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per le Unità di Endoscopia



Misurare per migliorare…
Un programma di screening rivolto a persone sane 

asintomatiche ha la responsabilità di garantire 
uniformità ed elevata qualità delle prestazioni offerte, 
per assicurare che i benefici ottenibili siano di gran 

lunga superiori ai possibili effetti negativi.

Misurare (utilizzando indicatori standardizzati e 
condivisi) e verificare l’impatto del programma 

rispetto a standard di riferimento definiti permette di 
promuovere in modo sistematico e costante la qualità
delle prestazioni e dei servizi per migliorare il livello di 

salute e la soddisfazione degli utenti. 

www.cpo.it



Misurare per migliorare…

RESCUE permette di misurare gli indicatori di qualità riferiti 
specificamente all’attività endoscopica di primo livello 

(sigmoidoscopia) e secondo livello (colonscopia di 
approfondimento indotta da una sigmoidoscopia o da un 
test per la ricerca del sangue occulto positivi) definiti dal 

Gruppo Italiano Screening tumori ColoRettali.

La valutazione può essere condotta sia a livello 
regionale(attraverso il confronto tra i diversi programmi) 

che a livello locale (attraverso l’analisi delle attività di 
ciascun centro di endoscopia e/o operatore).
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Misurare per migliorare…

RESCUE

rappresenta quindi uno strumento per attività di audit
clinico finalizzate al miglioramento continuo della 

qualità, fornisce indicazioni per programmare 
eventuali azioni di miglioramento della pratica, 

attraverso programmi di formazione mirati, e offre 
elementi utili a individuare possibili quesiti di ricerca.
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RESCUE si rivolge principalmente agli 
operatori dei servizi di endoscopia di 

screening ed ai coordinatori dei 
dipartimenti Interaziendali di 

Prevenzione Secondaria
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La pagina principale Ricerca Indicatori è semplice ed 
intuitiva e si divide in due zone logiche:
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La parte alta a video è dedicata alla selezione 
dei Parametri indicatori che 

determineranno l’elaborazione dei dati.

A sua volta si compone di tre riquadri: 
• Tipo di ricerca
• Indicatori
• Platea e periodo
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Il frame Tipo di ricerca permette di 
selezionare i seguenti elementi:
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I dati sono riferibili ad un singolo 
indicatore, all’incrocio di due 
indicatori o ad un indicatore riferito 
al valore di un secondo indicatore

Il raggruppamento dei dati considera il 
dipartimento, la struttura, o il 
singolo operatore

La selezione prevede di specificare un 
determinato Dipartimento territoriale 
di screening, in una data Regione



Il frame Indicatori permette di 
selezionare i seguenti elementi:
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Nel caso di Indicatore Singolo , si può 
scegliere l’esame di interesse ed 
uno dei suoi indicatori

Per l’esame di II 
livello(Colonscopia) occorre 
specificare quale esame di I 
livello l’ha determinato:  FS o 
FOBT o entrambi



Gli indicatori previsti attualmente per i 
due esami di endoscopia sono i 

seguenti:
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Coloscopia

La struttura modularizzata dei dati prevede di poter 
configurare altri indicatori di endoscopia

Sigmoidoscopia
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La parte inferiore della pagina è dedicata alla visualizzazione della 
elaborazione lanciata tramite il pulsante
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La visualizzazione della elaborazione è suddivisa in sezioni 
logiche:

1. Titolo della relazione data dalla sintesi dei parametri selezionati 
dall’utente. 

2. Le colonne rappresentano i singoli valori dell’indicatore scelto
3. Le prime righe raggruppano i dati per Regione e Dipartimento 

selezionati.
4. Le successive righe rappresentano l’elenco di tutti gli operatori 

oppure delle strutture del Dipartimento selezionato.
5. Il riquadro in basso permette il salvataggio dei dati elaborati in 

locale, sul proprio PC, in due possibili formati:
1. XLS formattato, compatibile con Excel XP 2003 e/o 

OpenOffice e/o Libre Office
2. Testo (csv, Unicode UTF-8)

Risultati dell’ ultima ricerca
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…Continuando a verificare il frame 
Indicatori :
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Nel caso di Indicatore vs Valore , oltre 
all’esame ed al suo indicatore 
indicati, si sceglie il valore del 
secondo indicatore, per cui i dati 
verranno filtrati



…Continuando a verificare il frame 
Indicatori :
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Nel caso di Indicatore vs Indicatore , 
è possibile incrociare l’indicatore 
principale con un secondo.
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Nel caso di una selezione di Indicatore vs Indicatore , la 
visualizzazione dei dati elaborati è la seguente :
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La visualizzazione della elaborazione è suddivisa in sezioni 
logiche:

1. Titolo della relazione data dalla sintesi dei parametri selezionati 
dall’utente. 

2. Le colonne rappresentano i singoli valori dell’indicatore scelto
3. Non esistono raggruppamenti di dati
4. Le righe rappresentano i singoli valori del secondo indicatore di 

incrocio
5. Il riquadro in basso è dedicato al salvataggio dei dati elaborati in 

locale, sul proprio PC, in due possibili formati:
1. XLS formattato, compatibile con Excel XP 2003 e/o 

OpenOffice e/o Libre Office
2. Testo (csv, Unicode UTF-8)

Risultati dell’ ultima ricerca
Indicatore vs Indicatore
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Esportazione Dati:
Il file Excel salvato in locale, ha una formattazione simile 

a quella del riquadro di visualizzazione a video
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