
Regione Piemonte

Screening colorettale

Risultati FOBT:

2008 2009 2010 2011

9,2* 47,8 28,3 71,0

29,3 35,1 40,3 39,4

primi esami 8,3 4,2 6,3 6,3

esami successivi 5,8 5,4 4,2 4,4

78,0 76,0 81,3 80,2

88,5 90,2 90,4 91,3

primi esami 5,0 3,5 3,6 4,2

esami successivi 1,1 2,4 2,9 1,8

primi esami 21,0 19,5 19,7 19,1

esami successivi 12,1 11,8 10,7 8,5

primi esami 7,8 6,2 7,5 8,1

esami successivi 2,4 5,3 8,1 4,9

primi esami 32,7 34,4 38,8 37,9

esami successivi 26,0 26,1 30,8 23,7

21,2 28,7 25,2 17,6

* dal 2008 l’indicatore calcola la quota di residenti regionali in fascia d’età effettivamente invitati nell’anno

Risultati RS:

positività al FOBT (%)

compliance all'approfondimento colonscopico (%)

Colonscopie complete (%)

VPP cancro

VPP adenoma avanzato

Cancri in stadio > II %

DR= tasso diagnostico per 1000 soggetti esaminati

VPP = valore predittivo positivo

Il Programma regionale piemontese prevede l’offerta di una sigmoidoscopia “una-tantum” a tutti gli 

assistiti di 58 anni di età. Ai non-aderenti all’invito alla sigmoidoscopia viene proposto il test del sangue 

occulto fecale (FOBT). Gli aderenti all’invito al FOBT vengono reinvitati con cadenza biennale fino ai 69 

anni. Per tutti coloro che alla data dell’avvio del Programma regionale di screening avevano un’età 

compresa tra i 59 e i 69 anni, viene proposto il FOBT con cadenza biennale fino al raggiungimento dei 69 

anni. L’offerta del FOBT sarà limitata ai soggetti non aderenti all’invito alla sigmoidoscopia dal momento 

in cui tutti i soggetti in questa coorte avranno superato i 69 anni.

anno

estensione degli inviti (%) *

* (Invitati - Inesitati) / (Pop ISTAT - Esclusi prima dell'invito)

DR cancro

DR adenoma avanzato

adesione all'invito corretta (%)



2008 2009 2010 2011

56,7 60,5 98,0 87,9

25,1 21,7 31,7 28,9

5,7 5,1 3,7 6,0

4,2 3,9 4,8 4,3

9,9 9,0 8,5 10,3

86,4 81,5 86,1 86,1

93,8 86,4 90,1 86,6

85,7 88,0 94,1 94,2

4,9 3,2 3,1 3,6

51,8 44,2 43,3 50,5

0,2 0,4 0,2 0,4

10,7 10,2 9,5 11,7

anno

estensione degli inviti (%)

adesione all'invito corretta (%)

*VPP = valore predittivo positivo

VPP della colonscopia per cancro prossimale dopo 

RS positiva

VPP della colonscopia per adenoma avanzato 

prossimale dopo RS positiva

Colonscopie complete (%)

Sigmoidoscopie complete (%)

Sigmoidoscopie positive per adenoma avanzato (%)

°DR= tasso diagnostico per 1000 soggetti esaminati

DR° cancro

DR° adenoma avanzato

compliance all'approfondimento colonscopico (%)

Sigmoidoscopie positive per altro motivo (%)

Sigmoidoscopie positive tutti i motivi (%)



2012

68,1

44,6

7,2

4,7

79,0

90,9

4,1

1,7

19,8

9,9

7,5

4,3

36,1

25,8

19,0

* dal 2008 l’indicatore calcola la quota di residenti regionali in fascia d’età effettivamente invitati nell’anno

Il Programma regionale piemontese prevede l’offerta di una sigmoidoscopia “una-tantum” a tutti gli 

assistiti di 58 anni di età. Ai non-aderenti all’invito alla sigmoidoscopia viene proposto il test del sangue 

occulto fecale (FOBT). Gli aderenti all’invito al FOBT vengono reinvitati con cadenza biennale fino ai 69 

anni. Per tutti coloro che alla data dell’avvio del Programma regionale di screening avevano un’età 

compresa tra i 59 e i 69 anni, viene proposto il FOBT con cadenza biennale fino al raggiungimento dei 69 

anni. L’offerta del FOBT sarà limitata ai soggetti non aderenti all’invito alla sigmoidoscopia dal momento 

in cui tutti i soggetti in questa coorte avranno superato i 69 anni.



2012

87,7

35,0

5,5

4,3

9,8

86,5

82,1

93,1

1,9

46,7

0,1

9,7


