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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del programma: 3.1.3 Miglioramento, con modalità innovative, dello screening del 
carcinoma del colon-retto 

3) Identificativo della linea di intervento generale:  
Macroarea 3 “Prevenzione della popolazione a rischio” 

3.1 Tumori e screening 

Obiettivo generale di salute:  
a) Riduzione della mortalità per carcinoma del colon-retto 
b) Rendere sostenibili i programmi di popolazione per lo screening del cancro del colon-retto 

4) n. identificativo del programma all’interno del Piano operativo regionale: 3.1.3 

4.1) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 3.1.3.1 –  
3.1.3.2 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato: 
Si prevede l’implementazione del programma già avviato in tutta la regione con estensione degli 
inviti a quote della popolazione in relazione al bacino d’utenza nelle singole Asl. 
Inoltre si vuole condurre una sperimentazione di un progetto relativo a percorsi articolati per rischio 
individuale per familiarità nella Asl 3 Genovese.   

6) Beneficiari: Popolazione ligure in età compresa tra 50 e 69 anni e familiari di soggetti affetti da 
tumore del colon-retto 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: Gli obiettivi di processo con i 
quali si pensa di raggiungere l’obiettivo specifico di incremento attività di screening (proxi di 
obiettivo di salute, dati gli obiettivi generali di riferimento del PNP) sono: 
- agire attraverso gruppi di lavoro multidisciplinari aziendali 
- perfezionare il sistema di gestione dello screening 
- migliorare qualità ed efficienza del servizio 
- indurre un aumento della risposta nella comunità 
- pianificare e sostenere l’attività di counselling, all’interno della segreteria organizzativa di Asl 3, 
rivolta ai familiari di 1° grado di soggetti con adenoma avanzato o cancro screen-detected 

VALORE INDICATORE  
AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE INDICATORE  
AL 31 DICEMBRE 2012 INDICATORI 

FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

% Estensione 
dello screening 

Survey 
GISCoR, 
relazioni a 
Regione 

ASL 1: 20% 
ASL 2: 10% 
ASL 3: 0.5% 
ASL 4: 50% 
ASL 5: 40% 

ASL1:≥40% 
ASL2:≥30% 
ASL3:≥10% 
ASL4:≥70% 
ASL5:≥70% 

 

ASL 1:≥50% 
ASL 2:≥50% 
ASL 3:≥30% 
ASL 4:≥80% 
ASL 5:≥80% 

 

Identificazione 
dei familiari di 
1° grado dei casi 
screen detected 
in Asl 3 

Relazione 
a Regione 

Non presente 80% dei casi  80% dei casi  

Contatto con i 
familiari 

 0 50%  60%  

Counselling 
effettuati 

 0 90%  90%  

Effettuazione 
della CT 

 0 30%  60%  

 

Responsabile del progetto: 
Dott.ssa Luigina Bonelli (luigina.bonelli@istge.it) 
Dott.ssa Rosamaria Cecconi (rosamaria.cecconi@asl3.liguria.it) 
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Macroarea: 3    

Linea di intervento generale: 3.1 Tumori e screening 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: 
a) Riduzione della mortalità per carcinoma del colon-retto 
b) Rendere sostenibili i programmi di popolazione per lo screening del cancro del colon-retto 

Titolo del programma: 3.1.3 Miglioramento, con modalità innovative, dello screening del 
carcinoma del colon-retto 
 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Beneficiari e attori 
La popolazione ligure è costituita da 1.615.986 persone (dati ISTAT al 31 dicembre 2009). Il 
target per lo screening del tumore del colon-retto, popolazione in età compresa tra i 50 ed i 
69 anni, è di 431.589 persone, pari al 26.7% della popolazione totale. Poiché ogni persona 
dovrebbe effettuare  lo screening ogni due anni, il target da considerare annualmente è pari a 
circa 220.000 persone. La popolazione a rischio aumentato di carcinoma del colon retto in 
quanto familiare di primo grado di soggetto affetto da tumore colo rettale è di difficile 
definizione numerica; può essere stimata intorno al 3-5% della popolazione sana (circa 6.000-
11.000 persone). 

