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Queste linee guida rappresentano statement ufficiali della ESGE. È stato adottato il sistema GRADE (Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation) per definire la forza della raccomandazione e la
qualità di evidenza.

RACCOMANDAZIONI PRINCIPALI
Le seguenti raccomandazioni per la sorveglianza endoscopica post-polipectomia dovrebbero essere applicate solo
dopo una colonscopia di base (colonscopia index) di alta qualità con completa rimozione di tutte le lesioni neoplastiche rilevate.
1)

Nel gruppo a basso rischio (pazienti con 1-2 adenomi tubulari <10mm con displasia di basso grado), ESGE raccomanda la partecipazione ai programmi di screening nazionali esistenti 10 anni dopo la colonscopia indice. Se non
è disponibile alcun programma di screening, è consigliabile ripetere la colonscopia 10 anni dopo la colonscopia
indice (raccomandazione forte, prova di qualità moderata).

2)

Nel gruppo ad alto rischio (pazienti con adenomi con istologia villosa o displasia di grado elevato o ≥10 mm di
dimensione o ≥3 adenomi), l’ESGE raccomanda la colonscopia di sorveglianza 3 anni dopo la colonscopia indice
(raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata). Pazienti con 10 o più adenomi dovrebbero essere
indirizzati a consulenza genetica (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

3)

Nel gruppo ad alto rischio, se non sono stati rilevati adenomi ad alto rischio al primo esame di sorveglianza, l’ESGE
suggerisce un intervallo di 5 anni prima di una seconda colonscopia di sorveglianza (raccomandazione debole,
evidenza di qualità bassa). Se nel primo o nei successivi esami di sorveglianza vengono rilevati adenomi ad
alto rischio, si raccomanda una ripetizione a 3 anni della colonscopia di sorveglianza (raccomandazione forte,
evidenza di qualità bassa).

4)

L’ESGE raccomanda che i pazienti con polipi serrati <10 mm senza displasia dovrebbero essere classificati come
basso rischio (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa). L’ESGE suggerisce che i pazienti con grandi polipi serrati (≥10mm) o con displasia dovrebbero essere classificati ad alto rischio (raccomandazione debole,
evidenza di qualità bassa).

5)

L’ESGE raccomanda che l’endoscopista sia responsabile di fornire una raccomandazione scritta per la sorveglianza
post-polipectomia (raccomandazione forte, evidenze di qualità bassa).

A B B R E V I A Z I O N I
CRC

Colorectal cancer

ESGE

European Society of Gastrointestinal Endoscopy

gFOBT/FIT

Guaiac-based faecal occult blood test/faecal immunochemical test

HGD

High grade dysplasia

INTRODUZIONE
Il cancro colorettale (CRC) rappresenta una causa importante di morbilità e mortalità nei paesi occidentali [13]. È stato dimostrato che lo screening del CRC è efficace nella riduzione dell’incidenza e / o della mortalità del
CRC [4-7] e lo screening di popolazione è ampiamente raccomandato in Europa [8]. L’effetto dello screening
endoscopico si spiega in base a due meccanismi. In primo luogo, la rimozione di polipi adenomatosi precancerosi al momento dell’esame di base o colonscopia indice e la rilevazione di CRC in una fase precoce riducono
l’incidenza e / o la mortalità del CRC [4, 9-11]. In secondo luogo, la stratificazione basata sui risultati endoscopici consente ai pazienti a maggior rischio di beneficiare della sorveglianza endoscopica [12-14]. I pazienti
con polipi adenomatosi sono a maggior rischio di sviluppo futuro di neoplasie avanzate (adenomi ≥10 mm o
con istologia sfavorevole o cancro) [15-18]. Ciò può essere dovuto al fatto che le lesioni severe sono sfuggite
o non sono state radicalmente rimosse all’esame iniziale o perché un’alterazione intrinseca della proliferazione
cellulare porta ad una carcinogenesi accelerata nella mucosa apparentemente normale di un individuo [16, 19-
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23]. Si presume che se i pazienti nei quali sono stati trovati i polipi precancerosi sono inseriti in un programma
di sorveglianza, allora le lesioni adenomatose metacrone o recidive e il cancro saranno rilevati in una fase anticipata. Tuttavia, nessun studio randomizzato ha direttamente valutato il contributo favorevole di una efficace
sorveglianza post-polipectomia. L’efficacia della sorveglianza endoscopica è stata studiata solo in casistiche epidemiologiche. Tali studi hanno indicato che i pazienti non partecipanti a un programma di sorveglianza hanno
un rischio di sviluppare CRC di 3-4 volte superiore [18, 23].
Le casistiche di screening hanno riportato una prevalenza di adenoma del 15% -30% [12, 13, 24, 25]. Con
l’uso di colonscopi ad alta definizione, gli adenomi si trovano fino al 50% della popolazione [26, 27]. Pertanto,
un uso indiscriminato della sorveglianza post-polipectomia rappresenterebbe un onere importante per le risorse disponibili in endoscopia, con conseguenti costi inutili e tempi di attesa più lunghi per le altre indicazioni.
Attualmente, quasi il 20% della capacità endoscopica è costituita da colonoscopie di sorveglianza, approssimativamente la stessa proporzione degli esami di screening primario [28-30].
Con l’inizio di programmi di screening di popolazione in molti paesi europei, è probabile che il peso della
sorveglianza possa aumentare nel prossimo futuro. Anche se la colonscopia è generalmente considerata una
procedura sicura, un rischio di complicanze maggiori rimane [31]. In pazienti ad aumentato rischio di sviluppare il cancro, il rapporto rischio / beneficio è generalmente considerato favorevole.
Tuttavia, i rischi, seppur piccoli, possono diventare rilevanti se il guadagno associato alle colonoscopie di sorveglianza è sostanzialmente ridotto.
Considerando la mancanza di prove forti a supporto della sorveglianza post-polipectomia e del carico di lavoro sostanziale che ne deriva, un approccio conservativo sembrerebbe ragionevole. Va ricordato che lo scopo
dello screening del CRC basato sulla popolazione è di ridurre l’incidenza e la mortalità per CRC e di farlo con
una spesa sostenibile in termini di risorse mediche ed economiche. Per il miglior equilibrio tra i benefici e gli
inconvenienti della sorveglianza post-polipectomia, essa dovrebbe essere offerta solo ai pazienti con un rischio
residuale significativo di CRC. Gli studi epidemiologici e clinici hanno dimostrato che è possibile stratificare
il rischio di CRC e identificare un piccolo sottogruppo di pazienti con una maggiore incidenza di CRC che
persiste dopo la polipectomia di base [21, 32].
L’obiettivo di queste linee guida basate sull’evidenza e sul consenso commissionate dalla ESGE è quello di fornire
agli operatori una revisione completa della stratificazione del rischio dopo la rimozione delle lesioni neoplastiche
precancerose e raccomandazioni pratiche per programmare la sorveglianza endoscopica. Questa linea guida non
affronta la sorveglianza dopo la resezione endoscopica o chirurgica di un polipo maligno, né la sorveglianza in
pazienti affetti da sindromi ereditarie del colon-retto.

METODI
Il processo di sviluppo delle linee guida ha incluso riunioni, conferenze telefoniche e discussioni online tra
i membri del comitato per le linee guida tra febbraio 2012 e febbraio 2013. Sono stati costituiti sottogruppi, ognuno incaricato di rispondere a una serie di domande chiave chiaramente definite. I coordinatori di
comitato (C.H., J.M.D.) hanno lavorato con i leader di sottogruppo (J.M.D., E.Q., J.R.) per identificare i
termini di ricerca pertinenti che includevano, almeno, “sorveglianza endoscopica post-polipectomia”, nonché
i termini pertinenti alle specifiche domande chiave. Le ricerche sono state eseguite con Medline. Gli articoli
sono stati selezionati per titolo; la loro rilevanza è stata poi confermata dalla revisione dei corrispondenti manoscritti e sono stati esclusi gli articoli con contenuti ritenuti non rilevanti, incluso quello relativo alle sindromi colo-rettali ereditarie. Un insieme di letteratura selezionata è stato messo a disposizione di tutti i membri
del gruppo per la redazione delle linee guida. Sono state generate tabelle di evidenza per ciascuna domanda
chiave, riassumendo le evidenze degli studi disponibili. Per outcomes importanti, gli articoli sono stati valutati
individualmente attraverso il sistema GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation) per la classificazione dei livelli di evidenza e della forza della raccomandazione [33].
Ciascun sottogruppo sviluppò una proposta di bozza che fu presentata all’intero gruppo per una discussione
generale durante un meeting tenutosi a febbraio 2013 (Dusseldorf, Germania). Maggiori dettagli sulla metodologia delle linee guida elaborate da ESGE sono riportate altrove [33].
Nel marzo 2013, una bozza preparata da C.H. fu inviata a tutto il board. Dopo un accordo sulla versione
finale, il manoscritto fu sottoposto ad Endoscopy per la pubblicazione. Il giornale sottopose il manoscritto alla
revisione da parte di peer review ed il manoscritto fu corretto tenendo conto dei commenti dei revisori. Tutti
gli autori hanno concordato sulla versione finale.
Questa linea guida è stata pubblicata nel 2013 e sarà presa in considerazione una revisione nel 2018, o prima
se nuove ed importanti evidenze saranno disponibili.
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Box 1 - Definizioni principali adottatte in queste Linee Guida
Termine

Definizione

Colonscopia
di alta qualità

Colonscopia completa con minuziosa ispezione di una mucosa colo-rettale adeguatamente
pulita. Le lesioni neoplastiche devono essere state rimosse in modo completo e recuperate
per esame istologico.

Colonscopia indice

Prima colonscopia di alta qualità sulla quale è basata la strategia di sorveglianza

Lesione metacrona

Qualsiasi lesione individuata nelle colonscopie di sorveglianza

Gruppo a basso rischio

1-2 adenomi tubulari <10 mm con displasia di basso grado; polipi serrati < 10 mm e senza
displasia

Gruppo ad alto rischio

Adenomi con istologia villosa o con displasia di alto grado o >10 mm, o > 3 adenomi; polipi
serrati > 10 mm o con displasia

Adenoma avanzato

Adenoma con istologia villosa o displasia di alto grado o >10 mm

Neoplasia avanzata

Adenoma con istologia villosa o displasia di alto grado o >10 mm, o cancro colo rettale

Polipo serrato

Polipi iperplastici, polipi serrati sessili, adenomi serrati tradizionali e lesioni miste

RACCOMANDAZIONI
ED AFFERMAZIONI
Le raccomandazioni e gli statements basati
sull’evidenza sono in corsivo, mentre le raccomandazioni e gli statements relativi all’evidenza delle
domande chiave sono stati inseriti nei Box.
Nel box 1 sono contenute le principali definizioni
utilizzate in questa linea guida.
Tutte le seguenti raccomandazioni per la sorveglianza endoscopica post-polipectomia presuppongono che la colonscopia di base sia stata di elevata qualità con completa
rimozione di tutte le lesioni neoplastiche riscontrate.

