso di attuazione per lo screening del carcinoma colorettale. 
 



10. Criticità superate  
Nessuna  
11. Criticità irrisolte  
Poiché l’attività si è sviluppata contemporaneamente in tutta la regione e con una modalità condivisa dagli 
operatori non esistono situazioni che si differenzino in maniera significativa per quanto riguarda le criticità da 
risolvere che persistono e sono sostanzialmente:  
a. assenza di personale dedicato per la radiologia, in particolare per le attività di primo livello. 
c. scarsa omogeneità di comportamento tra i radiologi in quanto esiste una notevolissima variabilità nel tasso di 
richiamo e soprattutto di approfondimento di tipo invasivo tra le aziende. 
d. i tempi d’attesa per la refertazione del primo livello e per l’accesso al trattamento permangono lunghi 
e. due ASL su 5 non sono in grado di fornire dati accurati in merito ai risultati dei diversi passaggi di screening e 
soprattutto alla detection rate in quanto continuano a non disporre di un adeguato software gestionale.  Le stesse 
ASL hanno difficoltà a recuperare le informazioni sui casi avviati ad approfondimento invasivo (mammotome, 
biopsie) e a chirurgia in quanto soffrono del problema delle “fughe” verso Genova o verso il Piemonte e la 
Lombardia. 
11. Punti di forza da mantenere  
Collaborazione tra gli operatori delle ASL 

CARCINOMA CERVICO-VAGINALE  
1. Obiettivi iniziali del progetto  
Operare un’integrazione tra pap test effettuato spontaneamente e pap test effettuato in regime di screening 
organizzato che la Regione Liguria deve avviare in ottemperanza alle disposizioni del Piano Nazionale di 
Prevenzione.    Il modello integrato ha lo scopo di ovviare alla già sperimentata bassa adesione da parte della 
popolazione femminile allo screening organizzato in Liguria e dell’elevata percentuale di donne che effettuano il 
test spontaneamente. 
Poiché il sistema per la refertazione del pap test riveste un ruolo cruciale in previsione dell’attivazione di un 
programma di screening organizzato il primo obiettivo del piano era quello di correggere le discrepanze osservate 
nel sistema di refertazione a livello regionale con l’utilizzo di un modello unico di refertazione da utilizzare in tutte 
le strutture regionali, indipendentemente dalla loro partecipazione al programma di screening organizzato.  Il 
controllo di qualità rappresenta la seconda pesante criticità in Liguria tanto più problematica in quanto nessuna 
U.O. esegue un elevato numero di test all’anno.  A tale scopo era previsto un consenso regionale dei Citopatologi e 
dei Ginecologi-colposcopisti per la gestione delle attività di laboratorio e cliniche legate all’effettuazione del Pap 
test.  L’integrazione dei sistemi di screening doveva essere attuata mediante la costituzione di un registro regionale 
dei Pap test che consentisse di identificare la popolazione non registrata o con una storia di pap test irregolare e 
quindi eleggibile per l’invito in un programma di screening organizzato.   L’impegno delle ASL doveva garantire 
l’implementazione del registro regionale di pap test creando un flusso diretto dai servizi di anatomia patologica 
verso il registro ed il monitoraggio dei test eseguiti per screening e al di fuori dell'attività organizzata. Il 
coordinamento delle attività è stato affidato all’IST di Genova. 
Per il 2009 era previsto l’inizio dell’attività di screening organizzato mediante pap test. 
2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  
E’ stato ottenuto il consenso regionale dei Citopatologi e dei Ginecologi-colposcopisti e sono state prodotte le 
Linee guida operative ed i percorsi diagnostico-terapeutici che la Regione Liguria ha recepito e fatto propri con 
DGR 1002/2008.   Il documento sarà riveduto con frequenza almeno biennale e, comunque, ogni volta che si 
presenti la necessità di modificarne i contenuti in base alla disponibilità di nuove evidenze scientifiche. 
