
Introduzione
Uno dei più preoccupanti aspetti della storia clinica 
delle malattie infiammatorie croniche (IBD), colite ulce-
rosa (RCU) e malattia di Crohn (MC), è il rischio di svi-
luppare il cancro del colon (CCR) (1) che attualmente 
rappresenta, approssimativamente, il 15% delle cause 
di decesso in questi pazienti, con una mortalità supe-
riore a quella determinata dal CCR sporadico (2).
L’obiettivo che la comunità scientifica si pone è va-
lutare e giungere a un consenso sulle strategie per 
la riduzione del rischio di cancro nelle IBD. Gli studi 
attuali sono eterogenei nella popolazione arruolata, nel 
disegno di studio e nell’interferenza di fattori di con-
fusione quali il trattamento chirurgico o il trattamento 
medico. Ciò determina un’elevata difficoltà a giungere 
alla definizione di linee guida basate sull’evidenza: gli 
atteggiamenti clinici attuali sono fondati su un grado B 
di evidenza (derivante da un massimo di un ampio trial 
clinico ben disegnato con o senza randomizzazione, 
da studi di coorte o caso-controllo o metanalisi ben 
strutturate) (1). 
I pazienti affetti da IBD nelle condizioni di rischio di svi-
luppare CCR hanno due alternative: la colectomia profi-
lattica o l’adesione a programmi di sorveglianza (3).

Tra gli aspetti più complessi 
della storia clinica delle malattie 
infiammatorie croniche (IBD), colite 
ulcerosa (RCU) e malattia di Crohn 
(MC) vi è il rischio di sviluppare  
il cancro del colon (CCR). è aperta la 
discussione su come valutare  
e condividere le strategie  
per la riduzione del rischio di cancro 
nelle IBD. I pazienti affetti  
da queste patologie, che rischiano di 
sviluppare CCR, hanno due alternative: 
la colectomia profilattica o l’adesione 
a programmi di controllo. Ovvero il 
trattamento chirurgico o quello medico. 
Qui riportiamo alcuni casi, il dibattito  
in corso e le possibili soluzioni.

Bowel cancer is an accepted but feared 

complication of chronic Inflammatory Bowel 

Disease (IBD). Despite differences,  

the increased risk of colorectal CRC in IBD 

has been accepted and has therefore led to 

expert opinion-based prevention guidelines 

that emphasize screening and surveillance 

colonoscopic examinations with random  

and targeted biopsies looking for precancerous 

dysplasia or early-stage cancers that would 

allow for preventative or curative surgical 

interventions. However, a major challenge in 

the diagnosis and prevention strategies of CRC 

in IBD is the accurate identification of dysplasia 

both by endoscopists and by pathologists. 

Although there has not been debate about 

the approach to high-grade dysplasia (HGD), 

colectomy for low-grade dysplasia (LGD) 

remains controversial in some centers and 

more information about the implications and 

natural history of LGD has been requested.
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La colectomia 
Certamente la colectomia totale dopo 7-10 anni di 
malattia è virtualmente il miglior metodo di prevenzio-
ne, poiché elimina il rischio di CCR, ma la presenza di 
potenziali complicanze e di impatto sulla qualità di vita 
legate all’intervento di colectomia totale con ricostru-
zione ileal-pouch (disfunzioni sessuali e vescicali, pou-
chite, stenosi dell’anastomosi) in aggiunta a un rischio 
di sviluppare CCR comunque non sufficientemente 
elevato, non determina un particolare vantaggio di 
questa scelta, soprattutto nei pazienti con malattia in 
prolungata remissione clinica terapeutica.