Una colonscopia di qualità è stata associata a una
riduzione della successiva incidenza e mortalità per
CRC e a un rischio molto basso di neoplasie metacrone avanzate [4, 34, 35]. Comunque, ampi studi
osservazionali hanno recentemente dimostrato che
l’effetto protettivo della colonscopia, se includente
o meno la polipectomia, è ridotta quando eseguita
in condizioni sub-ottimali [5, 36]. Inoltre studi sulla
colonscopia head-to-head, sulla colonscopia virtuale
e sulla colonscopia tandem, hanno dimostrato che la
colonscopia perde diversi polipi [37, 38]. In una revisione sistematica di studi su colonscopie “tandem”,
le percentuali di polipi “missed” (o non rilevati) sono
rispettivamente del 2%, 13% e 26% per dimensioni
≥10mm, 6–9mm ed <5 mm [37]. Anche il livello
qualitativo del centro e dell’endoscopista si correla
col rischio di CRC intervallare [39–41]. Endoscopisti e centri di endoscopia che eseguono colonscopie di basso livello qualitativo, valutabile con indici
quali: adenoma/polyp detection rate e tasso di raggiungimento del cieco, registrano un maggior rischio
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di CRC intervallare post-colonscopia. [39, 40, 42].
Inoltre, in caso di incompleta rimozione delle lesioni è stato dimostrato un consistente incremento del
rischio successivo di sviluppo del CRC [16, 23, 43].
Per queste ragioni, la implementazione diffusa della
qualità nei programmi di sorveglianza è necessaria per
assicurare una adeguata efficacia della stessa sorveglianza post-polipectomia. I fattori associati alla qualità della colonscopia e della pulizia intestinale sono
stati definiti in specifiche linee guida EGSE [44, 45].
Non c’è evidenza che il sovrautilizzo della sorveglianza possa compensare una iniziale colonscopia subottimale. Inoltre, duplicare una procedura invasiva e
costosa piuttosto che indirizzarsi, per esempio, verso il
miglioramento della qualità ddella pulizia intestinale
ed il miglioramento del training, sembra inaccettabile
dal punto di vista del costo-efficacia e dell’accettabilità
del paziente. In breve una colonscopia di alta qualità
prevede il raggiungimento del cieco e la meticolosa
ispezione della mucosa colo-rettale adeguatamente
pulita. Le lesioni neoplastiche vanno rimosse completamente, se possibile in blocco, e recuperate per esame
istologico. Ciò non contrasta con la precoce ripetizione dell’esame se la qualità dell’iniziale procedura era
stata sub-ottimale a causa di un’inadeguata pulizia intestinale o di altri fattori (vedi tabella e1).

INTERVALLI APPROPRIATI
DI SORVEGLIANZA
L’ESGE raccomanda che l’endoscopista fornisca una
prescrizione scritta degli intervalli di sorveglianza postpolipectomia (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa) e che essa venga registrata (raccomandazione
debole, evidenza di bassa qualità).
Le colonscopie di sorveglianza rappresentano una
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Disegno dello
studio

Osservazionale
retrospettivo

Osservazionale
prospettico

Osservazionale
prospettico

Osservazionale,
retrospettivo

Primo
autore,
anno

Harewood
2003 [101]

Froehlich,
2005 [102]

Rex
2002 [103]

Lebwohl,
2011 [108])

200 pazienti
Ai colonscopisti si chiedeva di
indicare prospetticamente gli esami
che avrebbero dovuto essere ripetuti
ad un intervallo più breve rispetto
al previsto a causa della imperfetta
preparazione.
I dati furono usati per una analisi
degli effetti della preparazione sui
costi diretti della colonscopia

5832 pazienti
Sono stati raccolti dati demografici,
le indicazioni alla colonscopia, le
diagnosi ed i parametri tecnici

93.004 colonscopie
Preparazione adeguata nel 76,9%

Partecipanti/ dati raccolti

Caratteristiche della colonscopia 12.787 pazienti afferenti ad
ripetuta a causa della scarsa
ambulatorio ospedaliero di
preparazione
endoscopia di base; 3047(24%)
con cattiva preparazione, 216 una
colonscopia ripetuta e preparazione
ottimale per l’analisi dei polipi persi

Caratteristiche della pulizia
del colon e proporzione di
colonscopie per le quali la
colonscopia di sorveglianza
fu ripetuta più precocemente
a causa di una scarsa
preparazione

Studio prospettico
multicentrico. Relazione fra
qualità della preparazione
intestinale e diagnosi alla
colonscopia. Valutazione della
pulizia del colon mediante una
scala con 5 punti e 3 livelli

Dati del database nazionale
endoscopico USA. Relazione
fra preparazione intestinale e
riscontro di polipi del colon

Descrizione

Fattori associati ad una
precoce ripetizione della
colonscopia e reperti alla
colonscopia ripetuta

Relazione fra la
preparazione
intestinale e la
colonscopia schedulata
precocemente rispetto
alle raccomandazioni

Relazione fra
adeguatezza della
preparazione e riscontro
polipi (detection polyp)

Relazione fra
adeguatezza della
preparazione e riscontro
polipi (detection polyp)

Outcomes

Basso

Livello di
evidenza

Fattori associati ad una precoce ripetizione della
colonscopia: mancata intubazione del cieco,
OR 3.6 (95%CI 2.5--5.2); rilievo di polipo, OR 1.6
(95%CI 1.2-2.1)
Adenomi persi 42%(95%CI 35% - 49%)
Adenomi avanzati persi 27%(95%CI 17% - 41%)

Colonscopie ripetute precocemente, rispetto
all’intervallo suggerito o indicato dagli standard
della pratica corrente, a causa della imperfetta
preparazione intestinale (20% vs 12.5%, P=0.04)

Basso

Basso

Riscontro di polipi di ogni dimensione in relazione Basso
alla qualità della pulizia: OR 1.7 (95%CI 1.3-2.4) per
qualità intermedia vs qualità bassa; OR 1.5 (95%CI
1.1-1.9) per qualità alta vs qualità bassa.
Per polipi > 10mm, i rispettivi OR sono: 1.0 per
qualità bassa; OR 1.8 (95%CI 1.1-3.1) per qualità
intermedia: OR 1.7 (95%CI 1.1-2.7) per qualità alta.
I cancri non furono diagnosticati meno
frequentemente in caso di scarsa preparazione

Una preparazione adeguata è associata alla
diagnosi di lesioni coliche: OR 1.2 (95%CI 1.2-1.3)
La preparazione adeguata si dimostrò
strettamente associata con l’identificazione di
lesioni non significative (polipi <9 mm): OR 1.2
(95%CI 1.2-1.3) rispetto a quelle significative
(masse, polipi >9 mm): OR 1.1 (95%CI 1.0-1.1)

Risultati1

Tabella e1 - Associazione fra qualità della colonscopia indice ed il successivo rischio di neoplasia colo rettale .
a) Reperti endoscopici, qualità della pulizia intestinale, qualità della preparazione del colon
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Osservazionale
retrospettivo

Osservazionale
prospettico

Osservazionale
prospettico

Chokshi,
2012 [109]

Hillyer,
2013 [110]

Kim, 2012
[111]

Indagine tra gli endoscopisti
riguardo i fattori correlati ai
polipi persi (missed polyps)

Indagine fra gli endoscopisti
sulle caratteristiche pratiche
che riguardano la preparazione
intestinale e gli intervalli
raccomandati della colonscopia
di follow up

Colonscopie di screening con
scarsa preparazione (scala
Aronchik). Adenoma detection
rate nelle colonscopie ripetute

Descrizione

CI: intervallo di confidenza; OR: odds ratio

Disegno dello
studio

Primo
autore,
anno

Outcomes

296 endoscopisti. Dopo ogni
procedura, gli endoscopisti
rispondevano ad un questionario
che richiedeva informazioni sul
grado dei missed polyps, sui fattori
tecnici della colonscopia e sugli
intervalli di sorveglianza

288 endoscopisti USA hanno
completato l’indagine. Gli argomenti
erano divisi in 4 sezioni: dati
demografici, caratteristiche pratiche,
il regime di preparazione usato e
gli intervalli raccomandati della
colonscopia di follow up sulla base
del riscontro diagnostico e della
qualità della preparazione.
Veniva valutata la proporzione
di preparazioni sub ottimali alla
settimana

Fattori associati con il
mancato rispetto degli
intervalli di sorveglianza
raccomandati

Intervalli raccomandati
in relazione alla qualità
della preparazione
intestinale

133 pazienti con preparazione scarsa Adenoma miss rate
che ritornavano per ripetere la
colonscopia

Partecipanti/ dati raccolti

Sulla base di un’analisi multivariata, solo la
preoccupazione degli endoscopisti era fattore
indipendente associato con l’aderenza alle
linee guida (P=0.008). La scarsa preparazione, la
formazione di anse dello strumento nel colon,
e l’esperienza del colonscopista erano fattori
indipendenti associati con la preoccupazione di
perdere polipi (missed polyps)

Le differenze fra gli intervalli raccomandati per
ogni livello di preparazione intestinale (<10%
vs ³10%) furono statisticamente significativi per
adenoma < 10 mm (P<0.0001) e per adenoma
>10 mm (P<0.0001).
Per quei pazienti che ottenevano una più elevata
proporzione di preparazioni sub ottimali più
spesso venivano raccomandati intervalli di follow
up più brevi per ogni scenario clinico

Il 33. 8% dei pazienti avevano adenoma miss
(persi alla colonscopia con preparazione scarsa)
Adenoma miss rate: 47,9%
Gli adenomi del colon prossimale erano più
frequentemente persi

Risultati1

Tabella e1 - Associazione fra qualità della colonscopia indice ed il successivo rischio di neoplasia colo rettale.
a) Reperti endoscopici, qualità della pulizia intestinale, qualità della preparazione del colon

Basso

Basso

Basso

Livello di
evidenza
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Studio prospettico
multicentrico (7 centri)
Studio australiano ICE

Studio retrospettivo
Korea
3 endoscopisti esperti

Studio retrospettivo in
un centro di riferimento
terziario

Moss, 2012
[115])

Park, 2011
[116]

Khashab,
2009 [93]

n= 2103
EMR= 1250
ESD= 853

EMR piecemeal
Polipi > 20 mm o più grandi

Carcinoma colo rettale iniziale o
precoce (T1)

n= 136

n=231
Dimensioni del
tumore 17.7 mm (555mm)

EMR a largo raggio (a tutto campo)
n= 903
EMR >20 mm o per LSTCaratteristiche
della colonscopia ripetuta a causa
della scarsa preparazione

EMR
ESD

n= 120

CI: intervallo di confidenza; OR: odds ratio

Studio prospettico
multicentrico

n= 479

Metanalisi

Cao
2009 [114]

Mucosectomia endoscopica (EMR) di
LST >20mm

Moss, 2011
[118]

Retrospettivo
Giappone

Tanaka,
2001 [113]

Dissezione endoscopica sottomucosa N= 268
(ESD) di tumori a crescita laterale
Singolo operatore
(LST) >20 mm.
Singola istituzione

Partecipanti

22 studi
2841 pazienti

Retrospettivo
n= 268
Giappone

Toyonaga
2010 [112]

Intervento

Repici, 2012 Review sistematica
[117]

Disegno dello studio.
Obiettivo dello studio

Primo
autore,
anno

Basso

Livello di
evidenza

Basso

Follow up di pazienti con resezione “en block” R0
mostrò un tasso di recidiva prossimo allo 0

