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 INTRODUZIONE
Attualmente molti paesi in Europa stanno introducendo lo screening per il cancro del colonretto [1]. Questo 
considerevole investimento grava sugli oneri economici nazionali e necessita quindi di essere valutato per 
dimostrare di poter essere conveniente, ben mirato e di alta qualità. Investire più denaro, avere più medici, 
inserire più pazienti o avere un centro d’eccellenza nelle vicinanze non comporta necessariamente un miglio-
ramento nei risultati.
L’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria è più efficace quando essa viene fornita in modo organizzato e co-
ordinato [2]. Screening ad hoc per il tumore del seno e della cervice uterina hanno dimostrato di essere meno ef-
ficienti e vantaggiosi rispetto a screening erogati da un programma organizzato di screening oncologico [3-12].
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro definisce che un programma organizzato di screening del 
cancro debba avere: I) una linea di condotta esplicita con metodi definiti, inclusi gli intervalli di screening; II) 
una popolazione target chiaramente definita; III) un gruppo di gestione per il miglioramento e il controllo; 
IV) un gruppo sanitario per la gestione degli aspetti clinici; V) un dettagliato programma di garanzia della 
qualità; VI) un metodo per identificare l’incidenza e la mortalità per cancro tanto nella popolazione target 
quanto in quella di controllo [13].
Fino a poco tempo fa il solo metodo di screening testato in studi prospettici randomizzati era il test del sangue 
occulto fecale al guaiaco (FOBT) [14-18]. Questo metodo di screening è stato quindi l’unico raccomandato 
dall’Unione Europea. Diverse Nazioni Europee hanno attualmente in essere programmi di screening basati sul 
sangue occulto fecale (Finlandia, Francia, Italia, Repubblica Ceca, Regno Unito) ed altri paesi stanno proget-
tando di introdurre tale programma.
Sono stati recentemente segnalati vari studi sulla sigmoidoscopia e altri sono in procinto di esserlo a breve 
[20-22].
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 METODOLOGIA
La Società Europea di Endoscopia Digestiva (ESGE) ha commissionato questo Position Statement.
È stato convocato un piccolo gruppo di lavoro con rappresentanze da Italia, Francia, Regno Unito, Svizzera, 
Egitto e Germania.Il processo di sviluppo per questo documento ha incluso discussioni on line tra i membri 
dell’intera commissione tra il 2009 ed il 2010.
Una ricerca della letteratura è stata effettuata sui database di Medline e della Cochrane. Gli articoli sono stati 
inizialmente selezionati in base al titolo; la loro rilevanza è stata quindi confermata attraverso la revisione 
degli Abstract corrispondenti e sono infine state escluse quelle pubblicazioni i cui contenuti sono stati con-
siderati irrilevanti.
Ulteriori articoli sono stati identificati attraverso ricerca manuale negli elenchi di referenze dei precedenti arti-
coli selezionati. L’evidenza non è stata formalmente classificata. Le ricerche sono state eseguite nuovamente nel 
Dicembre 2010. Le raccomandazioni sono rilevanti per gli individui e le istituzioni coinvolte nello screening del 
cancro del colonretto per garantire alle persone sottoposte a screening di avere accesso allo screening stesso con 
elevati standard di riproducibilità.
Viene dato risalto al fatto che questo documento non considera i rispettivi vantaggi di differenti modalità di scre-
ening o di indicatori di qualità correlati alla sigmoidoscopia. Inoltre questo documento non pone consigli in me-
rito ad indicatori di qualità all’infuori della sfera di competenza della sola colonscopia di screening, quali l’analisi 
comparativa del campione di screening, la copertura, la conformità o la tempestività del servizio di screening.
Infine questo documento non suggerisce come gli operatori dello screening debbano essere formati e accreditati. 
Per una rassegna completa sui meriti di differenti tipi di screening per il cancro del colonretto ci riferiamo alle 
recenti linee guida prodotte dall’Unione Europea [23]. Queste linee guida trattano inoltre dell’impatto di diffe-
renti metodologie di screening sui servizi di endoscopia, anatomia patologica, radiologia, chirurgia ed oncologia.

 INDICATORI DI QUALITÀ
Similmente ad altri programmi di screening, lo scre-
ening del cancro del colonretto è in grado di causare 
danni diretti ai partecipanti. Danni diretti possono 
essere causati da eccesso di sedazione, perforazione 
intestinale o emorragie secondarie a polipectomie. 
Danni indiretti possono essere causati da interventi 
chirurgici per neoplasie che potrebbero non avere un 
risvolto clinico se lasciate in situ.
Vi sono due ragioni principali per raccogliere accu-
ratamente dati in un programma di screening orga-
nizzato. In primo luogo questo consente di valutare 
gli indicatori di qualità e di gestire le performance 
sub-ottimali. In secondo luogo, se non esiste alcun 
resoconto in merito a come viene speso il denaro dei 
contribuenti, potrebbe non essere concessa una con-
tinuità nei finanziamenti [24].
La partecipazione facoltativa dei centri di screening 
nel processo degli indicatori di qualità non è soddisfa-
cente. Nel progetto volontario Norwegian Gastronet 
accettarono inizialmente di aderire 73 endoscopisti di 
14 ospedali inserendo informazioni in merito a tut-
te le colonscopie da essi eseguite. All’analisi iniziale, 
programmi completi di raccolta dei dati erano dispo-
nibili solo presso sei strutture ed in queste solo l’87% 
degli esami sembravano essere stati correttamente rac-
colti [25]. Nella fase di follow-up dello studio la par-
tecipazione era ulteriormente diminuita e solo otto 
strutture avevano inserito un qualunque tipo di dato. 
Inoltre gli autori concludevano che erano gli endo-

scopisti meno esperti ad inserire meno dati, in par-
ticolare quando le procedure erano incomplete [26].
Raccomandiamo pertanto che i gruppi nazionali di 
screening controllino gli indicatori di qualità e li usi-
no per accreditare endoscopisti e centri di endoscopia.
Il nostro position statement propone inoltre soglie di 
accettabilità per la colonscopia. Tuttavia l’esatta soglia 
degli indicatori di qualità dipenderà dai dettagli dei 
programmi di screening del Paese. La nostra lista di 
raccomandazioni è elencata nella tabella 1, mentre 
la tabella 2 chiarisce le informazioni che andrebbero 
incluse nel referto della colonscopia di screening.

 CONSENSO
Si raccomanda che venga registrato il numero di pa-
zienti che rifiuta la colonscopia il giorno della proce-
dura e il numero di ritiri intraprocedurali del consen-
so. I nostri standard proposti sono: <5% di rifiuti del 
consenso il giorno della procedura e <1% di rifiuti 
del consenso durante la procedura.
I gruppi di screening nazionale hanno il dovere di 
introdurre sistemi efficaci per provvedere ad una 
completa informazione degli individui sottoposti a 
screening a tutti i livelli del programma. Gli invitati 
ad un programma di screening organizzato merita-
no informazioni riguardo ai potenziali benefici ma 
anche riguardo ai possibili rischi intrinseci allo scree-
ning del cancro del colonretto.
I programmi organizzati di screening devono ga-
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Tabella 1 - Criteri di qualità nella colonscopia di screening: raccomandazioni

Criteri di qualità Standard proposti

Consenso e Ritiro 
del Consenso

Registrare il numero di pazienti che ritirano il consenso al momento dell’esame ed il numero di pazienti 
che lo ritirano durante l’esame. Standard proposto: meno del 5% di pazienti che ritirano il consenso il 

giorno dell’esame e meno dell’1% che lo ritirano durante l’esame.

