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Per quanto riguarda l’andamento temporale dell’incidenza e della mortalità per tumore del
colon retto in Italia, un recente studio dell’Associazione italiana registri tumori (Airt)a ha mostra-
to in entrambi i sessi una significativa tendenza all’aumento dell’incidenza dalla metà degli anni
Ottanta alla fine degli anni Novanta, a cui ha corrisposto una lieve ma significativa riduzione
della mortalità in entrambi i sessi3,4.
Per quanto riguarda la sopravvivenza, i dati relativi all’Europa prodotti nell’ambito di Eurocare5

(studio che raccoglie informazioni da registri tumori nazionali e locali in numerosi Paesi europei)
indicano che la sopravvivenza relativa a 5 anni è del 48% fra gli uomini e del 51% fra le donne,
con valori più elevati per i Paesi dell’Europa settentrionale e sensibilmente più bassi per quelli
dell’Europa orientale. In questo scenario, l’Italia si colloca a livelli uguali o leggermente superio-
ri alla media europea: 49% per gli uomini e 51% fra le donne. In Italia, inoltre, è stata rilevata una
tendenza al miglioramento in tutte le aree, sia per il colon sia per il retto6.
In conclusione, in Italia,così come in gran parte dei Paesi occidentali, l’epidemiologia descrittiva dei
tumori colorettali è caratterizzata da una tendenza alla riduzione o alla stabilizzazione della mor-
talità, dall’aumento delle nuove diagnosi (incidenza) e dal miglioramento della sopravvivenza.
Un fenomeno complesso nella sua interpretazione, che deriva almeno in parte dal miglioramento
delle tecniche diagnostiche negli ultimi decenni, dopo la diffusione e il potenziamento dei servizi
di diagnostica endoscopica, ma anche dalla sempre maggiore diffusione della diagnosi precoce e
degli screening basati sulla ricerca del Sof, sebbene in proporzione difficilmente valutabile.

2. Obiettivi dello screening
Lo screening del tumore colorettale ha due possibili obiettivi:

� identificazione in fase precoce delle forme neoplastiche invasive
� rimozione terapeutica dei polipi adenomatosi, un intervento capace di interrompere la

storia naturale della malattia, impedendo la possibile progressione da adenoma a cancro.

Lo screening basato sulla ricerca del Sof ha lo scopo di identificare prevalentemente, anche se non
esclusivamente, i tumori invasivi, mirando quindi a ridurre la mortalità per neoplasia colorettale. Lo
screening mediante test endoscopici ha invece l’obiettivo di identificare, e successivamente tratta-
re, gli adenomi colici, mirando a ridurre l’incidenza di cancro e, di conseguenza, anche la mortalità.

3. Evidenze scientifiche

3.1. Ricerca del sangue occulto nelle feci (Sof)
Quattro trial randomizzati e controllati7-14, condotti in Paesi differenti (Usa, Danimarca, Regno
Unito e Francia), hanno mostrato una riduzione della mortalità per neoplasia colorettale in sogget-
ti sottoposti alla ricerca del Sof con test al guaiaco, da un minimo del 15% a un massimo del 33%.
In base ad alcune differenze tra i vari studi, si può dedurre che la riduzione è maggiore quando
il test è effettuato con cadenza annuale, rispetto al test reidratato con cadenza biennale. I tassi

a) L’Associazione italiana registri tumori (Airt) raccoglie dati dalla rete di registri, che nel nostro Paese copre
circa un quarto della popolazione residente, prevalentemente nel Centro-Nord.
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di positività variavano dal 2%-2,5% per i test non reidratati e arrivavano fino al 9,8% per i test rei-
dratati: questa informazione è importante per i pianificatori, perché consente di stimare la
necessità di Ct. I risultati dei trial confermano l’effetto protettivo della ricerca del Sof, già osser-
vato in numerosi studi caso-controllo condotti nell’ambito di programmi che utilizzavano test al
guaiaco o i più recenti test immunologici15-22.
La riduzione di mortalità è simile nei diversi studi, ma può variare in base a fattori come la fre-
quenza di ripetizione del test (annuale o biennale) e la reidratazione delle slide, entrambi legati
alla sensibilità del test. Anche l’età dei soggetti arruolati nello screening può influenzare l’impat-
to dell’intervento: dato che la prevalenza delle lesioni neoplastiche cresce all’aumentare dell’età,
il numero di vite salvate sarebbe maggiore iniziando lo screening in età più avanzata. Un fattore
critico che può influenzare l’efficacia dell’intervento di screening per la prevenzione del Ccr è la
partecipazione della popolazione invitata. La partecipazione, che nei diversi studi variava dal 58%
fino al 90%, sembra decrescere nei richiami successivi, quando può addirittura dimezzarsi.
Una metanalisi del 2000, pubblicata dalla Cochrane Library, ha utilizzato i dati provenienti da quat-
tro studi randomizzati controllati (tabella 1)23: lo screening mediante test per la ricerca del Sof si è
dimostrato associato a una riduzione significativa del 16% della mortalità per Ccr (Rr: 0,84, Lc 95%:
0,77-0,83), che sale al 23% quando aggiustata per la compliance. Complessivamente, se 10 mila
persone sono invitate a effettuare un Sof nell’ambito di un programma di screening e due terzi di
queste effettuano almeno un test, ci si attendono 8,5 morti da Ccr in meno nell’arco di 10 anni.
Inoltre, tutti questi studi hanno mostrato una modificazione favorevole dello stadio della neopla-
sia, che si traduce in un miglioramento della prognosi. Nello studio di Nottingham, il 90% dei sog-
getti del gruppo sottoposto a ricerca del Sof presentava tumori in stadio Dukes A e B, contro il 40%
del gruppo di controllo. Risultati simili sono stati ottenuti anche negli altri studi sopracitati.

Tabella 1. Metanalisi dei risultati di 4 trial sullo screening del cancro colorettale mediante test del Sof
(confronto: tutti i programmi di screening con test al guaiaco vs controllo; endpoint:
mortalità per Ccr) 23.