La Regione Liguria, con DGR n° 855 del 27/07/2007 ha affidato la funzione di coordinamento 
per le attività di prevenzione secondaria oncologica e la definizione della strategia operativa a 
medio e lungo temine all’IST (Istituto Scientifico Tumori) di Genova, in collaborazione con i 
componenti dei gruppi di lavoro specifici delle AA.SS.LL. liguri direttamente responsabili dello 
svolgimento dei programmi di screening sul territorio.  

Regione Liguria e IST assumono come facenti parte di un livello regionale le seguenti attività:  
- 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 di 
pertinenza  
- 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 regionale 
- attuazione di un programma informativo regionale per i programmi di screening attivi 
- programmazione dei controlli di qualità necessari e definirne le modalità di attuazione e 
registrazione dei risultati 
- definizione dei criteri per il monitoraggio dell’attività e degli indicatori di processo e di qualità 
- valutazione degli indicatori 
- proposta degli eventuali necessari correttivi nelle singole realtà 
- preparazione dei report periodici dell’attività per la Regione e l’ONS (CCM) 
- valutazione delle proposte di intervento delle ASL 
- monitoraggio dei costi in relazione all’attività svolta 

Per ogni ASL sono stati individuati i responsabili sia per il profilo organizzativo sia per quello 
clinico e laboratoristico. 

La scelta regionale è stata quella di attivare lo screening mediante ricerca di sangue occulto 
nelle feci con frequenza biennale attraverso l’invito personalizzato tramite  lettera.  

Durante l’anno 2009 l’attività di screening è iniziata nelle ASL 4  Chiavarese  e nella Asl 5 
Spezzino.  Le restanti tre ASL hanno avviato il programma aziendale nel 2010: la Asl 1 
Imperiese in gennaio, la Asl 2 Savonese in marzo e la  Asl3 Genovese in novembre. 
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Coinvolgimento dei portatori di interesse 
Ciascuna Asl ha attivato un piano di comunicazione all’interno del quale ha coinvolto le Società 
scientifiche e sindacali dei MMG per ottenere la massima collaborazione nel sostegno degli 
utenti. 

Durante il periodo di attuazione del presente programma si intende, inoltre, coinvolgere 
rappresentanti dei cittadini ed associazioni che operano nel settore del volontariato, quali la 
LILT. Durante il secondo anno di programma è previsto il coinvolgimento diretto della 
cittadinanza con uno studio campionario condotto attraverso interviste approfondite 
nell’ambito del sistema di sorveglianza PASSI.   
 