E’ stato sviluppato un software gestionale per la costituzione del Registro Regionale di pap test per  disporre di un 
sistema condiviso da tutte le UOC di Anatomia Patologica, Ginecologia e consultoriali per la registrazione di tutti i 
pap test effettuati in regime di screening spontaneo. Il database generato permette di operare un filtro sulla 
popolazione bersaglio dello screening organizzato: identifica le donne che hanno effettuato un test negli ultimi tre 
anni e consente di dare la priorità all’invito delle donne per le quali non risulta alcun test.     
3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP  
Definizione di linee guida e percorsi operativi condivisi per lo screening, la diagnosi ed il trattamento delle 
neoplasie cervico-vaginali. 
Sviluppo di un software gestionale per la costituzione di un registro di pap test che riprende le indicazioni 
contenute nelle linee guida. 



4. Attività svolte  
Oltre alla definizione delle linee guida e allo sviluppo del software gestionale per il registro dei paptest, è stata 
effettuata la raccolta retrospettiva dei dati relativi ai pap test 2006-2008 ed è stata effettuata l’analisi. Al 2009 
erano disponibili i dati di 10 delle 12 UO di anatomia patologica che operano  nel SSR ligure. In totale sono stati 
registrati 109.416 test relativi a 79.998 utenti, con una media di 1.4 test a utente. Questa prima osservazione 
contraddice parzialmente l’ipotesi iniziale che considerava verosimile la ripetizione annuale del test per la maggior 
parte delle donne tanto nel sistema pubblico quanto in quello privato.  Infatti, per il 73.1% delle utenti registrate 
risulta un solo test nel triennio in esame e solo per il 6.6% sono risultati tre o più test. Il tasso di migrazione 
dell’utenza tra le diverse strutture, sulla base della casistica disponibile, è decisamente basso (1.5%) e 
probabilmente legato alla presenza di patologia che richiede trattamento chirurgico. Su un totale di 79.998 donne, 
60642 (75.8%) appartengono alla fascia d’età interessata dallo screening mediante pap test (25-64 anni).L’analisi 
preliminare ha preso in considerazione uno dei parametri fondamentali per la valutazione della qualità, ossia 
l’adeguatezza del campione esaminato. L’informazione è teoricamente reperibile nel tracciato record inviato per 
108.225 dei 109.416 pap test registrati (98.9%) ma il campo è risultato compilato solo nel 75.6% dei test esaminati 
(81.801/108.255). In totale, in base alle informazioni disponibili risultano inadeguati 1.840/108.255 test (1.7%).  
Nei casi per i quali il campo è stato compilato, il campione è stato ritenuto adeguato per la refertazione nel 97.3% 
(79576/108.255) ed inadeguato nell’ 1.7% dei casi (1.840/108.255 test). Su questo campione il tasso osservato è 
nel range raccomandato dalle linee guida (0-5%).   Tuttavia, occorre sottolineare che l’informazione non era 
disponibile per il 25% dei preparati.  
Prosegue, seppure con molta difficoltà, l’aggiornamento del registro. 
5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi realizzati  
Il registro, al 2009, copriva circa il 70% della popolazione in quanto non erano pervenute informazioni da due UO 
di anatomia patologica a cui afferisce il restante 30% della popolazione ligure. 
6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
La base del registro di pap test è costituita da un software che è stato sviluppato presso l’IST di Genova che ne ha 
la gestione.   Sono previsti:  a. l’utilizzo di un referto concordato a livello regionale che permette l’impiego di una 
sola classificazione diagnostica (Bethesdsa 2001 modificato); b. la gestione degli esami colposcopici effettuati 
come conseguenza di un pap test non negativo. Entrambe le sezioni prevedono l’utilizzo di statistiche per controlli 
di qualità che possono riguardare l’UO nel suo complesso e i singoli operatori;  questa opportunità consente di 
verificare che i test effettuati al di fuori dello screening organizzato rispettino i criteri di qualità contenuti nel 
manuale operativo anatomopatologico e nelle linee guida cliniche. Il sitema opera su piattaforma web ed è 
disponibile all’indirizzo https://clinicaltrials.istge.it/ist/paptest/ 
L’accesso (login) è riservato all’amministratore del sistema ed ai soli  utenti (operatori) abilitati e autorizzati. 
