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Introduzione

Il cancro del colon-retto (CRC) rappresenta la seconda
causa di morte per cancro nel mondo occidentale e la
sua sopravvivenza mediana a 5 anni rimane estrema-
mente infausta (40%) (1,2). La sua incidenza in Italia si
aggira sui 45-60 nuovi casi/100.000/anno (3), con una
tendenza all’aumento progressivo di incidenza in tutti i
segmenti colici (4).
È ormai universalmente riconosciuto che il CRC è una
malattia ideale per essere sottoposta a un programma
di prevenzione secondaria: possiede alta frequenza e
riconosce in larga misura un precursore pre-maligno (il
polipo adenomatoso) la cui rimozione riduce il rischio
di cancro (5). 
Esiste tuttavia ancora grande disomogeneità per
quanto riguarda la modalità di esecuzione dello scree-
ning, fermo restando che solo l’esame endoscopico
(completo o parziale) del grosso intestino è in grado di
offrire l’aspetto terapeutico della patologia.
Un importante organismo statunitense di sanità pub-
blica, la US Preventive Task Force, ha recentemente
assegnato una raccomandazione di grado A all’indica-
zione che tutti gli individui di ambo i sessi dopo il com-
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pimento del 50° anno di età si sottopongano allo
screening per il CRC (6); parallelamente la più recente
edizione del Codice Europeo contro il Cancro (III edi-
zione 2003), oltre a fornire consigli per la prevenzione
primaria del CRC, ha stabilito l’indicazione alla preven-
zione secondaria dopo il 50° anno di età; i vari orga-
nismi nazionali di sanità pubblica hanno, in linea di
massima, agito di conseguenza (7). 

Sebbene i maggiori meriti nel dimostrare riduzione di
incidenza e mortalità del CRC vadano ascritti alle spe-
rimentazioni implicanti come esame iniziale di scree-
ning la ricerca del sangue occulto fecale (FOBT) (8),
seguita – in caso di positività – dalla colonscopia con
eventuale rimozione dei polipi rilevati, e fermo restan-
do che tale metodica resta nella maggior parte dei
Paesi e comunità scientifiche la tecnica di screening di
riferimento, i limiti di tale tecnica (sostanzialmente la
sua ridotta sensibilità) hanno stimolato negli ultimi an-
ni la progressiva affermazione di tecniche di screening
più sensibili, basate sull’effettuazione ab initio dell’esa-
me endoscopico.
Senza arrivare alla rigidità di linee-guida quali sono
quelle stabilite su sorveglianza e follow-up endoscopi-
co dei soggetti ad aumentato rischio personale o fami-
liare di cancro del colon-retto, una parte della comuni-
tà scientifica, soprattutto negli Stati Uniti (9), sta avva-
lorando sempre più lo screening endoscopico anche
nei soggetti a cosiddetto “rischio medio” (età > 50 an-
ni in assenza di fattori di rischio personali e/o familiari).

Sigmoidoscopia 
o colonscopia?

Una volta ipotizzato che la prevenzione secondaria del
CRC possa venire effettuata mediante esame endosco-
pico sulla popolazione generale senza passare attraver-
so la ricerca del sangue occulto fecale, la scelta può ca-
dere sulla sigmoidoscopia flessibile (seguita da panco-
lonscopia in caso di riscontro di polipi adenomatosi del
tratto distale di diametro variabile nelle diverse casistiche
tra 5 e 10 mm) oppure sulla pancolonscopia ab initio.
Tra i fattori che governano la scelta tra le due metodi-
che, il principale è indubbiamente la percentuale atte-
sa di lesioni avanzate prossimali non “preannunciate”
da lesioni distali sentinella rilevabili all’esame sigmoi-
doscopico. 
La sigmoidoscopia ha certamente aperto la strada al-
le sperimentazioni di prevenzione secondaria del CRC
mediante esame endoscopico e risulta tuttora la stra-
tegia di gran lunga preferita nel Nord-Europa (Regno
Unito, Scandinavia) (10,11) e in Australia (12).