Analisi di contesto 
In Italia, le neoplasie del colon-retto costituiscono la seconda causa di morte per tumore sia 
negli uomini sia nelle donne (10% e 12% dei decessi, rispettivamente); ogni anno si stimano 
circa 38.000 nuovi casi e oltre 16.000 morti. Il rischio cumulativo di sviluppare un tumore del 
colon-retto tra 0 a 74 anni è pari a circa il 4% negli uomini e il 3% nelle donne.  
In Liguria le stime di incidenza e mortalità relative al 2010 sono di circa 1.330 nuovi casi, 723 
uomini (TS 73/100.000) e 607 donne (TS 57/100.000); i decessi sono circa 500, 300 uomini 
(TS 32/100.000) e 200 donne (TS 18/100.000). 
[http://www.tumori.net/it/banca_dati/query.php].  La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è 
pari al 51% negli uomini e al 56% nelle donne.  
L’interazione gene-ambiente (abitudini di vita e in particolare la dieta) rappresenta un 
determinante maggiore del rischio di sviluppare cancro colorettale (CCR).  Un recente studio 
di coorte danese ha dimostrato che l’adozione di regole di vita valutate su 5 punti, attività 
fisica, misura del girovita, consumo di alcool e fumo e dieta  (consumo di fibre, basso introito 
energetico da grassi, carni rosse e processate, consumo adeguato di frutta e verdura) anche 
in età adulta può contribuire a prevenire fino ad oltre il 20% dei CCR (Kirkegaard H, BMJ. 
2010 Oct 26;341:c5504).   
La storia familiare di CCR è un importante fattore di rischio per il tumori.  Si stima che, in 
Italia, il 3-5% dei soggetti sani abbia almeno un familiare di primo grado affetto da CCR (Ponz 
de Leon M, Cancer 60:  2848-2859 ; 1987; 1987; Bonelli L Int J Cancer 41:513-17, 1988; 
Fernandez Cancer Epidemiol Biomarkers & Prev  13: 658-661, 2004).   I familiari di primo 
grado di soggetti affetti da CCR hanno un rischio aumentato di 2-4 volte di sviluppare sia 
carcinomi sia adenomi colorettali (Ponz de Leon Cancer 60: 2848-2859, 1987; Bonelli Int J 
Cancer 41:513-171988; Kune World J Surg 13: 124-311989, St. John Ann. Int. Med. 118: 
785-90;  1993, Fuchs NEJM 331:1669-74; 1994, Slattery JNCI 86: 1618-26; 1994, Fernandez 
Cancer Epidemiol Biomarkers & Prev; 2004). L'entità del rischio varia in relazione al numero di 
parenti affetti e all'età alla diagnosi della malattia nei parenti: è più elevato in presenza di un 
affetto giovane (<45 anni) e di più familiari affetti (StJohn Ann. Int. Med. 118: 785-90, 1993; 
Fuchs NEJM 331:1669-74, 1994; Sandhu J Med Screen 8: 69-72, 2001). L'entità del rischio è, 
quindi, associata al "peso della storia familiare" (Baglietto Journal of Clinical Epidemiology 59 : 
114–124, 2006; Wark Int. J. Cancer 125: 413–420, 2009). Tuttavia, la maggior parte delle 
persone con storia familiare di CCR riferisce un solo familiare affetto cui la diagnosi è stata 
posta in età avanzata (>60 anni): questi soggetti non presentano un significativo incremento 
del rischio e sono assimilabili alla popolazione generale per quanto riguarda proposte di 
prevenzione secondaria.  
Al difuori delle sindromi eredo-familiari riconosciute, non esiste un consenso sulla definizione 
di “aggregazione familiare” di CCR associata ad un significativo aumento del rischio di 
sviluppare CCR per la quale debba essere proposta una modifica delle indicazioni di 
prevenzione rispetto all’età. Le discrepanze, anche marcate, stanno nel cut off età dei parenti 
al momento della diagnosi.  In assenza di evidenze “forti” che dimostrino il beneficio di 
interventi differenziati rispetto a quelli proposti in base all’età vi è necessità di attivare 
programmi ad hoc all’interno di studi sottoposti ad una valutazione dei risultati [audit].    Il 
test proposto è la colonscopia totale e viene suggerito l’inizio della sorveglianza ad un’età più 
giovane rispetto alla popolazione generale. Le linee guida internazionali concordano sul fatto 
che un aumento di rischio clinicamente significativo si abbia soltanto per i soggetti che hanno 
almeno un parente di primo grado affetto da CRC. Non esiste invece univocità su come debba 
essere interpretato il ruolo dell’età alla diagnosi nell’affetto per quanto riguarda l’età all’inizio 
della sorveglianza e sull’intervallo di rescreening da proporre [Prevenzione e Screening del 
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carcinoma colorettale. Linee guida della Rete Oncologica Ligure 
[http://www.istge.it/dip_epp/pr_se/screen/lg/lg_pr_cr.pdf] 
Un aspetto peculiare è rappresentato dai tumori eredo-familiari che rappresentano 
complessivamente non più del 5-7% dei CCR. Questi richiedono un’attenzione particolare ed 
esulano dagli interventi organizzati per la prevenzione secondaria del CCR. 
Dal punto di vista della prevenzione secondaria, oggetto della presente progettazione, il 
programma di screening organizzato rappresenta un efficace strumento per ridurre non solo la 
mortalità, ma anche l'incidenza di CCR. Per lo screening del CCR sono disponibili tre test con 
diversi livelli di evidenza di efficacia, differente grado di accettabilità, diverso costo (del test e 
organizzativo): il test per la ricerca di sangue occulto nelle feci, la rettosigmoidoscopia e la 
colonscopia.  
Il Piano Nazionale di Prevenzione propone due strategie di screening per le neoplasie 
colorettali: a) il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (test immunochimico) nelle 
persone nella fascia d’età 50-69 anni con frequenza biennale; b) la rettosigmoidoscopia 
effettuata una volta nella vita all’età di 58-60 anni.  
Nel 2008, in Italia, le persone di 50-69 anni inserite in un programma di screening organizzato 
per il carcinoma colorettale sono state 2.723.655  (47% della popolazione target). 
 