STUDIO GRUPPO STUDIO n/N CONTROLLO n/N Or Ic 95%

Funen 205/30.967 249/30.966 0,82 0,66-0,99

Goteborg 121/34.144 138/34.164 0,88 0,69-1,12

Minnesota 199/31.157 121/15.394 0,81 0,64-1,02

Nottingham 360/76.466 420/76.384 0,86 0,74-0,99

Totale 885/172.734 928/156.908 0,84 0,77-0,92

Funen
Goteborg
Minnesota
Nottingham
Totale

0,5  0,7   1     1,5     2

OR

�
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3.1.1. Diverse opzioni per i test del sangue occulto fecale
Sof al guaiaco 

Il test al guaiaco sfrutta l’attività perossidasica di vari tipi di emoglobina, compresa quella di ori-
gine animale. Solitamente viene effettuato su tre campioni fecali, per incrementare la sensibilità.
La reidratazione, che consiste nell’aggiunta di una goccia di acqua distillata prima dello sviluppo,
incrementa notevolmente la sensibilità del test, ma con una caduta significativa della specificità.
Il test al guaiaco, noto commercialmente come Hemoccult II, è stato utilizzato nella maggior parte
degli studi di popolazione. Una versione recente del test, leggermente modificata, è l’Hemoccult II
Sensa, che consente un’interpretazione più chiara della positività.
I Sof basati sul guaiaco pongono problemi di risultati falsi positivi e falsi negativi legati alla dieta.
Per questo vengono di solito effettuati in regime di restrizione dietetica,per periodi di tempo di tre
o più giorni. Le emoglobine animali derivanti dalla carne, così come altri componenti della dieta
con attività perossidasica (per esempio gli spinaci), possono infatti produrre risultati falsi positivi,
mentre un eccesso di vitamina C può dare falsi negativi.
Le stime di sensibilità del test al guaiaco per Ccr, basate sul follow-up a due anni dei soggetti con
test negativo negli studi di popolazione inglese, danese e svedese, sono rispettivamente del 60%,
48% e 22%. In questi stessi studi la specificità stimata varia tra il 96% e il 99%. Nello studio del
Minnesota, la sensibilità per Ccr stimata su un follow-up annuale era del 92%, ma la reidratazione
del test ha comportato una consistente perdita di specificità, con un aumento della proporzione di
casi positivi (9,8%) e del numero di falsi positivi.

Sof immunochimici 
I test di questo tipo sono specifici per l’emoglobina umana e non richiedono quindi alcuna
restrizione dietetica, con considerevoli vantaggi per quanto riguarda l’accettabilità e la facilità di
esecuzione. I test immunochimici hanno un migliore bilancio sensibilità-specificità e un miglior
rapporto costo-benefici rispetto al tradizionale test al guaiaco24-29. Negli studi di popolazione
che hanno confrontato l’accuratezza dei due tipi di test sugli stessi pazienti, il test immunologi-
co ha mostrato una maggiore accuratezza, con sensibilità per lesioni avanzate superiore al test
chimico e specificità e predittività comparabili, se utilizzato su un solo campionamento.
Un ampio studio recente svolto su circa 21.800 soggetti asintomatici sottoposti a ricerca del Sof
“1-day” di tipo immunologico (Magstream 1000/Hem Sp) e Ct30 ha mostrato una sensibilità del
test del 65,8% per il cancro e del 27,1% per l’adenoma avanzato.
Mentre per i test al guaiaco non ci sono alternative allo sviluppo manuale, con tutti gli elemen-
ti di soggettività correlati, per i test immunochimici sono ormai disponibili nuove formulazioni
tecniche che consentono l’automazione totale. La procedura di sviluppo è semplificata e più
rapida, con vantaggi per la standardizzazione dei risultati e la compliance dello staff del labora-
torio. Inoltre, consente l’istituzione di controlli di qualità e la possibilità di scegliere il cut-off di
positività, con costi commerciali comparabili a quelli dell’Hemoccult II.
Concludendo, i test immunologici hanno un miglior rapporto sensibilità-specificità rispetto al
test al guaiaco. Per impiegarli è necessario allestire un laboratorio centralizzato per la lettura, che
offre però maggiori garanzie di standardizzazione e di qualità della procedura di sviluppo e let-
tura. In Italia, le esperienze pilota di screening di popolazione31-35 e i programmi di screening
in fase di attivazione in molte Regioni hanno adottato test immunochimici, su un solo campio-
ne36. Se si usano test al guaiaco, questi devono avere intervallo annuale ed essere eseguiti su tre
campioni fecali successivi.
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3.1.2. Fasce di età in cui lo screening con Sof è raccomandato
Per quanto riguarda la fascia di età che dovrebbe essere oggetto dello screening, nei trial effet-
tuati sinora i soggetti arruolati avevano un’età variabile tra i 45 e gli 80 anni. Dato che l’inciden-
za del Ccr aumenta in maniera significativa a partire dai 50 anni, la maggior parte delle racco-
mandazioni esistenti indicano questa come età di inizio dello screening. Non esistono invece
evidenze dirette per quanto riguarda l’età in cui cessare lo screening. Per stabilire un limite di età
oltre il quale interrompere l’intervento di screening, bisogna considerare numerosi fattori, tra cui
l’aspettativa di vita, la minore tollerabilità di soggetti più anziani a eventuali procedure diagno-
stiche invasive, la storia naturale dei precursori adenomatosi (che impiegano in media 10 anni a
percorrere le tappe della trasformazione maligna) e, infine, le risorse stanziate per il programma
di screening. Nella maggior parte delle esperienze italiane e internazionali, lo screening è propo-
sto a soggetti di età compresa tra i 50 e i 70 o 74 anni.

3.1.3. Raccomandazione conclusiva
Alla luce delle attuali conoscenze, ci sono forti evidenze dell’efficacia e della fattibilità della dia-
gnosi precoce del Ccr mediante Sof nell’ambito di un programma di screening organizzato. In
particolare, i test immunochimici hanno mostrato un migliore rapporto costo-benefici rispetto al
tradizionale test al guaiaco. Questi test dovrebbero essere offerti come test di primo livello, con
periodicità biennale, alla popolazione di entrambi i sessi di età compresa tra 50 e 70 o 74 anni.

3.2. Rettosigmoidoscopia (Rss)
Sono disponibili i risultati positivi di trial clinici e di vari studi che mettono a confronto la Rss con
la ricerca del Sof. Tuttavia, la maggior parte di questi è ancora in corso.

3.2.1 Efficacia 
Ci sono diverse evidenze scientifiche a favore dell’impiego della Rss come test di screening:

� la maggior parte dei cancri o polipi è localizzata nel retto-sigma rispetto agli altri settori
colici. I dati dei registri tumori di popolazione indicano che, in età di screening, circa il 65-
70% dei cancri sono localizzati nel retto-sigma

� la presenza di un cancro o di un polipo nel retto-sigma aumenta la probabilità di cancri o
polipi anche nel colon destro, rilevabili successivamente tramite Ct37

� una forte riduzione dell’incidenza38-40 e della mortalità41, 42 per Ccr, variabile tra il 60%
e l’80%, è stata osservata in vari studi caso-controllo e di coorte, condotti su soggetti a
rischio intermedio per Ccr e sottoposti a Rss. Questo effetto protettivo era specificamen-
te osservabile per i tumori insorti nei segmenti intestinali esaminati42.