L’abilitazione è concessa esclusivamente dall’Amministratore del sistema ed è resa possibile attraverso la 
comunicazione ai singoli operatori definiti nel Programma di Promozione della Qualità del Pap Test in Liguria di:  
� Nome Utente 
� Password 
Il sistema prevede un set di controlli al momento dell’inserimento dei dati da parte degli Operatori, allo scopo di 
garantire standard qualitativi adeguati nel rispetto dei criteri di inclusione/esclusione dei pazienti definiti nel 
Programma di Promozione della Qualità del Pap Test in Liguria. 
L’amministratore del sistema è responsabile del mantenimento della documentazione di tutte le operazione 
effettute dagli operatori durante lo svolgimento del Programma; Sviluppa sistemi di controllo sulla consistenza, 
coerenza e completezza  dei dati inseriti dagli operatori; Emette queries per la risoluzione delle problematiche 
evidenziate dai sistemi di controllo.  Inoltre, è responsabile della pianificazione ed esecuzione programmata del 
back-up del database, del mantenimento dell’archivio storico, e  delle  procedure di Data Freezing, il tutto in pieno 
rispetto delle buone pratiche di ricerca. attraverso la stretta collaborazione con il SIA (Sistema Informatico 
Aziendale), garantisce gli standard ed i requisiti per la sicurezza delle applicazioni su web e dei dati sensibili in 
esse contenuti, precisamente per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della sicurezza: 
� Riservatezza (prevenzione contro  l'accesso non autorizzato alle informazioni) 
� Integrità (inalterabilità delle informazioni in caso di incidenti o abusi) e   
� Disponibilità, (protezione del sistema da interruzioni impreviste). 
In un’ottica di razionalizzazione dell’esistente si farà confluire nel programma anche l’attività spontanea di 
pap test per la quale è comunque garantita la qualità massimizzando l’efficienza organizzativa dello 
screening.  Ciò potrebbe consentire di ridurre il divario tra donne invitate e donne effettivamente presentate 



con effetti positivi, tra l’altro, anche in termini organizzativi; nella fase di avvio si ridurranno gli spazi 
ambulatoriali non utilizzati per insufficiente adesione della popolazione invitata; si ridurrà, infine, il numero 
di test ravvicinati che le donne effettuerebbero gratuitamente sovrapponendo il regime di screening 
organizzato a quello spontaneo.   Inoltre, il database del registro, adeguatamente anonimizzato rappresenterà 
una importante sorgente per l’attuazione di studi valutativi sul follow up delle donne non negative al test e di 
studi di incidenza di cancro in donne con CIN2-3 trattate e seguite in follow up secondo le modalità indicate 
dalle linee guida adottate.  Il monitoraggio consentirà di identificare i casi di “over e undertreatment” e di 
proporre conseguentemente modifiche degli atteggiamenti clinici previsti dai percorsi diagnostici per 
sottogruppi.  La rete tra le anatomie patologiche consentirà anche di utilizzare, previo consenso della 
paziente, il materiale istologico per la costituzione di una banca di tessuti per studi biologici utili alla 
comprensione della storia naturale della malattia in diversi sottogruppi clinici. 