Come già ricordato, l’attività di screening nella nostra regione è stata avviata nel 2009 in due 
Asl.  
I risultati provenienti dal Sistema di sorveglianza PASSI, per l’anno 2009, hanno evidenziato 
che circa il 17% delle persone intervistate nella fascia di 50-69 anni ha riferito di aver 
effettuato un esame per la diagnosi precoce dei tumori colorettali, in accordo con le linee 
guida (sangue occulto ogni due anni o colonscopia ogni cinque anni, in assenza di segni e 
sintomi). 

Considerando che: 
- una recente revisione della cochrane ha confermato una riduzione della mortalità del 25% 

con l’introduzione di un programma di screening di popolazione con sof (hewitson p, am j 
gastroenterol; 103:1541; 2008) e nei successivi 10 anni si saranno risparmiate 8.5 
morti/10000 soggetti screenati.  

- allo stato attuale in Liguria si verificano annualmente 500 decessi per tumore del colon-
retto e che il 30% circa dei decessi si verifica nella fascia interessata dallo screening. 

- l’introduzione del programma sul territorio avrà impatto significativo sulla mortalità nelle 
fasce d’età a più elevata mortalità in un periodo di almeno 10 anni:  

- La popolazione target della nostra regione è costituita da circa 440.000 persone 

Ipotizzando, con il programma a regime, la partecipazione da parte di almeno il 50% della 
popolazione bersaglio e tenendo conto che, secondo le stime della Cochrane review 2008, si 
possono risparmiare tra i partecipanti allo screening (con un’età media di 60 anni) 17.5 morti 
per 10.000 screenati in 10 anni, nella nostra popolazione si può stimare un risparmio di circa 
400 vite in 10 anni. 

Di seguito si inserisce una schematizzazione dei principali determinanti del tumore del colon 
retto e degli indicatori utili per il suo studi. 

 

 

 



 266 

ANALISI DI CONTESTO – MODELLO DI EVANS MODIFICATO – DETERMINANTI 

 
ANALISI DI CONTESTO – MODELLO DI EVANS MODIFICATO – INDICATORI 
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Durante la riunione regionale dell’11-10-2010 si sono identificate, all’interno della linea di 
intervento generale “Tumori e screening” due separate progettazioni utili al raggiungimento 
dell’obiettivo di salute del target: 

3.1.3.1 Potenziamento e miglioramento del programma di screening organizzato per 
tumore del colon-retto 

3.1.3.2 Definizione di percorsi articolati per rischio individuale, per familiarità, di tumore 
del colon-retto 

 

Di seguito vengono sviluppati i contenuti relativi ai due progetti separatamente. 
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Numero del progetto 3.1.3.1 
 

Titolo del progetto 
Potenziamento e miglioramento del programma di screening organizzato per tumore del 
colon-retto. 
 

Modello logico 
La seguente schematizzazione illustra la logica del programma: 
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Quadro logico 
 

Finalità 
progetto 

logica intervento 
indicatori verificabili 

obiettivamente 
fonti di 
verifica 

rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Riduzione di incidenza e 
mortalità per carcinoma 
del colon-retto                                      
Rendere sostenibili i 
programmi di 
popolazione per lo 
screening del cancro del 
colon-retto 

    

Orientamento 
generale verso 
la soddisfazione 
dei settori 
diagnosi e cura, 
poco orientato 
alla prevenzione 