In un piccolo studio randomizzato43 norvegese, dopo 13 anni di follow-up è stata osservata una
riduzione dell’incidenza di Ccr dell’80% nel gruppo sottoposto a screening (Rr: 0,20; Ic 95%: 0,03-
0,95). Sono in corso alcuni trial controllati che a breve potrebbero portare risultati conclusivi, ma
che hanno prodotto dati parziali positivi44-47.
Sebbene l’esatta quantificazione di quanto sopra riportato non sia univoca in letteratura e vari in
base all’età e alle diverse popolazioni, le stime basate sui dati disponibili concordano nell’indica-
re che una Rss, seguita da Ct in caso di riscontro di lesioni distali a rischio, permetterebbe di iden-
tificare circa il 70% delle lesioni avanzate prevalenti48. Per lesioni distali a rischio si intendono gli
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adenomi multipli, la presenza di almeno un adenoma con displasia di alto grado o componente
villosa maggiore del 20%, oppure almeno un polipo di diametro uguale o maggiore a 10 mm.
La prevalenza degli adenomi distali aumenta con l’età e raggiunge un plateau intorno ai 60 anni.
La distribuzione per sede dei tumori sembra coincidere con quella degli adenomi. Pertanto si
ritiene che lo screening con una singola sigmoidoscopia nella vita all’età di 55-60 anni possa
prevenire il 70% dei tumori distali in soggetti di 58-74 anni e il 50% in persone di 75-79 anni49.
Tre studi sperimentali europei hanno confrontato l’accuratezza della sigmoidoscopia flessibile
(Fs) associata al test al guaiaco50-52. Il tasso di identificazione diagnostica osservato nel braccio
sottoposto a entrambi i test (Fs e Sof ) è risultato 5 volte più elevato per gli adenomi avanzati e
2 volte più elevato per il Ccr rispetto al gruppo che aveva effettuato soltanto il Sof. È stato stima-
to che, a parità di partecipazione, una sola Rss tra 55 e 60 anni permette di identificare una quota
di Ccr e di adenomi avanzati quanto meno pari alla proporzione cumulativa osservata rispetti-
vamente dopo 5 (per il Ccr) e 8 (per gli adenomi avanzati) round di screening con Sof biennale.
Nello studio di confronto italiano che ha utilizzato il Sof immunologico, le stime corrispondenti
sono di 2-3 round per il Ccr e 4-5 round per gli adenomi avanzati54.

3.2.2. Frequenza dello screening
Per quanto riguarda la durata dell’effetto protettivo di una singola sigmoidoscopia, mancano
ancora informazioni accurate. Non è del tutto chiaro quindi se sia opportuno ripetere il test a
intervalli regolari e, di conseguenza, quale sia l’intervallo ottimale tra i test. La durata dell’effetto
protettivo osservata negli studi caso-controllo era di almeno 10 anni per la mortalità55 e fino a
16 anni per l’incidenza40.
I tre studi di valutazione di efficacia della Rss, in corso in Inghilterra, in Italia e negli Usa, permet-
teranno di ottenere dati più precisi in proposito entro 4-5 anni.
Al momento, i pianificatori che si occupano di screening con Rss dovrebbero lasciare aperta la pos-
sibilità di eseguirla ogni 10 anni, in attesa dei risultati di questi studi. In alternativa, si può adottare
l’indicazione di eseguirla una volta nella vita all’età di circa 60 anni.

3.2.3. Complicanze 
In base ai dati relativi alla fase di reclutamento degli studi europei44-46, 54, si può concludere
che il test offerto alla popolazione generale a rischio intermedio è accettabile. La proporzione di
persone esaminate che riferisce che il dolore associato all’esecuzione del test è trascurabile o
inferiore all’atteso varia tra l’80% e l’84%, mentre il 95% dei soggetti riferisce di non aver prova-
to disagio o imbarazzo44, 45, 54. Nell’80% dei casi, l’esame richiede meno di 10 minuti44, 45.
Le complicanze gravi associate all’esecuzione di una Rss di screening sono relativamente rare:
una sola perforazione su 13.377 esami nei trial italiani e su 40.332 esami in quello inglese. A que-
sta vanno aggiunte una sindrome simil-peritonitica e una reazione vago-vagale severa negli studi
italiani e un infarto miocardico acuto (Ima) non fatale e 12 sanguinamenti che hanno richiesto il
ricovero del paziente nello studio inglese44, 45, 54. Nessuna complicanza grave è stata registrata
nel trial norvegese su 12.960 esami46.
Questi risultati sono in accordo con quelli di ampie casistiche cliniche, che riportano un rischio
variabile tra 1 e 2 perforazioni su 20 mila esami55, 56. Complicanze più lievi (piccoli sanguina-
menti autolimitati, lievi reazioni vago-vagali, dolori addominali transitori) sono state riportate da
5 pazienti su 1000 nei trial italiani, da 3 pazienti su 1000 in quello inglese e da 2 pazienti su 1000
nel trial norvegese44-46, 54.
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3.2.4. Criteri di invio alla colonscopia
La maggior parte degli autori ha ritenuto opportuno sottoporre a colonscopia solo le persone
in cui era stato riscontrato almeno un adenoma avanzato o 3 adenomi a sinistra. Altri hanno
riscontrato un rischio analogo di lesioni avanzate a destra, sia per lesioni avanzate e per adeno-
mi di diametro inferiore a 10 mm a sinistra.
Negli screening di popolazione, considerando l’aumento del rischio per i pazienti legato all’au-
mento della proporzione di richiami in colonscopia, è giustificabile adottare un approccio più
restrittivo, come quello adottato nel trial inglese di valutazione della sigmoidoscopia44 e negli
studi italiani54 di confronto tra diverse strategie di screening (invio in colonscopia di pazienti con
riscontro, alla Rss, di almeno un polipo maggiore o uguale a 10 mm, o di almeno un adenoma
avanzato inferiore a10 mm, o adenomi in numero uguale o superiore a 3). Questo approccio è giu-
stificato anche dal riscontro, fra i soggetti nella fascia di età bersaglio dei programmi di screening
(55-64 anni), di una prevalenza di lesioni avanzate prossimali nei soggetti con polipi a basso
rischio sovrapponibile a quella osservabile nei soggetti con reperto distale negativo 37, 46, 57,58.

3.2.5. Conclusioni sulla fattibilità dello screening con Rss
Sono diversi gli elementi a sostegno dell’efficacia della Rss quale test di screening nella popola-
zione generale:

� plausibilità biologica, relazione osservata tra estensione dell’effetto protettivo ed esten-
sione dell’esame

� riproducibilità dei risultati in termini di riduzione di incidenza e mortalità rilevata in studi
osservazionali indipendenti

� migliore capacità di identificare le lesioni invasive e preinvasive asintomatiche rispetto al Sof.

Sulla base dei dati attualmente disponibili, si può programmare l’esecuzione di un test tra 58 e
60 anni. Dai risultati dei trial in corso sarà possibile stimare in modo più preciso la durata dell’ef-
fetto protettivo e quindi definire l’intervallo ottimale per un’eventuale ripetizione del test.

