
 



 



  
Presentazione 
 

 
Negli ultimi anni, l'affermarsi della medicina basata sulle prove e la necessità di 

razionalizzare e rendere utilizzabile per le decisioni cliniche la grande quantità di nuove 
conoscenze prodotte in campo medico e biologico (con una inevitabile e notevole 
variabilità di erogazione di prestazioni sanitarie) ha fatto avvertire anche nel nostro paese 
la necessità di disporre di strumenti per promuovere l'appropriatezza e l'efficacia degli 
interventi ed un uso più razionale delle risorse. 

Al fine di garantire la produzione di linee-guida improntate ad una metodologia 
rigorosa e aggiornata, l'ASSR e l'ISS hanno recentemente pubblicato un manuale 
metodologico su "Come produrre, diffondere ed aggiornare raccomandazioni per la pratica 
clinica". 

Queste linee-guida su "Screening, diagnosi precoce e trattamento multidisciplinare 
del cancro del colon-retto" sono state elaborate secondo le indicazioni del manuale 
metodologico e ne rappresentano il primo prodotto. 

La scelta di questa patologia è stata dettata dalla sua diffusione (circa 30.000 nuovi 
casi di carcinoma colorettale l'anno) e gravità (15.000 morti l'anno), ma soprattutto dalla 
dimostrata elevatissima efficacia dei programmi di screening organizzato e degli interventi 
di prevenzione secondaria che rappresentano al momento l'unico strumento per ridurre 
non solo la mortalità, ma anche l'incidenza della neoplasia. Proprio per questi due aspetti 
è dedicato ampio ed approfondito spazio nel manuale, in un'ottica di privilegio e 
promozione di una cultura della prevenzione come strumento portante della moderna 
medicina e dell'impianto degli interventi del SSN. 

Nell'auspicare un'ampia diffusione di queste linee-guida, come strumento per la 
promozione di prestazioni diagnostico-terapeutiche di provata qualità ed efficacia, si ritiene 
opportuno sottolineare la loro importanza anche nella formazione professionale degli 
operatori sanitari coinvolti a vario titolo nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
dei tumori e come strumento di supporto alle decisioni di amministratori e politici in ambito 
sanitario. 

Ringrazio vivamente tutti coloro che, dimostrando profonda competenza scientifica 
e sensibilità sociale, hanno contribuito all'elaborazione di questo manuale. 

 
 
 
 Il Direttore dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali 

 Laura Pellegrini 
  

 1 



 

 2



  
Questo manuale é stato prodotto da un Gruppo di lavoro istituito presso l’Agenzia per i 
Servizi Sanitari Regionali (ASSR). 
 
Hanno collaborato 
 
Giorgio Arcangeli Direttore del Dipartimento di Oncologia medica Istituto 

“Regina Elena” Roma 
Giovanna Baraldi Esperto in Economia Sanitaria. Direttore Fondazione 

“Villa Maria” Milano (ONLUS) 
Franco Bazoli  Professore Ordinario Gastroenterologia 

Università di Bologna (SIGE) 
Lucio Bertario Epidemiologo  Istituto Nazionale Tumori, Milano 
Piero Borgia Esperto  epidemiologia  ASP Regione Lazio 
Renzo Caprilli Professore Ordinario Gastroenterologia Università 

“La Sapienza “ Roma 
Lucio Capurso Direttore Dipartimento Gastroenterologia & Medicina Interna 

Azienda Ospedaliera “San Filippo Neri” Roma (con funzioni 
di coordinatore) 

Bruno Cola Direttore II Clinica Chirurgica, Università di Bologna 
Massimo Crespi Direttore Centro Prevenzione Tumori, Istituto Regina Elena 

Roma (con funzioni di vice-coordinatore) 
Claudio Cricelli Presidente Società Italiana Medicina Generale (SIMG), 

Firenze 
Ercole De Masi Presidente Società Italiana Endoscopia Digestiva (SIED), 

Roma 
Giovanni Gasbarrini Professore Ordinario Medicina Interna, Università Cattolica 

“Sacro Cuore“ Roma 
Massimo Gion Direttore Centro Regionale  Indicatori Biochimici di Tumore 

Ospedale Civile Venezia, AULSS 12 Veneziana 
G. Battista Grassi Direttore Dipartimento Oncologia, Azienda Ospedaliera  

“San Filippo Neri” Roma 
Roberto Labianca Direttore UOC Oncologia Medica, Ospedali Riuniti, Bergamo 
Gino Luporini  Direttore Divisione Oncologia Medica, Ospedale  

“Carlo Borromeo” Milano (Presidente FISM) 
Giorgio Minoli Direttore UOC Gastroenterologia Ospedale “Valduce” Como 
Silvio Monfardini Direttore UOC Oncologia Medica, Azienda Ospedaliera di 

Padova 
Franco Pacini Presidente Associazione Italiana Gastroenterologi & 

Endoscopisti Digestivi Ospedalieri (AIGO) – Direttore UOC  
 
 

 3 



   
 Gastroenterologia, Ospedale“ Careggi “ Firenze (con  

funzioni di vice-coordinatore) 
Vincenzo Pezzangora Direttore Dipartimento Chirurgia AULSS 12 Veneziana 

Presidio Ospedaliero Mestre 
Bruno Rusticali Coordinatore linee guida dell’ASSR 
Pasquale Spinelli Direttore Servizio Endoscopia, Istituto Nazionale 

Tumori,Milano 
Arduino Verdecchia Direttore del Reparto “Indicatori per la sorveglianza sanitaria” 

del Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell’ISS 
Marco Zappa Unità Epidemiologia Clinica e Descrittiva, Centro per lo 

Studio e la Prevenzione Oncologica, Firenze 
 
Antonella Cavallo Segretaria del Gruppo di lavoro - ASSR 
 
Ringraziamenti 
 
Si ringraziano per aver partecipato alla redazione del testo: Carlo Aschele, Paolo 
Balistrieri, Marco Catarci, Luigi Coppola, Arturo Federici, Maurizio Koch, Tiziana Magnanti, 
Maurizio Meregalli, Enzo Ubaldi, Piero Vernia. 
 
Un ringraziamento particolare, per la revisione finale del testo, a Daniele Lisi dell’ISS e, 
per l’editing, a Dario Fella dell’ASSR. 
 
 
 

 4



  
 
 
Indice 
 
Introduzione....................................................................................................    9 

 

1. Epidemiologia dei tumori del colon-retto.....................................................  13 

2. Definizione di screening,sorveglianza, 
case finding e razionale dello screening.....................................................  17 

3. Fattori di rischio ..........................................................................................  19 

4. Tests di screening ......................................................................................  27 

5. Diagnosi e caratterizzazione.......................................................................  47 

6. Terapia .......................................................................................................  61 

7. Morfologia del cancro del colon-retto (CCR)...............................................  77 

8. Follow-up post-chirurgico............................................................................  83 
 
Allegato 1:  Programmi di screening e case finding.  

Analisi di due diverse strategie ....................................................  89 

Allegato 2:  Sistema informativo per gli screening. 
Criteri di buona qualità.................................................................  93 

Allegato 3: Raccomandazioni per il medico di medicina  
generale per una accurata anamnesi di rischio ...........................  97 

Allegato 4: Comparazione fra test al guaiaco e test immunologici 
per il sangue occulto fecale .........................................................101 

Allegato 5: Genetica e test genetici nelle sindromi ereditarie  
a rischio aumentato di CCR.........................................................105 

Allegato 6: Stima del numero di colonscopie indotto dai programmi 
di screening per i Centri di Endosocpia Digestiva........................111 

Allegato 7: Implementazione della Linea Guida ............................................113 

Allegato 8: Il supporto nutrizionale nel malato con CCR................................123 

 5 



 

 6



 Abbreviazioni 
 
ACG American College of Gastroenterology 
AFAP Attenuated FAP 
CCR Cancro Colon Retto    
CDC Clisma doppio contrasto 
CEA Antigene Carcino Embrionario 
CS Colonscopia 
CSGE Confirmational Sensitive Gel Electrophoresis 
FAP Poliposi Familiare Adenomatosa 
HPNCC Cancro colon retto ereditario non su polipo 
HO Hemoccult II 
HOS Hemoccult II Sensa 
Hsel Hemeselect 
IBD Malattie Infiammatorie Intestinali 
IVPS Test di sintesi proteica “in vitro” 
LG Linea Guida 
MDC Mezzo di  Contrasto 
MMG Medico Medicina Generale 
MMRS Mismatch-repair system 
MSI Microsatellite instability 
MSI-H Tumori ad alta instabilità 
MSI-L Tumori a bassa instabilità 
MSS Tumori Stabili 
NAS Non Altrimenti Specificato 
PCR Polymerase Chain Reaction 
PDT Photo Dynamic Therapy 
PTT Protein Truncation Test 
RCT Trials Clinico Randomizzato 
RCU Rettocolite Ulcerosa 
RM Risonanza Magnetica 
SDO Scheda Dimissione Ospedaliera 
SI Sistema Informativo 
SOF Sangue Occulto Feci (test per il ) 
SS Sigmoidoscopia 
SSCP Single-stranded conformation polymorphism 

 7 



 

 8



  
Introduzione 
Le Linee Guida sono “raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un 
processo di revisione sistematica della Letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo 
di aiutare i medici ed i pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in 
specifiche situazioni cliniche”(1). 
Questa definizione definisce peraltro le differenze con altri strumenti gestionali, come i 
protocolli, che sono schemi di comportamento pre-definiti e vincolanti utilizzati, ad 
esempio, nel corso di sperimentazioni cliniche ed i profili di cura o percorsi diagnostico -
terapeutici che sono  gli adattamenti delle Linee Guida alle situazioni locali, con le loro 
specifiche caratteristiche organizzative e gestionali. 
 

Le Linee guida nascono quindi per: 
 garantire l’ appropriatezza degli interventi 
 ridurre al minimo la variabilità decisionali in clinica 
 equilibrare la carenza di  conoscenze e la soggettività decisionale 
 essere  basate sull’evidenza. 

 
I requisiti per lo sviluppo e l’applicabilità di una Linea Guida Evidence-Based (2) sono: 
 la conoscenza delle migliori prove scientifiche disponibili 
 la dichiarazione esplicita su i Livelli di Evidenza (Levels of Evidence) e la 

importanza/rilevanza/adattabilità/priorità della loro implementazione  
 (Strength of recommendation) 
 il ricorso metodologico a revisioni sistematiche (da aggiornare se già disponibili da 

avviare ex novo se non disponibili) o dell’aggiornamento di Linee Guida  
 basate su prove di efficacia già prodotte da altri Gruppi o Agenzie) 
 la multidisciplinarietà della redazione con il coinvolgimento di tutti gli operatori 

sanitari interessati 
 la esplicitazione delle alternative di trattamento 
 la flessibilità ed adattabilità alle diverse situazioni locali 
 la regolarità dell’aggiornamento 
 la chiarezza del linguaggio 
 la esplicitazione di indicatori di monitoraggio della effettiva applicazione che 

permettano una attività di audit clinico.  
 
Nel definire gli indicatori si deve considerare: 
 la loro rilevanza clinico-epidemiologica 
 la rilevanza per gli operatori che dovranno applicare la raccomandazione 
 la fattibilità dei cambiamenti richiesti 
 la disponibilità dei dati per misurare l’indicatore 

 
Bibliografia 
1. Field MJ,Lohr KN (eds). Guidelines for clinical practice: from development to use. 1992 Institute of 

Medicine,National Academy Press,Washington,DC 
2. PNLG. Come produrre,diffondere e aggiornare raccomandazioni per la pratica clinica. Manuale 

Metodologico. ISS & ASSR,Roma 2002 
3. Agencie Nationale d’Accréditation en Santé.Les Conférences de consensus. Base méthodologique pour 

leur réalisation en France. Paris,ANDEM 1990 
4. Grilli R,Magrini N,Penna A,Mura G,Liberati A: Practice guidelines developed by speciality societies: the 

need for a critical appraisal. Lancet 2000,355,103-106) 
5. Shekelle PG,Woolf SH,Eccles M,Grimshew J: Developing guidelines.  
6. BMJ 1999,318,593-596 
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 Grading delle raccomandazioni 
 

Esistono diversi schemi per graduare la forza delle raccomandazioni cliniche. E’ 
attualmente allo studio a livello internazionale uno schema unico,anche se i diversi metodi 
ed i diversi approcci risultano difficilmente riconducibili ad un unico sistema di valutazione. 

Nella redazione di questa Linea Guida é stato adottato uno schema italiano 
sviluppato dal CeVEAS, Centro per la Valutazione dell’Efficacia nell’Assistenza Sanitaria, 
riportato dal “PNLG. Manuale Metodologico. Come produrre, diffondere e aggiornare 
raccomandazioni per la pratica clinica. ISS & ASSR, Roma 2002”. 

 
LIVELLI DI PROVA 

Prove di tipo 

I Prove ottenute da più studi clinici e/o da revisioni sistematiche di studi 
randomizzati 

II Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno  adeguato 

III Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o 
storici o loro metanalisi 

IV Prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi 

V Prove ottenute da studi di casistica(“serie di casi”) senza gruppo  controllo 

VI 
Prove basate sull’opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come 
indicato in Linee Guida o Consensus Conference,o basate su opinoni dei membri 
del gruppo di lavoro responsabile di queste Linee Guida 

 
 

FORZA DELLE RACCOMANDAZIONI 

A 
L’esecuzione di quella particolare procedura o test diagnostico é fortemente 
raccomandata. Indica una particolare raccomandazione sostenuta da prove 
scientifiche di buona qualità,anche se non necessariamente di tipo I o  II. 

B 
Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o intervento debba 
sempre essere raccomandata,ma si ritiene che la sua esecuzione debba essere 
attentamente considerata. 

C Esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di 
eseguire la procedura o l’intervento. 

D L’esecuzione della procedura non é raccomandata 

E Si sconsiglia fortemente l’esecuzione della procedura 

 
La classificazione di una raccomandazione secondo la gradazione A,B,C,D,E non 

rispecchia solo la qualità metodologica delle prove disponibili. Ci possono essere casi, 
infatti,in cui anche in presenza di una prova di efficacia di tipo I la raccomandazione sarà 
di tipo B o anche C, qualora esista una reale incertezza sulla fattibilità e l’impatto della 
procedura. 
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 Questo schema differenzia chiaramente il livello di prova dalla forza delle 
raccomandazioni cercando di utilizzare le due dimensioni in modo relativamente 
indipendente pur nell’ambito della massima trasparenza e secondo i criteri espliciti alla 
base degli schemi di grading. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa Linea Guida é stata  completata nel giugno 2002 
L’aggiornamento é previsto per il giugno 2004  
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1. Epidemiologia dei tumori del colon-retto 

 
 
La dimensione del problema 
 

Il termine “tumori del colon-retto” comprende le neoplasie del colon (ICD-9 153), e 
quelli del retto, della giunzione retto-sigmoidea e dell'ano (ICD-9 154). 

Nel 1997 è stato stimato che nell'Unione Europea siano stati diagnosticati 220.973 
nuovi casi (114.106 fra i maschi e 106.867 fra le femmine) di tumore colo-rettale mentre 
110.921 soggetti (55.791 maschi e 55.130 femmine) sono deceduti per questa causa 1. I 
dati relativi ai vari paesi sono esposti nella tabella 2.1. 

 
Tabella 2.1 Cancro del colon-retto in Europa (1997) 
 

 

 

INCIDENZA 
 

Maschi 114.106 - Femmine 106.867 
  

MORTALITÀ 
 

Maschi 55.791 - Femmine 55.130 
 

POPOLAZIONE CASI  ASR (E)* ASR (W)* DECESSI ASR (E)* ASR (W)* 
Unione 

Europea 

220.973 45,15 29,99 110.921 21,48 13,68 

Austria 5.022 49,60 33,12 2.586 24,12 15,35 

Belgio 6.204 46,08 30,45 3.106 21,94 13,88 

Danimarca 3.486 52,21 34,83 2.150 30,69 19,81 

Finlandia 2.075 33,35 22,55 984 15,01 9,53 

Francia 32.956 43,32 28,73 16.134 19,70 12,43 

Germania 56.040 50,78 33,45 29.767 25,84 16,36 

Grecia 3.416 24,49 16,08 1.620 11,14 7,02 

Irlanda 1.847 52,75 35,26 971 26,78 17,38 

Italia 35.185 44,16 29,46 16.126 19,21 12,32 

Lussemburgo 244 48,66 31,81 133 25,29 15,78 

Olanda 8.897 49,99 33,43 4.274 22,89 14,52 

Portogallo 5.549 46,47 31,23 2.706 21,78 14,01 

Spagna 20.688 42,16 28,40 10.639 20,16 12,88 

Svezia 5.046 39,77 26,37 2.395 17,33 11,03 

Regno Unito 34.318 44,95 29,82 17.330 21,62 13,89 
* Tasso standardizzato per età su popolazione europea (E) o mondiale (W) 
IARC – EUCAN Cancer Incidence  

 
E' stato inoltre stimato che la prevalenza del CCR in Europa a 5 anni fosse di 

657.000 casi.  
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 Nelle statistiche di mortalità i tumori del colon-retto risultano al secondo 
posto per frequenza sia tra i maschi, dopo il polmone, che tra le femmine, dopo la 
mammella (stime anno 1997).Rispetto al totale dei tumori, quelli del colon-retto 
rappresentano il 12,9% fra i maschi e il 13,6 % fra le femmine. Anche in termini di decessi 
i tumori colo-rettali occupano la seconda posizione per importanza sia fra i maschi sia fra 
le femmine, rappresentando rispettivamente il 8,8% e il 10,7% del totale dei decessi per 
neoplasia 1. 

I tassi standardizzati (popolazione mondiale) pongono l'Italia, rispetto agli altri paesi 
europei, a livelli medio-bassi sia per l'incidenza (29,46 casi/100.000/anno), che per la 
mortalità (12,32 decessi/100.000/anno)1. Il cancro del colon-retto (CCR) in Italia ha una 
prevalenza stimata al 1992 di 213,5/100.000 per il colon e di 110.6/100,000 per il retto, 
con un’incidenza annuale rispettivamente di 40 e 22/100.000 2. 

L'andamento dell'incidenza, dal 1970 al 2006 (stimata) mostra un costante 
incremento in tutti i paesi Europei (R. Capocaccia, A. Verdecchia The EUROPREVAL 
project. Final report 2001), mentre negli Stati Uniti c'è stata una tendenza al ribasso a 
partire dal 1985 3. Queste differenze possono essere parzialmente spiegate dalla 
diffusione delle procedure endoscopiche (colonscopia) con la contemporanea rimozione 
delle lesioni precancerose, i polipi adenomatosi. In effetti, dal recente studio di Lieberman 
et al, si evidenzia come tra i 17.732 soggetti a medio rischio invitati a sottoporsi a 
screening mediante colonscopia, il 36,6% aveva già effettuato un esame del colon nei 
dieci anni precedenti 4. In più, negli Stati Uniti si è osservata una diminuzione della 
mortalità a partire dal 1974 3, mentre in Europa la mortalità è sostanzialmente stabile dal 
1985 (R. Capocaccia, A. Verdecchia The EUROPREVAL project. Final report 2001). 

L’andamento dell’incidenza del CCR rispetto all’età segue la curva tipica della 
maggioranza delle neoplasie, con un incremento crescente all’aumentare dell’età. Infatti le 
diagnosi sono sporadiche nelle età giovanili, le frequenze diventano dell’ordine di 50 casi 
ogni 100.000 abitanti/anno fra i 30 ed i 50 anni, aumentano a 100 fra 50 e 70 anni ed 
arrivano a circa 250 nelle età più avanzate. I tassi d’incidenza risultano simili tra i due 
sessi fino a circa 45 anni, successivamente la curva per i maschi presenta un incremento 
più ripido e raggiunge valori più elevati rispetto a quella delle femmine. 

La stima italiana della sopravvivenza relativa (corretta per la quota di mortalità 
dovuta ad altre cause) indica una quota di sopravviventi del 66%, 52% e 47% per il colon 
e del 72%, 51% e 43% per il retto, rispettivamente ad uno, tre e cinque anni dalla diagnosi, 
senza sostanziali differenze nei due sessi. I dati italiani di sopravvivenza a cinque anni si 
pongono nella media di quelli europei, che variano dai valori più elevati osservati nei paesi 
nordici, Danimarca esclusa, ai più bassi osservati in Danimarca, UK e nei paesi 
dell’Europa dell’Est 5 6. 

Nell'ambito dell'Italia le informazioni sulla frequenza della patologia tumorale sono 
disponibili ad opera dei Registri Tumori di popolazione, variamente dislocati sul territorio, 
con una prevalenza maggiore nelle aree settentrionali. Un confronto geografico indica, sia 
per i maschi che per le femmine, tassi d’incidenza più elevati nelle aree del centro-nord 
rispetto a quelle meridionali 7 8.  

Appare evidente un’incidenza e mortalità lievemente superiore nel sesso femminile, 
in cui il CCR, sia primitivo che recidivo, può assumere particolare gravità nei casi 
d’invasione degli organi genitali; possono essere interessate l’utero, la vagina, le ovaie con 
necessità d’interventi chirurgici molto impegnativi e sopravvivenza a 5 anni non superiore 
al 50%. Il rischio cumulativo di ammalarsi in Italia di CCR entro i 75 anni è del 4% per i 
maschi e del 5% per le femmine. 
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 Il confronto dei dati d’incidenza 1988-92 rispetto a quelli del quinquennio 
precedente indica una tendenza generalmente diffusa ad un leggero incremento dei  
tassi 8.  

Nell'ambito dei Registri Tumori Italiani i tassi  (standardizzati/popolazione mondiale) 
più elevati si osservano per i maschi a Trieste (49,5/100.000/anno) e Varese (43,1) e per 
le femmine a Firenze (29,7), Romagna (27,3) e Genova (27,2) 7.  

Per quanto riguarda la mortalità per CCR questa vede, come già accennato, una 
costante diminuzione negli USA dalla metà degli anni ottanta; questo trend in diminuzione 
sembra accentuarsi in anni recenti 4. Quest’andamento in diminuzione sembra trovare 
conferma anche in alcune aree italiane dall’inizio degli anni novanta9. Appare evidente una 
maggiore incidenza e mortalità nel sesso femminile in cui il CCR,sia primitivo che 
recidivo,può assumere particolare gravità nei casi di invasione degli organi genitali 
(utero,ovaie,vagina) con necessità di interventi chirurgici molto impegnativi e 
sopravvivenza a 5 anni non superiore al 50%.  

Tra i tumori colo-rettali per i quali è disponibile una conferma istologica, la 
maggioranza è rappresentata da adenocarcinomi, mentre meno dell'1% sono 
rappresentati da carcinoidi, da sarcomi e da melanomi 7. 

Tra gli oltre 40.000 casi di tumore colo-rettale incidenti raccolti dai Registri italiani 
fra il 1993 ed il 1997, il 68% erano insorti nel colon e il 32% nel retto. Tra i primi, il 31% 
aveva insorgenza nel colon prossimale (cieco, appendice, ascendente, flessura epatica, 
trasverso) e 47% nel colon distale (flessura splenica, discendente, sigma), oltre ad un 22% 
a sottosede non specificata 7.  

Per quanto riguarda l’epidemiologia di quelli che sono ormai riconosciuti come 
precursori tumorali, cioè gli adenomi ad alto rischio (Tabella 2.2), i dati sono molto più 
incerti in quanto tale patologia è normalmente asintomatica e si rileva soltanto in 
occasione di esami endoscopici; fino ad oggi, inoltre, scarse sono state le popolazioni non 
sintomatiche sottoposte ad esame endoscopico. In una casistica statunitense il 9,5% di 
3121 (per il 97% uomini) soggetti asintomatici, anche se probabilmente selezionati, 
sottoposti a colonscopia (età media 63 anni) sono risultati portatori di un adenoma ad alto 
rischio, così come definito nella tabella 2; il 69.3% di questi era localizzato distalmente alla 
flessura splenica 4. 

 
Tabella 2.2 Definizione di adenoma ad “alto rischio” (advanced colonic neoplasia) 
 

1. diametro > 10 mm 
2. almeno il 25% di componente villosa 
3. displasia di grado elevato (che comprende anche le dizioni di carcinoma intramucoso o“ in 

situ”) 
4. cancro invasivo (che ha superato le muscolaris mucosae) 
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Terminologia e definizioni in epidemiologia 
 
Incidenza Nuovi casi di malattia osservati in un determinato periodo di tempo (anno, 

mese, settimana). Importante per malattie con insorgenza e decorso acuti. 

Prevalenza Numero dei casi presenti in un determinato momento. Adatta a studiare le 
malattie a decorso cronico-prolungato 

Tasso standardizzato Il tasso grezzo costituisce una stima del rischio di malattia e si compone di 
tre elementi essenziali: 

a) popolazione esposta al “rischio” di manifestare un certo evento 
b) un intervallo di tempo nel quale viene misurato il tasso 
c) il numero di eventi che si sviluppano nella popolazione durante il 

periodo di tempo scelto 
I tassi grezzi così calcolati subiscono però l’effetto della struttura per età 
delle rispettive popolazioni. Si ricorre allora alla standardizzazione, che 
permette di calcolare tassi corretti per l’età ricorrendo ad una popolazione 
standard, o di riferimento, (Italiana, Europea, Mondiale, specifica, ecc.) per 
quelle variabili demografiche non considerate “di disturbo”.  
Solo operando con tassi standardizzati è possibile confrontare 
correttamente paesi con diversa struttura di popolazione (ad es. Italia e 
Grecia). 

Rischio cumulativo Probabilità complessiva di sviluppare la malattia nel periodo considerato  

Bias Fattori confondenti che possono alterare i risultati, in gran parte evitabili 
con una buona pianificazione dello studio. 
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2. Definizioni di screening, sorveglianza, 

case finding e razionale dello screening. 
 
 
2.1 Definizioni 
 

Lo screening è un programma organizzato di diagnosi precoce condotto su una 
popolazione asintomatica, che viene attivamente invitata ad effettuare un esame. 
Attraverso uno screening si vuole identificare una malattia in fase precoce perché, tanto 
più è precoce la diagnosi, tanto più è probabile riuscire a modificare la storia naturale della 
malattia attraverso un trattamento efficace. 

Per case finding s’intende lo screening dei soggetti che afferiscono al Medico di 
Medicina Generale (MMG) o ad una qualsiasi struttura sanitaria per sintomi o condizioni 
non in rapporto con il cancro colo-rettale.  

Per una discussione più di dettaglio di queste definizioni, vedi allegato 1 
“Programmi di screening e case finding – analisi di due diverse strategie”. 

I criteri di buona qualità per un efficiente sistema informativo di uno screening sono 
discussi in dettaglio nell’allegato 2 “Sistema informativo per gli screening: criteri di buona 
qualità”. 

Per sorveglianza s’intende il monitoraggio di coloro che hanno avuto precedenti 
diagnosi di malattie neoplastiche o pre-neoplastiche del colon o in cui e’ stato identificata 
una condizione di rischio aumentato (vedi allegato 3 “Raccomandazioni per il Medico di 
Medicina Generale per un’accurata anamnesi di rischio”). 

 
2.2 Razionale  
 
Il razionale di uno screening oncologico è basato sulle seguenti considerazioni: 

 
1) la malattia che si vuole identificare è un problema di salute pubblica che coinvolge un 

elevato numero di persone; 
2) esistono lesioni pre-cancerose e/o stadi precoci nel corso dello sviluppo della malattia 

che è possibile diagnosticare; 
3) il trattamento terapeutico effettuato durante lo stadio precoce della malattia comporta 

vantaggi (diminuzione della mortalità e/o dell’incidenza e riduzione dei costi) rispetto al 
trattamento in uno stadio più tardivo;il test da utilizzare deve essere accettabile dalla 
popolazione, innocuo, facile da eseguire, ripetibile ed economico;  

5) esistano strutture sanitarie qualificate in grado di effettuare la diagnosi e la terapia.  
 

Lo screening del carcinoma colo-rettale risponde a tutti questi criteri perché: 
 

1) è il secondo tumore in termini d’incidenza e la prima causa di morte nei non fumatori 
per entrambi i sessi; 

2) esiste una lesione precancerosa che è l’adenoma, la cui asportazione interrompe la 
sequenza adenoma-carcinoma e quindi diminuisce la mortalità e l’incidenza. La 
riduzione della mortalità osservata principalmente negli USA potrebbe infatti, come 
abbiamo detto, essere stata determinata da: a) diagnosi ad uno stadio precoce; b) 
rimozione dei polipi adenomatosi. Ciò è conseguenza di un diffuso impiego della 
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colonscopia e della polipectomia. In effetti è stato dimostrato che la rimozione degli 
adenomi riduce significativamente l’incidenza, e quindi la mortalità del CCR 1 2 3;  

3) una lesione maligna, se individuata in uno stadio precoce, può essere trattata in modo 
radicale con l’intervento chirurgico, con un’elevata sopravvivenza: la sopravvivenza a 5 
anni è infatti strettamente correlata allo stadio: il 90% allo stadio A di Dukes, il 50-60% 
allo stadio B, circa il 35% allo stadio C1 e meno del 10-15% allo stadio C2; 

4) i test per la ricerca di sangue occulto fecale hanno dimostrato caratteristiche d’impiego 
idonee allo screening; sono inoltre disponibili metodiche diagnostiche collaudate ed 
efficienti nell’individuare sia gli adenomi sia i carcinomi. 
Studi clinici randomizzati e caso controllo hanno dimostrato che un programma di 
screening è in grado di ridurre l’incidenza ed in maggior misura la mortalità per cancro 
colo-rettale; l’efficacia varia dal 15 al oltre il 30% in relazione alla metodica utilizzata. 
I benefici dello screening sono superiori ai danni (costi e complicanze) 4.  

5) in Italia, su tutto il territorio nazionale, sono presenti strutture di riferimento in grado di 
assicurare livelli ottimali di trattamento. 
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3.  Fattori di rischio 

 
 
3.1 Rischio Generico  
 

Per soggetti a rischio generico s’intendono quelle persone che non manifestano 
segni o sintomi suggestivi per cancro del colon-retto (rettorragie, recenti modifiche 
dell'alvo, tenesmo, senso d’incompleto svuotamento, stipsi di recente insorgenza, perdita 
di peso superiore al 10 % del proprio body mass index senza modifiche dell’alimentazione) 
e che non hanno fattori di rischio genetico o familiare. 

Il rischio generico per cancro colo-rettale in Italia è valutato, in termini di rischio 
cumulativo, in circa il 6% ed è sostanzialmente correlato all’età. Il cancro colo-rettale 
comincia, infatti, ad essere rilevante a 50 anni (raro fino ai 40 anni ove spesso è associato 
ad una componente genetica), aumenta progressivamente fino a raggiungere il picco 
verso i 70 anni (età media d’insorgenza 68 anni) con uno spostamento graduale dai tratti 
distali ai tratti prossimali del colon.  

Per rischio generico s’intende quindi il rischio relativo ad una popolazione con età 
superiore a 50 anni, che non ha altri fattori di rischio oltre all’età stessa. 

Negli USA il rischio cumulativo di sviluppare il cancro del colon è del 6% 1 senza 
apprezzabili differenze fra i due sessi, con una mortalità del 50%. In Francia il rischio 
generico di presentare un cancro colo-rettale prima di 75 anni è stimato nel 3.5% 2 3 . 

La tabella 3.1 riporta il rischio cumulativo in relazione all’età, in assenza di altri 
fattori di rischio ed in assenza di sintomi. 

 
Tabella 3.1 Rischio cumulativo in soggetti asintomatici 
 

Rischio di ammalare di CCR entro i prossimi 
Età del soggetto  

5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 
30 anni 1 /7000 1/2000 1/700 1/350 
40 anni 1/1200 1/400 1/200 1/90 
50 anni 1/300 1/100 1/50 1/30 
60 anni 1/100 1/50 1/30 1/20 
70 anni 1/65 1/30 1/20 1/15 
80 anni 1/50 1/25   

 
 
3.2 Rischio aumentato 
 

Sono stati identificati diversi gruppi di soggetti con un rischio aumentato rispetto al 
rischio generico (vedi Tabella 3.2). 
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Tabella 3.2 Fattori di rischio aumentato per CCR 
 
Rischio per sindromi ereditarie 
Poliposi Adenomatosa Familiare (FAP)  (100%) 
Cancro colo-rettale ereditario non-poliposico (HNPCC) >80% 
Rischio familiare  
un familiare di 1° grado con CCR rischio aumentato di 2-3 volte 
due familiari di 1° grado con CCR rischio aumentato di 3-4 volte  
un familiare di 1° grado con CCR diagnosticato ad 
età < 50 anni: rischio aumentato di 3-4 volte 
un familiare di 2° o 3° grado con CCR: rischio aumentato di ~ 1.5 volte 
due familiari di secondo grado con CCR: rischio aumentato di ~2-3 volte 
un familiare di 1° grado con un polipo adenomatoso rischio aumentato di ~ 2 volte 

 
Altre condizioni di rischio aumentato 
Malattie infiammatorie intestinali 

 

Malattia di Crohn (5-10%) 

Colite ulcerosa  (34% dopo 30 anni di pancolite) 

Storia personale di polipi adenomatosi e di cancro colo-rettale: 
Rischio aumentato, non quantificabile 
(rientrano nei protocolli di sorveglianza) 
 
 
3.2.1 Sindromi ereditarie 
 

Le sindromi ereditarie sono rappresentate principalmente dalla Poliposi 
Adenomatosa Familiare (FAP) e dal Cancro Colo-rettale Non-Poliposico Ereditario 
(HNPCC). Queste sindromi sono responsabili di una piccola parte dei tumori maligni colo-
rettali (3-6 %). Vengono definite ereditarie in quanto il paziente eredita una mutazione in 
un gene chiave dei processi di regolazione della proliferazione e differenziazione cellulare 
o di riparazione delle mutazioni che normalmente avvengono nel genoma umano. La 
conoscenza delle mutazioni trasmesse ha fornito la possibilità di ideare test genetici, 
capaci di identificare precocemente il portatore, aggiungendo nuovi elementi decisionali 
nelle strategie di prevenzione, diagnosi precoce e terapia.  
 

