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ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 
Il cancro colon rettale (CCR) è la seconda causa di morte per cancro nei paesi avanzati. Ad oggi la prevenzione si è 
dimostrata la strategia più efficace nel ridurre mortalità e morbilità1.  
Per la popolazione generale >50 anni ( rischio generico), le modalità  di screening del CCR raccomandate dalle linee-
guida includono ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF), retto-sigmoidoscopia, colografia-TC (CTC) e colonscopia 
(PCS, gold standard) 2. La scelta fra queste opzioni [diverse per sensibilità, specificità, accettabilità e rapporto 
costo/beneficio] resta alla decisione del medico e del singolo individuo. In particolare, recentemente è stato dimostrato 
che la CTC è quasi equivalente alla colonscopia nell’identificazione di lesioni >1 cm 3 e la marcatura fecale con mezzo 
di contrasto è stata  validata per una CTC limitata preparazione intestinale, migliorando la compliance dei pazienti 4.  
Una storia familiare positiva per CCR è presente in circa il 30% di tutti i CCR. I Familiari di 1° grado (F1°g) di 
pazienti con CCR hanno un rischio di malattia 2-3 volte superiore a quello della popolazione generale  e le linee guida 
internazionali indicano un anticipo dello screening a partire da i 40 anni 1,5 . Nonostante queste precise indicazioni, i 
F1°g  hanno una bassa adesione allo screening (in particolare con PCS)6. E’ possibile che l’offerta di screening con 
metodiche meno invasive ed in tempo reale rispetto alla diagnosi di CCR nel familiare possa migliorare l’aderenza. 
Esistono rare (5% dei CCR) sindromi di predisposizione ereditaria al CCR [poliposi adenomatosa familiare (FAP) , 
CCR ereditario senza poliposi (HNPCC) e Sindrome X 7], caratterizzate da insorgenza precoce e possibile 
coinvolgimento multi-organo, che necessitano di programmi di sorveglianza e diagnosi precoce differenziati in termini 
di approccio e tempistiche 8-9. Attraverso test genetici specifici (per HNPCC, la presenza nel CCR di microsatellite 
instability, MSI, dovuta a difetti del riparo del DNA) è possibile identificare i pazienti con sindromi di predisposizione 
ereditaria, e quindi impostare percorsi diagnostico molecolari per screenare le loro famiglie ed indirizzarle verso 
programmi specifici9-10.  L’apporto dei soggetti con predisposizione geneticamente determinata all’aumentato rischio 
di CCR riscontrato nei F1°G è meritevole di essere stimato, data la nota maggior incidenza di cancro in familiari di 
pazienti con HNPCC8.   
Nel caso della familiarità generica, ad oggi non esistono marcatori molecolari in grado di stratificare classi di rischio. 
Esiste evidenza che specifici polimorfismi allelici (SNPs) siano associati ad un lieve ma significativo aumento del 
rischio di CCR 11-12. E’ipotizzabile che alcune varianti alleliche siano più frequenti in soggetti con familiarità per CCR. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Il programma propone una diversificazione dello screening sulla base della classe di rischio. A tale scopo saranno 
valutate serie consecutive di pazienti (CI) afferenti alle Unità partecipanti. I CI identificati a rischio di sindrome di 
predisposizione ereditaria saranno sottoposti a test genetico (MSI), si procederà quindi alla valutazione genetica dei 
membri della famiglia. I familiari di primo grado (F1°g) dei CI di età >40 anni saranno sottoposti ad un programma di 
screening adeguato che prevede per tutti una CTC a limitata preparazione intestinale con tagging  fecale e colonscopia. 
Su tutti i CI e F1°g verrà effettuato uno studio di genotyping (valutazione di polimorfismi genici associati a maggior 
rischio di CCR). Questo approccio permetterà di: 1) attuare valutazione comparativa tra CTC a limitata preparazione 
intestinale con tagging fecale e colonscopia; 2) valutare l’impatto della vicinanza temporale con la diagnosi nel CI 
sull’adesione allo screening di F1°g; 3) valutare l’incidenza di pathological findings a) nei F1°g con e senza 
predisposizione ereditaria al CCR (HNPCC), e b) rispetto a specifici polimorfismi genici che potrebbero essere 
associati ad aumento del rischio  
 
Fattibilità delle soluzioni proposte 
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) competenze e dotazioni nell’imaging, in 
endoscopia digestiva ed in genetica molecolare. 
Si segnala che il presente studio rappresenta la continuazione e implementazione di un progetto [26/03/09, Prot. 
14094] già operativo presso IRCCS-Istituto Clinico Humanitas. Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi:  

A- Fase organizzativa 
1. creazione di una scheda standard di valutazione dei CI ed una analoga per i F1°g ; 
2. creazione di uno strumento di raccolta dati elettronico (formato Access, Sistemi Informativi Istituzionali); 
3. attivazione di codici di sperimentazione e di ambulatorio dedicato, attivazione di agende dedicate alle 

procedure diagnostiche strumentali; 
4. campagna informativa.  