3.3. Colonscopia totale (Ct) 
La colonscopia totale è il test più accurato per individuare adenomi e Ccr, tanto da essere consi-
derata il gold standard di riferimento per tutte le altre metodiche. Per questo motivo, la Ct è
essenziale per la diagnosi precoce del Ccr, con tre distinte funzioni:

� come test da utilizzare per la sorveglianza dei soggetti ad alto rischio
� come metodo frequentemente utilizzato nella diagnosi nel soggetto asintomatico, in

base alla decisione presa nell’ambito del rapporto medico-paziente
� come accertamento di secondo livello nei casi positivi al test di screening.

3.3.1 Efficacia clinica 
Non sono stati pubblicati studi che abbiano valutato l’efficacia della colonscopia come test di scree-
ning di primo livello nel ridurre la mortalità per Ccr. In base a evidenze indirette si stima che questa
strategia possa ridurre dal 76 al 90% l’incidenza per Ccr59, 60. Tuttavia, in nessun Paese sono stati
avviati screening di popolazione di questo tipo, a parte esperienze limitate, come è avvenuto nella
Provincia di Bolzano. Infatti è molto difficile realizzare un programma di screening basato sulla Ct:
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� fattibilità: uno screening di questo tipo richiederebbe una dotazione sufficiente di strut-
ture di endoscopia, inclusa la possibilità di effettuare la sedazione61

� accettabilità: i dati sulla compliance alla colonscopia di screening nella popolazione
senza rischi specifici sono scarsi 

� la frequenza di complicazioni severe62, 63: la tabella 2 mostra il rischio cumulativo di
complicazioni gravi e di morte per le persone fra i 50 e gli 80 anni sottoposte a esami ripe-
tuti, che aumenta al crescere del numero di esami64.

Tabella 2. Stima del tasso cumulativo di complicazioni gravi e di morte per colonscopie ripetute ese-
guite fra i 50 e gli 80 anni64

Infine, il fatto che la Ct sia il test più accurato non comporta che sia il più efficace nel ridurre la
mortalità per Ccr, in un programma rivolto alla popolazione che prevede esami ripetuti nel
tempo. Un test meno sensibile, come il Sof, effettuato a intervalli più ravvicinati, può avere più
probabilità di diagnosticare una lesione a rapido accrescimento, non identificata al primo
esame, che si sarebbe persa a causa della minore frequenza del test. Peraltro, aumentando la fre-
quenza delle colonscopie, si avrebbe inevitabilmente un maggior numero di complicazioni.

3.3.2. Raccomandazioni 
La Ct è una componente essenziale della diagnosi precoce del Ccr con tre distinte funzioni:

� come test da utilizzare per la sorveglianza dei soggetti ad alto rischio
� come metodo utilizzabile nella diagnosi dei soggetti asintomatici, a rischio generico, in

base alla decisione presa nell’ambito del rapporto medico paziente. Dato che la colon-
scopia permette la visualizzazione dell’intero colon, l’evidenziazione e la rimozione dei
polipi e la biopsia di lesioni tumorali sospette, questa metodica può essere proposta
per la prevenzione secondaria degli individui a rischio generico nell’ambito di un rap-
porto diretto medico-paziente in cui le varie opzioni disponibili vengono discusse e
analizzate. In questo caso, un intervallo di dieci anni potrebbe costituire un buon com-
promesso, tenendo conto dei benefici dell’esame, dell’aumento della frequenza di
complicanze legato alla quantità di esami ripetuti e della velocità di accrescimento
delle lesionib

NUMERO DI COLONSCOPIE,
ETÀ 50 -80 ANNI 
(INTERVALLO)

RISCHIO CUMULATIVO

COMPLICAZIONI GRAVI MORTE

3 (ogni 10 anni) 1% 0.1%

6 (ogni 5 anni) 2% 0.2%

10 (ogni 3 anni) 3% 0.3%

b) Stime indirette tratte dal National Polyp Study59, così come stime effettuate in base a casistiche anato-
mopatologiche, indicano che in questo intervallo di tempo pochissimi polipi aumentano di dimensione e
subiscono una trasformazione maligna in pazienti che non presentano altri fattori di rischio. Un recente
studio supporta ulteriormente questa evidenza65.
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� come accertamento di secondo livello nei casi positivi al test screening, basato sulla ricer-
ca del Sof o sulla Rss

� infine la Ct può essere applicata come test di screening di primo livello in studi dimostra-
tivi e progetti pilota che mirino a verificare l’accettabilità e la fattibilità di un intervento di
questo tipo.

4. Modalità organizzative di un programma di screening 
per i tumori del colon-retto

4.1. Programma di screening con Sof
Vedere anche l’allegato 4,“La compliance nello screening del carcinoma colorettale”.

4.1.1. Invito e consegna del test
Le persone che rientrano nella fascia di età indicata vengono invitate con una lettera personale
a ritirare il materiale necessario per effettuare il campionamento fecale.
Le persone che non rispondono all’invito vengono invitate nuovamente entro un massimo di sei
mesi. Per i criteri di esclusione, vedere il paragrafo 4.2.3,“Criteri di esclusione”.
Quando la consegna dei kit viene svolta presso i distretti sanitari, si effettua solitamente un
appuntamento prefissato, che sembra la modalità organizzativa più premiante in termini di ade-
sione, sulla base delle evidenze emerse in studi randomizzati66 in altri programmi di screening
(mammografico e citologico).
Le lettere di invito andrebbero firmate dal medico di medicina generale. Molti dati indicano
infatti che il coinvolgimento del medico di medicina generale ha un effetto positivo sull’adesio-
ne all’invito67-69. La consegna del kit agli utenti può essere svolta:

� presso i distretti sanitari
� dal medico di medicina generale nel suo ambulatorio
� presso le farmacie
� con invio postale del kit (nel trial Score2 questa modalità non sembra aver avuto un effet-

to significativo sull’adesione; tuttavia può rispondere a esigenze organizzative locali)54.

Gli operatori addetti alla consegna dei kit devono porre particolare attenzione alla chiarezza
delle istruzioni per il campionamento da parte dell’utente, per ridurre al minimo il numero dei
test inadeguati.

4.1.2. Riconsegna, trasporto e conservazione dei campioni
La riconsegna dei campioni fecali può essere svolta predisponendo appositi contenitori in sedi
prescelte da cui i campioni devono essere periodicamente trasportati al laboratorio, oppure
stoccati temporaneamente in ambiente refrigerato (4 °C) in attesa dell’invio al laboratorio. In
questo caso, la riconsegna non richiede necessariamente l’assistenza del personale. In alternati-
va, l’accettazione dei campioni fecali riconsegnati dagli utenti viene svolta da operatori dedica-
ti, in orari indicati al momento della consegna.
I campioni fecali sono stabili a temperatura ambiente per un massimo di 4 giorni, mentre in
ambiente refrigerato (4 °C) il periodo di stabilità è di almeno 7 giorni. Si raccomanda un traspor-
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to al laboratorio ogni due-tre volte alla settimana, in contenitori refrigerati.