I programmi di sorveglianza
I programmi di sorveglianza hanno l’obiettivo di iden-
tificare la neoplasia a uno stadio curabile, idealmen-
te ancora in fase displastica, o, al massimo, in fase 
precoce. C’è buona evidenza da studi di sorveglian-
za colonscopica prospettici, seppure non controllati 
(4,5), che pazienti aderenti ai programmi abbiano il 
CCR identificato in stadi più precoci rispetto ai non 
aderenti (6), una migliore sopravvivenza a 5 anni (7), 
superiore a quelli in cui la diagnosi avviene inciden-
talmente o nei casi in cui il soggetto diviene sintoma-
tico (7,8). Ciò determina l’ovvia esclusione della ter-
za potenziale strategia di sorveglianza: l’esecuzione 
dell’esame endoscopico solo in presenza di sintomi. 
Purtroppo, però, le strategie attuali di controllo risul-
tano imperfette (9) poiché alcuni pazienti, seppure in 
sorveglianza, sviluppano CCR in stadio avanzato al 
momento della diagnosi. La dimostrazione della loro 
reale efficacia nel ridurre la mortalità relata al CCR 
dovrebbe scaturire da studi prospettici, randomizzati 
e controllati, in cui individui con RCU di lunga durata 
siano sottoposti a protocolli di sorveglianza, mentre 
altri con profilo di rischio sovrapponibile non lo siano. 
Ma tale tipo di studi non risulta eticamente fattibile, 
per cui i dati a disposizione e le considerazioni clini-
che attualmente fruibili ci derivano da studi retrospet-
tivi e caso-controllo. 

I fattori di rischio
L’opportunità di una diagnosi precoce endoscopico-
istologica, è supportata dall’evidenza che tutti i CCR-
IBD abbiano origine da lesioni displastiche rappresen-
tanti il precursore delle lesioni invasive (10) dato il loro 
comune riscontro nelle aree viciniori il carcinoma inva-
sivo in più del 74% dei reperti su colectomia. 

Sebbene questo modello sia concettualmente inecce-
pibile, non si presenta sempre valido. Ci sono dimo-
strazioni, infatti, che pazienti in sorveglianza regolare 
colonscopica abbiano sviluppato CCR senza esserci 
stato un precedente riscontro di displasia. Quindi non 
è necessario che LGD progredisca in HGD prima che 
il CCR si sviluppi nel colon (12). Ciò impone la neces-
saria identificazione di marcatori complementari alla 
displasia nella predizione del rischio di CCR in pazienti 
affetti da IBD, ma attualmente possiamo solo correlar-
ci ad essa per le decisioni cliniche.
La conoscenza dei fattori di rischio e della storia na-
turale della displasia rappresentano la chiave di volta 
che determina il successo dei programmi di sorve-
glianza. I fattori di rischio principali sono rappresentati 
dall’estensione della malattia e dalla sua durata.
Uno studio su una coorte di più di 3000 soggetti af-
fetti da RCU ha mostrato un gradiente di rischio incre-
mentale dalla proctite (SIR 1.7, 95% IC 0.8-3.2), alla 
colite sinistra (SIR 2.8, 95% CI 1.6-4.4.) alla pancolite 
(SIR 14.8, 95% CI 11.4-18.9). Tale gradiente è stato 
confermato da successivi studi e dalla metanalisi di 
Eaden del 2001 (13). La presenza di “backwash ilei-
tis” (BWI) determina l’incremento di tre volte del CCR 
nei pazienti con RCU+BWI (29% vs 9%), con una più 
frequente presenza di neoplasie multifocali rispetto a 
quelli con sola colite ulcerosa (45% vs 24%) (14).
I problemi metodologici circa l’esatta definizione di 
estensione riguardano la definizione di pancolite in 
relazione all’estensione endoscopica o istologica e il 
momento in cui definire l’estensione, se all’atto della 
prima diagnosi o nel corso del follow-up. Largo con-
senso si è raggiunto circa l’estensione istologica oltre 
la flessura epatica e l’assunzione di estensione nel 
corso della prima diagnosi, non in follow-up (15).
Numerosi studi hanno evidenziato come la durata del-
la malattia sia correlata al rischio di cancro. È raro il 
riscontro di CCR prima degli 8 anni di malattia. Do-
po 10 anni di malattia (estesa) il rischio di cancro è 
nel range di 0.5-1%/anno (1); livelli elevati di rischio, 
sovrapponibili a quelli della pancolite, sono raggiunti, 
una decade più tardi, dai pazienti con colite sinistra 
(16). Ciò non sembra comunque giustificare un diver-
so programma di sorveglianza nei due gruppi. Sog-
getti con proctite e proctosigmoidite non presentano 
un’elevazione del rischio. Nella metanalisi effettuata 
nel 2001 da Eaden (116 studi valutati, 41 inclusi) (13) 
l’incidenza cumulativa di CCR in RCU risultava del 146
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La carcinogenesi nelle IBD segue una 
progressione da non displasia, displasia 
indefinita, displasia di basso grado (LGD), 
displasia di alto grado (HGD), carcinoma 
invasivo (classificazione di Vienna) (11). 



