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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 1.1.2 Applicazione dei percorsi di gestione del rischio dei 
tumori della mammella e del colon-retto e di percorsi diagnostico-terapeutici per FAP 

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 1 “Medicina predittiva”  

1.1 Valutazione del rischio individuale di malattia 

Obiettivo generale di salute:  
Prevenire mortalità e morbosità mediante la valutazione del rischio individuale. 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 
1.1.2 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  

Con il presente progetto si intende diffondere a specialisti e Medici di Medicina 
Generale, anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma online e di un forum dedicato, 
le linee guida regionali relative agli aspetti anamnestici e clinici da considerare per 
l’invio a consulenza genetica oncologica per tumore ereditario di colon-retto e 
mammella; inoltre si intende facilitare il trasferimento al territorio di provenienza dei 
soggetti in follow up per poliposi adenomatosa familiare (FAP), nel rispetto delle linee 
guida regionali, e cioè identificando in ogni Asl un centro di riferimento per i contatti 
col Centro di riferimento regionale. 

6) Beneficiari:  

Popolazione ligure identificata come portatrice di rischio individuale per tumore 
ereditario del colon-retto e mammella e per FAP. 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  

- diffondere le linee guida regionali per la consulenza genetica e i percorsi assistenziali 
per FAP 
- mettere a punto la rete per l’approccio condiviso tra tutti gli specialisti e operatori 
sanitari chiamati a gestire il soggetto e la sua malattia, o rischio di malattia 

VALORE INDICATORE 
AL 31.12. 2011 

VALORE INDICATORE 
AL 31.12.2012 INDICATORI 

FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE AL 

31.12 2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Rispetto delle 
linee guida 
regionali 

Relazione 
del Centro 
regionale 

Non presente 
10% dei 
casi 
seguiti 

 
20% dei 
casi 
seguiti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:   1 Medicina Predittiva  

Linea di intervento generale:  1.1 Valutazione del rischio individuale di malattia  

Obiettivo generale di salute: prevenire mortalità e morbosità mediante la valutazione del 
rischio individuale 

Titolo del Progetto:  1.1.2 Costruzione di percorsi di stratificazione e gestione del rischio 
genetico dei tumori della mammella e del colon-retto e di percorsi diagnostico-terapeutici per 
FAP 
 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO: 

Beneficiari e attori 
Potranno ottenere benefici dal progetto:  
1. i soggetti identificati come portatori di un rischio individuale di malattia (target) perché 

vedranno garantiti: 
a. l’inquadramento clinico, il trattamento ed il follow up secondo gli standard vigenti  
b. la presenza di un centro di riferimento regionale,  che effettuerà controlli di qualità 

su modi e tempi delle procedure alle quali verranno sottoposti 
2.  le strutture del SSR perché: 

a. la concentrazione dei soggetti identificati in pochi centri clinici favorisce l’aumento 
dell’expertise 

b. il sistema di rete clinica ottimizza i costi di gestione dei pazienti intercettati come già 
affetti da tumore. 

Il target beneficiario è quella parte della popolazione ligure identificata nei centri specialistici 
come parente a rischio di soggetto affetto da tumore del colon-retto o della mammella dovuto 
a mutazione genetica ereditaria. La trasmissione ereditaria della predisposizione al cancro non 
presenta differenza di genere (ma il rischio di cancro individuale può averla) e, ovviamente, 
non è legata a condizioni socio-economiche o comportamenti/abitudini di vita. Non si tratta di 
una popolazione facilmente quantificabile. 
Gli attori saranno gli operatori della Struttura Semplice Centro Tumori Ereditari e della 
Struttura Semplice Prevenzione Secondaria e Screening dell’IST di Genova (Centro di 
riferimento regionale) in collaborazione con le U.O. di Gastroenterologia, Chirurgia, Oncologia 
Medica, Radiologia Senologica, Ginecologia delle Asl liguri. 
 

