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ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
Introduzione  e scenario generale 
Il cancro colorettale (CCR) è la seconda causa di morte per cancro nella gran parte dei paesi 
avanzati (1).  Questo dato epidemiologico è in forte contrasto con le conoscenze sulla storia 
naturale della malattia e sulle efficaci modalità di intervento preventivo che si basano sul 
riconoscimento e l’asportazione delle lesioni tumorali precancerose (polipi) (1). Questo implica che 
le metodologie diagnostiche attuali consentono la diagnosi precoce, permettendo elevate 
probabilità di guarigione. Queste constatazioni costituiscono il razionale  per promuovere lo 
screening del CCR.  
    Sotto il profilo metodologico, l’efficacia di un intervento preventivo è principalmente funzione di    
a) sensibilità del test applicato,  b) adesione della popolazione allo screening proposto, c) preva-
lenza della patologia nella popolazione nella quale il test viene utilizzato (2).  Rispetto al punto c) si 
deve specificare che obiettivo principale dei progetti di screening del CCR è identificare, oltre al 
cancro propriamente detto (diagnosi precoce), le lesioni pre-cancerose definite come advanced 
neoplasia/adenoma, ovvero adenomi di diametro ≥ 1cm, con displasia severa, con istologia tubulo-
villosa (od ogni combinazione delle precedenti) (1,3,4,5). La prevalenza delle suddette lesioni in 
differenti popolazioni consente di stratificare il rischio relativo (RR), che è =1 nella popolazione 
generale di età superiore ai 50, ed aumenta con l’aumentare dell’età, in presenza di storia familiare 
di CCR , e nel sesso maschile (1,6,7). 
       Per la  popolazione generale di età superiore a 50 anni, le modalità  di screening del CCR 
accettate dalla comunità scientifica e dalle linee-guida internazionali includono (8): a) ricerca del 
sangue occulto (SOF) nelle feci su base annuale; b) retto-sigmoidoscopia, ogni 5 anni; c) 
colografia-TC (CTC, o colonscopia virtuale), ogni 5 anni; d) colonscopia, ogni 10 anni. La gran 
parte dei programmi strutturati (p.es. programmi regionali) di screening per il CCR è basata sul 
SOF per ovvi motivi di fattibilità (accettabilità da parte del paziente e costi assoluti). Tuttavia, la 
scelta fra le diverse opzioni resta alla decisione del medico e del singolo individuo, anche in 
considerazione del fatto che nessuna modalità si è dimostrata superiore alle altre in termini di 
rapporto costi/benefici. In questo contesto, la CTC  si è recentemente proposta all’attenzione di 
medici e dei  policy-maker  per i risultati di prospettici condotti in popolazioni a rischio generico per 
CCR. La CTC è risultata quasi-equivalente alla colonscopia (sensibilità 92%) nella identificazione 
dei grossi adenomi (>10mm) anche se non altrettanto accurata nel riconoscere polipi di dimensionii 
comprese fra 6 e 10 mm (sensibilità 78%-89%). Inoltre, la marcatura fecale con mezzo di contrasto 
è stata recentemente validata per una procedura senza preparazione (prepless) (9-11).  
     I familiari di 1° grado ( F1°g)  di pazienti affetti da CCR hanno un rischio di malattia di circa 2-3 
volte superiore a quello della popolazione generale (1,7,12). Le linee guida internazionali 
prevedono un anticipo dello screening, con una delle metodiche accettate, a partire da i 40 anni e 
indirizzano direttamente alla colonscopia  per i familiari di pazienti che hanno sviluppato un CCR 
prima dei 60 anni. Nonostante queste precise indicazioni, i pochi dati retrospettivi disponibili in 
letteratura indicano una adesione di questi soggetti allo screening, e alla colonscopia in particolare, 
molto bassa (13,14). E’ possibile che l’offerta di screening in tempo reale rispetto alla diagnosi di 
cancro nel familiare possa fare leva su una maggior sensibilità al problema. 
    Una storia familiare positiva per CCR è presente in circa il 30% di tutti i CCR (6), anche se  solo 
il 5% dei casi è ascrivibile ad una predisposizione determinata da una mutazione ad alta 
penetranza (ad es. i geni del riparo del DNA). Tuttavia, oltre alle più rare predisposizioni 
geneticamente determinate, esiste evidenza che specifici polimorfismi allelici (SNPs) siano 
associati ad un lieve (RR≈1,5) ma statisticamente significativo aumento del rischio di CCR (15, 16). 
Questi polimorfismi non sono rari nella popolazione generale (ad e., rs6983267; ref. 16), ma la loro 
aggrega-zione familiare non è stata indagata. In tal senso, è quindi ipotizzabile che alcune varianti 
alleliche (o la loro combinazione in un aplotipo che associato a RR>2) (16) siano più frequenti in 
soggetti con familiarità per CCR ed advanced adenoma o cancro, anche se dati limitati su tali 
polimorfismi nei F1°g di soggetti con CCR.  
Quadro organizzativo 
Rispetto alle modalità di screening per CCR attuate dai programmi regionali, il progetto si basa 
sull’attesa maggior frequenza di neoplasie colorettali nei F1°g di pazienti con CCR. In centri di 
riferimento, a partire da questi pazienti, si costruiranno data-base con particolare riferimento alla 
familiarità, per reclutare i F1°g. Gli stessi saranno oggetto dello screening, entro un breve tempo 
