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Perchè utilizzare RESCUE 

Compito istituzionale – D.G.R. 111/2006

Sorveglianza – Confronto con standard di riferimento

Esigenze organizzative – programmazione attività

Interesse degli operatori per contabilizzazione attività
e autovalutazione continua



Riunioni Endoscopie 

5 maggio 2011

20 settembre 2012



Dipartimento Regionale 3 - Screening Colorettale 
Riunione 20 settembre 2012

O. di G 

1) DATI DI ATTIVITA' 
Dati GISCOR 2011: dati complessivi di Dipartimento e confronto con altri 
Dipartimenti Piemontesi. 
Dati UVOS per Unità Operativa 2012 e confronto con 2011 (gennaio -
settembre): inviti e adesioni. 
Dati RESCUE 2011: dati di quantità e qualità per Unità Operativa intero 
anno, maschi e femmine
Sigmoidoscopie 2011: completezza, durata esame, dolore, istologia 
peggiore, esito (negativo, invio in CT, ecc). 
Colonscopie da FOBT e da Sigmo 2011: completezza, durata esame, 
istologia peggiore, esito.
Modalità di accesso a www.rescueweb.it per visualizzare i dati per operatore 
della propria  Unità Operativa. 
2) UTILIZZO AGENDE 2012: File UVOS.
3) Gestione NON ADERENTI alla COLONSCOPIA già CONFERMATA IN AGENDA: 
che fine fanno nel programma? Effettuare ricerca per stato.
4) Gestione assistiti con indicazione alla colonscopia che non confermano 
appuntamento (UVOS).
5) Gestione comunicazione esiti istologici positivi e negativi.
6) Programmazione 2013 (trasformazione posti per sigmo in posti per colon).
7) Revisione casi clinici (completezza compilazione, applicazione protocollo, 
firma e timbro medico.
8) Aggiornamento strumentazione



1 Analisi generale degli indicatori per
• Centro di esecuzione
• Operatore

2 Selezione degli indicatori oggetto dell’incontro

3 Produzione di due elaborati 

Preparazione incontro



Preparazione incontro:
1 Analisi generale degli indicatori per

• Centro di esecuzione
– Confronto esterno con valore regionale e con valore dipartimentale
– Confronto interno con altri centri dipartimentali
– Confronto con standard di riferimento (GISCOR, D.G. R.111)
– Andamento temporale
– Genere

• Operatore
– Confronto esterno con valore regionale e con  valore dipartimentale
– Confronto interno con altri operatori dipartimentali
– Confronto con standard di riferimento
– Andamento temporale

2 Selezione degli indicatori destinati alla presentazione per

• Scostamenti importanti rispetto ai valori di riferimento

• Necessità di approfondimento delle conoscenze su aspetti 
particolari

• Stimolare confronto su questioni organizzative e tecniche 
tra gli operatori (dolore, preparazione inadeguata, ecc)

3 Produzione di due elaborati
• per centro di esecuzione forniti a tutti i servizi coinvolti e presentato 

in sede di incontro

• per singolo operatore fornito ai responsabili dei servizi coinvolti 



Compito istituzionale – D.G.R. 111/2006:
“produzione di indicatori  per la valutazione … mediante analisi dei dati correnti 
… ogni sei mesi, salvo …
L’UVOS ha il compito di monitorare l’andamento dell’attività in relazione al 
rispetto dei protocolli …”
5 maggio 2011, 20 sett. 2012 il Dip. 3 ha organizzato due incontri di confronto 
sull’andamento dei programmi CCR
Sorveglianza – Confronto con standard (benchmark reg ionali, 
aziendali, DGR 111, GISCOR) :
Esempi di approfondimento nell’ultimo incontro dipartimento con le Endoscopie
• un centro ha > % FS per dolore, incompletezza e durata, ma anche elevata % 

di  polipi HR<1cm
•un centro ha > % FS per dolore, incompletezza e durata, ma anche < 

accessibilità
•importante variabilità tra centri FS per cui in passato elaborazione di ipotesi di 

collaborazione organizzativa tra di loro (scambio fra operatori)
Esigenze organizzative – programmazione attività:
Al momento non sono stati utilizzati a questo scopo se non come verifica a 
posteriori rispetto alla congruenza con l’impostazione delle agende (durata 
esami, ripetizione preparazione)
Interesse operatori – contabilizzazione attività, au tovalutazione :
Fornitura di dati su specifiche richieste (per la relazione di attività del centro)

Perchè utilizzare RESCUE 



Compito istituzionale – D.G.R. 111/2006:
“produzione di indicatori  per la valutazione … mediante analisi dei dati correnti 
… ogni sei mesi, salvo …
L’UVOS ha il compito di monitorare l’andamento dell’attività in relazione al 
rispetto dei protocolli …”
5 maggio 2011, 20 sett. 2012 il Dip. 3 ha organizzato due incontri di confronto 
sull’andamento dei programmi CCR
Sorveglianza – Confronto con standard di rif.(benchm ark reg., 
aziendali, DGR 111, GISCOR) :
Esempi di approfondimento nell’ultimo incontro dipartimento con le Endoscopie
• un centro ha > % FS per dolore, incompletezza e durata, ma anche elevata % 

di  polipi HR<1cm
•un centro ha > % FS per dolore, incompletezza e durata, ma anche < 

accessibilità
•importante variabilità tra centri FS per cui in passato elaborazione di ipotesi di 

collaborazione organizzativa tra di loro (scambio fra operatori)
Esigenze organizzative – programmazione attività:
Al momento non sono stati utilizzati a questo scopo se non come verifica a 
posteriori rispetto alla congruenza con l’impostazione delle agende (durata 
esami, ripetizione preparazione)
Interesse operatori – contabilizzazione attività, au tovalutazione :
Fornitura di dati su specifiche richieste (per la relazione di attività del centro)

Perchè utilizzare RESCUE 



Prospettive e ulteriori possibilità di utilizzo:

Maggiori approfondimenti degli indicatori di esito
Confronti temporali anno su anno 
Azioni di riduzione della variabilità tra centri per le FS (cfr 

indicatori della qualità tecnica del test -durata, dolore, 
completezza esame, preparazione)

Azioni di approfondimento dell’analisi sulla variabilità
diagnostica delle CT tra centri (endoscopisti e patologi) 
mediante il confronto della casistica segnalata dal Rescue