Moderato

Alto

L’assenza di polipo visibile associato con biopsie
Basso
negative (sulla cicatrice) alla prima colonscopia di
follow up era associato ad un livello molto basso
(2%) di recidiva ad 1 anno.
Il tasso di recidiva ad 1 anno era alto (27%)

La localizzazione del tumore al colon destro,
la resezione piecemeal e l’infiltrazione
carcinomatosa alla sottomucosa erano
associati con una resezione R1 (incompleta
microscopicamente)

Recidiva a 4 mesi: 19%
Moderato
Abstract 2012
In caso di normalità a 4 mesi della colonscopia e
delle biopsie: il tasso di recidiva a 12mesi era dello
0.6%

Con ESD si otteneva un maggior tasso di resezioni Alto
“en block” e di resezioni curative, indipendente
dalle dimensioni

La recidiva della neoplasia avvenne nel 7.7% dei
Basso
pazienti che non avevano subito un successivo
trattamento chirurgico e che ebbe un follow up di
60.8 mesi

Recidiva locale: 0%

Risultati

Colonscopia a 4 ed a 12 La recidiva ad 1 anno è bassa nei pazienti con
mesi Tasso recidiva: 19% normale colonscopia e normale istologia sulla
cicatrice

Resezione “en block”
completa (R0)

Recidiva a 4-6 mesi e ad
1 anno

Colonscopia a 3,6, 12
mesi, 3 e 5 anni
Biopsie sulla cicatrice
Persi al follow up: 17%

Colonscopia a 4 e 12
mesi
Biopsie sistematiche
della cicatrice

Resezione “en bloc”
Resezione curativa

Tasso di resezione “en
bloc”: tasso resezione
“en block” completa (R0)
fu del 22%

Recidiva locale di
adenoma ad 1 e 3 anni

Outcomes

Tabella e1 - Associazione fra qualità della colonscopia indice ed il successivo rischio di neoplasia colo rettale.
b) Tipo di resezione endoscopica
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Studio retrospettivo
osservazionale
Cause e rischio di CRC
intervallare dopo polipectomia

Analisi retrospettiva di uno
studio randomizzato
Per analisi delle cause dei cancri
intervallari

Huang,
2012 [69]

Pabby,
2005 [43]

Sorveglianza mediante
colonscopia ad 1 ed a 4 anni

Sorveglianza mediante
colonscopia

Confronto fra casi e controlli
in relazione ai fattori legati alla
colonscopia ed alle caratteristiche
dei polipi

2079 pazienti con 1 o
più adenomi rimossi alla
colonscopia indice che
partecipano ad uno studio
sulla Prevenzione dei Polipi
basata sulla dieta

1794 pazienti si
sottoposero a colonscopia
di sorveglianza a 5 anni
dalla colonscopia con
polipectomia

155 casi con CRC e 260
controlli, ognuno con
riscontro di polipi negli
ultimi 10 anni

Partecipanti

Cancri intervallari

Cancri intervallari

Polipi

Outcomes

Disegno dello
studio Obiettivo
dello studio

Moss, 2011 Studio prospettico
[118]
multicentrico

Primo
autore,
anno

EMR piecemeal
Polipi > 20 mm o
più grandi

Intervento

n= 479

Partecipanti

Diagnosi di 13 cancri intervallari: 4/13
dovuti alla incompleta rimozione di
adenomi, 3/13 erano cancri non visti
(missed o persi)

Risultati

Colonscopia a 4 ed a
EMR fu tentata in 96.9% La resezione fu non adeguata in 9/15 casi ed un carcinoma
12 mesi Tasso recidiva: con invasione sottomucosa fu trovato in 6/15 casi.
19%
La chirurgia fu eseguita in 40/479 pazienti (8.3%). Nel 35% dei casi, la chirurgia era
indicata per l’invasione sottomucosa ed in 26/40 (65%) per l’inadeguatezza dell’EMR
ad asportare le lesioni al I ed al II tentativo.
Dopo resezione incompleta, i pazienti furono sottoposti ad un II tentativo che ebbe
successo nel 64% dei casi

Outcomes

Moderato

Livello di
evidenza

Moderato

Livello di
evidenza

Basso

Diagnosi di 14 cancri intervallari: 50% in
Basso
pazienti con adenomi rimossi in maniera
incompleta, 36% di cancri non visti (missed
o persi), 14% di cancri de novo

Non tutti i polipi furono rimossi (29% nei
casi vs 9.6% nei controlli) OR 3.7 (95%CI
2.1-6,6)

Risultati

Tabella e1 - Associazione fra qualità della colonscopia indice ed il successivo rischio di neoplasia colo rettale . d) Resezione incompleta

CI: intervallo di confidenza; OR: odds ratio

Studio di popolazione casocontrollo
Per stabilire il ruolo dei fattori
legati alla colonscopia ed alle
caratteristiche del polipo sul
rischio di sviluppare CRC dopo il
riscontro di polipi

Disegno dello studio Obiettivo
Intervento
dello studio

Brenner
2012 [23]

Primo
autore,
anno

Tabella e1 - Associazione fra qualità della colonscopia indice ed il successivo rischio di neoplasia colo rettale.
c) Caratteristiche istologiche: margini di resezione (non valutabili, coinvolgimento dei margini laterali, coinvolgimento del margine profondo, resezione
istologica completa)

quota importante di tutte le colonscopie eseguite, costituendone circa il 30% in una recente survey [46].
Questa proporzione aumenterà con il diffondersi dei
programmi di screening del CRC e con un incremento del riscontro degli adenomi conseguente all’uso di
colonscopi ad alta risoluzione e di tecniche di cromoendoscopia [3, 47, 48]. Per queste ragioni, la capacità
dei servizi di endoscopia è strettamente dipendente
dalle corrette indicazioni e dalle tempistiche della
sorveglianza post-polipectomia [49–51]. Alcuni studi
hanno mostrato che una grossa percentuale di esami è
inappropriata per indicazione e timing, rappresentando sia un sovra che un sottoutilizzo della sorveglianza
[46, 51–58]. In una survey recente tale percentuale è
del 69% delle procedure di sorveglianza [46]. In una
recente survey, il 69% delle procedure di sorveglianza post-polipectomia erano inappropriate sia per le
indicazioni che per il timing. In un altro studio più
del 40% dei pazienti con piccoli adenomi aveva avuto
un esame di sorveglianza inappropriatamente precoce
[52]. Per giunta la sorveglianza veniva prescritta anche a pazienti con lesioni iperplastiche clinicamente
irrilevanti che non necessitavano di alcuna endoscopia di sorveglianza [46, 52–58] (vedi Tabella e2).
L’appropriatezza della sorveglianza non dipende solo
dalle caratteristiche e dal numero dei polipi completamente rimossi, ma anche dalla qualità della colonscopia e dall’età e aspettativa di vita del paziente.
L’endoscopista deve pertanto essere professionale
quando informa il paziente sui tempi appropriati
di sorveglianza. Poichè l’esame istologico sarà noto
un certo tempo dopo la polipectomia, si raccomanda che l’endoscopista aggiorni e/o finalizzi il referto
colonscopico dopo aver ricevuto l’esame istologico;
l’aggiornamento del referto dovrebbe includere una
raccomandazione scritta sulla sorveglianza appropriata che tenga conto di tutti i fattori: endoscopici, istologici e correlati al paziente. L’aderenza alle
linee guida pubblicate dovrebbe essere monitorata
nell’ambito di programmi miranti ad assicurarne la
qualità. [59–61].

GRUPPO A BASSO RISCHIO
Nel gruppo a basso rischio (pazienti con 1-2 adenomi
tubulari <10 mm con displasia di basso grado) l’ESGE
raccomanda la partecipazione negli esistenti programmi nazionali di screening nei 10 anni successivi alla
colonscopia indice. Se non vi sono programmi di screening disponibili, si raccomanda la ripetizione della
colonscopia 10 anni dopo la colonscopia indice (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

Linee Guida ESGE

RISCHIO DI CRC A LUNGO
TERMINE NEL GRUPPO A
BASSO RISCHIO (Tabella 3a)
Studi epidemiologici hanno indagato l’incidenza/rischio di mortalità a lungo termine in pazienti con
1-2 piccoli adenomi <10 mm con displasia di basso
grado. In uno studio retrospettivo [62] comprendente 1618 patienti con adenomi resecati in rettoscopia
rigida e poi non sorvegliati, quelli includibili nel
gruppo a basso rischio avevano un rischio di sviluppare CRC simile a quello della popolazione generale
(standardized incidence ratio [SIR] 0.5, 95% [CI]
0.1–1.3). Lo stesso risultato emergeva da uno studio basato su registri includente 5779 pazienti postpolipectomia. Il gruppo a basso rischio non aveva un
rischio aumentato di CRC nonostante la mancanza
di sorveglianza (SIR 0.68, 95%CI 0.44–0.99) [18].
Inoltre studi caso-controllo hanno confermato il basso rischio a lungo termine di CRC in questi pazienti,
con effetto più marcato nei 5 anni dopo la polipectomia indice. [22, 23, 63].
Una politica conservativa di sorveglianza endoscopica post-polipectomia è stata recentemente testata e si
è dimostrata essere adeguata in due trials prospettici
con rettoscopia di screening [9, 11].

INCIDENZA DI NEOPLASIE
AVANZATE METACRONE NEL
GRUPPO A BASSO RISCHIO
Parecchi studi di coorte hanno comparato l’incidenza di adenomi avanzati metacroni tra un gruppo a
basso rischio e un gruppo di controllo costituito da
paz senza adenomi alla colonscopia indice [15, 35,
64–66] (Tabella 3b, tabella e4).
In uno di essi, vi era una maggiore incidenza di neoplasie avanzate nel gruppo di pazienti classificati
a basso rischio nella colonscopia indice rispetto al
gruppo controllo (hazard ratio [HR] 2.6; 95%CI
1.6–4.2), [15]. In nessuno degli altri studi vi erano
differenze significative sia a 5 anni [35, 64–66] che
dopo 6–10 anni di follow up [65, 66]. Due studi
randomizzati controllati e tre studi di coorte [35, 67,
64, 66,68], che prendevano in considerazione la prevalenza di neoplasie avanzate a differenti intervalli tra
la colonscopia indice e la prima colonscopia di sorveglianza, non trovarono differenze statisticamente
significative, sempre nel gruppo a basso rischio, per
intervalli di 2 versus 4 anni, 3 versus 6 e 3-5 versus
6-10 anni. [35, 64, 66, 67, 69].
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Tabella e2 - Appropriatezza delle indicazioni alla colonscopia post-polipectomia
Primo autore
Anno

Disegno
dello studio
Obbiettivo
dello studio

Radaelli, 2012
(28)

Intervento

partecipanti

Outcomes

Risultati

Livelli di
evidenza

Studio prospettico Colonscopia
di coorte
di
Tasso inappropriato sorveglianza
di sorveglianza
post-polipectomia

902 pazienti
con reperto
iniziale di
adenomi.

