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DEFINIZIONE

La misura di quanto una scelta o un intervento diagnostico o

terapeutico sia adeguato rispetto alle esigenze del paziente ed al

contesto sanitario. Un intervento diagnostico o terapeutico

risulta appropriato nel momento in cui risponde il più possibile,

relativamente al contesto in cui si colloca, ai criteri di efficacia,relativamente al contesto in cui si colloca, ai criteri di efficacia,

sicurezza ed efficienza.

Il concetto di appropriatezza fa riferimento principalmente al

momento decisionale dell’atto medico. Infatti, un atto medico

può essere eseguito più o meno correttamente prescindendo

dalla sua appropriatezza.



14.160 pz 26%
* The European Panel on Appropriateness of 

Gastrointestinal Endoscopy (EPAGE, Lausanne, 
Switzerland)

*



1017 colonscopie: 15% inappropriate

Diagnostic yield (IBD, polipi, neoplasia):  27% nelle appropriate 10% nelle 

inappropriate



1500 pz. 

Colonscopie inappropriate: 29%

J Clin Gastroenterol. 2012

Appropriateness of  the indication for colonoscopy: is the 
endoscopist the 'gold standard'?
Petruzziello L, Hassan C, Alvaro D, Kohn A, Rossi Z, Zullo A, Cesaro P, Annibale B, Barca A, Di 
Giulio E, Giorgi Rossi P, Grasso E,Ridola L, Spada C, Costamagna G

Colonscopie inappropriate: 29%

Inappropriato timing di sorveglianza post-polipectomia o 

post CCR: 77% delle cause di inappropriatezza



7000 pz. 

1200 pz post polipectomia

Timing inappropriato di sorveglianza: 55%





CRITERI GENERALI (VALIDI PER TUTTI GLI ESAMI ENDOSCOPICI)

INDICAZIONI

• se il risultato dell’indagine può influenzare la strategia 
terapeutica

• se il risultato dell indagine può influenzare la strategia 
terapeutica

• se si presume una patologia per la quale è prevedibile un 
intervento terapeutico endoscopico

CONTROINDICAZIONI

• Quando non è possibile ottenere adeguata collaborazione o 
consenso del paziente

• Quando il rischio per la salute o la vita del paziente è superiore 
al beneficio atteso

• Quando è nota o si sospetta la perforazione del viscere



LA COLONSCOPIA GENERALMENTE E’ INDICATA

• ALTERAZIONI SIGNIFICATIVE AD IMAGING RADIOLOGICA
(ad es. difetti di riempimento, stenosi, inspessimenti di parete, ecc…)(ad es. difetti di riempimento, stenosi, inspessimenti di parete, ecc…)

(LINEE GUIDA AIGO-SIED-SIGE)

EMATOCHEZIA 

< 50 aa: in assenza di fonti evidenti di sanguinamento anale

> 50 aa: anche in presenza di fonti di sanguinamento anale 

MELENA (dopo EGDS neg)

FOBT+

ANEMIA SIDEROPENICA NON SPIEGATA



IN IBD:

�PER STADIAZIONE (ESTENSIONE, ATTIVITA’) 

�PER SORVEGLIANZA DISPLASIA E CANCRO

LA COLONSCOPIA GENERALMENTE E’ INDICATA

�PER SORVEGLIANZA DISPLASIA E CANCRO

(LINEE GUIDA AIGO-SIED-SIGE)

IN DIARREA CRONICA CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA

IDENTIFICAZIONE INTRAOPERATORIA DI LESIONE NON 

RICONOSCIBILE

CALO PONDERALE SIGNIFICATIVO (escluse altre eziologie)

ALTERAZIONI SIGNIFICATIVE E PERSISTENTI DELL’ALVO



EMATOCHEZIA/RETTORRAGIA

SOF+

STIPSI +

ANEMIA SIDEROPENICA

CALO PONDERALE

RECENTE VARIAZIONE ALVO

VARIAZIONE CALIBRO FECI

EPISODI SUBOCCLUSIVI/ OCCLUSIVI

almeno 1 

tra



Se sintomatologia persistente ed ematochimici ed esame feci non 

conclusivi 
valutazione iniziale con RETTOSIGMOIDOSCOPIA se:

- sospetta colite diffusa (es. pseudomembranosa)

- gravidanza

- comorbidità significative

- sintomi caratteristici per colite sx (tenesmo, urgenza)

Eseguire sempre biopsie ( in tutti i segmenti) 

per quadri macroscopicamente non evidenti 

(coliti microscopiche/ IBD in remissione/ colite eosinofila/ 

amiloidosi)



LA COLONSCOPIA GENERALMENTE E’ INDICATA

SCREENING E SORVEGLIANZA DI NEOPLASIE DEL COLON

IN PZ ASINTOMATICI A RISCHIO GENERICOIN PZ ASINTOMATICI A RISCHIO GENERICO

IN PZ. CON FAMILIARITA’

VALUTAZIONE PANCOLICA PER RICERCA CANCRO SINCRONO E/O

POLIPI IN PZ CON NEOPLASIA DEL COLON OPERABILE

PER FOLLOW-UP POST POLIPECTOMIA O POST- CHIRURGICO



LA COLONSCOPIA GENERALMENTE E’ INDICATA

A SCOPO TERAPEUTICO:

• POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA• POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA

• TATUAGGIO LESIONI DA INDIVIDUARE INTRAOPERATORIAMENTE

• RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI 

• TRATTAMENTO PALLIATIVO DI NEOPLASIE STENOSANTI E/O 
SANGUINANTI (ES. LASER, APC, STENT)

• DILATAZIONE PNEUMATICA DI STENOSI (AD ES ANASTOMOTICHE)

• DECOMPRESSIONE DI MEGACOLON ACUTO NON TOSSICO O VOLVOLO 
DEL SIGMA

• EMOSTASI DI LESIONI SANGUINANTI (MALFORMAZIONI VASCOLARI, 
ULCERE, NEOPLASIE, SEDI DI POLIPECTOMIA)



LA COLONSCOPIA GENERALMENTE NON E’ INDICATA

• IN IBS; DOLORE ADDOMINALE CRONICO *

• DIARREA ACUTA• DIARREA ACUTA

• ADENOK METASTATICO (PRIMITIVO SCONOSCIUTO) SE 
RISULTATI ENDOSCOPICI NON INFLUENZANO OUTCOME

• FOLLOW-UP ROUTINARIO DI IBD ( ECCETTO CHE PER 
SORVEGLIANZA CANCRO IN UC E CROHN)

• SANGUINAMENTO SE DIMOSTRATA FONTE  TRATTO DIGESTIVO 
SUPERIORE



Età < 50 anni > 50 anni

Insorgenza Lunga durata Recente

Storia naturale Fluttuante Progressiva

Sintomi allarme Assenti Presenti

DOLORE ADDOMINALE CRONICO 

APPROPRIATA INDICAZIONE A COLONSCOPIA 

Sintomi allarme Assenti Presenti

Altri sintomi 
funzionali

Presenti Assenti

Risposta a terapia Si No

Probabilità Probabilità 

Patologia organicaPatologia organica

Alta probabilità Alta probabilità 

IBSIBS

The European Panel on Appropriateness of Gastrointestinal Endoscopy (EPAGE, Lausanne, Switzerland)



LA COLONSCOPIA GENERALMENTE E’ CONTROINDICATA IN:

• CONTROINDICAZIONI GENERALI AD ESAMI ENDOSCOPICI

• COLITE FULMINANTE

• DIVERTICOLITE ACUTA SEVERA• DIVERTICOLITE ACUTA SEVERA

Recente IMA*

Gravidanza II/III trimestre*

Embolia polmonare*

Aneurisma aorto/iliaco clinicamente significativi

Diatesi emorragica grave non correggibile

Scompenso cardiaco grave 

Insufficienza respiratoria grave (LINEE GUIDA AIGO-SIED-SIGE)



SORVEGLIANZA POST POLIPECTOMIA:

APPROPRIATA INDICAZIONE A COLONSCOPIA 



Quadro endoscopico AGA  
2012

evidenza ESGE  
2013
EPAGE II

evidenza UE 2012

3-10 adenomi  3 anni ++ (> 6mm) 
+   (< 6mm)

3 anni ++ 3 anni 
( se > 5 adenomi: 1 
anno)