4.1.3. Aspetti di laboratorio
Si raccomanda di utilizzare test immunochimici validati in ambito di screening, per il miglior
rapporto sensibilità-specificità rispetto al tradizionale test al guaiaco (vedi paragrafo 3.1.1).
Per gli aspetti tecnici relativi alla metodica, si veda l’allegato 5,“Dettagli tecnici del test di agglu-
tinazione al lattice per la determinazione del Sof”.

4.1.4. Consenso informato
Si rimanda alla sezione generale relativa alla comunicazione (sezione prima, par. 8), con i sogget-
ti invitati allo screening per quanto riguarda gli argomenti da trattare, che devono prevedere
una discussione non solo dei vantaggi, ma anche dei possibili rischi e dei limiti della procedura
di screening proposta.

4.1.5. Comunicazione dell’esito
Alle persone con esito negativo al Sof viene inviata per posta una lettera di risposta, con il con-
siglio di ripetere il test ogni due anni.
Se l’esito è positivo, si raccomanda di effettuare una Ct e, in caso di mancato completamento
dell’indagine colonscopica, di visualizzare la parte restante del viscere mediante radiografia a
doppio contrasto del colon. I pazienti positivi al Sof devono essere contattati, per telefono o per
lettera, e informati della necessità di ulteriori approfondimenti. Particolare attenzione dovrà
essere posta agli aspetti comunicativi di questa fase, per contenere l’ansia indotta dal richiamo.
Al termine del percorso diagnostico, il paziente riceverà un referto contenente le conclusioni
diagnostiche, le eventuali terapie conservative effettuate e il consiglio per ulteriori controlli o
terapie. Va raccomandato al paziente di portare il referto al proprio medico di medicina genera-
le, per concordare eventuali passaggi successivi.

4.1.6. Requisiti di qualità della colonscopia 
Si veda quanto segue al paragrafo 4.2, “Programma di screening con Rss”.

4.1.7. Indicatori per il monitoraggio di programmi di screening con Sof 
Nell’ambito del Gruppo italiano screening tumori colorettali (Giscor) è in corso la valutazione
di una proposta di indicatori e relativi standard per lo screening sia con Sof sia con Rss.
Attualmente alcune Regioni, come il Piemonte e la Toscana, hanno adottato una serie di indica-
tori e standard (vedere l’allegato 6, “Indicatori di qualità e relativi standard adottati in alcune
Regione italiane”).

4.2. Programma di screening con Rss

4.2.1. Invito (vedere anche l’allegato 4,“La compliance nello screening del carcinoma
colorettale”)

Nei trial europei44, 45, 54, 70 le persone vengono invitate con una lettera di invito personale,
contenente l’offerta di un appuntamento prefissato da confermare. È previsto anche il coinvol-
gimento del medico di famiglia. Anche se non ci sono evidenze dirette dell’efficacia di questa
modalità di invito per lo screening sigmoidoscopico, esiste per altri programmi di screening



(mammografico e citologico). Alle persone che non rispondono al primo invito viene inviato un
reinvito dopo 45 giorni.
I risultati dello studio Score254 indicano che in Italia la partecipazione a un programma di scree-
ning sigmoidoscopico non sarebbe sostanzialmente inferiore a quella ottenibile proponendo il
Sof, almeno nelle aree interessate dallo studio (Centro-Nord).
Inoltre, l’accettabilità dei test è influenzata anche dal contesto in cui viene proposto, così come
dalla cultura e dai valori delle popolazioni interessate. Nello studio condotto in un ambulatorio di
medicina generale inglese71, il fatto che fosse il medico stesso a eseguire la Fs spiega probabil-
mente la maggiore adesione all’invito (46.6%) rispetto al Sof (31.6%). In uno studio australiano, la
compliance registrata allo screening con Rss è stata del 12%72. Uno studio svedese ha registrato
un 10% di adesione in più allo screening con Sof rispetto a quello con Rss51,mentre in un altro stu-
dio di confronto condotto in Danimarca la rispondenza era superiore del 25% nel braccio in cui
veniva proposto il solo Sof, rispetto a quello in cui il Sof veniva proposto insieme alla Rss53. In un
trial randomizzato italiano condotto su una popolazione di 3000 soggetti sono stati registrati tassi
di adesione piuttosto bassi sia alla Rss sia al Sof, rispettivamente del 7% e del 17,2%73.

4.2.2. Preparazione
Nello studio inglese di confronto tra la combinazione di Rss e Sof con il solo Sof 50 e nei trial
europei in corso 44-46, 54, la preparazione utilizzata consiste in un singolo clistere autosommi-
nistrato una o due ore prima del test, oppure effettuato presso il centro di gastroenterologia in
cui viene effettuato l’esame.
In studi di grosse dimensioni, la preparazione orale associata a un clistere un’ora prima dell’esa-
me74, la somministrazione di due clisteri75 o la sola preparazione orale76 non si sono rivelati più
efficaci o più accettabili per i pazienti, rispetto al clistere singolo, nel favorire un’adeguata prepa-
razione intestinale. Certamente, l’accettabilità delle diverse procedure di preparazione intestina-
le dipende anche da fattori culturali: la scelta va fatta quindi anche tenendo conto del possibile
impatto sull’adesione dei pazienti invitati.
I risultati degli studi randomizzati condotti nell’ambito del trial inglese e di quello italiano forni-
scono buone evidenze a favore della raccomandazione di utilizzare, nell’ambito di un program-
ma di screening con Rss, un clistere singolo autosomministrato, entro due ore dall’ora prevista
per l’esame.
La percentuale attesa di soggetti con preparazione non adeguata dovrebbe aggirarsi attorno al
12%. In questi casi potrebbe essere utile la soluzione di Peg da 2 litri.

4.2.3. Criteri di esclusione
I criteri di esclusione comunemente adottati negli studi in corso e nei programmi di screening
di popolazione comprendono:

� familiarità di grado maggiore (due parenti consanguinei di primo grado con neoplasia
intestinale oppure uno di età inferiore a 60 anni). In questo caso è indicata la colonscopia

� precedente diagnosi di Ccr. In questo caso è indicata la colonscopia
� anamnesi positiva per adenomi o polipi colorettali e malattia infiammatoria cronica

(morbo di Crohn o colite ulcerosa). In questo caso è indicata la colonscopia
� colonscopia o Rss effettuata nel corso degli ultimi 5 anni, se completa e pulita
� test per la ricerca del Sof effettuato negli ultimi 2 anni

66



67

� malattia gravemente invalidante o terminale
� sintomi psichiatrici gravi, o comunque incapacità di esprimere un consenso informato
� decesso o emigrazione.