Obiettivo 
specifico 

Potenziamento e 
miglioramento del 
programma di screening 
organizzato per tumore 
del colon-retto 

a) al 31/12/2011: estensione dello 
screening nella popolazione 
eleggibile: ≥40% nella Asl 1, ≥30% 
nella Asl 2,  ≥10% nella Asl 3 e 
≥70% nelle Asl 4 e 5; 
al 31/12/2012: ≥50% nelle Asl 1 e 
2,  ≥30% nella Asl 3 e ≥80% nelle 
Asl 4 e 5; 
b) adesione allo screening 
(sull'estensione raggiunta): ≥45% 
nelle Asl 4 e 5 e  ≥30% nelle Asl 1, 
2 e  3 

GISCoR 

Assunzione di 
impegno da 
parte  delle Asl 
liguri.                          
Effettiva 
predisposizione 
di un piano di 
riordino delle 
risorse umane                         
Disponibilità 
degli operatori 
impiegati per la 
clinica 
(endoscopisti, 
infermieri, 
tecnici) a 
lavorare per lo 
screening 

Risultati 
attesi 

1. Istituzione di un 
gruppo di lavoro 
multidisciplinare 
aziendale                                      

a) Almeno due incontri 
realizzati/anno                                                            
b) sondaggio sui bisogni formativi 
degli operatori 1/anno c) discussione 
collegiale dei casi screen detected 
³50% 

Relazione 
annuale al 
coordina-
mento 
regionale 
screening 
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Finalità 
progetto 

logica intervento 
indicatori verificabili 

obiettivamente 
fonti di 
verifica 

rischi e 
assunzioni 

2. Perfezionamento 
del Sistema di 
gestione dello 
screening                                           

a) disponibilità dei dati 
epidemiologici e clinici;  
b) n. inviti effettuati/programmati ≥ 
80%;   
c) n. call center 
attivati/programmati: 100%;    
d) n. lettere inviate/n utenti con SOF 
negativo: 90% entro 21 gg di 
calendario;   
e) n. contatti effettuati con 
successo/n. soggetti con SOF positivo 
>90%;    
f) CT eseguita entro 30gg. ≥80%;   
g) tasso di CT in sedazione 
cosciente: >90%;   
h) completamento della CT: > 90%   
i) referti di CT, istologia, e 
completamento radiologico: >90%; 
l) inviti al 100% degli eleggibili al 
follow up e  adesione ≥80%;  
m) recupero delle cartelle cliniche dei 
casi operati ≥ 90%; 
 n) compilazione della relazione 
annuale dell'attività svolta;  
o) utilizzo della scheda di 
refertazione istopatologica unificata: 
100% 

Relazione 
annuale al 
coordina-mento 
regionale 
screening 

  

3.  Miglioramento di 
qualità ed efficienza 
del servizio                                     

a) garantire per ogni 10.000 soggetti 
invitati 250 h/gastroenterologo e 
250h/infermiere di endoscopia; b) 
n.postazioni risveglio post CT 
corrispondenti al n. di prestazioni 
endoscopiche/h del reparto;                                               
c) rispetto delle normative di verifica 
per singolo strumento;     d) 
adesione allo screening ³45%                                           
e) almeno 1 survey sui non aderenti 
per identificare le motivazioni della 
mancata adesione; almeno 1 survey 
sugli aderenti per verificare il grado 
di soddisfazione 

Relazione 
annuale al 
coordinamento 
regionale 
screening 

  

Risultati 
attesi 

4. Induzione di  
aumento della 
risposta nella 
comunità                       

a) n. interventi di informazione e 
promozione dell'iniziativa effettuati 
rispetto al programmato;                                   
b) produzione diffusione del 
materiale informativo pianificato 

a) Relazione 
annuale al 
coordinamento 
regionale 
screening;                                                          
b) sistema di 
sorveglianza 
PASSI 
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Attività  mezzi costi  

1.1  Produrre  un protocollo 
comportamentale e clinico 
condiviso        

 Riunioni regionali 
  

  

1.2 Promuovere la formazione 
continua degli operatori/portatori 
d'interesse 

a)piano formativo: incontri, 
sessioni FAD                          
b) materiale informativo  

spese ad hoc 
per materiale 
informativo 

  
Attività 
1 

1.3  Concordare il percorso 
diagnostico-terapeutico (PDT) del 
soggetto con SOF positivo    

Incontri di lavoro regionali 
e aziendali 

    