Esperienza 
dell’endoscopista 

di screening

Si raccomanda una minima esperienza dell’endoscopista in colonscopie ed un numero minimo di 
coloscopie di screening effettuate ogni anno, da decidere.

Standard proposto: numeri da definire con il Board dello screening.

Pulizia intestinale
Lo stato di pulizia intestinale deve essere registrato.

Standard proposto: almeno il 90% degli esami 
dovrebbe avere un grado di pulizia “adeguato” o di livello superiore.

Sedazione, analgesia 
e comfort

Registrazione delle pratiche di sedazione, incluse le dosi di farmaci 
ed il grado di comfort del paziente all’esame.

Standard proposto: non più dell’1% dei pazienti dovrebbe diventare ipossico (saturazione al di sotto 
dell’85% per più di 30 secondi) o richiedere per altre ragioni la somministrazione di farmaci antagonisti.

Percentuale di non 
completa intubazione 

del cieco

Registrare la completezza dell’esame.
Standard proposto: Completezza di intubazione del cieco di almeno il 90%.

Tasso di individuazione 
di adenomi e neoplasia

Il numero di adenomi e neoplasie diagnosticato dovrebbe essere registrato.
Standard proposto: da concordare con il board dello screening.

Tempo di retrazione
Il tempo di retrazione medio dovrebbe essere registrato.

Standard proposto: circa 6 minuti in almeno il 90% degli esami puramente diagnostici.

Percentuale di recupero 
dei polipi

Il programma di screening prevede che tutti i polipi vengano recuperati 
per l’analisi istologica. Standard proposto: ≥ 90% dei polipi resecati dovrebbe essere recuperato 

per l’analisi istologica.

Lesioni intervallari 
significative

Si raccomanda che il programma di screening monitorizzi le dimensioni, l’aspetto, 
la sede e l’istologia di tutti i polipi più grandi di 1 cm e delle neoplasie trovate durante gli esami di 

screening così come anche dopo che il paziente è uscito dal programma di screening. 
Standard proposto: da definire con il Board dello screening.

Riferimento per la 
rimozione di grandi 

polipi

Si raccomanda che i polipi grandi vengano differiti ad una sessione endoscopica dedicata, e magari ad un 
centro di riferimento. Il programma di screening dovrebbe registrare come sono gestiti 

i polipi grandi e quali sono i risultati.
Standard proposto: da concordare con il Board dello screening.

Pulizia e disinfezione
Adozione dei criteri suggeriti dalla casa produttrice, dagli standard nazionali ed Europei. Standard 

proposto: test microbiologici di routine ad intervalli non superiori ai 3 mesi.

Tatuaggio della sede 
dei grandi polipi 

e dei tumori

Si raccomanda che il programma di screening definisca i criteri relativi alla sede dei polipi da marcare. 
Standard proposto:  marcatura di tutti i polipi di 2 cm o più grandi che non siano nei punti colici fissi 

come il retto ed il ceco.

Ri-ammissioni non 
schedulate

Si raccomanda che il programma di screening registri tutti le riammissioni urgenti non previste entro 30 
giorni dalla colonscopia di screening.

Standard proposto: da concordare con il Board dello screening.

Tasso di perforazione

Si raccomanda di registrare tutti i casi di perforazione durante gli esami di screening sia diagnostici sia 
terapeutici che richiedono la chirurgia e che si verificano entro 2 settimane dall’esame. 

Standard proposto: meno di 1:1000 esami diagnostici o terapeutici dovrebbero determinare perforazione 
con necessità di intervento chirurgico.

Percentuale di 
sanguinamento

Tutti i casi di sanguinamento immediato e ritardato dovrebbero essere registrati.
Standard proposto: meno di 1:20 casi di sanguinamento 

dovrebbero richiedere l’intervento chirurgico.
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rantire inoltre che vi siano politiche tese a guidare il 
processo del consenso; ciò deve includere una chia-
ra spiegazione sulla procedura e sulla preparazione 
richiesta, e deve comprendere un reale confronto su 
disagi, rischi e benefici. I pazienti necessitano inoltre 
di essere resi consapevoli della possibilità che patolo-
gie rilevanti possano non essere diagnosticate e sulla 
possibilità di eventi avversi precoci e tardivi.
Al termine della procedura i pazienti devono avere 
accesso diretto al consulto 24 ore al giorno in caso 
di complicanze che si presentino dopo la stessa. I pa-
zienti devono avere la facoltà di ritirare il consenso in 
corso di esame. Tuttavia ai pazienti va anche specifica-
to che potrebbero esserci circostanze, ad esempio nel 
mezzo di una polipectomia con ansa, in cui la proce-
dura stessa non può essere sospesa immediatamente.
I casi di rifiuto del consenso in corso di colonsco-
pia dovrebbero essere registrati in ogni programma 
organizzato di screening. Proponiamo che <1% dei 
pazienti sottoposti a colonscopia ritiri il proprio con-
senso durante la procedura.

 PULIZIA INTESTINALE
Raccomandiamo che il grado di pulizia intestinale sia 
registrato e proponiamo uno standard per cui almeno 
il 90% degli esami di screening sia considerato avere 
una preparazione adeguata o migliore. Una reale pu-
lizia intestinale è fondamentale per una colonscopia 
di qualità. Una buona preparazione consente l’iden-
tificazione delle neoplasie ed ottimizza le percentuali 
di intubazione cecale, mentre una cattiva preparazio-
ne intestinale è associata col prolungamento dei tem-
pi procedurali e con il fallimento nel rilevare lesioni 
patologiche [27-32].
Vi è anche la necessità di un’attenta valutazione pre-
procedurale per riconoscere problemi quali insuffi-
cienza renale ed epatica, scompenso cardiaco e uso di 
diuretici. C’è mancanza di dati in merito all’impatto 
dei differenti regimi di pulizia intestinale nel conte-
sto di un programma organizzato di screening e nes-
sun singolo agente sembra essere superiore. Le pre-
parazioni contenenti sodio fosfato potrebbero essere 
meglio tollerate ma sussistono preoccupazioni sulla 
loro sicurezza particolarmente qualora utilizzate negli 
anziani o in pazienti con insufficienza renale [33-35]. 
Per questa ragione i preparati orali a base di sodio fo-

Tabella 2 - Dettagli da includere nel referto della colonscopia

Dettagli del paziente

Endoscopio usato Casa produttrice, modello e numero seriale

Nome e posizione 
dell’endoscopista e dello staff 

Indicazione 
alla procedura

Numero dell’esame di screening
Dettagli ed intervallo trascorso dalla più recente valutazione di screening

Polipectomia di follow-up dopo il primo esami di screening

Pulizia 
intestinale

Regime di pulizia intestinale consigliato
Tollerabilità del paziente al regime di pulizia intestinale consigliato

Visualizzazione della mucosa intestinale ottenuta

Intubazione
Livello di intubazione incluse le ragioni per la mancata completezza dell’esame

Durata dell’intubazione sino al limite raggiunto 
Durate della retrazione

Patologie individuate 
e gestione

Sede di ogni lesione
Dimensioni della lesione (stimate dall’endoscopista)

Morfologia (classificazione di Parigi)
Pattern ghiandolare di ogni lesione (classificazione di Kudo)

Diagnosi endoscopica di ogni lesione
Azioni prese per ogni lesione

Successo e complicazioni per ogni lesione rimossa
Setting diatermico usato per la cauterizzazione 