L’uso di anticoagulanti e antiaggreganti non costituisce un criterio di esclusione. In questi casi,
non solo non vanno sospesi i trattamenti, ma non vanno neanche fatte biopsie o polipectomie.
Se si riscontrano dei polipi, è indicata la colonscopia. In questo caso vanno sospesi, ed eventual-
mente sostituiti, gli anticoagulanti e gli antiaggreganti (per le indicazioni specifiche, si veda l’al-
legato 7,“Gestione della terapia con anticoagulanti orali (Tao) nei pazienti che devono eseguire
colonscopia ed eventuale polipectomia”).
Nella Rss senza biopsie né polipectomie non è necessaria la profilassi antibiotica nel caso di car-
diopatia.

4.2.4. Informazioni per l’utente e consenso informato
Si rimanda alla sezione generale relativa alla comunicazione (sezione prima, par. 8) con i sogget-
ti invitati allo screening per quanto riguarda gli argomenti da trattare, che devono prevedere
una discussione non solo dei vantaggi, ma anche dei possibili rischi e dei limiti della procedura
di screening proposta.

4.2.5. Requisiti dell’ambulatorio endoscopico
Si raccomanda di effettuare le sedute di screening in ambienti e sessioni appositamente dedi-
cati, con i seguenti requisiti:

� numero di infermieri professionali di endoscopia digestiva sufficiente per poter far fron-
te alle necessità di procedure endoscopiche operative

� protocolli e personale per la decontaminazione, pulizia e disinfezione di ambienti, stru-
menti e accessori, con modalità definite di monitoraggio delle contaminazioni degli stru-
menti e di controllo delle procedure. Inoltre, il personale addetto a queste funzioni deve
essere specificamente formato in proposito

� protocolli per lo stoccaggio di strumenti e accessori
� procedure di collegamento funzionale con una struttura idonea per una gestione effica-

ce di eventuali complicanze, situata a una distanza compatibile.

Inoltre, devono essere predisposti protocolli relativi a:

� modalità di acquisizione del consenso informato
� modalità di compilazione del referto endoscopico
� modalità di esecuzione delle eventuali procedure operative
� modalità di registrazione delle complicanze
� modalità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli

impianti
� modalità di accesso a esami di approfondimento
� modalità di follow-up nei pazienti con patologia del colon.

Per quanta riguarda le strutture e attrezzature necessarie per eseguire la sigmoidoscopia, ogni
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laboratorio deve disporre dei seguenti strumenti:

� colonscopi o sigmoidoscopi, video o fibro (a questo proposito si raccomanda che i centri
di riferimento per la formazione degli operatori siano dotati di apparecchiature di
videoendoscopia moderne e abbiano la strumentazione necessaria a registrare gli esami,
a fini di valutazione)

� fonti di luce
� aspiratori
� elettrobisturi
� lavaendoscopi
� carrello per emergenze (farmaci, ecg, defibrillatore, Ambu, cannule laringee, ecc)
� adeguata dotazione di accessori endoscopici.

Ogni anno il centro deve effettuare un numero adeguato (almeno 1000) di procedure oggetto
dello screening e deve garantire una collaborazione multidisciplinare con gli anatomopatologi
e i chirurghi.
Il centro di endoscopia digestiva per lo screening deve inoltre garantire il rispetto delle norme
di sicurezza, secondo la normativa vigentec.

4.2.6. Esecuzione della rettosigmoidoscopia
Di norma, la Rss non prevede sedazione. In un percorso di screening è necessario porre molta
attenzione alla qualità delle prestazioni fornite in ogni loro aspetto. Si è cercato di definire alcu-
ni dei principali momenti della procedura endoscopica:

� prima di procedere con l’esame, si deve essere ottenere il consenso informato
� per garantire la qualità dell’indagine, bisogna garantirne anche la completezza, ovvero

bisogna raggiungere almeno il passaggio dal colon discendente al sigma. In caso di
mancato completamento, vanno indicate le motivazioni e il punto raggiunto

� se tecnicamente possibile e in assenza di controindicazioni, l’asportazione dei polipi deve
essere eseguita, per le lesioni di dimensioni inferiori a 10 mm, durante l’indagine che li ha
diagnosticati, senza determinare preventivamente i parametri emocoagulativi

� l’asportazione di polipi di diametro uguale o superiore a 1 cm viene generalmente riman-
data alla colonscopia

� per l’asportazione di polipi inferiori a 6 mm è preferibile il metodo con ansa a freddo, men-
tre per polipi di dimensioni maggiori o uguali a 6 mm è preferibile l’ansa diatermica.

c) Gli impianti elettrici devono sottostare alla norma CEI 64-4 (“Impianti elettrici in locali adibiti a uso medi-
co”) e alla norma CEI 64-13 (“Guida alla norma CEI 64-4: Impianti elettrici in locali adibiti a uso medico”),
ovvero devono possedere i seguenti requisiti:
• presenza di una cappa aspirante nella sala adibita alla pulizia e disinfezione degli strumenti e allo smal-

timento dei materiali
• conformità alle norme vigenti per il materiale elettromedicale
• precauzioni antistatiche adeguate nei locali in cui si fa uso contemporaneo di apparecchiature elettro-

medicali, bisturi elettrico e gas infiammabili
• adeguate misure di protezione e abbigliamento protettivo in presenza di vapori, rischi biologici e appa-

recchi radiologici.
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4.2.7. Comunicazione dell’esito
Al termine dell’esame, gli assistiti con esito negativo riceveranno una lettera di risposta in cui
sarà indicata l’estensione raggiunta dall’esame e la negatività del test per la presenza di lesioni
neoplastiche o preneoplastiche. In caso di esito non negativo, a seconda della motivazione,
saranno seguite le seguenti procedure:

� preparazione inadeguata, assenza di polipi: assegnazione di un nuovo appuntamento,
con indicazione delle procedure da seguire e consegna del materiale per la preparazione
(clisma o altro prodotto, quando indicato dal centro di endoscopia). In questi casi, la scel-
ta di ripetere l’esame può essere valutata con il paziente, in relazione all’estensione del-
l’esame e all’effettiva possibilità di valutare la presenza di lesioni. Il giudizio sulla prepara-
zione potrebbe essere reso più dettagliato in questi casi prevedendo di esplicitare, sia
sulla scheda sia al paziente, l’estensione dell’esame (come già avviene) oppure le dimen-
sioni massime di eventuali lesioni che potrebbero non essere state viste

� preparazione inadeguata, presenza di polipi: assegnazione di un appuntamento per una
colonscopia, con indicazione delle procedure da seguire e consegna del materiale per la
preparazione

� preparazione insufficiente, impossibilità di eseguire l’esame: assegnazione di un nuovo
appuntamento, con indicazione delle procedure da seguire e consegna del materiale per
la preparazione (clisma o altro prodotto, quando indicato dal centro di endoscopia)

� asportazione di polipi: indicazioni per il ritiro del referto. Nel caso di Rss in cui vi sia indi-
cazione a una colonscopia sulla base dell’esito istologico, al momento del ritiro sarà fissa-
to un appuntamento per la Ct, con indicazione delle procedure da seguire e consegna del
materiale per la preparazione

� indicazione immediata alla colonscopia: assegnazione di un appuntamento, consegna
del materiale per la preparazione.

