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U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione 
coordina 

 le azioni di 1° - 2° - 3° livello 

1° livello 
 
*798  Medici Medicina 
Generale 
*262 Farmacie 
territoriali 
*22 Centri screening 
distrettuali 
*1 Laboratorio    
Patologia  clinica  
centralizzato 

2° livello 
 
• 1 UOC 

Gastroenterologia 
• 1 UOS Endoscopia 

Digestiva  
• 1 Servizio Anatomia 

Patologica 
Centralizzato 

3° livello 
 
• Convenzione con il 

Dipartimento 
Chirurgia  
Addominale IRCCS 
Fondazione Pascale 
Napoli 



• Invito diretto: MMG, 
Farmacie, Centri 
screening distrettuali 

 
• Recapito lettere a 

domicilio: Servizio 
postale 

 
• Ritiro esami:  MMG, 

Farmacie, Centri 
screening distrettuali 
 
 
 

L’utente che preferisce rivolgersi a strutture esterne viene 
contattato dal coordinamento centrale per il recupero dei 

dati colonscopici, chirurgici, istologici 

Invito al FIT 

 
Invito telefonico per 

eseguire la 
pancolonscopia 

 

Invio all’IRCCS 
 

 Esito esame colonscopico 
e nel caso di positività : 
 

 per lesione precancerosa 
indicazioni per successivi 
Follow up 
 

 per cancro invio all’IRCCS 
per il counselling e per la 
valutazione dell’iter 
terapeutico/chirurgico 
 
 
 

 

 Appuntamento per: 
 
  il counselling 
 la valutazione dell’iter 

terapeutico/chirurgico  
 
entro 7 gg dalla diagnosi 

di cancro 
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Il programma nel biennio 2013-2014   

ha individuato : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 lesioni precancerose 

 160 cancri di cui: 
32,5% al colon destro  
36,9% al colon sinistro   
30,6 % al retto 

 

 il 74,4% dei soggetti con cancro ha accettato la presa in 
 carico dall’IRCCS  
 il 14,4% ha usufruito di altre strutture sia regionali che 
 extraregionali 
                 dell’11,2%  si è in attesa di informazioni 



 
Implementare e manutenere un modello organizzativo 
integrato e sostenibile, coordinato dal Dipartimento di 

Prevenzione a cui partecipano : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

• i distretti  
• i medici di base 
• le farmacie 
• i presidi ospedalieri aziendali ed extra aziendali  

 
 

 
 
 

1. l’efficacia di un approccio integrato attraverso percorsi preordinati  
2.  l’importanza del coordinamento del dipartimento di prevenzione 
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