Appropriatezza

54% inapproprate

Alto

Ransonoff, 2011
(28)

Studio retrospettivo Colonscopia
Tasso inappropriato di
di sorveglianza
sorveglianza
post-polipectomia

10089
colonscopie
ottiche

Appropriatezza

24% iperplastici
35% basso rischio

Moderato

Mysliewic, 2004
(56)

Studio di survey
Survey
Tasso inappropriato
di sorveglianza
post-polipectomia

665
endoscopisti

Appropriatezza

24%-35%
iperplastici
35% basso rischio

Basso

1489
colonscopie
ottiche

Appropriatezza

La sorveglianza
Alto
postpolipectomia o
post CRC è stimata
rappresentare
il 77% delle
procedure
inappropriate

Petruzziello, 2012 Studio prospettico Colonscopia
(46)
di coorte.
di
Tasso inappropriato sorveglianza
di sorveglianza
post-polipectomia

Tabella 3 - Rischio a lungo termine di CRC
a) studi che riportano standardized incidence ratio (SIR) con 95% di intervalli di confidenza
(CI) in gruppi a basso e alto rischio confrontati con la popolazione generale
Primo autore

Variabile

Basso rischio

Alto rischio

Atkin [62]

SIR (95%CI)

0.5 (0.1 – 1.3)

3.6 (2.4 – 5.0)

Cottet [18]

SIR (95 %CI)

0.8 (0.4 – 1.5)

4.3 (2.9 – 6.0)

Tabella 3 - Rischio a lungo termine di CRC
b) studi paragonanti l’incidenza (hazard ratio [HR] o risk ratio (RR)) di neoplasia avanzata
metacrona tra gruppi a basso e alto rischio e pazienti senza neoplasia alla colonscopia di base
Primo autore

Variabile

Basso rischio

Alto rischio

Yamaji [15]

HR (95%CI)

Non avanzati: 2.6 (1.6-4.2)

Avanzati: 6.6 (3.7-12)

Liebermann [35]

RR (95 %CI)

Tubulari <10 mm: 2.6 (0.2-5.7)

Tubulari >10 mm: 6.4 (2.7-14-9)
Pattern villoso: 6.1 (2.5-14.7)
Displasia di alto grado: 6.9 (2.6-18.1)

Miller [66]

RR (95 %CI)

<5 mm:1.1 (0.4-3.3)
5-9 mm: 1.5 (0.6-3.9)
Tubulare: 0.9 (0.4-2.3)

>10 mm: 2.1 (1.3-2.7)
Pattern villoso: 4.2 (1.5-11.5)

Chung [64]

HR (95%CI)

Non avanzati: 1.1 (0.6-2-2)

Avanzati: 6.0 (3.7-9.7)

CI: Intervalli di confidenza
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N=5309 (inclusi
2006 senza
adenomi)

N=6225 (inclusi
4084 senza
adenomi)

RCT

Osservazionale,
retrospettivo

Bonithon-Kopp,
2004 (120)

Matsuda, 2009
(121)

Yamaji, 2004 (15) Osservazionale
prospettico

N=640

N= 697

Registro di
adenomi

Noshirwani,
2000 (119)

Partecipanti (n)

N=673 con piccoli
adenomi sessili o
peduncolati (<5
mm)

Disegno dello
studio

Jorgensen, 1995 RCT
(67)

Primo autore,
anno

~3.5 anni

5 anni

3 anni

3 anni

2 anni,
n=332
4 anni,
n=341

Primo
follow-up

Rischio di neoplasia avanzata:
0.74 nei pazienti senza adenomi;
2.2 con adenomi non avanzati;
6.2 con adenomi avanzati

Rischio di neoplasia avanzata:
2.6% in pazienti senza a adenomi alla colonscopia indice;
6.7% con adenoma < 6 mm;
13,4% con adenoma > 6 mm;
12,6% con cancro intramucoso

Rischio di neoplasia avanzata:
Pazienti con adenomi multipli alla colonscopia indice:
al follow-up il 16,9% presentò neoplasia avanzata ed il 18.1% presentò adenomi multipli
Pazienti con più di 2 adenomi alla colonscopia indice:
Al follow-up il 12.8% presentò neoplasia avanzata e il
7,3% adenomi multipli
Pazienti con un adenoma alla colonscopia indice:
Al follow-up il 3,9% presentò neoplasia avanzata e il 5% adenomi multipli
Pazienti con pattern villoso alla colonscopia indice:
Al follow-up il 10,3% presentò neoplasia avanzata e il 10,3% adenomi multipli

Pazienti con adenomi multipli:
15.3% presentò adenomi avanzati
13,9% presentò adenomi multipli

Rischio di neoplasia avanzata:
Pazienti con adenomi a basso rischio:
3.8% presentò adenomi avanzati al follow-up
2,5% presentò adenomi multipli
Pazienti con adenomi multipli > 1 cm:
8,3% presentò adenomi avanzati
2,8% presentò adenomi multipli

Rischio di neoplasia avanzata:
2 anni: >1 cm 10,4%, displasia di alto grado (HGD) 1,1%, villoso 6.5%
4 anni: >1 cm 9,6%, displasia alto grado (HGD) 0%, villoso 8,9%

Incidenza di neoplasia avanzata ricorrente
Alto

Livello di
evidenza

Incidenza di adenoma
avanzato metacrono
maggiore in chi aveva
adenomi avanzati

Basso

Incidenza cumulativa di
Basso
neoplasia avanzata a 5
anni maggiore in pazienti
con adenoma > 6 mm o
con cancro intramucoso

I maggiori fattori
Alto
predittivi di ricorrenza
furono la localizzazione
prossimale e il numero di
adenomi alla colonscopia
indice

Solo numero e
Basso
dimensioni alla
colonscopia indice erano
associati sia con adenomi
multipli ricorrenti che con
adenomi ad alto rischio

Neoplasia avanzata:
2 anni: 3,4%
4 anni: 5,6%

Altri risultati1

Tabella. e4 - Studi affrontanti l’incidenza di neoplasia avanzata metacrona a differenti intervalli in anni dopo la colonscopia indice
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N=9167 con
adenomi alla
colonscopia indice

Martinez, 2009
(32)

Chung, 2011 (64) Prospettico, unico N=1210 con
centro
adenomi alla
colonscopia indice
e n=1242 senza
adenomi

Gruppo normale:
5 anni
Adenomi
non avanzati:
randomizzati fra 3
e 5 anni o 5 anni
Adenomi
avanzati: 3 e 5
anni

N=202 con adenomi 5 anni versus 6-10
alla colonscopia
anni
indice e n=197
senza adenomi

Miller, 2010 (66)

1-3 anni
3-5 anni
5-10 anni
10-20 anni

N= 1356 con
adenomi alla
colonscopia indice

Retrospettivo

Rischio di neoplasia avanzata:
10.5% in pazienti con adenomi avanzati
6.8% con adenomi non avanzati
4.9% con polipi non adenomatosi
3.1% senza polipi

Rischio di neoplasia avanzata:
12.4% in pazienti con adenomi avanzati
4.5% a <3 anni e 5.8% a 5 anni in pazienti con adenomi non avanzati
2.4% in pazienti senza adenomi

Età
Sesso maschile
Grossi adenomi
Pattern villoso
Displasia di alto grado
Numero di adenomi

Età
Sesso maschile
Grossi adenomi
Pattern villoso
Displasia di alto grado

Assenza di associazione
tra tasso di ricorrenza e
tempi di sorveglianza

Assenza di associazione
tra tasso di ricorrenza e
tempi di sorveglianza

Altri risultati1

Basso

Alto

Basso

Alto

Livello di
evidenza

Rischio di neoplasia avanzata:
2% in pazienti senza adenomi,
2.4% con adenomi non avanzati
10.1% con adenomi avanzati

Adenomi multipli
(3 o più)
Grossi adenomi (> 1 cm)

Basso

Rischio di neoplasia avanzata:
Localizzazione prossimale Basso
26% in pazienti con adenomi avanzati, 5% con adenomi non avanzati e 7% con
colonscopia normale a 5 anni
In partecipanti senza adenomi o con adenomi non avanzati non vi erano differenze

Rischio di neoplasia avanzata:
Era di 3.8%, 13.1%, 34.7% e 52% ai corrispondenti intervalli di sorveglianza in
pazienti con adenoma avanzato
Era rispettivamente di 0.9%, 3.9%, 5.8% e 29.2% in pazienti con adenoma non
avanzato

4 (la maggior
Rischio di neoplasia avanzata:
parte degli studi 16.3% in pazienti con adenomi avanzati
escludevano la
7.4% con adenomi non avanzati
colonscopia 1
anno dopo quella
indice)2

da 3.4 anni
a 4.7 anni

Adenomi
avanzati, 3 anni
Adenomi non
avanzati:
randomizzati <3
anni e 5 anni

Primo follow-up Incidenza di neoplasia avanzata ricorrente

Huang, 2010 (68) Restrospettivo

Analisi aggregata
da 8 studi
prospettici

N=2607 con e
senza adenomi alla
colonscopia indice

Pinsky, 2009 (65) Retrospettivo

Partecipanti (n)

N=724 con adenomi
alla colonscopia
indice e N=298
senza adenomi

Disegno dello
studio

Lieberman, 2007 RCT
(35)

Primo autore,
anno

Tabella. e4 - Studi affrontanti l’incidenza di neoplasia avanzata metacrona a differenti intervalli in anni dopo la colonscopia indice
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Rischio di neoplasia avanzata:
Pazienti con adenomi a basso rischio da 3.8% (US) a 4.4% (UK)
Pazienti con adenomi a basso rischio da 11.2% (US) a 9.9% (UK)3
Pazienti con altissimo rischio 18.7%

Nel complesso la
riduzione del rischio di
CRC dopo polipectomia
si perde in individui con
adenomi avanzati o non
avanzati dopo 6 anni

Adenomi multipli (3 o
più)
Adenomi avanzati

Altri risultati1

Alto

Moderato

Moderato

Livello di
evidenza

RCT, trial randomizzato controllato; CI intervalli di confidenza; SIR tasso standardizzato di incidenza.
(1) Fattori di rischio associati con adenomi avanzati ricorrenti in analisi multivariate
(2) Per ogni adenoma addizionale vi è un incremento lineare del rischio di neoplasia avanzata
(3) Le linee guida UK classificano il rischio di neoplasia avanzata metacrona in tre livelli basati sul numero e dimensioni degli adenomi: basso (2 o meno adenomi < 10 mm), intermedio (3-4
adenomi < 10 mm o almeno uno > 10 mm) e alto (5 o più adenomi o 3 adenomi, almeno uno >10 mm). Nella presente linea guida ESGE il rischio intermedio è incluso nella categoria alto rischio.