Diagnosi istologica finale
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sfato sono stati ritirati dal mercato negli Stati Uniti. 
La tollerabilità, specialmente negli anziani, può esse-
re scarsa con soluzioni ad alto volume di Polietilen-
glicole (PEG) [36-38]. Frazionare il volume del PEG 
somministrato migliora la tollerabilità [39] e la qua-
lità della preparazione intestinale [40]. Il timing della 
preparazione intestinale sembra essere più importan-
te del frazionamento della dose. Il grado di pulizia 
della mucosa sembra essere migliore quando la pro-
cedura è iniziata entro poche ore dalla preparazione 
intestinale [41]. Diversi studi hanno indagato l’effet-
to dell’assunzione della preparazione nel medesimo 
giorno della colonscopia [42-45]. C’è eterogeneità 
tra gli studi e la misura dei risultati è variabile. Tutta-
via la direzione dei risultati è consistente: è preferibile 
che la colonscospia venga iniziata entro poche ore dal 
termine dell’assunzione della preparazione intestina-
le. Dal momento che termini come “scarsa”, “buona” 
o “eccellente” sono soggettivi, sono state pubblicate 
svariate classificazioni per valutare formalmente la 
pulizia intestinale. Tuttavia queste sono state conce-
pite principalmente per essere utilizzate nell’ambito 
di trial clinici [38, 46-49]. La scala di Ottawa [50] 
e di Boston [51] sono comunque strumenti valida-
ti per registrare il grado di pulizia intestinale. Esse 
sono entrambe abbastanza tecniche e richiedono che 
l’endoscopista assegni un grado numerico di pulizia 
intestinale per ogni segmento colico e sommi succes-
sivamente tali valori per ottenere un punteggio totale 
di pulizia intestinale.
Questo valore dovrà quindi essere tradotto in una 
definizione che possa avere senso all’interno di un 
referto endoscopico (ad es. “scarsa”, “subottimale”, 
“sufficiente”, “buona”, “ottima” preparazione intesti-
nale). Da notare che la scala di Boston considera la 
possibilità di lavare la mucosa (prima di assegnare un 
grado di valutazione).
Sebbene non vi sia un metodo preferito per stabili-
re l’efficacia di una preparazione intestinale, i gruppi 
di screening nazionale devono accordarsi su di una 
scala per standardizzare la refertazione della pulizia 
intestinale. In aggiunta i referti endoscopici devono 
contenere il dettaglio di quale preparazione è stata 
utilizzata, il grado di soddisfazione del paziente con 
il dato regime di assunzione e la probabile causa del-
la inadeguata preparazione. Ovviamente per certi 
gruppi di pazienti possono essere presunte maggiori 
difficoltà nell’ottenimento di un’adeguata toilette, ad 
esempio coloro con difficoltà nelle capacità di lettura, 
strati socio-economici di basso livello, età particolar-
mente avanzata, ricoverati, immobilizzati, o che as-
sumono farmaci quali oppioidi. Ciò nonostante tutti 
gli individui invitati per lo screening devono avere la 
possibilità di essere sottoposti ad una buona colon-
scopia con adeguata preparazione intestinale.
Per questa ragione proponiamo un riferimento qua-
litativo per cui non più del 10% degli esami necessiti 
di essere ripetuto a causa della inadeguata prepara-

zione intestinale. Questo probabilmente necessita di 
operare un cambiamento nei regimi di preparazione 
consigliati da alcune strutture.
Alla prima valutazione dei dati provenienti dall’En-
glish National Program, 8/48 centri di screening 
(17%) non hanno raggiunto lo standard qualitativo 
ed hanno dovuto mettere in atto aggiustamenti ai 
loro regimi di preparazione intestinale.

 SEDAZIONE, ANALGESIA 
 E TOLLERABILITÀ

Si raccomanda che la pratica della sedazione, sia re-
gistrata per gli esami di screening, includendo le dosi 
medie di farmaco utilizzato ed il grado di comfort del 
paziente.
Si raccomanda come criterio standard che meno 
dell’1% dei pazienti diventi ipossico (saturazione 
sotto 85% per più di 30 secondi) o che per altre ra-
gioni richieda la somministrazione di antagonisti dei 
farmaci sedativi. I pazienti dovrebbero aspettarsi una 
colonscopia di alta qualità, tollerabile e sicura. Sebbe-
ne la colonscopia senza sedazione sia più economica 
e sicura [52-54], un più alto rischio di intolleranza 
all’esame potrebbe influire negativamente sulla per-
centuale di completezza e qualità della colonscopia.
In alcune nazioni Europee la sedazione è usata rara-
mente, mentre in altre vengono usati quasi esclusiva-
mente un oppiaceo combinato con benzodiazepine 
o propofol [55]. Una review sui vantaggi e sui rischi 
della sedazione non ha mostrato nessun chiaro van-
taggio verso un particolare approccio [56]. Il tem-
po di recupero è più breve con l’utilizzo di Entonox 
(ossido nitrico e ossigeno). Quando viene utilizzato 
Entonox, i pazienti possono guidare dopo la proce-
dura. Se viene utilizzata una sedazione con propofol 
da solo, ESGE raccomanda che i pazienti possano 
guidare dopo almeno 12 ore [57], rispetto alle 24 ore 
necessarie dopo somministrazione di Midazolam e 
oppioidi.
Ovviamente, la sedazione deve essere somministra-
ta in accordo con le indicazioni del Board nazionale 
dello Screening. Per la comparazione sulla perfor-
mance, il Board nazionale dello Screening dovrebbe 
concordare un sistema di valutazione per il monito-
raggio della sedazione, del benessere del paziente e 
del livello di sedazione. L’uso dei seguenti metodi di 
sedazione dovrebbero essere registrati: 1) assenza di 
sedazione o analgesia; 2) sedazione cosciente, inclusi 
i farmaci utilizzati; 3) propofol o anestesia generale; 
4) Entonox.
Sfortunatamente, non ci sono scale validate di valu-
tazione per la sedazione e il comfort durante l’esame, 
sebbene la validazione di una scala di comfort per 
la colonscopia sia in corso di definizione. La Società 
Americana di Endoscopia Gastrointestinale (ASGE) 
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ha adottato un modello continuo in cui la sedazione 
varia dal semplice controllo dell’ansia alla sedazio-
ne cosciente, in cui il paziente risponde ai comandi 
verbali e mantiene respiro spontaneo. Questa condi-
zione è seguita dalla “sedazione profonda” quando il 
paziente risulta responsivo solo al dolore e smette di 
respirare spontaneamente [58]. La sedazione è par-
ticolarmente pericolosa negli anziani che hanno più 
probabilità di avere co-morbidità che influiscono sul-
la riserva cardio-respiratoria e sono più sensibili agli 
effetti della sedazione e dell’analgesia [59, 60].
La valutazione del comfort del paziente risulta più 
problematica. L’endoscopista, l’assistente, ed il pa-
ziente hanno differenti opinioni sul livello di comfort 
durante la procedura. Si raccomanda che la valutazio-
ne del comfort da parte del paziente venga effettuata 
su una semplice scala come per esempio: 1) assenza o 
minimo fastidio; 2) fastidio medio; 3) fastidio mode-
rato; 4) fastidio severo.
Circa il 14% dei pazienti sottoposti a colonscopia 
nel programma norvegese GastroNet ha riferito un 
esame “altamente doloroso” mentre circa il 20% lo 
hanno riferito “doloroso”. I pazienti sottoposti a co-
lonscopia da chirurghi hanno più frequentemente 
riferito dolore rispetto a pazienti sottoposti a colon-
scopia da gastroenterologi. Gli autori dello studio 
hanno concluso che la proporzione di pazienti che 
riferivano dolore era inaccettabilmente alta [61].
In aggiunta, un programma di screening organizzato 
dovrebbe registrare i casi in cui la saturazione dell’os-
sigeno scende al di sotto di 86% e quando farmaci 
antagonisti come naloxone o flumazenil vengono 
utilizzati per invertire la sedazione [62]. In un audit 
sulla pratica della sedazione in varie Nazioni, episo-
di di ipossia sono stati registrati in circa il 5% delle 
procedure [63].
Potrebbe sembrare illogico definire l’uso di misure 
potenzialmente salva-vita, come la somministrazio-
ne di farmaci antagonisti, come segno di “risultato 
negativo”. Infatti, se la conseguenza della sommini-
strazione di una singola dose di farmaci antagonisti 
è punitiva per l’endoscopista, questo potrebbe disin-
centivare il suo utilizzo.
Comunque, la morte del paziente per arresto re-
spiratorio rappresenta il peggiore outcome. Per tale 
motivo si propone come marker di qualità che meno 
dell’1% dei pazienti diventi ipossico (saturazione al 
di sotto dell’85% per più di 30 secondi) o che per 
altre ragioni richieda la somministrazione di farmaci 
antagonisti.