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dalla dimissione del caso indice, allo scopo di incrementare l’adesione al programma. Le indagini 
di genotyping verranno centralizzate presso la U.O. 1. 
Problemi emergenti 
La familiarità per CCR, l’età e più recentemente il sesso sono gli unici fattori di rischio riconosciuti 
per CCR. La familiarità, può condurre a frequenze di diagnosi di advanced adenoma-CRC tra 
6,25% (femmine) e 16.6% (maschi) in VI decade, contro frequenze del 3,4% (IV decade) – 5,0% (V 
decade) - 7,1% (60-66 anni) dei soggetti screenati a prescindere dalla familiarità (7). Se la 
colonscopia rimane il gold standard  per la diagnosi delle neoplasie colorettali, la CTC può 
rappresentare una valida alternativa, e potrebbe essere utilizzata per ridurre il numero degli esami 
endoscopici eseguiti in soggetti a basso rischio.  
L’esistenza di aplotipi associati ad aumentato rischio di advanced neoplasia-CCR in presenza di 
familiarità per CCR potrebbe consentire di indirizzare a screening soggetti con un determinato 
assetto genetico. 
Soluzioni proposte  
La modalità di screening dei F1°g di pazienti con CCR che si andrà ad attuare prevede una 
valutazione comparativa tra CTC a limitata preparazione intestinale con tagging  fecale e 
colonscopia. Se la CTC si dimostrasse sufficientemente specifica nell’identificare soggetti a basso 
rischio, a questi sarebbe possibile evitare un programma di screening endoscopico. Quali prodotti 
secondari, il progetto dovrebbe permettere di valutare l’impatto della vicinanza temporale con la 
diagnosi nel caso indice sull’adesione allo screening di familiari di F1°g, e se polimorfismi genici 
siano associati a rischio di CRC nell’ambito dei F1°g . Qualora i risultati dello studio rispondessero  
alle aspettative, le raccomandazioni e le linee-guida per lo screnning dei F1°g di pazienti con CCR 
si modificherebbero rispetto a: a)tempo di applicazione dello screening (al momento della diagnosi 
del caso indice e non nell’ambito dello screening generale di popolazione); b). esclusione dal 
programma di screening endoscopico dei soggetti comunque a basso rischio (perché negativi a 
colonografia-CT);c. focus su soggetti a più alto rischio (perché portatori di polimorfismo genico). 
Fattibilità  
Si identificano tre pre-requisiti per la gestione operativa del progetto: 1) personale dedicato con 
competenze specifiche; 2) informatizzazione dei dati anamnestico familiari-genealogici; 3) compe- 
tenze e dotazioni nell’imaging, in endoscopia digestiva ed in genetica molecolare. 
ll progetto prevede lo studio di 500 F1°g di pazienti con CCR per anno, per un periodo di 3 anni, 
nell’ambito di 4 centri. Il corrente prospetto fa riferimento al primo anno di progettualità (500 
soggetti), per il quale il finanziamento viene erogato. La ripartizione del progetto prevede lo studio 
di 200 casi nella U.O. 1, e di 100 casi per ogni altra U.O. partecipante. Il finanziamento ministeriale 
deve intendersi per il numero di casi effettivamente studiato da ciascuna U.O.    
Criticità 
Snodo cruciale è l’informatizzazione delle informazioni, dal quale si parte per la gestione del 
reclutamento dei soggetti eligibili, ed alla quale si deve fare riferimento costante tanto per i risultati 
degli esami diagnostici, quanto per i profili genetici di rischio identificati nei soggetti con familiarità.  
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Quadro  2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE  
Valutazione della CTC a limitata preparazione intestinale nello screening dei F1°g di pazienti con 
CCR, eseguito al momento della diagnosi nel caso indice 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1. Identificazione dei casi indice di CCR. 
Risultato atteso 1 
Creazione di un data-base per i casi indice di CCR (comprensivo dei F1°g). Acquisizione del 
materiale biologico dai casi indice (per studi di genotyping) 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Contatto ed arruolamento dei familiari di F1°g del caso indice di CCR. 
Risultato atteso 2 
Espansione del data-base ai familiari di F1°g (età ≥40 anni – registrazione elettronica dei consensi 
informati).  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Esecuzione degli esami  di screening (CTC a limitata preparazione intestinale e colonscopia) entro 
3 mesi dalla diagnosi nel caso indice.  
Risultato atteso 3 
Elevati tassi di: a)soggetti che eseguono esami di screening /soggetti contattati (%adesione); 
b)diagnosi di advanced adenoma-CCR/soggetti studiati (prevalenza), c)specificità CTC. 
Valutazione dell’efficacia della modalità di screening con CTC a limitata preparazione intestinale.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4. 
Acquisizione del materiale biologico e successivi studi molecolari ed analisi dei polimorfismi.  
Risultato atteso 4. 
Valutazione della prevalenza di polimorfismi (loci  in 18q21, 8q24, 8q23, 11q23) associati a 
maggior rischio di CCR in soggetti con familiarità per CCR, ed eventuale correlazione con 
advanced adenoma-CCR.  
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni . Cronoprogramma  
 