2% a 10 anni, dell’8,5% a 20 anni e del 17,8% dopo 
30 anni di malattia. Dati che, però, contrastano con 
due recenti studi che hanno rispettivamente mostrato 
un’incidenza del 2,5% a 20 anni e del 7,6% a 30 anni 
e del 2,0% a 25 anni (17,18).
L’elevata variazione nella stima del rischio riflette la pre-
senza di bias selettivi, rappresentati dalla provenienza 
degli studi, dal timing dell’eventuale colectomia e dal-
l’assenza di consenso, tuttora, circa la misurazione 
della durata della patologia: dalla data della diagnosi 
o dalla data di origine dei sintomi. Gli studi condotti in 
centri di riferimento includono pazienti con malattia più 
spesso severa e quindi più a rischio di CCR, mentre 
gli studi sulla popolazione potrebbero sottostimare il 
pericolo in relazione alla perdita dei soggetti a rischio. 
Inoltre gli studi condotti in centri ove la colectomia vie-
ne eseguita più precocemente e frequentemente pos-
sono mostrare una stima di rischio inferiore (15). In 
assenza, quindi, di uniformità di definizione e di studi 
vi è, comunque, concordanza circa l’assunzione della 
durata della malattia come fattore di rischio che impo-
ne la necessità di iniziare la sorveglianza a 8-10 anni 
dall’esordio della patologia nella RCU estesa e sinistra 
e nella colite di Crohn (1).
L’implicazione dell’età di insorgenza della malattia 
nel modificare il rischio neoplastico nella RCU rimane 
controversa: se uno studio (Devroede, 1971) di 35 an-
ni di follow-up mostrava lo sviluppo di CCR nel 43% 
dei soggetti con età di esordio della patologia prima 
dei 15 anni, ulteriori indagini hanno mostrato una rela-
zione età di esordio-elevazione del rischio CCR senza 
la magnitudo dei dati di Devroede oppure non hanno 
riscontrato tale relazione. La dimostrazione in uno stu-
dio di Ekbom (16) che con il decremento del rischio 
relativo di CCR con l’avanzare dell’età, i pazienti più 
giovani risultano a più elevato rischio, ha trovato ri-
scontro nella metanalisi di Eaden (13). Risulta inoltre 
evidente che soggetti con colite diagnosticata in gio-
vane età sono evidentemente esposti a una più lun-
ga durata della malattia, mostrano una patologia più 
estesa e severa e, inoltre, poiché il rischio di CCR nella 
popolazione generale <50 anni è basso, un piccolo in-
cremento nel rischio assoluto nella RCU produce una 
sproporzionata elevazione del rischio relativo (18).