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 registro utilizza indicatori rilevati dal GISCi e dalle linee guida della SICPCV 
8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  
E’ stata segnalata praticamente da tutti i responsabili di struttura la difficoltà/impossibilità  ad utilizzare il modello 
sviluppato per la registrazione del citologico nel corso del progetto in quanto, allo stato attuale,  non si dispone di 
un sistema di comunicazione tra il nuovo sistema ed i sistemi  in uso presso le UO di Anatomia Patologica per la 
registrazione degli esami istologici e citologici effettuati nella routine clinica.  La possibilità di “colloquio” tra i 
due sistemi è ritenuta “conditio sine qua non” per l’adozione del modello di refertazione sviluppato nel corso del 
progetto e approvato da tutte le U.O. di Anatomia Patologica.  
Nel 2009 sono comunque state recuperate le informazioni sui pap test effettuati negli anni 2006-2008 ed è stata 
costituita retrospettivamente la base del registroLa ricostruzione retrospettiva del registro  ha messo chiaramente in 
evidenza come i programmi gestionali attualmente in uso presso le U.O. non consentano l’estrazione di file 
analizzabili con i normali programmi di statistica e trasferibili nel database del registro (come inizialmente 
ipotizzato) ma  solo di “campi blog” all’interno dei quali sono contenute “in ordine sparso” solo alcune delle 
informazioni necessarie alla costituzione del file di destinazione per il registro di pap test.   I file ottenuti dalle 
diverse U.O. richiedono un macchinoso riadattamento che deve esser fatto in buona parte manualmente con un 
inutile dispendio di risorse umane.   Inoltre, le procedure di trasformazione non sono generalizzabili perché 
ciascuna software house utilizza una diversa metodologia per la costruzione del referto. 
9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 
consolidare  
Le problematiche relative alla concretizzazione del modello previsto dal progetto sono emerse nella loro interezza 
soltanto nelle fasi conclusive dello stesso per cui le attività previste nell’ambito del Piano Regionale di 
Prevenzione dovranno necessariamente subire delle modifiche per consentire comunque il mantenimento del 
modello di screening integrato (organizzato-spontaneo). 
10. Criticità superate  
Le Aziende stanno adattando i software  in uso presso le loro U.O. in modo da renderlo rispondente ai requisiti 
richiesti dalle linee guida regionali.  Il sistema deve prevedere la possibilità di trasferire i dati sul registro dei pap 
test senza nessuna ulteriore elaborazione. L’IST mantiene il suo ruolo di “fil rouge” e di custode del registro, ne 
effettua periodicamente l’aggiornamento e restituisce alle U.O. i report sulla qualità dell’attività e l’anagrafe delle 
donne che devono essere temporaneamente escluse dal programma di screening organizzato in quanto hanno 
effettuato un pap test recente in regime di valutazione della qualità. 
11. Criticità irrisolte  
Impossibilità di alimentare direttamente il registro da parte delle UO di Anatomia Patologica come era invece stato 
stabilito all’inizio del progetto. 
Non sono state reperite a livello aziendale le risorse per l’attivazione del programma organizzato. 
12. Punti di forza da mantenere  
Presenza di un gruppo di lavoro a rappresentanza di tutte le Aziende coinvolte che ha mostrato fin dall’inizio un 
forte spirito di collaborazione ed un’ottima intesa per cui tutte le attività che non necessitano di risorse aggiuntive 
sono state completate nei tempi previsti 
 
 
 



CARCINOMA COLO RETTALE  
1. Obiettivi iniziali del progetto  
Biennio 2005-2006: svolgimento di una sperimentazione coordinata dall’IST nella quale l’utente, dopo adeguata 
informazione su pro e contro dei test disponibili, poteva decidere di effettuare uno dei tre seguenti test:   test per la 
ricerca del sangue occulto fecale ogni 2 anni; Rettosigmoidoscopia ogni 10 anni;  Colonscopia totale ogni 10 anni.   
Scopo: quantificare l’adesione della popolazione all’iniziativa, definire la frequenza di scelta di ciascuno dei tre 
test, stabilire la fattibilità del modello sul territorio e quantizzare le risorse necessarie. 