Poliposi Adenomatosa Familiare (FAP) 
La FAP è una sindrome genetica ereditata in modo autosomico dominante, causata 

dalla mutazione germinale a carico del gene APC; è caratterizzata dall’insorgenza in 
giovane età di centinaia, migliaia di polipi adenomatosi nel colon-retto, con inevitabile 
evoluzione in senso carcinomatoso. I polipi possono insorgere anche nel tratto 
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gastrointestinale superiore. I polipi del fondo gastrico sono in genere piccoli, multipli ed 
iperplastici, senza alcun rischio di progredire verso la malignità. Il 40-90% dei pazienti, 
comunque, possono avere polipi adenomatosi a livello dell’antro gastrico, del duodeno, 
della regione peri-ampullare o anche nell’ileo terminale. Il rischio relativo di evoluzione 
carcinomatosa dei polipi adenomatosi duodenali, soprattutto della regione peri-ampullare, 
è notevolmente aumentato. Tumori maligni possono svilupparsi, inoltre, nel fegato, tiroide, 
albero biliare, pancreas ed encefalo. 

Accanto alle manifestazioni intestinali, i pazienti possono presentare anche 
manifestazioni extra-intestinali (osteomi mandibolari, ipertrofia pigmentaria retinica 
congenita, cisti dermoidi, pigmentazioni muco-cutanee). 

I pazienti portatori del gene mutato e i familiari per i quali non è stato possibile 
definire lo stato di portatore, devono sottoporsi ad una sigmoidoscopia ogni 1-2 anni, a 
partire dai 10-12 anni di età, riducendo la frequenza al passare di ogni decade. Dopo i 50 
anni, si consiglia di seguire le raccomandazioni valide per gli individui con rischio generico. 

Viene inoltre consigliata una esofago-gastro-duodenoscopia ogni 6 mesi-4 anni, a 
seconda del diametro totale delle lesioni polipose. 

L’epatoblastoma si verifica in 1/150 pazienti portatori del gene APC mutato, intorno 
al quinto anno di età, per questo motivo si raccomandano il periodico dosaggio di α-FP e 
l’esecuzione di ecografie addominali. 

 
Cancro Colo-rettale Non-Poliposico Ereditario (HNPCC) 

La HNPCC è una sindrome genetica ereditata in modo autosomico dominante, 
caratterizzata da una forte predisposizione a sviluppare cancro colo-rettale in età adulta. 
Questa sindrome si sviluppa in seguito ad una mutazione germinale dei geni che formano 
il mismatch-repair system (MMRS).  

Sono stati proposti dei criteri clinici per individuare i pazienti affetti, noti come i 
criteri di Amsterdam. Questi criteri consistono nella presenza nella stessa famiglia di tre 
parenti di primo grado con cancro colo-rettale, distribuiti in due generazioni, con almeno 
un caso diagnosticato prima dei 50 anni. Recentemente, questi criteri sono stati 
revisionati, includendo la possibilità, come unica manifestazione, della comparsa di tumori 
a localizzazione extra-intestinale, interessanti almeno tre parenti di primo grado (Criteri di 
Amsterdam II).  

In assenza di test genetici, i parenti di primo grado di un individuo affetto, che 
hanno una probabilità del 50 % di sviluppare la sindrome, dovrebbero sottoporsi ad una 
pancolonscopia ogni 1-2 anni, a partire dai 20-30 anni di età e annualmente dopo i 40 anni 
o, alternativamente, ogni 1-2 anni a partire dai 25 anni. 

I pazienti portatori della mutazione germinale, dovrebbero iniziare la sorveglianza 
colonscopica dai 25 anni di età o 5 anni prima dell’età del parente più giovane alla 
diagnosi, e continuare con controlli annuali. 

Si consiglia inoltre, anche se l’efficacia non è stata ancora dimostrata, uno 
screening per il cancro endometriale, incominciando verso i 25-35 anni di età, mediante 
aspirato endometriale o ecografia trans-vaginale. 
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3.2.2 Rischio Familiare 
 
In circa il 15-20% dei casi, il cancro colo-rettale si presenta in pazienti con una 

familiarità semplice o complessa. 
 

Familiarità semplice 
I pazienti che presentano un solo parente di primo grado con CCR diagnosticato 

dopo i 50 anni di età, hanno un rischio relativo doppio o triplo, rispetto alla popolazione 
generale, di sviluppare loro stessi la malattia o di sviluppare un adenoma colo-rettale. 

Le attuali raccomandazioni consigliano, in questi casi, lo stesso tipo di screening 
proposto per i pazienti con rischio generico (FOBT annuale ± Sigmoidoscopia ogni 5 anni) 
cominciando, però, dai 40 anni di età. Va comunque notato che, con questa metodica di 
screening, circa il 25-30% dei tumori colo-rettali localizzati prossimamente alla giunzione 
colon discendente-sigma, non vengono diagnosticati; in particolare, ricorrendo 
esclusivamente alla rettosigmoidoscopia non si diagnosticano oltre il 35% delle lesioni 
neoplastiche avanzate (= adenoma con diametro > 10mm, o con componente villosa, o 
alto grado di displasia, o cancro invasivo; tabella 3.2).  

In base a queste considerazioni, anche se non supportato da trial clinici controllati 
randomizzati in doppio-cieco, la colonscopia totale, quando eseguibile, dovrebbe 
rappresentare la metodica di scelta, rappresentando una procedura sicura con un rischio 
di complicanze maggiori (emorragia digestiva, accidenti cerebro-cardio-vascolari) 
quantificabile intorno allo 0.3% quando associata a manovre terapeutiche (polipectomia), e 
allo 0.1% se esclusivamente diagnostica. 

 
Familiarità complessa 

S’intende con il termine familiarità complessa per CCR la presenza nel nucleo 
familiare di uno o più parenti con diagnosi di neoplasia colo-rettale e che non rientra nella 
definizione di familiarità semplice o di sindrome ereditaria (FAP, HNPCC).  

I pazienti che presentano un parente di primo grado con diagnosi prima dei 50 anni 
di età, o con due parenti di primo grado con CCR, presentano un rischio aumentato di 3-4 
volte, rispetto alla popolazione generale, così come presentano un rischio aumentato i 
pazienti con due parenti di secondo grado con CCR (≈ 2-3 volte), con un parente di primo 
grado con un polipo adenomatoso (≈ 2 volte), soprattutto se in stadio avanzato (diametro ≥ 
1 cm o villoso) o con un parente di secondo o terzo grado con CCR (≈ 1.5 volte). In tutti 
questi casi, è stato notato un progressivo aumento del rischio al ridursi dell’età di diagnosi 
del caso indice, in particolare se rilevato ad una età ≤ 60 anni.  

In tutti i casi sopra detti, eccetto nel caso della presenza di parenti di secondo o 
terzo grado con CCR, viene raccomandata una colonscopia totale ogni 3-5 anni a partire 
dai 40 anni o ad una età inferiore di 10 anni rispetto l’età, al momento della diagnosi, del 
caso indice più giovane. In alternativa, come seconda scelta, il clisma opaco a doppio 
contrasto, che dovrebbe essere proposto solo dopo che la pancolonscopia non è accettata 
o tollerata dal paziente. Per i pazienti con parenti di secondo o terzo grado con CCR, si 
consiglia la stessa modalità di screening dei pazienti con rischio generico, tenendo 
presente i limiti sopra riportati. 
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3.2.3 Malattie Infiammatorie Intestinali (IBD) 
 

L’obiettivo primario della sorveglianza nei pazienti con IBD è quello di rilevare non 
tanto i polipi adenomatosi, quanto aree di displasia moderata-severa e carcinomatose.  

I pazienti con rettocolite ulcerosa (RCU), presentano un rischio aumentato di 
sviluppare un CCR, in stretta correlazione con l’estensione e la durata della malattia. I 
pazienti con RCU estesa prossimalmente alla flessura epatica hanno un rischio aumentato 
fino a 15 volte di sviluppare un CCR, mentre i pazienti con malattia localizzata a livello 
ano-rettale, o comunque distalmente alla flessura epatica, hanno un rischio aumentato fino 
a 3 volte. 

 I dati riguardanti la correlazione tra la durata della malattia e il rischio di insorgenza 
di CCR non sono omogenei, variando da un aumento di rischio di 1.8 % dopo 20 anni di 
malattia fino a 43 % dopo 35 anni.  

 Il rischio di insorgenza di CCR, comunque, inizia ad aumentare rispetto alla 
popolazione generale dopo 8-10 anni. 

Nonostante non esistano evidenze supportate da trial clinici controllati di una 
effettiva riduzione della mortalità, viene attualmente consigliato, ai pazienti con pancolite, 
di eseguire una colonscopia totale ogni 1-2 anni dopo 8 anni dall’insorgenza della malattia, 
e ai pazienti con malattia limitata al colon sinistro, dopo 15 anni.  

La colonscopia totale è l’unica metodica di indagine che si è dimostrata utile 
nell’identificazione precoce di aree displastiche e di CCR in stadio precoce. 

Non esistono, allo stato attuale, chiare indicazioni per i pazienti con malattia di 
Crohn. 

 
3.2.4 Rischio personale  
 

La storia personale serve ad indirizzare i protocolli di sorveglianza. 
 
Storia personale di polipi adenomatosi 

I pazienti che hanno eseguito una polipectomia per-endoscopica, hanno un rischio 
aumentato di sviluppare successivamente altri polipi o un CCR. In particolare, il rischio 
risulta significativamente aumentato rispetto alla popolazione generale, in presenza di una 
storia di adenoma con ∅  >1 cm, villoso, con displasia severa o di adenomi multipli (≥ 3). 
Lo scopo della sorveglianza endoscopica, in questi pazienti, è quello di rimuovere le 
lesioni metacrone, prima che evolvano in cancro. 

Questi pazienti, dopo una accurata toilette di tutte le lesioni sincrone mediante 
colonscopia totale, dovrebbero eseguire il primo controllo dopo 3 anni e, successivamente, 
se negativo, ogni 5 anni.  

Alternativamente, è stato proposto di suddividere i pazienti in due gruppi, a basso 
ed alto rischio, considerando a maggior rischio di CCR, i pazienti con ≥ 3 adenomi rilevati 
durante la prima colonscopia o con ≥ 60 anni di età ed un parente di primo grado con 
CCR. I pazienti ad alto rischio, dovrebbero effettuare il primo follow-up dopo tre anni; i 
pazienti a basso rischio dopo 6 anni. 
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Storia personale di Cancro Colo-rettale (CCR) 
La sorveglianza endoscopica nei pazienti che hanno subito un intervento resettivo 

per CCR è indicata al fine diagnosticare precocemente recidive trattabili e lesioni 
metacrone. In questi pazienti, viene consigliata una colonscopia totale dopo 3 anni 
dall’intervento, quindi dopo 3-5 anni. Diversi studi, hanno comunque dimostrato una bassa 
correlazione costo/beneficio da questo tipo di sorveglianza, essendo molto spesso 
impossibile una terapia eradicante in caso di recidiva neoplastica. Allo stato attuale manca 
una strategia ottimale di follow-up. 

Nella tabella 3.3 sono riportate le raccomandazioni dell’American College of 
Gastroenterology (ACG) per lo screening dei soggetti con storia familiare positiva. Tali 
raccomandazioni sono oggi condivisibili dai medici di tutti i paesi occidentali, dove il CCR è 
un problema prioritario di sanità pubblica e dove lo screening basato sul rischio familiare è 
quello che fa riscontrare un migliore rapporto costo/beneficio. 
 
Tabella 3.3 Rischio Familiare: indicazioni operative 
 

Raccomandazioni: 

Familiarità semplice:  I soggetti che hanno un solo parente di 
primo grado affetto da CCR e diagnosticato 
dopo l’età di 50 anni hanno un rischio 
doppio o triplo rispetto alla popolazione 
generale. Per questi pazienti viene 
raccomandato lo stesso tipo di screening 
raccomandato per i soggetti con rischio 
generico, iniziando però dall’età di 40 anni. 

Familiarità complessa: I soggetti che hanno un parente di primo 
grado affetto da CCR e diagnosticato prima 
dell’età di 50 anni o che hanno due parenti 
di primo grado affetti da CCR hanno rischio 
3-4 volte superiore rispetto alla popolazione 
generale. Per questi pazienti viene 
raccomandato la colonscopia a partire dai 
40 anni o ad una età inferiore di 10 anni 
rispetto all’età, al momento della diagnosi, 
del caso indice più giovane. 

 
 

Nell’allegato 3 sono invece riportate in dettaglio le raccomandazioni per il MMG che 
possono facilitare l’anamnesi e l’interpretazione delle patologie più frequentemente 
correlate con l’insorgenza dei tumori colo-rettali. 

Per maggiori dettagli relativi alla genetica ed ai test genetici nelle sindromi 
ereditarie, vedi allegato 5 “Genetica e test genetici nelle sindromi ereditarie a rischio 
aumentato di CCR”. 
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4. Test di screening 

 
 
4.1 Rischio generico 
 
4.1.1 Ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF) 
 

In questa revisione affrontiamo il problema dell'efficacia, efficienza e fattibilità del 
test per la ricerca del sangue occulto fecale (SOF) per i programmi di screening a livello 
nazionale, provando a rispondere alle seguenti domande: 

• Le evidenze attuali disponibili suggeriscono che la SOF ha un effetto screening 
dimostrato? 

• Il SOF dovrebbe essere raccomandato alla popolazione generale come test di 
screening per il cancro del colon-retto? 

• Dovrebbero essere organizzati programmi di screening "ufficiali"? 
 

I SO non sono invasivi, sono accettabili dai soggetti sani asintomatici, di basso 
costo ed alcuni di questi potrebbero essere facilmente disponibili ed attuabili nelle strutture 
periferiche del sistema sanitario. 

Il razionale dei SOF si basa sul fatto che il cancro ed i polipi più grandi sanguinano. 
Il SOF più largamente utilizzato è quello ideato da Greegor nel 1967, basato sulla capacità 
del guaiaco di evidenziare l'emoglobina ed i suoi derivati in campioni fecali. 

Altri test, come quelli basati sull'Ortho-toluidina o Benzidina, sono stati sospesi a 
causa della loro tossicità o eccessiva sensibilità. 

Il SOF utilizzato nella maggior parte degli studi di popolazione è il test al guaiaco, 
conosciuto come Hemoccult II, basato sul prelievo di due campioni da ogni defecazione 
per tre evacuazioni consecutive. I campioni vengono strisciati direttamente dal soggetto e 
la "test card" completata è poi consegnata al centro di riferimento o al medico. Un recente 
test, leggermente modificato, è l'Hemoccult II SENSA, che consente una più chiara 
interpretazione della positività. 

I SOF basati sul guaiaco pongono problemi di risultati falsi positivi e falsi negativi 
legati alla dieta. Infatti, le emoglobine animali derivanti dalla carne, così come altri 
componenti della dieta con attività perossidasica (spinaci, ecc.), potrebbero dare false 
positività e suggeriscono l'opportunità di restrizioni alimentari, mentre un eccesso di 
vitamina C potrebbe dare falsi negativi. In effetti, la carne rossa al sangue, la principale 
indiziata di falsi positivi, sembra giocare un ruolo minore: nei casi in cui consumo di carne 
è stato consentito è stato, infatti, trovato solo uno 0,7% di falsi positivi con test non 
reidratato 1 2. 

Alcuni studi trattano questo problema ed, in effetti, sembrano opportune alcune 
linee-guida dietetiche, che andrebbero però ristrette ad un solo giorno prima del test, come 
in alcuni dei maggiori studi randomizzati (Mandel e Hardcastle) 3 4.    

L'importante problema del sanguinamento intermittente delle lesioni precoci è 
parzialmente superato dal campionamento di tre defecazioni consecutive, mentre i falsi 
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negativi determinati dalla perossidasi sono minimizzati dal ritardo nello sviluppo del test di 
almeno tre giorni 5. 

Utilizzando i dati provenienti da quattro studi randomizzati controllati é stata 
effettuata una metanalisi, pubblicata dalla Cochrane Library, che ha dimostrato una 
riduzione significativa del 16% della mortalità per CCR con lo screening mediante test per 
la ricerca del sangue occulto fecale (RR=0.84 LC95%=0.77-0.93) (Tabella 4.1) 6. In tutti 
questi studi é stata inoltre notata una modificazione favorevole dello stadio della 
neoplasia, che determina esiti migliori: nello studio Nottingham il 90% dei soggetti del 
gruppo diagnosticato mediante la ricerca del sangue occulto presentava tumori in stadio 
Dukes A e B rispetto al 40% del gruppo di controllo; risultati simili sono stati ottenuti anche 
negli altri studi riferiti 2  3  7. 

 
La stima della riduzione della mortalità proveniente dagli studi randomizzati e 
controllati per la ricerca del sangue occulto nelle feci é attualmente ben 
quantificata e i LC95% abbastanza ridotti da consentire la conclusione che il 
test é efficace  in una politica di screening di popolazione. 

IA 

Una revisione critica sull’efficacia dei SO e sulle raccomandazioni per il loro impiego 
in programmi di  screening su popolazione è stata effettuata di recente 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 
 

Tabella 4.1 
 

 
Metanalisi: screening per CCR con Hemoccult  
Confronto:tutti i programmi di scrrening con H vs controllo  
End point: mortalità per CCR  
  
Studio     Gruppo        Controllo             OR       LC95%  
               studio n/N   n/N  

Furen       205/30967   249/30966       0.82    0.66-0.99  
Goteborg  121/34144   138/34164       0.88    0.69-1.12  
Minnesota199/31157   121/15394       0.81    0.64-1.02  
Nottingham360/76466  420/76384      0.86    0.74-0.99  
Totale      885/172734   928/156908   0.84     0.77-0.92         

° 

° 

° 

° 

° 

Furen 

Goteborg 
Minnesota 
Nottingham 

Totale 

Peto OR 

0.5    0.7   1   1.5   2 

(Towler BP,Irwing L,Glasziou P et al:Screening for colorectal  
cancer using the fecal occult blood test Hemoccult.  
in: The Cochrane Library,1999)  

 
Nel tentativo di incrementare la sensibilità senza una significativa perdita di 

specificità, sono stati introdotti nella pratica clinica alcuni nuovi SOF, basati su metodi 
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immunologici. Il primo ad essere utilizzato è stato l’Hemeselect, sviluppato da Saito et al. 
nel 1984 17. Il test è specifico per l'emoglobina umana (e quindi non richiede restrizioni 
dietetiche), ha un’elevata sensibilità ed una specificità accettabile, ma i suoi costi sono  più 
elevati del test al guaiaco. Questo ha portato a linee-guida che consigliano di testare solo 
un campione fecale, ma questo è in contrasto con il razionale biologico del sanguinamento 
intermittente 18 19. In più, lo sviluppo dei test immunologici è una procedura di laboratorio in 
senso stretto, con il relativo incremento di costi per le apparecchiature di laboratorio ed il 
personale. Un vantaggio dei più recenti test immunologici è però la possibilità di 
automazione per la lettura dei risultati. Comunque, i test immunologici implicano un 
approccio totalmente differente tale da non poterne affidare lo sviluppo e l'interpretazione 
a medici o infermieri appositamente addestrati.  

Allison et al. hanno eseguito i tre test [Hemoccult II (HO), Hemeselect (Hsel) e 
Hemoccult II SENSA (HOS)] su una cohort di oltre di 8000 individui ed hanno confermato 
una maggiore sensibilità di Hsel e HOS rispetto a HO (HO 37.1% - Hsel 68.8% - HOS 79.4 
%) 20.  Una comparazione tra test al guaiaco ed immunologici è riportata nella Tabella 4.2 . 
 

Tabella 4.2 Confronto tra test per la ricerca del sangue occulto fecale 
 

Test Fonte Sensibilità Specificità 

Greenberg 37% 94% 

AGA 75% 98% 

Kronborg 46% 99% 

NHMRC 80% 99% 

Allison 37% 97% 

Guaiaco 

Allison 21-81% 98-99% 

Regione Toscana 78% 93% 

Greenberg 49% 90% 

Miyoshi 50-90% 95-97% 

Allison 69% 94% 

Immunoistochimico 

Allison 68-98% 94-96% 
 

Per ulteriore comparazione tra test al guaiaco e immunologici vedi allegato 4. 
E’ possibile comunque affermare che la ricerca del sangue occulto fecale deve 

essere condotta con test di provata affidabilità, validati in modo specifico nell’ambito di 
programmi di screening. I test su base immunologica sembrano avere un miglior rapporto 
sensibilità/specificità anche se necessitano per la lettura di un laboratorio centrale. Se si 
usano test al guaiaco questi devono avere intervallo annuale ed essere eseguiti su tre 
campioni fecali successivi. In Italia, un programma di screening basato sull’uso di un test 
immunologico è in corso nella Regione Toscana. Ai fini di un approfondimento, vantaggi e 
svantaggi dei test clinici ed immunologici sono sintetizzati nell’allegato. 
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I risultati disponibili di Studi Randomizzati Controllati (RCT) (Mandel, Hardcastle, 
Kronborg e Kewenter) e di studi di popolazione non randomizzati (Winawer e Faivre) sono 
basati tutti, come test di screening, sull'Hemoccult II 3 4 7  21 22 23. E' stata dimostrata, in tutti 
gli studi, una significativa riduzione della mortalità per CCR, variabile dal 15 al 33%. Una 
riduzione dello stadio d’invasività dei tumori rinvenuti e la rimozione degli adenomi 
conseguente alla colonscopia totale con polipectomia, impiegata come esame di secondo 
livello, è stata la ragione della diminuzione di mortalità.  

Nello studio del Minnesota, ad opera di Mandel et al., per il quale è disponibile un 
lungo periodo di follow-up (18 anni), è stata anche osservata una riduzione dell'incidenza 
delle neoplasie. Lo studio di Mandel ha caratteristiche peculiari in quanto la sensibilità del 
test è stata incrementata dalla reidratazione, per cui, conseguentemente, un elevato 
numero di individui è stato sottoposto a colonscopia (36%).  

La più elevata riduzione della mortalità è stata ottenuta con la ripetizione annuale 
del test. Infatti, per quelli che hanno risposto a tutti i test periodici annuali, la riduzione 
della mortalità (45%) è stata ancora più evidente. 

 
Considerazioni conclusive 

La sensibilità e la specificità riportate nei differenti RCT (Tabella 4.1) variano in 
dipendenza della sensibilità del test (mediante reidratazione nel caso del guaiaco), 
dell'intervallo tra due test (annuale o biennale) e delle restrizioni alimentari (uno o tre giorni 
o nessuno). E’ comunque di prioritaria importanza che il test da impiegare in programmi di 
screening, sia esso al guaiaco o immunologico, sia stato validato in studi di popolazione 
dotati di sufficiente significatività statistica. 

In vista di campagne nazionali di screening, queste variabili devono essere prese in 
considerazione, ma le questioni cruciali, a nostro avviso, per i test al guaiaco, sono la 
periodicità annuale del test su campioni fecali multipli e la costanza nella ripetizione del 
test dall'età di 45-50 anni fino a 75 anni.  

La reidratazione incrementa in modo sostanziale la sensibilità dell'Hemoccult II e fa 
arrivare un elevato numero di individui alla colonscopia: infatti, per ogni CCR evidenziato 
devono essere sottoposti a colonscopia, con il test non reidratato da  6 a 10 soggetti, 
mentre, con test reidratato, da 17 a 50.  

Se questo deve essere considerato uno svantaggio per il paziente è questione 
dibattuta. Infatti il controllo del CCR potrebbe essere raggiunto in modo più soddisfacente 
convincendo i soggetti a rischio generico a sottoporsi a colonscopia (vedi oltre). Alle 
autorità sanitarie il compito di decidere se questo è compatibile con il budget e le strutture 
esistenti o ampliabili nel breve/medio termine. 

 

4.1.2 Sigmoidoscopia (SS) 
 
Come metodo di screening la sigmoidoscopia ha tre importati vantaggi sul test per 

la ricerca del sangue occulto fecale: permette la visualizzazione diretta dell’intestino, le 
lesioni possono essere sottoposte a biopsia ed è dotata di un’elevata sensibilità  e 
specificità per i polipi del tratto distale del colon. Di conseguenza, oltre la diagnosi dei 
cancri iniziali di questo segmento, è in grado di ridurre l’incidenza di cancro attraverso la 
successiva polipectomia endoscopica. Un’importante limitazione del suo uso come test 
unico di screening è il fatto che essa è in grado di evidenziare al massimo il 50 – 60%  dei 
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polipi e cancri del colon. Inoltre, i casi in cui sia stata evidenziata una qualsiasi lesione 
neoplastica devono comunque essere successivamente sottoposti a colonscopia. 

 
Descrizione e metodologia del test 

Essendo ormai desueto l’uso del rettoscopio rigido e considerando che in Italia non 
è mai entrato nella pratica clinica il fibroscopio flessibile della lunghezza di 60 cm, che 
permette la visualizzazione del retto e del sigma, negli studi italiani in corso viene utilizzato 
un colonscopio di 130 cm, limitando l’esame al raggiungimento del giunto sigma-
discendente. Del resto, in Italia, la quasi totalità degli esami endoscopici viene eseguita in 
strutture ospedaliere e in reparti di Gastroenterologia, dove l’esame viene in genere 
prescritto e condotto con il fine di esplorare tutto il colon. Un’altra considerazione si 
impone riguardo all’impiego della sigmoidoscopia di screening in soggetti a rischio 
generico: il singolo individuo che accetta, in assenza di sintomi ed a fini preventivi, di 
sottoporsi ad un esame endoscopico invasivo potrebbe, posto di fronte ad un’alternativa 
ragionata, scegliere l’esame (colonscopia) che gli garantisce un più elevato livello di 
protezione. 

Per la sigmoidoscopia il colon distale viene preparato somministrando un clisma 
salino 1 o 2 ore prima dell’esame. I pazienti non vengono sedati ed il 10-15% circa 
riferisce disturbi di media intensità. La  procedura dura in media 8 minuti (6-20’), 
dipendendo dall’esperienza dell’endoscopista; i clinici che non possiedono 
specializzazione endoscopica impiegano per l’esame 15- 20 minuti. Un’adeguata 
esperienza viene acquisita eseguendo 24-30 esami con istruttore, ma l’abilità appare 
molto variabile tra i singoli medici. Ci sono buone dimostrazioni che gli infermieri possono 
essere addestrati ad usare sigmoidoscopi flessibili, con evidenziazione di polipi o cancri e 
frequenza di complicanze uguale a quella degli endoscopisti medici. 

Durante la sigmoidoscopia è possibile eseguire biopsie, ma la polipectomia non è 
consigliabile ed è quindi preferibile eseguirla in corso di colonscopia dopo una completa 
preparazione intestinale. 

 
Definizione di sigmoidoscopia positiva 

Quali reperti sigmoidoscopici devono essere considerati positivi al fine di 
programmare ulteriori indagini?  

E’ chiaro che i polipi che alla biopsia risultano iperplastici o flogistici non 
necessitano di follow-up, anche se i polipi iperplastici vengono oggi nuovamente 
considerati degni di attenzione e sorveglianza, specie se di dimensioni rilevanti. La 
sigmoidoscopia, a parte la diagnosi di cancro, dovrebbe essere considerata positiva se 
viene trovato un polipo di > 10 mm. Più dubbio è il problema degli adenomi tubulari e 
senza displasia di alto grado < 10 mm. 

In uno studio della Mayo Clinic, i pazienti in cui erano stati trovati polipi < 10 mm 
avevano un rischio di cancro uguale a quello della popolazione di riferimento. Tuttavia i 
polipi venivano folgorati, senza poter eseguire istologia, e si può pensare che molti polipi 
avrebbero potuto essere iperplastici e quindi non associati a maggior rischio di cancro. In 
era pre-coloscopica, al St. Mark’s fu determinato un RR di 1.7 per l’adenoma singolo e di 
4.8 per gli adenomi multipli; nessun maggiore rischio era associato a adenomi tubulari 
singoli senza displasia di alto grado e < 10 mm. In uno studio su 226 soggetti relativo alle 
caratteristiche dei polipi trovati alla sigmoidoscopia rispetto a quelli trovati alla successiva 
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colonscopia, i pazienti con piccoli adenomi tubulari (≤ 10 mm) avevano il rischio di una 
lesione sincrona “avanzata” inferiore all’1%. 

La decisione di eseguire una successiva colonscopia negli adenomi tubulari singoli 
< 10 mm trovati con la sigmoidoscopia rimane per ora aperta. 
 
Performance 

Dobbiamo considerare tre aspetti:  
• la performance della sigmoidoscopia in relazione all’area esplorata;   
• quale percentuale di cancri colo-rettali può essere evidenziata;  
• quale è, in una strategia di screening, la performance della sigmoidoscopia, seguita da 

colonscopia, quando sono presenti lesioni del tratto distale. 
 
La performance diagnostica della sigmoidoscopia è, nell’area esplorata, 
uguale a quella della colonscopia. Vengono identificati quasi tutti i cancri e i 
polipi > 10 mm e il 70-85% dei piccoli polipi. Reperti falsamente positivi sono 
rari, ma molti polipi sono iperplastici o flogistici e quindi senza rischio di 
degenerazione. 

IIIB 

 
La proporzione di cancri o adenomi, globalmente presenti nel colon, che possono 

essere evidenziati con un sigmoidoscopio flessibile, in grado di esaminare tutto il sigma 
nell’80% dei casi, è del 40-60%, come dimostrato dagli studi che hanno paragonato la 
performance del sigmoidoscopio flessibile con quella della colonscopia totale nello stesso 
gruppo di soggetti asintomatici. Quando nel retto-sigma vengono identificati adenomi, il 
paziente viene sottoposto a colonscopia ed ha circa una possibilità su tre di avere ulteriori 
adenomi nel colon prossimale. 

Tuttavia circa un terzo dei pazienti con cancri e adenomi anche ad “alto rischio” 
prossimali, non presenta adenomi distali. Se questi pazienti avessero eseguito solo la 
sigmoidoscopia non sarebbero stati identificati come a rischio di cancro. 

 

Efficacia clinica 
Non ci sono stati trias randomizzati e controllati sulla efficacia clinica della 

sigmoidoscopia di screening, se si eccettua lo studio Telemark di cui si discute 
successivamente 24. La migliore evidenza di efficacia della sigmoidoscopia nel ridurre la 
mortalità per cancro colo-rettale viene da tre studi caso-controllo. Lo studio di Selby 25 
confronta l’anamnesi di screening (verificata sulle cartelle cliniche) dei pazienti deceduti 
per cancro colo-rettale con controlli comparabili per sesso ed età. Casi e controlli erano 
individui tra i soggetti a rischio generico scelti random in tre sedi del Kaiser Permanent 
Health Plan in California. Fu possibile dimostrare che la sigmoidoscopia era associata con 
una riduzione del 59% (OR 0.41; 95% CI 0.25-0.69) della mortalità per cancro insorto nelle 
sedi raggiungibile col sigmoidoscopio rigido.  Sebbene gli studi caso-controllo siano per 
loro natura esposti a bias, questo studio appare molto ben programmato. Altri due studi 
caso-controllo, gravati da maggiori bias metodologici, hanno raggiunto risultati 
confrontabili, con una riduzione rispettivamente dell’80% e del 60% della mortalità per 
cancro del colon distale. E’ da citare anche un altro studio caso-controllo, che ha potuto 
dimostrare come i pazienti con cancro colo-rettale erano stati sottoposti in passato ad 
almeno una sigmoidoscopia in percentuale minore rispetto ai controlli. Questo studio, che 
non era in grado di distinguere i soggetti che avevano eseguito la sigmoidoscopia per 
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screening da quelli che avevano sintomi, avvalora tuttavia i dati che dimostrano l’efficacia 
della polipectomia nel ridurre l’incidenza del cancro colo-rettale.  

Un ulteriore studio, randomizzato, il Telemark Polyp Study norvegese, basato su 
una sigmoidoscopia eseguita una tantum e completato con un follow-up colonscopico a 13 
anni di distanza, ha concluso per un effetto molto limitato di una SS eseguita una sola 
volta. Infatti il numero di adenomi è risultato comparabile nel gruppo di screening rispetto 
alla popolazione generale di controllo, mentre un vantaggio si è potuto evidenziare nei 
tassi di adenomi ad alto rischio (8% verso 13%). 

In Italia, nelle città di Torino, Milano e Arezzo, si è svolta una delle poche 
esperienze italiane di screening mediante sigmoidoscopia flessibile ed è in corso la 
proposta di estendere tale programma a tutta la Regione Piemonte 26. Un’evidenza 
indiretta di efficacia della sigmoidoscopia di screening viene dal modello di analisi messo a 
punto dall’American College of Gastroenterology (vedi anche “colonscopia”), che dimostra 
una possibile riduzione del 39,6% delle morti per cancro colo-rettale distale mediante 
l’esecuzione di una sigmoidoscopia flessibile ogni 5 anni.  

 
Frequenza dello screening 

Lo studio di Selby dimostra che l’efficacia clinica della sigmoidoscopia nel ridurre la 
mortalità per cancro colo-rettale distale è uguale per coloro che avevano eseguito l’esame 
9-10 anni prima rispetto ai soggetti che l’avevano eseguita più recentemente. Tuttavia 
questa stima proviene da uno studio retrospettivo basato su un numero non elevato di 
casi. Gli altri due studi caso-controllo sopra citati sono consistenti con un effetto protettivo 
di almeno 6 anni. Un recente studio di Rex su 259 soggetti asintomatici a rischio generico 
che avevano avuto una sigmoidoscopia negativa ripetuta in media dopo 3- 4 anni ha 
evidenziato un 6% di adenomi ma nessun cancro o adenoma avanzato. 
 