1 anno

Analisi aggregata N=3226 con
di 4 RCT
adenomi alla
comparanti la
colonscopia indice
ricorrenza a 1
anno di neoplasia
avanzata secondo
le linee guida US
e UK

Martinez, 2012
(73)

Rischio di CRC:
Riduzione del rischio in pazienti con adenomi ad alto rischio: 60% a 3 anni
50% a 5 anni,
nessuna riduzione a 6-10 anni
Riduzione del rischio in pazienti con adenomi a basso rischio: 80% a 3 anni
60% a 5 anni, 20% a 6-10 anni (non significativo)

3, 5 e 6-10 anni

Studio caso
N=2582 con CRC
controllo
1798 controlli
retrospettivo
valutante il rischio
di CRC dopo
resezione di un
adenoma

Primo follow-up Incidenza di neoplasia avanzata ricorrente

Brenner, 2012
(23)

Partecipanti (n)
Mediana di
Rischio di neoplasia avanzata:
follow-up 7.7 anni SIR 2.2, 99% CI 1.7-2.9) per adenoma avanzato (2.8%)
SIR 0.7, 95% CI (0.4-0.99) per adenomi non avanzati (0.8%)

Disegno dello
studio

Cottet, 2012 (18) Prospettico, centro N=5779 con
singolo
adenomi alla
Rischio di CRC
colonscopia indice
nei pazienti con
anamnesi di
adenoma resecato
confrontato con
la popolazione
generale

Primo autore,
anno

Tabella. e4 - Studi affrontanti l’incidenza di neoplasia avanzata metacrona a differenti intervalli in anni dopo la colonscopia indice

TIMING DI SORVEGLIANZA/
RITORNO ALLO SCREENING
NEL GRUPPO A BASSO
RISCHIO
Negli individui che non hanno rischio aumentato di
CRC (rispetto al rischio della popolazione generale)
appare giustificato un intervallo di 10 anni prima di
eseguire una colonscopia di sorveglianza o del ritorno
ad un programma di screening sembra essere giustificato dalla efficacia a lungo termine della endoscopia
del tratto gastrointestinale inferiore (rettoscopia o
colonscopia), come dimostrato in RCT ed in studi
caso-controllo [7, 11, 70].

GRUPPO AD ALTO RISCHIO
Nel gruppo ad alto rischio (pazienti con adenomi con
istologia villosa o displasia di alto grado o di dimensioni ≥ 10 mm o con ≥ 3 adenomi), ESGE raccomanda una
colonscopia di sorveglianza 3 anni dopo la colonscopia
indice (raccomandazione forte, evidenza di qualità
moderata). I pazienti con 10 o più adenomi dovrebbero essere inviati ad una consulenza genetica (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

RISCHIO DI CRC A LUNGO
TERMINE NEL GRUPPO AD
ALTO RISCHIO (Tabella 3a)
Studi epidemiologici hanno dimostrato che il gruppo
di paz ad alto rischio ha un rischio di CRC aumentato rispetto alla popolazione generale. Pazienti ad alto
rischio seguiti per 14 anni, che non hanno eseguito colonscopia, hanno mostrato un rischio di CRC
di 3.6 - 6.6 volte maggiore rispetto alla popolazione
generale [62]. Un altro studio ha dimostrato che pazienti con adenomi avanzati che non si erano sottoposti a sorveglianza endoscopica avevano un rischio
di CRC di 4.26 volte (95%CI 2.89-6.04) [18]. Studi
epidemiologici hanno mostrato un’alta efficacia della sorveglianza endoscopica nel ridurre il rischio di
CRC nel gruppo ad alto rischio [22, 23, 63].

INCIDENZA DI NEOPLASIE
AVANZATE METACRONE NEL
GRUPPO AD ALTO RISCHIO
In studi prospettici di coorte, l’incidenza di neoplasie
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avanzate metacrone è 5-7 volte maggiore nei gruppi
ad alto rischio rispetto ai pazienti senza adenomi alla
colonscopia indice. [15, 35, 64]. Un’analisi su pool
di paz includono dati su 9167 paz da 8 studi prospettici post polipectomia con un follow up medio di 47
mesi. Il rischio crudo di ritrovare una neoplasia avanzata durante il follow up è risultato essere del 15,5%
nel gruppo ad alto rischio e del 6,9% nel gruppo di
paz a basso rischio [32].
In un’analisi multivariata, le dimensioni, la numerosità
e la presenza di componente villosa nelle lesioni presenti nella colonscopia indice appaiono essere fattori di
rischio indipendenti per lo sviluppo di neoplasie metacrone avanzate, al contrario della displasia di alto grado
[32]. Questi risultati sono largamente confermati da
due metanalisi [71, 72]. Il rischio di neoplasie avanzate
metacrone sembra essere maggiore nel gruppo ad alto
rischio, mentre il contributo di ogni singola sfavorevole
caratteristica degli adenomi (dimensioni, numerosità,
componente villosa) sono meno consistenti. [32, 71,
72] Ulteriori dati su queste caratteristiche individuali
nel gruppo ad alto rischio sono forniti nella tabella e4
e nella tabella e5.
È stato suggerito che individui con 5 piccoli adenomi
oppure con tre o più adenomi, dei quali almeno uno
> 1 cm, potrebbero beneficiare di una sorveglianza
endoscopica 1 anno dopo l’ultima endoscopia [73].
In un’analisi “pooled” fatta su 4 studi di sorveglianza,
che includevano 3226 pazienti, questi soggetti avevano un rischio doppio di lesioni avanzate metacrone
rispetto a quelli che nel gruppo ad alto rischio non
avevano queste caratteristiche [73]. Comunque, questi soggetti non avevano un maggior rischio di CRC,
e vi è una considerevole incertezza rispetto a come
questo maggiore rischio di neoplasie avanzate può
tradursi in rischio di CRC.

TIMING DELLA
SORVEGLIANZA NEI
PAZIENTI AD ALTO RISCHIO
Nel National Polyp Study degli USA, 1418 pazienti
sottoposti a polipectomia per adenoma furono randomizzati per eseguire colonscopia di sorveglianza dopo 1
anno e dopo 3 anni oppure una singola colonscopia di
sorveglianza dopo 3 anni. L’incidenza di lesioni avanzate fu del 3,3% in entrambi i gruppi [74]. In uno studio retrospettivo osservazionale su un gruppo ad alto
rischio, l’incidenza cumulativa di neoplasie metacrone
avanzate cresceva con l’allungarsi degli intervalli di sorveglianza: dopo intervalli di 1-3, 3–5, 5–10 e 10–20
anni le incidenze di neoplasie metacrone avanzate erano del 3.8%, 13.1%, 34.7% e 52% rispettivamente
[68]. Al contrario, in un altro studio osservazionale
non vi erano associazioni tra la durata degli intervalli
di sorveglianza (da 0.5 a 10 anni) ed il rischio di ne-
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Dati aggregati da 8 studi n=9167
prospettici

Revisione sistematica
Dati aggregati sul
rischio relativo (RR) da
4 studi
Follow up di 4 anni

Martinez,
2009 [32]

Saini,
2007 [71]

OR 1

Neoplasia
avanzata 6.5%

1

RR 2.5 (95%CI 1.1-6.0)

OR 1.9 (95%CI 1.5-2.3)

RR 1.8 (95%CI 1.2-2.81)

Neoplasia avanzata
15.9%

3 o più

Dati aggregati da 8
studi prospettici

Martinez, 2009
[32]

n=9167

n=1086

HR: hazard ratio; CI: intervallo di confidenza

Studio prospettico

Disegno dello studio Partecipanti

Bertario, 2003
[98]

Primo autore,
anno

0.5% (95%CI 0.4-0.7)

1

0.5% (95%CI 0.2-0.9)

E più:
HR 2.8 (95%CI 0.810.1)

2

Numero di adenomi alla colonscopia indice

Neoplasia avanzata
5-9mm, 17,2%%
≥10mm, 12.5%

5 o più

4

5 o più

OR 2.4 (95%CI 1.7-3.4) OR 3.9 (95%CI 2.8-5.4)

Neoplasia avanzata
15.9%

4

1.1% (95%CI 0.4-1.8) 1.2% (95%CI 0.0-1.7) 0.8% (95%CI 0.0-1.7)

3 o più

Tabella e5 - Associazione fra caratteristiche dei polipi ed incidenza delle lesioni metacrone.
b) Rischio di CRC in relazione al numero degli adenomi alla colonscopia indice

OR 1.4 (95%CI 1.2-1.7)

RR 1.4 (95%CI 0.9-2.1)

HR2 (95%CI 0.7-5.8)

Neoplasia avanzata
6.5%

2

Numero di adenomi alla colonscopia indice

RR: rischio relativo; CI: intervallo di confidenza; HR: hazard ratio; OR: odds ratio

n=3254

n=1905

Studio prospettico

Laiyemo,
2008 [99]

n=3121
50-75 anni

n=1086

Studio prospettico

Lieberman, 2007
[35]

Partecipanti

Bertario, 2003 [98] Studio prospettico

Disegno dello studio

Primo autore,
anno

Tabella e5 - Associazione fra caratteristiche dei polipi ed incidenza delle lesioni metacrone.
a) Rischio di neoplasia avanzata in relazione al numero degli adenomi

Alto

Alto

Livello di
evidenza

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Livello di
evidenza
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Studio prospettico

Studio prospettico

Studio prospettico

Dati aggregati da 8 studi
prospettici

Revisione sistematica
Dati aggregati sul rischio
relativo (RR) da 4 studi
Adenoma>10mm vs
adenomi più piccoli
Follow up a 3 anni (3
studi) ed a 4 anni (1
studio)

Lieberman,
2007 [35]

Bertario,
2003 [98]

Laiyemo,
2008 [99]

Martinez,
2009 [32]

Saini, 2007
[71]

n=3254

n=9167

n=1905

n=1086

n=3121
50-75 anni

Partecipanti

Per 5-10mm OR 1.17
(95%CI 0.95-1.42)

RR 2.6 (95%CI 1.2-5.7)
Indipendente rispetto
al numero vs nessuna
neoplasia
RR 1.9 P=013, da 1 a 2
RR 5.0, P<0.001, da 3 o più

>10mm RR 1.4
(95%CI 0.9-2.3)

OR 2.27 (95%CI
1.84-2.78)

RR 1.5 (95%CI 1.02.1)

HR 1.9 (95%CI 0.56.6)

RR 6.4 (95%CI 2.714.9)

OR 3.0 (95%CI 2.2-4
P<0.0001)

HR 4 (95%CI 1.114.4)

HR 1.1 (95%CI 0.20.62)

Adenoma indice
>10 mm

Adenoma indice <10 mm Adenoma indice
e tubulari
10-20 mm

Adenoma indice
>20 mm

Rischio di CRC

Rischio di neoplasia vanzata

RR: rischio relativo; HR: hazard ratio; OR: odds ratio; CI: intervallo di confidenza

Disegno dello studio

Primo
autore,
anno

HR 5.1 (95%CI 1.3-20.6)

Alto

Alto

Moderato

Moderato

Alto

Livello di
Adenoma indice >20 mm evidenza

Tabella e5 - Associazione fra caratteristiche dei polipi ed incidenza delle lesioni metacrone.
c) Rischio di neoplasia avanzata (sia adenomi avanzati che CRC) in relazione alle dimensioni dell’adenoma alla colonscopia indice
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Seconda colonscopia di
sorveglianza

Valutazione retrospettiva di
204 pazienti con adenoma
alla colonscopia indice che si
sottopongono ala seconda
e terza colonscopia di
sorveglianza

Valutazione retrospettiva di
Seconda colonscopia di
studi sugli screening del cancro sorveglianza
della prostata, polmone, colo
rettale ed ovarico

Studio osservazionale su un
Seconda colonscopia di
trial di chemioprevenzione (Ac. sorveglianza
Acetilsalicilico [ASA]/ folati)

Follow up osservazionale sul
trial di Prevenzione dei Polipi
(PPT)

Blumberg,
2000 [122]

Pinsky, 2009
[65]