> 10 adenomi < 3 anni ++ 3 anni ++ 1 anno 

1-2 adenomi tubulari LGD < 
10 mm

5-10 anni ++ 10 anni ++ No sorveglianza

polipi serrati < 10 mm 5 anni + 10 anni +

No adenoma 10 anni ++ No sorv No sorveglianza

Polipi iperplastici 10 anni ++ No sorv No sorveglianza

** Se 5 polipi del sigma di cui 2 > 1 cm O N> 20: counseling genetico

Adenoma asportato 
piecemeal  > 10 mm

2-6 mesi ++

> 10 adenomi < 3 anni ++ 3 anni
counseling 
genetico

++ 1 anno 

adenoma villoso 3 anni ++ 3 anni ++ 3 anni

adenoma HGD 3 anni ++ 3 anni ++ 3 anni

adenoma > 10 mm 3 anni +++ 3 anni ++ 3 anni 
(se > 2 cm: 1 anno)

Polipi serrati > 10 mm e/o 
con displasia

3 anni + 3 anni** +



POLIPI I  FOLLOW -
UP

II FOLLOW -
UP

III FOLLOW -UP

BASSO RISCHIO No adenoma 10 anni

Basso rischio 5 anni

Alto rischio 3 anni ??

SORVEGLIANZA POST POLIPECTOMIA: FOLLOW-UP 

SUCCESSIVI

Alto rischio 3 anni

ALTO RISCHIO No adenoma 5 anni

Basso rischio 5 anni

Alto rischio 3 anni

??

STOP FOLLOW-UP: in relazione ad aspettativa di vita  

Consigliato stop ad 80 anni (ESGE), 85 anni (AGA) 



SCREENING CCR



SORVEGLIANZA  POST CHIURGICA

N.B sigmoidoscopia ogni 6 mesi per 2 anni se resezione 

retto



SORVEGLIANZA ENDOSCOPICA IBD 



SORVEGLIANZA ENDOSCOPICA IBD 

4 biopsie ogni 10 cm� almeno 32 biopsie�

accuratezza diagnostica  90%  (95% con 56 

biopsie)



RAGGRUPPAMENTI DI ATTESA 

OMOGENEI

RAO







TORINO – La Regione Piemonte tagliera' le 

liste di attesa mettendo in campo ''una 

vasta riorganizzazione, i cui risultati 

dovranno essere visibili entro la fine 

dell'anno'': lo ha reso noto il Presidente dell'anno'': lo ha reso noto il Presidente 

della Regione, Roberto Cota, illustrando il 

progetto insieme all'assessore alla Sanita', 

Caterina Ferrero



CONTENERE I 
TEMPI TEMPI 

D’ATTESA





CONTROLLO DELLA 
DOMANDADOMANDA





ASGEASGE SIEDSIED

Anormality on barium enema Anormality on barium enema, TC, RM, US*

Hematochezia Hematochezia

Fecal occult blood test positive Fecal occult blood test positive

Melena after negative upper GI endoscopy Melena after negative upper GI endoscopy

Unexplained iron-deficiency anemia Unexplained iron-deficiency anemia

Survelliance for colonic neoplasia and colonic

polips

Survelliance for colonic neoplasia and colonic

polips

Clinically significant diarrhea of unexplained origin Persistent and significant alterations of bowel

habits*

Survelliance of patients with IBD Survelliance of patients with IBD

Evaluation of IBD when colonoscopy will influence

immediate management 

Evaluation of IBD when colonoscopy will influence

immediate management 

Chronic abdominal pain: once to rule out disease Chronic abdominal pain: once to rule out disease

Unexplained weight loss*



PERCENTUALE DI COLONSCOPIE 
INAPPROPRIATEINAPPROPRIATE

11 - 28%



PRIMA FASE: GIUGNO 2004 – APRILE 2005

PRIME COLONSCOPIE AMBULATORIALI
INVIATE DAI MMG 

CRITERI DI ESCLUSIONE:
Pazienti inviati da specialisti

Screening

Urgenze

Procedure endoscopiche terapeutiche programmate

Colonscopie incomplete (a parte stenosi neoplastiche del colon)