2.1 Redazione testi, 
corrispondenza con assistiti, 
modulistica per richieste interne; 
predisposizione contenuti sito 
aziendale screening carcinoma 
colorettale (sccr) 

Attività di servizio     

2.2 Utilizzo del software 
gestionale 

      

2.3 Arruolamento assistiti (inoltro 
inviti a sccr) 

Lettera di invito ± kit per 
l'effettuazione del prelievo 
di feci 

    

2.4 Counselling telefonico per 
assistiti  ed operatori  

Allestimento di call center     

2.5 Invio  risposte (casi SOF 
negativi);  

Lettera      

2.6 Counselling telefonico rivolto 
ai soggetti con SOF positivo 

Recupero telefonico del 
soggetto 

  
presenza di 
risorse idonee 

2.7 Prenotazioni di  visita 
gastroenterologica e colonscopia 

Contatto telefonico     

2.8 Recupero esito 2° livello di 
screening  

Completamento delle 
apposite sezioni del 
software gestionale 

  
collaborazione 
tra i vari livelli 
dello screening 

2.9 Invio risposte conclusive dopo 
indagini di 2° livello;  

Lettera     

2.10 Organizzazione esami di 
follow up 

Inviti a scadenza prefissata 
dal gastroenterologo 
secondo le caratteristiche 
istologiche dell'adenoma 
rimosso 

    

2.11 Acquisizione dati clinico 
patologici dei casi screen detected 

recupero cartella clinica     

Attività 
2 

2.12  Produzione periodica dei 
report di attività ai decisori 
aziendali e regionali 

Analisi dei dati estratti dal 
sistema gestionale  
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Attività  mezzi costi  

3.1 Identificare le 
professionalità utili e in 
numero sufficiente a gestire 
l'intero processo, dalla 
segreteria organizzativa al 
secondo livello                                                                                                                 

Analisi dei bisogni 
periodica in relazione 
a: a) adesione della 
popolazione invitata e 
b) tasso di positività 
del SOF 

accantonare fondi 
ad hoc per attività 
organizzativa e 
clinica (vedi riparto 
FSR per attività di 
prevenzione) 

consapevolezza 
aziendale 
dell'importanza 
screening 

3.2 Identificare e reperire 
spazi idonei   

gestione routinaria del 
reparto 

    

3.3  Mantenere e rinnovare i 
macchinari, le attrezzature, 
gli arredi    

Gestione routinaria del 
reparto 

budget da 
incrementare in 
relazione al n. di CT 
di II livello aggiunte 
all'attività corrente 

disponibilità 
fondi 

Attività 
3 

3.4 Migliorare l'accessibilità 
ai servizi 

Sistema di ascolto delle 
necessità della 
popolazione target 
mediante survey 

spese ad hoc 
(intervistatori e 
telefono) 

  

4.1 Attuazione campagne 
informative dirette sia 
all'utenza target ed ai MMG 

Mass media/materiali 
informativi 

  

  

Attività 
4 4.2 Produzione opuscoli 

informativi, poster, 
locandine 

Materiali informativi 

  

  

 
 

Piano di valutazione 
Il Piano di valutazione prevede di indagare sulla pertinenza, fattibilità e sostenibilità del 
progetto. 
In conseguenza, si è provveduto a riepilogare il graduale coinvolgimento dei principali attori e 
portatori di interesse: 
o Decisori aziendali 
o Operatori della segreteria organizzativa 
o Specialisti gastroenterologi e anatomopatologi di riferimento 
o Ordini Professionali e Medici di Medicina Generale 
o Comuni e loro circoscrizioni 
o Tribunale per i diritti dei malati 
o Associazioni che operano nel campo del volontariato dei tumori del colon-retto 
o Farmacie 
o Operatori aziendali dei Dipartimenti e Distretti ASL 
o Operatori CUP e sportelli polifunzionali 
o Target, con particolare riguardo ai non responder agli inviti Asl 
o Mass media   

 

In seguito si sono cercate le risposte ad alcune domande di valutazione nell’area della logica 
dell’intervento, della fattibilità e della sostenibilità 
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Tabella di valutazione  

 

Domande di 
valutazione 

Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 

raccolta 
Tempistica 

I decisori delle Asl 
liguri hanno assunto e 
assolto il loro 
mandato? 

