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Allegato 1

TITOLO: Il percorso per la gestione del rischio individuale su base familiare per il tumore del
colon-retto

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

Descrizione ed analisi del problema

Il cancro colo-rettale (CCR) a base ereditaria rappresenta nel suo insieme il 20-30% di tutti i casi di
CCR. In circa il 15-20% dei casi, il CCR si presenta in pazienti con una familiarità per CCR e che
non rientrano nella definizione di sindrome tumorale ereditaria. Tali sindromi spesso si sviluppano
e diventano clinicamente evidenti in giovane età e hanno alla base mutazioni genetiche germinali
che, per la maggior parte dei casi, hanno una modalità di trasmissione autosomica dominante a
penetranza variabile in relazione al tipo di mutazione. L'interazione gene-ambiente di vita fa si che
la malattia si possa manifestare in maniera eterogenea anche all'interno dello stesso nucleo
familiare. La forma più frequente di tumore colorettale a base ereditaria è l' HNPCC (Hereditary
Non Polyposis Colorectal Cancer) o sindrome di Lynch. L'HNPCC costituisce il 3-6% dei tumori
colo rettali. Nel 1990 sono stati definiti i criteri minimi per l'individuazione di famiglie con
caratteristiche di aggregazione familiare di cancro suggestive della presenza di una mutazione
ereditaria di tipo autosomico dominante: almeno 3 casi di tumore in parenti di primo grado tra di
loro, su più di una generazione , almeno un caso diagnosticato prima dei 50 anni (criteri di
Amsterdam I, AC-I). Nelle famiglie che soddisfavano i criteri AC-I e stato identificato il
fenomeno tumorale dell'alta instabilità dei microsatelliti (MicroSatellite Instability- MSI) e
successivamente sono state identificate le mutazioni ereditarie dei geni del Mismatch Repair
(MMR) MSH2, MLH1,MSH6 e PMS2. Il fenomeno MSI a livello tumorale è presente in circa
1'80% delle famiglie con criteri AC-I mentre mutazioni germinali nei geni MMR sono
identificabili nel 50-70% delle famiglie HNPCC. L'altra forma di tumore colo rettale a base
ereditaria è rappresentato dalla poliposi adenomatosa familiare (FAP). E' responsabile di meno
dell' 1% dei tumori colo rettali ed ha alla base una mutazione maggiore nel gene APC
(Adenomatous Polyposis Coli) che ha penetranza quasi completa; infatti, entro i 30 anni la quasi
totalità dei pazienti ha sviluppato centinaia o migliaia di polipi adenomatosi e in assenza di
colectomia a 40 anni virtualmente il 100% dei soggetti ha sviluppato cancro del colon retto. Un
altro gene, il gene MUTYH, è responsabile di circa il 20% dei casi di FAP APC-negativi senza
evidente storia di trasmissione verticale della malattia (casi de novq, fratrie): a differenza degli altri
geni, MUTYH si comporta in modo autosomico recessivo e, quindi, la poliposi si sviluppa in
individui che hanno ereditato una mutazione dal padre e una dalla madre. La MAP (MUTYH-
Associated Polyposis) è responsabile di circa l' 1% dei tumori colo rettali e spesso la numerosità
degli adenomi è di poche decine ("poliposi attenuata").