B- Fase esecutiva  
1. Identificazione dei Casi Indice [1) pre-ricovero chirurgico; 2) accesso ambulatoriale;3) degenze; 4) schede di 

dimissione ospedaliera]. 
2. Identificazione di Casi Indice con sospetta Predisposizione Ereditaria. 
3. Reclutamento F1°g [telefonico, ambulatoriale] 
4. Esami di screening nei F1°g [ CTC+PCS, segmental unblinding] 

 
Criticità delle soluzioni proposte 
L’aderenza dei F1°g al programma ad un programma di screening complesso e time-consuming è un punto critico 
nell’attuazione del programma (32% dall’esperienza dell’anno 2009-2010). La corretta identificazione dei CI affetti da 
predisposizione ereditaria al CCR è altrettanto cruciale per la stratificazione del rischio dei F1°g. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
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: 
Stabilire se, in una popolazione a rischio aumentato di familiari di primo grado di pazienti affetti da CCR o adenoma 
colorettale avanzato, una CTC a limitata preparazione intestinale in vicinanza della  diagnosi del caso indice possa 
identificare soggetti a basso rischio che possono evitare di essere avviati ad un programma di screening endoscopico.  
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Valutare l’adesione dei familiari di primo di pazienti con CCR allo screening in vicinanza temporale con la diagnosi 
del caso indice. 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Identificare sottocategorie di rischio fra i F1°g, a partire dalla diagnosi di predisposizione ereditaria (HNPCC) nei CI 
 
 
CAPO PROGETTO:  Prof. Alberto Malesci  
 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

IRCCS-Istituto Clinico Humanitas,  
(Rozzano-Mi) 

Prof Alberto Malesci 
Dr. Armando Santoro 
 

- ideazione scientifica 
- cooridinamento teorico-pratico     
- arruolamento di  pazienti e F1°g  
- esecuzione delle procedure diagnostiche 
di studio (CTC+PCS) 
- esecuzione analisi genetico-molecolari 
- gestione e analisi dei dati 
 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Istitito per la Ricerca e la Cura del 
Cancro di Candiolo (Torino) 

 

Dr. Daniele Regge - arruolamento pazienti e F1°g  
- esecuzione delle procedure diagnostiche 
di studio (CTC+PCS) 
 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Policlinico Universitario Tor Vergata 
(Roma) 

 

Prof. F. Pallone 
Prof. G. Simonetti 

- arruolamento pazienti e F1°g  
- esecuzione delle procedure diagnostiche 
di studio (CTC+PCS) 
 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”(Roma) 

 

Prof. G. Delle Fave  
Prof. A. Laghi 
 

- arruolamento pazienti e F1°g  
- esecuzione delle procedure diagnostiche 
di studio (CTC+PCS) 
 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

IRCCS-Istituto Nazionale dei Tumori 
( Milano) 

Dr. Lucio Bertario 
Dr. Emanuele Meroni 
 

- arruolamento pazienti e F1°g  
- esecuzione delle procedure diagnostiche 
di studio (CTC+PCS) 
 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Humanitas-Mater Domini       
(Castellanza- Va) 

Dr. Carlo Carnaghi 
 

- arruolamento pazienti e F1°g  
- esecuzione delle procedure diagnostiche 
di studio (PCS) 

 



 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

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 

Indicatore/i di risultato valutazione di specificità e sensibilità della CTC per CCR e adenoma avanzato 
Standard di risultato sensitività= 90% for polipi >10mm; sensitività = 65% per polipi >6mm 3 
 
 

 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Stabilire se, in una popolazione a rischio aumentato di familiari di primo grado di 
pazienti affetti da CCR o adenoma colorettale avanzato, una CTC a limitata 
preparazione intestinale in vicinanza della  diagnosi del caso indice possa identificare 
soggetti a basso rischio che possono evitare di essere avviati ad un programma di 
screening endoscopico 

Indicatore/i di risultato valutazione di specificità e sensibilità della CTC per CCR e adenoma avanzato 
(segmental unblinding, PCS reference standard ) 

Standard di risultato sensitività= 90% for polipi >10mm; sensitività = 65% per polipi >6mm 3 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
Valutare l’adesione dei familiari di primo di pazienti con CCR allo screening in 
vicinanza temporale con la diagnosi del caso indice 

Indicatore/i di risultato valutazione dell’adesione percentuale allo screening tra i F1°g candidabili ( CTC+PCS 
o PCS alone) 