Proporzione delle 
direzioni Asl che 
raggiungeranno 
l’obiettivo specifico 

Quantitativa 

Relazioni 
annuali al 
coordinamento 
regionale 
screening 

Annuale 

Il gruppo di lavoro 
multidisciplinare 
aziendale è stato 
istituito? 

Istituzione del 
gruppo 

Quantitativa Dichiarazione 
Entro 
Dicembre 
2010 

E’ riuscito a lavorare o 
ci sono stati ostacoli? 

Incontri realizzati 
ed operatori formati 

Qualitativa Analisi SWOT Annuale 

La comunità è stata 
sufficientemente 
informata e coinvolta? 

Grado di 
partecipazione della 
comunità 

Quantitativa 

Interviste 
approfondite su 
un campione del 
target 

Durante il 
secondo 
semestre di 
ogni 
annualità 

Perché alcune persone 
non aderiscono 
all’invito della Asl per 
lo screening? 
(Contrastare le 
disuguaglianze) 

Grado di 
partecipazione della 
comunità 

Qualitativo 

Interviste 
approfondite su 
un campione 
della 
popolazione che 
non ha risposto 
all’invito 

Durante il 
secondo 
semestre di 
ogni 
annualità 

La comunità è 
soddisfatta 
dell’organizzazione 
proposta? 

Grado di 
soddisfazione 

Qualitativa 

Interviste 
approfondite su 
un campione del 
target 

Durante il 
II semestre 
di ogni 
annualità 

L’obiettivo proposto è 
risultato sostenibile 
per gli operatori? 

Proporzione di 
operatori che 
giudicano 
sostenibile 
agevolmente 
l’obiettivo 

Quantitativo 
Questionario per 
operatori 

Annuale 

Come giudicano gli 
operatori la gestione 
del programma 
(risorse umane, 
strumentali, 
economiche…)? 

Risposte e proposte 
dell’analisi SWOT 

Qualitativa Analisi SWOT Annuale 

Il programma messo 
in atto ha migliorato la 
qualità dello screening 
organizzato o 
spontaneo? 

- Estensione dello 
screening 
-Adesione allo 
screening 
-Realizzazione di 
percorso 
diagnostico 
terapeutico efficace 

Quantitativa GISCoR Semestrale 
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Cronoprogramma delle attività  
Infine, a termine della pianificazione progettuale, si presenta il crono programma delle 
attività: 
 

 2011 2012 
Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

(5)                         

(6)                         

(7)                         

(8)                         

(9)                         

(10)                         

(11)                         

 
 
Legenda:  
(1) Attività 1.1 Protocollo comportamentale e clinico 
(2) Attività 1.2 Formazione operatori / portatori di interesse 
(3) Coinvolgimento portatori interesse 
(4) Attività 2.1 Redazione testi corrispondenza assistiti 
(5) Attività 2.1 Modulistica per richieste interne 
(6) Attività 2.2 – 2.10   Attività di screening 
(7) Attività 2.11 Acquisizione dati casi screen detected 
(8) Attività 2.12 Produzione report di attività 
(9) Attività 3.1 – 3.2   Valutazione risorse per gestione processo 
(10) Attività 3.3 Manutenzione attrezzature 
(11) Attività 3.4 – 4.1 – 4.2  Survey valutazione bisogni/soddisfazione 
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Numero del progetto 3.1.3.2 
 

Titolo del progetto: 
Definizione di percorsi articolati per rischio individuale, per familiarità, di tumore del colon-
retto 
 

Modello logico 
La seguente schematizzazione illustra la logica del programma: 

 
Modello logico familiarità per tumore del colon-retto 
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Quadro logico 
 

Finalità 
progetto 

logica intervento 
indicatori verificabili 

obiettivamente 
fonti di 
verifica 

rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Riduzione di incidenza e 
mortalità per carcinoma del 
colon-retto.       
Rendere sostenibili i programmi 
di popolazione per lo screening 
del cancro del colon-retto 