4.2.8. Dati registrati per ciascun esame
Il referto dovrebbe includere le seguenti informazioni:

� dati anagrafici completi
� qualità della pulizia intestinale (buona o ottimale, sufficiente o meno che ottimale, insuf-

ficiente o inadeguata, visione impossibile)d

� raggiungimento del passaggio tra sigma e colon discendente. In caso di esame incomple-
to, indicare il punto raggiunto e il motivo dell’interruzione

� lesioni individuate: descrizione, dimensioni e sede
� manovre eseguite con indicazione degli accessori utilizzati

d) La descrizione della preparazione deve essere rigorosa:
• ottimale: la superficie della mucosa è completamente visibile
• meno che ottimale: permangono residui fecali, ma è possibile visualizzare la superficie della mucosa

(eventuali residui fecali possono essere completamente aspirati o spostati, consentendo la visione in
ogni segmento)

• inadeguata: la porzione di mucosa visualizzabile è inferiore al 20% della superficie dei segmenti esami-
nati (l’esame va ripetuto)

• impossibile: è impossibile effettuare l’esame, data la scarsa igiene personale del paziente.
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� eventuali complicanzee

� eventuali indicazioni ad approfondimenti (se impossibili nell’immediato, specificarli alla
consegna del referto istologico)

� operatori.

Tutte queste informazioni, registrate su un modello standardizzato, sono contenute nel referto
completo dell’esame, archiviato presso il centro di screening e consegnato in copia ai pazienti
che eventualmente lo richiedano.

4.2.9. Indicazioni alla colonscopia
Sono da inviare alla Ct tutti i pazienti per i quali si verifichi almeno una delle seguenti condizio-
ni (per i criteri restrittivi, vedere indicazioni altro paragrafo):

� tipo villoso o tubulo-villoso
� displasia grave o lesione maligna
� almeno 3 adenomi
� adenoma di diametro superiore a 9 mm.

Il referto istologico verrà consegnato al paziente da un medico del centro, che fornirà anche indi-
cazioni per eventuali approfondimenti. Sarà istituito un registro di consegna degli esiti, da far fir-
mare ai pazienti al ritiro del referto.
In caso di mancato ritiro, dopo ripetuti tentativi di fissare un incontro, una copia del referto e
dell’esito istologico verranno comunque inviati sia all’unità di coordinamento, sia al domicilio
del paziente, per posta. In questo modo, si garantisce che l’esito dell’esame venga comunicato
anche a quei pazienti che non si presentano a ritirarlo. Inoltre, va raccomandato al paziente di
portare il referto al proprio medico di medicina generale, per concordare eventuali passaggi
successivi.

4.2.10. Indicatori per il monitoraggio di programmi di screening con Rss 
Il Gruppo italiano screening tumori colorettali (Giscor) sta valutando una proposta di indicatori
e relativi standard per lo screening sia con Sof sia con Rss. Attualmente, alcune Regioni, come il
Piemonte e la Toscana, hanno adottato una serie di indicatori e standard (vedere anche l’allega-
to 6,“Indicatori di qualità e relativi standard adottati in alcune Regione italiane”).

4.3. Effettuazione della colonscopia totale
Di seguito vengono descritti alcuni aspetti tecnici e organizzativi ritenuti strategici per ottimiz-
zare la compliance e l’efficacia della colonscopia nella diagnosi precoce individuale, nella sorve-
glianza di soggetti ad alto rischio e come test di approfondimento nell’ambito di programmi di
screening.

e) Gli effetti collaterali immediati e le complicanze immediate andranno riportati nelle schede di refertazio-
ne endoscopica. A tutte le persone che si sottopongono a Rss, sarà richiesto, con un documento allegato al
referto, di riferire eventuali effetti collaterali o complicanze comparse nei giorni successivi allo screening.
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4.3.1. Appuntamenti
Il contatto con la struttura endoscopica deve essere facile. In un contesto di screening, si racco-
manda di fissare un appuntamento al momento dell’indicazione all’esame. Il candidato all’esa-
me deve disporre del numero di telefono diretto del servizio presso cui eseguirà l’esame e deve
avere la possibilità di fare eventuali colloqui preliminari con i medici del centro di screening. Si
raccomanda inoltre di prevedere sessioni dedicate.

4.3.2. Consenso informato
Si rimanda alla sezione generale relativa alla comunicazione con i soggetti invitati allo screening
(sezione prima, par. 8) per quanto riguarda gli argomenti da trattare, che devono prevedere una
discussione non solo dei vantaggi, ma anche dei possibili rischi e limiti della procedura proposta.

4.3.3. Criteri istologici
I criteri istologici devono essere preventivamente concordati con il laboratorio di riferimento ed
essere omogenei e coerenti con i protocolli internazionali.

4.3.4. Raccolta dei dati 
Ogni programma deve prevedere una modalità standard di registrazione dei dati, che consenta
di verificare il raggiungimento degli standard di qualità elencati al punto seguente.

4.3.5. Standard di qualità 
� Raggiungimento del cieco almeno nell’85% dei casi (accettabile) e, meglio, al di sopra del

90% dei casi (desiderabile).
� In caso di mancato completamento, vanno indicati i motivi e il punto raggiunto, e va con-

sigliato un secondo approccio diagnostico, endoscopico o radiologico.
� Il tempo di uscita dello strumento deve essere almeno di 6-10 minuti.
� Il paziente va sollecitato a fare un’accurata preparazione intestinale. In caso di preparazio-

ne insufficiente, l’esame va ripetuto, personalizzando eventualmente la preparazione.
� Positività per polipi in almeno il 15% tra i pazienti asintomatici.
� Registrare eventuali complicanze (almeno la perforazione e l’emorragia), comprese quel-

le legate alla sedazione.
� Tramite appositi questionari, si dovrebbe misurare il grado di soddisfazione dei pazienti,

che dovrebbero avere anche la possibilità di effettuare segnalazioni e reclami.
� Valutazione della classe Asa: vanno definiti dei protocolli di comportamento da applicare in

caso di pazienti che abbiano bisogno della profilassi antibiotica (vedere anche l’allegato 8,
“Indicazioni alla profilassi antibiotica”) o della terapia anticoagulante (vedere anche l’allega-
to 7,“Gestione della terapia con anticoagulanti orali (Tao) nei pazienti che devono eseguire
colonscopia ed eventuale polipectomia”).