L’età del paziente
La Colangite Sclerosante Primitiva (PSC) rappresenta 
una non frequente complicanza delle IBD con un’inci-
denza stimata nel 2-8%. Tra i pazienti affetti da PSC, il 
62-72% è concomitantemente affetto da IBD. Una se-
rie di studi caso-controllo e di coorte da centri di riferi-
mento, ma non tutti (19), ha mostrato una più elevata 

incidenza di CCR fra i soggetti affetti da PSC+IBD vs 
IBD. A parte la subclinicità della RCU nella maggior 
parte dei pazienti portatori di PSC, che non com-
porta una precisa determinazione della durata della 
malattia, sono stati rilevati importanti bias di selezione 
dei pazienti negli studi effettuati, soprattutto l’eleva-
ta percentuale di quelli sottoposti a colectomia con 
conseguente bassa percentuale di CCR nei gruppi 
di controllo che eleverebbe artificialmente l’incidenza 
di CCR nel gruppo PSC. Al di là del fatto che que-
sta osservazione rifletta un reale fenomeno biologico 
o un artefatto statistico di una colite di lunga durata 
non identificata, è prudente iniziare la sorveglianza del 
CCR in questi pazienti al momento della diagnosi di 
PSC+RCU (19,20). 
Recenti studi hanno dimostrato un elevato rischio di 
CCR negli individui con IBD con familiarità per CCR. 
In particolare, uno studio caso-controllo della Mayo 
Clinic (19) ha mostrato un incremento del rischio del 
2,3% (95% CI 1,1-5,1) e uno studio scandinavo sul-
la popolazione (21) ha evidenziato un’elevazione del 
rischio del 2,5% (95% CI 1,4-4,4). Pertanto qualsiasi 
sia l’assoluta magnitudo di rischio, appare evidente 
come la familiarità per CCR elevi il suo rischio nei pa-
zienti affetti da RCU.
Per questo motivo, 8-10 anni dopo la diagnosi di RCU 
tutti i soggetti devono essere sottoposti a colonscopia 
iniziale di screening. In caso di individui con PSC, la 
colonscopia di screening deve essere eseguita al mo-
mento della diagnosi della malattia delle vie biliari. Se 
non si identifica displasia, i pazienti con malattia este-
sa, prossimale alla flessura epatica, devono ripetere 
l’esame ogni 1-2 anni (10). Quelli con colite sinistra 
devono effettuare il medesimo programma di sorve-
glianza di coloro i quali sono affetti da colite estesa, 
anche se alcune linee guida suggeriscono di iniziare 
tale programma a 15 anni dall’origine della malattia 
(22). Pazienti affetti da proctite e proctodigmoidite che 
non mostrano un aumentato rischio di cancro non ne-
cessitano di sorveglianza (1).
Le linee guida correnti raccomandano l’esecuzione di 
2-4 biopsie ogni 10 cm sulla mucosa interessata dalla 
flogosi, oltre che biopsie “targeted” (mirate) sulle lesio-
ni macroscopicamente evidenti. Il fatto che il campio-
namento bioptico così eseguito copra solo lo 0.05% 
della superficie totale del colon pone il problema che 
anche la rigida aderenza alle linee guida non elimini i 
falsi negativi. È stato calcolato che vadano effettuate 
33 e 64 biopsie per avere, rispettivamente il 90 e 95% 
di probabilità di identificare una lesione displasica (23). 
Alcuni suggeriscono di eseguire biopsie ogni 5 cm nel 
retto-sigma poiché la distribuzione della neoplasia in 
alcuni studi, non in tutti, sembra predominante a livello 
distale. Ogni set di 4 biopsie deve essere identifica- 147
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to in flaconi separati in modo da avere dei riferimenti 
topografici in caso di necessità di ripetere l’esame. 
Biopsie mirate devono inoltre essere eseguite su ogni 
lesione sospetta piana e su ogni lesione rilevata e 
identificate in contenitori separati. Se il paziente è in 
fase di attività clinica e di flogosi, è prudente ottenere 
prima la regressione della flogosi con terapia medica e 
successivamente eseguire l’esame colonscopico per 
ridurre le difficoltà nell’interpretazione istologica della 
displasia.
Bisogna considerare che, al momento del riscontro di 
displasia, il colon può presentare già focolaio/i di can-
cerizzazione; una review di 10 trials prospettici pubbli-
cati prima del 1994, ha mostrato la presenza, esegui-
ta l’immediata colectomia, di CCR sincrono nel 42% 
dei pazienti con riscontro di HGD e nel 16% di quelli 
con LGD (24). Uno studio più recente del gruppo del 
Mount Sinai Hospital ha evidenziato che il 27% dei 
soggetti che eseguirono colectomia nei 6 mesi dal-
l’iniziale identificazione di LGD mostravano inaspettati 
CCR/HGD sincroni (12).

