
 Bassa estensione  (4,8%) ed adesione (3,9%), per scarsa 
partecipazione MMG (1° biennio: 25%; 1° sem. 
2°biennio:15%) (con le equipes distrettuali l’arruolamento è 
incrementato del + 151% nel I semestre 2017 rispetto allo 
stesso periodo del 2016) 
 

 Difficoltà ad avere i dati sul follow up dopo colonscopia 
 

 Troppi centri di II livello (endoscopia digestiva) con rischio di 
disomogeneità delle procedure 
 

 Mancanza di una vera e propria rete di III livello 



 Supporto della Regione nel Piano della Comunicazione ed in tutte 
quelle azioni comuni alle varie AASSLL 

 Invio lettere postali di invito per aumentare l’estensione 
 Continua opera di «SENSIBILIZZAZIONE» e «FORMAZIONE» ai MMG 

per aumentare la adesione ma anche la corretta inclusione ed 
esclusione degli assistiti 

 Predisposizione di procedure condivise e formalizzate per i vari 
livelli del programma di screening 

 Apposite check list per la valutazione di indicatori di qualità per 
esame colonscopico dei centri di II livello  

 Creazione rete III livello  per un percorso diagnostico terapeutico 
(PDTA) completo  
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