� Valutazione di quanti e quali polipi asportare subito: se tecnicamente possibile, l’asportazio-
ne dei polipi va eseguita sempre completamente, nel corso dell’indagine in cui sono stati
individuati. Se non è possibile, per motivi clinici o morfologici, si consiglia un secondo
approccio endoscopico, con modalità organizzative diverse. In alternativa, si configura una
fase intermedia in attesa della tipizzazione istologica delle biopsie multiple (eventualmente
anche macro) del polipo in esame. I polipi resecati devono essere recuperati per l’esame
istologico in almeno il 95% dei casi.
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� È importante porre molta attenzione alla comunicazione con il paziente, per evitare inu-
tili allarmismi.

Il centro di endoscopia digestiva per lo screening deve inoltre garantire le norme di sicurezza,
secondo la normativa vigente (vedere nota “c”, par. 4.2.5,“Requisiti dell’ambulatorio endoscopi-
co”). Inoltre, dovrebbe rispettare le seguenti condizioni:

� disporre di sale endoscopiche in grado di lavorare contemporaneamente, con gli stessi
criteri di sicurezza e qualità

� consentire di effettuare, quando necessario, la sedazione cosciente o profonda (con dis-
ponibilità di personale, farmaci, spazi, sistemi di monitoraggio e protocolli per la sorve-
glianza prima della dimissione)

� disporre, quando necessario, di un anestesista per il monitoraggio della sedazione e per
l’endoscopia in urgenza. A questo proposito, la struttura dev’essere collegata a un’unità
di rianimazione facilmente accessibile.

4.3.6. Sedazione
Per favorire la partecipazione delle persone a questa procedura, bisogna cercare di ridurre la possi-
bilità di avvertire dolore nel corso dell’esame. Prima dell’esame, si raccomanda di discutere con il
paziente l’eventualità della sedazione.Per aspetti tecnici e procedure raccomandate per la sedazio-
ne nello screening, si veda l’allegato 9,“La sedazione nella colonscopia di screening”.

5. Follow-up delle neoplasie del colon retto
Ai fini della sorveglianza, i polipi non recuperati vanno considerati in base al numero e alla gran-
dezza.Trattandosi generalmente di lesioni di piccole dimensioni (inferiori a 10 mm), un follow up
può essere indicato solo nei casi in cui i polipi persi siano almeno 3. Se il polipo perso è di dimen-
sioni uguali o superiori a 10 mm, è comunque indicato un follow-up di 3 anni.

� In caso di asportazione di 1 o 2 adenomi di diametro inferiore a 10 mm, il controllo endo-
scopico non va fatto prima di 5-10 anni.

� In caso di asportazione di 3 o più adenomi, oppure di almeno un adenoma di dimensio-
ni superiori a 10 mm, o con displasia severa o con componente villosa, il controllo va effet-
tuato dopo 3 anni; se a 3 anni il controllo risulta negativo, quello successivo andrà fatto a
distanza di 5 anni.

� In caso di polipo serrato, valgono le modalità di controllo indicate in caso di adenoma
avanzato.

� In caso di incertezza sulla completezza delle polipectomie, a causa del numero elevato di
polipi o dell’incompleta pulizia del colon, la colonscopia va ripetuta entro un anno.

� In caso di polipectomia incompleta di una singola lesione, l’intervallo va valutato caso per
caso.

� In caso di polipi iperplastici, non si consiglia un controllo endoscopico. Nel caso si riscontri
un polipo iperplastico di dimensioni superiori a 10 mm, oppure un certo numero di polipi
iperplastici di dimensioni superiori a 20 mm, si consiglia un controllo endoscopico a 5 anni.

� Il carcinoma intramucoso (che non supera cioè la muscolaris mucosae) viene considerato
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privo di malignità biologica e non richiede ulteriori trattamenti, ma soltanto controlli ana-
loghi a quelli indicati per gli adenomi ad alto rischio. In accordo con quanto definito dai
patologi, i termini “carcinoma intramucoso” e “carcinoma in situ” vanno abbandonati e
sostituiti con la definizione comune di“displasia ad alto grado”.

� In caso di polipi cancerizzati con aree di carcinoma invasivo che superi la muscolaris
mucosae e si estenda alla sottomucosa, vanno trattati come gli adenomi, a patto che
siano rispettati i criteri di non invasività elencati nella tabella 3.

� Per i pazienti operati per Ccr, il controllo va effettuato a distanza di 6 mesi in caso di indagi-
ni preoperatorie incomplete, poi a distanza di 3 anni. Se l’esito è negativo, il controllo suc-
cessivo va fatto a distanza di 5 anni. In caso di neoplasie del retto, il primo controllo va fatto
a distanza di un anno dall’intervento chirurgico, per il controllo dell’anastomosi.

� La durata della sorveglianza endoscopica dipende anche dalle condizioni generali del
paziente e dalle sue aspettative di vita. In ogni caso, la decisione di interrompere il follow
up deve essere condivisa da medico e paziente.

Tabella 3 - Parametri istologici predittivi del rischio di metastasi linfonodali (invasività)

6. Nuove Strategie

6.1. Dna fecale
Sono in corso studi promettenti sull’impiego di marcatori molecolari nelle feci. Sappiamo infatti
che le cellule neoplastiche vengono rilasciate abbondantemente nel lume colico e che il Dna recu-
perato dalle feci può essere analizzato. Tuttavia, i dati a disposizione sono ancora preliminari. In
futuro saranno necessari studi ulteriori per valutare l’eventuale utilizzo di biomarcatori come test
di screening primario o di triage dopo test immunochimico (Sof) per l’invio al secondo livello.

6.2. Colonscopia virtuale (Cv)
Allo stesso modo, la possibilità di impiegare la Cv come test primario per lo screening del Ccr sta
suscitando un interesse sempre maggiore, anche grazie ai continui miglioramenti della tecnica.
Anche in questo campo, però, sono necessari ulteriori studi per valutare sensibilità e specificità
della Cv rispetto alla colonscopia tradizionale, ma anche l’eventuale impatto sui costi individuali
e sociali nell’ambito di un programma di screening.

1. Livello di infiltrazione del peduncolo: terzo superficiale, medio e profon-
do. Nei polipi sessili va sempre considerato profondo.

2. Stato del margine di resezione endoscopica: viene considerato indenne
se l’infiltrazione non arriva a 1mm dal margine.

3. Grado istologico di differenziazione del carcinoma: grado I vs grado III.

4. Presenza di embolizzazione neoplastica, linfatica o venosa.

5. Rapporto quantitativo tra il tessuto adenomatoso e il carcinoma. Lesioni
con piccoli focolai di carcinoma invasivo hanno un potenziale metastati-
co più basso dei polipi costituiti in prevalenza da carcinoma invasivo.
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