I pazienti con CCR su base eredo-familiare hanno quindi un rischio di ammalare di CCR moderato
nei casi in cui si evidenzia solo una familiarità generica (parente di I grado affetto) o elevato nelle
forme cosiddette sindromiche (HNPCC, FAP). L'identificazione di tali pazienti rappresenta un
obiettivo sanitario di primaria importanza poiché consente l'adozione di percorsi clinico -
strumentali mirati ad una riduzione del rischio (prevenzione primaria) e/o ad una diagnosi precoce
della specifica neoplasia (prevenzione secondaria). Inoltre tali pazienti, una volta individuati,
necessitano di un fase di follow-up ed eventualmente trattamentale che tenga conto dell'elevata
probabilità di ammalarsi di tumore del colon-retto e di altri tumori in altri organi.
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Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
Il miglioramento continuo delle tecniche di screening ha permesso di elaborare misure di
sorveglianza dotate di un'elevata accuratezza diagnostica per la maggior parte dei CCR insorti su
base eredo-familiar~.. La giovane età dei soggetti comporta spesso approcci diversi rispetto agli
screening di popolazione, basati in molti casi sulla combinazione di tecnologie differenti e con
tempistiche più ravvicinate. Sulla base di numerosi studi e delle linee guida internazionali per lo
screening e follow-up di soggetti a rischio di CCR su base eredo-familiare, le società scientifiche
hanno identificato percorsi ad hoc in grado di permettere un anticipo diagnostico che risulta
decisivo nella determinazione della prognosi e nella scelta terapeutica. In tale ambito rivestono
sempre più un ruolo fondamentale i test genetici, il cui utilizzo, come ogni intervento, va
comunque tarato sulla base delle caratteristiche personali e familiari, e in ogni caso va discusso con
l'assistito nel percorso di consulenza oncogenetica. Le linee guida sui test genetici prevedono
infatti che il test venga effettuato solo ed esclusivamente nell'ambito di un percorso clinico-
diagnostico multidisciplinare che coinvolge differenti specialisti che interagiscono fra di loro allo
scopo di fornire al paziente un percorso integrato.
Il presente progetto si propone di realizzare un protocollo diagnostico terapeutico assistenziale
(PDTA) per i pazienti affetti da CCR eredo-familiare che possa risultare di riferimento nel
panorama nazionale. Il progetto prevede l'identificazione e creazione di reti regionali del tipo "Hub
and spokes" con la creazione di centri di riferimento di I e II livello. Il centro di riferimento di I
livello è il centro che prende in cura il paziente nella fase diagnostica, trattamentale e di follow-up.
Il centro di riferimento di II livello ha invece il compito di svolgere un counselling oncogenetico e
di eseguire laddove necessario i test genetici richiesti. Una volta individuata la classe di rischio, il
paziente andrà reinviato al centro di I livello per la fase trattamentale e di follow-up. La gestione
unitaria del paziente sarà garantita dalla creazione di un software gestionale attraverso cui i vari
specialisti potranno interagire, garantendo la continuità della presa in carico.

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte
Nelle Regioni coinvolte è attualmente attivo un programma di screening per il CCR per le persone
che presentano un rischio medio. Sono stati attivati o sono in via di attivazione programmi di
screening per persone a rischio aumentato moderato (familiari di I grado di pazienti risultati affetti
da tumore colo-rettale screen-detected). Assolutamente parcellare invece la diffusione di
programmi di screening per persone a rischio elevato di CCR su base eredo-familiare. Esiste
inoltre molta disinformazione sulle possibilità diagnostiche che la medicina predittiva, mediante
l'utilizzo di test genetici, può offrire, con il rischio concreto di un uso improprio dei test genetici
che, in accordo alle vigenti linee guida, vanno effettuati solo ed esclusivamente nel contesto di
specifici percorsi multidisciplinari in strutture specializzate ed accreditate.
Il presente progetto si colloca nel contesto delle aree indicate nel Piano nazionale della prevenzione
2010-2012 della medicina predittiva e dei programmi di prevenzione rivolti a gruppi di
popolazione a rischio e mira alla creazione di una rete regionale e per alcuni aspetti sovraregionale,
del tipo Hub and spokes. Ha lo scopo inoltre di elaborare un PDTA per i pazienti a rischio
aumentato di CCR su base eredo-familiare, al fine di ottimizzare le risorse sanitarie disponibili. La
creazione inoltre di un software gestionale rappresenta uno strumento utile alla "governance"
sanitaria, oltre che fornire una banca dati per la ricerca clinica.
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Allegato 2

OBIETTM E RESPONSABILITA' DI PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE: Lo scopo finale del progetto è quello di creare una rete regionale in
grado di garantire a tutti i pazienti affetti da un CCR su base eredo-familiare ed ai loro familiari
(sani ed affetti) uguali opportunit~ di diagnosi, cura e prevenzione/sorveglianza, attraverso
l'applicazione di un unico PDTA

OBIETTIVO SPECIFICO l: Elaborare un PDTA per individuare, stratificare e gestire
pazienti a rischio aumentato di sviluppare il tumore del colon retto

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Diffondere il PDTA per la diagnosi e trattamento del CCR su base
eredo-familiare tra i MMG ed i medici specialisti (gastroenterologi, chirurghi, oncologi, etc)

OBIETTIVO SPECIFICO 3 : Creare un software gestionale per la presa in carico dei pazienti
con CCR o fattori di rischio per CCR su base eredo-familiare

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Applicazione del PDTA elaborato
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CAPO PROGETTO: Dr. GiuseppeFeliciangeli

UNITA' OPERATIVECOINVOLTE

Unità Operativa 1 Referente Compiti

ARS -Marche Dr.Giuseppe Feliciangeli - coordinamento delle attività

dell'intero progetto
- elaborazione software gestionale
e gestione dati
- elaborazione PDTA

Unità Operativa 2 Referente Compiti

Centro regionale di alta Dr.ssa Raffaella Bracci - coordinamento delle attività di
specializzazione consulenza genetica
Genetica Oncologica - esecuzione dei tests genetici
AOU "Ospedali Riuniti"
Ancona

