
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2271 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione del progetto prevenzione della neo-
plasia prostatica preclinica" ASL SA 2 - P.O. EBOLI.

CONSIDERATO

Che il Piano Oncologico Nazionale 2001 - che detta le linee guida concernenti la prevenzione, la diagnosi e
l’assistenza in oncologia - individua tra gli obiettivi primari la riduzione dell’incidenza dei tumori, la riduzione
della mortalità, l’aumento della sopravvivenza ed il miglioramento della qualità della vita;

Che il Piano Oncologico Regionale ( D.G.R n. 2312 dell’11 luglio 2003 “Approvazione Linee guida concer-
nenti la prevenzione, la diagnosi e l’assistenza oncologica in Regione Campania”) conferma tali obiettivi;

ATTESO

Che il cancro della prostata è, nei paesi occidentali, il tumore più frequente nella popolazione maschile rap-
presentando una delle principali cause di morte tra le neoplasie, seconda solo al cancro del polmone;

Che l’aumento dell’incidenza e della prevalenza che negli ultimi dieci anni si è riscontrato è anche in rap-
porto all’introduzione nella pratica clinica del dosaggio dell’antigene specifico prostatico (PSA), marker utiliz-
zato per la diagnosi precoce;

Che in ragione della maggiore capacità di diagnosi precoce ed alla maggiore disponibilità di cure per il trat-
tamento di tale neoplasia, la mortalità ad essa correlata non è aumentata in maniera significativa;

Che tra i fattori di rischio per lo sviluppo del carcinoma prostatico, oltre l’età e l’etnia, va citata anche una
base ereditaria e familiare, ragione per la quale nei pazienti con storia familiare di cancro della prostata appare
opportuno attivare controlli precoci;

Che nelle regioni meridionali il rapporto incidenza/mortalità è nettamente più alto rispetto al Centro-nord;

Che studi epidemiologici del Registro Tumori, relativamente alla Provincia di Salerno, conferma tale dato;

CONSIDERATO

Che la direzione generale della ASLSA2 ha proposto un progetto elaborato dalla U.O.C. di Urologia del
Presidio Ospedaliero di Eboli con finalità di individuazione precoce di pazienti a rischio e successivo accompa-
gnamento lungo l’intero percorso diagnostico-terapeutico, con particolare riguardo per pazienti a rischio ane-
stesiologico (ASA4) o che assumono farmaci antiaggreganti la cui sospensione potrebbe pregiudicare la
patologia cardiaca correlata;

RITENUTO

Congruo l’impegno economico correlato al progetto di euro 220.000 e rispondente il progetto stesso agli
obiettivi della programmazione regionale;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:

- Di approvare il progetto denominato “Studio della neoplasia prostatica preclinica” elaborato dalla Unità
operativa complessa di Urologia del Presidio ospedaliero di Eboli della ASLSA2 e proposto dalla direzione ge-
nerale della ASLSA2;

- Di imputare la spesa di euro 220.000 sul capitolo di bilancio 7092 UPB 4.15.38 - esercizio finanziario 2006
che presenta la necessaria disponibilità;

- Di incaricare il Coordinatore dell’Area 20 di provvedere, con proprio atto, all’impegno e liquidazione de-
gli onere relativi;

- Di riservarsi di verificare, al fine dell’esecuzione del presente atto la compatibilità con l’art. 22 D.L. colle-
gato alla finanziaria regionale;

- Di trasmettere il presente atto all’AGC 20 Assistenza Sanitaria e al Settore Assistenza Ospedaliera
dell’Area 20 “Area di Coordinamento Generale Assistenza Sanitaria”;
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- Di trasmettere il presente atto al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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