Complicanze 

La principale complicanza è la perforazione, che ha una frequenza di 1-2 su 10.000 
esami; se viene effettuata una biopsia o una polipectomia, il numero delle complicanze è 
leggermente superiore. Dal modello di analisi dell’ACG 27 si è potuto calcolare il numero di 
complicanze previste per l’esecuzione di una sigmoidoscopia di screening ogni 5 anni su 
una popolazione di 100.000 soggetti: 3 decessi, 20 perforazioni, 49 episodi di 
sanguinamento maggiore e 49 complicanze minori, legate comunque alla polipectomia, 
cioè ad un intervento terapeutico. L’aspettativa di vita di un paziente in cui viene prevenuta 
la morta per cancro sarebbe di 8,6 anni. 

Si rimanda al testo sulla colonscopia per i problemi comuni connessi alle due 
metodiche. 

Partecipazione e accettabilità 
I dati di compliance allo screening sigmoidoscopico sono estremamente variabili, 

passando dal 13% al 100%. Questa variazione dipende dai metodi di reclutamento e dalla 
composizione della popolazione studiata.  

Un recentissimo ampio studio randomizzato inglese 28 di cui sono stati pubblicati 
risultati preliminari, riferisce dati sorprendenti: la partecipazione è stata del 71% per quelli 
assegnati alla sigmoidoscopia e solo il 5% di questi ha reso necessaria una colonscopia di 
secondo livello in base alle lesioni riscontrate. Non sono ancora disponili, e lo saranno 
solo tra vari anni, i dati relativi all’efficacia di questa metodologia di screening in termini di 
riduzione di mortalità. In Italia, uno studio multicentrico basato su un analogo protocollo ha 
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ottenuto risultati di partecipazione allo studio non così entusiasmanti; questo studio però 
mette in evidenza come non vi sia una variazione della compliance al variare della tecnica 
di screening offerta (Segnan et al. comunicazione personale). 

I fattori associati positivamente con un’alta compliance sono comunque 
rappresentati da storia familiare, età avanzata, sesso femminile, strato sociale elevato, 
conoscenza della malattia e precedenti visite mediche. Appaiono importanti le campagne 
di comunicazione. 
 
4.1.3 Combinazione di Sigmoidoscopia (SS) e Sangue Occulto Fecale (SOF) 

 
La combinazione di SOF annuale e di SS ogni 5 anni è una delle strategie 

raccomandate dall’American Cancer Society e da altre associazioni scientifiche in USA 27.  
Solo due studi hanno affrontato in modo organico i vantaggi e svantaggi di questo 
approccio di screening. Uno studio danese di confronto tra SOF da solo verso SOF e SS 
ha portato alla conclusione di un rapporto favorevole per quanto riguarda il numero degli 
adenomi e cancri diagnosticati (12 cancri verso 4 e 72 adenomi significativi verso 14); il 
follow-up a 24-62 mesi ha però evidenziato  un uguale numero di cancri (38 e 39) nei due 
gruppi (cancri intervallari). 

Anche uno studio recente di Lieberman ha evidenziato un rapporto favorevole, nel 
senso che le due metodiche combinate hanno fatto diagnosticare il 70,3% di “advanced 
neoplasia” (per definizione, vedi Tabella 2) contro il 23,9% del SOF da solo ed il 70,3% 
della SS. Rimane comunque il fatto che il 24% di lesioni neoplastiche sono risultate non 
diagnosticate e che, nei confronti di questo approccio valgono le stesse considerazioni 
fatte per la SS quale esame da consigliare nella realtà italiana. 
 
4.1.4 Colonscopia (CS) 
 

Tra i possibili test utilizzabili a scopo di screening, la colonscopia riveste un ruolo di 
primaria importanza tanto da essere considerata il “gold standard” di riferimento per tutte 
le altre metodiche. Infatti, è l’unica tecnica che permette un’esplorazione completa ed 
affidabile di tutto il colon essendo allo stesso tempo diagnostica ed, in un discreto numero 
di casi, terapeutica, poiché consente di rimuovere agevolmente i polipi adenomatosi, 
precursori del CCR.  

Molteplici studi hanno, infatti, documentato la sua elevata specificità e sensibilità 
che sono nettamente superiori a tutte le altre metodiche attualmente disponibili  
(Tabella 4.3). 

Tabella 4.3 (modificato da: Winawer S, et al. Gastroenterology 1997; 112: 594-642) 
 

 Sensibilità Specificità 
Sangue Occulto per polipi 10% 
Sangue Occulto per cancro  40% 

90% 

Clisma Opaco per polipi/cancro 70% 98% 
Sigmoidoscopia per polipi/cancro nel tratto esplorato 90% 98% 
Colonscopia per polipi/cancro 90 – 98% 100% 
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La procedura  
La colonscopia richiede un’adeguata preparazione del colon, che si effettua 

mediante l’assunzione per os di lassativi o di abbondanti quantitativi di soluzioni catartiche; 
il ricorso alla pulizia del colon mediante enteroclismi, risultando per lo più inefficace per il 
tratto prossimale, è ormai praticamente abbandonata.  

Al fine di ridurre il “disagio” legato alla procedura in sé, è generalmente adottata 
una sedazione cosciente per via endovenosa, in modo tale che i pazienti possono 
interagire con l’operatore, in caso di fastidio o di dolore, e cooperare alla procedura senza 
poi conservarne un ricordo particolarmente negativo 29. In un piccolo numero di casi 
selezionati può trovare indicazione l’esecuzione di una narcosi più profonda con Propofol. 

Sebbene alcuni centri continuino ad eseguire un dosaggio preliminare dei marcatori 
virali (HBV, HCV ed HIV), le attuali tecniche di disinfezione degli strumenti, se 
correttamente eseguite, consentono un’assoluta tranquillità dal punto di vista infettivo. 

I polipi eventualmente riscontrati possono essere rimossi da una combinazione di 
elettrocauterizzazione e di trazione con pinze o con ansa diatermia.  

La durata complessiva di un esame esente da particolari difficoltà è di circa 15-20 
minuti per un endoscopista esperto 30. I pazienti possono avvertire un dolore transitorio 
durante e dopo la procedura, legato prevalentemente alla distensione gassosa. Anche nei 
casi in cui viene effettuata una sedazione, i soggetti possono rientrare al proprio domicilio 
una o due ore dopo l’esame, purché accompagnati e con la raccomandazione di non 
effettuare lavori od attività di responsabilità. 

 
Caratteristiche di qualità.  

Le tecniche endoscopiche sono nettamente migliorate da quando la procedura è 
stata introdotta nella pratica clinica nei primi anni 70, anche se la variabile di maggior peso 
era ed è la competenza dell’operatore.  

Il cieco viene raggiunto tra l’80% e il 95% degli esami 31 32 33 e la profondità di 
inserzione dipende principalmente dall’esperienza dell’endoscopista e dall’accuratezza 
della preparazione34 35. La maggior parte dei dati di performance provengono da 
valutazioni diagnostiche e da sporadiche esperienze di screening: in due studi di 
screening mediante colonscopia, il cieco è stato raggiunto nel 98 % circa dei casi 
(Anderson 98.6% - Lieberman 97.2%) 34 36. Se una colonscopia non viene completata 
potrebbe esser necessario ripetere l’esame o far eseguire un Clisma opaco a doppio 
contrasto; tale indicazione deriva sia dall’indicazione all’esame sia dai reperti riscontrati 
nel tratto esplorato. 

Tuttavia nemmeno la colonscopia, che come già detto è considerata lo standard di 
riferimento nello studio della patologia del colon, è in grado di evidenziare il 100% delle 
lesioni, soprattutto se di piccole dimensioni. Uno studio retrospettivo di 429 pazienti che 
erano stati sottoposti a colonscopia pre-operatoria ha dimostrato che i risultati della 
colonscopia correlavano con l'esame del pezzo operatorio nel 97 % dei casi, con una 
mancata segnalazione del 3 % delle lesioni 37.  Altri studi hanno valutato la sensibilità della 
colonscopia per i polipi di piccole dimensioni e, riassumendoli, possiamo concludere che la 
colonscopia non individua il 25% dei polipi < 5 mm e il 10% dei polipi < 10 mm 38 39 40 41. 

Risultati falsamente positivi sono una rara evenienza, anche se circa 1/3 dei polipi 
rimossi non risultano essere adenomi all’esame istologico. 
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Efficacia clinica  
Non esistono studi pubblicati che valutano l’efficacia della colonscopia come test di 

screening nel ridurre la mortalità per cancro colo-rettale. Ci sono tuttavia delle evidenze 
indirette: 
1. Il National Polyp Study americano ha evidenziato che l’asportazione dei polipi riduce 

l’incidenza di cancro colo-rettale in maniera significativa (87,6%) rispetto alla 
popolazione generale, che il trovare i cancri in fase iniziale riduce la mortalità e che la 
colonscopia  evidenzia una parte sostanziale delle lesioni 42 43.  

2. Uno studio italiano 44 , simile come disegno al National Polyp Study americano, ha 
valutato l’impatto che la polipectomia endoscopica ha sull’incidenza del cancro colo-
rettale. Sono stati arruolati 1693 soggetti sottoposti ad una colonscopia completa in cui 
era stato rimosso almeno un adenoma ≥ 5 mm. Al termine del follow-up (media 10.5 
anni) sono stati trovati 6 cancri mentre il numero di cancri attesi nella popolazione di 
riferimento era 17.7 (OR 0.34; 95%CI 0.23-0.63).  

3. Uno studio caso-controllo 45 ha dimostrato che un minor numero di cancri colo-rettali è 
insorto in soggetti che avevano eseguito una colonscopia (OR 0.61; 95% CI 0.48-0.77) 
o una polipectomia (OR 0.48; 95% CI 0.35-0.66). Nella misura in cui la colonscopia è 
parte essenziale dell’intervento nei trial con la ricerca del sangue occulto fecale, questi 
studi rafforzano l’evidenza della efficacia clinica della colonscopia 3.  

4. Un supporto indiretto per la colonscopia di screening proviene anche da uno studio di 
analisi delle decisioni condotto dall’American College of Gastroenterology 27. I risultati 
di questo modello di simulazione indicano che per una popolazione di 100.000 abitanti, 
lo screening colonscopico potrebbe ridurre l’incidenza di cancro del colon di 3570 casi 
(71.6%), da 4988 a 1418. Il numero delle morti attese per cancro potrebbe ridursi di 
1763 casi.  

5. Uno studio norvegese 46 condotto  su 775 soggetti selezionati dalle liste elettorali ha 
dimostrato una riduzione della mortalità per cancro colo-rettale, rispetto a quella attesa 
in quella area, con una OR di 0.2 (95% CI: 0.03-0.95). 

6. Una revisione critica dei modelli matematici che esplorano il costo-efficienza della 
colonscopia di screening è stata pubblicata di recente 47 48 e conclude indicando la 
colonscopia quale test di screening più vantaggioso rispetto al SOF, alla SS ed alla 
combinazione delle due metodiche, gravato principalmente da problemi di compliance. 

 
Complicanze  

La colonscopia può essere complicata da perforazione, emorragia, depressione 
respiratoria dovuta alla sedazione, aritmie, dolore addominale transitorio e infezioni 
nosocomiali.  

La massima parte degli studi sull’incidenza di complicanze sono basati su 
esperienze iniziali della procedura piuttosto che sulla pratica attuale e possono quindi 
rappresentare delle sovrastime. D’altra parte ci sono diverse ragioni per cui la frequenza di 
complicanze registrate potrebbe essere sottostimata nella pratica ambulatoriale: (1) gli 
studi sono rappresentati da reviews retrospettive che possono essere viziate da 
underreporting 49, (2) provengono da esperienze in centri di riferimento, dove la frequenza 
di complicanze può essere inferiore a quella della pratica ambulatoriale, (3)  potrebbero 
non includere le complicanze tardive. 

I dati di 6 studi prospettici indicano che circa 1 persona su 1000 avrà una 
perforazione, 3/1000 un sanguinamento maggiore ed 1-3/1000 potranno morire come 
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esito della procedura. 32 33 50 51 52 53  La frequenza di complicanze è più elevata quando 
viene eseguita una polipectomia 54. Questi dati si riferiscono a casistiche di alcuni anni fa. 
Oggidì, con il progresso tecnologico degli strumenti endoscopici, si ritiene che la 
colonscopia diagnostica (depurata cioè delle complicanze legate alla polipectomia) faccia 
riscontrare complicanze trascurabili 36.Nello studio di Nelson et al. 55 di 3196 colonscopie 
in pazienti asintomatici sono state rilevate complicazioni nello 0.3%, rappresentate da sei 
casi di sanguinamento, un caso di infarto, uno di ischemia cerebrale ed una tromboflebite; 
non ci sono state perforazioni. 

Dati sovrapponibili vengono da uno studio retrospettivo svedese dove, su 6066 
colonscopie eseguite tra il 1979 ed il 1995, il tasso generale di complicanze è stato dello 
0,4%, ma solo dello 0,2% per le procedure diagnostiche 56. 

I pazienti più anziani non sembrano essere a rischio più elevato rispetto ai più 
giovani 57 ma tollerano meno bene la procedura. E’ raro nei pazienti senza rilevanti 
malattie cardio-polmonari l’insorgenza di serie complicanze cardio-respiratorie durante 
l’esame. Circa 5/1000 pazienti accusano una depressione respiratoria clinicamente 
significativa58. E’ buona norma, tuttavia, monitorare i soggetti d’età avanzata,  soprattutto 
se a rischio di complicanze cardio-polmonari, mediante pulsiossimetro. Infine, i pazienti a 
rischio d’endocardite (ad es. portatori di protesi valvolari/vascolari, immunocompromessi) 
dovrebbero ricevere una profilassi antibiotica.  

I dati del modello di analisi dell’ACG precedentemente citato prospettano, sui 
100.000 soggetti del modello, 73 morti, 445 perforazioni, 1075 sanguinamenti maggiori e 
1101 casi di complicanze minori. Un individuo in cui viene prevenuta la morte per cancro 
avrebbe un’aspettativa di vita incrementata di 7.3 anni.  

 
Frequenza  

Non ci sono studi specifici sul problema della frequenza con cui la colonscopia deve 
essere ripetuta. Tuttavia, sulla base dell’elevata accuratezza diagnostica della 
colonscopia, del lasso di tempo necessario perché i polipi possano trasformarsi in cancro 
in un colon normale e stime da uno studio caso-controllo di proctosigmoidoscopia, una 
colonscopia di screening ogni 10 anni sembra essere adeguatamente protettiva se non 
sono presenti cancro o polipi. In questo caso il paziente sarà sottoposto ai consueti 
protocolli di sorveglianza. 

 
Partecipazione  

I dati sulla compliance alla colonscopia di screening sono scarsi. Quando dei medici 
ed i loro congiunti furono invitati per lettera ad eseguire una colonscopia di screening 
gratuita < 15% ha accettato 32, mentre nel National Polyp Study, che non è però un 
progetto di screening, hanno risposto in maniera positiva l’80% dei soggetti 
precedentemente esaminati che erano stati sottoposti a polipectomia.  

Anche le opinioni sull’accettabilità dell’esame variano: Williams ha trovato che l’88% 
dei pazienti giudicano la colonscopia una procedura accettabile 59, mentre quasi un quarto 
dei pazienti studiati da Durdey hanno trovato la procedura dolorosa e non confortevole. 
Una analisi di fattibilità di colonscopia di screening è stata recentemente pubblicata 32 36. 
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Raccomandazioni e razionale 

La raccomandazione, che deriva dalle considerazioni sopra riportate, è 
quella di proporre una colonscopia ogni 10 anni nei pazienti di età superiore ai 
50 anni, asintomatici e non affetti da situazioni di alto rischio 

IIIB 

 
Infatti, seppur non esistano studi randomizzati e controllati sulla capacità della 

colonscopia da sola di ridurre la mortalità per cancro colo-rettale in soggetti a rischio 
generico, tale tecnica è stata ed è  parte integrante dei trial randomizzati e non 
randomizzati basati sulla ricerca del sangue occulto fecale, che invece hanno dimostrato 
la loro efficacia.  

Inoltre la colonscopia, che può visualizzare l’intero colon, ha 
performance ed efficacia clinica  superiori a quelle della sigmoidoscopia, e ci 
sono evidenze che la sigmoidoscopia di screening riduce la mortalità per 
cancro colo-rettale. In aggiunta la colonscopia ha dimostrato di ridurre 
l’incidenza di cancro in due coorti di pazienti con adenomi 42 44.   

IIIA 

 
Dato che la colonscopia permette la visualizzazione dell’intero colon, 

l’evidenziazione e la rimozione dei polipi e la biopsia di lesioni tumorali sospette, questa 
metodica può essere oggi proposta per la prevenzione secondaria degli individui a rischio 
generico nell’ambito di un rapporto diretto medico-paziente in cui le varie opzioni 
disponibili vengono discusse ed analizzate. D’altra parte, la colonscopia comporta 
maggiori rischi e disturbi per il paziente rispetto alla sigmoidoscopia e non tutti gli esami 
riescono a visualizzare l’intero colon. 

Un intervallo di 10 anni è stato scelto per i soggetti asintomatici a rischio generico a 
causa della evidenza che poche lesioni clinicamente importanti non vengono evidenziate 
da questa procedura. In aggiunta, un trial controllato ha dimostrato una bassissima 
incidenza di adenomi “avanzati” durante il follow-up colonscopico dopo un esame iniziale 
negativo. Un ulteriore supporto a questo intervallo viene dallo studio caso-controllo di 
sigmoidoscopia di screening, che suggerisce un effetto protettivo sulla mortalità per cancro 
del colon distale che dura fino a 10 anni. Stime indirette dal National Polyp Study, così 
come stime su casistiche anatomo-patologiche, indicano che pochissimi polipi aumentano 
di dimensione e si cancerizzano in questo intervallo di tempo in pazienti che non 
presentano altre cause di rischio. Il modello di analisi delle decisioni dell’American College 
of Gastroenterology supporta questa raccomandazione. Un recente documento del 
Department of Veterans Affairs 60 esamina la fattibilità e raccomanda lo screening 
mediante colonscopia ad intervalli di 10 anni iniziando dall’età di 50 anni, in quanto 
ritenuto il più efficace nella particolare popolazione prevalentemente maschile dei 
Veterans. 

Qui di seguito vengono puntualizzati alcuni aspetti tecnici e organizzativi che si 
ritiene siano in grado di ottimizzare la compliance e l’efficacia della colonscopia di 
screening. 
Organizzazione generale: 

la colonscopia deve essere condotta in un ambito organizzativo ineccepibile, con 
tutte le strutture, gli strumenti e le competenze abitualmente richiesti. E’ necessario che le 
Unità di Endoscopia siano accreditate o che comunque posseggano tutti requisiti 
necessari per esserlo. L’identificazione degli indicatori di qualità, il loro periodico controllo 
e confronto con i valori soglia sono elementi cruciali per garantire la buona qualità della 

 38



colonscopia. Gli indicatori più condivisi sono: la completezza del referto, l’uso della 
sedazione, la registrazione delle complicanze, la soddisfazione del paziente, la 
percentuale di esami impossibili per inefficace preparazione intestinale, la percentuale di 
raggiungimento del fondo cecale. 
Appuntamenti: 

il contatto con la struttura endoscopica deve essere facile, il candidato allo 
screening deve disporre del numero di telefono diretto e del nome dello specialista di 
riferimento;  è utile prevedere liste di attesa dedicate ed essere disponibili per colloqui 
preliminari. 
Consenso informato: 

è ormai entrato nella routine di tutti i centri di endoscopia. Il soggetto deve essere 
dettagliatamente informato dei vantaggi, degli svantaggi e dei rischi dell’esame.  
Preparazione del colon: 

è’ cruciale sia dal punto di vista del disturbo del paziente che da quello dell’efficacia 
dell’esame. Ogni centro endoscopico dovrà usare la preparazione che ha dimostrato di 
dare i migliori risultati. 
Sedazione: 

non meno importante e cruciale. E’ molto difficile pensare ad una soddisfacente 
partecipazione se anche solo pochi pazienti riferiscono di aver avvertito dolore.  Dovrebbe 
essere routinaria ed efficace;  la sedazione “a domanda” lo è  meno.  
Criteri istologici: 

devono essere preventivamente concordati con il Laboratorio di riferimento ed 
essere omogenei ai protocolli internazionali. 
Raccolta dei dati: 

ogni programma di screening deve prevedere una modalità  standard di 
registrazione dei dati.  
Sintesi delle raccomandazioni:  

la colonscopia per lo screening  viene condotta su soggetti sani; è necessario che 
sia ben accetta (corretta e disponibile informazione, facilità di appuntamento, preparazione 
poco disturbante, sedazione per ridurre il dolore) e che sia efficiente (completezza 
dell’esame, disponibilità  dei referti, corretta informazione degli istologi, riduzione delle 
complicanze, correttezza degli schemi di follow-up, registrazione e disponibilità dei dati).  
Nota: per una stima dei carichi di lavoro indotti sulle strutture endoscopiche in 
conseguenza dello screening, vedi allegato 6. 
 
4.1.5 Clisma a doppio contrasto (CDC) 

 
Questa metodica di screening, proposta nel passato in alternativa al SOF e alla 

colonscopia, non sembra soddisfare i parametri di sensibilità e specificità richiesti da uno 
screening, né la possibilità di un suo impiego quale esame semplice, di basso costo, 
accettabile ma nello stesso tempo dotato di elevata penetranza diagnostica.  
 Vari studi hanno portato ad escludere il CDC dalle linee guida e dalle 
raccomandazioni dei vari organismi scientifici nazionali e internazionali, anche se dati 
precisi sul costo-beneficio dell’impiego del CDC in popolazioni di screening non sono 
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disponibili. In un recente trial, il CDC non ha evidenziato il 26% di lesioni polipoidi > 1 cm 
ed il 25% di cancri del tratto retto-sigmoideo. 
 Una possibile ipotesi di impiego nello screening potrebbe risiedere nell’alternanza 
ogni 5 anni con la SS e con il SOF annuale. L’avvento possibile della colonscopia virtuale 
mette però in discussione qualsiasi tipo di approccio basato sul CDC. 
 
4.1.6 Considerazioni finali 
 

Una sintesi riassuntiva delle metodiche di screening raccomandate nei vari paesi e 
da varie organizzazioni scientifiche e professionali è contenuta nella Tabella 4.4. Come si 
può vedere, il SOF è unanimemente consigliato, in associazione o meno con la SS; SS e 
colonscopia compaiono in svariati protocolli come metodica preferenziale di screening. 
 
Tabella 4.4 Tipo di screening raccomandato in vari Paesi per la popolazione 
generale a rischio generico 
 

Paese Autore Anno SOF SOF + SS SS CS CDC 

Australia NHMRC 1999 *  (*)   

USA USPSTF 1996 *  *   

USA AGA 1997 * * * * * 

USA NCCN 1999  *  *  

USA ASCRS/SC 1999 *  * *  

USA ACG 2000  *  *  

USA ACS/NCCN 2000  *  * * 

USA ASGE 2000 *  * *  

USA ACS 2001  *  *  

USA NCI 2001 *  (*)   

USA CDC 2001 *  * *  

Canada OEP 1999 *     

Canada AETEMIS 1999 *     

Nuova Zelanda NHCCP 1999      

Spagna PAPPS 1999      

Francia ANAES 1999 *     

Germania GSDMS 2000 *  * *  

Italia CON 1996 *  *   

Italia/Toscana CSPO 1999 *     

Italia AIGO 2000 *     

Unione Europea EUG 1999 *     

UN WHO 1995  *    
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4.1.7 Scenari futuri 
 

Sulla base delle conoscenze attuali, due possono essere le strategie  di screening 
colo-rettale che nel futuro possono dimostrare una miglior rapporto costo/beneficio rispetto 
alle metodiche di screening precedentemente dibattute  

1) Colonscopia virtuale 
2) Ricerca del DNA nelle feci (Gene Based screening) 

 
Colonscopia virtuale 

La colonscopia virtuale mediante  
a)Tomografia Computerizzata (TAC) a scansione b) Risonanza magnetica (MRC) è 

stata proposta in anni recenti per la diagnosi precoce degli adenomi e del cancro. 
a) La TAC elicoidale, con un software dedicato, si è dimostrato capace di 

individuare adenomi e carcinomi colici. Questo risultato è stato ottenuto sia con immagini 
bidimensionali sia tridimensionali; queste ultime, in particolare, sono risultate simili 
all’immagine colonscopica convenzionale. Le immagini tridimensionali, rispetto a quelle 
bidimensionali, aumentano sia la sensibilità sia, leggermente, la specificità.  

I vantaggi teorici di questa nuova metodica sono evidenti. Infatti, se questa avesse 
una buona sensibilità e specificità, si potrebbe ridurre il numero dei soggetti da sottoporre 
a colonscopia convenzionale a meno del 15%.   

Fino ad oggi sono stati condotti un certo numero di studi che hanno dato risultati 
contrastanti. Il più accreditato fra questi ha evidenziato una buona sensibilità e specificità 
di questa metodica, per lo meno per lesioni di dimensioni  superiori ai 5 mm. Infatti, su 100 
pazienti sottoposti prima a colonscopia virtuale e successivamente a colonscopia 
convenzionale, la colonscopia virtuale ha dimostrato una sensibilità del 100% sui cancri, 
del 91,6% per gli adenomi di dimensioni superiori ai 10 mm , del 82,5% per gli adenomi fra 
6 e 9 mm e del 54,7%per gli adenomi sotto i 6 mm. Nello stesso studio la specificità è 
risultata del 100% per i cancri, del 90,1 % per gli adenomi sopra i 5 mm. e del 66,6% per 
gli adenomi sotto i 5 mm. Questi incoraggianti risultati non sono stati confermati da altri 
studi 61 62 63 64 65 66 67 68 .  In particolare, la sensibilità si è dimostrata molto bassa su lesioni 
di dimensioni sotto il centimetro e su lesioni piatte  e la specificità per adenoma varia dal 
69 al 99%.  

Vari fattori tecnici possono influire sulle performances dell’esame (preparazione 
intestinale, posizione e modalità di scansione,  algoritmo di ricostruzione del software ecc.) 
anche se, anche qui, i risultati sono contrastanti.  Studi sono in corso per valutare la 
concordanza tra i vari operatori.  

Restano inoltre ancora da valutare pienamente i costi connessi con questa nuova 
metodica e il discomfort per il  soggetto che si sottopone all’esame. Infatti  l’esame è 
gravato da costi elevati e richiede un tempo variabile, in un colon normale, fra i 20 e i 60 
minuti. Una recente survey su soggetti che erano stati sottoposti in successione a 
colonscopia e colonscopia virtuale conclude per una preferenza verso al colonscopia 
tradizionale in quanto gravata da minore sensazione di dolore e fastidio rispetto a quella 
virtuale 69. 

b) La Colonografia-RM viene usata dopo distensione del colon con 
somministrazione d’acqua per via rettale. I vantaggi potenziali di questa metodica stanno 
nel fatto che con tale tecnica si evitano le esposizioni a radiazioni connesse con la CT.  
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 Solo pochi studi sono stati condotti fino a oggi, su serie limitate e su pazienti sintomatici 70 
71 72.  Questi studi hanno dato risultati assai contrastanti, sia per sensibilità sia specificità.  
Va comunque sottolineato che nel più numeroso di questi studi (condotto su 97 pazienti)  è 
stata raggiunta una sensibilità  e una specificità simile a quella della colonscopia 
convenzionale (specificità 93% sensibilità 96%).  
Conclusioni  

Per i limiti degli studi finora condotti, per la mancanza di studi su popolazione 
asintomatica, per la carenza di valutazione dei costi e del discomfort connesso con queste 
nuove tecniche di screening, allo stato attuale delle conoscenze e dello sviluppo 
tecnologico, queste metodiche non possono essere proposte come test di screening.  

 
Esame delle feci per individuare alterazioni geniche (Gene Based screening) 

Cellule tumorali di tumori colo-rettali e di adenomi si possono ritrovare nelle feci e 
fornire un possibile utilizzo per l’identificazione precoce della neoplasia senza utilizzare 
tecniche invasive.  Una serie di vantaggi teorici di questo tipo di approccio (rispetto alla 
ricerca del sangue occulto fecale) possono essere ipotizzati: le cellule esfoliano 
continuamente  nel lume intestinale (mentre per il sangue occulto si possono verificare 
sanguinamenti intermittenti); la neoplasia tende a esfoliare in quantità superiore rispetto 
alla mucosa normale e il DNA derivante dalle cellule tumorali ha alcune alterazioni 
caratteristiche che possono permettere di incrementare la specificità del test;  piccole 
quantità di feci possono essere sufficienti per identificare, con buona sensibilità e ottima 
specificità, la presenza di neoplasie colo-rettali. 

Il primo dei problemi con questo tipo di metodiche sta nel fatto che non da tutti i 
campioni di feci di soggetti normali è possibile estrarre quantità sufficienti di DNA da 
studiare: infatti fino ad oggi  solo uno studio è riuscito a raggiungere a questo obiettivo. 

Le  mutazioni dell’oncogene K-ras sono quelle più studiate 73 74 75 76 77 78.Pochi studi 
sono stati capaci di evidenziare una sensibilità del 100%, mentre in molti altre esperienze 
la sensibilità  è risultata non superiore al 50%. Inoltre  la presenza di questa mutazione è 
stata riscontrata fino al 14% in persone senza alterazioni neoplastiche. 

L’aggiunta di altre alterazioni geniche permette di aumentare la sensibilità: la 
presenza della mutazione della TP53 e la ricerca di  marker di instabilità  dei microsatelliti  
nei loci (tipo BAT26) hanno permesso di incrementare la sensibilità fino al 71% del  totale 
dei cancri. 

Altri marcatori genetici, oltre la mutazione del k-ras, (mutazione in APC, marcatori 
della repressione dell’apoptosi) sembrano aver una buona sensibilità per gli adenomi . 

 
Complessivamente tutti i lavori fin qui svolti, essendo stati condotti per la maggior 

parte su pazienti  sintomatici, non danno sicure informazioni sulla sensibilità di questo tipo 
di test nell’identificare uno stadio precoce della malattia. Inoltre rimane ancora 
sostanzialmente non conosciuto il livello di specificità che si potrebbe ottenere in una 
popolazione di screening.  La ricerca e la combinazione di nuovi markers genetici,  così  
come studi di sufficiente ampiezza su popolazione generale, sono necessari per valutare 
pienamente l’utilizzo di questi marcatori come test di screening.  Infine, sono a tutt’oggi del 
tutto non analizzati i costi determinati da tale strategia di screening 
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Conclusioni  

Per le ragioni sopra esposte, per la limitatezza degli studi fin qui effettuati su 
popolazione asintomatica, allo stato attuale delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, 
questa metodica non può essere proposta come test di screening. 
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5. Diagnosi e Caratterizzazione 

 
 
5.1Premesse 
 

La tempestività della diagnosi, sia come capacità di “anticipazione (diagnosi 
precoce) che di “riduzione dei tempi di accesso” alla diagnosi clinica definitiva di 
neoplasia, minimizzando il ritardo dell’intervento terapeutico efficace, fa parte degli 
aspetti tecnico-organizzativi evidenziati dal PSN 1998-2000 e dal D.L. 229/99 per la 
patologia neoplastica. La tempestività diagnostica rappresenta peraltro la premessa 
indispensabile per il raggiungimento di buoni risultati terapeutici con favorevoli 
conseguenze sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita. Tale aspetto deve essere 
considerato sia dal punto di vista del singolo paziente che si presenti all’Ospedale come 
“caso sospetto” per il quale l’obiettivo primario é la diagnosi in tempi brevi grazie ad un 
corretto inquadramento clinico iniziale, che per la popolazione che dovesse partecipare a 
programmi di screening (vedi parte dedicata allo “screening”). La Letteratura relativa al 
peso del ritardo diagnostico sugli esiti del CCR é scarsa e fornisce risultati controversi 
per intervalli di 3-10 mesi fra primi sintomi e diagnosi. Emerge tuttavia che gran parte del 
ritardo diagnostico corrisponde al tempo intercorso fra prima visita e diagnosi e che il 
peso, in termini di incertezza ed ansia, é, per il paziente, considerevole. Il NHS inglese 
pone come obiettivo  

“che tutti i pazienti che presentano sintomatologia di sospetta natura neoplastica 
possano poter accedere alla visita specialistica entro e non oltre le due settimane dal 
primo contatto con i servizi ed avere una diagnosi definitiva entro e non oltre un mese 
(1)” 

I segnali d’allarme “ RED FLAGS” per l’identificazione dei casi “sospetti”, che 
dovrebbero pilotare l’accesso alla visita specialistica proposti dal NHS sono:  
 emorragia rettale persistente senza sintomi anali in pazienti età > 65 anni e nessuna 

evidenza di patologia anale benigna 
 emorragia rettale e /o cambiamento delle abitudini intestinali per almeno 6 settimane 
 modifiche recenti nelle abutudini intestinali con feci poco formate e/o aumento della 

frequenza della defecazione, persistente per più di 6 settimane anemia sideropriva 
con Hb < 10 g/dl senza causa evidente massa rettale evidenziabile alla esplorazione 
rettale o massa addominale palpabile  

Deve anche essere considerato che: 
 i sintomi di allarme possono far prevederela sede della eventuale neoplasia 
  alcuni sintomi sono utili nel discriminare a favore o contro il CCR (2):  

Sintomi d’allarme e loro frequenza (%) per sede 
 colon dx trasverso colon sn sigma-retto 
< peso 60 45 65 50 
alteraz. alvo 20 35 45 60 
rettorragia 5 5 40 60 
anemia 40 5 5 4 
tenesmo - - - 20 

circa 10%= ostruzione intestinale 1° sintomo, indipendentemente dalla sede 
circa 5% = perforazione 1° sintomo, indipendentemente dalla sede. 
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Test Sensibilità % Specificità % LR test positivo LR test 
negativo OR 

Alterazione alvo 88 72 3.1 0.17 18.4 
< peso 44 85 2.9 0.66 4.6 
VES > 30 40 96 10.0 0.42 14.0 
GB > 10.000 75 90 7.5 0.28 26.3 
SO feci 50 82 2.7 0.16 4.6 
 

Il miglioramento della tempestività della diagnosi é pertanto obiettivo rilevante da 
perseguire incrementando la potenzialità operativa e migliorando la comunicazione ed il 
coordinamento tra i diversi ambiti assistenziali interessati. 
Appare necessario: 
1. migliorare le procedure di accesso alla visita specialistica ed alle indagini di primo 

livello (colonscopia, clisma d.c. ecc.) per la diagnosi di CCR e, per esclusione, di 
malattie infiammatorie e funzionali del colon e del retto. 