Obiettivo generale  
Valutazione della CTC a limitata preparazione intestinale nello screening 
dei F1°g di pazienti con CCR, eseguito al momento della diagnosi nel caso 
indice 

Obiettivo specifico 1  Identificazione dei casi indice di CCR. 

Azione 
 

 

1. Identificazione 
diagnosi endoscopiche 
di CCR/centro 

Data-base con diagnosi endoscopica-istologica 

Data avvio:  

gennaio 2009 

Durata: 1 anno 

2. Identificazione 
pazienti con CCR riferiti 
per chirurgia  

Data-base liste di ricovero, programmi operatori, 
segnalazione da UO chirurgiche interventi in 
urgenza  

Data avvio:  

gennaio 2009 

Durata: 1 anno 

3. Verifica data-base 
Incrocio data-base: 

endoscopico + chirurgico + diagnosi istologiche 

Data avvio  

giugno 2009 

Durata: 2 mesi  

 
 

Obiettivo specifico 2 Arruolamento dei F1°g del caso indice di CCR. 

Azione 
 

 

1.Anamnesi familiare 
caso indice 

Intervista+revisione documentazione 
clinica+albero genealogico per CCR.  

Data avvio:  

gennaio 2009 

Durata: 1 anno 

2. Caso indice: 
iIlustrazione progetto, 
consenso informato, 
genealogia F1°g, 
prelievi materiale 
biologico  

Inserimento ed archiviazione dati 

Stoccaggio materiale biologico 

(Entro la dimissione) 

Data avvio:  

gennaio 2009 

Durata: 1 anno 

3. Contatto, 
informazione ed 
arruolamento F1°g 

Intervista intra moenia o telefonica  

Lettera formale di invito alla partecipazione 

Data avvio:  

gennaio 2009 

Durata: 1 anno 

4. Analisi molecolari sul 
caso indice 

A. Diagnostica molecolare (CCR con difetto del 
sistema del riparo del DNA, poliposi familiare 
ed associata a MYH) in base a genetica 
formale e fenotipo 

B. Analisi polimorfismi in tutti i casi 

Data avvio:  

marzo 2009 

Durata: 10 mesi 
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Obiettivo specifico  3 Esecuzione esami di screening nei F1°g del caso indice e valutazione 
comparativa tra CTC e colonscopia 

Azione 
 

 

1. CTC a limitata 
preparazione intestinale 

Esecuzione CTC dopo limitata preparazione 
intestinale, con tagging  fecale 

Data avvio:  

febbraio 2009 

Durata: 11 mesi 

2. Pancolonscopia  
Esecuzione colonscopia  

(il giorno successivo a CTC) 

Data avvio:  

febbraio 2009 

Durata: 11 mesi 

3. Acquisizione del 
materiale biologico  

Prelievo di sangue venoso periferico  

(al momento della colonscopia) 

Data avvio:  

febbraio 2009 

Durata: 11 mesi 

4. Valutazione 
comparativa  

Valutazione sensibilità e specificità CTC  

Data avvio:  

febbraio 2009 

Durata: 11 mesi 

 
 

Obiettivo specifico  4 Analisi di polimorfismi.   