Aspetti eterogenei
Uno degli aspetti peculiari della displasia è la sua 
eterogeneità. È classificata come “rilevata” (DALM) o 
“piatta” (fLGD) in relazione al suo corrispondere a una 
lesione visibile o non visibile macroscopicamente. Le 
lesioni rilevate, convenzionalmente definite DALM (Dy-
splasia Associated Lesion Mass) (26), comprendono 
una serie di elementi: polipi singoli o multipli, lesioni 
a placca o placche di aspetto vellutato. Queste pos-
sono essere facilmente confuse nelle IBD in fase di 
attività di flogosi, ponendo grossi problemi nella loro 
identificazione anche a endoscopisti esperti. La fLGD 
è identificata microscopicamente in biopsie eseguite a 
random su mucosa piatta non reidentificabile. Questa 
caratteristica di focalità e, talora, di non corrispon-
denza a lesioni visibili pone evidentemente problemi 
alla sua identificazione che dipende da un adeguato 
campionamento della mucosa su un’area di superficie 
colica di 0,5-1 m2.
Il significato della DALM, fin dai primi studi di Black-
stone (25), non ha posto grosse problematiche di in-
terpretazione e di trattamento; la dimostrazione che 
essa stessa sia sede di CCR o sia associata a cancro 
sincrono del colon in circa il 50% dei casi non po-
ne discussione circa l’indicazione alla colectomia, a 
prescindere dal grado di displasia riscontrato sulla/e 
lesioni rilevate (24). Comunque non tutti i tipi di polipi 
displastici identificati in pazienti con RCU mostrano 
lo stesso significato. Infatti sono stati descritti diversi 
sottotipi di DALMs in IBD; questi sottotipi convergono 

in due categorie: “non-adenoma-like” (NAL) e “adeno-
ma-like” (AL). Tale distinzione è basata in prima istanza 
sulla loro evidenza endoscopica: le lesioni NAL sono 
usualmente a larga base, a margini irregolari o nodu-
li mal definiti; il riscontro di displasia di basso o alto 
grado su queste lesioni, come su menzionato, è indi-
cazione alla colectomia per l’elevata probabilità di un 
adenoca associato. Le lesioni AL si presentano come 
ben definibili peduncolate, uguali ai polipi adenomato-
si sporadici, e ciò pone grossi problemi di soluzione 
clinica data la difficoltà per endoscopisti e patologi nel 
distinguere questa lesione da quelle polipoidi sporadi-
che che coincidentalmente si sviluppano nel paziente 
affetto da IBD (26). Tale problema risulta di facile solu-
zione quando la lesione polipoide insorge su un’area 
di colon non coinvolta da flogosi, per esempio colon 
destro in paziente affetto da colite ulcerosa sinistra. 
In questo caso la polipectomia endoscopica risulta ri-
solutiva, ponendo la precauzione di eseguire biopsie 
mirate alla base di sezione del polipo per evidenziare 
l’eventuale presenza di malattia microscopica (3). Il ri-
scontro di lesione AL su area di flogosi pone, invece, 
un grosso dilemma data l’indicazione alla colectomia 
per una lesione che appare, però, polipoide sporadi-
ca. In questo caso l’ausilio dell’istologia è limitato, in 
quanto la displasia nello scenario della IBD e nel poli-
po adenomatoso sporadico è virtualmente identica.