Nel Regno Unito il dibattito tra screening mediante
FOBT e screening mediante sigmoidoscopia è stato
trasportato sulle pagine di un recente numero di Gut,
ove due diverse scuole anglosassoni (1,13) hanno af-
frontato a distanza pro e contro dello screening endo-
scopico del CRC: il promotore dello screening endo-
scopico (13) ha sottolineato i vantaggi della sigmoido-
scopia, che poggiano essenzialmente su due fattori
forti presenti localmente: un’alta compliance attesa
nella popolazione generale (14) e la possibilità di far
eseguire l’esame endoscopico dal personale infermie-
ristico, con evidente abbattimento dei costi.
Per contro, scarsità di risorse umane, strumentali ed
economiche, standard di qualità endoscopica sub-ot-
timali e comunque assai variabili (15), nonché una pre-
visione (in verità piuttosto drammatica alla lettura) del-
le complicanze che potrebbero insorgere con un pro-
gramma di tale tipo rendono, a detta degli Autori, po-
co fattibile l’impiego della colonscopia ab initio nello
screening, per lo meno al momento attuale.
Di avviso sostanzialmente diverso risulta la letteratura
statunitense, la quale sta favorendo sempre più diffu-
samente lo screening colonscopico nella popolazione
generale (16-19).
Nonostante alcuni Autori (16,20) esprimano riserve le-
gate esclusivamente al costo monetario della proce-
dura su larga scala, modelli decisionali basati sulle ca-
tene di Markov (21,22) hanno dimostrato come la co-
lonscopia goda di un miglior rapporto costo/efficacia
rispetto a FOBT e sigmoidoscopia.
Sempre negli Stati Uniti è stato inoltre dimostrato come
lo screening del CRC mediante colonscopia permetta
un allungamento della vita 2-3 volte superiore in con-
fronto, rispettivamente, a sigmoidoscopia e FOBT (23).
Due vaste esperienze recenti hanno evidenziato la
maggior efficacia (“effectiveness”) della colonscopia
sia nel sesso maschile, sia – soprattutto – nel sesso
femminile. Tale superiorità poggia essenzialmente sul-
le percentuali di riscontro di adenomi avanzati (> 1 cm,
interessati da displasia severa e/o da componente vil-
losa per > 25%) nei territori a monte del range di azio-
ne del sigmoidoscopio, in assenza di lesioni adeno-
matose sentinella nel tratto distale.
Nella casistica maschile (20) nel 33,7% dei soggetti
screenati la sigmoidoscopia non avrebbe rilevato un
adenoma avanzato, mentre tale dato arriva addirittura
al 64,8 nella casistica di sesso femminile (24).

La situazione in Italia

Anche in Italia le prime sperimentazioni sull’utilizzo
dell’esame endoscopico nello screening del CRC si
sono avvalse della sigmoidoscopia (25,26).
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Tali studi, seppur di grande valore per le grandi nume-
rosità, soffrono di alcuni dei problemi propri dei corri-
spettivi studi basati sull’utilizzo della colonscopia tota-
le, in particolare bassa compliance (25) e sub-ottima-
le completamento dell’esame (26).
Nel nostro Paese le Autorità Sanitarie si stanno muo-
vendo concretamente verso progetti di screening ba-
sati per lo più sul FOBT: a tal proposito nel territorio di
Milano (città e provincia) si sta avviando un protocollo
capillare basato sulla selezione di ospedali di riferi-
mento per l’effettuazione degli esami endoscopici nei
soggetti positivi al FOBT.
D’altro canto la colonscopia preventiva è già totalmen-
te gratuita con cadenza quinquennale per i cittadini al
di sopra dei 45 anni di età a rischio “medio” (27).
Uno studio di simulazione di economia sanitaria (28)
applicato a un’area del Nord-Est italiano di circa 80.000
abitanti in cui sono state prese in esame e paragonate
5 diverse strategie per lo screening del CRC (FOBT an-
nuale, sigmoidoscopia quinquiennale, FOBT + sigmoi-
doscopia, colonscopia ogni 10 anni e colonscopia co-
siddetta di filtro, cioè con primo esame a 50 anni e suc-
cessivamente ogni 10 anni) ha dimostrato come que-
st’ultima sia la strategia con il più favorevole rapporto
costo/efficacia.
Su queste basi sono stati in questi ultimi anni effettua-
ti nel Nord-Italia due studi pilota (entrambi presentati al
Congresso Nazionale tri-societario del 2005 e in cor-
so di stampa in esteso) che prevedevano l’utilizzo del-
la colonscopia nello screening territoriale del CRC.

L’esperienza di Arconate
Nel corso del periodo settembre 2003-marzo 2005
abbiamo effettuato presso il Servizio di Endoscopia
Digestiva della Divisione di Medicina dell’Ospedale di
Abbiategrasso (Milano) uno screening del cancro del
colon-retto mediante colonscopia ai soggetti “a ri-
schio medio” residenti nel comune di Arconate (pro-
vincia occidentale di Milano), a noi limitrofo (29).
I destinatari dello studio erano i soggetti nati tra 1928
e 1956 che non avessero effettuato una colonscopia
o un clisma opaco negli ultimi 5 anni e che non fosse-
ro affetti da patologie gravi (sostanzialmente tumori at-
tivi, insufficienza cardiaca, epatica, renale), che impli-
cassero una rilevante riduzione dell’aspettativa di vita.
Un accurato esame della popolazione condotto insie-
me ai funzionari dell’anagrafe e ai medici di base del-
la comunità ha portato a stimare in 1.600 unità circa
la popolazione a cui fare riferimento (1.850 meno 250
giudicati non idonei per le suddette ragioni).
277 soggetti si sono sottoposti all’esame colonscopi-
co nell’arco di 18 mesi (160 femmine/117 maschi, età
media 59,1 anni, range 48-75). La compliance all’esa-
me è stata pertanto del 17,3 per cento.