      

obiettivo 
specifico 

Attivare un percorso articolato 
per rischio familiare di tumore 
del colon-retto 

a)identificazione familiari 
di 1° grado dei casi 
screen detected: 80% al 
31/12/2011 confermato 
al 31/12/2012 
b)contatto con i familiari: 
50% al 31/12/2011, 
60% al 31/12/2012 
c)counselling effettuati: 
90% al 31/12/2011 
confermato al 
31/12/2012 
d)effettuazione della CT: 
30% al 31/12/2011, 
60% al 31/12/2012 

    

1. Entro marzo 2011 sarà attiva 
la collaborazione tra 
endoscopisti screening, 
gastroenterologi di riferimento 
della Asl 3 Genovese e 
segreteria organizzativa 
focalizzata alla gestione della 
familiarità                         

Stesura di documento di 
protocollo operativo 

Dichiarazione 
del servizio 
screening 
aziendale 

  

2. Entro giugno 2011 sarà attivo 
il counselling per familiari 
all'interno della segreteria 
organizzativa screening 

% counselling effettuati 
≥ 90% 

Dichiarazione 
del servizio 
screening 
aziendale 

  

Risultati 
attesi 

3. Entro giugno 2011 i servizi di 
endoscopia digestiva saranno 
attrezzati per affrontare 
l'incremento di carico lavorativo 

% endoscopie condotte 
su familiari di 1° grado ≥ 
30% 
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 Attività   Mezzi Costi   

1.1  Attivare la collaborazione                                   incontri di servizio     
attività 1 
  1.2 Stendere il protocollo 

condiviso 
      

2.1 Formazione aziendale degli 
operatori che dovranno 
effettuare il counselling 

aggiornamento e 
formazione nell'ambito 
dell'attività routinaria del 
servizio screening 

    
attività 2 
  

2.2 Organizzazione dell'agenda 
dedicata a questa attività 

attività di servizio     

attività 3 

3.1 Riorganizzazione del servizio 
screening al fine di 
ricomprendere questa nuova 
attività  

attività di servizio     
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Piano di valutazione 
Il Piano di valutazione prevede di indagare sulla pertinenza, fattibilità e sostenibilità del 
progetto. 
In conseguenza, si è provveduto a riepilogare il graduale coinvolgimento dei principali attori e 
portatori di interesse: 

o Operatori della segreteria organizzativa 
o Specialisti gastroenterologi di riferimento aziendale 
o Medici di Medicina Generale Asl 3 
o Associazioni di volontariato, in particolare associazioni di familiari di malati 

 
Domande di 
valutazione 

Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 

raccolta 
Tempistica 

Come ha 
funzionato la 
collaborazione tra 
i vari attori? 

Grado di 
collaborazione buono 

Qualitativa Analisi SWOT Annuale 

Perché alcune 
persone non 
aderiscono 
all’invito della Asl 

Grado di 
partecipazione della 
comunità 

Qualitativo 

Interviste 
approfondite su 
un campione 
della popolazione 
che non ha 
risposto all’invito 

Durante il 
secondo 
semestre di 
ogni annualità 

La comunità è 
soddisfatta 
dell’organizzazione 
proposta? 

Grado di soddisfazione Qualitativa 

Interviste 
approfondite su 
un campione del 
target 

Durante il 
secondo 
semestre di 
ogni annualità 

L’obiettivo 
proposto è 
risultato 
sostenibile per gli 
operatori? 

Proporzione di 
operatori che 
giudicano sostenibile 
agevolmente 
l’obiettivo 

Quantitativo 
Questionario per 
operatori 

Annuale 

 

Cronoprogramma delle attività 
Infine, a termine della pianificazione progettuale, si presenta il crono programma delle attività: 
 

 2011 2012 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

 
Legenda:  
(1) Attività 1.2 Protocollo comportamentale e clinico 
(2) Attività 2.1 Counselling attivato  
(3) Risultato atteso 2, risultato atteso 3  Endoscopie a regime 
(4) Valutazione attività 
 