Azione 
 

 

1. Analisi polimorfismi 
F1°g 

Analisi loci CCR associati  

Data avvio:  

marzo 2009 

Durata: 10 mesi 

2. Studio di 
associazione  

Confronto aplotipi casi indice – F1°g 

Data avvio:  

giugno 2009 

Durata: 2 mesi 
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Quadro 3  (segue) 
Esempio di Cronogramma generale 
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 1 
            

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 2 
            

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 3 
            

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 1 
            

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 2 
            

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 3 
            

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 4 
            

O.G. 1 – O.S. 3 – Azione 1 
            

O.G. 1 – O.S. 3 – Azione 2 
            

O.G. 1 – O.S. 3 – Azione 3 
            

O.G. 1 – O.S. 3 – Azione 4 
            

O.G. 1 – O.S. 4 – Azione 1 
            

O.G. 1 – O.S. 4 – Azione 2 
            

Report finale  
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Quadro  4 – Piano di valutazione (se necessario una scheda per ogni O.S.) 
 
 

Obiettivo generale 
Valutazione della CTC a limitata preparazione intestinale nello screening 
dei F1°g di pazienti con CCR, eseguito al momento della diagnosi nel 
caso indice 

  

Obiettivo specifico 1 Identificazione dei casi indice di CCR. 

Risultato atteso Creazione di un data-base per i casi indice di CCR e per la familiarità per 
lo stesso. Acquisizione del materiale biologico dai casi indice 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Numero di casi di CCR identificati  per mese/centro 

Zero casi non identificati/centro 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

1.  Identificazione 
diagnosi endoscopiche 
di CCR/centro 

Data-base con diagnosi endoscopica-istologica 100% casi registrati 

2. Identificazione 
pazienti con CCR riferiti 
per chirurgia 

Data-base liste di ricovero, programmi operatori, 
segnalazione da UO chirurgiche interventi in 
urgenza  

100% casi registrati 
 

3. Verifica data-base Incrocio data-base endoscopico + chirurgico + 
istologia (Anatomia Patologica) 

Identificazione di tutti i 
casi diagnosticati e/o 
trattati con diagnosi 
istologica 
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Obiettivo specifico 2 Arruolamento dei F1°g del caso indice di CCR. 

Risultato atteso 

 
Espansione del data-base ai F1°g (età ≥40 anni , o <40 se diagnosi nel 
caso indice<45 anni) acquisizione dei consensi informati. 
 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Numero di F1°g dei casi indice arruolati  

Arruolamento ≥80% F1°g tracciabili 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

1. Anamnesi familiare 
caso indice 

Intervista, revisione documentazione clinica, ed 
albero genealogico per CCR 

>95% casi indice  

2. Illustrazione progetto, 
consenso informato, 
genealogia F1°g, 
prelievi materiale 
biologico  

Inserimento ed archiviazione dati 

Stoccaggio materiale biologico  
>80% casi indice 

3. Contatto, 
informazione ed 
arruolamento F1°g 

Intervista intra moenia o telefonica  
 

Lettera formale di invito alla partecipazione 

Contatto 100%  
F1°g reperibili 

Arruolamento >80% 

4. Analisi molecolari 
condotte sul caso indice 

(Istituto Clinico 
Humanitas) 

A. Diagnostica molecolare (instabilità 
microsatelliti; esclusione poliposi familiare 
ed associata a MYH)  

B. Analisi polimorfismi (loci  in 18q21, 8q24, 
8q23, 11q23) in tutti i casi 

A. In base a genetica 
formale e fenotipo  
 
B. 100% dei casi 
indice con F1°g 
arruolati 
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Obiettivo specifico 3 Esecuzione esami di screening nei F1°g del caso indice e valutazione 
comparativa tra CTC a limitata preparazione intestinale e colonscopia  

Risultato atteso Valutazione dell’efficacia della CTC nell’identificazione di soggetti a basso 
rischio tra i F1°g di pazienti con CRC  

Indicatori di risultato  

e  

Standard relativi 

A. Specificità CTC per advanced adenoma/CCR  

B. % adesione allo screening 

 
A. Specificità CTC per advanced adenoma/CCR ≥ 90% (vs. 

colonscopia) 

B. Compliance nel sottoporsi a screening ≥80% 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

1. CTC a limitata 
preparazione + tagging 

fecale 

Esecuzione e valutazione esame per advanced 
adenoma-CCR 

Completamento 
CTC≥95%  

2. Pancolonscopia  
Esame condotto sino al cieco 

Negatività per advanced adenoma-CCR 

Colonscopia completa 

Gold standard 

4. Acquisizione del 
materiale biologico  

Prelievo di sangue venoso periferico  100% pazienti che 
eseguono screening  

4. Valutazione 
comparativa  

Valutazione sensibilità e specificità CTC  

Sensibilità ≥80%, 
specificità  ≥90%; 
potere predittivo 
negativo≥90% 

 
 

Obiettivo specifico 4 Analisi di polimorfismi genetici. 

