SEZIONE DI CASERTA
Prot. P/11/09.04.2015
al DOTT. MICHELE TARI
Servizio Controllo Interno di Gestione e S.I. Asl Caserta
michele.tari@pec.aslcaserta1.it
e p. c. AL COMMISSARIO STRAORDINARO ASL CASERTA
DOTT. GAETANO DANZI
direzione generale@pec.aslcaserta.it

Oggetto: la posizione del sindacato SNAMI sullo screening del cancro colo-rettale della ASL
Caserta e sulla delibera n. 394 del 13/03/2015.
La scrivente Organizzazione Sindacale dichiara che la delibera di cui in oggetto
è frutto di una iniziativa unilaterale dell’azienda, e non il prodotto di una contrattazione e
neanche di una audizione, peraltro richiesta e non ottenuta.
Visto che non abbiamo potuto incontrarci come Sindacato, Le scriviamo le
nostre perplessità sul modo in cui l’Azienda effettua tale screening.
Le linee guida AIOM 2013 prevedono 3 possibili metodiche di screening:
1. Colonscopia: gold standard, bassa accettabilità del paziente, alto costo.
2. Rettosigmoidoscopia: minore efficacia, migliore accettabilità e costo.
3. Test sangue occulto nelle feci, migliore accettabilità, basso costo, bassa
sensibilità: per avere un minimo di efficacia deve essere ripetuto
almeno ogni 2 anni.
Le linee guida AIOM 2013 prevedono la sorveglianza, per i pazienti a più alto rischio di
sviluppare un tumore e lo screening per le forme sporadiche al di sopra dei 50 anni.
Per molte condizioni, peraltro comuni e diffuse nella popolazione, a più alto rischio di
sviluppare il cancro è indicata da subito la colonscopia come sorveglianza ( sindrome di
Lynch, poliposi adenomatosa familiare, sorveglianza post-polipectomia, etc.): lo screening
effettuato dall’Azienda e la nuova delibera non considerano questi aspetti.
I medici di Assistenza Primaria vanno coinvolti su un progetto realizzato secondo le linee
guida, e, ancora, una iniziativa sanitaria per essere efficace in termini di salute deve
rispettare le linee guida, altrimenti essa è inappropriata e si rivela solo uno spreco di
risorse.
Il Presidente SNAMI di Caserta
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