Studi a confronto
Indagini recenti hanno suggerito che un atteggiamen-
to conservativo possa rappresentare un’opzione “ra-
gionevole” (26,27). Lo studio di Rubin del Mount Sinai 
Hospital (27) ha mostrato, su una coorte di 48 pazienti 
affetti da RCU con un totale di 70 polipi (dimensioni 
medie 1.2 cm, range 0.5-3.8 cm - 3 cm con displasia 
di alto grado) che l’atteggiamento conservativo si è 
rivelato scevro di complicanze in un follow-up medio 
di 4,1 anni. Simili conclusioni sono state raggiunte da 
uno studio concluso e pubblicato nello stesso anno 
(1999) da Engelsgjerd del gruppo del Brigham and 
Women’s Hospital di Boston (26). 
In particolare, il lavoro di Rubin concludeva: “...noi 
raccomandiamo che pazienti con colite cronica in cui 
si identifichi un polipo displastico ben definito su mu-
cosa coinvolta dalla RCU, possano essere sottopo-
sti a polipectomia endoscopica allo stesso modo dei 
soggetti non affetti da RCU con polipo displastico. In 
aggiunta, devono essere eseguite biopsie alla base 
dell’area di resezione e sull’intera superficie del colon 
per evidenziare la completezza dell’escissione della 
neoformazione ed eventuali aree di displasia su zone 
non rilevate nel restante colon. Noi riteniamo che il 148
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paziente debba essere sottoposto a sorveglianza co-
lonscopica. Se il polipo recidiva dopo successive re-
sezioni o se si identifichi displasia su aree non rilevate, 
noi raccomandiamo la colectomia”. 
Sono stati determinati e ipotizzati numerosi marcatori 
clinici, istologici e di biologia molecolare in molteplici 
studi per poter porre una distinzione fra DALM e ade-
noma sporadico; studi clinico-osservazionali hanno 
mostrato come i pazienti con NAL siano più giovani, 
abbiano una più lunga durata della malattia, una IBD 
più estesa e lesioni più ampie.
L’immunoistochimica con marcatori molecolari po-
trebbe rappresentare la modalità per poter differenzia-
re la DALM dalla poliposi sporadica: i dati attualmente 
disponibili suggeriscono che le DALMs non adeno-
ma-like abbiano un genotipo molecolare diverso dalle 
lesioni adenoma-like in RCU come gli adenomi spo-
radici non-RCU sebbene le due ultime lesioni siano 
patogeneticamente simili, anche se non identiche.
Malgrado non siano ancora applicabili alla pratica cli-
nica, si può credere che specifici profili genetici pos-
sano in futuro rappresentare solide basi per le decisio-
ni cliniche nei pazienti con lesioni displastiche (28).
Pertanto, se si riscontra HGD e LGD su DALM (specie 
se individuati altro/i focolai di displasia in diversa se-
de nel colon, ed escludendo se identificata su polipo 
sporadico), vi è consenso che vi sia indicazione alla 
colectomia (1). Difficile è la scelta in caso di individua-
zione di LGD su mucosa piatta.
Assumendo che la colectomia immediata non sia ese-
guita, qual è la percentuale di progressione? I dati pro-
venienti dal St. Mark’s Hospital (10), dal Mount Sinai 
Hospital (12) e dalla Mayo Clinic (29) hanno mostrato 
una percentuale cumulativa di progressione a 5 anni 
di LGD in HGD/cancro rispettivamente nel 54%, 53% 
e 33% dei casi. Malgrado questi dati su tre differenti 
popolazioni siano sovrapponibili, alcuni autori hanno 
mostrato percentuali di progressione più basse. In un 
ampio studio caso-controllo che ha coinvolto 641 pa-
zienti con diagnosi di IBD posta fra il 1940 e il 2002 
(pubblicato in abstract nel 2005) sono stati identificati 
pazienti con displasia (LGD o HGD) non sottoposti a 
colectomia: in un follow-up per una mediana di 214 
mesi (range 72-254) nessuno di essi ha mostrato pro-
gressione in HGD/cancro (30). Una serie del Karolin-
ska Institute, in un gruppo di 60 pazienti con LGD in 
follow-up medio di 10 anni, non ha riportato alcuna 
progressione in CCR e solo 2 casi di progressione in 
HGD/DALM (31). Similmente il gruppo di Leeds ha di-
mostrato che solo 3/29 (10%) dei pazienti è progredi-
to in HGD/CCR dopo 10 anni (32). Una consensus di 
esperti di IBD ha suggerito che, in presenza di LGD, 
sia indicata una sorveglianza più stretta, provveden-
do a ottenere un adeguato numero di biopsie. Questi 