Analisi di contesto 
Le neoplasie a base ereditaria rappresentano nel loro insieme meno del 10% di tutti i casi di 
tumore. 
Spesso si sviluppano e diventano clinicamente evidenti in giovane età e hanno alla base  
mutazioni genetiche germinali che, per la maggior parte dei casi, hanno una modalità di 
trasmissione autosomica dominante a penetranza variabile in relazione al tipo di mutazione.  
L’interazione gene-ambiente di vita fa si che la malattia si possa manifestare in maniera 
eterogenea anche all’interno dello stesso nucleo familiare. 
La forma più frequente di tumore colorettale a base ereditaria è l’ HNPCC (Hereditary Non 
Polyposis Colorectal Cancer) o sindrome di Lynch (Henry T. Lynch negli anni ‘80 fu il primo ad 
ipotizzare un coinvolgimento del fattore ereditarietà per spiegare l’aggregazione familiare di 
tumori colorettali non su base poliposica).  L’HNPCC costituisce il 3-6% dei tumori colo rettali e 
non è associata a manifestazioni cliniche patognomoniche di malattia come accade per la FAP. 
Nel 1990 sono stati definiti i criteri minimi per l’individuazione di famiglie con caratteristiche di 
aggregazione familiare di cancro suggestive della presenza di una mutazione ereditaria di tipo 
autosomico dominante: almeno 3 casi di tumore in parenti di primo grado tra di loro, su più di 
una generazione , almeno un caso diagnosticato prima dei 50 anni (criteri di Amsterdam I, 
AC-I).  Nelle  famiglie che soddisfavano i criteri AC-I  è stato identificato il fenomeno tumorale 
dell’alta instabilità dei microsatelliti (MicroSatellite Instability- MSI) e successivamente sono 
state identificate le mutazioni ereditarie dei geni del Mismatch Repair (MMR) MSH2, 
MLH1,MSH6 e PMS2.  Il fenomeno MSI a livello tumorale è presente in circa l’80% delle 
famiglie con criteri AC-I mentre mutazioni germinali nei geni MMR sono identificabili nel 50-
70% delle famiglie HNPCC.  Il rischio life-time di malattia è variabile e fattori genetici e 
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ambientali non misurabili così come gli effetti della modalità di accertamento diagnostico 
potrebbero produrre rischi più elevati per soggetti che appartengono a famiglie con casi multipli 
rispetto a quelli che derivano dalla popolazione.   
La poliposi adenomatosa familiare (FAP)  è responsabile di meno dell’1% dei tumori colo rettali 
ed  ha alla base una mutazione maggiore nel gene APC (Adenomatous Polyposis Coli) che ha 
penetranza quasi completa; infatti, entro i 30 anni la quasi totalità dei pazienti ha sviluppato 
centinaia o migliaia di polipi adenomatosi e in assenza di colectomia a 40 anni virtualmente il 
100% dei soggetti ha sviluppato cancro del colon retto. Un altro gene, il gene MUTYH, è 
responsabile di circa il 20% dei casi di FAP APC-negativi senza evidente storia di trasmissione 
verticale della malattia (casi de novo, fratrie): a differenza degli altri geni, MUTYH  si comporta 
in modo autosomico recessivo e, quindi, la poliposi si sviluppa in individui che hanno ereditato 
una mutazione dal padre e una dalla madre. La MAP (MUTYH-Associated Polyposis) è 
responsabile di circa l’1% dei tumori colo rettali e spesso la numerosità degli adenomi è di 
poche decine (“poliposi attenuata”). 
La forma più frequente di tumore mammario su base ereditaria è la cosiddetta sindrome HBOC 
(Hereditary Breast - ovary cancer) legata a mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2.  La sindrome 
viene definita in base alla ricorrenza in famiglia del carcinoma della mammella (e/o dell’ovaio) 
secondo le modalità di presentazione attese per le patologie ereditarie di tipo mendeliano 
autosomico dominante (più generazioni, età giovane, tumori multipli). In questo caso il ‘criterio 
diagnostico’ è una ‘stima di probabilità’ che la situazione di storia personale e/o familiare sia 
dovuta alla segregazione in famiglia di un singolo gene in grado di conferire un alto rischio di 
