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IL CARCINOMA DEL COLON RETTO
Il carcinoma del grosso intestino rappresenta una delle principali cause di
morbosità e mortalità per tumori in tutti i Paesi occidentali e in quelli ad alto
sviluppo tecnologico. In Italia si ammalano ogni anno di CCR (Carcinoma del
Colon Retto) circa 33.000 persone. L’incidenza grezza, in Italia, è di 70-80 nuovi
casi per anno per 100.000 abitanti; i tassi più alti si registrano nell'Italia centrosettentrionale, quelli più bassi nel meridione. La malattia colpisce uomini e
donne con uguale frequenza, sebbene i tumori del retto mostrino una maggior
prevalenza nel sesso maschile.

CCR
154.253 M+F
(50 – 69 anni)

LO SCREENING

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

E' l'insieme delle prestazioni che la Sanità Pubblica offre
GRATUITAMENTE e ATTIVAMENTE ad una popolazione
ben definita e apparentemente sana, per arrivare
precocemente alla diagnosi e al trattamento della
malattia, prima che questa si manifesti clinicamente.
Studi
epidemiologici
hanno
dimostrato
che,
sottoponendo le donne a controlli di screening si ottiene
un'importante riduzione della mortalità per carcinoma
del colon retto.

Nella SCD Promozione della Salute, demandata delle competenze in
materia di screening oncologici, è stato creato il Centro Screening
Aziendale per coordinare, organizzare, monitorare e gestire gli
interventi elle risorse relative agli screening oncologici.
Il Piano Regionale della Prevenzione per il triennio 2010-2012 ha
previsto il coinvolgimento delle AOU di Cagliari e Sassari nella
realizzazione delle attività di screening, pertanto si è proceduto alla
ridefinizione delle modalità operative del progetto in esame ed alla
riprogrammazione dell'attività per la distribuzione, fra le due Aziende,
delle prestazioni da eseguire.

LA POPOLAZIONE BERSAGLIO

Il programma di Screening è rivolto alla popolazione
residente nella ASL di Cagliari, reclutata con inviti
postali predisposti grazie al supporto del Programma
Eurosoft, per eseguire un test per la ricerca del sangue
occulto nelle feci, con cadenza biennale, nella fascia di
età 50-69 anni.
ASL CAGLIARI DISTRETTI POP. 5069 aa

Maschi Femmine

ASL
di Cagliari

Tot

SARRABUS GERREI

2934

3141

6075

CA AREA VASTA

33922

40664

74786

AREA OVEST

16111

15930

32041

SARCIDANO BARBAGIA SEULO e
TREXENTA

5993

5609

11602

QUARTU PARTEOLLA

14402

15547

29949

TOTALE

73362

80891

154253

Nella realizzazione del programma ha avuto un ruolo
fondamentale Federfarma con le farmacie del
territorio,
poiché il ritiro e riconsegna del kit da parte dei
soggetti invitati avvengono attraverso le farmacie del Comune
di Residenza dislocate nella ASL di Cagliari. I kit utilizzati
vengono consegnati al Laboratorio del PO Businco di Cagliari.

CRITERI DI ESCLUSIONE
• pregresso carcinoma del colon retto
• patologia adenomatosa dell’intestino,
• malattie infiammatorie croniche dell’intestino.

I distretti della

Il programma è iniziato nel Novembre 2008 nel Distretto
del Sarrabus Gerrei, è proseguito nel Distretto Cagliari
Area Vasta. Nella città di Cagliari nel 2010 è stato
avviato e concluso il programma. A Luglio 2011 è stato
avviato lo screening nel Distretto Area Ovest ed entro il
2011 saranno attivati i restanti Distretti Sarcidano
Barbagia di Seulo-Trexenta e Quartu Parteolla.