riportano dati su 18 pazienti con LGD seguiti intensi-
vamente: 6/18 (33%) dei soggetti hanno sviluppato 
HGD, ma nessuno CCR nel colon operato. Nel corso 
del follow-up (3 anni) 2/3 dei soggetti sono rimasti con 
LGD o sono stati downgraded a displasia indetermi-
nata o non displasia. Lo studio concludeva che LGD 
potesse essere sottoposta a stretta sorveglianza con 
l’assunto che, comunque, il paziente dovesse essere 
erudito circa la possibilità di sviluppare CCR nel corso 
del follow-up (33).
Malgrado questo recente trend in letteratura, la mag-
gior parte degli studi suggerisce che individui con 
LGD siano a rischio di progressione in HGD/cancro. 
Una recente indagine del 2007, che aveva l’obietti-
vo di valutare la pratica corrente dei gastroenterologi 
americani sulla sorveglianza delle IBD, ha però mo-
strato come il 60% di coloro che hanno risposto al 
questionario inviato non indicassero la colectomia 
immediata nei pazienti con fLGD, raccomandando 
un più stretto follow-up (3-12 mesi) (34). Altri, invece, 
suggeriscono la colectomia solo se LGD è conferma-
ta ripetutamente negli esami di follow-up successivi 
oppure in più di un campione nel corso dello stesso 
esame (displasia multifocale). Questa può però risul-
tare una strategia rischiosa: in primo luogo perché il 
mancato riscontro di LGD dopo una precedente evi-
denza non offre garanzie circa la regressione del ri-
schio per il paziente. Infatti, pur se possibile una vera 
regressione della displasia, potrebbe essersi verificato 
un falso-positivo iniziale o un falso negativo al follow-
up. La maggioranza di soggetti potrebbe, comunque, 
mostrare LGD o HGD in successivi esami, essendo 
la superficie del colon talmente ampia da esporre al 
rischio di non identificare LGD in successivi esami, 
fornendo dunque un falso senso di sicurezza. In se-
condo luogo il lavoro di Ulmann (2003) ha mostrato 
che la percentuale di progressione di LGD unifocale è 
identica a quella multifocale (12).
Al momento non vi sono dati o aspetti clinico-patolo-
gici che ci permettano di distinguere pazienti con LGD 
che possono progredire ad HGD/cancro e soggetti 
che non lo fanno (12). In un’analisi univariata, la dura-
ta di malattia, l’uso di mesalazina, l’età di insorgenza 
della RCU e l’età di riscontro di fLGD non risultavano 
correlabili alla percentuale di progressione. 