sviluppare la malattia. La scelta del valore minimo di probabilità  stabilito per avviare un 
approfondimento diagnostico è generalmente condizionato dalle risorse disponibili a livello 
locale per far fronte al carico assistenziale (test genetico e gestione clinica delle utenti) che 
scaturisce dall’avvio alla Consulenza  Genetica Oncologica.    
Data la relativa rarità, i tumori a base ereditaria rappresentano un interesse di nicchia entro le 
rispettive patologie ma la rilevanza sociale non è trascurabile a causa della giovane età degli 
affetti, dell’alto rischio di tumori metacroni e dello stato d’ansia dei familiari consanguinei che 
spesso percepiscono un elevato livello di rischio di sviluppare a loro volta la malattia e si 
rivolgono alle strutture sanitarie alla ricerca di strumenti per diminuire la loro probabilità di 
ammalare o di morire per quel tumore.  
Tre sono i problemi principali che è necessario prendere in esame nell’approcciare le neoplasie 
a base ereditaria. 
1. La corretta identificazione dei soggetti ad alta probabilità di carcinoma su base 
ereditaria.  
a. La familiarità oncologica non è l’unico determinante della presenza di mutazione germinale 
in un gene candidato e tumori diagnosticati in età molto giovane possono avere alla base una 
mutazione germinale anche in assenza di storia oncologica familiare: il 20-30% dei pazienti con 
FAP non hanno altri affetti in famiglia.  La sempre più limitata numerosità dei nuclei familiari e 
la comparsa delle cosiddette “mutazioni de novo” possono in parte spiegare questa situazione.    
b. Non esiste una specificità di genere.  Nel caso del carcinoma mammario ereditario con alla 
base mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2, che possono provocare un aumento del rischio di 
contrarre carcinoma mammario, i maschi della famiglia possono ereditare la mutazione con la 
stessa probabilità delle femmine e possono sviluppare tumore mammario. Un caso di 
carcinoma mammario maschile deve, quindi, essere considerato un evento sentinella 
importante anche in assenza di casi di malattia nelle donne della famiglia.  
2. La corretta valutazione del rischio di essere portatori di una mutazione germinale in uno 
dei geni noti e la possibilità/opportunità di offrire il test genetico laddove disponibile 
deve essere effettuata attraverso un percorso di consulenza genetica oncologica di alto 
profilo sul piano clinico, psicologico e scientifico. 
3. Il corretto management dei soggetti a rischio di malattia o con malattia già 
diagnosticata. 
a. La rarità e la recente possibilità di identificazione (i geni sono stati scoperti a metà degli anni 
’90) delle neoplasie ereditarie fa sì che non si possa disporre di linee guida basate su forti 
evidenze cliniche (studi randomizzati) per la diagnosi precoce delle neoplasie. Nella maggior 
parte dei casi le linee guida sono basate sui risultati di studi osservazionali, spesso con 
numerosità di pazienti e follow up limitati, e sull’opinione di esperti. Inoltre, c’è scarsa 
conoscenza tra i medici non strettamente “addetti ai lavori” per quanto riguarda il diverso 
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management dei soggetti a rischio di cancro per familiarità oncologica o per aver ereditato la 
predisposizione alla malattia.  Questo può esporre al rischio di adozione di modelli di 
sorveglianza non idonei a raggiungere l’obiettivo di una anticipazione diagnostica tale da 
consentire un trattamento efficace a contrastare il rischio di morte.  D’altra parte, la carica 
emotiva che la condizione di “ereditarietà” determina sia per il soggetto sia per i medici può, 
per contro, indurre ad un eccesso di “sorveglianza” con costi umani (ansia e rischio di danni 
iatrogeni), sociali (si tratta di giovani e la sorveglianza può interferire pesantemente con 
l’attività lavorativa e con gli “equilibri” famigliari) ed economici per il SSR (il valore dei ticket è 