In tutti i pazienti è stato somministrato uno schema
farmacologico di sedazione conscia a base di mida-
zolam (dosaggio medio 2,5 mg) e meperidina (dosag-
gio medio 35 mg).
Nel 95,7 per cento dei casi si è ottenuto raggiungi-
mento del cieco con o senza visualizzazione dell’ileo
terminale; in 7 casi l’esame è risultato incompleto per
intolleranza/difficoltà tecniche e in 5 per inappropria-
tezza della preparazione intestinale.
La preparazione intestinale è stata giudicata buona o
accettabile nell’82 per cento dei casi; la tolleranza al-
l’esame (richiesta da un’infermiera secondo una scala
semiquantitativa prima della dimissione) è stata giudi-
cata buona o accettabile nel 90 per cento dei casi.
Uno o più polipi di qualsivoglia natura sono stati iden-
tificati endoscopicamente in 82 soggetti (29,6% del
totale dei pazienti). 34 di questi in 28 soggetti sono ri-
sultati neoplasie avanzate, il 38 per cento delle quali
aveva una sede prossimale alla flessura splenica.
Due cancri avanzati sono stati diagnosticati in due pa-
zienti di sesso maschile (uno nel retto prossimale, uno
nel colon ascendente); entrambi sono stati sottoposti
a intervento chirurgico, con benessere riportato ri-
spettivamente a 6 e 16 mesi.
Tra le altre diagnosi riportate la più frequente è stata la
malattia diverticolare, con 75 casi diagnosticati (27%).
Si sono verificati 2 casi di sanguinamento post-poli-
pectomia: nel primo di questi la complicanza è stata
tardiva e di grado lieve ed è stata gestita in modo to-
talmente conservativo a domicilio; nel secondo caso
l’emorragia è stata precoce ed è stata necessaria una
manovra endoscopica di iniezione di adrenalina segui-
ta dalla somministrazione di argon plasma, con esito
favorevole.

L’esperienza di Bolzano
Nella città di Bolzano (popolazione di circa 100.000
abitanti) il protocollo di screening della popolazione
generale è stato differente: nell’ambito di un progetto
pluriennale condotto dalla Divisione di Gastroenterolo-
gia dell’Ospedale Generale di Bolzano e finanziato
dalla Regione Autonoma vengono invitati gli individui
di ambo i sessi che entrano nel 55° anno di età (30).
Sono disponibili i dati del 2002 (nati nel 1947) e del
2003 (nati nel 1948).
L’adesione complessiva alla campagna di prevenzione
è stata nei due anni citati del 30,1% (636/2101).
La colonscopia è stata completata nel 94,3% dei casi
e si è verificata un’unica complicanza di sanguinamen-
to post-polipectomia, trattato per via endoscopica.
Per quanto riguarda i reperti endoscopici, almeno un
polipo di qualsivoglia genere è stato evidenziato nel
28,8% della popolazione studiata, con diagnosi di 132
polipi di tipo adenomatoso (20,7%). 
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Sono stati riscontrati 8 cancri invasivi (1,2% della ca-
sistica globale).
La malattia diverticolare è stata diagnosticata in 67
soggetti (10,5%). Nell’abstract non viene indicato il
numero di adenomi avanzati, per il quale (unitamente
ad altri risultati) attendiamo il lavoro in esteso (di pros-
sima pubblicazione).

Discussione

I due studi discussi, seppur differenti per tipo di dise-
gno, contesto sociale in cui sono stati svolti e in ulti-
ma istanza numeri coinvolti, evidenziano a nostro av-
viso alcuni interessanti spunti comuni:

Conclusioni

La prevenzione secondaria del CRC rappresenta una
importante sfida sanitaria per gli anni a venire ed è de-
stinata a influenzare in misura rilevante il lavoro delle
equipe di endoscopia digestiva.
Nel nostro come in altri Paesi sono in via di formaliz-
zazione ufficiale programmi di screening mediante ri-
cerca del sangue occulto fecale; parallelamente stia-
mo assistendo all’incentivazione degli esami endo-
scopici ab initio anche grazie al riconoscimento della
gratuità della colonscopia preventiva quinquennale.
Le esperienze italiane di screening descritte sottoli-
neano come la vera battaglia dello screening endo-
scopico del CRC si giochi sul terreno del miglioramen-
to e del mantenimento della qualità nell’endoscopia
del tratto gastroenterico inferiore (soprattutto adesio-

ne dei cittadini al programma, completezza dell’esa-
me, soddisfazione del paziente e sicurezza) e che, ove
tali parametri di qualità possano essere rispettati, co-
me nei due studi italiani citati, sia ragionevole dedica-
re le risorse disponibili ad un esame endoscopico
completo del colon-retto.
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• la compliance è risultata eccellente
nell’esperienza alto-atesina, ma
comunque soddisfacente anche
nell’esperienza lombarda

• il grado di completezza dell’esame è
risultato assai simile (94-95%) in
entrambi i lavori, perfettamente in
accordo con le linee-guida sulla qualità
in colonscopia (31), e superiore a quello
riscontrato in due recenti studi
multicentrici lombardi (32,33)

• la percentuale di esami in cui sono stati
evidenziati polipi si attesta sul 28-30%,
dato anch’esso in accordo con i
parametri di qualità espressi in linee-
guida sulla colonscopia (31)

• la percentuale di complicanze (tutte
legate a manovre operative) non si
discosta dalla maggior parte delle
casistiche pubblicate
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