
Sistema Informativo
Screening Colon Retto

Bologna, 15 novembre 2010



 2004 Circolare 11 La Regione Emilia Romagna ha promosso la
realizzazione del programma di screening 

 2005 Marzo Avvio programma  
Dicembre Circolare 21 Specifiche sistema informativo

 2006 Sperimentazione invio dati

 2007 -2010 Miglioramento rilevazione

 2011 Flusso quadrimestrale

Sistema Informativo SCR
Le tappeLe tappe



Sistema Informativo SCR
nuove scadenze

 1 invio: entro 20 Aprile con dati al 31 Marzo

 2 invio: entro 31 Agosto con dati al 31 Luglio

 3 invio: entro 20 Dicembre con dati al 30 Novembre



Sistema informativo SCR
gli strumenti

Aziende USL

Inviare 

Simulare

Consolidare

Prelevare ritorno informativo













Esito di ogni simulazione:

Riepilogo invio
Riepilogo scarti

Riepilogo segnalazioni

File degli errori (A-H)
File delle segnalazioni (A-H)



 Nella simulazione vengono effettuati tutti i 
controlli (scarti e segnalazioni) come da 
circolare n. 21 del 21.12.2005 ed 
integrazioni

 L’esito delle simulazioni è lo stesso del 
ritorno informativo

 C’è la possibilità di correggere gli eventuali 
errori e/o segnalazioni prima di effettuare il 
consolidamento



 Si può effettuare più di una simulazione ad 
invio

 La simulazione si può effettuare durante 
tutto l’anno

 Solo l’ultima simulazione effettuata  può 
essere consolidata

 Una simulazione per essere consolidata 
deve avere al massimo il 20% degli errori

La simulazione:







Ritorno informativo Aziende USL:

Aziende USL

Riepilogo dell’invio

Riepilogo degli scarti

File degli scarti (uno per ogni tabella A-H)

Riepilogo delle segnalazioni

File delle segnalazioni (uno per ogni tabella A-H)





Le Aziende USL devono:

INVIARE e SIMULARE

Separatamente:
Da un singolo record 

a gruppi 
di record

Tutto il file insieme 
(necessario per 

l’ultimo invio prima 
del consolidamento)



Le Aziende USL devono:

CONSOLIDARE

solo
il file definitivo



INVIA

SIMULA

CONSOLIDA

ESITO SIMULAZIONE

RITORNO INFORMATIVO

Riassumendo l’Azienda:



ESITO DEL 1° INVIO 2010
Dati al 30 Giugno 2010











Riassumendo:
 Un’ azienda non ha mandato il file E (Archivio II livello 

Clisma opaco)

 Due aziende non hanno mandato il file G (Archivio 
lesioni clisma opaco)

 In questi anni le Aziende hanno migliorato il livello di 
compilazione e gli scarti prodotti



1° invio 2010 – Situazione Regionale record inviati e record caricati



1° invio 2010 - Regione – Errori scartanti Tabella A - Archivio popolazione



1° invio 2010 - Regione – Errori scartanti Tabella A - Archivio popolazione



1° invio 2010 - Regione – Errori scartanti Tabella B - Archivio inviti



1° invio 2010 - Regione – Errori scartanti Tabella C - Archivio 1° Livello (Fobt)



1° invio 2010 - Regione – Errori scartanti Tabella D – 2° Livello Colonscopia



1° invio 2010 - Regione – Errori scartanti Tabella D – 2° Livello Colonscopia



1° invio 2010 - Regione – Errori scartanti Tabella E – 2° Livello Clisma Opaco



1° invio 2010 - Regione – Errori scartanti Tabella F – Lesioni Colonscopia



1° invio 2010 - Regione – Errori scartanti Tabella G – Lesioni Clisma Opaco



1° invio 2010 - Regione – Errori scartanti Tabella H – 3° Livello (Interventi)



Errori diversi dai controlli logico formali
 Una persona fa la colonscopia di approfondimento nella quale viene 

rimosso un polipo che risulta essere un adenoma avanzato. Poichè la 
colonscopia non era completa, l'endoscopista consiglia l'esecuzione di un 
clisma opaco. Il campo ‘Indicazioni/conclusioni’ della colonscopia nel file 
D sarà 03= clisma a doppio contrasto. La persona effettua anche questo 
esame che risulta negativo e pertanto ci sarà un file E con il campo 
‘conclusione’ 01= negativo.

 A questo punto anche se il record supera i controlli logico formali, il centro 
screening deve assicurarsi che nel file D della colonscopia venga 
aggiornato il campo ‘indicazione/conclusione’ ad esempio con 07= invio a 
follow up e il numero di mesi assegnati per il successivo controllo.

 Al termine degli accertamenti il valore del campo 
‘indicazione/conclusione’ del file D deve essere quello finale del secondo 
livello.



Grazie per l’attenzione