2. migliorare il rapporto con il medico di medicina generale mediante contatti 
personalizzati, riunioni di gruppo, divulgazione delle modalità di accesso definite dalla 
Linea Guida.  

3. valutare gli effetti della Linea Guida sui rapporti con il medico di famiglia. 
 
Indicatori di vantaggi ottenuti dall’applicazione della Linea Guida: 

 % di soggetti con sintomi “sospetti” (vedi sopra) che ricevono una valutazione specialistica 
entro 1 settimana dalla richiesta 

 % dei soggetti che giungono alla diagnosi entro 2 settimane dalla richiesta 

 % dei soggetti ricoverati d’urgenza per sintomatologia riferibile a CCR (valutazione del 
decremento % in un tempo determinato) 

 
5.2 Fattori di rischio 
 

La prognosi del CCR migliora in modo drammatico se la neoplasia viene 
riconosciuta e trattata in uno stadio precoce. Per quanto riguarda la malattia in fase 
avanzata-metastatica, la prognosi oggi deve essere ancora considerata negativa; tuttavia 
la chemioterapia palliativa è comunque in grado di prolungare in modo statisticamente 
significativo, anche se di pochi mesi, la sopravvivenza; inoltre la resezione di metastasi 
epatiche (anche dopo chemioterapia di induzione per una iniziale non resecabilità) si 
traduce in una possibilità di sopravvivenza a 5 anni del 25 % circa.  
In questo contesto appare importante sottoporre gli individui a rischio a procedure di 
screening allo scopo di identificare il CCR in fase precoce. I fattori di rischio per CCR ed il 
comportamento da mantenere nelle singole situazioni sono stati già discussi nel paragrafo 
relativo allo screening. 
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3.3 Come arrivare alla diagnosi 
 

Il CRC origina in oltre il 90% dei casi da un precursore focale ,l’adenoma o polipo 
adenomatoso. La distribuzione degli adenomi nel grosso intestino rispecchia quella del 
cancro colo-rettale: 

 
Sigma-retto 44-53% 
Colon 
discendente/traverso 32-36% 

Cieco/colon ascendente 14-20% 
 

Da un punto di vista morfologico i polipi adenomatosi possono essere sessili o 
peduncolati; da un punto di vista istologico vengono classificati in adenomi tubolari, villosi 
e tubulo-villosi. Il rischio di trasformazione maligna varia a seconda del tipo istologico; la 
maggiore incidenza di cancro si osserva negli adenomi villosi: 

 
 frequenza di carcinoma 

Adenoma tubulare  4.8% 

Adenoma tubulo-villoso 22.5% 

Adenoma villoso 40.7% 
 
In generale, il rischio di cancro aumenta con le dimensioni del polipo: 

Polipi < 1 cm  =  rischio popolazione generale 
Polipi 1-2 cm  = 10%  
Polipi > 2 cm  = 50%. 

La degenerazione inizia alla sommità del polipo con la displasia attraverso i suoi 
gradi fino al “carcinoma in situ” cui segue l’invasione della muscolaris mucosae,dei 
linfonodi e dei vasi, la penetrazione nell’eventuale peduncolo, l’invasione della muscolare 
e della sierosa. 

La progressione tumorale (sequenza adenoma-cancro) é di 2.5 /1000 
adenomi/anno con un tempo stimato di 10-15 anni: é’ stato calcolato che il ciclo vitale 
prevede un periodo di almeno 5 anni perché da una mucosa normale si sviluppi un 
adenoma e, nei soggetti predisposti, altri 5 anni sono necessari per arrivare al cancro 
invasivo.  

In una piccola percentuale di casi (5-10%), specie del colon dx, il carcinoma 
sembra non essere preceduto da lesioni adenomatose (c.d. carconoma “de novo”) . 

E’ acquisito che la tumorogenesi colorettale implica l’accumulo sequenziale di 
mutazioni di oncogeni e di geni soppressori tumorali (Apc, Ras, DCC, MCC, p53), 
eventualmente accelerato da alterazione dei meccanismi molecolari che normalmente 
controllano la stabilità del genoma (instabilità genomica: geni hMSH2, hMLH1, hPMS1, 
hPMS2) che va ritenuta una via alternativa rispetto alla via classica (instabilità 
cromosomiale) che conduce alla perdita di funzione di diversi geni oncosoppressori o 
all’attivazione di oncogeni. Sono infatti oggi riconosciute due distinte vie di cancerogenesi 
colorettale, con alterazioni molecolari distinte e probabilmente un diverso tropismo 
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anatomico ed una diversa prognosi: colon destro per le alterazioni della stabilità del 
genoma e colon sinistro per le alterazioni della stabilità cromosomiale.  

E’ bene ricordare che la conoscenza dei geni implicati è da considerare ancora 
incompleta; tale incompletezza è ben dimostrata, a titolo di esempio, da situazioni in cui, 
potendo documentare un’instabilità dei microsatelliti, non risulta possibile, 
successivamente, identificare il gene mutato tra quelli noti. 

Ogni evento mutazionale é in grado di orientare la storia naturale e la morfogenesi 
della neoplasia, sicché alcuni di essi possono essere impiegati come marcatori prognostici 
e/o essere correlati con specifiche caratteristiche morfologiche, ma le procedure di 
valutazione sono tuttora in corso e l’impiego routinario di tecniche di Patologia Molecolare 
appare ancora sconsigliabile al di fuori di strutture specificamente qualificate. 

 
5.4. L’operatività 
 

Vengono presi in considerazione i diversi tests utilizzabili per affrontare il problema 
del CCR, sia nello screening che nella diagnosi e nella sorveglianza : 

a) Esplorazione rettale: 
b) Deve essere sempre eseguita,specie in caso di storia di emorroidi. Meno del 10% 

dei CCR si trovano nei 7-8 cm raggiungibili dal dito esploratore del medico . 
c) Ricerca del sangue occulto nelle feci: 

La ricerca del sangue occulto é stata utilizzata nei programmi di screening di 
popolazione ed in tutti gli studi é stata notata una modificazione della prognosi della 
patologia in senso favorevole, con una maggiore probabilità di effettuare una 
diagnosi più precoce, e quindi di identificare la malattia in uno stadio più iniziale; ciò 
determina esiti migliori (vedi). La stima della riduzione della mortalità proveniente 
dagli studi randomizzati controllati per la ricerca del sangue occulto nelle feci é 
attualmente ben quantificata e i LC95% abbastanza ridotti da consentire la 
conclusione che il test é efficace in una politica di screening di popolazione. 
Un test positivo per sangue occulto non conferma la presenza di lesione,ma ne 
suggerisce la presenza: una colonscopia é indispensabile per individuare la fonte 
del sangue occulto. Un test negativo non esclude la presenza di tumore. 
Nell’uso diagnostico per selezionare i pazienti da inviare ad ulteriori indagini é 
necessario raggiungere una sufficente esperienza da parte dei medici del Centro 
che lo utilizza.Il test si basa sul fatto che la maggior parte degli adenomi e dei CCR 
sanguinano: il sanguinamento é intermittente e il sangue é distrubuito nelle feci in 
maniera non omogenea; inoltre l’entità del sanguinamento dipende dalle dimensioni 
dell’ adenoma o del CCR. La ricerca del sangue occulto é molto meno  sensibile per 
i polipi che per i tumori: i polipi, specie quelli di piccole dimensioni, non sanguinano 
o lo fanno raramente . 

d) Endoscopia: 
 
i. Colonscopia 
La colonscopia,le cui caratteristiche sono state già evidenziate nel capitolo dedicato 
allo screening, permette l’esplorazione di tutta la mucosa del colon,fino al cieco e 
può individuare sia gli adenomi che il cancro ed é l’unica metodica che combina 
screening,diagnosi e,a volte, trattamento. 
La Tabella riporta le”performances” della colonscopia.  
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Colonscopia 

 cancro adenomi grandi adenomi piccoli 

SENSIBILITÀ 96.7% 85% 78.5% 

SENSIBILITÀ 98 % 98 % 98 % 

(Winawer SJ,1997) 
 
 

INDICAZIONI PER IL CORRETTO USO DELLA COLONSCOPIA 
 
La colonscopia è indicata: 
 
1. se il suo risultato può orientare o modificare il trattamento 
2. dopo un ciclo terapeutico empirico inefficace condotto per il sospetto di patologia 

funzionale o benigna,tipo sindrome del colon irritabile 
3. al posto dell’esame radiologico, come metodo di valutazione iniziale di sospetta 

patologia organica 
4. quando è previsto un intervento di terapia endoscopica 
5. per la verifica e la conferma, in particolare istologica, di esami di imaging  
 
Indicazioni accettate: 

 
 Imaging: stenosi, difetti di riempiento,lesioni della mucosa 
 Sanguinamento dndd, anche in prersenza di patologia emorroidaria se età>50 anni.  
 Anemia sideropenica dndd 
 Perdita significativo di peso corporeo negli ultimi 3-6 mesi 
 Modificazione persistente e significative dell’alvo. 
 Diagnosi e sorveglianza del Ca del colon e dei polipi adenomatosi (vedi) 
 Sorveglianza IBD “long standing” 

 
La colonscopia non è indicata: 
 
 se il suo risultato non può orientare o modificare il trattamento 
 per il follow-up periodico di patologia benigna ,tranne che per situazioni pre-

neoplastiche  
 
Indicazioni non accettate: 

 
 Sindrome del colon irritabile già diagnosticata. Diarrea acuta 
 Follow-up di malattie infiammatorie intestinali ( a parte rischio aumentato Ca) 
 Emorragia digestiva la cui causa sia stata già dimostrata con EGDS 

 
La colonscopia è controindicata in caso di:  

 
a) megacolon tossico 
b) diverticolite acuta 
c) peritonite 
d) diatesi emorragica grave non correggibile 
e) scompenso cardiaco grave 
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f)  insufficenza respiratoria grave 
g)  aneurisma a rischio delle arterie iliache e dell’aorta 

 
La colonscopia terapeutica è indicata in caso di: 

a) emostasi di lesioni sanguinanti del tratto digestivo inferiore 
b) rimozione di corpi estranei 
c) polipectomia 
d) dilatazione e trattamento palliativo di stenosi 
e) decompressione di megacolon acuto non tossico e di volvolo del sigma 
f) tatuaggio di lesioni da reperire durante chirurgia 

 
 
 
ii. Sigmoidoscopia 
 

Non é accettabile limitare l’esplorazione al sigma, anche se circa il 65-75% dei 
polipi adenomatosi ed il 40-65% dei cancri colorettali sono identificabili con un 
sigmoidoscopio della lunghezza di 60 cm. La sigmoidoscopia richiede il completamento 
dello studio del paziente mediante clisma dc. Infatti la presenza di un adenoma nel sigma 
aumenta la probabilità di trovarne un altro nel colon destro . 
La tabella riporta le “performances” della sigmoidoscopia. 

 
Sigmoidoscopia 

 cancro adenomi grandi adenomi piccoli 

Sensibilità 96.7% 96.7% 73.3% 

Specificità 94% 94% 92% 

(Winawer SJ,1997) 
 

d).Clisma d.c. 
Questo esame dovrebbe permettere lo studio dell’intero colon: tuttavia il 5-10% dei 

clismi non sono soddisfacenti (scarsa capacità tecnica dell’esaminatore, insufficiente 
pulizia intestinale, peculiari aspetti anatomici del viscere,ecc.) e richiedono l’esecuzione di 
una colonscopia. 
La Tabella riporta le “performances” del clisma d.c.: 

 
Clisma d.c. colon 

 cancro adenomi grandi adenomi piccoli 

Sensibilità 84% 82% 67% 

Specificità 97.5% 83.3% 75 

(Winawer SJ,1997) 
 
I falsi positivi sono prevalentemente dovuti a piccole quantità di feci adese alla mucosa e 
ad irregolarità non tumorali della mucosa. 
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e)Tecniche di Imaging 
La Colonscopia virtuale mediante TAC spirale e RMN sono state recentemente 

proposte sia per lo screening che perla diagnosi. Le caratteristiche di tali esami sono state 
discusse in precedenza. Resta il problema della affidabilità ancora variabile, della curva di 
apprendimento degli operatori specie nell’utilizzo del software di ricostruzione delle 
immagini, ed i costi molto elevati. 
 
f).Markers tumorali 

Allo stato attuale delle conoscenze, nessun marcatore tumorale viene 
raccomandato né per lo screening nè a scopo diagnostico, in considerazione del frequente 
riscontro di valori normali in presenza di malattia ad estensione limitata e di valori alterati 
in condizioni non neoplastiche  

La presenza di CEA elevato prima dell’intervento chirurgico costituisce fattore 
prognostico negativo; tuttavia i dati disponibili non consentono di attuare una scelta 
relativa ad un eventuale trattamento adiuvante sulla base di questo solo dato.In assenza 
di altri elementi di giudizio, è di uso comune utilizzare il CEA, associato ad altri parametri, 
per porre o meno indicazione ad una terapia adiuvante nei soli stadi B2 di Dukes.  

Nell’ Allegato “Implementazione della Linea Guida” é riportato un modulo che 
dovvrebbe essere utilizzato a livello di accesso dell’individuo alla struttura ospedaliera per 
sospetto CCR. Le notizie raccolte dovrebbero permettere di sequenziare il ricorso alle 
metodiche diagnostiche.  

 
5.5.Che cosa fare una volta identificata una lesione neoplastica: 

 
5.5.1 Polipo 
 

La dimostrazione radiologica o endoscopica di uno o più polipi deve essere seguita 
dalla loro asportazione. 

L’asportazione di un polipo con aree di malignità viene considerata radicale se il 
polipo è peduncolato e la linea di sezione del peduncolo è indenne da tessuto maligno, 
mentre se il polipo è sessile l’asportazione è radicale solo se la malignità è limitata agli 
strati più superficiali della sottomucosa. Vengono considerate non radicali le asportazioni 
degli adenomi cancerizzati praticate in frammenti per l’impossibilità di valutare con 
precisione l’entità della cancerizzazione. La polipectomia endoscopica può essere causa 
di complicazioni quali: 

 il sanguinamento nel 2% dei casi (nel 30% possibilità di terapia endoscopica; nel 
2.8% necessità di trasfusione); non si ritiene comunque indispensabile uno studio 
preventivo della emocoagulazione, mentre devono essere sospesi, da 4-5 gg prima 
a 2-3 gg dopo ,i farmaci anticoagulanti ed i FANS; deve anche essere raccolta una 
attenta anamnesi relativa a possibili diatesi emorragiche 
 la perforazione: 0.3% 
 *il dolore post-polipectomia: 1% 
 *reazione infiammatoria peritoneale, alterazioni del ritmo, incarcerazione dell’ansa, 

esplosione sono eventi eccezionali, non quantificabili. 
 

Per la definizione diagnostica del polipo è requisito irrinunciabile l’asportazione 
completa. Prelievi bioptici,anche multipli, della testa del polipo non consentono la 
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definizione del tipo istologico, la valutazione attendibile del grado di displasia, la 
esclusione certa di una componente carcinomatosa. 

 
5.5.2 Sorveglianza post-polipectomia. 
 

Le raccomandazioni più attuali sulla sorveglianza post-polipectomia derivano dal 
National Polyp Study (9,10) che ha evidenziato una alta percentuale (32-42%) di nuovi polipi 
entro 3 anni dalla polipectomia; 

Il rischio è aumentato se i polipi al momento della polipectomia sono più di 3 o di 
dimensioni superiori ad 1cm o in soggetti con familiari di primo grado affetti da  CCR. In 
questi casi deve essere eseguita una colonscopia di controllo entro 3-6 mesi per verificare 
la completezza della asportazione; se é presente polipo residuo, deve essere asportato ed 
una nuova colonscopia eseguita entro 3-6 mesi.  
In caso di polipo di diametro<0.5-1 cm il follow up dovrà essere individualizzato tenendo 
conto dell’età, della comorbidità, dell’anamnesi personale e familiare, in particolare 
riguardo a neoplasie del colon(11). 

I pazienti il cui polipo mostra note istologiche di malignità vanno sottoposti ad 
intervento chirurgico, a meno che l’istologo  sia in grado di determinare che il margine di 
escissione non é infiltrato, che il cancro non é scarsamente differenziato che non vi é 
coinvolgimento vascolare e/o linfatico . 

Un controllo endoscopico entro 3 mesi é tuttavia necessario per escludere la 
presenza di tessuto anomalo residuo. Dopo un primo controllo negativo, la schedula di 
follow up diventa quella dell’adenoma benigno.  

  
Il follow up non é indispensabile 
 nei polipi  iperplastici  
 nei polipi adenomatosi singoli di diametro < 1 cm 

 
 

Raccomandazioni per la 
sorveglianza endoscopica   
dopo polipectomia 

polipo  
benigno 

multiplo  
1 o > 1 cm 

Coloscopia annuale  
fino a colon "pulito" 

singolo 

asprtazione completa  
o < 1cm 

Nessuna   
sorveglianza (?) 

asportazione incompleta  
o polipo sessile >2cm 

Colonscopia 
3-6 mesi

colon "pulito"

COLONSCOPIA  
OGNI 3 ANNI 

Colon  
"non pulito" 

Colonscopia  
3-6 mesi 

Colon 
"non pulito" 

CHIRURGIA 

polipo  
maligno 

asportazione completa  

colon 
"pulito" 

Colonscopia 
dopo 1 anno 

Colon "pulito" 

asportazione  
incompleta 

CHIRURGIA 
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5.5.3 Morfologia dei polipi 
 
Rilievi macro- microscopici: 

I. dimensioni: vengono definite dal maggior diametro e, se significativi, dai due 
diametri minori, escludendo dalle misurazioni i segmenti di pertinenza del 
peduncolo,ove macroscopicamente identificabile 

II. estrinsecazione: presenza (misurazione di lunghezza e diametro)/ assenza del 
peduncolo 

III. margine di resezione endoscopica: la sua identificazione,agevole  nelle lesioni 
peduncolate appena resecate, può diventare problematica dopo fissazione in 
formalina. E’ consigliabile marcare con colorante vitale il peduncolo prima della 
fissazione.  

IV. definizione dell’istotipo: distinguere polipi iperplastici, infiammatori, amartomatosi  
V. caratterizzazione sulla base di: 

aspetti macroscopici (sessile,peduncolato,piatto) • 
• 
• 
• 

• 

tipo istologico architetturale 
grado di displasia 
presenza di carcinoma (adenoma cancerizzato ) e di eventuale 
invasione vascolare e linfatica 
stato del margine di resezione 

 
I criteri di riferimento dovrebbero essere quelli proposti nella seconda edizione del 

fascicolo WHO “Histological Typing of Intestinal Tumors”. 
La rigorosa valutazione degli aspetti istologici architetturali é finalizzata al 

riconoscimento di una significativa componente villosa, essendo tale tipo di architettura 
correlata al potenziale di trasformazione maligna del polipo e, soprattutto, di sviluppo di 
lesioni adenomatose colorettali sincrone e/o metacrone. 

1. Tubulare: > 80% architettura tubulare. 
2. Villoso:>80% architettura villosa. 
3. Tubulo-villoso: due componenti, ciascuna <80%. 

I villi,composti da lamina propria rivestita da epitelio adenomatoso,possono 
essere di:  

 tipo “classico”, facilmente riconoscibile per l’aspetto “digitiforme”, 
predominante nell’adenoma villoso;  

 tipo foliaceo, di riconoscimento meno immediato per l’aspetto più corto 
e tozzo , ma con altezza comunque non inferiore al doppio di una 
cripta della mucosa normale, presente negli adenomi tubulo-villosi.  

Ambedue gli aspetti qualificano l’architettura villosa dell’adenoma. Istotipi 
relativamente infrequenti derivano dalla commistione, in singola formazione poliposa, di 
componenti adenomatose con cripte iperplastiche (polipi misti, iperplastico/adenomatosi) o 
da aspetti architetturali di tipo iperplastico associati a caratteristiche citocariologiche 
tipicamente displastiche (così detti. adenomi serrati).  

 
Grading della displasia. 

Nei polipi colorettali la displasia é graduata in lieve, moderata e grave. 
L’accorpamento dei vari gradi in due sole categorie, “basso grado” (lieve e moderata) ed 
“alto grado” (grave) trova tuttavia ragione in considerazione della scarsa riproducibilità 
della distinzione tra lieve e moderata. Allo stato attuale delle conoscenze non appare 
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fondata la ponderazione differenziata dei parametri architetturali della displasia 
(ramificazioni e gemmazioni delle cripte, back-to-back, crescita intraghiandolare) rispetto a 
quelli cito-cariologici (stratificazione, ipercromasia, perdita di polarità nucleare, mitosi 
atipiche, alterazioni della differenziazione etc.): di conseguenza tutti i parametri vengono 
considerati cumulativamente nel grading. Altrettanto infondata é la distinzione nella 
distribuzione istotopografica delle aree di displasia grave tra le localizzazioni prossime alla 
superficie del polipo e quelle a ridosso della muscolaris mucosae. 

Displasia lieve  
Architettura generale relativamente conservata, con tubuli ghiandolari solo 
lievemente allungati o tortuosi ed iniziali accenni alla gemmazione; perdita del 
gradiente di differenziazione cellulare dalla base della cripta alla superficie. Nuclei 
allungati, ingranditi, polarizzati e stratificati. 

• 

• 

• 

Displasia moderata  
Le caratteristiche morfologiche sono intermedie tra quelle della lieve e della grave. 
Displasia grave  
Cripte con ramificazioni e gemmazioni irregolari, variamente coalescenti. Nuclei 
francamente ipercromici, tondeggianti od ovali, marcatamente ingranditi, 
nucleolati, per lo più privi di orientamento polare. Le cellule, stratificate, hanno 
citoplasma omogeneamente denso, senza differenziazione mucipara. Strutture 
epiteliali complesse (aspetti cribriformi, crescita back-to-back) costituite da cellule 
meno differenziate e più polimorfe di quelle della displasia grave spesso riportate 
come “Carcinoma in situ”. Sicura infiltrazione neoplastica limitata alla tonaca 
propria o che dissocia, ma senza superarla, la muscolaris mucosae viene da molti 
patologi riferita come “Carcinoma intramucoso del colon”. 

 
Adenoma cancerizzato(Carcinoma stadio T1) 
Adenoma comprendente area di carcinoma invasivo che supera la muscolaris mucosae e 
si estende alla tonaca sottomucosa*; costituisce la forma più precoce di carcinoma, 
dotato di potenzialità metastatiche. Il rischio di metastasi linfonodali é complessivamente 
del 10%. Si possono tuttavia, sulla base delle caratteristiche patologiche, suddividere due 
gruppi: uno a basso rischio ed uno ad alto rischio. Tale distinzione é utile al fine di 
programmare le successive scelte terapeutiche (resezione chirurgica vs. follow up 
clinico-endoscopico). 
I parametri istologici predittivi del rischio di metastasi linfonodali sono: 

a) Livello di infiltrazione del peduncolo: terzo superficiale, medio e profondo (per 
definizione il livello negli adenomi cancerizzati ad estrinsecazione sessile é da 
considerarsi “profondo”). 

b) Stato del margine di resezione endoscopica: specificare se indenne, adenomatoso 
o carcinomatoso. Quest’ultima evenienza si realizza effettivamente quando si 
identifichino cellule carcinomatose a meno di 1 mm dal margine , oppure nel 
contesto della banda di diatermo-coagulazione, o ancora entro un campo ad alto 
ingrandimento da essa compreso. 

c) Grado istologico di differenziazione del carcinoma (Grado I e II versus III; il 
carcinoma a cellule ad anello con castone é equiparato al Grado III); segnalazione 
di eventuale componente anaplastica, anche minima. 

d) Embolizzazione neoplastica (linfatica e/o venosa). 
e) Rapporto quantitativo Tessuto Adenomatoso/Carcinoma. Lesioni con piccoli 

focolai di carcinoma invasivo hanno un potenziale metastatico più basso degli 
adenomi costituiti in prevalenza da carcinoma invasivo. 
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Una lesione poliposa costituita interamente da carcinoma infiltrante la sottomucosa in 
assenza di residui di tessuto adenomatoso viene classificata come “Carcinoma 
polipoide”: la terapia ed il follow-up dipendono dagli stessi parametri prognostici 
dell”adenoma cancerizzato. 
 
 
*Nota: 

A seguito di ripetute torsioni cui vanno incontro prevalentemente ma non esclusivamente 
gli adenomi con lungo peduncolo può verificarsi la dislocazione o la erniazione nella 
sottomucosa di isole di tessuto displastico (c.d. pseudoinvasive). Se il tessuto distopico é 
ad alto grado di displasia la diagnosi differenziale con il carcinoma invasivo é piuttosto 
impegnativa.  
 
Caratteristiche a favore della pseudoinvasione sono: 
Assenza di reazione desmoplastica nello stroma, 
Mantello connettivale con le caratteristiche della lamina propria attorno alle ghiandole 
displastiche, 
Depositi emosiderinici  
 

 
5.5.4 Cancro. 
 
1. Il sospetto endoscopico di CCR rende indispensabile il campionamento bioptico della 

lesione, con biopsie multiple (almeno 8-10) ai margini ed al centro della lesione, per 
identificare, quando possibile, il tipo istologico (sec.WHO):  

Adenocarcinoma, non altrimenti specificato (NAS). • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Adenocarcinoma mucinoso  
Carcinoma a cellule ad anello con castone  
Carcinoma squamoso. 
Carcinoma adenosquamoso,  
Carcinoma a piccole cellule (oat cell carcinoma)  
Carcinoma indifferenziato 
Altri tipi( specificare). 

 
La esatta tipizzazione avverrà sul pezzo operatorio, con accurata analisi sia macro che 
microscopica (vedi:Morfologia del Cancro ). 

 
2. Il processo clinico richiede, a questo punto, la stadiazione della neoplasia in 

preparazione all’intervento chirurgico.  
La pianificazione degli esami necessari alla stadiazione dovrà definire: 

a) il grado di infiltrazione (T) 
b) la presenza di linfonodi interessati (N) 
c) la presenza di metastasi (M) 

 
Colon: la determinazione dei parametri T e N non influenza il trattamento chirurgico. La 
ecografia epatica offre una prima informazione sulla presenza di metastasi epatiche.La 
TAC, in particolare la TAC spirale è indicata per la determinazione dell’estensione del 
tumore,della infiltrazione adiposa e della più esatta definizione delle metastasiepatiche 
evidenziate da una ecografia iniziale. 
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Le metastasi polmonari deve essere sempre ricercate con un Rx torace. Le metastasi 
ossee e cerebrali sono più rare. La TAC, in particolare la TAC spirale, è indicata per una 
più esatta definizione delle metastasi epatiche evidenziate da una ecografia iniziale. Una 
radiografia del torace fornisce informazioni circa la presenza di metastasi polmonari.  
 
Retto: l’esplorazione rettale, l’endoscopia, l’ecografia transrettale e la TAC pelvica danno 
informazioni essenziali sulla operabilità e sulla opportunità di terapia radiante pre-
operatoria.  
E’ prevedibile nel prossimo futuro un maggiore spazio per la RMN della pelvi che ha 
dimostrato di fornire indicazioni precise sulla possibilità di ottenere una radicalità chirurgica 
nel cancro del retto. 
Ecografia epatica e TAC dell’addome superiore vanno utilizzate come per il colon. Le 
metastasi polmonari devono essere sempre ricercate con un Rx torace. Le metastasi 
ossee e cerebrali sono più rare e non vengono ricercate routinariamente. 

Per quanto riguarda la determinazione preoperatoria del CEA, viene raccomandata 
per avere un valore basale prima di ogni trattamento. Ciò è utile in quei pazienti che 
risultano avere un valore alterato di questo marcatore prima dell’intervento; in questo caso 
la periodica valutazione di CEA potrà essere di ausilio nel valutare la radicalità 
dell’intervento stesso e nel monitorare un’eventuale ripresa di malattia durante il follow-up. 
E’ opportuno ricordare che i valori di questo marcatore non sono sempre correlati con 
l’estensione della malattia. 

L’American Society of Clinical Oncology aveva emanato nel 1997 delle 
raccomandazioni relative all’uso dei marcatori tumorali nelle neoplasie del colon-retto; tali 
raccomandazioni sono state oggetto di revisione nel 2000 e sono state pubblicate nel 
2001 (J Clin Oncol 2001; 19: 1865-78). Allo stato attuale delle conoscenze, il CEA 
(antigene carcino-embrionario) resta il marcatore di scelta e non viene raccomandato l’uso 
di nessun altro marcatore. 

E’ bene ribadire che nei pazienti in stadio A e B i valori di CEA non danno 
indicazioni prognostiche aggiuntive, mentre nei pazienti in stadio C il valore prognostico 
aggiuntivo non ha, allo stato attuale, alcuna rilevanza clinico-terapeutica. In ogni caso, non 
esistono evidenze per raccomandare l’uso di CEA come unico criterio per decisioni 
cliniche e terapeutiche. 
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La tabella che segue riporta il confronto fra sistemi diversi di stadiazione del CCR (UICC-
TNM classification of malignant tumours. Fifth edition 1997) 

 

Dukes’ Astler 
Coller 

Astler 
Coller 
modif* 

TNM (UICC/AJCC)  

Tx Tumore primitivo non definibile 

T0 
Tumore primitivo non evidenziabile o invasione 
della lamina propria  

Tis Carcinoma in situ: intraepiteliale o invasione della 
lamina propria  

A A T1N0 
Linfonodi negativi; lesione che invade la 
sottomucosa 

A 

B1 B1 T2N0 
Linfonodi negativi; lesione che invade la 
muscolare propria ma ancora all’interno della 
parete 

B2 T3N0 
Linfonodi negativi; tumore che invade, attraverso 
la muscolare propria, la sottosierosa o i tessuti 
pericolici o perirettali non ricoperti dal peritoneo 

B B2 

B3 T4N0 
Linfonodi negativi; tumore che invade 
direttamente altri organi o strutture e/o supera il 
peritoneo viscerale 

C1 C1 T2N+ 
Linfonodi positivi; lesione che invade la 
sottosierosa o i tessuti pericolici o perirettali non 
ricoperti da peritoneo 

C2 T3N+ Linfonodi positivi; lesione oltre la muscolare C 

C2 

C3 T4N+ Linfonodi positivi; invasione di organi o strutture 
circostanti  

-N1 Metastasi in 1-3 linfonodi regionali* 

-N2 Metastasi in 4 o più linfonodi regionali* 

M0 Non evidenza di metastasi sistemiche 

 

M1 Metastasi a distanza presenti 

*Sono considerati regionali i linfonodi pericolici, perirettali e quelli situati lungo le catene ileo-
colica, colica destra, colica media, colica sinistra, mesenterica inferiore, rettale (emorroidaria) 
superiore, iliache interne. 
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6. Terapia 

 
 

L’atto chirurgico costituisce il momento fondamentale per il trattamento di tutti i 
tumori primitivi del grosso intestino. L’obiettivo è l’eradicazione di tutta la malattia 
macroscopicamente individuabile. Altre modalità terapeutiche sono poi necessarie per 
eliminare residui microscopici di malattia tanto a livello locale quanto a livello sistemico 
(radioterapia e chemioterapia).  

L’integrazione di queste tre modalità terapeutiche avviene tuttavia in modo diverso 
per i tumori del colon fino al retto superiore rispetto a quanto avviene per i tumori del retto 
extraperitoneale. Questi ultimi sono infatti caratterizzati da una diversa storia naturale, in 
particolare da una incidenza nettamente superiore di recidive locali rispetto ai tumori dei 
distretti intestinali più a monte. 

Ad eccezione dei pazienti con tumore primitivo e metastasi sincrone all’esordio che 
dovrebbero essere valutati collegialmente dal chirurgo e dall’oncologo medico per 
programmare una strategia terapeutica ottimale prima di qualsiasi intervento, tutti i malati 
con tumore primitivo del colon al di sopra della riflessione peritoneale vengono indirizzati 
inizialmente all’intervento chirurgico e poi, soltanto dopo l’acquisizione di una stadiazione 
patologica completa, all’oncologo medico per valutare la necessità di un trattamento 
chemioterapico complementare. La radioterapia non trova invece generalmente 
indicazione nel trattamento complementare del cancro del colon intraperitoneale. 

