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Il programma di screening per i tumori del colon retto rappresenta un Livello Essenziale di 
Assistenza basato su evidenze scientifiche che le AASSLL devono assicurare alla popolazione 
bersaglio secondo modalità e protocolli standardizzati.

La sistematica raccolta dei dati sulla peformance endoscopica nell’ambito di tali programmi 
costituisce un’opportunità rara per una valutazione qualitativa dell’endoscopia diagnostica 
e terapeutica.

L’implementazione di questi programmi ha evidenziato però, su alcune AASSLL, criticità 
legate alla capacità delle strutture endoscopiche di rispondere alla domanda di colonscopie 
indotte dai test di I livello e in alcuni casi alla qualità delle procedure rispetto agli standard 
raccomandati.

La progressiva diffusione del programma di screening associata ad una maggiore durata 
genera un numero sempre maggiore di pazienti da invitare per follow up endoscopico. Tale 
sforzo richiede una sistematizzazione delle policy di richiamo ed un prioritizzazione tra 
esami di secondo livello ed esami di sorveglianza. 

Al fine di riorganizzare l’offerta dei test di screening sul territorio, la Regione Lazio ha 
emanato a maggio del 2015 il DCA 191 che ha dato un impulso positivo all’estensione dei 
tre programmi di screening, in particolare per quello dei tumori del colon retto. Inoltre, un 
tavolo ad hoc sta predisponendo un percorso diagnostico-terapeutico entro il quale verrà 
inserito lo stesso programma di screening

L’obiettivo del convegno è quello di effettuare una valutazione dei percorsi offerti, analizzando 
i risultati ottenuti in termini di estensione ed adesione dei programmi ma anche in termini 
di qualità di prestazioni erogate, promuovendo il miglioramento delle performance e la 
massima integrazione tra I e II livello secondo un modello di multidisciplinarietà.
 

Alessandra Barca   Cesare Hassan

 Moderatori: A. Lamazza - L. Schiffino

08:30-09:00   Recepimento del DCA 191/2015 e percorso diagnostico-terapeutico
 A. Barca

09:00-11:00  tAVOlA ROtONdA
  Estensione ed adesione dei programmi di screening per i tumori del 

colon retto nelle AASSll
  INtERVENtI PREORdINAtI COORdINAtORI I E II lIVEllO
  Coordinatori I/II livello del Programma di Screening della Regione lazio

 Moderatori: A. Trecca - E. Di Giulio

11:00-11:30  Indicatori di qualità nella colonscopia di screening
 F. Iacopini

11:30-12:00  Sorveglianza endoscopica nei programmi di screening 
 C. Hassan

12:00-12:30  Preparazione intestinale per la colonscopia di screening 
 S. Pontone

12.30-13:00  Software di refertazione 
 L. Baiocchi

13:00-13:30  Il ruolo del MMG per una adesione consapevole
 A. Chiriatti

13:30-14:00  Endoscopia di terzo livello nei programmi di screening
 L. Petruzziello

14:00-14:30  Approccio multidisciplinare al cancro del retto
 S. Alfieri

Programma 25 gennaio