 PERCENTUALE DI 
INTUBAZIONE DEL CIECO

Si raccomanda che la percentuale di completezza per tut-
te le colonscopie di screening sia monitorata e si propone 

uno standard minimo del 90% di intubazione del cieco.
Un esame completo del colon e del retto è fondamen-
tale per ogni esame di screening per il cancro del co-
lon-retto. La parete mediale del cieco, tra l’orifizio ce-
cale e la valvola ileo-cecale, non può essere visualizzato 
a distanza. L’intubazione cecale viene definita come 
profonda intubazione del cieco con la punta dell’en-
doscopio capace di toccare l’orifizio appendicolare.
Il fallimento nel raggiungimento del cieco è costoso 
e non conveniente per il paziente poiché richiede un 
altro tentativo di colonscopia o esame radiologico.
L’intubazione rapida ed efficace del cieco è anche in-
dice di abilità all’esecuzione della colonscopia. Tutta-
via, anche altri fattori sono coinvolti. Le probabilità 
di raggiungimento del cieco sono ridotte nei pazienti 
con età avanzata o con incrementato BMI [64, 65]. 
La colonscopia in un soggetto giovane in buona sa-
lute più frequentemente è completa [66, 67]. L’uso 
di tecnologie come colonscopi con rigidità variabile 
[68] o con buon imaging possono migliorare la pos-
sibilità di intubazione cecale [69].
Il Bowel Cancer Screening Programme (BCSP) 
del Servizio Nazionale Sanitario (National Health 
Service o NHS) inglese, ha stabilito come criterio 
minimo una percentuale di intubazione del cieco 
del 90% [70]. Le Linee guida della Commissione 
Europea definisce ugualmente una percentuale di 
intubazione del cieco pari a 90% come accettabile, 
ma esclude i casi di neoplasia ostruttiva che necessita 
della chirurgia [71].
L’US Multi-Society Task Force per il cancro del Co-
lon-retto raccomanda differenti criteri per la popola-
zione di screening e quella sintomatica (95% e 90% 
rispettivamente) [72, 73]. Allo stesso modo, il Can-
cer Care Ontario Colonoscopy Standards ha definito 
un minimo di percentuale di colonscopia completa 
pari al 95% (escludendo i casi di scarsa preparazione 
intestinale o lesioni ostruttive) [74].
L’orifizio appendicolare dovrebbe essere fotografato, 
preferibilmente da una distanza di 2-4 cm, in modo 
che la fotografia inquadri la convergenza cecale delle 
tenie coliche o “a piede di corvo”. 
Una seconda foto dovrebbe essere scattata più di-
stalmente allo scopo di inquadrare l’intero cieco e la 
valvola ileo-cecale. L’ileo terminale dovrebbe essere 
fotografato se intubato. Se le risorse sono disponibili, 
la registrazione video fornisce il più alto livello di evi-
denza sull’intubazione del ceco.
Nel contesto di un programma di screening organiz-
zato, variabili come la presenza di lesioni ostruttive, è 
più probabile che siano equamente distribuite tra gli 
operatori dello screening. Per tale motivo, nel contesto 
di un programma di screening organizzato, si racco-
manda che tutti i dati vengano registrati, nei casi nei 
quali vi era intenzione di esaminare per intero il colon.
Non escludere dai dati i casi con scarsa preparazio-
ne intestinale rende la misurazione più obbiettiva e 
permetterà al programma di screening Nazionale del 
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cancro del colon-retto di individuare le Unità Endo-
scopiche che forniscono preparazione intestinali sub-
ottimali.

 INDIVIDUAZIONE  
DI ADENOMI E TUMORI

Si raccomanda che il numero di adenomi e neoplasie 
sia registrato per tutti gli esami di screening. Poichè il 
numero di lesioni individuate dipende dai criteri del 
programma di screening, l’audit standard deve essere de-
finito in accordo con il board dello screening.
L’individuazione di adenomi ed “early cancer” è fon-
damentale in qualsiasi programma di screening. Dati 
da US National Polyp Study [75] e dall’UK Flexible 
Sigmoidoscopy Screening Trial [76] hanno dimostra-
to che la rimozione di adenomi colici riduce il rischio 
di successive neoplasie.
Quando il programma di screening basato sul SOF 
nella popolazione è implementato, un test seconda-
rio associato ad adenomi e neoplasie è atteso. Quin-
di, i soggetti sottoposti a colonscopia dopo un test 
SOF al guaiaco risultato positivo hanno un rischio 
del 35% di avere l’individuazione di un adenoma e 
quasi l’11% di rischio di avere l’individuazione di ne-
oplasia. Questo, in comparazione con un rischio del 
15-25% di individuazione di adenomi benigni in pa-
zienti giunti alla colonscopia in maniera occasionale 
(non inclusi in un programma di screening [78-80].
Sfortunatamente c’è evidenza che gli adenomi non 
vengono individuati durante la colonscopia [81-83] 
e che alcuni endoscopisti perdono più polipi di altri 
[84]. Una marcata variazione nell’Adenoma Detec-
tion Rate (8%-16%) è stata trovata nell’UK Flexible 
Sigmoidoscopy Screening Trial [85]. Una recente me-
ta-analisi su studi su colonscopie eseguite da medici 
“primary care” statunitensi ha trovato una variazione 
persino maggiore nell’individuazione di adenomi (da 
8,8% a >50%) [86]. Uno studio in tandem ha dimo-
strato una percentuale di mancata individuazione di 
adenomi (>1cm) fino al 6% ed una percentuale che 
può arrivare fino al 27% per adenomi più piccoli di 5 
mm [87]. Questi valori sono stati confermati da studi 
comparativi tra colon-TAC e colonscopia [88]. In un 
recente studio polacco, endoscopisti di screening con 
un Detection Rate per adenomi < 20% avevano più 
probabilità di avere pazienti con successivo riscontro 
di neoplasia intervallare [89].
È stato dimostrato che esiste una buona correlazio-
ne tra polyp detection e Adenoma Detection Rate 
(ADR) [90]. Tuttavia, l’adenoma Detection Rate 
rappresenta un criterio di maggiore qualità rispetto 
al Polyp Detection che includerebbe anche una certa 
percentuale di polipi non neoplastici. Sebbene con-
trollare l’istologia di tutti i polipi asportati rappresen-
ta un compito arduo, dovrebbe essere previsto in un 