 I tumori del retto extraperitoneale richiedono invece un approccio multisdisciplinare 
con una valutazione collegiale da parte del chirurgo, del radioterapista e dell’oncologo 
medico, possibilmente supportata dal gastroenterologo e dal radiologo, prima dell’atto 
chirurgico. Vista la maggiore incidenza di recidive locali, il rischio di sacrificio dello sfintere 
anale e la peggior prognosi globale è infatti generalmente necessario un trattamento 
radiante o chemioradiante complementare che può seguire e/o precedere l’intervento 
chirurgico. Questo concetto è stato recentemente ribadito dai risultati di uno studio 
randomizzato pubblicato sul NEJM nel 2001 che ha dimostrato che anche quando venga 
impiegata una tecnica chirurgica ottimale (escissione totale del mesoretto), un trattamento 
radioterapico (in questo caso preoperatorio) è in grado di determinare una significativa 
riduzione delle recidive locali rispetto ai pazienti trattati con la sola chirurgia. La scelta 
delle modalità terapeutiche da impiegare (chirurgia, radioterapia, chemioterapia) e del 
timing per la loro integrazione dipende  dallo stadio. 
 
6.1 Terapia Chirurgica (1-10) 

Circa lo 80% dei pazienti nei quali viene diagnosticato un CCR è sottoposto ad 
intervento chirurgico. La chirurgia, pertanto, rappresenta la prima linea di trattamento nella 
grande maggioranza di casi ed offre le maggiori possibilità di cura.  
La chirurgia del CCR trova applicazione sia in condizioni di urgenza che di elezione. 
 
 Urgenza 

In circa il 20% del totale dei casi, specie in soggetti anziani che hanno a lungo 
sottovalutato o ignorato i sintomi della neoplasia, il CCR si manifesta in urgenza con una 
delle sue complicanze tipiche: l’occlusione intestinale, la peritonite da perforazione, 
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l’emorragia massiva. In funzione dell’età del paziente,delle sue condizioni generali, delle 
patologie associate, della durata dell’evento complicativi, della definizione diagnostica 
della neoplasia e della competenza dell’operatore, l’intervento chirurgico d’urgenza può 
essere orientato: 

• a risolvere unicamente la complicanza, rinviando la cura delle neoplasia 
• a curare contemporaneamente la complicanza e la neoplasia.  

 
Premesso che in urgenza non vi è possibilità di attuare alcuno schema di 

preparazione intestinale, ma che è invece imperativo provvedere al riequilibrio idro-
elettrolitico, proteico ed eritrocitario, alla copertura antibiotica, alla profilassi 
antitromboembolica dove possibile, le possibilità operatorie variano a seconda del caso. 
 
Occlusione intestinale 
Per la cura della neoplasia deve essere esguita una resezione tipica. 
Per le lesioni che richiedono una emicolectomia sinistra o una resezione sigmoido-rettale 
si può procedere alla anastomosi immediata con l’impiego di wash-out colico 
intraoperatorio con eventuale stomia di protezione a monte. 
Si può anche procedere a resezione secondo Hartmann con ripristino della continuità 
intestinale in un secondo tempo. 

Per i tumori localizzati nel retto-sigma si possono adottare, in urgenza, 
provvedimenti endoscopici (stent, laser) con lo scopo di risolvere lo stato occlusivo ed 
intervenire poi in elezione. 

 
Peritonite da perforazione 

a) risoluzione della complicanza: stomia derivativa (esteriorizzazione), toilette 
addominale, drenaggi 

b) risoluzione della complicanza e cura della  neoplasia: resezione tipica “à la 
demande ”conclusa con duplice stomia o stomia unica (Hartmann) e successivo 
ripristino della continuità intestinale oppure con anastomosi eventualmente 
protetta da una stomia a monte, in funzione della gravità e diffusione della 
peritonite. 

 
Emorragia massiva 

Non vi è gesto chirurgico teso solo alla cura della complicanza : l’ obiettivo può 
essere raggiunto o per arresto spontaneo del sanguinamento o attraverso procedure 
endoscopiche (elettrocoagulazione, laser).Se l’emorragia non si arresta si deve procedere 
a resezioni tipiche “à la demande” generalmente concluse da anastomosi, protette o meno 
da stomia. 
In generale occorre sottolineare che: 

a) in condizioni d’urgenza non si dispone della stadiazione del tumore 
b) se si opta per la contemporane risoluzione della complicanza e cura della 

neoplasia, l’exeresi, quale che sia, deve essere condotta secondo i classici criteri 
della radicalità oncologica 

c) le metastasi epatiche sincrone non vengono trattate in urgenza 
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Elezione  
• La scelta del tipo di intervento varia in base alla sede del tumore ed al suo stadio, 

nonché in funzione dell’età del paziente e delle sue condizioni generali. 
• In assenza di metastasi e di co-morbilità di rilievo,lo scopo dell’intervento è 

l’asportazione completa della neoplasia primitiva e del suo bacino di drenaggio 
linfatico di primo e secondo livello. 

• In presenza di metastasi non resecabili la resezione del tumore primitivo dovrebbe 
essere limitata ai casi di complicanze in atto o incipienti (occlusione, emorragia, ecc) o 
comunque far seguito ad una valutazione collegiale insieme all’oncologo per valutare 
la miglior strategia e sequenza terapeutica sulla base della sede dominante di malattia 
e del sito più probabile di scompenso iniziale.  

• In presenza di metastasi non resecabili o di co-morbilità significativa, si opta, con 
decisione da prendersi caso per caso, per resezioni atipiche o per interventi  di 
minima, soprattutto allo scopo di prevenire le complicanze e, ove possibile, di evitare 
una stomia. Anche in presenza di metastasi epatiche resecabili è auspicabile che la 
decisione per una resezione in tempo unico col primitivo o per una resezione in un 
tempo successivo venga presa anche sulla base di una valutazione multidisciplinare 
con l’oncologo medico.  

• In presenza di metastasi resecabili l’obiettivo deve consistere, almeno nei pazienti  
senza comorbilità di rilievo,nella loro asportazione chirurgica. La strategia può variare 
non solo a seconda della complessità dell’intervento e dalla localizzazione del tumore, 
ma anche in funzione dell’organo colpito o anche soltanto della localizzazione della 
lesione nel suo ambito. 

• Le metastasi epatiche resecabili attraverso la laparotomia necessaria per l’exeresi 
viscerale, sempre che quest’ultima non risulti troppo complessa, possono essere 
asportate contemporaneamente al tumore primitivo; é riportato un guadagno in 
sopravvivenza a 5 anni del 24-38%. Le metastasi epatiche che non soddisfano questo 
criterio dovrebbero essere resecate in un secondo momento, eventualmente previa  
esecuzione  di cicli di chemioterapia. 

 
La selezione dei pazienti deve tener conto dell’età, del “performance 
status”,della percentuale di coinvolgimento epatico (numero delle metastasi, 
loro sede), dell’assenza di altre localizzazioni extra-epatiche. La resezione 
chirurgica delle metastasi epatiche, se radicale, può essere curativa in casi 
selezionati 

CIII 

Occorre tener presente che la disponibilità di tecniche ablative non chirurgiche (ad 
esempio mediante radiofrequenza) ha ampliato le indicazioni al trattamento anche a 
pazienti non candidati alla resezione.; queste metodiche trovano inoltre indicazione anche 
in associazione alla chirurgia. 

Infine il miglioramento dell’efficcia dei trattamenti farmacologici, sia sistemici sia 
somministrati per via locoregionale (vedi), consente di riconsiderare per l’intervento 
chirurgico con intento di radicalità anche una certa quota di pazienti inizialmente giudicati 
non operabili. 

La chirurgia mantiene la sue indicazioni sulla neoplasia primitiva, anche se in 
presenza di metastasi, con intento palliativo. 

 Le metastasi polmonari vengono trattate in un tempo successivo rispetto alla 
resezione intestinale. 
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 Altre metastasi aggredibili chirurgicamente, anche se in situazioni estremamente 
particolari, sono quelle ovariche. 

 
Standardizzazione pre-operatoria 
Preparazione intestinale  
L’intervento in elezione deve essere eseguito dopo accurata pulizia intestinale:  

 24ore prima dell’intervento somministrazione di SELG (o prodotto simile), 4 buste in 
4 litri di acqua e dieta liquida; 
 12 ore prima dell’intervento 2 clisteri evacuativi; in caso di subocclusione la 

preparazione viene effettuata a partire da 48-72 ore prima, con digiuno assoluto e 
supporto idro-elettrolitico e.v., seguito da 2 clisteri evacuativi 12 ore prima 
dell’intervento 

È imperativo il digiuno assoluto accompagnato da supporto infusionale. 
 

Profilassi antibiotica  
Interventi puliti-contaminati : Cefotetan, 2 g e.v. al momento dell’induzione della anestesia, 
eventualmente ripetuto intraoperatoriamente se la durata della procedura supera le 6 ore. 
In casi particolari :1 g dopo 12 ore dalla prima dose. procedure sporche, o con fattori di 
rischio aggiuntivi: dopo la  dose profilattica, Cefotetan 1g.x 2 e.v., in monoterapia. La 
scelta della molecola è dettata da criteri clinici e di farmaco economia. In base a 
periodiche revisioni (valutazione di % di infezioni delle ferite chirurgiche, complicanze 
specifiche e aspecifiche, prevalenze batteriche negli  isolati dei campioni inviati in 
laboratorio) avviene la sostituzione della molecola in uso.  
 
Profilassi trombo-embolica  
Eparina a basso peso molecolare di 2000 o 4000 U.I. sottocute in base al peso corporeo 
del paziente, dalla sera precedente l’intervento. 
La somministrazione prosegue, nei casi non complicati, per almeno cinque giorni. 
Bendaggio elasto-compressivo degli arti inferiori per due giorni in tutti i casi i cui è prevista 
una durata dell’intervento superiore ai 120 minuti e in tutti i casi con fattori di rischio già 
noti. 

 
Necessità di emoderivati  
Il giorno precedente l’intervento: determinazione del gruppo sanguign , cross-match, 
richiesta per 2 unità di emazia concentrate (salvo casi particolari come trombocitopenia ed 
anemia severa, deficit di fattori della coagulazione, convinzioni  religiose). 
È auspicabile il ricorso a procedure di trasfusione autologa mediante predeposito e/o 
emodiluizione, dove possibile. 
 
Consenso informato 
Nei giorni precedenti l’intervento tutti i pazienti devono ricevere adeguate spiegazioni sulla 
natura della malattia e sulle indicazioni, alternative e rischi della procedura chirurgica  
prevista. In particolare, devono essere sottolineate le probabilità di ricorso ad una stomia 
temporanea o permanente e delineata la durata prevista del ricovero ed il trattamento 
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postoperatorio. Al termine di tale processo di informazione, il paziente viene invitato a 
firmare un apposito modulo di consenso informato. 
 
6.1.2 Interventi chirurgici 
 

La scelta del tipo di intervento chirurgico varia in base allo stadio della malattia ed alla 
sede del tumore; in assenza di malattia metastatica e di co-morbilità importante (ASA 1-
2), lo scopo dell’intervento è la asportazione completa della neoplasia primitiva e del suo 
bacino di drenaggio linfatico. In presenza di metastasi a distanza e/o di co-morbilità 
significativa vengono discusse con l’oncologo le indicazioni a resezioni palliative o a 
trattamenti alternativi (by-pass, laser, protesi ecc.) 

 
6.1.2.1Resezioni standard 

Cieco, Colon dx ⇒ Emicolectomia destra tipica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flessura epatica dx, Colon trasverso 
prossimale ⇒ Emicolectomia destra allargata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colon trasverso ⇒ Resezione del trasverso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65



Flessura splenica, Colon sn, Sigma ⇒ 
Emicolectomia sinistra  

 
 
 
 
 
 
 

Giunzione retto-sigmoidea, Retto 
intraperitoneale ⇒ resezione anteriore con 
margine distale microscopicamente indenne di 
almeno 5 cm senza escissione totale del 
mesoretto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retto extraperitoneale ⇒ (all’incirca da 4 a 10
cm dal margine anocutaneo: resezione anteriore 
bassa con escissione totale del mesoretto fino al 
piano degli elevatori in tutti i casi in cui è possibile 
ottenere un margine microscopicamente indenne 
> 1 cm. 
Negli altri casi resezione addomino-perineale 
secondo Miles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.1.2.2 Cancro del retto 
 

La escissione totale del mesoretto costituisce una necessità assoluta nel 
trattamento delle neoplasie del retto extraperitoneale (all’incirca da 4 a 10 cm dal margine 
anocutaneo). La sua adozione routinaria consente di limitare il tasso globale di recidiva 
locale entro il 10% dei casi. 
 L’uso della IORT (Intra Operative R adio Therapy) é in fase sperimentale e non ci sono 
ancora evidenze su i risultati di tale metodica. Sono in corso alcune sperimentazioni che 
dovrebbero dare in tempi brevi la possibilità di una corretta valutazione. 
 
 
6.1.2.3.Standardizzazione intraoperatoria 
 
 Incisione addominale 

Nella maggioranza dei casi viene adottato un approccio attraverso una laparotomia 
mediana; ogni eventuale stomia deve essere realizzata mediante incisione apposita, 
diversa da quella laparotomica. 

 

 66



Tempo demolitivo 
Dopo l’esplorazione accurata della cavità addominale, si procede alla  

mobilizzazione del colon, effettuata con bisturi elettrico o ad ultrasuoni, alla legatura e 
sezione dei peduncoli vascolari con materiale riassorbibile o con clips in titanio. Le 
manovre di mobilizzazione debbono essere compiute manipolando il meno possibile il 
viscere (no touch tecnique). 

 
 

Tempo ricostruttivo.  
Per le anastomosi ileo-coliche, colo-coliche e 
colo-rettali alte viene lasciata libertà al chirurgo di 
effettuare un’anastomosi manuale, meccanica 
con suturatrice lineare o meccanica con 
suturatrice circolare. Per le anastomosi colo-
rettali basse, invece, è prevista una tecnica 
standard di anastomosi meccanica con 
suturatrice circolare introdotta per via trans-anale, 
seguita da un test idro-pneumatico di tenuta della 
stessa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tutti i casi di test positivo, e in tutti i casi di resezione ultra-bassa con anastomosi 
colo-anale, viene effettuata una stomia di protezione temporanea sul colon traverso, che 
viene richiusa mediante un intervento successivo, ad una mediana di circa due mesi. 

In caso di malattia metastatica o recidiva può essere preso in considerazione il 
ricorso ad un intervento di Hartmann con  ricanalizzazione differita al termine di trattamenti  
integrati. 

Per le neoplasie del retto entro i 9 cm dal margine anale in fase iniziale (T1) è 
indicata una asportazione transanale a tutto spessore. 

Per la palliazione di sintomi ostruttivi  possono essere presi in considerazione una 
colostomia derivativa, un by-pass intestinale o il posizionamento di una endoprotesi per 
via endoscopica( vedi Terapia Endoluminale)  

 
Stomia di protezione 

È indicata in caso di test idro-pneumatico positivo 
nelle anastomosi colo-rettali basse con TME e 
nelle anastomosi colo-anali. Può consistere in 
una traverso-stomia  o in una ileostomia,a 
seconda dei casi. Il tempo di chiusura della 
stomia deve essre concordato con l’oncologo 
medico in funzione del programma terapeutico 
successivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6.1.3.Tecniche trans-anali 
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Si distinguono in metodiche palliative e curative (vedi Terapia endoluminale). Hanno 
il vantaggio   di una morbilità e di una mortalità molto contenute, ma  non  consentono una 
corretta stadizione tumorale e linfonodale .  

Sono indicate per tumori mobili (uT1-T2), di dimensioni non superiori ai 4-5 cm di 
diametro, non più alti  di 8-10 cm dal margine anale, ben differenziati e non mucinosi, dopo 
una scrupolosa stadiazione clinica che abbia escluso un coinvolgimento extraparietale e/o 
linfonodale . Al di fuori di questi parametri, possono essere indicati anche in pazienti  molto 
anziani, in caso di grave co-morbidità o in soggetti con disseminazione metastatica  non 
trattabile. Queste tecniche chirurgiche conservative devono associarsi ad un trattamento 
radiochemioterapico sulla base dei fattori di rischio come illustrato nel capitolo sulle terapie 
complementari per il cancro del retto. 
 

6.1.4. Laparoscopia 
 

Sono riportati in Letteratura risultati tecnici simili a quelli della chirurgia tradizionale, 
specie riguardo alla radicalità ed al numero dei linfonodi asportati, alle recidive a distanza 
ed alla sopravvivenza. Il tasso di conversione oscilla fra 8 e 25%, la degenza post-
operatoria (4-6 giorni) è minore . 

Un recente trial controllato ( 11) non ha comunque dimostrato vantaggi significativi 
dal punto di vista della Qualità di Vita nei pazienti operati con tecnica laparoscopica. Allo 
stato attuale la laparoscopia dovrebbe essere perciò limitata a chirurghi esperti in 
entrambe le tecniche. Sono necessari attenti studi di valutazione dei risultati, dei reali 
vantaggi, dei costi, della curva d’apprendimento (minimo 50 casi per la U.O. e 20 casi per 
il chirurgo). 

Nel cancro del colon non metastatizzato la colectomia laparoscopica é risultata più 
efficace in termini di morbidità, durata della degenza, ricorrenza tumorale e sopravvienza 
rispetto alla colectomia a cielo aperto(12). 
 
Drenaggi. 
Un drenaggio è indicato in qualsiasi intervento resettivo sul grosso intestino 
 
6.1.5 Standardizzazione post-operatoria 
 

Dopo resezioni maggiori e in presenza di co-morbilità significativa la degenza 
postoperatoria nelle prime 48 ore dopo l’intervento si dovrebbe svolgere nell’Unità di 
Terapia SubIntensiva, dove il degente viene monitorizzato con un rapporto degenti: 
infermieri di 2:1. 

Il sondino naso-gastrico viene rimosso nelle prime 12-24 ore, in assenza di 
complicazioni. 

La sospensione della terapia e.v., la ripresa della alimentazione e la rimozione dei 
drenaggi avvengono tra la 3^ e la 6^ giornata postoperatoria, in funzione della ripresa 
spontanea della canalizzazione ed in assenza di complicazioni. 

I degenti vengono monitorizzati e medicati secondo un protocollo costante, con 
dimissione, nei casi non complicati tra la 7^ e la 10^ giornata  postoperatoria. 
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6.2 Terapia Endoluminale 
 

Trattamento palliativo endoscopico di carcinomi avanzati. 
Per via endoscopica si possono trattare 
 
 a scopo palliativo 

carcinomi avanzati 
carcinomi ad invasività locale  
 

 a scopo curativo  adenomi cancerizzati  
 

Il trattamento palliativo ha lo scopo di intervenire sulle complicanze del CCR, in 
particolare l’occlusione, il sanguinamento e, per le forme rettali, il tenesmo. 
L’occlusione può essere trattata in acuzie o in elezione.In fase di acuzie lo scopo può 
essere quello di risolvere il quadro occlusivo per preparare il paziente ad un successivo 
intervento  di resezione o di by-pass o di ripristinare la canalizzazione per una palliazione 
endoscopica definitiva.  
 
Il trattamento di un carcinoma occludente si può eseguire: 
a) dilatando il tratto ristretto con dilatatori cilindro-conici a forma di candela, fatti scorrere 

su un filo-guida precedentemente inserito o con dilatatori pneumatici introdotti 
endoscopicamente e gonfiati sotto il controllo della vista. La dilatazione non è un 
trattamento di lunga durata, infatti tende a restringersi dopo circa 10 giorni, sia per 
l’elasticità dei tessuti sia per la ricrescita tumorale.  

b) distruggendo le parti più interne del tumore con metodi termici, che si avvalgono o della 
liberazione di calore (fotocoagulazione laser, elettrocoagulazione, elettrocoagulazione 
assistita da gas jonizzati) o della sottrazione di calore (crioterapia), con iniezione di 
sostanze chimiche o farmacologiche (iniezione nel tumore di sostanze sclerosanti o di 
farmaci antiblastici), con metodi fotochimici (terapia fotodinamica o PDT). Questi 
trattamenti sono più duraturi delle dilatazioni, ma possono ad esitare in un 
restringimento dopo 30-40 giorni 

c) inserendo nel tratto ristretto una protesi a maglia metallica autoespansibile. Ve ne sono 
oggi di diversi tipi . Se inserite correttamente e con le giuste indicazioni possono 
considerarsi un trattamento pressochè definitivo. 

 
Il trattamento di un sanguinamento si avvale delle metodiche di coagulazione già 
citate per la ricanalizzazione, ma si giova anche dell’iniezione locale di sostanze ad 
azione vasocostrittiva o sclerosante. 

⇒ 

⇒ 
 

Il trattamento del tenesmo rettale, che è in genere secondario sia alla presenza 
della massa tumorale che alla presena di secrezioni e di flogosi, si avvale 
anch’esso dei trattamenti precedentemente descritti.  

 
Trattamento  curativo di carcinomi ad invasività locale  

L’escissione locale è indicata in pazienti con carcinomi superficiali, in pazienti ad 
alto rischio o in pazienti che, adeguatamente informati, esprimano una preferenza per 
questa forma di trattamento. E’ necessario che l’istotipo sia favorevole e che la lesione 
non superi gli strati più superficiali della muscolare propria così che l’escissione sia 
completa in profondità e in superfice ed il rischio di metastasi sia basso.  
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Per l’accertamento della profondità di invasione e della presenza di linfonodi 
metastatici nel mesoretto è determinante il ruolo dell’ecoendoscopia, anche se 
informazioni utili si possono ottenere con l’esame digitale e la TC, 
Le tecniche endoscopiche comprendono: 

1) Elettrofolgorazione, eseguita attraverso un tubo rettoscopico, utilizzata in lesioni 
della metà inferiore dell’ampolla, con diametro inferiore ai 4 cm. 

2) Fotocoagulazione con laser e PDT, eseguite per lo più con endoscopi flessibili ed 
utilizzate anche nel retto alto, con indicazioni sovrapponibili alle precedenti. 

3) Microchirurgia Endoscopica Transanale (TEM), che permette resezioni parietali a 
tutto spessore con ricostruzione della continuità parietale. 

4) Elettroresezione con resettore vescicale, tecnica simile alla resezione prostatica 
che può essere completata da un’ampia elettrocoagulazione in profondità ed in 
superfice. 

5) Radioterapia endocavitaria, ponendo la sorgente radiante in diretto contatto con la 
lesione. 

Il trattamento viene completato, nelle forme più infiltranti, con l’infissione di aghi di Iridio o 
con irraggiamento dall’esterno. 
 
6.3Terapia Adiuvante o complementare . 
 

La percentuale di pazienti che risulta operabile con intento radicale alla diagnosi è 
intorno all’80 %. Tuttavia nel 35 % dei casi si verifica una ripresa di malattia, in genere 
entro i primi 3 anni e raramente dopo il quinto anno dall’intervento radicale. Il rischio di 
ripresa di malattia e quindi la sopravvivenza a 5 anni sono funzione dello stadio 
all’intervento. Nei pazienti a maggior rischio di ricaduta (in generale, i pazienti con 
interessamento linfonodale e/o coinvolgimento della parete a tutto spessore, con alcune 
limitazioni e differenze tra colon e retto che saranno di seguito illustrate) è necessario un 
trattamento adiuvante o complementare alla chirurgia, volto all’eradicazione di eventuali 
residui microscopici di malattia a livello locale o a distanza. Questo trattamento consiste di 
sola chemioterapia ed è somministrato solo dopo l’intervento chirurgico (entro 30-45 giorni 
preferibilmente) in caso di tumori del colon, mentre comprende chemio e radioterapia per i 
tumori del retto. In questo caso può essere somministrato dopo l’intervento come per i 
tumori del colon, ma anche prima dell’intervento stesso dopo accurata stadiazione per 
escludere i pazienti a basso rischio (trattamento neoadiuvante). 

 
6.3.1. Cancro del colon (13,14,15) 

Non vi é alcuna indicazione a praticare un trattamento adiuvante dopo 
intervento chirurgico radicale nei carcinomi del colon e del retto in stadio Dukes 
A e B1 (pT1-2 pN0) 
Per gli stadi Dukes B2 e B3 (pT3-4 pN0) le indicazioni sono contrastanti. 

V C
 

Nei casi di neoplasia del colon non ci sono ancora elementi che giustifichino 
un’indicazione estensiva al trattamento chemioterapico in quanto,per i pazienti 
in questo stadio,sinora non é stato documentato alcun vantaggio in termini di 
sopravvivenza e di recidive . 

V C
I casi meritevoli di trattamento posono essere identificati utilizzando alcuni criteri che 
costituiscono fattori prognostici sfavorevoli (occlusione, perforazione, età<60 anni, grading 
G3). 
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Altri parametri sono ancora in fase di studio (espessione della timidilato-
sintetasi,aneuploidia, p53,micometastasi linfonodali). Allo stato attuale il loro 
utilizzo é limitato anche dalla difficoltà di applicazione dei metodi di 
valutazione. Nelle neoplasie del colon in stadio Duked C (pTany pN+) il 
trattamento chemioterapico adiuvante determina un vantaggio in termini sia di 
sopravvivenza sia di recidive. 

I A 

 
Il farmaco di scelta é il 5-fluorouracile, associato a basse dosi di acido folinico; la 

terapia deve essere iniziata entro 6-8 settimane dell’intervento,sulla base di un accordo 
operativo fra chirurgo ed oncologo medico,specie in caso di stomia. 
 
6.3.1.1 Schemi standard di chemioterapia adiuvante 
 

Schemi standard di chemioterapia adiuvante 
5-fluorouracile  370 mg/mq in bolo giorni 1,2,3,4,5 

Acidofolinico 10 mg/mq in bolo giorni 1,2,3,4,5 
 

Il ciclo viene ripetuto ogni 28 giorni per 6 volte 
Uno schema alternativo ,che ha determinato un analogo vantaggio in termini 
di riduzione delle recidive e della mortalità,permettendo inoltre un miglior 
controllo degli effetti collaterali, é il seguente: 

I A 
 

 
Schemi standard di chemioterapia adiuvante 
Acidofolinico  250 mg/mqev in bolo giorni 1,8,15,22,29,36 

5-fluorouracile  500 mg/mq ev in bolo 
a metà dell’infusione di acido 

folinico) 

giorni 1,8,15,22,29,36 

 
Il ciclo viene ripetuto ogni 56 giorni (2 mesi) per 4 volte I A 

 
Pazienti anziani selezionati con Ca del colon possono trarre qualche 

beneficio da terapia a base di 5-FU come i pazienti più giovani senza un 
incremento significativo degli effetti tossici (16)  
 

I A 

Sono ancora oggetto di valutazione in pazienti operati radicalmente, schemi di 
terapia che utilizzano il 5-FU somministrato per infusione continua, sempre associato ad 
acido folinico, da soli o in combinazione con nuovi farmaci quali l’oxaliplatino e l’irinotecan; 
tali schemi di associazione hanno dato risultati interessanti nella malattia avanzata e sono 
pertanto meritevoli di studio anche in fase adiuvante. Allo stesso modo devono essere 
oggi considerate le fluoropirimidine per uso orale (capecitabina, UFT). 
 
 
6.3.1.2 Terapia della fase avanzata. 
 
La Chemioterapia sistemica 
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Rientrano in questo gruppo i casi di neoplasia che, al momento della diagnosi o 
nel corso del follow-up presentano un’estensione locale tale da non consentire 
un’asportazione radicale o un interessameznto metastatico di uno o più organi. 

In questi casi le finalità del trattamento sono: il prolungamento della 
sopravvivenza, la palliazione dei sintomi, il miglioramento della qualità di vita,il controllo 
della crescita neoplastica, la regressione del tumore; in casi selzionati é tuttavia ancora 
possibile tendere alla guarigione. 
 

Il farmaco di riferimento resta il 5-Fluorouracile, la somministrazioine 
per infusione, pur riconoscendo gli svantaggi legati alla necessità di 
posizionare sistemi di infusione, di gestire tali sistemi e di utilizzare pompe per 
l’infusione del farmaco, risulta essere più efficace, almeno in termini di 
risposte, rispetto alla somministrazione bolo. 

I A 

 
Il trattamento chemioterapico attuato utilizzando i più recenti regimi che 

prevedono l’uso del 5- FU modulato con acido folinico, somministrato sia per 
infusione continua sia in bolo, é in grado di prolungare la sopravvivenza. 
L’associazione di tali regimi con irinotecan si é dimostrata in grado di  

I A 

aumentare la sopravvivenza se utilizzata sia in prima sia in seconda linea. Per quanto 
riguarda l’associazione con oxaliplatino,sussistono ancora dubbi circa l’efficacia nel 
prolungare la sopravvivenza dei trattati. Questa associazione risulta peraltro meritevole di 
attenzione soprattutto se somministrata con metodica cronomodulata (questa modalità di 
trattamento,pur promettente, deve essere ancora considerata sperimentale e riservata a 
centri specializzati). 

È importante che il trattamento chemioterapico sia somministrato 
precocemente, in fase asintomatica. I A 
 

La terapia viene condotta,in genere,fino a progressione di malattia o fino a 
comparsa di tossicità. 

Allo stato attuale non é possibile  indicare un regime di trattamento che 
possa essere considerato standard V C
 
La chemioterapia loco-regionale 

Questa particolare modalità di trattamento trova indicazione in soggetti portatori di 
metastasi epatiche non resecabile, con coivolgimento del parenchma epatico inferiore al 
50 %. E’ previsto il posizionamento di un catetere con estremità in arteria epatica e di un 
sistema di infusione tipo port-a-cath, con tecnica chirurgica o per via percutanea (arteria 
femorale o arteria ascellare). 

 
Il farmaco di scelta é la Fluorodesossiuridina (FUDR), attualmente non 

in commercio in Italia. La possibilità di somministrare altri farmaci utilizzando 
questa metodica é ancora oggetto di studio. La complessità delle procedure 
legate al posizionamento del sistema di infusione ed al suo mantenimento, 
oltre che alla somministrazione della terapia, associate alla necessità di 
confermare l’utilità di questo tipo di trattamento, rendono lo stesso praticabile 
solo da parte di Centri specializzati e, preferibilmente, nell’ambito di studi 
clinici controllati 

V C 

 
6.3.2.Ca del retto 

 72



 
Come é stato già detto nel Paragrafo sulla chirurgia (vedi),il trattamento del cancro 

del retto richiede un approccio multidisciplinare. 
La scelta delle modalità terapeutiche da impiegare (chirurgia, radioterapia, 
chemioterapia) e del timing per la loro integrazione dipende  dallo stadio. 

 
 
 

In presenza di lesioni in stadio iniziale (I stadio UICC 1997, T1-2, N0), 
un intervento chirurgico di resezione radicale (vedi paragrafo dedicato alla 
terapia chirurgica) garantisce un adeguato controllo della malattia tanto a 
livello locale quanto in termini di prevenzione delle ricadute a distanza. Ne 
deriva che lesioni in stadio pT1 o pT2 con linfonodi negativi, operate 
radicalmente,non necessitano di un trattamento chemioterapico o 
radioterapico per aumentare il controllo della malattia . 

V B 

 
 

In questo stadio la radioterapia (± chemioterapia) trova spazio solo quando 
vengano impiegate tecniche chirurgiche conservative volte a migliorare la qualità di vita 
preservando la funzionalità sfinteriale anche in pazienti con tumori vicini allo sfintere anale. 

Un prerequisito necessario per l’applicazione di tecniche chirurgiche 
conservative (escissione locale) è una rigorosa selezione dei pazienti che 
devono avere tumori mobili, non ulcerati, di dimensioni inferiori ai 4 cm, con un 
grading istologico ben differenziato o moderatamente ben differenziato e con 
una scrupolosa stadiazione clinica che abbia escluso coinvolgimento 
extraparietale e/o linfonodale . 

V C 

 
 
In casi selezionati, dopo l’escissione locale può essere applicato lo schema 
che segue V B
 

 

basso rischio* follow-up 

alto rischio**  radioterapia (+ chemioterapia) pT1 

margini positivi radioterapia se impossibile 
reintervento  

pT2 indipendentemente dai fattori 
prognostici margini positivi 

radioterapia + chemioterapia 
radioterapia se impossibile 
reintervento 

*tumore ben differenziato G1 
**tumore ben differenziato(G2,G3) con invasione linfatica,vascolare o perineurale; istotipo 

mucinoso 
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In questa situazione clinica il ruolo della chemioterapia rimane discutibile. L’obiettivo 

è infatti quello di supplire ad una chirurgia volutamente meno estesa ed aggressiva 
associando ad un intervento chirurgico conservativo un trattamento radiante allo scopo di 
ottimizzare il controllo locale.  
 
 
 

In presenza di coinvolgimento dei linfonodi locoregionali (III stadio 
UICC 1997, pT1-4, pN+) o di sconfinamento della malattia oltre la parete del 
viscere (II stadio UICC 1997) con interessamento del grasso perirettale (pT3) 
o di organi adiacenti (pT4), è necessario un trattamento combinato 
multimodale che comprende resezione chirurgica, radioterapia e 
chemioterapia 

IA 

 
Diversi studi clinici randomizzati hanno infatti dimostrato un vantaggio 

significativo, tanto in termini di sopravvivenza globale, quanto in termini di 
riduzione delle recidive locali, con l’impiego integrato di radioterapia e 
chemioterapia dopo l’intervento chirurgico rispetto ai pazienti che hanno 
ricevuto solo l’intervento o la sola radioterapia dopo l’intervento. 

IA 
 

Diversi schemi a base di 5-fluorouracile (± acido folinico), somministrato 
per 6 mesi con cicli di 5 giorni consecutivi ogni 4 settimane, in associazione 
alla radioterapia pelvica, somministrata alla dose di 50.4 Gy in 28 frazioni 
giornaliere (circa 5 settimane) in concomitanza con il 3° e 4° ciclo di 
chemioterapia, hanno dato risultati grossolanamente sovrapponibili. 