Robertson,
2009 [78]

Laiyemo
2009 [77]

Seconda colonscopia di
sorveglianza

Intervento

Primo
Disegno dello studio
autore, anno Obiettivo dello studio

Outcomes

774 pazienti

564 pazienti

Riscontro di lesioni
ad alto rischio
alla seconda
colonscopia di
sorveglianza

Riscontro di lesioni
ad alto rischio
alla seconda
colonscopia di
sorveglianza

1350 pazienti con/ Neoplasia avanzata
senza adenomi che
si sottoposero a
due colonscopie di
sorveglianza

204 pazienti con
Neoplasia
riscontro iniziale di
adenomi

Partecipanti

Livello di
evidenza

Basso

La presenza di lesioni ad alto rischio alla prima colonscopia Moderato
di sorveglianza è altamente predittivo di lesioni ad alto
rischio alla seconda sorveglianza
Il riscontro di lesioni ad alto rischio alla colonscopia indice
non predice il risultato alla seconda sorveglianza
Il riscontro di lesioni a basso rischio alla prima sorveglianza,
incrementa lievemente il rischio di lesioni ad alto rischio
alla seconda sorveglianza

La presenza di lesioni ad alto rischio alla prima
Moderato
colonscopia di sorveglianza sostanzialmente incrementa il
rischio di lesioni ad alto rischio alla seconda sorveglianza
La presenza di lesioni non avanzate alla prima
sorveglianza moderatamente incrementa il rischio di
lesioni ad alto rischio alla seconda sorveglianza
Se la prima sorveglianza è negativa, il riscontro di lesioni
ad alto rischio alla colonscopia indice sostanzialmente
incrementa il rischio di lesioni ad alto rischio alla seconda
sorveglianza
Se vi è riscontro di lesioni a basso rischio alla prima
sorveglianza, il rischio di lesioni ad alto rischio alla
seconda sorveglianza è moderatamente incrementato,
indipendentemente dai riscontri alla colonscopia indice

Il riscontro di neoplasia avanzata alla prima colonscopia
di sorveglianza aumenta il rischio di diagnosi di lesioni
ad alto rischio alla seconda sorveglianza, indipendentemente ai riscontri della colonscopia indice.
Il riscontro di neoplasia avanzata alla colonscopia
indice senza neoplasia avanzata alla prima colonscopia
di sorveglianza incrementa solo lievemente il rischio
di neoplasia avanzata alla seconda colonscopia di
sorveglianza.

15% delle seconde colonscopia di sorveglianza nei
Basso
pazienti con prima endoscopia di sorveglianza negativa vs
40% nei pazienti con adenoma alla prima endoscopia di
sorveglianza

Risultati

Tabella e6 - a) Timing della seconda colonscopia di sorveglianza; se nessun polipo fu trovato alla prima colonscopia di sorveglianza
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Studio di coorte prospettico n=564

Robertson,[78]

23 pazienti con SSA/Ps (66
aa, 58% maschi)
22 pazienti sottoposti a
colonscopia di follow up

Teriaky,
Osservazionale Furono identificati i
2012 [84] retrospettivo
pazienti con diagnosi di
SSA/Ps nel 2005.
Furono analizzati i
documenti per valutare
un periodo di follow up
di 5 anni

Soggetti

93 pazienti con SSA/Ps (63
aa, 54% maschi)
43 pazienti sottoposti a
colonscopia di follow up
92 pazienti con adenoma
tubulare (67 aa, 57% maschi)
66 pazienti sottoposti a
colonscopia di follow up

Disegno dello Metodo
studio

4.9%

2.8%

3.9%

Lesioni rilevate
durante la
colonscopia di
follow up

Lesioni rilevate
durante la
colonscopia di
follow up

Outcomes

12.3%

4.8%

5.9%

Livello di
evidenza

Moderato

Moderato

Moderato

Livello di
evidenza

Pazienti con follow up di 5 anni: n=22
Numero medio colonscopie: 2.2
Intervallo medio fra le colonscopie: 17 mesi
CRC in 1 paziente (5%)
20 adenomi, incluse 20 lesioni HGD, in un numero non precisato di pazienti
21 SSA/Ps, incluse 2 lesioni LGD ed 1 HGD, identificate in 11 pazienti (50%)
2 TSA/TVA, inclusa una lesione HGD in un numero non precisato di pazienti
17 polipi iperplastici in un numero non precisato di pazienti

Molto
basso

Adenomi tubulari: n=66
Basso
Intervallo di follow up medio: 3.1 anni
Tutte le lesioni: 96%
CRC: 0%
HGD: 0%
SSA/Ps: 3%
Adenomi tubulari: 80%
Polipi iperplastici: 18%

Adenoma ad alto rischio alla colonscopia indice e
prima colonscopia di sorveglianza nella norma, %
con neoplasia avanzata alla seconda sorveglianza

Paz SSA n=43
Intervallo di follow up medio: 2.7 anni
Tutte le lesioni: 97%
CRC: 2.3%
HGD: 2.3%
SSA/Ps: 51%
Adenomi tubulari: 37%
Polipi iperplastici: 42%

Risultati

Adenoma a basso rischio alla colonscopia indice e
prima colonscopia di sorveglianza nella norma, %
con neoplasia avanzata alla seconda sorveglianza

Salaria,
Caso-controllo Pazienti con SSA/Ps
2012 [88]
diagnosticati fra 20022004 in confronto con
pazienti con adenomi
tubulari

Primo
autore,
anno

Tabella e7 - Polipi serrati

Studio di coorte prospettico n=1297

Laiyemo, [77]

n=2607

Studio retrospettivo

Pinsky, [65]

Partecipanti

Disegno dello studio

Primo autore,
anno

Tabella e6 - b) Timing della seconda colonscopia di sorveglianza; se nessun polipo fu trovato alla prima colonscopia di sorveglianza
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55 pazienti con SSA/Ps (63
anni, 56% maschi)
40 pazienti sottoposti a
colonscopia di follow-up
53 pazienti con polipi
iperplastici e 55 pazienti
con polipi adenomatosi
confrontati per classi
omogenee di età e sesso

1637 pazienti con diagnosi
di adenoma nei 6 mesi
antecedenti alla colonscopia
indice (61 anni, 64.4%
maschi)

199 pazienti con diagnosi
di polipi iperplastici alla
colonscopia indice (57 anni,
64% maschi)
1057 pazienti senza di polipi
alla colonscopia indice (57
anni, 55% maschi)

Layiemo, Osservazionale Colonscopie indice
2009 [83] retrospettivo
(eventualmente ripetute
entro 1 anno se non
adeguate).
Successivamente i
pazienti sono stati
seguiti per 4.4 anni e
sottoposti a colonscopia
di follow up

Imperiale Osservazionale Analisi sui dati delle
2008 [81]
colonscopie di pazienti
sottoposti a colonscopia
di screening fra il 1995
ed il 2000

Caso-controllo Analisi sui dati di
pazienti con diagnosi
di polipi e di polipi
iperplastici fra 1980 e
2001
I dati del follow up
furono ottenuti da ogni
paziente con SSa/Ps e
confrontati con i pazienti
(controlli) con polipi
iperplastici ed adenomi

Lu, 2010
[80])

Soggetti

3121 pazienti asintomatici
(50-75 anni, 97% maschi)
1371 pazienti sottoposti a
colonscopia di follow-up

Disegno dello Metodo
studio

Schreiner Osservazionale Analisi sui dati del follow
2010 [85] prospettico
up di pazienti sottoposti
a colonscopia di
screening fra 1994-97
I polipi iperplastici e le
lesioni SSA/Ps furono
definiti Polipi NonDisplasici Serrati (NDSPs)

Primo
autore,
anno

Tabella e7 - Polipi serrati

Recidiva di
adenomi ed
adenomi
avanzati
durante le
colonscopie di
follow up

Recidiva di
adenomi ed
adenomi
avanzati
durante le
colonscopie di
follow up

Lesioni di alto
grado (HGD o
CRC) durante la
colonscopia di
follow up

Tutte le
neoplasie
rilevate durante
la colonscopia
di follow up

Outcomes

Molto
basso

Basso

Livello di
evidenza

Ogni adenoma: 15%

Ogni adenoma: 24%

Adenomi avanzati: 2% Adenomi avanzati: 1%

Gruppo senza polipi.
Follow up medio: 5.4
anni.

Gruppo polipi
iperplastici. Follow up
medio: 4.7 anni

OR 1.80 (95%CI 0.56-5.74)

OR 1.98 (95%CI 1.45-2.71)

Basso

Follow up entro 1 anno.
Basso
Nessuna associazione fra la presenza di polipi iperplastici alla colonscopia
indice e la recidiva di adenomi [OR 1.2 (95%CI 0.9-1.2)] o adenomi avanzati [OR
1.3 (95%CI 0.8-2.0)].
Nessuna associazione fra la presenza di polipi iperplastici al colon destro [OR
1.0 (95%CI 0.7-1.5)] o al colon sinistro [OR 1.3 (95%CI 0.96-1.7)] e la recidiva
degli adenomi

Gruppo SSA/Ps nel 15% dei casi ha sviluppato lesioni di alto grado; follow up
di 8.3 anni.
Gruppo con polipi iperplastici: nel 3.6% dei casi ha sviluppato lesioni di alto
grado; follow up di 2.8 anni.
Gruppo con polipi adenomatosi: nel 5.5% dei casi ha sviluppato lesioni di alto
grado; follow up di 3.2 anni

Sorveglianza di 5.5 anni dopo la colonscopia indice
In assenza di neoplasie alla colonscopia indice, la presenza di NDSPs al colon
destro alla colonscopia indice era associata ad un aumentato rischio di
ritrovare adenomi durante la sorveglianza [OR 3.1 (95%CI 1.6-6.2)] ma non di
neoplasie avanzate[OR 2.1 (95%CI 0.4-9.9).
In pazienti con adenomi tubulari alla colonscopia indice, non c’era differenza
tra il rischio di ritrovare adenomi [OR 0.96 (95%CI 0.6-1.6)] o neoplasie
avanzate[OR 1.2 (95%CI 0.5-3.3)] durante la sorveglianza in pazienti con o
senza il riscontro di NDSPs al colon destro durantela colonscopia indice

Risultati
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Recidiva di
adenomi
durante le
colonscopie di
follow up

Rapporto
fra i vari tipi
di polipi alla
colonscopia
indice ed a
quelle di follow
up

Outcomes

Gruppo con polipi iperplastici alla colonscopia indice: nel 43% dei casi
successivamente furono diagnosticati adenomi
vs
Gruppo senza polipi alla colonscopia indice: nel 21% dei casi successivamente
furono diagnosticati adenomi

Follow up medio: 4.3 anni

Gruppo con polipi iperplastici: nel 93% dei casi, i polipi riscontrati
successivamente furono polipi iperplastici
Gruppo con adenomi serrati: nel 70% dei casi, i polipi riscontrati
successivamente furono adenomi serrati.
Gruppo con adenomi tubulari: nel 70% dei casi, i polipi riscontrati
successivamente furono adenomi