programma organizzato di screening. Nelle nazioni in 
cui si stanno organizzando programmi di screening, 
il board dello screening dovrebbe definire lo standard 
minimo di Adenoma e Cancer Detection Rate.
L’English Bowel Cancer Screening Programme defi-
nisce “Adenoma Detection Rate” come “il numero di 
colonscopie in cui sono stati trovati uno o più ade-
nomi confermati da esame istologico diviso per il nu-
mero totale di colonscopie eseguite”. Probabilmente 
un’alternativa più utile potrebbe essere l’Adenoma 
Detection Index (ADI) che significa il numero totale 
di adenomi individuati diviso per il numero totale di 
colonscopie eseguite.
Il limite minimo di Detection Rate dipende dai cri-
teri del programma di Screening nazionale, come 
l’età dei soggetti screenati [91, 92] e la sensibilità e 
specificità del test fecale primario utilizzato [93-98]. 
In aggiunta, l’Adenoma ed il Cancer Detection Rate 
cambia enormemente tra uomini e donne. Infine, 
quando un programma di screening organizzato vie-
ne introdotto in una Nazione in cui esiste comunque 
un’ampia ricerca per tumori intestinali, meno polipi 
e neoplasie potrebbero essere individuati.
Nell’English Screening Programm è stato trova-
to un sorprendente ampio range di individuazione 
degli adenomi alla prima analisi [C. Rees; personal 
communication on behalf of the Engluish National 
Bowel Cancer Screening Evaluation Group]. Di ri-
lievo, alcuni endoscopisti di screening hanno trovato 
adenomi nel 22% degli esami, mentre altri li hanno 
trovati nel 60% dei casi.
Poichè gli adenomi sono più comuni negli uomini 
(con un ADR medio del 52,9% rispetto al 36,5% 
nelle donne), una predominanza di donne all’interno 
della popolazione di Screening potrebbe spiegare in 
parte, ma non totalmente, questa differenza.

 TEMPO DI RETRAZIONE
Si raccomanda che il tempo medio di retrazione venga 
registrato durante le colonscopie di screening e si pro-
pone un minimo di 6 minuti in almeno il 90% delle 
procedure esclusivamente diagnostiche.
Questo perché vi è una correlazione tra tempo di 
retrazione delle colonscopie e riscontro di polipi.
Due studi su larga scala hanno supportato un tempo 
di retrazione minimo di 6 minuti nelle colonscopie 
diagnostiche [99, 100]. Siccome il riscontro di polipi 
è seguito dalla loro rimozione, questo aumenta la du-
rata media della colonscopia, pertanto la retrazione di 
6 minuti risulta applicabile solo agli esami in cui non 
si sono trovati polipi. 
Nello studio di Barclay e al. c’era una differenza di 
3 volte (9,4%-32,7%) nella detection rate di adeno-
ma dipendente dalla durata del tempo di retrazione 
(che variava da 3,1 a 16,8 minuti). Gli endoscopisti 
che realizzano un tempo di retrazione più lungo di 
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6 minuti hanno un più elevato riscontro diagnosti-
co di ogni neoplasia (28,3% vs.11,8%). In aggiun-
ta anche la individuazione delle neoplasie avanzate 
era significativamente differente (6,4 vs 2,6). Una 
recente analisi dei programmi di screening inglesi 
mostrava che tempi di retrazione di 10 minuti erano 
associati alla migliore adenoma detection rate [101]. 
Vista la correlazione fra il tempo di retrazione e la 
detection di adenomi, noi raccomandiamo che il 
tempo di retrazione sia registrato. Un minimo di 6 
minuti come tempo di retrazione è raccomandato 
nei casi in cui non venga effettuata alcuna terapia. 
Comunque una retrazione veloce non è il solo ele-
mento che inficia il riscontro dei polipi. Oltre al 
tempo di retrazione, fattori quali l’aspirazione di 
liquido, una accurata esplorazione dietro le pliche 
[102], cambiamenti di posizione, l’uso di Buscopan, 
l’uso del cap sulla punta dell’endoscopio [103], o 
tecnologie quali l’endoscopia ad alta risoluzione o 
“terzo occhio retroscope” possono migliorare il ri-
scontro di polipi [104, 105].
L’uso di coloranti spray sulle aree mucose sospette 
migliora il riscontro di piccole lesioni o polipi con 
un pattern di crescita piatto [106, 107]. Inoltre le 
tecniche di colorazione sono in grado di predire l’i-
stologia [108] particolarmente se usate con endo-
scopi a magnificazione [109].
Tecnologie d’immagine quali Olympus Narrow 
Band Imaging (NBI), Fuji Intelligent Chromo En-
dosopy (FICE), e Pentax i-scan sono state sviluppa-
te per provvedere ad un più veloce riscontro di aree 
sospette e permettere la differenziazione fra polipi 
iperplastici e adenomatosi [110]. 

 RECUPERO DEI POLIPI 
Si raccomanda che il numero dei polipi resecati e recu-
perati sia registrato in tutte le colonscopie di screening e 
si propone come standard che almeno il 90% dei polipi 
resecati sia recuperato per esame istologico.
Il recupero dei polipi resecati per esame istologico è 
importante come rilevato in uno studio pilota dello 
screening del cancro colorettale nel Regno Unito, nel 
quale il 16,6% di tutti i cancri erano polipi canceriz-
zati [81]. Come ci si può aspettare il rischio di tra-
sformazione carcinomatosa del polipo aumenta con 
l’aumentare delle dimensioni del polipo (Tabella 3). 
Dopo resezione piecemeal o quando l’esame istologi-
co di adenomi di diametro maggiore di 10mm non 
conferma la completa escissione, viene raccomandato 
un follow-up a breve termine (es. entro 3-6 mesi). 
È inoltre interessante notare che per i polipi resecati 
usando corrente Endocut la valutazione istologica dei 
margini è migliore rispetto a quando viene usata la 
corrente di coagulazione [111].
Nei programmi di screening organizzati ci si aspet-
ta che i polipi resecati siano recuperati per l’esame 
istologico. Comunque recentemente la strategia del 
“reseca e scarta” è stata proposta per i piccoli polipi.
In un centro esperto la diagnosi ottica sembra essere 
accurata in più del 90% dei polipi di diametro mag-
giore di 10mm [112]. Questo tipo di politica può 
comportare una notevole riduzione dei costi nei pro-
grammi di screening [113]. L’effetto della strategia 
“reseca e scarta” non è mai stato testato al di fuori di 
centri di terzo livello: si raccomanda che i comitati 
di screening nazionali monitorizzino la quota di re-
cupero di tutti polipi resecati. Il recupero di almeno 
il 90% di tutti i polipi asportati sembra essere uno 
standard ragionevole.

Tabella 3 - Rischio di malignità rispetto al diametro del polipo nei programmi di screening 
inglesi (BCSP)