IA 
 

Nonostante uno studio randomizzato abbia dimostrato che la 
somministrazione del 5-FU in infusione continua durante il 3° e 4° ciclo, cioè in 
concomitanza con la radioterapia, determina una maggiore efficacia ed una 
migliore tollerabilità rispetto al bolo, i costi ed i disagi relativi al posizionamento 
di un CVC per un impiego limitato a due cicli su sei ha sostanzialmente 
limitato la diffusione di questo regime. Sei mesi di trattamento con 5-FU bolo 
associato ad acido folinico insieme alla radioterapia pelvica durante il 3° e 
4°mese rimangono quindi il regime standard impiegato come trattamento 
adiuvante dopo la resezione di una neoplasia rettale in II o III stadio. 

IA 

 
La chemioradioterapia pre-operatoria rappresenta un’alternativa emergente rispetto 

alla somministrazione di chemio e radioterapia dopo l’intervento. Il trattamento pre-
operatorio ha avuto larga diffusione soprattutto nei paesi europei dove ha guadagnato il 
ruolo di standard sulla base del largo impiego clinico (livello B e C) e di uno studio 
randomizzato che ha dimostrato un miglioramento della sopravvivenza con la radioterapia 
pre-operatoria rispetto alla sola chirurgia (livello A). 

Non sono invece ancora stati completati gli studi clinici che riguardano la 
chemioradioterapia preoperatoria. I minori effetti collaterali (livello B) e la possibilità di 
ottenere una regressione (down-staging) del tumore che può favorire un intervento 
chirurgico di preservazione sfinteriale (livello A) sono i principali vantaggi di questa 
strategia che presuppone però una accurata stadiazione pre-trattamento con ecografia 
rettale per via endoscopica e/o TAC pelvica con insufflazione dell’ampolla. 
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I pazienti con tumori T3 o T4 stadiati clinicamente possono infatti essere sottoposti 
alla modalità combinata preoperatoria con l’intento aggiuntivo di ridurre il volume del 
tumore primario in modo da consentire più facilmente la conservazione dello sfintere nelle 
localizzazioni del retto extraperitoneale (Wagman R et al IJROBP, 1998). 

I regimi più comunemente impiegati nel pre-operatoriio sono: un trattamento 
ipofrazionato a breve termine (25 Gy in 5 frazioni senza chemioterapia concomitante) ed 
un trattamento in 5 settimane con frazionamento convenzionale e chemioterapia 
concomitante (50.4 Gy in 28 frazioni in associazione con una infusione venosa protratta di 
5-fluorouracile alla dose di 225 mg/mq/die per tutta la durata della radioterapia). Dopo 
l’intervento chirurgico è generalmente indicato un trattamento chemioterapico a base di 5-
fluorouracile associato ad acido folinico per 6 o 4 mesi, a seconda che nel preoperatorio 
sia stata impiegata la sola radioterapia o un trattamento combinato chemioradioterapico. 

 
6.3.2.1. La chirurgia 
 

Il trattamento chirurgico delle metastasi sincrone è già stato trattato nel Capitolo 
sulla chirurgia di elezione del tumore primitivo. Viene qui considerato, invece, il 
trattamento delle metastasi metacrone.  

L’intervento chirurgico nella malattia avanzata trova indicazione, con intento 
curativo, solo in casi estremamente selezionati, caratterizzati dalla presenza di metastasi 
isolate resecabili (sia con tumore primitivo asportato in precedenza, sia in presenza di 
neoplasia primitiva asportabile in modo radicale). La sede di metastasi più frequentemente 
aggredibile chirurgicamente con intento radicale è il fegato. 

La selezione dei pazienti tiene conto dell’età, del performance status, della 
percentuale di coinvolgimento epatico (le tecniche chirurgiche applicabili attualmente 
rendono meno determinante, entro certi limiti, il numero delle lesioni, mentre resta 
importante la loro sede), dell’assenza di localizzazioni al di fuori del fegato.  

La resezione chirurgica delle metastasi epatiche, se radicale, può 
essere curativa in casi selezionati. VC 

 
Altre sedi di metastasi aggredibili chirurgicamente sono il polmone e, in situazioni 

estremamente particolari, l’ovaio. 
Il criterio guida, nei casi in cui si tende alla cura, comunque è sempre costituito dalla 

possibilità di ottenere l’asportazione radicale di tutte le metastasi. 
Occorre tener presente che la disponibilità di tecniche ablative non chirurgiche (ad 

esempio, mediante radiofrequenze) ha ampliato le indicazioni al trattamento anche a 
pazienti non candidati all’intervento di resezione. Inoltre, queste metodiche trovano 
collocazione anche in associazione all’intervento chirurgico. 

Infine, il miglioramento dell’efficacia dei trattamenti farmacologici, sia sistemici sia 
somministrati per via locoregionale, consente di riconsiderare per l’intervento chirurgico 
con intento di radicalità anche una certa quota di pazienti inizialmente giudicati non 
operabili. 

 
6.3.2.2.La radioterapia 
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Questo trattamento trova indicazione, con finalità palliativa, in pazienti 
non operabili in caso di recidive pelviche o di metastasi ossee, polmonari o 
encefaliche sintomatiche. 

VC 
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7. Morfologia del cancro del colon-retto 
 
 

7.1Esame macroscopico del pezzo 
 
7.1.1.Pezzo operatorio 
 
a. Specificare come è stato inviato: fresco, fissato, chiuso, aperto, e l’orientamento 

indicato dal chirurgo. 
b. Identificare e misurare (lunghezza e diametro) il segmento di colon resecato ed 

eventuali altri segmenti intestinali (ultima ansa ileale, appendice e canale anale) od 
organi (utero, vescica ecc.), indicando se escissi in blocco o separatamente e 
distinguendo: 

- colon destro, costituito da: cieco, ascendente, trasverso; 
- colon sinistro, costituito da: discendente; sigma; 
- retto, inizia alla fine del mesosigma(circa 16 cm)  

c) Descrivere la superficie esterna segnalando, ove presente, l’aspetto della sierosa; 
d) Segnalare la presenza di ostruzione e la eventuale dilatazione a monte di un tratto 

stenotico; 
e) Segnalare la presenza di perforazioni; 
f) Aprire il segmento inviato, evitando quanto possibile di sezionare la lesione, 

identificandola palpatoriamente e poi sezionando il segmento nel versante opposto alla 
neoplasia. 

 
7.1.2.Tumore 
 
a) Localizzazione: specificando le varie sedi, la distanza da punti di repere anatomici 

quali la linea pettinata e la valvola ileo-ciecale; 
b) Configurazione: vegetante (polipoide o sessile), ulcerato, a placca, ad anello o a 

manicotto (stenosante), tipo linite plastica; 
c) Dimensioni: se possibile tre (longitudinale, trasversale, spessore), altrimenti il diametro 

maggiore; 
d) Distanza dai margini di resezione distale, prossimale, radiale; 
e) Livello di infiltrazione della parete, ed i rapporti con la sierosa e con altri organi o 

strutture asportate. 
 
*Note 
Neoplasie multiple devono essere singolarmente descritte. 
Per margine radiale (o circonferenxiale o laterale) si intende nel retto il piano dei tessuti molli 
perirettali in cui à stata effettua t a la resezione chirurgica. Un margine di resezione radiale é 
identificabile anche nei segmenti colici solo parzialmente rivestiti dalla sierosa peritoneale (ad 
esempio colon ascendente e discendente). Nei segmenti colici completamente rivestiti da sierosa 
si riconosce invece un margine di resezione mesiale, che é in genere a notevole distanza dalla  
neoplasia e di scarsa rilevanz a clinica. 
Può essere utile la marcatura dei margini di resezione con inchiostro di china. 
In particolare si raccomanda questa procedura per la valutazione del margine radiale nei tumori 
rettali. 
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7.1.3.Colon non-carcinomatoso 
 

Descrivere altri processi patologici eventualmente presenti, qualglgli adenomi, colite 
cronica, diverticoli, stenosi, ulcere. 
 
7.1.4. Linfonodi periviscerali 
 
Descrivere le dimensioni, il numero e l’aspetto dei linfonodi periviscerali identificati. 
 
7.1.5. Altri organi asportati 
 
Valutare la presenza di metastasi o di altri tipi di patologia. 
 
7.1.6. Campionamento 
 

1. Tumore: 
a. almeno due sezioni che comprendano il livello di massima infiltrazione (con 

l’eventuale sierosa) e la transizione tumore/mucosa normale. 
2. Margini: 

a. distale e prossimale solo se distano < 2.5 cm dalla neoplasia (con prelievo 
longitudinale se la neoplasia é vicina al margine, tangenziale se più 
distante). 

b. radiale: nel retto é necessario effettuare sempre un prelievo che comprenda 
la zona in cui il tumore arriva più vicino al margine di resezione; negli altri 
distretti solo quando líinfiltrazione tumorale si estende sino in prossimità del 
margine di resezione. 

3. Linfonodi: tutti i linfonodi reperiti. 
4. Altri processi patologici colorettali: 

o adenomi, diverticoli,anomalie mucose tipo infiammatorio cronico ecc. 
 Mucosa apparentemente sana: 
 non indispensabile 

5. Altri organi inviati 
 

7.2 Esame microscopico 
 
7.2.1. Tumore 
 
A.  Tipo istologico (sec.WHO). 

− Adenocarcinoma, non altrimenti specificato (NAS). 
− Adenocarcinoma mucoide (o mucinoso), quando la componente mucoide 

costituisce più del 50% del tumore. 
− Carcinoma a cellule ad anello con castone, quando la componente di queste 

cellule  costituisce più del 50% del tumore. 
− Carcinoma squamoso. 
− Carcinoma adenosquamoso, quando sono presenti una componente 

adenocarcinomatosa ed una a cellule squamose. Adenocarcinomi con focali 
aspetti di differenziazione squamosa sono classificati come adenocarcinoma 
NAS. 
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− Carcinoma a piccole cellule (oat cell carcinoma), con caratteristiche 
istologiche simili a quelle del carcinoma a piccole cellule del polmone. 

− Carcinoma indifferenziato 
− Altri tipi: specificare. 

La grande maggioranza dei carcinomi colorettali sono adenocarcinomi NAS, circa il 
10% sono adenocarcinomi mucoidi, mentre gli altri istotipi sono molto rari. I carcinomi a 
cellule ad anello con castone ed i carcinomi a piccole cellule sono neoplasie a prognosi 
sfavorevole. 

Gli adenocarcinomi mucoidi presentano un comportamento clinico sostanzialmente 
differente da quello degli adenocarcinoma NAS, pur differenziandosi da questi per 
numerose caratteristiche patologiche, biologiche, genetiche 

 
* Note: 
- per gli adenocarcinomi NAS é facoltativo indicare la presenza di una componente mucoide 
minore del 50%. 
I carcinomi indifferenziati (e gli adenocarcinomi solidi con minima differenziazione ghiandolare) 
possono essere divisi in due categorie: 
 Pleiomorfi, costituiti da cellule voluminose con marcato polimorfismo nucleare, le 

caratteristiche biologiche, genetiche e la prognosi di questi tumori sono simili a quelle degli 
adenocarcinomi NAS scarsamente differenziati. 

 Uniformi, costituiti da cellule di piccole-medie dimensioni, con nuclei regolari, rotondeggianti o 
ovalari, non pleomorfi. Queste neoplasie (spesso designate come carcinomi di tipo midollare) 
presentano nella quasi totalità dei casi una peculiare alterazione genetica (instabilità dei 
microsatelliti) e, dal punto di vista clinico, hanno una prognosi favorevole. 

 
B. Grado di differenziazione . Secondo i criteri di Jass gli adenocarcinoma NAS 

vengono classificati in: 
− Ben differenziati: costituiti da ghiandole semplici o complesse regolari, con 

polarità nucleare conservata e nuclei di dimensioni uniformi. 
− Moderatamente differenziati: costituiti da ghiandole semplici o complesse, 

regolari o modicamente irregolari, con polarità nucleare parzialmente 
conservata o assente. 

− Scarsamente differenziati: con ghiandole marcatamente irregolari o senza 
formazioni di strutture ghiandolari; polarità nucleare assente. Dal momento 
che le indicazioni prognostiche derivano principalmente dalla individuazione 
della categoria degli adenocarcinoma scarsamente differenziati, é possibile 
utilizzare, come suggerito anche dalla WHO, una suddivisione in due sole 
classi: adenocarcinoma bene o moderatamente differenziati (basso grado) 
ed adenocarcinoma scarsamente differenziati (alto grado). 

* Note: 
Quando sono presenti aree con diverso grado di differenziazione, il tumore viene classificato in 
base alla caratteristiche dell’area peggiore, cioé con il minor grado di differenziazione. Tuttavia, la 
presenza di ghiandole disorganizzate al margine di infiltrazione non comporta una classificazione 
di scarsa differenziazione 
 

Alcuni patologi non ritengono opportuno indicare il grado di differenziazione negli 
adenocarcinomi mucoidi. E’ importante comunque sottolineare che anche negli 
adenocarcinomi mucoidi é possibile stabilire il grado di differenziazione valutando sia le 
caratteristiche della componente non-mucoide che di quella mucoide. Quest’ultima viene 
classificata come basso grado quando costituita da accumuli di muco delimitati da epitelio 
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colonnare mucosecernente ben organizzato e come alto grado quando composto da 
aggregati irregolari, da piccoli gruppi o anche da singole cellule immerse nel muco, oppure 
quando sono presenti cellule ad anello con castone. 

 
C . Livello di infiltrazione secondo la classificazione TNM. 

− pTis:  adenocarcinoma non infiltrante (intraepiteliale) o con infiltrazione 
della tonaca propria della mucosa o della muscolaris mucosae 

− pT1:  infiltrazione della sottomucosa 
− pT2  infiltrazione a tutto spessore della tonaca muscolare ed invasione 

della sottosierosa o del tessuto adiposo pericolico o perirettale non rivestito 
da sierosa  

− pT4:  infiltrazione della sierosa e/o di altri organi e strutture. Particolare 
attenzione deve essere posta dal patologo alla individuazione della 
infiltrazione della sierosa peritoneale, che rappresenta un importante fattore 
prognostico sfavorevole.  

 
D. Invasione vascolare. E’ soprattutto la invasione delle vene extramurali che va 

attentamente ricercata, perché significativa per la prognosi. 
 
E. Tipo di crescita. Viene classificata come: 

− espansiva, quando il margine di infiltrazione tumorale é regolare, ben 
demarcato o solo lievemente irregolare. 

− infiltrativa, quando i margini di infiltrazione sono marcatamente irregolari e 
non ben identificabili. Caratteristica é la presenza di elementi ghiandolari, o 
aggregati di cellule tumorali isolati nel tessuto adiposo periviscerale, spesso 
localizzati in sede perivascolare o perineurale. La crescita infiltrativa si 
associa a prognosi peggiore. 

 
F. Infiltrazione linfocitaria peritumorale. Si distinguono: 

− infiltrazione linfocitaria al bordo di invasione tumorale. Viene classificata 
come marcata quando si osserva un significativo numero di linfociti ed altre 
cellule infiammatorie. Negli altri casi o quando é evidente solo in una parte 
del tumore viene classificata come moderata, scarsa o assente. 

− infiltrazione linfocitaria “tipo Crohn”:  
o intensa: numerosi e voluminosi aggregati linfocitari, spesso con centro 

germinativo, situati alla periferia del tumore, principalmente localizzati al 
margine esterno della tonaca muscolare.  

o  lieve: occasionali aggregati linfocitari, prevalentemente di piccole 
dimensioni e senza centri germinativi.  

o  assente: aggregati linfocitari molto rari e di piccole dimensioni o 
completamente assenti. 

Entrambi i tipi sono fattori prognostici favorevoli, purché l’infiltrazione linfocitaria sia 
marcata 

 
G. Infiltrazione perineurale. Fattore prognostico sfavorevole, molto probabilmente di 

rilevanza clinica inferiore a quella dei parametri istopatologici precedentemente 
descritti. 

 
H. Residua componente adenomatosa. Al margine del tumore, assente o presente. Non 

ha significato prognostico. 
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7.2.2. Margini di resezione. 
 

Specificare la adeguatezza dei margini di resezione prossimale, distale e radiale. 
In particolare é fondamentale la valutazione del margine radiale nel carcinoma del retto, 
essendo un importante fattore predittivo di recidiva locale. Nelle neoplasie rettali é 
opportuno in tutti i casi riportare la distanza minima del tumore da questo margine di 
resezione. 

 
7.2.3. Linfonodi regionali 
 

Specificare il numero di linfonodi esaminati ed il numero di linfonodi metastatici. 
L’esame istologico dovrebbe comprendere almeno 12 linfonodi regionali: la più recente 
classificazione TNM (1997) indica che 12 o più linfonodi devono essere esaminati per 
classificare un tumore come pN0. (se i linfonodi esaminati sono meno di 12, la 
classificazione dovrebbe essere Nx). Lo stato linfonodale ha una notevole importanza 
nella pianificazione terapeutica post-operatoria del paziente ed anche il numero di 
linfonodi metastatici é un rilevante fattore prognostico. 

Secondo le indicazioni della classificazione TNM, i noduli tumorali nel tessuto 
adiposo pericolico e perirettale di dimensioni >a mm 3 senza evidenza istologica di residue 
strutture linfonodali devono essere classificati come linfonodi metastatici; se di dimensioni 
<mm 3 devono essere considerati come estensione in discontinuità della neoplasia. 

 
7.2.4. Metastasi a distanza (specificare gli organi interessati) 
 

7.2.5 Altri processi patologici colorettali 
 

Riportare la presenza degli adenomi (specificandone il tipo), se la neoplasia è 
insorta nel contesto di una colite ulcerosa o morbo di Crohn, o altri processi patologici di 
rilievo.  
 
7.3.Stadiazione  
 

L’applicazione di uno specifico sistema di stadiazione tumorale é facoltativa. E’ 
importante che il referto fornisca dati sufficienti per l’applicazione dei sistemi di stadiazioni 
più utilizzati e che il sistema di stadiazione eventuale impiegato sia specificato con 
esattezza del patologo. E’ tuttavia da rilevare la sempre più ampia diffusione del sistema di 
stadiazione TNM. 
 
 
 
 
7.3.4.Criteri diagnostici minimi 
 

Sono da considerarsi criteri diagnostici minimi, cioé parametri che devono essere 
sempre riportati nella refertazione di resezioni chirurgiche per carcinoma del colon-retto: 

−  istotipo 
−  grado di differenzazione 
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−  livello di infiltrazione della parete e della sierosa e/o di altri organi e strutture 
−  adeguatezza dei margini di resezione prossimale, distale e radiale (nel retto) 
−  numero di linfonodi metastatici e di linfonodi esaminati. 
 

Altri parametri che dovrebbero essere compresi nel referto sono: 
−  dimensioni (diametro maggiore) 
−  presenza di perforazione macroscopica 
−  distanza dal margine di resezione prossimale o distale più vicino 
−  distanza dal margine di resezione radiale (nel retto) 
−  stadiazione patologica (TNM o altro specificato) 

 

 82



 
8. Follow-up postchirurgico 

 
 

8.1.Obiettivi. 
 mediante il programma di sorveglianza identificare i pazienti con malattia recidiva per i 

quali possa essere instaurata una terapia curativa. 
 diagnosticare e trattare eventuali lesioni sincrone (in particolare nei pazienti operati in 

condizioni di urgenza) o metacrone. 
 
8.1.2.Dimensione del problema 
 

Circa il 70% dei pazienti operati per cancro colon-rettale viene sottoposto ad un 
intervento potenzialmente “curativo”. Tutti questi soggetti sono teoricamente inseribili in un 
programma di follow-up. 

Un tumore recidivante si osserva nel 25-42% dei casi dopo chirurgia “curativa” ed 
un cancro metacrono viene diagnosticato nell’1-5% dei pazienti.  

Polipi adenomatosi si sviluppano nel 10-15% degli operati, nei due anni dopo 
l’intervento chirurgico. 

La maggior parte delle recidive si osserva nei primi due anni dopo l’ intervento e 
solo l’1-12% con un intervallo > 5 anni. 

Il rischio di recidiva di malattia è modificato da numerose variabili (età, sesso, stadio 
della lesione primitiva, familiarità, area geografica etc.) tuttavia non esiste nessun 
sottogruppo escludibile “a priori” da un programma di follow-up. Infatti anche i pazienti con 
neoplasia di stadio I hanno un rischio di recidiva >10%. 
 
8.1.3.Strumenti disponibili per identificare una recidiva tumorale 
 
 storia clinica, sintomi ed esame obiettivo: identificano solo il 20-40% delle recidive, in 

genere in fase avanzata, quando la probabilità di reintervento curativo è molto bassa. Solo 
il sintomo dolore da recidiva pelvica dopo un intervallo asintomatico è di qualche utilità 
 esami di laboratorio: non sono in generale sufficientemente sensibili e specifici per 

essere utili.  
La ricerca del sangue occulto nelle feci, utilizzato in alcuni studi, è positivo solo nel 

20-30% delle recidive, sia perché solo una piccola parte di queste è intraluminale, sia per i 
problemi intrinseci alla metodica. La bassa sensibilità si riflette anche sulla scarsa resa per 
la diagnosi di lesioni metacrone 

Tra i markers tumorali proposti quello di scelta è l’antigene 
carcinoembrionario(CEA). Il 60-70% delle recidive si associa a valori di CEA >10 ng/ml 
(v.n. <2.5 ng/ml). Tuttavia sono presenti frequentemente falsi positivi (fumatori, 
chemioterapia, malattie non neoplastiche ecc.) 

La sensibilità è relativamente bassa in quanto il 20% delle metastasi epatiche e fino 
al 50% delle recidive locali o polmonari hanno valori < 5 ng/ml. Numerosi studi effettuati 
non hanno determinato chiaramente la frequenza ottimale con la quale eseguire 
l’indagine. In ogni caso il numero dei pazienti diagnosticati in fase curabile è modesto e 
comporta un elevato costo per paziente. 

Nei casi in cui si ritiene che possa essere indicata e praticata una resezione di 
metastasi (in particolare epatiche, ma anche polmonari), si raccomanda la ripetizione del 
dosaggio di CEA ogni 3 mesi per due o più anni dopo la diagnosi; l’elevazione del CEA, 
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confermata dalla ripetizione del test, necessita di un approfondimento diagnostico 
tendente ad evidenziare recidive e/o metastasi; tale incremento, da solo, non giustifica 
alcun trattamento.Sono attualmente insufficienti i dati a supporto dell’uso nella valutazione 
della risposta al trattamento. 
 

Solo in assenza di altra documentazione di malattia in atto, il test dovrebbe essere 
attuato all’inizio della terapia e ripetuto ogni 2-3 mesi durante il trattamento; il riscontro di 
due valori superiori al basale può essere considerato sufficiente per documentare la 
progressione di malattia in assenza di immagini. 

 Il CEA può essere identificato come il marcatore di scelta nel monitoraggio del 
carcinoma del colon-retto; altri markers sierici quali, ad esempio, il CA 19-9, vengono 
ancora ritenuti oggetto di valutazione. 
 
8.1.4.Indagini radiologiche e di imaging.  
 

La ultrasonografia è relativamente economica, ma ha una scarsa sensibilità per 
identificare lesioni epatiche di dimensioni < 1 cm (53-80%), è poco utile nelle recidive 
locali. Il limite del potere di risoluzione, peraltro variabile in funzione dell’apparecchio e 
dell’operatore, è inferiore alle dimensioni che costituiscono un limite per definire 
l’operabilità di una lesione epatica; a ciò si aggiunge che la possibilità di trattamento è 
anche funzione della sede e del numero delle lesioni. Per questi motivi, e con le dovute 
limitazioni, tale metodica può essere comunque proposta come esame di follow-up, in 
quanto consente di individuare un certo numero di casi teoricamente passibili di 
trattamento con intento curativo  

La tomografia computerizzata è più utile sia per le recidive locali che a distanza 
avendo una sensibilità compresa tra il 70 ed il 90%, ma la specificità è relativamente 
bassa, soprattutto per le recidive locali. Inoltre è scarsamente sensibile per le lesioni di 
piccole dimensioni, che rappresentano il vero obiettivo dei programmi di sorveglianza. La 
risonanza magnetica non è stata impiegata ancora in un numero sufficiente di studi per 
poter essere valutata adeguatamente, sembra comunque fornire risultati simili alla TAC. 
Nessuna altra indagine radiologica è consigliabile in un programma di sorveglianza 
considerando che il clisma opaco può identificare solo le lesioni intraluminali, mentre lo 
studio radiologico del torace consente di identificare solo le lesioni polmonari, delle quali 
<l5% sono lesioni singole resecabili. Pur con le riserve espresse, è accettabile, almeno nel 
follow-up dei carcinomi del retto, l’esecuzione di una radiografia del torace nelle due 
proiezioni standard a cadenza annuale.  
 
8.1.5.Endoscopia. 
 

 L’impiego della colonscopia consente di porre diagnosi solo nei pazienti con 
recidiva anastomotica (15%, spesso conseguenti a lesioni ad origine extraluminale). È 
però in grado di diagnosticare i cancri metacroni (1-5%) ed i polipi adenomatosi (10-15%).  
 
8.1.6.Conclusioni . 
 

Solo il 3-6% dei pazienti nei quali viene diagnosticata una recidiva di CCR è 
curabile e nessun programma di follow up sembra offrire sicuri vantaggi in termini di costo 
beneficio. Peraltro la metanalisi (1) di trials prospettivi e di studi di sorveglianza indicano 
una tendenza ad una maggiore sopravvivenza a 5 anni compresa tra il 9 ed il 16%, 
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verosimilmente legati ad una più precoce diagnosi di recidiva, nei pazienti inseriti in 
programmi di follow-up.In particolare, l’impiego di indagini finalizzate ad identificate 
ricadute extra intestinali (CEA eseguito con frequenza trimestrale e TAC) riduce la 
mortalità per malattia del 9-13%, che è certamente consistente e sostanzialmente 
paragonabile con il beneficio ottenuto con la terapia precauzionale nei casi Dukes C . 

 
   Morte a 5 anni  
 N° pazienti   
 tr. intensivo controllo Risk Ratio RiskRatio 

(LC95%) 
Makela et al,1995 
 23/52 27/54 0.88(0.59-1.33) 

Ohisson et al,1995 
 15/53 22/54 0.69(0.41-1.19) 

Shoemaker et 
al,1998   43/167 43/103 0.74(0.53-1.03) 

Pietra et al,1998 28/104 43/103 0.64(0.44-0.95) 
Kjeldsen at al,1997 
 88/290 100/307 0.93(0.73-1.18) 

 
Tutti trials 

 
197/666 

 
247/676 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,4    0.75   1   1,5 

 
0.81(0.70-0.94 

  Meglio 
trattamento 

intensivo 
 

 Meglio 
controllo 

Test di etrogenicità  �2 = 3.42,df=4, P=0.49 “Pool analysis” per la sopravvivenza a 5 anni 

0

 

 
In una valutazione complessiva si deve anche considerare anche l’effetto 
positivo sulla qualità della vita del paziente derivante dall’inserimento in un 
programma di sorveglianza più aggressivo 

IA 
 

Nonostante questa recente metanalisi, può dunque essere considerato 
favorevolmente un programma di minima, che si rivolga esclusivamente ai soggetti 
sottoposti a intervento chirurgico curativo e con condizioni generali tali da consentire un 
eventuale intervento chirurgico di resezione epatica, ectomia polmonare o reintervento per 
recidiva locale. E’ inoltre indispensabile che sia stata eseguita una valutazione 
colonscopica preoperatoria per escludere la presenza di lesioni sincrone benigne o 
maligne. Qualora l’indagine non fosse stata effettuata, va eseguita al più presto. 

Ciò premesso, è da considerarsi accettabile un controllo endoscopico a 1, 3 e 5 
anni dopo l’intervento. Un dosaggio del CEA può essere eseguito ogni 3 mesi per 2 anni, 
quindi ogni 6 mesi per altri tre anni. Per quanto riguarda l’ecografia dell’addome, si 
propone l’esecuzione ogni 6 mesi per i primi due anni, quindi ogni anno per altri tre anni. 

Nelle indicazioni riportate nella tabella che segue é preso in considerazione anche 
lo stadio di malattia, differenziando, laddove può apparire indicato, il carcinoma del colon 
da quello del retto. 
 

 85



 
Esami Ca Colon&Retto  

Duke A,B 
Ca Colon 
Duke B2,C 

Ca Retto 
Duke B2,C 

Visita+CEA a 6, 12, 24mesi poi 
ogni anno per 3 anni 

ogni 3-4mesi per i primi 
3 anni, poi ogni 6 mesi 
per 2 anni 

ogni 3-4 mesi per i primi 3 
anni, poi ogni 6 mesi per 2 
anni  

Emocromo, 
Tests epatici  jndicazione clinica indicazione clinica 

Colonscopia Basale; 1, 3, 5 anni   Basale; 1, 3, 5anni  Basale; 1, 3, 5 anni   

Eko addome  ogni 6 mesi per 2 anni ogni 6 mesi per 2 anni 

Rx torace  indicazione clinica ogni anno 

TAC addome  indicazione clinica indicazione clinica 

 
Per quanto riguarda le neoplasie del retto, può essere utile effettuare una 

rettosigmoidoscopia a 6, 12 e 24 mesi, sia nei pazienti non sottoposti a radioterapia 
adiuvante, sia in quelli trattati; lo scopo è quello di valutare lo stato dell’anastomosi e, nel 
caso dei pazienti trattati, le eventuali alterazioni secondarie al trattamento radiante. 

Deve essere sottolineato che “l’intensità” di un programma di follow-up deve essere 
calibrata oltre che sul tipo e sulla sede della malattia, anche sulle condizioni generali e 
sulla eleggibilità del singolo paziente per ulteriori trattamenti curativi o palliativi 
Infine, occorre tener presente che alcuni accertamenti non vengono normalmente 
consigliati di routine in quanto, allo stato attuale delle conoscenze, un’anticipazione 
diagnostica non ha comportato vantaggi in termini di curabilità; tuttavia deve essere 
ricordato che anche la chemioterapia palliativa nel carcinoma del colon-retto ha dimostrato 
di poter offrire un vantaggio significativo in termini di sopravvivenza, soprattutto se viene 
iniziata al momento della diagnosi piuttosto che alla comparsa dei sintomi. Inoltre, è 
possibile che si renda necessario rivedere queste indicazioni qualora si confermino i 
promettenti risultati fin qui ottenuti da trattamenti attualmente oggetto di sperimentazione, 
che hanno documentato un’efficacia anche in termini di resecabilità di metastasi non 
operabili alla diagnosi. 

 
 
3 
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Allegato: 1 
 
Programmi di screening e case finding – analisi di due diverse strategie 
 
DEFINIZIONI: 

Programma di screening è un programma organizzato in cui viene 
sistematicamente invitata tutta la popolazione in età giudicata a rischio. I soggetti testati 
aderiscono volontariamente. E’ la struttura sanitaria che inizia il contatto. (Sackett 75) 

Case-finding è un test proposto a pazienti giudicati a rischio per età che si sono 
recati dal medico per problemi che possono non essere collegati con la patologia oggetto 
del finding. In questo caso il contatto è iniziato dal cittadino/paziente. 

 
ASPETTI ETICI 

Dal punto di vista degli impegni nei confronti dei cittadini i programmi di screening 
sono più ambiziosi in quanto ‘promettono’ un beneficio di salute, nel case finding si 
promette al paziente solo il miglior servizio diagnostico possibile. 

L’impegno nella ricerca di qualità è massima per un programma di screening in 
quanto un test non efficace somministrato a una intera popolazione è più dannoso che se 
somministrato a singoli pazienti.  

Il processo di screening fortemente organizzato e controllato (dall’inizio alla 
eventuale terapia e follow-up, nonché agli effetti dannosi) è eticamente più proponibile. 
Tuttavia, qualora la qualità non sia assicurata nei programmi organizzati, il danno 
potenziale arrecato alla popolazione e alle strutture sanitarie è maggiore rispetto a 
strategie di case-finding. 
Un’altra differenza di valore etico risulta dal fatto che la struttura sanitaria proponente offre 
un processo diagnostico-terapeutico completo e garantito, mentre il medico che offre una 
strategia di case-finding difficilmente è in grado di garantire l’intero percorso diagnostico-
terapeutico. 
 
ACCESSIBILITA’ ED EQUITA’ 

Il programma organizzato di screening coinvolge tutta la popolazione e cerca di 
raggiungere le persone a rischio indipendentemente dall’accesso e dalla conoscenza dei 
servizi sanitari. E’ compito preciso degli organizzatori di un programma di screening 
cercare di aumentare l’adesione al programma proprio in quelle fasce di popolazione più 
difficili da raggiungere. Essendo, comunque l’adesione volontaria, la popolazione testata è 
per definizione tendenzialmente selezionata (solo le persone motivate si presentano al 
test). 

Ancora maggiore è la selezione nel caso del case-finding, in cui presupposto per la 
partecipazione, oltre alla volontarietà, è l’avere avuto un contatto indipendente con un 
medico o una struttura sanitaria e che questi siano disposti ad applicare una strategia di 
prevenzione individuale. Questa popolazione può essere fortemente selezionata per 
essere a basso rischio (più sono frequenti i contatti con il medico, più è probabile la 
diagnosi precoce etc.) 
 
ADESIONE 

Rispetto all’adesione e all’esecuzione del test da parte dei soggetti invitati, il case 
finding presenta il vantaggio che ad offrire il test è il medico o la struttura prescelta dal 
paziente, mentre nel caso dello screening, il sostanziale anonimato della struttura 
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proponente può essere un fattore di ostacolo all’adesione, benchè sia ormai diffuso il 
richiedere una qualche forma di supporto da parte del medico di medicina generale del 
soggetto interessato (p.es. firma della lettera di invito). . 