Pazienti ricoverati









CORSO DI FORMAZIONE 

• CORSO ECM ORIENTATO SULL’APPROPRIATEZZA 
DELLE INDICAZIONI ALL’ENDOSCOPIA DIGESTIVADELLE INDICAZIONI ALL’ENDOSCOPIA DIGESTIVA

• FORNITO UN MODELLO RIASSUNTIVO CON LE 
INDICAZIONI ALLA PRESCRIZIONE DELLA 
COLONSCOPIA IN BASE ALLE INDICAZIONI DELLE 
LINEE GUIDA ASGE/SIED

• 50/133 MMG DEL TERRITORIO



TUTTI I MEDICI HANNO POI 
RICEVUTO A DOMICILIO UNA 

LETTERA CON LE INDICAZIONI ALLA 
COLONSCOPIA E IL MODELLO COLONSCOPIA E IL MODELLO 

RIASSUNTIVO DELLE LINEE GUIDA 
ASGE/SIED



NUOVA FASE DI REGISTRAZIONE DA 
SETTEMBRE 2005 A MAGGIO 2006 SETTEMBRE 2005 A MAGGIO 2006 



GRUPPO PRECORSO:

381 COLONSCOPIE APPROPRIATE 77%

114 COLONSCOPIE INAPPROPRIATE 23%

GRUPPO POSTCORSO

485 COLONSCOPIE APPROPRIATE 92.9%

37 COLONSCOPIE INAPPROPRIATE    7.1%

P≤ .001



GRUPPO NON PARTECIPANTI AL CORSO:

338 COLONSCOPIE APPROPRIATE 91.1%

33 COLONSCOPIE INAPPROPRIATE 8.9%

GRUPPO CHE HA PARTECIPATO AL CORSO

147 COLONSCOPIE APPROPRIATE 97.4%

4 COLONSCOPIE INAPPROPRIATE    2.6%

P≤ .025











APPROPRIATE NON APPROPRIATE TOTALE

COLONSCOPIE 
AMBULATORIALI

4489 96.23% 176 3.77% 4665

01/01/2011 – 31/12/2013



APPROPRIATEZZA

LINEE GUIDA



“ Raccomandazioni di comportamento

clinico, elaborate mediante un processo di

revisione sistematica della letteratura e delle

opinioni scientifiche, al fine di aiutare i

medici ed i pazienti a decidere le modalitàmedici ed i pazienti a decidere le modalità

assistenziali più appropriate in specifiche

situazioni cliniche”

Guidelines for clinical practice: from development to use

Institute of Medicine – Mational Academy Press - 1992

Plebani M., Trenti T. Linee guida e audit: strumenti di Governo Clinico nell’organizzazione 

sanitaria – EBLM - 2004



“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 

Paese mediante un più alto livello di tutela della 

salute”salute”

L. 189/2012

Legge Balduzzi 



“ il legislatore si è fatto carico in concreto del problema del

crescente e preoccupante contenzioso giudiziario relativo alla

responsabilità medica ……….. “

“si parla della necessità di una specifica disciplina della materia a

fronte di una giurisprudenza sempre più orientata alla tutelafronte di una giurisprudenza sempre più orientata alla tutela

del paziente danneggiato con le note conseguenze ormai

divenute un problema sociale quale la reazione difensiva della

classe medica ……… “



Art. 3 comma 1:

“L’esercente le professioni sanitarie che nello

svolgimento della propria attività si attiene a

linee guida e buone pratiche accreditate dalla

comunità scientifica non risponde per colpa

lieve. In tali casi resta comunque fermolieve. In tali casi resta comunque fermo

l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile.

Il giudice , anche nella determinazione del

risarcimento del danno, tiene debitamente

conto della condotta di cui al primo periodo”.

Art. 2043.

Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un 

danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a 

risarcire il danno.



Introduce un chiaro riferimento al concetto della

responsabilità penale dell’esercente un’attività

professionale collegando questo concetto a

quello delle linee guida e della buona pratica

clinica

“Se il sanitario si attiene alle linee guida ed alla

buona pratica può essere ritenuto responsabile

solo se è in colpa grave, non se è in colpa lieve”



• Inserimento di una norma di questo tipo nel

Codice Penale

• Definizioni di Linee guida e di buona pratica

medica

• Enti produttori delle linee guida

• Modalità di comportamento nella scelta della• Modalità di comportamento nella scelta della

linea guida

• Possibilità di trovare pareri non sempre

concordo all’interno delle Linee guida



Esami invasivi 

riconosciuti dalla 

letteratura 

scientifica 

internazionale 

come potenziale 

causa di eventi 

avversi avversi 

Art. 2043.

Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo che 

cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga 

colui che ha commesso il fatto a risarcire il 

danno.



COLPA LIEVE – COLPA GRAVE

Art. 43 CP Elemento psicologico del reato

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato 

dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente 

preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento 

dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se 

preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di 

negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per 

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si 

applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia 

dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.



Art. 2236.

Responsabilità del prestatore di opera.

Se la prestazione implica la soluzione di

problemi tecnici di speciale difficoltà, ilproblemi tecnici di speciale difficoltà, il

prestatore d'opera non risponde dei danni, se

non in caso di dolo o di colpa grave.



Sentenza n. 4391 Cassazione 5 Aprile 2011

“ la colpa del terapeuta e, in genere,

dell ’ esercente una professione di elevata

qualificazione, va parametrata alle difficoltàqualificazione, va parametrata alle difficoltà

tecnico-scientifica dell’intervento richiestogli

ed al contesto in cui esso si è svolto”



• Ordinanza 21 Marzo 2013 Tribunale di Milano

“ E’ ancora più insidioso rimettere alla discrezionalità del giudice

l’ interpretazione e l’applicazione di tale formula in un

contesto normativo in cui gli altri elementi della fattispecie

presentano ampie falle sul piano della precisione,

determinatezza e tassatività della fattispecie”determinatezza e tassatività della fattispecie”

“ ….. esigenza che venga data al cittadino prima che al giudice

una definizione di colpa non lasciata all’arbitrio ermeneutico

del giudice.”



Pronunciamento della Corte di Cassazione – Quarta Sezione

24 Gennaio 2013

“ In tema di responsabilità professionale del medico, il novum normativo introdotto

dall’ART. 3 della L.189/2012, non può essere invocato allorquando i profili di colpa

contestati riguardano la prudenza e la negligenza, giacchè le linee guida contengono

solo regole di perizia e non afferiscono ai profili di imprudenza e negligenza.

“Occorre che si tratti di linee guida che indichino standards diagnostico – terapeutici“Occorre che si tratti di linee guida che indichino standards diagnostico – terapeutici

conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del

paziente e che non risultino ispirate ad esclusive logiche di economicità della

gestione”

“Solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica è

possibile utilizzarle come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili

nella condotta del medico e attraverso le indicazioni dalle stesse fornite è possibile per

il giudicante ………. individuare od escludere eventuali condotte censurabili secondo il

parametro di riferimento indicato dall’art. 3 l.n. 189/2012”



Sentenza della Corte Suprema n. 16237 del 29 Gennaio 

2013

“Quanto alla distinzione tra colpa lieve e colpa grave, il Giudice

della nomofiliachia precisa come, nel caso della responsabilità

medica, non si possa valutare l’entità della violazione delle

prescrizioni rapportandosi alle sole regole base, ma occorra

riferirsi agli “standards” di perizia richiesti dalle linee guida,

dalle virtuose pratiche mediche o, in mancanza, dadalle virtuose pratiche mediche o, in mancanza, da

corroborate informazioni scientifiche di base, potendosi

ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si rilevi

una deviazione ragguardevole rispetto all’’’’agire appropriato

definito dalle standardizzate regole d’azione.”



DOMANDE

• Se e quando il concetto di appropriatezza potrà

essere preso in considerazione nella valutazione della

responsabilità medica?

• Se e quando il medico esecutore potrà respingere• Se e quando il medico esecutore potrà respingere

l’esecuzione di un esame non appropriato?

• Se e quando anche il prescrittore potrà assumere la

figura di corresponsabile nella processo di

responsabilità medico – legale?



GRAZIE DELLGRAZIE DELL’’ATTENZIONEATTENZIONE





250.000 abitanti

133 medici di famiglia

118 comuni 



OPEN ACCESS

250.000 
ABITANTIABITANTI

CONTROLLO 
DELLE RICHIESTE 