Polipi cancerizzati, n. Polipi totale, n. Polipi cancerizzati, %

Range delle dimensioni

0 – 9 mm 103 34 959 0.29%

10 – 19 mm 370 8 425 4.39%

20 – 29 mm 240 3 008 7.98%

≥ 30 mm  174 1 705 10.2%

Dimensione non registrata  34  957  -

Totale 921 49 054 1.88%



9Linee Guida ESGE

 SIGNIFICATO 
 DELLE LESIONI 

INTERVALLARI

Si raccomanda che la dimensione, l’aspetto, la sede e l’i-
stologia di tutti i polipi più grandi di 10mm vengano 
registrati nel programma di screening così come tutti i 
cancri trovati fra l’esame di screening e quelli trovati 
dopo che il paziente è uscito dal programma di screening.
Il National Polyp Study degli USA suggerisce che la 
polipectomia può prevenire oltre il 90% dei cancri. 
Nello studio di Imperiale et al. [114] nessun cancro 
intervallare era stato trovato nei 5 anni successivi ad 
una colonscopia negativa in 1256 individui. Tuttavia 
altri studi hanno dimostrato una più bassa efficacia di 
protezione [115]. 
In uno studio di Farrar et al. [116] il 5,4% di tutti i 
cancri trovati erano lesioni intervallari. Una analisi 
di vari studi del Nord America che avevano seguito 
pazienti con pregressi adenomi per una mediana di 
4 anni calcola un rischio successivo di cancro dello 
0,6% [117] (il rischio di sviluppare una neoplasia 
avanzata era dell’11,8%). In uno studio retrospet-
tivo olandese la sensibilità della colonscopia nel ri-
levare il cancro colorettale era stimata essere il 90% 
[118]. In uno studio canadese dal 2 al 6% dei pa-
zienti che avevano sviluppato un cancro colorettale 
era stato sottoposto ad una colonscopia nei 3 anni 
precedenti [119]. 
Sembra che la colonscopia offra una migliore pro-
tezione contro la futura insorgenza di cancro colo-
rettale nel colon sx ( 80% di protezione) rispetto al 
colon dx (12%-33% di protezione) [120-124]. Una 
spiegazione del perchè la colonscopia possa fornire 
una migliore protezione per i cancri distali è che il 
lato destro del colon tende ad essere meno pulito ri-
spetto al lato sinistro. Infatti le percentuali di lesioni 
perse sono consistentemente 2 o 3 volte più alte nel 
colon prossimale che nel colon distale [125-127].
Una spiegazione alternativa è che le lesioni del lato 
destro siano più aggressive [128] o che insorgano su 
lesioni piatte poco visibili [129] che più facilmente 
vengono perse nel colon destro che è più difficile da 
pulire [130].
I comitati nazionali di screening dovrebbero concor-
dare una chiara definizione delle lesioni “intervalla-
ri”. Per esempio si potrebbero definire come adenomi 
più grandi di 1 cm o cancri che sono stati trovati fra 
una colonscopia di screening ed il previsto successi-
vo esame di screening (di sorveglianza). I dati sulle 
lesioni intervallari sono importanti elementi per de-
finire la qualità delle colonscopie di screening. Otte-
nere dati su adenomi più larghi di 1 cm o cancri che 
vengono rilevati dopo che i pazienti hanno lasciato 
il programma di screening sarebbe importante per 
identificare la necessità di estendere il range di età 
dello screening. 

Si raccomanda che il centro nazionale screening re-
gistri i dettagli delle lesioni riscontrate (dimensioni, 
aspetto, sede e istologia) non solo durante l’esame 
di screening, ma anche al di fuori del programma di 
screening. Da una analisi incrociata dei dati con il 
registro nazionale dei tumori sarebbe possibile per 
i programmi di screening ottenere dati accurati sui 
cancri intervallari.

 RIMOZIONE
 DI GRANDI POLIPI

Si raccomanda che i programmi di screening valutino 
come vengono gestite le lesioni di maggiori dimensio-
ni riscontrate, insieme con i dettagli degli outcomes. In 
particolare dovrebbe essere registrato il numero delle le-
sioni benigne inviate a resezione chirurgica e gli outco-
mes monitorati.
Il proposito dello screening del cancro colorettale è 
rilevare cancri precoci ed asportarne i precursori in 
sicurezza ed in modo efficace, potenzialmente per ri-
durre l’incidenza del cancro. 
Tuttavia gli endoscopisti che si dedicano agli scree-
ning potrebbero non avere esperienza nella rimo-
zione dei polipi più grandi. Inoltre la rimozione dei 
polipi più grandi è associata a più grandi rischi, e 
questo dato deve emergere al momento della raccolta 
del consenso informato.
Sfortunatamente anche inviare i pazienti con polipi 
benigni più grandi alla chirurgia piuttosto che alla 
polipectomia potrebbe essere associato a rischi più 
elevati di eventi avversi [131, 132]. 
Dai programmi di screening francesi vi è evidenza 
che oltre il 10% delle lesioni benigne interamen-
te asportate è rimosso chirurgicamente piuttosto 
che endoscopicamente [133]. Gli endoscopisti che 
inviano pazienti ad un successivo step terapeutico 
(chirurgico) potrebbero non fornire uno screening 
convenzionale. Nondimeno per provvedere ad un 
adeguato trattamento terapeutico endoscopico di de-
terminate lesioni, gli endoscopisti dovrebbero essere 
riconosciuti come colonscopisti adatti alle procedure 
di screening e dovrebbero raccogliere dati sugli indici 
di qualità della  loro attività. 
Ci sono pochi dati pubblicati sulla quota di com-
plicanze delle terapie avanzate che potrebbero essere 
usati per stabilire uno standard per un servizio terzia-
rio di riferimento [134]. Moss et al. hanno esamina-
to gli outcomes che seguivano alla resezione di 479 
polipi di dimensioni di 2 cm o più grandi. Un totale 
di 1,5% di pazienti presentavano sierositi post-poli-
pectomia, 2,1% erano ricoverati per dolore a seguito 
della procedura, 2,9% dei pazienti aveva avuto una 
sanguinamento tardivo e la perforazione complicava 
l’1,3% delle resezioni [135]. Sembra chiaro che i ri-
schi sono maggiori per polipi più grandi.
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 TATUAGGIO DEI SITI DI 
 POLIPI SOSPETTI PER 

MALIGNITÀ E DI CANCRI

Si raccomanda che i programmi di screening introdu-
cano linee guida sull’uso del tatuaggio e che il tatuaggio 
venga effettuato dopo la rimozione di polipi di 2 cm o 
più grandi localizzati al di fuori del ceco e del retto.
La sede di polipi più grandi, di polipi con sospetta 
cancerizzazione e di cancri deve essere marcata con 
componenti indelebili quali India Ink o in alterna-
tiva con coloranti a base di puro carbone se sono 
localizzati al di fuori di inequivocabili punti di rife-
rimento quali il retto e il ceco. Questo aiuta l’iden-
tificazione nelle colonscopie di follow-up o al mo-
mento dell’intervento chirurgico (in particolare per 
le resezioni laparoscopiche). L’India Ink è un marker 
che richiede preparazione e sterilizzazione a differen-
za delle preparazioni pre-confezionate a base di car-
bone puro sterile. Per quanto concerne la sicurezza 
del tatuaggio sono presenti reports di febbre, dolore 
addominale, formazione di ascessi [136]. Comunque 
la prima iniezione con soluzione salina seguita dalla 
iniezione di inchiostro nel ponfo salino sembra essere 
sicura [137]. Il centro nazionale screening dovrebbe 
concordare linee guida condivise sulla tipologia di le-
sioni riscontrate nel corso dello screening il cui sito 
dovrebbe essere marcato con tatuaggio. Inoltre do-
vrebbero essere presi accordi con i chirurghi colo-ret-
tali locali circa il numero e la posizione dei tatuaggi. 
Nella maggior parte dei casi è preferibile effettuare 
più di 1 tatuaggio nella parte distale della lesione. Ef-
fettuare 2 o 3 tatuaggi assicura che almeno 1 tatuag-
gio sia visibile sul versante antimesenterico del colon, 
permettendo la chiara visualizzazione del margine 
distale della neoplasia. Il rischio di cancri inaspettati 
aumenta all’aumentare delle dimensioni del polipo 
e si avvicina al 10% nei polipi di 2 cm o più grandi 
(Tabella 3). Per questa ragione si raccomanda di ef-
fettuare il tatuaggio dopo la rimozione di polipi di 2 
cm o più grandi situati al di fuori del ceco e del retto.