ben lontano dal coprire le spese di esami costosi quali RNM, colonscopie, ecc) ma anche per il 
singolo individuo in quanto l’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie è 
prevista solo per i portatori di mutazioni nel gene APC, ossia per la FAP e la sua variante 
Sindrome di Gardner in quanto riconosciute come malattie rare (rispettivi codici di esenzione 
per patologia: RB0050 e RB0040).   
b. La scarsa conoscenza della biologia dei tumori ereditari può essere causa, inoltre, di 
inadeguata gestione dei soggetti già ammalati con gravi conseguenze per il paziente.  Un 
esempio emblematico è rappresentato da errori di cui possono essere vittima i pazienti con  
FAP.  Tra il 10% ed il 30% dei pazienti con FAP va incontro alla formazione di desmoidi 
prevalentemente localizzati nell’addome.  La rimozione chirurgica dei desmoidi addominali non 
è raccomandata nella maggior parte dei casi in quanto la radicalità è pressoché impossibile e la 
ricaduta può essere “life-threatening” per il paziente.    
In ragione della peculiarità dei tumori ereditari, la Regione Liguria ha riconosciuto l’IST Centro 
di Riferimento Regionale (Cdr) per la FAP e la Sindrome di Gardner, e quindi presidio di 
riferimento nell'ambito della rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la 
terapia delle malattie rare (DGR n. 1519 del 21/11/2008), che opera all'interno della rete 
nazionale delle malattie rare (DMS n. 279 del 18/05/2001).   Il Centro tumori ereditari dell'IST 
svolge funzione di "consulenza e supporto" ai medici e ai presidi del SSR, con la definizione e 
l'aggiornamento di protocolli e linee guida per la diagnosi ed il trattamento delle patologie di 
competenza. Nel 2007 l'equipe del Cdr FAP/s.Gardner dell'IST (genetista, psicologo, 
gastroenterologo-endoscopista, chirurgo, anatomo-patologo, epidemiologo) ha provveduto ad 
aggiornare i percorsi diagnostico-assistenziali per la FAP e la s. di Gardner, ipotizzando 
un modello di gestione "condivisa" sul territorio. 
(http://www.istge.it/dip_epp/ce_tu/cen_poli/perc_07.pdf)  
Sono state inoltre costituite la Rete Ligure Tumori Ereditari (RLTE) e la Rete Italiana Tumori 
Eredo-Familiari (INTEF): la realizzazione di una RLTE mira a garantire che le attività 
assistenziali di diagnosi genetica delle forme tumorali a base eredo-familiare e di prevenzione e 
cura per soggetti a rischio ereditario di cancro vengano svolte in Liguria secondo modalità che 
assicurino una elevata qualità delle prestazioni ed il monitoraggio del loro utilizzo. Con il 
coordinamento dell’IST sono state elaborate linee guida regionali e percorsi di gestione clinica 
per soggetti a rischio ereditario, sospetto o diagnosticato, di tumore (colon-retto e mammella-
ovaio). (http://www.istge.it/dip_epp/ce_tu/consul.htm). 
Infine, la Regione Liguria con DGR n. 1345 del 31/10/2008 ha affidato all'IST, attraverso la 
struttura semplice Centro Tumori Ereditari e la struttura semplice Prevenzione Secondaria e 
Screening, la funzione di coordinamento per le attività assistenziali in essere relative a 
condizioni di rischio familiare e rischio genetico di cancro nonché la definizione degli standard 
assistenziali (percorsi, tecniche, introduzione di nuove tecnologie) e della strategia operativa a 
medio e lungo termine per tutto il territorio regionale. Da ottobre 2007, nell'ambito di 
Programma 2 di Alleanza Contro il Cancro, la RLTE fa parte di un progetto nazionale di rete 
italiana dei centri che si occupano di Tumori Eredo-Familiari - TEF (Italian Network TEF o 
INTEF), a cui l'Istituto partecipa come Unità Operativa e con funzioni di coordinamento 
dell'area di consulenza genetica oncologica. 
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Modello logico: 
Il seguente modello schematizza il percorso logico che conduce il target al beneficio di salute: 
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Quadro logico: 
 