Follow up medio: 94 mesi

Risultati

Basso

Basso

Livello di
evidenza

SSA/Ps: adenomi serrati sessili; CRC: carcinoma colo-rettale; HGD: displasia di alto grado; LGD: displasia di basso grado; NDPS: polipi serrati non displasici; TSA/TVA: adenomi serrati tradizionali/
adenoma tubulo-volloso; OR:odds ratio; CI: intervallo di confidenza; RR: rischio relativo

362 pazienti di controllo
(anni?, 48% maschi)

43 pazienti con polipi
iperplastici (anni ?, 69%
maschi)

Osservazionale Indagine sui pazienti
retrospettivo
con diagnosi di polipi
iperplastici fra il 1972 e
1994 e sui pazienti senza
polipi (controllo) alla
colonscopia indice.
I due gruppi furono
comparati in relazione
alla successiva
diagnosi di adenomi
alla colonscopia di
sorveglianza

Huang,
2001
[124]

Soggetti

239 pazienti:
56 pazienti con polipi
iperplastici (51 anni, 55%
maschi)
38 pazienti con adenomi
serrati (56 anni, 61% maschi)
7 pazienti con polipi
iperplastici misti (60 anni,
57% maschi)
119 pazienti con adenomi
tubulari (57 anni, 63%
maschi)
19 pazienti con TVA (62 anni,
53% maschi)

Disegno dello Metodo
studio

Lazarus, Osservazionale Indagine sui pazienti
2005 [87] retrospettivo
con diagnosi di polipi
fra il 1978 e 1982.
Successivamente i dati
sul follow up furono
ottenuti dai referti
istopatologici e dai
documenti dei pazienti

Primo
autore,
anno

Tabella e7 - Polipi serrati

oplasie avanzate metacrone nel gruppo ad alto rischio
(con una variazione compresa tra 9,9 e l’11,4%) [65].
Questi dati furono confermati in uno studio casocontrollo nel quale il rischio di CRC rimase invariato
quando l’intervallo di sorveglianza passava da 3 a 5
anni [75].
Si propone, in linea con le correnti raccomandazioni,
[76] che gli individui con più di 10 adenomi siano
avviati a counselling genetico per il rischio di poliposi familiare (FAP) o altre malattie genetiche come la
poliposi associata a MYH. Per la sindrome di Lynch
esistono linee guida specifiche al di fuori dell’odierno
elaborato.
Nel gruppo ad alto rischio, se alla prima colonscopia di
sorveglianza non si repertano adenomi ad alto rischio,
l’ESGE suggerisce un intervallo di 5 anni prima della seconda colonscopia di sorveglianza (raccomandazione
forte, evidenza di qualità bassa); se invece alla prima
o a una successiva colonscopia di sorveglianza si repertano adenomi ad alto rischio, il successivo controllo
sarà a 3 anni (raccomandazione forte, bassa evidenza di qualità).
Se un adenoma ad alto rischio viene rilevato alla prima
o ai successivi esami di sorveglianza, è raccomandata
la ripetizione della colonscopia di sorveglianza a 3 anni
(raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).
ESGE ha trovato evidenze insufficienti per fornire raccomandazioni nel caso in cui nessun adenoma ad alto
rischio venga rilevato nel corso di due colonscopie di
sorveglianza. Comunque intervalli superiori a 5 anni appaiono ragionevoli (evidenza di qualità molto bassa).
L’ ESGE non possiede evidenze sufficienti a formulare
raccomandazioni per i casi in cui non si trovino adenomi ad alto rischio in due successive colonscopie. Tuttavia intervalli superiori ai 5 anni appaiono ragionevoli
(raccomandazione molto debole).

Tre recenti studi di coorte hanno esaminato il rischio
di lesioni metacrone avanzate alla seconda colonscopia di sorveglianza in base ai reperti della colonscopia
indice e della prima colonscopia di sorveglianza [65,
77, 78] (Tabella e6). Il disegno degli studi risentiva fortemente di un bias di selezione legato alla non
aderenza, che ne riduce la possibilità di generalizzare
i suoi risultati. Tuttavia, a dispetto dell’eterogeneità
della popolazione in studio, i risultati furono abbastanza sovrapponibili. In paz che avevano adenomi
ad alto rischio alla colonscopia indice ma non alla
prima colonscopia di sorveglianza, il rischio di neoplasie metacrone avanzate alla seconda colonscopia
di sorveglianza era più alto rispetto a chi alla colonscopia indice non aveva adenomi ad alto rischio [65,
77, 78]. Il rischio assoluto di neoplasie avanzate metacrone alla seconda colonscopia di sorveglianza era
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del 5.9%–6.7% tra i paz che alla colonscopia indice avevano adenomi ad alto rischio vs 3.1%–5.7%
tra i paz senza adenomi ad alto rischio [65, 77, 78].
Ciò supporta la raccomandazione della seconda colonscopia di sorveglianza dopo 5 anni. Per i pazienti
con adenomi ad alto rischio rilevati nella sorveglianza
endoscopica, il rischio di neoplasie avanzate metacrone era maggiore rispetto a pazienti senza adenomi ad
alto rischio, indipendentemente dai reperti delle precedenti colonscopie. In pazienti con adenomi ad altorischio rilevati alla prima colonscopia di sorveglianza,
il rischio assoluto per neoplasie metacrone avanzate
alla seconda endoscopia di sorveglianza variava tra
l’11.5% al 19.3%. [65, 77, 78]. Non vi sono studi
sul rischio di neoplasie avanzate metacrone dopo due
colonscopie di sorveglianza negative per adenomi ad
alto rischio. Considerando il rischio decrescente di
questo tipo di lesioni nelle prime due coloscopie di
sorveglianza, intervalli superiori a 5 anni sembrano
ragionevoli.

POLIPI SERRATI (Tabella e7)
L’ ESGE raccomanda che i pazienti con polipi serrati
<10 mm senza displasia dovrebbero essere classificati
a basso rischio (raccomandazione debole, evidenza
di qualità bassa).
ESGE suggerisce che i pazienti con polipi sessili grandi (≥ 10 mm) o quelli con displasia dovrebbero essere
classificati ad alto rischio (raccomndazione debole,
evidenza di qualità bassa).
Pazienti con 5 o più polipi serrati prossimali rispetto al
sigma, dei quali 2 o più di dimensioni ≥10mm, o con
20 o più polipi serrati di qualsiasi dimensione distribuiti
in tutto il colon, rientrano nei criteri della World Health
Organization per la poliposi serrata e vanno inviati a
counselling genetico (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

I polipi serrati sono classificati in sottogruppi diversi: (1) polipi iperplastici, (2) polipi serrati sessili, (3)
polipi misti, e (4) adenomi serrati tradizionali. Non
ci sono studi prospettici che indaghino il rischio a
lungo termine di CRC nei pazienti con lesioni serrate neoplastiche e non neoplastiche, il che genera
incertezza sulla utilità della sorveglianza endoscopica.

POLIPI IPERPLASTICI
Studi osservazionali riportano che in assenza di lesione neoplastica, i polipi iperplastici non sono associati
agli adenomi avanzati [79, 80], benchè vi sia un lieve
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aumento di rischio di adenomi [81, 82]. La coesistenza di polipi iperplastici e adenomi alla colonscopia indice non aumenta il rischio di adenomi e adenomi
avanzati alla colonscopia di sorveglianza rispetto al
ritrovamento soltanto di adenomi alla colonscopia indice [81–83]. Gli studi su colonscopia e sigmoidoscopia forniscono evidenze indirette del comportamento
indolente dei polipi iperplastici [13, 79].

POLIPI SERRATI SESSILI
(DETTI ANCHE ADENOMI O
LESIONI SERRATE SESSILI)
Uno studio istopatologico retrospettivo mostrò che
il 15% dei pazienti con polipi serrati sessili alla colonsopia indice sviluppava una neoplasia avanzata
(CRC/HGD) approssimativamente entro 8 anni di
follow-up rispetto al 5,5% dei pazienti con adenomi
alla colonscopia indice dopo 3 anni di follow up.
Le differenze di follow up generano incertezza riguardo tale comparazione [80].
Un altro studio mostrò che il 50% dei paz con polipi
serrati sessili alla colonscopia indice presentava ulteriori polipi serrati sessili dopo 3 anni circa di followup [84]. I paz con polipi serrati sessili non displastici
non presentarono un aumentato rischio di neoplasie
metacrone avanzate sebbene la sede prossimale e le

dimensioni ≥10mm furono predittivi di neoplasia
avanzata sincrona [85, 86].
In particolare, i grossi polipi serrati si associano a maggior rischio di CRC prossimale [86]. Tre studi supportano l’associazione fra tipo di lesione trovata durante
il follow up e tipo di lesioni rilevate alla colonscopia
indice [84, 87, 88]. I pazienti con lesioni serrate sessili
più facilmente svilupperanno ulteriori lesioni serrate
sessili. Comunque, non vi è evidenza di un aumentato
rischio di CRC metacrono [84, 87, 88].
Raccomandiamo che quei pazienti che soddisfano
i seguenti criteri WHO per la sindrome poliposica,
dovrebbero essere considerati per counselling genetico. Essi includono:
1. pazienti con 5 o più polipi serrati prossimali rispetto al sigma, con due o più polipi fra questi ≥10 mm
2. pazienti con 20 o più polipi serrati di qualunque
dimensione distribuiti nel colon (sia destro che
sinistro).

POLIPI MISTI ED ADENOMI
SERRATI TRADIZIONALI
Le lesioni serrate sessili che contengono una componente adenomatosa sono chiamati polipi misti
[90]. Queste lesioni presentano una componente
displasica,analogamente agli adenomi tradizionali

Figura 1 - Albero decisionale nei pazienti dopo una colonscopia di alta qualità nel corso della
quale siano state individuate o no lesioni ad alto rischio
Colonscopia di alta qualità *

No

Gruppo ad
alto rischio

Si

Ritorna
allo screening**
dopo 10 anni

Sorveglianza
a 3 anni

No

Adenoma
ad alto rischio

Si

Sorveglianza
a 5 anni
Gruppo ad alto rischio: adenomi con istologia villosa o displasia di alto grado o >10 mm, o > 3 adenomi; polipi serrati > 10 mm
o con displasia*
* Sono esclusi coloro in cui si è già sviluppato un cancro
** Se è disponibile un programma di screening, viceversa ripetizione della colonscopia
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serrati. Non vi sono dati riguardo all’incidenza di
lesioni avanzate metacrone.
Sinchè i patologi non classificheranno correttamente
le lesioni serrate in alcuni sottotipi, noi preferiremo
non classificarle in sottoclassi.