 ESPERIENZA MINIMA 
 PER COLONSCOPISTI 
 DI SCREENING

Si raccomanda che i programmi di screening raggiun-
gano accordi sul minimo di esperienza per i loro colon-
scopisti di screening e stabiliscano uno standard minimo 
del numero annuale di esami di screening.
C’è un legame fra l’esperienza dell’endoscopista e il 
tempo che impiega a raggiungere il cieco cosi come 
con la polyp detection rate e gli outcomes che seguo-
no la polipectomia [138-140].
Uno studio di popolazione del Canada evidenzia che 

il rischio di complicanze quali perforazione e sangui-
namento aumenta di 3 volte con colonscopisti che 
effettuano meno di un valore soglia di 300 colon-
scopie per anno [141]. Per questa ragione fissare un 
numero minimo annuale di colonscopie di screening 
è fondamentale per tutti gli altri indici di qualità regi-
strati. Per esempio il Programma di screening inglese 
richiede un minimo di esperienza lavorativa di 1000 
esami ed un minimo annuale di 150 colonscopie di 
screening. Questo rifermento annuale è fissato per 
permettere un analisi significativa dei dati degli indici 
di qualità da tutti i colonscopisti di screening [142]. 
Per assicurare che gli endoscopisti di screening siano 
di valore sufficiente, tutti i programmi di screening 
nazionale dovrebbero considerare uno standard mi-
nimo di esperienza lavorativa e un numero annuale 
di procedure.

 REGISTRAZIONE DI EVENTI 
AVVERSI PRECOCI E TARDIVI

Si raccomanda che vengano registrati i dettagli di tutte 
le complicanze, incluse le riammissioni ospedaliere im-
previste dopo gli esami di screening. Si propone come in-
dicatore di qualità che meno del 5% dei sanguinamenti 
dovrebbero richiedere un intervento chirurgico e che 
meno di 1:1000 colonscopie di screening siano compli-
cate da una perforazione che necessiti di un intervento 
chirurgico in urgenza.
La colonscopia con polipectomia è una procedura ad 
alto rischio con un potenziale di complicanze che può 
mettere a rischio la vita del paziente. Lo screening del 
cancro del colon-retto pertanto ha un reale rischio 
di nuocere direttamente i soggetti che vi aderiscono.
È difficile trarre dalla letteratura chiare conclusioni 
sull’incidenza delle complicanze. Le serie più pubbli-
cate provengono da singoli centri con estese esperien-
ze nella esecuzione di colonscopie, senza distinzione 
di pazienti sintomatici dai pazienti provenienti dal 
programma di screening. I risultati pertanto non ri-
specchiano la pratica clinica standard. Le differenze 
tra gli autori nelle definizioni di complicanze hanno 
anche ostacolato il setting di indicatori per lo scree-
ning. Di recente la Società Americana di Endosco-
pia Digestiva (ASGE) ha sponsorizzato un gruppo di 
lavoro che realizzi un sistema di classificazione utile 
sugli eventi avversi da includere nel nostro lessico 
corrente- Minimal Standard Terminology (MST ver-
sione 3.0) [62]. Incoraggiamo i gruppi nazionali del-
lo screening ad utilizzare la terminologia corrente di 
MST in associazione alle recenti classificazioni sugli 
eventi avversi dell’ASGE.
Molti eventi avversi sono chiare complicanze cor-
relate alle procedure endoscopiche, ad es. il san-
guinamento, la perforazione o complicanze di tipo 
cardiorespiratorio.



11Linee Guida ESGE

D’altro canto in alcuni casi è più difficile stabilire se 
l’evento avverso debba essere attribuito alla colon-
scopia. Alcuni esempi potrebbero includere le flebiti 
omolaterali a livello del punto di incannulamento 
dell’accesso venoso, il discomfort addominale che si 
risolve spontaneamente subito dopo la colonscopia, 
l’infezione polmonare che si sviluppa entro una setti-
mana dalla procedura. Essendo così importante non 
perdere gli eventi avversi che possano essere stati cau-
sati dalla procedura endoscopica, si propone che tutti 
gli eventi debbano essere registrati e che ciò risulti in: 
(i) ammissione non prevista; (ii) un prolungamento 
della ospedalizzazione; (iii) un’ulteriore procedura 
endoscopica non prevista; (iv) un intervento di emer-
genza al pronto soccorso inclusa trasfusione ematica; 
(v) un intervento chirurgico d’urgenza; o (vi) morte 
del paziente.
Risulta invece difficile la raccolta degli “eventi avversi 
tardivi” relativi a più di 30 giorni successivi alla co-
lonscopia. Tuttavia è stata costituita una banca dati 
che permette di confrontare i programmi di scree-
ning. Maggiori dettagli di rientro in ospedale do-
vrebbero essere ricercati includendo la ragione della 
riammissione, la durata della ospedalizzazione, gli 
interventi medici/chirurgici e gli outcomes.

 PERFORAZIONE
In studi di serie condotti a Nottingham nel Regno 
Unito [14] e in Minnesota negli Stati Uniti [16] 
sono state registrate 7 perforazioni per 10.000 colon-
scopie. In uno studio pilota del Regno Unito sono 
state riportate 5 perforazioni su 10.000 colonscopie. 
In uno studio Norvegese di Prevenzione del Cancro 
del Colon-retto (NORCCAP) più piccolo, non sono 
state invece riportate perforazioni successive ad esami 
diagnostici; tuttavia veniva riportata una perforazio-
ne su un totale di 336 polipectomie. [143]
La Società Britannica di Gastroenterologia (BSG) 
sulla base di audit su colonscopie eseguite nel Regno 
Unito ha documentato che, quando viene effettuata 
una polipectomia, il rischio di perforazione è appros-
simativamente il doppio [144]. Il rischio di perfora-
zione durante gli esami diagnostici era risultato 1:923 
comparato con 1:460 successivo alla polipectomia. 
Una revisione di un esteso dataset (39286 colonsco-
pie eseguite nel programma US Medicare) ha anche 
riportato un tasso di perforazione di 1:500 esami 
ma non ha riportato l’influenza della polipectomia 
[145]. Le cifre suddette non sono drasticamente dif-
ferenti dalle colonscopie tedesche effettuate alla fine 
degli anni ‘70. Questo studio di 40 anni fa ha ripor-
tato 1 perforazione ogni 300 polipectomie [146].
Una perforazione del colon è di solito definita come 
l’evidenza di aria, di contenuto luminale o dello 
strumento endoscopico al di fuori del viscere. Cio-
nondimeno, una piccola, limitata perforazione nella 

piega omentale del colon o una microperforazione 
che viene immediatamente chiusa attraverso il posi-
zionamento di endoclips possono anche essere consi-
derate una perforazione. A volte le perforazioni sono 
sospettate in pazienti che sviluppano discomfort 
addominale successivo ad una semplice biopsia di 
mucosa o a piccole polipectomie. In questi casi una 
radiografia dell’addome può dare informazioni sulla 
presenza di una piccola quantità di gas intramura-
le o di edema peri-colico; ciò può essere difficile da 
interpretare quando il paziente non presenta segni 
clinici di perforazione. La maggior parte delle perfo-
razioni sono complicanze di procedure terapeutiche 
ed alcune polipectomie sono più rischiose di altre. 
Il rischio di perforazione risulta essere maggiore con 
l’asportazione di polipi di grandi dimensioni, sessili o 
del colon destro. [147] È provato che il trattamento 
di micro perforazioni, immediatamente riconosciute 
e trattate, mediante l’applicazione di endoclips e la 
somministrazione di terapia antibiotica per via siste-
mica, non provocherà alcun danno. 
Un punto finale concreto che raccoglie tutti i casi si-
gnificativi è la registrazione dei casi di perforazione che 
richiedono un trattamento chirurgico. Proponiamo 
come indicatore di qualità che meno di 1:1000 esami 
di screening dovrebbero esitare in una perforazione ri-
chiedente un trattamento chirurgico d’urgenza.