Consenso e controllo
In letteratura non vi sono dati che indichino quanto 
spesso LGD non sia identificata nei controlli successi-
vi all’esame indice di identificazione, ma due conside-
razioni suggeriscono che ciò possa verificarsi: la prima 
è quella già esaminata in precedenza, cioè la coesi- 149
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stenza sul pezzo operatorio (colon) di HGD/CCR con 
LGD riscontrata all’istologia in corso di sorveglianza 
(35). La seconda è che il CCR si sviluppi nell’intervallo 
di colonscopie negative. Sebbene sia plausibile che la 
biologia del cancro sia diversa da quello sporadico e 
che abbia quindi una capacità di crescita più veloce, è 
anche plausibile che HGD/CCR non siano identificati 
per difetto di campionamento bioptico. 
Il peso dell’evidenza corrente suggerisce che, nel 
momento in cui fLGD è identificata in IBD, focale o 
multifocale (e confermata da un esperto patologo) il 
paziente sia a elevato rischio di sviluppare CCR e, 
pertanto, l’esecuzione di una colectomia debba es-
sere indicata.
Se il paziente rifiuta, la colonscopia deve essere rie-
seguita dopo 3-6 mesi: il soggetto deve essere co-
munque informato che un successivo esame negativo 
non conforta circa la sicura regressione della displasia 
e che aspettare l’eventuale progressione verso HGD/
CCR come indicazione alla colectomia possa rappre-
sentare un serio rischio.
Se displasia di basso o alto grado è identificata in una 
lesione polipoide che possa essere resecata endosco-
picamente e se non vi è fLGD alla base di resezione 
del polipo o in altre sedi del colon, deve essere ese-
guito un tatuaggio con inchiostro di china per poterne 
determinare la relocalizzazione nel corso del succes-
sivo esame. La sorveglianza deve essere continuata 
con incremento di frequenza a 6-12 mesi. In soggetti 
con fHGD o CCR, confermato da 2 patologi esperti, 
deve essere indicata la colectomia. 
Se si identificano reperti di displasia indefinita, l’incer-
tezza va valutata e discussa con il patologo; se il so-
spetto di displasia è elevato (probabilmente positiva) 
una nuova colonscopia con biopsia deve essere ese-
guita dopo 3-6 mesi; se il sospetto è basso (probabil-
mente negativa) l’intervallo di sorveglianza può essere 
ridotto a 6-12 mesi. 
In caso di stenosi deve essere eseguita una valutazio-
ne con DCBE ed eseguito un brushing per citologia 
sull’area di stenosi.
Quando viene presa la decisione di inserire i pazienti 
affetti da RCU in sorveglianza è necessario che questi 
esprimano il loro consenso a entrare in questi pro-
grammi e manifestino la disponibilità a eseguire con 
cura i controlli prescritti. La sorveglianza deve essere 
vista in termini globali come comprensiva di regolari vi-
site cliniche con esami bioumorali e strumentali e ade-
guamenti di terapie specifiche e di supporto (folati ad 
esempio), non solo come esecuzione di colonscopia 
con biopsie. Infatti il regolare follow-up ha mostrato di 
rappresentare un fattore indipendente di prevenzione 
e un marker di compliance da parte del paziente (5). 
La compliance dei soggetti rappresenta, infatti, un ul-

teriore fattore che va considerato quando si valuti l’ef-
ficacia di un programma di sorveglianza; il drop-out o 
la non aderenza ai programmi contribuisce in maniera 
importante alla mortalità da CCR nelle IBD (6,32).
Il paziente va informato circa i limiti della sorveglian-
za, deve essere a conoscenza e accettare il concetto 
che, malgrado la sua aderenza ai programmi, displa-
sia e CCR possano verificarsi anche se seguiti da ga-
stroenterologi-endoscopisti e patologi esperti (6).
Non si può prescindere, sulla base di quanto eviden-
ziato, dal considerare che le decisioni debbano essere 
individualizzate in relazione alla situazione clinica del 
singolo paziente. Risulta ovvia la considerazione che 
l’obiettivo futuro debba essere quello di identificare 
coloro che svilupperanno HGD e probabilmente l’uso 
di tecniche di biologia molecolare, la cromoendosco-
pia e la magnificazione delle immagini, rappresente-
ranno la via per giungere a tale selezione. 
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