SITUAZIONI PARTICOLARI
Nel caso di resezione piecemeal di adenomi superiori a 10 mm, si raccomanda di eseguire entro 6 mesi il
follow-up endoscopico, prima che il paziente venga
inserito in un programma di sorveglianza (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

La rimozione incompleta di lesioni neoplastiche maggiori deve essere esclusa prima che si raccomandi un
programma standard di sorveglianza endoscopica.
Recentemente, una polipectomia inadeguata è stata
segnalata fino nel 17% delle lesioni ≥10 mm, specialmente in caso di polipectomia piecemeal [92]. L’escissione incompleta delle lesioni neoplastiche è stata dimostrata con una certa forza essere un fattore di rischio
di CRC intervallare post-colonscopia [43]. Per questo
motivo, una precoce follow-up di queste lesioni è raccomandato entro 6 mesi, anche se la resezione è apparentemente completa sulla base di criteri endoscopici
e istologici [92, 93]. L’aspetto macroscopico normale
del sito di polipectomia e campioni bioptici negativi
della cicatrice al primo follow-up si sono dimostrati
predittivi dell’eradicazione a lungo termine [93].
L’ESGE ha trovato evidenze insufficienti per fornire
raccomandazioni sulla sorveglianza post-polipectomia
basata su altri potenziali fattori di rischio, come l’età
o la storia familiare di CRC (evidenze di qualità molto bassa). Tuttavia, sembra ragionevole interrompere la
sorveglianza endoscopica a 80 anni, o anche prima a
seconda dell’aspettativa di vita (in caso di co-morbilità).
Una pooled analisi ha mostrato che l’età era un
fattore di rischio elevato per neoplasia metacrona
avanzata. Il rischio era quasi tre volte superiore tra
i soggetti più vecchi di 80 anni rispetto ai soggetti
tra i 50 ei 59 anni (OR 2.7, 95% CI 1.3-5.6) [94].
Al contrario, non esisteva alcuna differenza significativa tra i soggetti dai 50 ai 59 anni e quelli dai 60
ai 69 anni [64]. Le persone più anziane potrebbero
essere più soggette a complicanze della colonscopia
e il potenziale beneficio della sorveglianza endoscopica può essere limitato da una ridotta aspettativa di
vita, specialmente se viene presa in considerazione
una stima di 10-20 anni come durata della tradizionale sequenza adenoma-carcinoma. Nessuno studio
ha valutato l’età ottimale per interrompere la sorveglianza. Anche se le simulazioni statistiche indicano
che la sorveglianza dovrebbe essere interrotta tra 75
e 85 anni, ciò deve essere confermato da futuri trials
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[95]. Pertanto, le raccomandazioni individualizzate
dovrebbero basarsi sullo stato di salute generale, sulle
comorbidità e sui risultati delle colonscopie precedenti [96]. È probabile che gli individui con un’aspettativa di vita limitata (cioè, più brevi di 10 anni)
non beneficino della sorveglianza endoscopica postpolipectomia [95, 96].
Una recente meta-analisi ha esaminato l’influenza
della storia familiare sull’incidenza di neoplasia avanzata metacrona [97]. In tutti gli studi, includenti
21595 soggetti, una storia familiare positiva è stata
definita come l’avere almeno un parente di primo
grado con CRC (genitori, fratelli o figli) [64, 94, 98,
99]. Nessuno degli studi ha valutato l’influenza della
storia familiare stratificata per età alla diagnosi ed al
numero di parenti con CRC. La percentuale di partecipanti con una storia familiare positiva per CRC
variava tra il 4,9% e il 27,5% [64, 99]. Non è stata
trovata alcuna associazione tra la storia familiare di
CRC per parenti di primo grado e la neoplasia metacrona avanzata (OR 1,20, 95%CI 0,96-1,50). Allo
stesso modo, la razza / etnia non sembra predittiva
del tasso di adenoma avanzato metacrono alla sorveglianza endoscopica [100].
L’ESGE raccomanda una ripetizione precoce della colonscopia o un intervallo di sorveglianza più breve nei
pazienti in cui un’ispezione ottimale della mucosa colorettale è stata ostacolata da una preparazione inadeguata, soprattutto se sono state rilevate lesioni neoplastiche
nella colonscopia indice.
Un livello di preparazione intestinale insufficiente è
stato associato ad una ridotta individuazione di lesioni neoplastiche e quindi ad un maggior rischio di
lesioni perse [101-103]. È stato anche dimostrato
che esso è un fattore di rischio elevato per adenoma
avanzato metacrono alla colonscopia di sorveglianza [104]. Pertanto, sembra opportuna una precoce
ripetizione della colonscopia. Ad esempio, se non
sono state rilevate lesioni ad alto rischio e sono stati
raggiunti livelli sufficienti di ispezione della mucosa
(che cioè consentano la ragionevole esclusione della
presenza di lesioni ≥5mm), è stato suggerito un intervallo di 5 anni anziché 10 anni prima della successiva
colonscopia di screening [60]. Quando si ripete la
colonscopia o si abbrevia l’intervallo di sorveglianza,
devono essere rispettate tutte le raccomandazioni per
una preparazione adeguata dell’intestino, inclusa la
preparazione split [45].
L’ESGE si esprime contro l’uso del sangue occulto fecale
(FOBT) per la sorveglianza post-polipectomia (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa). Nel caso di
un FOBT positivo non pianificato, la decisione di ripetere la colonscopia dovrebbe basarsi sulla valutazione clinica (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).
Il rischio di CRC metacrono nei pazienti dopo polipectomia è stratificato in base ai risultati della co-
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lonscopia indice. Per questo motivo, il tentativo di
ri-stratificare il rischio di CRC applicando un test
del sangue occulto fecale al guaiaco / test immunochimico fecale (g-FOBT / FIT) sembra essere una
semplice duplicazione. Sebbene un CRC intervallare
possa essere rilevato da g-FOBT / FIT, la bassa prevalenza attesa per la malattia comporterebbe un’alta
percentuale di falsi positivi e un considerevole onere
delle risorse umane, endoscopiche ed economiche.
In due studi non randomizzati includenti individui
ad alto rischio, un totale di 1856 partecipanti hanno
praticato almeno un test FIT intervallare durante un
programma di screening per CRC basato sulla colonscopia [105, 106]. La colonscopia eseguita in 454 individui FIT-positivi; ha portato alla rilevazione di 18
CRC, con un valore predittivo positivo del 4%, che
è drammaticamente inferiore a quello che si ha dallo screening con FIT primario [107]. Il FOBT non
pianificato, sebbene sconsigliato, può risultare positivo. La decisione di ripetere o meno una colonscopia
dovrebbe dipendere da un’attenta valutazione clinica,
che includa la qualità dell’ultima colonscopia e l’intervallo di tempo tra l’ultima colonscopia e la FOBT.
L’ESGE suggerisce che gli individui con sintomi nell’intervallo di sorveglianza dovrebbero essere gestiti in base
a indicazioni cliniche (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).
I pazienti sottoposti ad una adeguata sorveglianza
sono a basso rischio di CRC ma un CRC intervallare
può svilupparsi, sia stata eseguita o meno la polipectomia [5, 16]. Pertanto, la ripetizione della colonscopia dovrebbe essere considerata se esiste un sospetto
clinico di CRC intervallare.

DISCUSSIONE
Dopo una colonoscopia di alta qualità senza reperto di
CRC, i pazienti possono essere semplicemente divisi
in base alla presenza o all’assenza di lesioni adenomatose e serrate ad alto rischio (Figura 1). La sorveglianza endoscopica è raccomandata per gli individui del
gruppo ad alto rischio (Box 1). La sorveglianza non è
indicata per gli individui del gruppo a basso rischio,
come per gli individui con colonscopia normale, per i
quali è consigliabile ritornare allo screening dopo 10
anni. Questo approccio semplice elimina la confusione circa la programmazione della colonscopia di sorveglianza e ottimizza l’utilizzo delle risorse endoscopiche. Pertanto, offre una sorveglianza intensiva, ossia,
per es. 3 colonscopie in 10 anni, a individui che sono
quelli con il maggior beneficio da tale stategia.
La principale differenza tra le linee guida ESGE e le
recenti linee guida post-polipectomia della Task Force
multisocietaria degli Stati Uniti (MSTF) è la raccomandazione americana di sorveglianza endoscopica a
5-10 anni nel gruppo a basso rischio [60]. La ragio-

24

ne principale per la raccomandazione statunitenseMSTF dei 5 anni è la possibilità di una preparazione
inadeguata o di un esame endoscopico di scarsa qualità. Abbiamo escluso la colonoscopia di bassa qualità
dal campo delle nostre principali raccomandazioni.
Tuttavia, in scenari specifici, abbiamo anche permesso di ridurre l’intervallo della successiva colonscopia
di screening in caso di preparazione intestinale insufficiente. Non ci sono prove sufficienti circa l’intervallo appropriato di sorveglianza dopo una colonscopia
sub-ottimale e vogliamo sottolineare la necessità di
ripetere la colonscopia non appena possibile in caso
di esame sub-ottimale. In contrasto con le raccomandazioni dell’ESGE, le linee guida europee di garanzia
della qualità propongono che la prima sorveglianza
in pazienti con 5 o più polipi o con adenoma ≥20
mm dovrebbe essere eseguita ad un anno piuttosto
che a 3 anni. Tuttavia, le prove per sostenere questo parere non sembrano solide [61]. In particolare,
questi pazienti non mostrano un livello superiore di
rischio di incidenza di CRC, mentre è improbabile
che il moderato aumento del rischio di avere un adenoma avanzato possa rappresentare una causa significativa di morbilità / mortalità nei successivi due anni
di follow-up [32, 61]. Inoltre, la nostra linea guida
suggerisce che i pazienti con un adenoma ≥10 mm,
rimosso con tecnica piecemeal, dovrebbero avere una
sorveglianza a sei mesi.
Nel complesso, le discrepanze tra le principali raccomandazioni delle diverse società sembrano essere
correlate alla qualità degli studi che le supportano.
Va ricordato che la maggior parte di questi studi sono
stati condotti prima dell’avvento di colonscopia ad
alta risoluzione e prima che la garanzia di qualità fosse stata incorporata nella pratica clinica [32].
Vi è una certa inconsistenza nelle raccomandazioni
di sorveglianza per i pazienti con polipi serrati [60,
61], a causa della mancanza di dati solidi sul rischio
di successivi polipi e CRC in questi pazienti. Tuttavia,
a causa del rischio consistente di neoplasie sincrone
avanzate nei pazienti con grossi polipi serrati, abbiamo
preferito raccomandare un approccio prudente fino a
quando non siano disponibili evidenze più definite.
Le linee guida ESGE forniscono una strategia di stratificazione dei rischi basata sull’evidenza per la sorveglianza post-polipectomia, limitando la sorveglianza
ai pazienti con un rischio maggiore di CRC. Questo
approccio ottimizza le risorse mentre massimizza i
benefici. Un simile approccio sembra di importanza
fondamentale quando viene presa in considerazione l’implementazione progressiva dei programmi di
screening per CRC in tutta l’Europa. Sono necessari ulteriori studi in questo settore, in particolare per
quanto riguarda le lesioni serrate.
Le linee guida ESGE rappresentano un consenso della
migliora pratica basata sull’evidenza disponibile al momento della loro preparazione. Possono non essere appli-
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cabili in tutte le situazioni e devono essere interpretate
alla luce di specifiche situazioni cliniche e della disponibilità di risorse. Ulteriori studi clinici controllati possono essere necessari per chiarire aspetti di queste affermazioni e la revisione può essere necessaria quando nuovi
dati dovessero apparire. Considerazioni cliniche possono
giustificare un percorso di azione diverso da queste rac-
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comandazioni. Le linee guida ESGE sono destinate ad
essere un mezzo educativo per fornire informazioni che
possono aiutare gli endoscopisti ad assistere i pazienti.
Non sono norme e non devono essere interpretate come
volte a stabilire uno standard legale di cura o incoraggiare, sostenere, richiedere o scoraggiare un particolare
trattamento.
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