 SANGUINAMENTO
Il sanguinamento durante una polipectomia è comu-
ne e di scarso significato se immediatamente trattato 
per via endoscopica. D’altro canto se è richiesto un 
ulteriore intervento così come una riammissione non 
prevista del paziente, il sanguinamento dovrebbe es-
sere registrato come evento avverso. Il sanguinamen-
to post-polipectomia dovrebbe essere definito come 
una perdita di sangue visibile o melena fino a 2 setti-
mane successive alla procedura che richiede trasfusio-
ne, chirurgia o un ulteriore trattamento endoscopico. 
Questa definizione esclude modici sanguinamenti 
post procedurali che molti pazienti hanno dopo l’a-
sportazione di lesioni di larghe dimensioni. 
È difficile trarre conclusioni dai tassi di sanguina-
mento post polipectomia pubblicati, in base all’enor-
me range che è stato riportato (1:10 a 1:300) [148, 
149]. La ragione del vasto range è che il rischio di 
sanguinamento è influenzato da numerosi fattori. I 
pazienti più anziani o coloro che assumono terapia 
anti trombotica (eccetto l’aspirina) risultano avere 
il più elevato rischio. [150, 151] Anche le caratteri-
stiche specifiche della lesione influenzano il rischio 
di sanguinamento. Il rischio è maggiore con lesioni 
più larghe e sessili, in particolare se nel colon destro. 
[147] Inoltre anche il setting di impostazione dell’e-
lettrobisturi può influenzare i tassi di sanguinamento. 
[152] L’utilizzo del pure-cut è associato ad un mag-
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gior rischio di sanguinamento immediato [153, 154] 
mentre i settaggi dell’elettrobisturi “blended” e “pure 
coagulation” sono associati ad un similare rischio 
di sanguinamento post polipectomia [155] con un 
trend maggiore per il sanguinamento post-polipecto-
mia di tipo immediato versus il ritardato (oltre gli 8 
giorni) rispettivamente in caso di settaggio “blended” 
rispetto alla corrente di coagulazione. 
Il tema del sanguinamento post polipectomia è stato 
recentemente revisionato dall’ESGE. [156] La revi-
sione conclude che gli interventi endoscopici efficaci 
nel prevenire il sanguinamento post polipectomia 
includono il posizionamento del device endoloop in 
caso di polipi con largo peduncolo e di iniezione sot-
tomucosa di adrenalina diluita in caso di polipi ses-
sili. Non è stata invece dimostrata l’efficacia di altre 
misure di sicurezza quali il posizionamento di endo-
clips, l’iniezione di soluzione salina o l’applicazione 
di argon plasma coagulation. 
Infine non sorprende che anche l’esperienza dell’en-
doscopista influenzi il rischio. Uno studio condotto 
sui risultati successivi a 100.000 colonscopie ambu-
latoriali ha dimostrato che il rischio di complicanze 
risultava 3 volte superiore quando la polipectomia 
veniva eseguita da un endoscopista con bassi volumi 
di esperienza. [145] D’altro canto è presumibile che 
sia importante il numero di polipectomie annuale 
più del numero di esami diagnostici. Il programma 
di qualità e di sicurezza della Germania ha stabilito 
un modesto numero annuale minimo di 10 polipec-
tomie per mantenere l’accreditamento. 
In quasi tutti i casi di sanguinamento immediato o 
tardivo dovrebbe essere necessario gestire il sanguina-
mento con misure di supporto e con un trattamen-
to endoscopico. È difficile impostare un riferimen-
to arbitrario essendo il tasso di sanguinamento post 
polipectomia dovuto ad un largo numero di fattori. 
Comunque, in tutti i casi di sanguinamento tardivo, 
in cui il paziente risulta emodinamicamente com-
promesso o che presenta un sanguinamento attivo, 
dovrebbe essere eseguito un tentativo di trattamento 
endoscopico prima di quello chirurgico. Proponiamo 
che meno del 5% di pazienti che presentano un san-
guinamento come su definito, dovrebbe necessitare 
di un intervento chirurgico in ultima battuta.

 IL REPORT DELLE 
COLONSCOPIE

Il report è un importante rapporto degli esami endo-
scopici di screening e si raccomanda che contenga un 
minimo di dati che documentino la procedura.
È importante che il report di endoscopia sia comple-
to con i dettagli di tutte le anomalie. In particolare i 
dettagli di ciascuna lesione descritta dovrebbero esse-
re riportati insieme alle informazioni relative al me-

todo di asportazione. Per avere un report completo 
sulla colonscopia, l’ESGE raccomanda una serie di 
otto immagini iconografiche prese dalle localizzazio-
ni standard. [157] La nona fotografia della mucosa 
del retto distale dovrebbe essere acquisita, quando 
possibile, con lo strumento endoscopico in posizione 
di retroversione. In aggiunta dovrebbero essere ripor-
tate le ragioni del fallimento del raggiungimento del 
fondo ciecale.
Una traccia delle informazioni che dovrebbero essere 
riportate nel report di una colonscopia di screening 
sono precisate nella tabella 2. In molti paesi al pa-
ziente viene fornita una copia del report immediata-
mente dopo la procedura e l’endoscopista è obbligato 
a trasmetterne immediatamente una copia al medi-
co di medicina generale. Ciò nonostante la maggior 
parte considera incompleto il report prima che sia 
stato eseguito l’aggiornamento con l’inserimento del 
risultato istologico.

 LAVAGGIO E DISINFEZIONE 
DEGLI STRUMENTI

Si raccomanda che gli standards per la disinfezione 
impostati dalla casa produttrice e da enti nazionali ed 
europei siano attivamente revisionati nei programmi di 
screening e si raccomandano inoltre periodici test di mi-
crobiologia ad intervalli non superiori ai 3 mesi.
Un appropriato lavaggio degli endoscopi e degli ac-
cessori è un requisito fondamentale dell’endoscopia 
digestiva. Naturalmente gli individui che partecipa-
no al programma di screening devono essere in gra-
do di aver fiducia che tutte le attrezzature siano di 
fatto disinfettate. Le commissioni delle linee guida 
dell’ESGE e della Società Europea di Infermieri ed 
Associati di Gastroenterologia ed Endoscopia Dige-
stiva (ESGENA) hanno pubblicato linee guida det-
tagliate relative all’igiene e alla disinfezione in endo-
scopia. [158, 159] In aggiunta a queste potrebbero 
esserci regole locali, leggi nazionali e istruzioni delle 
case produttrici da seguire. Ci sono anche Standard 
Europei (EN 14885) e linee guida di come l’efficacia 
del processo di disinfezione dovrebbe essere valutata 
ad intervalli di tempo non superiori ai 3 mesi [161-
163]. I boards nazionali di screening dovrebbero ga-
rantire che le linee guida rilevanti vengano seguite.

 CONCLUSIONI
Le linee guida europee sono state prodotte sotto 
l’assistenza dell’ESGE e con l’obiettivo di fornire 
una consulenza chiara e semplice per i paesi collo-
cati nei programmi di screening per consentire la 
valutazione di sicurezza e qualità necessarie per la 
colonscopia di qualità.
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La colonscopia è fondamentale alla maggior parte dei 
programmi di screening ed il loro successo è stretta-
mente correlato alla pronta disponibilità di un ser-
vizio di alta qualità e che abbia al centro il paziente.
Per minimizzare i rischi e massimizzare i benefici i 
paesi devono mettere in atto validi ambiti che assicu-

rino il rispetto degli indici di qualità.
L’adozione dei nostri indici di qualità getta le basi per 
confronti significativi tra endoscopisti, differenti uni-
tà di endoscopia digestiva e anche tra i servizi forniti 
dai diversi paesi per raggiungere migliori risultati per 
i pazienti.
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