Tuttavia, in una strategia di case-finding la compliance non è controllata rispetto alla 
popolazione che in teoria potrebbe avvalersi del test, mentre in un programma di 
screening la compliance è controllata e perseguita. 
 
COSTI 

Procedure di qualità non ottimale oltre che inefficaci sono dannose da un punto di 
vista economico. Anche in questo caso il programma di screening, attraverso il maggior 
controllo dell’intero processo, offre maggiori garanzie di qualità. 
Tuttavia qualora il programma organizzato non riesca a garantire la qualità di tutto il 
processo, il danno economico sarebbe più grande rispetto a una strategia case-finding in 
cui i processi fossero di qualità variabile. 

E’ inoltre da considerare che i costi organizzativi e di controllo dei programmi sono 
costi aggiuntivi, specifici dei programmi organizzati. 
 
EFFICACIA E CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

Il programma di screening deve garantire procedure standardizzate, controlli dei 
processi e continuità assistenziale delle persone con diagnosi di tumore. Se tutto questo è 
garantito e il programma è di buona qualità, vi sono forti presupposti per l’efficacia. Anche 
l’approccio case-finding dovrebbe basarsi rigorosamente su linee guida e 
raccomandazioni di buona pratica clinica, ma le varie fasi del processo non hanno la 
possibilità di essere controllate con la stessa accuratezza e sistematicità e la mancanza di 
rigore o la discontinuità possono essere il più grande punto debole di questa strategia. 

Va infine ricordato che l’inizio di una strategia case-finding può impedire, ritardare o 
compromettere l’implementazione di programmi di screening sistematici. Infatti una 
strategia case- finding o di screening spontaneo (come nel caso del test per la diagnosi di 
carcinoma della cervice uterina) riduce l’adesione ai programmi organizzati. 
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Allegato: 2 
 
Sistema informativo per gli screening: criteri di buona qualità 
 
Principi generali 

Il sistema informativo (SI) è costituito da un complesso d’attività che comprende la 
produzione, gestione, elaborazione e diffusione delle informazioni che riguardano lo stato 
di salute della popolazione, ma affinché queste informazioni siano rilevanti bisogna 
assicurare dei dati completi ed omogenei.  

Il Sistema Informativo è, quindi, lo strumento indispensabile per la raccolta dei dati 
necessari per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi e degli standard prefissati di 
un programma di screening. Tramite i dati raccolti, infatti, sarà possibile costruire degli 
indicatori di processo e degli indicatori intermedi di risultato dei programmi in atto e 
verificare la rispondenza agli standard prefissati  

In considerazione dell’autonomia gestionale delle AUSL, è fondamentale assicurare 
la confrontabilità dei dati. È pertanto essenziale che le varie Regioni garantiscano 
l’adozione di procedure regionali uniformi; sarebbe inoltre opportuno garantire la 
confrontabilità dei diversi programmi di screening regionali.  

Condizione essenziale per una buona qualità dei dati è la disponibilità di un 
software adeguato. L’adeguatezza del sw riguarda la sua struttura ma anche la sua 
manutenzione; a tale riguardo è fondamentale che i contratti d’acquisto (qualora 
l’acquisizione dei sw sia esternalizzata) prevedano clausole esplicite di manutenzione ed 
aggiornamento. 
 
Funzioni del Sistema Informativo 

1. Il Sistema informativo per lo screening è finalizzato alla valutazione di processo e di 
risultato dei diversi programmi locali. Le ASL, sulla base delle diverse esigenze 
organizzative, adottano programmi informatici per la gestione e per la valutazione 
locale dei programmi di screening mediante i quali possono raccogliere anche dati 
ulteriori oltre a quelli richiesti dai Sistemi informativi regionali. I SI devono 
permettere la valutazione dei seguenti parametri: 

a. rispondenza degli indicatori agli standard di attività previsti 
b. controllo delle procedure “critiche” 
c. uso delle risorse e rapporto tra risorse impiegate e volume di attività svolta 
d. efficienza dei servizi 

2. il SI fornisce la base dati che consente l’accesso al finanziamento, in funzione dei 
risultati dell’attività effettivamente svolta 

 
Soggetti coinvolti 
Nella definizione di un SI devono essere chiaramente identificati: 

1. Il Responsabile del Sistema Informativo 
2.  Il Responsabile Informatico 
3. Referente di struttura. Poiché il programma di screening si svolge in più fasi e 

luoghi e coinvolge più figure, devono essere portate a conoscenza di tutti gli 
operatori valenze e finalità del sistema informativo e deve essere identificato 
all’interno di ogni struttura un referente che curi la corretta gestione del sistema 
informativo in quella sede. Ciò è particolarmente importante nel caso in cui l’ASL si 
avvalga della collaborazione di enti esterni. 
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Possono essere praticati altri percorsi organizzativi, ma è strettamente necessario che i 
vari passaggi del processo di screening siano attentamente controllati e valutati. Ad 
esempio possono essere costituiti in ogni Azienda Sanitaria Locale dei Comitati di 
controllo e monitoraggio delle attività di screening rivolte alla popolazione a medio rischio. 
Si può prevedere la costituzione per ogni ASL di un Comitato tecnico/clinico e di un 
Comitato organizzativo/valutativo. Ciascun Comitato dovrà essere diretto da un 
Responsabile. Si può prevedere inoltre, a livello Regionale, la costituzione di due Comitati 
corrispondenti (tecnico/clinico e organizzativo/valutativo), con due Responsabili, con il 
compito di monitorare i programmi di screening aziendali e di stilare un rapporto annuale 
sul loro stato di attuazione. 
 
Valutazioni di efficacia 

Ogni SI dovrà essere in grado di raccogliere tutte le informazioni utili alla 
stadiazione e classificazione delle lesioni riscontrate (Polipi ademomatosi e cancri) 

Ogni programma di screening dovrà essere in grado di raccogliere tutte le lesioni 
neoplastiche insorte nei soggetti sottoposte a screening  compresi i carcinomi colorettali 
(CCR) insorti in soggetti negativi al test di screening o al test di approfondimento (falsi 
negativi/cancri d’intervallo). La quantificazione e la valutazione di questi fornisce il miglior 
indicatore della qualità del programma di screening.  

Inoltre è utile anche raccogliere informazioni sull’occorrenza dei CCR nella 
popolazione invitata che non si è presentata all’esame, al fine di valutare eventuali 
selezioni nell’accesso al programma. 

Per fare questo occorre disporre o attivare un sistema di rilevazione universale dei 
CCR che insorgono nella popolazione residente nell’ area oggetto del programma di 
screening. 
Nelle varie situazioni geografiche si potranno verificare una delle seguenti tre situazioni: 
a) Lo screening si svolge in un’area coperta da Registro Tumori; 
b) Attivazione di un registro di patologia (Registrazione in parallelo); 
c) Costruzione di un registro degli screening basato sulle Schede di Dimissioni 

Ospedaliera  (SDO) (Registrazione in serie). 
 
a)  La prima situazione è idealmente migliore in quanto i Registri Tumori sono organismi  

attivamente impegnati nella registrazione universale di tutti i casi di neoplasia in una 
determinata area geografica per cui la completezza e la qualità dell’informazione è 
assicurata. Infatti la raccolta dati è soggetta a controlli di qualità standardizzata 
secondo criteri definiti a livello internazionale.    Bisogna però tenere conto che   in 
genere i  Registri Tumori forniscono i dati di  incidenza in un determinato anno con un 
ritardo medio di 2-3 anni. Tale ritardo è dovuto sostanzialmente ai controlli qualitivi che 
i Registri devono fare una volta raccolti tutti i casi. Tale lag temporale è tuttavia un 
problema per le finalità della valutazione di un programma di screening. In questa 
situazione si raccomanda che il programma di screening si metta in diretto contatto con 
il locale Registro Tumori e si determino le procedure (rispettose della legge sulla 
privacy) per la fornitura  ‘rapida’ di una lista grezza dei casi di CCR occorrenti in un 
determinato anno con tutte le informazioni disponibili (o la disponibilità a consultare il 
materiale) su stadio, grading , trattamento. Se una serie di informazioni sono carenti si 
potrà effettuate una ricerca attiva presso gli istituti di degenza. 

 
b) Viene costituito un archivio di patologia che utilizza le stesse fonti, gli stessi criteri e le 

stesse modalità di verifica dei Registri Tumori (vedi documento dell’ Associazioni 
Italiane dei Registri Tumori) 
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I vantaggi di questo tipo di archiviazione sono che la registrazione è potenzialmente 
completa e immediata e inoltre vi è la possibilità di raccogliere tutte le informazioni 
necessarie. I limiti consistono nel fatto che è una modalità complicata se esistono sul 
territorio molti servizi di diagnosi e cura e  ancor di più se esiste una forte migrazione 
sanitaria. Complessivamente è una procedura che richiede un discreto impiego di 
risorse. 

 
c) Con questa ultima modalità si utilizzano le diagnosi ospedaliere di dimissione (SDO). 

L’ipotesi di lavoro è quella di costruire un archivio , rispettivamente, dei CCR occorsi 
nella popolazione sottoposta a screening, o di tutta la popolazione invitata mediante 
l’incrocio  di questi nominativi con SDO  regionali. Per facilitare l’incrocio si può ridurre 
il numero delle SDO selezionando sole le diagnosi o le procedure terapeutiche attinenti 
al CRC. Una ulteriore selezione potrà avvenire eliminando le fasce di età non di 
interesse per lo screening. Per i nominativi che risulteranno incrociati, si opererà un 
recupero attivo  delle informazioni necessarie presso le sedi di ricovero (individuabili 
dalle SDO). Questa procedura è particolarmente attraente in quanto permette, 
attraverso una serie di procedure automatiche di restringere il campo di ricerca attiva 
su un numero assai limitato di nominativi  e dunque richiede un relativamente basso 
impiego di risorse. 
Le prime sperimentazioni con questa modalità di raccolta hanno dimostrato come si 
possa raggiungere una sensibilità relativa ( rispetto alla raccolta da Registro tumori) 
pari al 95%. I casi che si perdono sono dovuti, probabilmente in gran parte a errori di 
registrazione  

 
Procedure   

Devono essere emanate procedure regionali di gestione dei sistemi informativi. In 
queste procedure devono essere considerati i seguenti aspetti: 

 
1. Obiettivi specifici del SI 
2. Procedure per l’acquisizione delle informazioni relative ai seguenti punti: 

 
Definizione ed archivio della popolazione bersaglio 

o Criteri di esclusione dal programma 
o Criteri di chiamata 
o Programmazione degli inviti 
o Spedizione degli inviti - Gestione degli inviti ritornati 
o Passaggi di screening 
o Presenza all’appuntamento 
o Modifica dell’appuntamento 
o Programmazione dei solleciti 
o Accoglienza del soggetto target 
o Test di I livello  
o Refertazione  
o Comunicazione di esito del test  
o Ripetizione del test perché tecnicamente inadeguato 
o Accertamenti di II livello 
o Chiusura del passaggio di screening 
o Indicazione di trattamento  
o Prenotazione del luogo del ricovero 
o Diagnosi e stadiazione post trattamento 
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Su tutti questi oggetti ogni programma di screening deve produrre idonei rapporti 
informativi per il monitoraggio del programma  e per i livelli regionali di valutazione 
 

3. Gestione del Sistema informativo dello screening  
o Lista delle variabili identificative 
o Lista delle variabili informative 
o Denominazione del file 
o Descrizione del Tracciato record del / dei file 
o Legenda dei simboli del tracciato record 

 
4. Modalità di chiusura dei record 
5. Principali condizioni che devono essere rispettate nell’inserimento dei dati nel    

tracciato record 
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Allegato: 3 
 
Raccomandazioni per il Medico Curante per una accurata anamnesi di rischio 
 

Domande da sottoporre al paziente per la valutazione del rischio di CCR: 
 

• Nella Sua famiglia ci sono stati casi di tumore del colon-retto ? 
 Se Si: 

 quanti familiari ? 
 grado di parentela ? 
 età alla diagnosi ? 
 ci sono in famiglia casi di tumori extra-intestinali  (Utero, 

Ovaio,…) ? 
• Le è stato mai diagnosticato un polipo nel colon-retto? 

 Se Si: 
 quanti ? 
 istologia ? 

 
• E’ affetto da Malattia Infiammatoria Cronica (M. Crohn, Retto-Colite Ulcerosa) ? 

 Se Si:   
 da quanti anni ? 
 che estensione ha la malattia ? 

 
• Ha una storia personale di tumore del colon-retto ? 

 Se Si:  
 - età alla diagnosi ? 

 
 

Per il Medico Curante 
 
Valutazione storia familiare 
 

 Storia Familiare per cancro colorettale 
 Età di insorgenza 
 Grado di parentela 
 Numero di parenti affetti 
 Eventuale presenza di tumori multipli 
 Sindromi note all’interno della famiglia (Poliposi Familiare, Cancro ereditario 

non poliposico, Peutz-Jaeghers, Poliposi giovanile) 
 Presenza in famiglia di malformazioni quali osteomi mandibolari, 

iperpigmentazione retinica, cisti desmoidi, pigmentazione muco-cutanea, 
pigmentazione degli organi genitali  

 
 Storia Familiare per tumori dell’apparato digerente (In particolare Stomaco, 

Intestino tenue, Pancreas) 
 Età di insorgenza 
 Grado di parentela 
 Numero di parenti affetti 
 Eventuale presenza di tumori multipli 
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 Storia Familiare per tumori dell’apparato genito-urinario (Endometrio, Ovaio, 

Testicolo, Vescica, Uretere) 
 Età di insorgenza 
 Grado di parentela 
 Numero di parenti affetti 
 Eventuale presenza di tumori multipli 

 
 Storia Familiare per tumori di qualsiasi insorgenza ad esordio in età inferiore ai 40 

anni 
 
 Storia Familiare di primo grado per Polipi Adenomatosi del colon-retto 

 
Valutazione storia personale 
 

 Storia Personale di cancro colorettale 
 Età di insorgenza 
 Stadiazione 
 Presenza di Tumori multipli 
 Indagare sul follow-up consigliato/praticato 

 
 Storia Personale di tumori dell’apparato digerente (in particolare: Stomaco, 

Intestino tenue, Pancreas) 
 Età di insorgenza 
 Presenza di Tumori multipli 
 Indagare sul follow-up consigliato/praticato 
  

 Storia Personale per tumori dell’apparato genito-urinario (Endometrio, Ovaio, 
Testicolo, Vescica, Uretere) 
 Età di insorgenza       
 Stadiazione 
 Presenza di Tumori multipli 
 Indagare sul follow-up consigliato/praticato 

 
 Storia Personale per tumori di qualsiasi insorgenza ad esordio in età inferiore ai 

40 anni 
 
 Storia di: 

 osteomi mandibolari,  
 iperpigmentazione retinica,        
 cisti desmoidi,  
 pigmentazione muco-cutanea,  
 pigmentazione degli organi genitali 

 
 Storia Personale di Polipi 

 Istologia 
 Adenomi (Tubulare, Tubulo Villoso, Villoso) 
 Iperplastici 
 Infiammatori 
 Amartomi 
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 Numero dei polipi 
 Sede 
 Età di insorgenza 
 Indagare sul follow-up consigliato/praticato 

 
 Storia Personale di Malattie Infiammatorie croniche 

 Morbo di Crohn 
 Durata della malattia 
 Estensione della malattia 
 Interventi chirurgici (cause) 
 Terapia in atto 
 Presenza di malattie associate 

o Altre malattie autoimmuni 
o Malattia che coinvolge altri distretti 

 Indagare sul follow-up consigliato/praticato 
 

 Rettocolite Ulcerosa 
 Durata della malattia 
 Estensione della malattia 
 Interventi chirurgici (cause) 
 Terapia in atto 
 Presenza di malattie associate 

o Altre malattie autoimmuni 
o Malattia che coinvolge altri distretti 

• Indagare sul follow-up consigliato/praticato 
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Allegato: 4 
Comparazione tra testo al Guaiaco ed Immunologici 
 
 
Caratteristica   Test Guaiaco OC-Sensor

Tecnologia Test chimico Test Immunologico 
Metodo Sfrutta attività perossidasica dell’Hb evidenziando la 

positività in modo colorimetrico 
Sfrutta la reazione Antigene Anticorpo (utilizzando anticorpi 
specifici anti  Hb A0 umana) evidenziando la positività  con metodo 
nefelometrico quantitativo 

Specificità 1. Le perossidasi vegetali spariscono dopo 2 giorni 
dalla raccolta del campione 

2. Lo spostamento della positività dovuta a ingestione 
di emoglobina animale è minimo. Uno studio di Mc 
Crae riporta una positività di 0,5% in più rispetto al 
gruppo di controllo 

3. Un sanguinamento di 10 ml di origine gastrica 
corrisponde a ca. 1ml di sanguinamento intestinale, 
a causa della degradazione dell’emoglobina. 
Sanguinamenti da bocca e gengive non saranno mai 
cosi imponenti da provocare un test falsamente 
positivo. Il sangue di origine emorroidale si ritrova 
con quasi tutti gli eritrociti intatti nel campione secco 
di feci  e perciò non influenza il risultato. 

1-2 La reazione è specifica per cui non subisce alcuna   
interferenza dai cibi o da altre sostanze né con 
capacità perossidasica né di altre emoglobine animali 
evitando i falsi positivi visti nel principio chimico. 

3.  La reazione antigene-anticorpo avviene anche con  
emoglobina degradata finché l’anticorpo riconosce gli 
epitopi. Quindi entrambi i metodi, guaiaco e immunologico, 
possono essere influenzati, con meccanismi diversi, da 
sanguinamenti imponenti dal tratto superiore. 
Inoltre il campione viene sospeso in una soluzione tampone 
e gli eventuali eritrociti intatti vengono lisati e quindi il test  è 
più influenzato da un sanguinamento emorroidario. 

 

Paziente  Vedi anche sotto la voce Specificità al punto 2.  
In Germania ed Austria, nel Programma di Prevenzione 
in atto dal 1977 non si è mai prescritta la dieta per le 
regioni sopracitate. Programmi in via di definizione 
(Francia, Rep. Ceca, UK) non prevedono alcuna dieta. 
La dieta è stata osservata nei trials internazionali per 
essere nelle migliori condizioni possibili di protocollo. 

Al paziente è richiesto di immergere l’astina campionatrice più volte 
in diversi punti della massa fecale per ottenere un campione più 
rappresentativo. 

 



 
Caratteristica   Test Guaiaco OC-Sensor

Campione  Il campione viene applicato sul cartoncino e in 1-2 ore è 
secco con arresto della degradazione. L’analisi può 
essere effettuato anche dopo 2-3 settimane. 
Se viene inviato un contenitore con feci umide la 
degradazione non si arresta. L’analisi si esegue con 3 
campioni in doppio per minimizzare la distribuzione non 
omogenea del sangue e l’intermittenza del
sanguinamento. Inoltre ogni test ha il controllo di 
funzionalità Performance Monitor. 

 

Un solo campione di feci non permette di rilevare sanguinamenti 
intermittenti, che più facilmente vengono evidenziati con metodo al 
guaiaco, raccogliendo 3 campioni (in doppio) possibilmente in tre 
giorni successivi. 

La quantità di campione non influenza la sensibilità del 
test 

Inferiore stabilità del campione (5 gg). L’invio del contenitore con 
feci umide dà gli stessi inconvenienti del guaiaco. 
È importante la quantità di campione, trattandosi di una reazione 
antigene-anticorpo. 

Infatti, in Giappone il Programma Nazionale di Prevenzione 
prevede l’analisi di due campioni con costi di gestione nettamente 
più elevati, in particolare per l’alto numero di positivi da avviare alla 
colonscopia.  

Lettura L’Hemoccult Sensa sviluppa un colore più intenso e 
stabile, minimizzando le interpretazioni soggettive. È 
disponibile un video con tutte le spiegazioni per lo 
sviluppo e interpretazione del test 

Normalmente la lettura viene fatta stabilendo un cut-off al di sotto 
del quale il test è negativo. Presenza di frustoli alterano  la lettura 
nefelometrica. Campioni fortemente positivi daranno risultato 
negativo per il fenomeno di prozona, tipico delle reazioni antigene-
anticorpo. 

Operatore Il test è igienico poiché il campionamento viene fatto dal 
paziente nelle apposite finestrelle e giunge all’operatore 
con il campione ormai secco. In alcuni paesi viene usato 
anche il Servizio Postale per il recapito dei tests. Il 
tecnico apre la finestrella posteriore per effettuare 
l’esame per cui virtualmente non è mai a contatto con il 
campione. 
Con l’aggiunta di 2-3 gocce di sviluppatore e la lettura a 
30-60 sec., un tecnico, o un medico, può leggere 
comodamente 100 tests per ora, contrassegnando i 
positivi.  

È necessario allestire un programma di Controllo di qualità come 
avviene in chimica-clinica.  
Il sistema è chiuso. 
Il reattivo al lattice/anticorpo va conservato in frigorifero, non 
sempre disponibile in situazioni decentrate. 

   

 



Caratteristica   Test Guaiaco OC-Sensor
Raccomandazioni Le raccomandazioni internazionali richiedono l’utilizzo di 

un test di screening clinicamente  validato. 
Solo Hemoccult ha questa validazione in quanto usato 
nei trials internazionali. Questa è la ragione per cui il 
Ministero Tedesco considera  Hemoccult il “Test di 
riferimento”. 
In Germania qualsiasi altro test deve dare risultati 
comparabili ad Hemoccult su una popolazione 
randomizzata per essere ammesso al Programma di 
Prevenzione. In Francia per queste ragioni non si parla 
di FOBT ma direttamente di Hemoccult. Lo stesso 
avviene in UK,Danimarca,USA.  

Non ci sono evidenze di trials randomizzati  su popolazione 
generale con l’uso di OC-Sensor che dimostrino riduzione di 
mortalità. 
Non ci sono raccomandazioni sull’uso di OC-Sensor eccetto le 
linee guida giapponesi che prevedono 2 campioni di feci. 

Costo/Beneficio Basso costo e alta specificità (98%) ai tumori. 
Minore impatto sulle strutture endoscopiche poiché la 
positività è del 2-4 %. 
Minore costi di gestione per la possibilità di 
decentramento. Accesso ai medici, controllo diretto dei 
pazienti, rimborso.  
Comparazione possibile con i risultati della letteratura e 
di altri Paesi. 
L’esperienza in Israele dimostra che con Hemoccult 
Sensa la sensibilità è > 85%, equivalente ai dati ottenuti 
con tests immunologici. 

Alto costo del test se eseguito in doppio o in triplo. 
Necessità di accentramento in laboratori di analisi di grossi centri e 
impiego di personale tecnico specializzato. 
La figura del medico si riduce a promotore ed eventualmente a 
distributore dei flaconcini di raccolta, con minori possibilità di 
essere un interlocutore per l’avvio dei soggetti positivi agli 
accertamenti  di 2° livello.  

 

 



 

 



Allegato: 5 
 
Genetica  e tests genetici nelle sindromi ereditarie  a rischio aumentato di  
CCR 
 
Poliposi Familiare Adenomatosa 
Genetica 

Il paziente con FAP eredita una mutazione germinale del gene APC (cromosoma 
5q21), che risulta troncato o parzialmente mancante. La proteina prodotta da questo gene 
svolge un ruolo cruciale nei processi di regolazione della proliferazione cellulare e della 
morte cellulare programmata (apoptosi), tramite una cascata di mediatori intracellulari (β-
catenina, c-myc, PPARδ,…) solo in parte noti. La perdita della attività di questa proteina 
induce un aumento della proliferazione cellulare ed una diminuzione dei processi 
apoptotici, rappresentando molto spesso il primo step della carcinogenesi colorettale. Per 
questo motivo, il gene APC è anche chiamato gene gatekeeper.  

E’ stato osservata una correlazione tra la localizzazione della mutazione all’interno 
del gene e il tipo di manifestazione clinica (correlazione genotipo-fenotipo). Per esempio, i 
pazienti portatori di mutazioni a livello degli estremi prossimale o distale del gene, 
presentano un fenotipo attenuato di FAP (Attenuated FAP, AFAP), così come i pazienti 
con  mutazioni della parte centrale dell’esone 15, sviluppano più di 5000 polipi colorettali. 
 
Test genetici 

Attualmente è possibile diagnosticare precocemente lo stato di portatore della 
mutazione a carico del gene APC, mediante test genetici. Tutti i test genetici si praticano 
sul DNA estratto dalle cellule della serie bianca (leucociti) del sangue periferico. Si 
possono praticare tre tipi di test genetici: test di linkage, test di sintesi proteica in vitro 
(IVPS) e l’identificazione della mutazione specifica. 
 
Test di linkage 

I test di linkage si basano sulla valutazione di un marker di DNA posto in prossimità 
o all’interno del gene da investigare (APC), per identificare il familiare portatore della 
mutazione.  Il successo di questa metodica dipende principalmente da due fattori, la 
prossimità del marker al gene da investigare e l’eterogeneità del marker nella popolazione. 
Se un marker è molto presente nella popolazione non potrà essere usato per distinguere, 
in modo attendibile, i soggetti portatori dalla mutazione dai soggetti sani. Inoltre, è 
necessario valutare almeno due persone sicuramente affette dalla FAP, appartenenti alla 
stessa famiglia, per poter identificare il marker associato con il gene mutato. Attualmente, 
sono disponibili molti marker altamente eterogenei localizzati in prossimità o nel gene 
APC. Utilizzando questi marker, è possibile applicare il test di linkage al 95% delle famiglie 
con FAP, con un accuratezza di oltre il 98%. Il principale limiti rimane, tuttavia, la 
necessità di ottenere campioni ematici di più membri familiari.  
 
Sintesi proteica in vitro (IVPS) 

Questo test genetico valuta il prodotto proteico del gene in esame (APC); in 
particolare, identifica la presenza di mutazioni genetiche che causano un arresto precoce 
della sintesi proteica, portando alla formazione di una proteina troncata; per questo motivo 
il test è anche noto con il nome protein truncation test (PTT). 

Il gene APC è un gene di grandi dimensioni, formato da 8538 paia di basi, che 
sintetizza una proteina di 2843 amminoacidi; perciò, per poterlo analizzare, il DNA del 
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gene viene inizialmente tagliato in tanti segmenti e, successivamente, amplificati 
singolarmente mediante PCR (polymerase chain reaction). L’amplificato viene, quindi, 
trascritto in mRNA e tradotto in proteine, che vengono fatte correre su  gel di elettroforesi, 
ottenendo una divisione in base alle dimensioni. 

Se entrambi gli alleli del gene APC non sono mutati, si osserverà una sola banda, 
altrimenti, in presenza di un prodotto proteico troncato, si osserveranno due bande 
distinte. 
Questo metodo presenta una sensibilità del 80%, ma ha il vantaggio che può essere usato 
anche quando si ha a disposizione il campione ematico di un solo paziente. Inoltre, una 
volta identificata la mutazione, l’accuratezza aumenta fino al 100%, poiché i familiari di un 
paziente affetto, presenteranno lo stesso tipo di mutazione identificata  
 
Identificazione della mutazione 

Questa metodica valuta la presenza di mutazioni puntiformi o piccole mutazioni 
direttamente sul DNA, analizzando il prodotto di PCR.  
La metodica attualmente in uso valuta, in particolare, l’alterazione della conformazione di 
una delle due copie del gene e si basa sul presupposto che la migrazione di una molecola 
di DNA su gel è in funzione, non solo della lunghezza, ma anche della sequenza che 
determina la conformazione della stessa. 

Il test genetico si chiama, per questo motivo, single-stranded conformational 
polymorphism (SSCP). In questo test, il prodotto di PCR viene inizialmente denaturato e il 
singolo filamento di DNA viene fatto correre su gel di poliacrilamide. Modificazioni di 
singole basi nucleotidiche possono essere individuate dalla diversa mobilità su gel. 
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HNPCC 
Genetica 

Questa sindrome si sviluppa in seguito ad una mutazione germinale dei geni che 
formano il mismatch-repair system (MMRS) . Il MMRS è un complesso sistema enzimatico 
che ha il compito di correggere gli errati accoppiamenti delle basi nucleotidiche del DNA 
prima che si verifichi la mitosi cellulare Questo sistema è formato da almeno sei geni, due 
dei quali (hMLH1 e hMSH2) sono coinvolti in oltre il 95% dei casi. La disfunzione di questo 
sistema, induce la comparsa di instabilità delle sequenze microsatelliti nella progenie 
cellulare. Le sequenze microsatelliti sono sequenze nucleotidiche ripetute, presenti in tutto 
il genoma umano, anche all’interno delle sequenze introniche ed esoniche dei geni. La 
loro instabilità, definita come qualsiasi cambiamento di lunghezza, causato dalla 
inserzione o dalla delezione di unità ripetute, può determinare delle mutazioni a carico di 
geni coinvolti con i processi di regolazione della proliferazione cellulare (TGF-β2, BAX, 
APC, IGF-IIR,…) o coinvolti con gli stessi processi di riparazione cellulare (hMSH3, 
hMSH6), mediante un meccanismo di slittamento del codice di lettura  (frameshift). La loro 
alterazione può iniziare il processo di trasformazione neoplastica secondo un pathway 
molecolare distinto ed alternativo al modello dell’instabilità cromosomiale, tipico della FAP 
e dell’85% dei CCR sporadici, detto instabilità dei microsatelliti.  

I tumori colorettali possono essere suddivisi in tre gruppi, in base al grado di 
instabilità: 

• Tumori ad alta instabilità (MSI-high): quando il tessuto tumorale presenta almeno 
due marker su cinque instabili, o almeno il 30%, qualora si considerino più di cinque 
marker, rispetto al tessuto non-tumorale. 

• Tumori a bassa instabilità (MSI-low): quando un solo marker su cinque è 
instabile, o meno del 30%, se si considerano più di cinque marker. 

• Tumori stabili (MS-Stable): quando nessun marker risulta instabile. 
 
La distinzione tra i tumori che mostrano un’alta instabilità e quelli che mostrano una 

bassa instabilità è generalmente accettata, mentre la distinzione tra i tumori MSI-L e MSS, 
è ancora discussa. Prove a favore di un unione dei sue sottogruppi (MSS e MSI-L), sono 
molteplici ed includono caratteristiche cliniche e patologiche dei due tipi di tumori; infatti, la 
localizzazione dei tumori MSI-L e MSS, la ploidia, l’istologia e la prognosi, non differiscono 
sostanzialmente nei due gruppi, mentre sono state rilevate evidenti differenze tra i tumori 
MSI-H e MSI-L/MSS. 

Prove a favore di una distinzione in tre gruppi, sono rappresentate dall’evidenza che 
l’insieme dei geni responsabili di MSI non è ancora completamente noto e che alcuni di 
questi – per esempio hMSH6 – quando mutati, sono associati ad un fenotipo più 
attenuato. Inoltre è stato osservato che i tumori MSI-L presentano più frequentemente una 
ridotta espressione di BCL-2 e un’alterazione del gene K-ras.  

E’ stato osservato, inoltre, che i pazienti con CCR con instabilità dei microsatelliti 
(MSI +) hanno una prognosi migliore e beneficiano maggiormente della  chemioterapia 
adiuvante, rispetto ai pazienti MSI −.   
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Test Genetici 
I pazienti che dovrebbero essere valutati per la presenza di instabilità dei 

microsatelliti sono stati schematizzati nei criteri di Bethesda.  
Questi includono:  
• I pazienti che incontrano i criteri di Amsterdam 
• I pazienti con diagnosi di 2 tumori HNPCC-correlati (inclusi CCR sincroni o 

metacroni) 
• Individui con CCR e con un parente di primo grado con CCR e/o con tumore 

HNPCC-relato extracolonico e/o adenoma colorettale; uno dei tumori maligni 
diagnosticato in età < 50 anni e l’adenoma < 40 anni 

• Individui con CCR o endometriale diagnosticato prima dei 50 anni 
• Individui con CCR localizzato prossimalmente alla flessura splenica, scarsamente 

differenziato all’istologia, diagnosticato prima dei 50 anni 
• Individui con CCR a cellule ad anello con castone (signet-ring cell-type), costituenti 

> 50% del tumore), diagnosticato prima dei 50 anni  
• Individui con adenoma diagnosticato <50 anni 
I test genetici si basano sulla valutazione della presenza di instabilità delle sequenze 

microsatelliti e/o di mutazioni germinali a carico dei geni del MMRS. 
In particolare, i pazienti che appartengono ai primi tre criteri di Bethesda, o per i quali non 
è possibile ottenere il tessuto tumorale, possono essere studiati direttamente per le 
mutazioni germinali, senza una iniziale valutazione dell’instabilità dei microsatelliti. 
 
Valutazione dell’instabilità dei microsatelliti (Microsatellite Instability, MSI) 

La Consesus Conference di Bethesda del 1997, ha proposto, per la valutazione 
dell’instabilità dei microsatelliti, un pannello di almeno 5 markers: due monomorfi, 
rappresentati dalla ripetizione di  
un singolo nucleotide (BAT-25, BAT-26), e tre polimorfi, formati dalla ripetizione di una 
coppia di basi (D5S346, D2S123, D17S250). L’adozione di un pannello di marker comune 
fornisce un duplice vantaggio: da un lato rende possibile il confronto dei dati ottenuti dai 
diversi ricercatori e, dall’altro, fornisce un modello con il quale poter valutare l’efficacia di 
nuovi marker studiati. I marker monomorfi vengono definiti tali, in quanto non presentano 
variazioni di lunghezza confrontando i due alleli e non presentano differenze 
interindividuali. Occorre comunque precisare che questa caratteristica non esclude la 
presenza, nella popolazione, di un polimorfismo. Studi effettuati nelle diverse popolazioni 
hanno dimostrato, infatti, la presenza di variazioni alleliche della lunghezza del tratto poli-
(A) di BAT-26 e del tratto poli(T) di BAT-25, nella popolazione afro-americana, stimabile in 
una percentuale variabile dal 7% al 13%, e del 0.8% nella popolazione caucasica. Per 
questo motivo, è sempre preferibile avere il controllo di tessuto non-tumorale, per evitare 
falsi positivi.  
 