Contemporaneamente, nell’ottica di attivare un programma di screening di popolazione “tradizionale”: valutazione 
della tipologia dell’attività svolta presso le Unità di Endoscopia in Liguria, della disponibilità di “manpower” delle 
sue caratteristiche e dei carichi lavorativi correnti per individuare le sedi presso le quali sia possibile far 
convergere l’attività endoscopica derivante dall’attivazione del programma regionale. 
Costituzione di un gruppo di lavoro regionale coordinato dall’IST per la condivisione dei programmi di intervento 
e delle modalità operative. 
Biennio 2007-2008 era prevista l’attivazione di progetti pilota di offerta del test per la ricerca del sangue occulto 
ad intervallo biennale alla popolazione di età compresa tra 50 e 69 anni nelle cinque ASL liguri che interessassero 
il 50% della popolazione utilizzando il modello adottato nella fase di avvio dello screening mammografico 
regionale nel 2000.   In seguito, in base ai risultati della sperimentazione in corso e alle disponibilità di strutture e 
personale medico e infermieristico in regione si sarebbe decisa la modalità o le modalità di attuazione 
dell’intervento per l’intera popolazione bersaglio ligure.  
Condivisione del programma gestionale. 
Nell’ambito delle attività della Rete Oncologica Ligure: definizione delle linee guida per la patologia e relativi 
percorsi diagnostico terapeutici. 
Condivisione delle modalità di informazione della popolazione. 
Promozione di iniziative per il raggiungimento della qualità con particolare riferimento alle procedure 
diagnostiche. 
2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  
a) La sperimentazione coordinata dall’IST coordinata dall’IST si è conclusa nel giugno 2008.  La rinuncia della 
seconda unità di endoscopia che avrebbe dovuto effettuare circa il 50% degli esami endoscopici ha ridotto 
drasticamente l’entità della popolazione invitata con limitazioni nella pubblicizzazione dell’iniziativa.  L’inatteso 
elevato tasso di scelta di un esame endoscopico e segnatamente della colonscopia totale (circa 60% dei 
partecipanti) già dalle prime fasi del programma, l’elevata richiesta di poter partecipare all’iniziativa da parte dei 
familiari degli invitati (circa 55%) ha determinato un’ulteriore contrazione del numero degli inviti per carenza di 
risorse. 
b)  Attività di screening presso le ASL.   L’ impossibilità di reperire nei tempi previsti dal piano risorse 
endoscopiche aggiuntive ha fatto slittare ad inizio 2009 l’inizio del progetto in 2 delle 5 ASL Liguri.  Per le 
restanti 3 ASL l’attivazione del programma è slittata al 2010. 
Poichè tutte le aziende hanno segnalato la necessità di interfacciare il sistema operativo gestionale con quello che 
gestisce a livello aziendale le attività di laboratorio e di endoscopica si è deciso di lasciare alle aziende la facoltà di 
procedere alla scelta sulla base dei programmi gestionali già in uso.   E’ stato comunque concordato un tracciato 
record che consenta di assolvere al debito informativo nei confronti della Regione e del Ministero e che consenta 
alle aziende l’adeguata selezione del sistema gestionale sulla base delle singole esigenze.      
I restanti obiettivi sono stati pienamente raggiunti. 
3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP  
Sperimentazione di modello innovativo di screening. 
Istituzione del gruppo di lavoro regionale espressione delle 5 Aziende ASL e condivisione dei modelli operativi e 
dei protocolli clinici. 
Attivazione del programma di screening di popolazione mediante test per la ricerca del sangue occulto fecale in 
due delle cinque ASL territoriali. 
4. Attività svolte  
1. Modello sperimentale di screening che offre al soggetto la possibilità di scegliere il test. 
Il progetto ha messo in evidenza l’importanza di una adeguata informazione per garantire una buona adesione alle 
indicazioni post test.  E’ stata utilizzata la metodica del counselling operato da un’infermiera che ha consentito di 
a) stabilire un ruolo counsellor-utente non direttivo; b) creare  un ottimo livello di interazione con le altre strutture 



impegnate nel progetto rappresentando così il “fil-rouge” del modello; c) sviluppare di linee di ricerca 
infermieristiche all’interno di un progetto di ricerca di tipo valutativo.   