Standard di risultato Aderenza allo screening nei F1°g ≥ 30% 6 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Identificare sottocategorie di rischio fra i F1°g, muovendo dal riconoscimento dei 
soggetti con predisposizione ereditaria (HNPCC)  

 

Indicatore/i di risultato valutare l’incidenza di pathological findings nei F1°g stratificati per classi di rischio 
(portatori di predisposizioni ereditarie e/o portatori di specifici polimorfismi genici)  

Standard di risultato HNPCC: frequenza 3% dei CI;  lifetime CCR risk =50-80% 5, frequenza attesa CRC 
4% ca. dei F1°G screenati8 



CRONOGRAMMA  
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Attività1: 
identificazione/caratterizzazione CI             

Attività 2: 
 arruolamento/caratterizzazione F1°g 
 

            

Attività 3:  
Esecuzione esami di screening nei F1°g 
(CTC+PCS, segmental unblinding) 

            

Attività 4: 
 valutazione comparativa 
(sensibilità/specificità CTC) 
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 Attività 1: 
valutazione adesione % allo screening nei 
F1°g (F1°g aderenti vs F1°g candidabili) 
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Attività 1:  
Analisi molecolari su CI 
(A)Esecuzione test genetico  nei CI con 
sospetto di predisposizione ereditaria 
(B)Analisi polimorfismi in tutti i casi 

            

Attività 2:  
Analisi molecolari su F1°g 
(A)Diagnostica molecolare nei F1°g di CI 
con predisposizione ereditaria 
diagnosticata nell’ambito del progetto. 
(B) Analisi polimorfismi in tutti i casi 

            

Attività 3:  
Confronto genotipo -fenotipo nei F1°g 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 – IRCCS ISTITUTO CLINICO HUMANITAS 

Risorse ANNO 1 ANNO 
2 

Totale in 
€ 

Personale 
- 1 MEDICO RICERCATORE 
- 2 RICERCATORI JUNIOR 
- 

35.000,00 
40.000,00 

- 
- 75.000,00 

Beni e servizi 
- N°240 CTC + 200 COLONSCOPIE +200  ESAMI DEL SANGUE 
- N°500 GENOTYPING (compreso estrazione e conservazione DNA) 
- 

57.287,20 
87.563,00 - 144.850,20

Missioni 
- 
- 
- 

- - - 

Spese generali 
- 
- 
- 

- - - 

TOTALE 219.850,20 - 219.850,20
 
 
 

Unità Operativa 2 - Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- personale dedicato part time 
- 
- 

20.000,00 - 
- 20.000,00 

Beni e servizi 
- N°65 CTC + COLONSCOPIE + ESAMI DEL SANGUE 
- 
- 

16.566,81 - 16.566,81 

Missioni 
- 
- 
- 

- - - 

Spese generali 
- 
- 
- 

- - - 

TOTALE 36.566,81 - 36.566,81 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unità Operativa 3 - Policlinico Universitario Tor Vergata 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- personale dedicato part time 
- 
- 

20.000,00 - 
- 20.000,00 

Beni e servizi 
- N°65 CTC + COLONSCOPIE + ESAMI DEL SANGUE 
- 
- 

16.566,81 - 16.566,81 

Missioni 
- 
- 
- 

- - - 

Spese generali 
- 
- 
- 

- - - 

TOTALE 36.566,81 - 36.566,81 
 
 
 
 

Unità Operativa 4 - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- personale dedicato part time 
- 
- 

20.000,00 - 
- 20.000,00 

Beni e servizi 
- N°65 CTC + COLONSCOPIE + ESAMI DEL SANGUE 
- 
- 

16.566,81 - 16.566,81 

Missioni 
- 
- 
- 

- - - 

Spese generali 
- 
- 
- 

- - - 

TOTALE 36.566,81 - 36.566,81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unità Operativa 5 – IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori (MI) 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
-  
- 
- 

 - 
-  

Beni e servizi 
- N°65 CTC + COLONSCOPIE + ESAMI DEL SANGUE 
- 
- 

16.566,81 - 16.566,81 

Missioni 
- 
- 
- 

- - - 

Spese generali 
- 
- 
- 

- - - 

TOTALE 16.566,81 - 16.566,81 
 
 
 

Unità Operativa 6 – Humanitas - Mater Domini (Castellanza) 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
-  
- 
- 

 - 
-  

Beni e servizi 
- N°40 COLONSCOPIE + ESAMI DEL SANGUE 
- 
- 

3.882,56 - 3.882,56 

Missioni 
- 
- 
- 

- - - 

Spese generali 
- 
- 
- 

- - - 

TOTALE 3.882,56 - 3.882,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 tot 

Personale 135.000,00  135.000,00
Beni e servizi 215.000,00  215.000,00
Missioni    
Spese generali    
…………….    

Totale 350.000,00  350.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