Risultato atteso Possibile identificazione di aplotipo associato ad aumentato rischio di 
advanced neoplasia-CCR 

Indicatore di risultato e  

Standard relativo 

Associazione tra polimorfismi ai loci studiati e advanced neoplasia-CCR 
nel caso indice e nei F1°g  

Assetto genetico caso indice 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

1. Genotyping caso 
indice e F1°g  

(Istituto Clinico 
Humanitas) 

Analisi loci (loci  in 18q21, 8q24, 8q23, 11q23) 
CCR associati  

Analisi SNPs in ogni 
locus per tutti i casi 
indice e F1°g 

2. Studio di 
associazione  

Confronto aplotipi casi indice – F1°g con/senza 
advanced adenoma-CCR 

RR advanced 
adenoma-CCR per 
SNPs 



 
  

10

Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 
Unità Operativa 1 Referente compiti 

U.O. Gastroenterologia ed   
Endoscopia Digestiva 
IRCCS-Istituto Clinico 
Humanitas-Humanitas 
Mirasole SpA 

Prof. Alberto 
Malesci 

Screening con CTC a 
preparazione limitata nei 
F1°g di pazienti con CCR e 
studio aplotipo  

  

Risorse Compiti e prodotti attesi    totale  

Personale 

1 medico ricercatore 
Coordinamento e revisione dei 
dati   

  
40.000,00  

1 data entry Inserimento dati  
  

23.450,00  

       

Beni e servizi 

CTC Costo unitario 230,12 E x 200 
  

46.024,00  

colonscopia Costo unitario  71,00 E x 200 
  

14.200,00  

genotyping Costo unitario 90,38 E x 500  
  

45.190,00  

Totale  Costi unitari    372,12 E  
  

105.414,00  

Missioni  

Riunioni       

Spese generali 

Overheads 15%   
  

25.327,10  

Totale     194.191,10  
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Unità Operativa 2 Referenti compiti 

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI di ROMA  
“LA SAPIENZA “  

Prof. Gianfranco 
Delle Fave  
(Ospedale 
S.Andrea), 
Prof. Andrea Laghi 
(Polo Pontino) 

Screening con CTC a 
preparazione limitata nei F1°g di 
pazienti con CCR 

  

Risorse Compiti e prodotti attesi   totale  

Personale 

Personale dedicato 
part-time           15.050,00  

Beni e servizi 

CTC Costo unitario 230,12 E x 100         23.012,00  

colonscopia Costo unitario   71,00 E x 100           7.100,00  

Totale           30.112,00  

Missioni  

-------------------------      

Spese generali 

Overheads 15%            6.774,30  

Totale           51.936,30  
 
 
Unità Operativa 3 Referente compiti 

ISTITUTO PER LA 
RICERCA E LA 
CURA DEL 
CANCRO DI 
CANDIOLO (TO) 

Prof. Daniele 
Regge 

Screening con CTC a 
preparazione limitata nei F1°g di 
pazienti con CCR  

  

Risorse Compiti e prodotti attesi   totale  

Personale 

Personale dedicato 
part-time 

          15.050,00  

Beni e servizi 

CTC Costo unitario 230,12 E x 100         23.012,00  

colonscopia Costo unitario   71,00 E x 100           7.100,00  

Totale           30.112,00  

Missioni  

-------------------------      

Spese generali 

Overheads 15%            6.774,30  
Totale   

 
       51.936,30  
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Unità Operativa 4 Referente compiti 

POLICLINICO 
UNIVERSITARIO  
TOR  VERGATA 
 

Prof. Francesco 
Pallone (Cattedra di 
Gastroenterologia) 
Prof. Giovanni 
Simonetti (Dip. 
Diagnostica per 
Immagini) 

Screening con CTC a 
preparazione limitata nei F1°g di 
pazienti con CCR 

  

Risorse Compiti e prodotti attesi   totale  

Personale 
Personale dedicato 
part-time           15.050,00  

Beni e servizi 
CTC Costo unitario 230,12 E x 100         23.012,00  

colonscopia Costo unitario   71,00 E x 100           7.100,00  

Totale           30.112,00  

Missioni  

-------------------------      

Spese generali 

Overheads 15%            6.774,30  

Totale           51.936,30  
 
 
Risorse   totale 
Personale              108.600,00 

Beni e servizi              195.750,00 

Missioni   

Spese generali   

Overheads 15%                45.650,00 

……………………….   

Totale              350.000,00 

 