Valutazione delle mutazioni germinali 

L’instabilità dei microsatelliti è un metodo sensibile ma aspecifico per HNPCC. I 
pazienti che presentano MSI-H, devono essere successivamente testati per la presenza di 
mutazioni germinali dei geni del MMRS, in particolare devono essere valutati i geni hMLH1 
ed hMSH2.  
E’ utile far precedere l’analisi genica, da una valutazione immunoistochimica dei geni del 
MMRS, in modo da poter identificare il gene che sarà successivamente sottoposto a 
sequenziamento, CSGE (confirmational sensitive gel electrophoresis), o SSCP (single-
strand conformation polymorphism). 
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Allegato: 6 
 
Stima del numero di colonscopie indotto dai programmi di screening per i 
centri di endoscopia digestiva 
 

Un recente documento preparato dalla Società Francese di Gastroenterologia su 
richiesta del Ministero della Sanità Francese 1 ha stimato che il numero di colonscopie 
aggiuntive, nel caso di screening generalizzato della popolazione francese nella fascia di 
età 55-74, è del 5% (tabella 1). 

 
Tabella 1 – Stima Francese carichi di lavoro 
 

• N° di soggetti 55-74 anni: 12 milioni 

• Test al guaiaco (FOBT) proposto ogni 2 anni a 6 milioni di soggetti 

• Compliance 50% (3 milioni di soggetti) 

• Percentuale di positività del FOBT: 2% (50.000 soggetti positivi) 

• Accettano di sottoporsi alla colonscopia 50.000 di questi soggetti 

• In Francia vengono eseguite annualmente tra 1 milione e 1,2 milioni di colonscopie; 50.000 
colonscopie rappresentano quindi il 5% 

 
Quelle che seguono sono stime dei carichi di lavoro indotti dalla eventuale 

implementazione dei programmi di screening del cancro colo-rettale in Italia, condotti 
tramite la ricerca del sangue occulto fecale. 

Le stime sono pertinenti al carico di lavoro che si aggiunge alle normali attività 
diagnostiche. Esse sono state calcolate sulla base di differenti stime di positività al sangue 
occulto effettuato con diverse metodiche e sulla base di diversi livelli di compliance 
all’offerta del test 2 3 4 5. Le stime sono state effettuate sia per l’intero territorio nazionale 
che per le singole regioni (tabelle  

 
Tabella 2: Stima carichi di lavoro in Italia 

Popolazione totale (50-74 
anni) 

Hemoccult®         
(Kronborg)

Hemoccult®       
(Hardcastle)

Hemoccult®       
(Mandel)

immunoistochimico       
(Castiglione)

16638806 1,04% (0,6-1,7) 2,10% 9,80% 3,50%
compliance 60% 103826 209649 978362 349415
compliance 50% 86522 174707 815301 291179
compliance 40% 69217 139766 652241 232943
compliance 30% 51913 104824 489181 174707
compliance 20% 34609 69883 326121 116472
compliance 10% 17304 34941 163060 58236

tassi di positività per sangue occulto fecale

 
 

E’ inoltre interessante osservare i dati presentati da M. Bona sull’entità dei costi 
legati allo screening. L’analisi effettuata partiva da un modello decisionale basato 
sull’ipotesi di uno screening offerto alla popolazione a medio rischio di età 50 – 70, tramite 
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FOBT annuale e colonscopia come esame di secondo livello. Si è inoltre effettuato un 
analogo calcolo per lo screening offerto agli alto rischio. 

Per l’analisi matematica del modello si è tenuto conto di costi stimati (in parti tratti 
da DRG, in parte stimati), di dati epidemiologici relativi alla incidenza dei tumori e dalla 
prevalenza dei tumori e dei polipi, dalla mortalità (tratti da Lieberman), nonché di dati di 
efficacia dei test di screening (tratti da Lieberman).  

L’impatto dei costi è stato stimato prendendo in considerazione la numerosità della 
popolazione italiana (ISTAT 1997) e la suddivisione in popolazione a RISCHIO 
GENERICO (età 50 – 70) e ad ALTO RISCHIO (tumori nei familiari). 

I costi generati dal modello sono riassunti nella tabella 3. 
 

Tabella 3: costo di un programma di screening 
 

Costo per TUMORE PREVENUTO (milioni di Lire) 
Compliance 0.33 0.5 0.67 0.75 1 

RISCHIO GENERICO 157 111 88 81 66 
ALTO RISCHIO 35 20 13 10 5 

Costo per MORTE PREVENUTA (milioni di Lire) 
Compliance 0.33 0.5 0.67 0.75 1 

RISCHIO GENERICO 149 105 84 77 63 
ALTO RISCHIO 60 34 21 17 9 
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Allegato: 7 
 
Implementazione della linea guida 

 
Le Linee Guida sono uno degli interventi della politica del SSN per la promozione 

dell’efficacia e dell’appropriatezza clinica, nell’ambito dei rapporti fra i diversi livelli 
decisionali di governo del SSN. 

L’implementazione consiste nell’introdurre nella pratica corrente le Linee Guida 
utilizzando strategie di intervento appropriate,atte cioé a favorirne l’utilizzo ed a rimuovere 
i fattori di ostacolo al cambiamento. 
(Feder G,Eccles M, Grol R,Griffiths C,Grimshaw J : Using clinical guidelines. BMJ 
1999,318,728-30) 
 
Per implementare localmente  la Linea Guida si suggerisce di: 

 
1. Individuare un gruppo di operatori motivati alla implementazione  

L'obiettivo é di selezionare un gruppo di dirigenti,operatori ed utenti che siano 
disponibili ad impegnarsi nella trasmissione verticale e nell' applicazione della LG. Utile la 
programmazione di minicorsi di presentazione e discussione della LG agli operatori 
individuati (ai diversi livelli:ASL, Azienda Ospedaliera, Distretti, Associazioni  di utenti,ecc). 
Si dovrebbe prevedere a ciascun livello la formazione di 1-2 operatori responsabili della 
implementazione. 
Si dovrebbe anche prevedere un sistema di incentivazione per questi operatori. 

 
2.Pianificare e programmare il progetto di cambiamento 
Gli operatori identificati per l'implementazione dovrebbero porsi l'obiettivo: 
a) di definire il piano di azione secondo cui procedere per la diffusione dei contenuti della 

LG nella propria area di azione 
b) di indivduare i tempi di diffusione della conoscenza della LG e della sua applicazione  
c) di  stabilire le responsabilità nella conduzione e nel completamento delle varie fasi del 

processo di diffusione e gli incentivi correlati 
 
3. Analizzare il processo 

I responsabili della implementazione dovrebbero, ai vari livelli, analizzare il processo 
razionale della LG ed individuare,nelle proprie aree di competenza, gli operatori che 
dovranno partecipare alla attuazione delle diverse fasi della LG. 
Per ogni fase sarà opportuno identificare un referente o un responsabile, che avrà anche il 
compito di rapportare le fasi del processo peculiare della LG con gli altri processi produttivi  
della propria ASL,Azienda Ospedaliera etc 

 
4. Ridisegnare il processo. 

Laddove lo si ritenga opportuno il processo previsto dalla LG dovrà essere ridisegnato o 
aggiustato alla  singola realtà  lavorativa per renderlo più efficace efficente ed adattabile. 
Questa analisi del processo dovrà anche rendere possibile la individuazione dei benefici 
derivanti dall'attuazione del processo e gli indicatori relativi. 

 
5.Ridisegnare la struttura organizzativa 
Qualora la riformulazione delle fasi del processo implichi modifiche sostanziali del processo, 
sarà necessario   trovare la soluzione ottimale per la sua implementazione così come é stato  
modificato e segnlare l’avvenuta variazione. 
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E' evidente che le fasi di ridisegnazione e riformulazione  non devono discostarsi in modo 
significativo dal razionale del progetto  base della LG. 
Le fasi 4 e 5 dovrebbero essere applicate, ad esempio, nella implementazione di LG 
diagnostico/teraputiche a livello del medico di medicina generale(mmg).  
Si potrebbero prevedere riunioni coordinate da uno specialista della materia in oggetto con  
mmg del proprio territorio di afferenza in cui analizzare le fasi del processo di una 
LG,cercando i punti di "consenso" e di applicabilità e discutendo ed eventualmente 
modificando i punti di "non consenso". La ricerca del "consenso" a livello periferico é 
sicuramente la fase più critica della implementazione di qualsiasi LG. 
E' ovvio che la fase del "consenso" deve essere ottenuta anche negli altri livelli applicativi, 
con riunioni ad esempio dei diversi specialisti di Ospedale coinvolti. 
E' probabilmente questo l'unico metodo che impedisca la fioritura periferica di LG prodotte, 
a qualsiasi livello, da qualsiasi gruppo  per nulla o scarsamente qualificato di operatori. 

 
 
6.Redigere procedure e metodologie 

Una volta che esso  abbia avuto il "consenso",l'obiettivodiventa quello di standardizzare il 
modo di operare dettato dal nuovo processo e ormai condiviso da coloro che lo dovranno 
applicare. Si dovrebbe in tal modo influire sul cambiamento della cultura organizzativa 
sottesa a processo da applicare. 
Un esempio può essere quello della scomposizione del processo di diagnosi e terapia del 
cancro del colon-retto a livello di una Azienda Ospedaliera,che dovrà prevedere le fasi di: 
a) Accesso 
b) Diagnosi 
c) Stadiazione 
d) Terapia 
e) Follow-up 
Ciascuna di queste fasi dovrà essere scomposta,ad esempio nell'Accesso, nella analisi di : 

 che cosa si fa in accettazione 
 chi lo fa 
 come lo fa 
 quando lo fa 
 perché lo fa 
 la modulistica relativa 
 i vincoli relativi 

 
7. Creare un sistema di misurazione e di  feed-back 
L'implementazione deve prevedere la definizione degli indicatori di processo e di esito che 
misurino le prestazioni e permettano,possibilmente  quali- e quantitativamente, di 
monitorare il cambiamento e di reintervenire sulle fasi del processo che dovessero 
apparire appalicabili con difficoltà o con scarsi risultati.Si pone perciò la necessità di 
mettere a punto un PERCORSO AZIENDALE DI CURA ED ASSISTENZA (PACA) (5) che 
riassuma la migliore sequenza temporale   e spaziale possibile sulla base delle 
conoscenze   tecnico-scientifiche e delle risorse professionali e tecnologiche a 
dsiposizione  in una  data  Azienda  e della sequenza delle  attività   da svolgere   per 
gestire la situazione patologica. Il PACA deve  anche  considerare  l’impatto sui livelli di 
spesa e considerare  i presunti (o già verificati) livelli di inapropriatezza.  
 
1. La fase dell’ Accesso deve  : 
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1.  consentire  procedure di accesso  rapido e faciltato   alla visita specialistica ed alle 
indagini di primo livello (colonscopia,clisma d.c. etc) per la diagnosi di CCR e,per 
esclusione, di malattie infiammatorie e funzionali  del colon e del retto. 

2.  migliorare il rapporto con il medico di famiglia mediante contatti personalizzati, riunioni di 
gruppo, divulgazione delle modalità di  accesso definite dalla  Linea Guida.  

3.  valutare gli effetti della Linea Guida sui rapporti con il  medico di famiglia. 
 
 
Organizzazione dell’accesso. 
 

Costituire il GRUPPO OPERATIVO  per il CCR (GOCCR)  che dovrebbe funzionare 
come struttura operativa ambulatoriale di filtro all’accesso ed alle fasi successive di 
diagnosi,stadiazione,terapia,follow-up con la partecipazione di gastroenterologi, 
radiologi,oncologi medici,chirurghi etc .  

Il GOCCR  dovrebbe avere  a disposizione: 
 un Numero Verde 
 un  sito WEB  o una e-mail per la comunicazione con i medici di famiglia allo scopo di:  

1. .Accettare prenotazioni di prestazione specialistica (visita,clisma 
d.c.,colonscopia,etc)  con assegnazione della priorità (urgenza,entro 7 gg, lista 
attesa) sulla base delle risposte ad un questionario (vedi ) che identifichi i “RED 
FLAGS”.  
I medici del DEA  e degli Ambulatori di Gastroenterologia, Medicina 
Interna,Oncologia,Chirurgia Oncologica  devono,in caso di presenza di “RED 
FLAGS”,riempire il modulo  e farlo pervenire al GOCCR. 
Il medico del GOCCR valuta il modulo “RED FLAGS”,compila una CARTELLA 
CLINICA CCR orientata per problemi,in cui organizza il piano di indagine 
definendola situazione come 

Urgenza 
Urgenza differibile 
Elezione 

 
La CARTELLA CLINICA CCR dovrebbe seguire il paziente in tutti i suoi  passaggi nelle 
diverse strutture dell’Azienda,essendo ben identificabile per la stampigliatura CCR in 
rosso sul bordo in alto a dx,che ne consenta la  agevole o  identificazione. 
 

2. migliorare il rapporto con il medico di famiglia  
Va prevista la possibilità di prenotazione visita specialistica e/o esami specialistici da 
parte del medico di famiglia via Internet/ e-mail/linea verde.. 
Il questionario  “RED FLAGS” e la richiesta di esame potrebbero essere compilati 
dal medico di famiglia e trasmessi.. Questa soluzione faciliterebbe i rapporti medico 
famiglia/specialista specie nel follow-up longitudinale e potrebbe rappresentare un 
mezzo di aggiornamento per il medico di famglia da parte dello specialista 
ospedaliero (problemi: infrastrutture,necessità di condivisione della valutazione 
clinica,tempo del medico di famiglia). 

 
 
3.  valutare gli effetti della Linea Guida 

 Devono essere identificati  Indicatori  che permettano la valutazione di: 
 % di soggetti con sintomi “sospetti” che ricevono una visitae 

specialistica entro 1 settimana  dalla richiesta 

 115 



 % dei soggetti che giungono alla diagnosi entro 2 settimane  dalla 
richiesta 
 % dei soggetti ricoverati d’urgenza  per sintomatologia riferibile a 

CCR (valutazione del decremento %  in un tempo determinato) 
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QUESTIONARIO PER IDENTIFICARE I RED FLAGS 
 
 
Cognome______________________Nome________________Età___ M_F_ 
 
Indirizzo_______________________________________________________ 
 
Tel______________________Fax______________e-mail________________ 
 
Sangue nelle feci SI_ NO_ specificare: sangue rosso fra le feci SI_ NO_ 
      sulla carta igienica  SI_ NO_ 
 sangue coagulato SI_ NO_ 
 solo sangue SI_ NO_ 
altro:___________________________________________________________ 
 
da quanto tempo? da 1-7 gg  >7gg >30gg 1-3 mesi >3 mesi  
 
Sangue occulto (metodo___________________________) POS       NEG 
 
quante volte é stato cercato? 1 1-3 >3 
 
Dolore addominale SI NO  
 
Sede:      sopra-ombelico 
                intorno-ombelico 
                sotto-ombelico 
                a dx  sotto le costole                       nella parte bassa dell’addome 
                a sn  sotto le costole                       nella parte bassa dell’addome  
 
 
 
da quanto tempo: 1-7gg >7gg >30gg  
 
é cambiato il modo usuale di andare di corpo? NO SI diarrea
 stipsi 
 
ha perso peso negli ultimi 3 mesi? NO   SI  <1kg   1-3kg >3kg 
 
ha eseguito un esame emocromocitometrico?  NO   SI
 Hb =  gr 
 
altro___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
2.Le fasi operative dell’accesso  devono essere attuate  secondo lo schema che segue:  
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ACCESSO 

Che cosa Chi Come Modulistica Quando Perché Vincoli 

Prenotazione 
visita 
specialistica 

Paziente 
Medico famiglia 
Infermiere 
Centralinista 

Telefono 
e.mail  
di persona 

Modulo di 
valutazione 
Rischio 
(“RED 
FLAGS”) 

Comparsa 
sintomi 
rischio o 
check per  
familiarità 

Verifica 
presenza 
neoplasia 

Chi valuta il 
rischio sul 
modulo? 

Assegnazione 
priorità 

Medico 
Infermiere? 

Visita 
Valutazione 
questionario 

Modulo di 
valutazione 
rischio 
(“RED 
FLAGS”) 

Al momento 
della 
prenotazione 
anche 
telefonica o 
e-mail 

Permette 
valutazione 
rischio 

medico-
legali nel 
caso di 
valutazione 
del modulo 
da parte di 
paramedici 

Visita Gastroenterologo 
Chirurgo Internista 
Oncologo 

CDMCR o 
ambulatorio 
gastro,,chirur. 
oncologico 

Cartella 
clinica  
CCR 

Al momento 
della prima 
visita 

Apertura 
diun “file” 
dedicato al 
paziente 

Difficoltà di 
un “file”unico 
per tutti i 
passaggi del 
paziente 

Richiesta 
esami 
diagnostici 
e/o 
consulenze 

Medico che visita 
il paziente per la 
prima volta 

Moduli in uso 
o telefono o 
computer 

Modulo 
unico (vedi 
testo) 

Alla fine 
della prima 
visita 

Abbreviare 
tempi 

Difficoltà 
acesso a 
metodiche 
diagnostiche 
(lista attesa) 

Ricovero Gastroenterologo 
Chirurgo 
Internista 
Oncologo 

Urgenza  
Urgenza 
differibile 
Elezione 

Modulo 
unico (vedi 
testo) 

Alla fine 
della prima 
visita o dopo 
esami 
diagnost. e/o  
consulenze 

Abbreviare 
tempi 

Liste attesa 

 
2. La diagnosi  di CCR prevede la successiva partecipazione di figure diverse di operatori 
sanitari, secondo lo schema che segue:  
 

DIAGNOSI 

Che cosa Chi Come Modulistica Quando Perché Vincoli 

Esplorazione 
rettale 

Medico Manuale Risposta in 
cartella 

Prima visita; 
follow-up 

Ricerca 
neoplasia; 
stato sfintere

NO 

Colonscopia 
Sigmoidoscopia 

Gastroenterologo 
con infermiere 
Anestesista 

Esame 
strumentale 
(preparazione) 

Risposta su 
modulo ad 
hoc 

Sangue occulto 
feci,rettorragia, 
fattori rischio 

Diagnosi 
neoplasia 

Preparazione  

Clisma colon 
d.c. 

Radiologo, 
tecnico 

Introduzione 
bario+aria per 
via rettale 

Risposta su 
modulo ad 
hoc 

Al posto o come 
completamento 
endoscopia 

Diagnosi 
neoplasia,  

Preparazione 
Non consente 
biopsie 

Sangue occulto 
feci 

Medico o tecnico 
Lab. 

Reazione 
colorimetrica 
feci 

Moduli Lab Screening o 
follow-up 
soggetti a 
rischio 

Possibile 
lesione 
sanguinante 
colon 

Dieta priva 
carne 
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Esame 
istologico su 
biopsie 

Patologo,tecnico Preparazione e 
colorazione 
tessuto; lettura 
microscopio 

Moduli 
Anat.Patol. 

Su biopsie 
prelevate in 
endoscopia 

Diagnosi 
istologica 

Buona 
conservazione 
tessuto 

Esame 
istologico pezzo 
operatorio 

Patologo,tecnico Preparazione e 
colorazione 
tessuto; lettura 
microscopio 

Moduli 
Anat.Patol 

Su pezzo 
operatorio 

Diagnosi 
istologica 
definitiva 

Corretto 
trasporto 
tessuto da 
Camera 
Operat 

Esami chimica 
clinica 

Medico,tecnico Pre-chirurgia 
Post-chirurgia 

Moduli Lab Su sangue Situazione 
generale 

NO 

 
 
3. La  diagnosi deve essere seguita dalla stadiazione del CCR,secondo lo schema che 
segue: 
 

STADIAZIONE 

Che cosa Chi Come Modulistica Quando Perché Vincoli 

Richiesta 
Stadiazione 

Gastroenterologo 
Chirurgo Oncologo

Istologia 
Imaging 

Moduli in uso Al momento 
di diagnosi 
CCR o dopo 
chirurgia 

Definizione 
iter 
terapeutico 

Necessità 
esami Lab per 
Imaging con 
contasto. 
Accessi 
all’Imaging 
limitati 

Compilazione 
richieste 
Stadiazione 

Gastroenterologo 
Chir,Oncologo : il 
medico curante 
deve richiedere la 
firma del consenso 
informato,dopo 
spiegazione  

Indicazione 
diangosi e 
quesito dopo 
esecuzione 
Lab per 
contrasto; 
segnalazione 
allergie 

Moduli in uso Al momento 
di diagnosi 
CCR o dopo 
chirurgia 
dopo 
controllo 
escuzione 
Lab per 
contrasto 

Evitare rinvio 
esame per 
mancanza 
Lab 

Allergia mdc 
(consulenza 
anestesista) 

Valutazione 
richieste 
Stadiazione 

Tecnico Infermiere Apposito “file” 
(computer) 

Moduli in uso Al momento 
dell’arrivo in 
Anat Patol e 
Radiologia 

Allocazione 
secondo 
ordine d’arrivo 
o secondo 
urgenza o 
peculiarità 

Segnalazione 
allergie 

Allocazione 
esame 

Medico,tecnico, 
infermiere 

Istol: processo 
del pezzo 
Imaging:liste 
attesa, urgenze

Moduli in uso 
inviato 
reparto con 
giorno,ora 

Istol:secondo 
fasi processo 
Imaging:fine 
turno 

Preparazione 
ed invio del 
paziente 

 

Accettazione 
paziente 

Medico,tecnico, 
infermiere 

Secondo orario 
appuntamento 

 Valutazione 
attenta 
cartella; 
firma 
consenso da 
parte del 
paziente 

 Incompletezza 
esami Lab, 
allergie, rifiuto 
consenso 

Refertazione 
ed invio del 
referto  

Medico,tecnico, 
infermiere, 
inserviente 

 Moduli in uso 
(computer) 

Appena 
pronti  
Immagini e 
vetrini  

Diminuire 
tempi 
degenza 

Difficoltà 
tecniche 
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Lo schema che segue  può essere utile per riassumere i dati essenziali del processo 
diagnostico: 
 
 
 
CCR_(quadro  riassuntivo)______________________________________________ 
 
Cognome______________________Nome________________E tà___ M_F_ 
    
Indirizzo_______________________________________________________ 
 
Tel______________________Fax______________e.mail________________ 
RISULTATO ESAMI 
Colonscopia                    1. Non cancro 
                                        2. Cancro               Distanza in cm dall’ano: 
                                        3. Dubbio 
                                        4. non eseguita           
Sigmoidoscopia              1. Non cancro 
                                        2. Cancro                Distanza in cm dall’ano:  
                                        3. Dubbio 
                                        4. non eseguita  
 Clisma d.c.                    1. Non cancro          Sede di origine             1. cieco 
                                       2. Cancro                                                       2. colon ascendente 
                                       3. Dubbio                                                       3. flessura epatica 
                                       4. non eseguito                                              4. colon trasverso 
                                                                                                              5. flessura splenica 
                                                                                                              6.colon discend. 
                                                                                                              7. sigma 
                                                                                                              8.giunzione r-s 
                                                                                                              9. retto 
                                                                                                            10.non specificato 
Rx torace                        1. Non metastasi 
                                       2. Metastasi  
Imaging fegato               1. Non metastasi 
                                       2. Metastasi 
                                       3. Non definito  
Profilassi antibiotica            SI        NO 
Profilassi trombosi venosa  SI         NO 
 
 
Note: 
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TERAPIA 

Che cosa Chi Come Modulistica Quando Perché Vincoli 
Terapia 
endoscopica 

Gastroenterologo Polipectomia 
Dilatazione 
Stent Laser 

ad hoc Alla diagnosi Soluzione 
momentanea 
o definitiva 

Verifica 
effettiva non 
operabilità 

Valutazione 
nutrizionale 

Gastroenterologo 
Nutrizionista 

BMI INA allegato Prima e/o 
dopo terapia 

Necessità 
nutrizione 
artificviale 

Presenza 
esperto 
nutrizione 

Terapia 
chirurgica 

Chirurgo Protocolli 
chirurgici 
condivisi 

“ad hoc” per 
descrizione 
esatta 
estensione 

Nei casi 
operabili  

Asportazione 
massa 
tumorale,etc 

Radicalità non 
possibile 
Rischio 
operatorio 

Valutazione 
patologo 

Patologo Stadiazione 
su pezzo 

ad hoc Durante e 
dopo interv. 
chirurgico 

Conferma 
diagnosi, 
radicalità, 
chemiosensib. 

Tempi 

Chemioterapia Oncologo Protocolli ad hoc Protocolli Terapia meta 
prevenzione 
recidive 

Liste attesa 

Radioterapia Radioterapista Protocolli ad hoc protocolli Prevenzione 
recidive  

Liste attesa 

Terapia 
integrate 

Chirurgo 
Oncologo 
Gastroenterologo 
Radioterapista  

Protocolli 
condivisi 

ad hoc Protocolli 
condivisi 

Vantaggi da 
nuovi schemi 

Difficile la 
collaborazione 

Riabilitazione 
stomizzati 

Infermieri o tecnici 
stomia 

Sedute di 
follox-up 

ad hoc Protocolli Dopo 
chirurgia con 
stomia 

Personale 
param. 
addestrato 
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INDICATORI DELLE DIVERSE FASI DEL PROCESSO IMPLEMENTAZIONE 
 

1. Diagnosi 
% colonscopie totali su colonscopie effettuate • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

% complicanze maggiori colonscopie 
% pazienti operati con esame completo colon  
% pazienti con ca colon con accertamento stadio basato su TAC 
% pazienti con ca retto sottoposti a TAC spirale 
% pazienti sottoposti a TAC in assenza di ecografia epatica 
% pazienti sottoposti a Rx torace 
% pazienti sottoposti a marker diversi da CEA 

 
2. Terapia chirurgica 

tempo di attesa intervento chirurgico 
durata degenza preoperatoria 
numero dei pazienti operati per anno 
mortalità ospedaliera 
% pazienti sottoposti a antibioticoprofilassi 
% pazienti con infezione  ferita e peritonite 
% pazienti sottoposti a reintervento 
% pazienti dimessi con diagnosi istologica 

 
3. Chemioterapia adiuvante 

% pazienti sottoposti a trattamenti adiuvanti in stadio B 2-3 al di fuori di RCT  
tempo di attesa terapia 
% pazienti sottoposti correttamente a trattamento adiuvante in relaz allo stadio 
% pazienti che completano il numero di cicli previsto dai protocolli 
esistenza di protocolli per la gestione di effetti collaterali 
% pazienti ricoverati per tossicità 

 
4. Trattamento del tumore avanzato 

% pazienti inseriti in RCTs 
% pazienti eleggibili che ricevono un trattamento chemioterapico 
incidenza morti tossiche 
% pazienti con effetti tossici severi (per tipo di trattamento)  
% pazienti trattati per il dolore 
% pazienti con consulenza nutrizionale 

 
5. Radioterapia 

% pazienti con carcinoma del retto che ricevono una consulenza radioterpaica  
preoperatoria 
% pazienti eleggibili sottoposti a radioterapia preoperatoria 
tempo di attesa RT 
% interruzioni del trattamento per effetti tossici 

 
6. Follow up 

% pazienti in follow up cui viene inidcato il dosaggio di marker di  
utilità non  documentata 
% pazienti sottoposti a TAC periodica nel follow up 
% pazienti persi al follow up 
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Allegato: 8 
 
Il supporto nutrizionale nel malato con Ca del colon-retto  
 
 

La presenza di malnutrizione energetico-proteica ha un impatto negativo sulla 
qualità e sulla durata della vita del malato neoplastico. Nelle neoplasie del colon-retto un 
calo ponderale maggiore del 10% ha una prevalenza del 48-61% . 

Un’accurata valutazione dell’assetto nutrizionale e del rischio che si sviluppi uno 
stato di malnutrizione ed il conseguente ricorso alla NA, quando strategie dietetiche 
risultino inefficaci, consente in questi pazienti di prevenire la cachessia neoplastica e di 
potenziare la risposta ai trattamenti chemioterapici, radioterapici o chirurgici. 

Pertanto è opportuno che routinariamente all’accesso di ogni paziente in ospedale 
sia valutato quanto meno il BMI che dovrebbe essere compreso tra 20-25. 

Nel paziente in cui sia già accertata la diagnosi di Ca del colon-retto, si impone una 
più accurata valutazione nutrizionale, tenendo conto sia delle alterazioni metaboliche 
riconducibili alla crescita tumorale, sia di quelle correlate alla chemio-radioterapia ovvero 
della deplezione proteica conseguente al trattamento chirurgico a cui il paziente dovrà 
eventualmente essere sottoposto. 

Nel modulo (all.1) si propone una valutazione multiparametrica dello stato 
nutrizionale e lo score che consente di determinare il grado di malnutrizione. 

Nel modulo (all.2), si propone una semplice valutazione di rischio nutrizionale, 
nonché il percorso per i pazienti ad alto-medio rischio di malnutrizione. 

Una volta posta l’indicazione alla NA la via enterale va comunque privilegiata e 
qualora si rendi indispensabile la Nutrizione parenterale andrebbe comunque garantito un 
minimal enteral feeding per evitare la stop bowel e mantenere il trofismo intestinale. 

Per quanto attiene alle strategie nutrizionali va considerato che le richieste 
energetiche del paziente con Ca del colon-retto non risultano aumentate in assenza di 
complicazioni (Formula di Harris-Benedict). 

In presenza di queste (febbre, emorragie, interventi) la formula di Harris-Benedict 
deve essere corretta con il fattore di correzione relativo alla complicanza. 

Inoltre considerando l’alterato metabolismo proteico e la conseguente 
modificazione dei livelli circolanti di alcuni aminoacidi 
 
 

AA Aromatici BCAA 

  
la quota proteica non dovrebbe essere inferiore a 1,2-1,3 g/Kg/die di cui il 20% come 
BCAA. 
Nei pazienti sottoposti a resezione del colon-retto l’integrazione di glutammina 0.18 g 
/kh/die migliora il bilancio azotato e diminuisce la degenza post operatoria. 
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NOME  ID 
   
COGNOME  PESO(KG) 
   
DATA DI NASCITA  ALTEZZA (CM) 

 
 

VALUTAZIONE GENERALE  PARAMETRI BIOCHIMICI 
1. Necessità di assistenza a casa o in 

ospedale. 
  10.   Indice Creatinina / altezza  

a. No Punti 0   a. < 60 Punti 0  
b. Si Punti 1   b. > 60 < 79 Punti 1  

      c. > 80 < 99 Punti 2  
2. Mobilità.   d. > 99 Punti 3  

a. Allettato o in poltrona Punti 0        
b. Parzialmente deambulante Punti 1   11.   Albuminemia.  
c. Normalmente deambulante Punti 2   a. < 2.5  Punti 0  

      b. > 2.5 < 2.9 Punti 1  
3. Lesioni o ulcere da decubito.   c. > 3 < 3.5 Punti 2  

a. Si Punti 0   d. > 3.5 Punti 3  
b. No Punti 1        

      12.   TBPA  
4. Numero di pasti assunti durante il giorno.   a. > 10 Punti 0  

a. Uno Punti 0 b. > 10 < 17 Punti 1  
b. Due Punti 1 c. > 18 < 22  Punti 2  
c. Tre Punti 2 d. > 22 Punti 3  

           
13.   Linfociti/mm3  

a. < 800 Punti 0  
b. > 800   < 1500 Punti 1  

5. Diminuita assunzione di alimenti negli  
ultimi tre mesi riferibile a diminuzione 
dell’appetito, problemi digestivi o difficoltà 
di masticazione o deglutizione. 

  

c. > 1500 < 2000 Punti 2  
a. Importante diminuzione Punti 0   d. > 2000 Punti 3  
b. Moderata diminuzione Punti 1        
c. Nessuna diminuzione Punti 2   14.   Azoturia/24h (gr)  

      a. > 15 Punti 0  
6. Ritiene di aver problemi nutrizionali?   b. > 11-15 < Punti 1  

a. Malnutrizione grave Punti 0   c. > 8-10 < Punti 2  
b. Malnutrizione lieve Punti 1   d. < 8 Punti 3  
c. Nessun problema 

nutrizionale 
Punti 2     

       
       
VALUTAZIONE ANTROPOMETRICA    VALUTAZIONE TOTALE (MAX 32 pt)  
7. Indice di massa corporea Kg/h2 (h=m)    

a. BMI < 19 Punti 0    
b. BMI > 19 < 21 Punti 1   PUNTEGGIO INDICANTE LO STATO DI MALNUTRIZIONE 
c. BMI > 21 < 23 Punti 2    
d. BMI > 23 Punti 3       

      > 26 BUONO STATO DI NUTRIZIONE   
8. Plica tricipitale.       

a. PT < vn del 30% Punti 1       
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b. PT < vn del 20% Punti 2   > 20 < 
25 

MALNUTRIZIONE LIEVE   

c. PT < vn del 10% Punti 3       
          
9. Perdita di peso negli ultimi tre mesi (kg)   > 14 < 

20 
MALNUTRIZIONE DI MEDIA 
ENTITA’ 

  

a. > 3 Punti 0       
b. Non sa Punti 0.5      
c. > 1 < 3 Punti 1   < 13 MALNUTRIZIONE GRAVE  
d. 0 Punti 2      
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