Per quanto riguarda la Colonscopia Totale, i risultati sono molto soddisfacenti per performance (oltre il 90% degli 
esami è stato completato) e detection rate per cancro (1.1%) e per neoplasia avanzata (9.4%) che sono simili a 
quelle osservate negli studi condotti nei centri di eccellenza a livello internazionale.  L’utilizzo immediato della 
colonscopia virtuale in caso di fallimento della CT ha consentito di ottenere nel 99% dei casi l’esame completo del 
colon nella prima seduta. 
2. Programma di screening mediante test per la ricerca del sangue occulto fecale 
Sono stati concordati la lettera di invito e l'opuscolo informativo i cui contenuti sono così comuni a tutte le ASL.    
Attività del gruppo di lavoro: 1. Pianificazione e Organizzazione  della formazione del personale impegnato nello 
screening: trasposizione a livello regionale dei corsi nazionali train the trainer per endoscopisti e patologi; 2. 
protocollo congiunto endoscopia-anatomia patologica per il trattamento ed il follow up dei casi con adenomi 
diagnosticati in corso di screening; 3. Organizzazione e valutazione del processo di agreement diagnostico dei 
patologi liguri impegnati nello screening mediante valutazione individuale di set di vetrini.    
Nel 2009 hanno attivato il progetto sul proprio territorio le ASL n. 4 (chiavarese) e n. 5 (spezzino).    
La ASL 4 ha invitato nel 2009 circa il 28% della popolazione bersaglio (38.275); l’adesione è stata pari al 42.3% 
degli inviti.  Il tasso di positività è stato del 12% e l’adesione alla colonscopia totale del 75%.   Il tasso di neoplasia 
avanzata è stato pari al 5/1.000. 
La ASL 5 ha invitato il 17% della popolazione (57.800); l’adesione è stata pari al 33.3%.  il tasso di positività è 
stato pari al 6.7%.  Non sono ancora disponibili le informazioni relative alle colonscopie eseguite nei positivi. 
5.  Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi realizzati  
Nel 2009 è stato invitato il 5% della popolazione bersaglio (20.742 soggetti su 440.000).   Una delle ASL che non 
ha attivato il programma ha come riferimento poco meno del 50% della popolazione bersaglio. 
6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
Promozione dell’interdisciplinarietà in particolare si è prodotta una forte collaborazione tra endoscopisti e patologi 
che hanno concordato a livello regionale i protocolli operativi e clinici. 
Colloquio tra le ASL e scambio di informazioni. 
Unificazione della modalità di informazione della popolazione 
7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e indicatori 
correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto  
Vengono utilizzati gli indicatori di processo e di esito stabiliti a livello nazionale. 
In aggiunta agli indicatori standard, si procede all’interno del gruppo di lavoro dei patologi al monitoraggio delle 
diagnosi e a periodici test di concordanza delle diagnosi. 
8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  
Permane la cronica insufficienza di risorse che ostacola l’estensione del programma a tutta la popolazione 
bersaglio. 
9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 
consolidare  
Estensione del programma ad una quota di popolazione bersaglio da definire sulla base delle risorse disponibili. 
10. Criticità superate  
L’iniziale diffidenza degli operatori verso iniziative che richiedono la collaborazione ed il confronto costante. 
11. Criticità irrisolte  
La cronica insufficienza di risorse 
12. Punti di forza da mantenere  
 Presenza di un gruppo di lavoro a rappresentanza di tutte le Aziende coinvolte che ha mostrato fin dall’inizio un 
forte spirito di collaborazione ed un’ottima intesa per cui tutte le attività che non necessitano di risorse aggiuntive 
sono state completate nei tempi previsti. 
 
 


