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Piano operativo screening carcinoma colon-retto

1) Premessa

Il progetto per lo sviluppo dello screening del carcinoma del colon-retto nell’ASSL di 
Nuoro, è stato, a suo tempo, approvato dalla commissione regionale e finanziato perché 
esso venisse attivato in azienda.  In esso sono contenuti gli obiettivi, il metodo di lavoro, le
linee generali di intervento che si rifanno a linee guida nazionali e internazionali, protocolli
clinici validi in qualsiasi sede e riferimenti per gli standard in termini di personale e 
strumenti di lavoro. 
In questo documento vengono tracciate, in sintesi, le linee d’azione per la ripresa dello 
screening dopo un anno di fermo delle attività. 

2)  popolazione target 

Al 01/01/2017 la popolazione della ASSL di Nuoro era pari a 159.096 persone. La

popolazione bersaglio interessata al presente progetto è quella della fascia d’età 50-69, di

entrambi i sessi, corrispondente a 44.767 persone (tab. 1).

Età Maschi Femmine Totale Persone da invitare per anno

50-54 6.485 6.336 12.821 6.411
55-59 5.762 5.838 11.600 5.800
60-64 5.271 5.443 10.714 5.357
65-69 4.705 4.927 9.632 4.816
Totale 22.223 22.544 44.767 22.384

 Tab.  1:  Popolazione  della  ASSL  di  Nuoro  nella  fascia  d’età  50-69  anni,  dati  al

01/01/2017 (fonte ISTAT).

Pertanto per un esame che verrà eseguito con periodicità biennale, le persone da

invitare alla partecipazione dello screening  ogni anno dovrebbero essere 22.384.



SOF/anno Colonscopie

(100% adesione/anno)

6,5% positività SOF

Colonscopie

(85% adesione/anno)

6% positività SOF

Adesione SOF 50% 11.192 728 571
Adesione SOF 40% 8.954 582 457
Adesione SOF 30% 6.715 437 343

Tab.  2:  Simulazione  per  tasso  di  risposta  SOF  (Sangue  Occulto  Fecale)  e  prime

colonscopie da eseguire ogni anno per una popolazione invitata di 22.384 persone. Non

sono calcolate le colonscopie di follow up.

3) Inquadramento logico e situazione dello screening colon-retto:

   Inserito tra i Lea ;
   Inserito nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018;
   In Sardegna la ASSL di Nuoro è tra le poche a non avere attivo lo screening; 
   Start di riavvio del progetto previsto per settembre 2018.

4) Obiettivi, azioni e responsabilità e tempi

Obiettivo generale di salute

Lo screening oncologico organizzato è un intervento di sanità pubblica con profilo 
complesso di assistenza in cui viene invitato un gruppo di persone ritenute sane a 
sottoporsi a dei test, semplici innocui e accetabili, allo scopo di identifica una patologia 
oncologica, carcinoma del colon retto, in fase precoce con l’obiettivo di ridurne la 
mortalità e nel presente screening l’incidenza.

Obiettivo specifico

Obiettivo  specifico  del  presente  progetto  è  quello  di  riavviare  lo  screening  del
carcinoma del colon retto, momentaneamente sospeso, attraverso tre livelli di intervento
per le persone (donne e uomini) in età compresa fra 50 e 69 anni, residenti nel territorio
dell’ASSL di Nuoro mediante chiamata attiva per l’esecuzione dell’esame per la ricerca
del sangue occulto nelle feci con periodicità biennale. 

Lo screening del carcinoma del colon-retto è organizzato su 3 livelli di intervento:

1° livello:  ricerca del sangue occulto nelle feci a tutte le persone in età bersaglio (maschi e
femmine 50-69 anni);



2° livello: approfondimento diagnostico per le persone positive al primo livello attraverso
la colonscopia operativa con rimozione, qualora possibile, delle lesioni riscontrate;

3°  livello:  terapia  chirurgica  per  le  persone  con  lesioni  non  eliminabili  attraverso  la
colonscopia. 

Il piano operativo viene redatto pertanto prendendo in considerazione i primi 2 livelli dello
screening e analizzando le singole attività necessarie per il riavvio dello screening.

Quadro sintetico delle azioni, responsabilità, tempi e costi per  2 livelli di intervento

Livelli
screening

Obiettivo Azioni Responsabilità Tempi

I° livello 1) Collabor
azione farmacisti
con  progetto
screening

Stipula  accordo  con
Federfarma

Assessorato
Igiene e Sanità

Luglio 2018

Formazione operatori delle
farmacie  da  attivare
(Comuni  Distretto
Macomer e Sorgono)

Centro
Screening

Settembre-
Ottobre 2018

Attivare  il  collegamento
delle  farmacie  con  il
gestionale screening

Centro
screening 

Settembre-
Ottobre 2018

2) Esecuzione  e
refertazione dei SOF c/o
laboratorio  P.O.  San
Francesco

Attivazione gara regionale
per affidamento in service
dei sistemi diagnostici  per
il SOF

ATS Luglio-
Agosto 2018

Programmazione,  in
accordo  con  il  Centro
screening  dell’attività  di
processamento  dei
campioni SOF