Finalità 
progetto 

Logica intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonti di verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Prevenire mortalità e morbosità causa specifiche mediante la 
valutazione del rischio individuale 

      

Sub-
obiettivo 

Individuare, nell'ambito degli strumenti disponibili di medicina 
predittiva, le utilizzazioni in ambito di programmi di sanità 
pubblica 

      

Linea di 
supporto 

Valutare le pratiche appropriate ed efficaci di medicina 
predittiva 

      

Obiettivo 
specifico 

Applicazione dei percorsi di  gestione del rischio dei tumori 
della mammella e del colon-retto e di percorsi diagnostico-
terapeutici per FAP 

rispetto delle linee guida regionali per la gestione 
dei soggetti a rischio e dei pazienti:  ≥10% dei 
casi seguiti entro il 31/12/2011;  ≥20% dei casi 
seguiti entro il 31/12/2012 

relazione del centro 
regionale con 
monitoraggio 
dell'indicatore 

Assunzione: condivisione di 
interessi e collaborazione 
tra le strutture regionali di 
riferimento e gli specialisti 
del settore che operano 
nelle singole Aziende 

1. Entro il 2011 saranno condivise e diffuse presso le Unità 
Operative di Gastroenterologia, Chirurgia, Oncologia medica, 
Radiologia senologica, Ginecologia, le linee guida regionali per 
la consulenza genetica oncologica per i tumori eredo-familiari 
della mammella e del colon-retto ed i percorsi assistenziali per 
la FAP e la S. di Gardner  

a) formazione regionale  eseguita                                                             
b) aumento delle conoscenze/utilizzo delle linee 
guida per l'invio in consulenza genetica                                                 
c) aumento delle conoscenze/utilizzo dei percorsi 
diagnostico-terapeutici per FAP 

Relazione annuale del 
centro di riferimento 
regionale sulle attività 
svolte  

  

2. Entro giugno 2012 linee guida regionali e percorso per FAP 
saranno diffusi ad altri portatori di interesse: MMG, specialisti                                     

Almeno 1 Seminario regionale dedicato 
all'argomento dei tumori ereditari                        

Seminario effettuato   

3. Nell'arco del 2012 sarà messa a regime la gestione del 
modello messo a punto che, partendo dall'accoglienza 
dell'utente, condurrà ad una consapevolezza di responsabilità 
clinica,  attraverso un sistema di rete che preveda un 
approccio condiviso tra gli specialisti chiamati a gestire il 
soggetto e la sua malattia, o rischio di malattia 

a) frequenza di soggetti che, dopo 
l'inquadramento da parte del centro regionale, 
possono, grazie alla rete istituita, ritornare alla 
periferia con garanzia di continuità assistenziale e 
terapeutica: al termine 2012 aumentata del 20% 
rispetto al dicembre 2010                   
b) frequenza dei trattamenti chirurgici per FAP 
effettuati presso centri di riferimento 
appositamente formati per FAP: a dicembre 2012 
aumentata del 20% rispetto al dicembre 2010                                       
c) monitoraggio del sistema di rete per garantire 
il ritorno delle informazioni ai centri periferici                             

Survey regionale (on-line 
o cartacea) per valutare 
attraverso un 
questionario rivolto agli 
operatori sanitari 
coinvolti il loro livello di 
adesione.                      
Relazione annuale del 
centro di riferimento 
regionale 

  

Risultati 
attesi 

4. Linee guida regionali e percorsi terapeutici verranno 
sottoposti a verifiche ed eventualmente aggiornati in base a 
letteratura emergente e alle linee guida internazionali                                     

Linee guida regionali  e percorso FAP revisionati                      

Relazione annuale del 
centro di riferimento 
regionale sulle attività 
svolte 
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Attività  Mezzi Costi  

1.1 Promuovere la formazione degli operatori/portatori d'interesse 
predisponendo atti formali per la formazione 

a) piano formativo                    
b) accreditamento regionale     
    Ecm  

    

1.2 Diffondere le linee guida regionali già condivise a carattere 
comportamentale e clinico       

utilizzo di piattaforma on line e 
forum dedicato  

    
Attività 1 

1.3  Concordare il percorso diagnostico-terapeutico per FAP 
produzione di documento 
attraverso la piattaforma  

    

Attività 2 
2.1 Predisposizione degli atti formali per l'effettuazione del seminario e 
diffusione dell'informazione sull'evento in tempi utili 