Unità Operativa 3 Referente Compiti

UOS Gastroenterologia/Centro DI. Giuseppe Feliciangeli - individuazione dei soggetti a
Screening rischio di CCR eredo-familiare
ASUR MARCHE/AV3 Macerata - Individuazione dei soggetti da

inviare a consulenza genetica
- Follow-up dei pazienti a rischio
di CCR su base eredo-familiare

Unità Operativa 4 Referente Compiti
UOC Gastroentero logia ed DI. Romano Sassatelli - individuazione dei soggetti a
Endoscopia Digestiva rischio di CCR eredo-familiare



Allegato 3

PIANO DI VALUTAZIONE
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Azienda Ospedaliera Reggio - Individuazione dei soggetti da
Emilia inviare a consulenza genetica
Arcispedale S. Maria Nuova - Follow-up dei pazienti a rischio

di CCR su base eredo-familiare

Unità Operativa 5 Referente Compiti

Struttura Semplice Dipartimentale Dr. Umberto Bigazzi - individuazione dei soggetti a
di Endoscopia Digestiva rischio di CCR eredo-familiare

- Individuazione dei soggetti da
ASLl Umbria - Città di Castello inviare a consulenza'genetica
(PG) - Follow-up dei pazienti a rischio

di CCR su base eredo-familiare

OBIETTIVO Lo scopo finale del progetto è quello di creare una rete regionale in grado di
GENERALE garantire a tutti i pazienti affetti da un CCR su base eredo-familiare ed ai loro

familiari (sani ed affetti) uguali opportunità di diagnosi, cura e

prevenzione/sorveglianza, attraverso l'applicazione di un unico PDTA

Numero pazienti con CCR ereditario (HNPCC, FAP ect) individuati ed

Indicatore/i di risultato
arruolati

Numero familiari di I grado di pazienti affetti da CCR individuati ed
arruolati

Offrire agli abitanti delle aree coinvolte la possibilità di accedere a test
Standard di risultato genetici predittivi e percorsi clinici di prevenzione e follow-up per il

CCR su base eredo-familiare

OBIETTIVO Elaborare un PDT A per individuare, stratificare e gestire i pazienti a
SPECIFICO 1 rischio aumentato di sviluppare il tumore del colon retto

Indicatore/i di risultato Numero di specialisti che hanno partecipato alla stesura del PDT A

Standard di risultato Rispetto delle principali linee guida sulla gestione del CCR su base
eredo- familiare

OBIETTIVO Diffondere il PDT A per la diagnosi e trattamento del CCR su base

SPECIFICO 2
eredo-familiare tra i MMG ed i medici specialisti (gastroenterologi,
chirurghi, oncologi, etc)

Numero di eventi formativi organizzati
Indicatore/i di risultato Numero di opuscoli informativi prodotti sul rischio di CCR eredo-

familiare
Sensibilizzare i vari specialisti (MMG, Oncologi, Chirurghi,

Standard di risultato Gastroenterologi, ect) sulla corretta gestione dei pazienti e dei loro
familiari con rischio di CCR su base eredo-familiare



CRONOGRAMMA
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OBIETTIVO Creare un software gestionale per la presa in carico dei pazienti con
SPECIFICO 3 CCR o fattori di rischio per CCR su base eredo- familiare

lndicatore/i di risultato Numero di pazienti e famiglie registrate
Creare un software gestionale che metta in relazione dati anagrafici,

Standard di risultato anamnestici, clinici e diagnostici del paziente con CCR eredo-familiare
e dei suoi familiari

OBIETTIVO

SPECIFICO 4
Applicazione del PDTA elaborato

lndicatore/i di risultato Numero di consulenze genetiche che hanno richiesto un test genetico

Standard di risultato Corretta applicazione dei test genetici secondo le Linee Giuda
Internazionali
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Allegato 4
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA' OPERATIVA

Unità Operativa 3

lO

Unità Operativa 1

Risorse EURO

Personale 50.000

Beni e servizi 30.000

Missioni 5.000

Spese generali 5.000

Totale 90.000

Unità Operativa 2

Risorse EURO

Personale 48.000

Beni e servizi 45.000

Missioni 1.000

Spese generali 3.000

Totale 97.000



Il

Risorse EURO

Personale 25.000

Beni e servizi 1.000

Missioni 1.000

Spese generali 3.000

Totale
30.000

Unità Operativa 4

Risorse EURO

Personale
45.000

Beni e servizi 2.000

Missioni
1.000

Spese generali 3.000

Totale
51.000

Unità Operativa 5

Risorse EURO

Personale
25.000

Beni e servizi
1.000

Missioni
1.000



Spese generali 3.000

Totale 30.000

PIANO FINANZIARIO GENERALE
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Risorse Totale in €

Personale 193.000
Beni e servizi 79.000
Missioni 9.000

Spese Kenerali 17.000
.................

Totale 298.000