Laboratorio,
Centro
screening

Settembre
2018

Start  dell’attività  di
laboratorio 

Laboratorio settembre
2018

3) Riavvio
screening   carcinoma
colon retto

Campagna  di
informazione-
comunicazione  tramite  i
media  per  informare  la
popolazione 

Ufficio
Stampa, Centro
Screening

Settembre
2018

Informare  i  MMG
dell’invio  delle  lettere  di
invito  allo  screening  ai
propri pazienti

Distretti,
Centro
Screening

Settembre
2018

Invio lettere di invito Centro
screening

Fine  Agosto
2018

Start esecuzione SOF Laboratorio
Analisi  San
Francesco

Settembre
2018



II Livello 1) Ripresa  attività
di  secondo  livello  dello
screening  del  carcinoma
del  colon  retto  con
l’esecuzione  di
colonscopie diagnostiche e
operative

Acquistare   gli  strumenti
medico-chirurgici
necessari  all’U.O.  di
Endoscopia  del  San
Francesco  

Direzione  di
Area,
Ingegneria
Clinica

Agosto-
Settembre

2018

Acquisire  il  personale
infermieristico  necessario
per  lo  svolgimento  delle
colonscopie

Direzione  di
Area

Agosto-
Settembre
2018

Dotare  le  diverse
postazioni  di  lavoro
dell’U.O.  di  Endoscopia
Digestiva  del  supporto
informatico necessario 

Sia,  Centro
screening

Settembre
2018

Programmare  l’attività  di
secondo  livello  screening
con  gli  orari  e  giorni
predefiniti per le agende di
secondo livello

Endoscopia
Digestiva

Settembre
2018

Start  attività  secondo
livello 

Endoscopia
Digestiva

Settembre-
Ottobre2018

2) Ripresa  attività
Anatomia  Patologica  in
favore  dello  screening
colo-rettale

Coordinamento attività per
la refertazione delle lesioni
asportate  in  corso  di
screening colo-rettale

Endoscopia
Digestiva,
Anatomia
Patologica

Luglio-
Settembre
2018

Acquisto microtomi Anatomia
Patologica,
Centro
Screening,
U.O.
acquisizione
beni,
Ingegneria
Clinica 

Luglio-
Dicembre

2018

Start  attività  Anatomia
Patologica

Endoscopia,
Anatomia
Patologica

Settembre
2018

3) Uniformare  le
definizioni  e
protocolli Giscor

Rivisitazione  protocolli
sulla  definizione  degli
adenomi  (iniziale  versus
avanzato  su:  dimensioni,
istotipo,  grado  di
displasia); protocollo per i
pazienti da inviare a follow
up

Anatomia
Patologica,
Endoscopia
Digestiva,
Centro
Screening

Settembre-
Dicembre
2018

Rivisitazione  protocollo
sulle  conclusioni  del
secondo livello 

Centro
Screening,
Endoscopia
Digestiva

Luglio-
Settembre
2018



Cronoprogramma Start screening carcinoma colon retto

Azioni/attività Responsabile 2018 2019

VII VIII IX X XI XII I II III IV

Formazione/Informazione  operatori
delle farmacie Distretto di Macomer

Centro 
screening

Campagna  di  informazione-
comunicazione  alla  popolazione
Distretto Macomer

Ufficio 
Stampa, 
Centro 
screening 

Informare  i  MMG  Distretto
Macomer  dell’invio  delle  lettere  di
invito  allo  screening  ai  propri
pazienti

Centro 
screening; 
Distretto 
Macomer

Invio lettere di invito Centro 
Screening

Start esecuzione SOF  Laboratorio 
Analisi San 
Francesco

Programmare  le  agende  di  secondo
livello

Endoscopia 
digestiva

Start attività secondo livello U.O. 
Endoscopia 
Digestiva 

Start  attività  U.O.  Anatomia
Patologica in favore screening

 U.O. 
Anatomia 
Patologica

Formazione/Informazione  operatori
delle farmacie Distretto di Sorgono

Centro 
screening, 
Distretto 
Sorgono

Campagna  di  informazione-
comunicazione  alla  popolazione
Distretto Sorgono

Ufficio 
Stampa, 
Centro 
screening

Informare i MMG Distretto Sorgono
dell’invio delle lettere di invito allo
screening ai propri pazienti

Centro 
screening; 
Distretto 
Sorgono



Flow Chart percorso screening

Laboratorio P.O.
 San Francesco

Farmacie 
convenzionate

Positivo

Rientro in 
screening Endoscopia Digestiva

San Francesco

Approfondimenti

Negativo

Rientro in 
screening

Sì

  Invio in chirurgia San Francesco

No

Sì

No

Anatomia patologica

Centro Screening
Invio lettere d’invito

Possibilità 
di clean 
colon

Follow up dopo 
clean colon

Sì

No

Primo 
Livello

Secondo 
livello

Terzo  livello



Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Giuseppe Fadda

Coordinatore Screening  Oncologico 
       Dott. Onorato Frongia

Direttore Laboratorio Analisi
Dott.ssa M. Antonietta Contu

Direttore f.f. Anatomia Patologica
Dott.Sergio Cossu

Responsabile f.f. Endoscopia Chirurgica 
    Dott. Davide Deiana
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