Accreditamento regionale Ecm      

3.1  Le Unità Operative aziendali di Gastroenterologia, chirurgia, 
Oncologia medica, Radiologia senologica, Ginecologia entro il 2012 si 
saranno coinvolti e identificati nel punto periferico della rete regionale                         

a) Atti formali con la Regione   
    Liguria                                              
b) Incontri di tutti i soggetti  
    coinvolti con la rete   
    Prevenzione del PSSR 

    

Attività 3 

3.2 I soggetti identificati come affetti da patologia, dopo l'inquadramento 
regionale diagnostico e terapeutico, saranno seguiti per follow up secondo 
gli standard vigenti presso i centri periferici che hanno effettuato l'invio, 
senza soluzione di continuità e con garanzia di prosecuzione del follow up 

Protocollo di gestione condiviso 
e formalizzato   

    

4.1 L'equipe del Centro di riferimento regionale per FAP e S. Gardner 
(genetista, psicologo, gastro-enteologo-endoscopista,chirurgo, anatomo-
patologo, epidemiologo) provvedono, con la Rete Ligure Tumori Ereditari e 
in collaborazione con la Rete italiana Tumori eredo-familiari, ad aggiornare 
ogni anno le loro conoscenze/competenze sulla patologia e rielaborano le 
linee guida se sono emerse novità con forti indicazioni alla modificazione 
del management dei pazienti 

Incontri regionali del gruppo di 
lavoro 

    

Attività 4 

4.2 Produzione e diffusione,da parte del centro di riferimento, di materiale 
utile all'aggiornamento degli specialisti periferici. 

materiale tecnico/scientifico     
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Per l’analisi delle condizioni esterne, si è presa in considerazione l’eventuale incomprensione 
di ruoli tra gli attori del progetto, e la conseguente insufficienza nel raggiungimento 
dell’obiettivo qualora le chirurgie aziendali e i centri specialistici aziendali decidessero per un 
orientamento interventistico in prima persona, lasciando solo al caso il raggiungimento, da 
parte dell’utente, del Centro di riferimento regionale.  
Si sono perciò inserite nel quadro logico diverse azioni di coinvolgimento e condivisione di 
intenti con tali professionalità, in modo da poter assumere tali condizioni come un rischio 
sostenibile all’interno del progetto. 
 

Piano di valutazione 
La descrizione dei beneficiari, l’analisi di contesto ed il quadro logico permettono di 
verificare pertinenza, fattibilità e sostenibilità del progetto. 
Si propongono alcuni spunti per la valutazione: 
 

Domande di 
valutazione 

Indicatori valutazione Fonte dati 
Strumento 
di raccolta 

Tempistica 

La realizzazione di 
questo progetto 
sarà un beneficio 
per il target? 

Applicazione di protocolli e 
linee guida in almeno l’80% 
dei centri specialistici 
coinvolti 

Quantitativa 
Relazione 
annuale e 
monitoraggio 

Annuale 

La rete di servizi e 
attori che ci si 
propone di attuare 
sarà efficace? 

Frequenza di soggetti che, 
dopo l'inquadramento da 
parte del centro regionale, 
possono, grazie alla rete 
istituita, ritornare alla 
periferia con garanzia di 
continuità assistenziale e 
terapeutica: al termine 2012 
aumentata del 20% rispetto 
al dicembre 2010 

Quantitativa 
Relazione 
annuale e 
monitoraggio 

Annuale 

Gli operatori sanitari 
sapranno gestire il 
target secondo il 
modello proposto? 

Valutazione prima e dopo 
formazione delle conoscenze 
e atteggiamenti degli 
operatori 

Quantitativa 
Questionario 
pre-post 
formazione 

Durante il 
2011,  in 
occasione 
della 
formazione 

I percorsi ideati 
saranno mantenuti 
all’altezza della 
situazione iniziale? 

Revisione  linee guida e 
percorsi 

Quantitativa 
Relazione 
attività 
annuale 

2012 
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Cronoprogramma delle attività 
 
 

 2011 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

(6)             

 
 

 2012 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

(6)             

 
 
 
Legenda:  
(1) Protocolli e LG 
(2) Formazione 
(3) Percorsi 
(4) Effettuazione Seminario e organizzazione piattaforma 
(5) Rete ligure con adesione centri 
(6) Gestione a regime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


