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L’esperienza  

dell’intervento di screening  
dei tumori del colon-retto  

e rischio familiare:  
che fare?  

 



Bracci d’intervento 
 A.  FOBT biennale da 50 a 69 anni  
 B.  Colonscopia a 70-74 anni attraverso i MMG 
 C.  Colonscopia quinquennale per familiari di primo grado (FPG)  
  di pazienti con cancro colo-rettale (CCR) 
 

  

  

   Il programma di screening colo-rettale  
   della Regione Emilia-Romagna 



Fasi   
 C1.   FPG 40-74 anni dei CCR screen-detected 1° round   
 C2.   FPG <70 anni dei CCR non-screen-detected durante il 1° round 
 C3.   FPG <70 anni dei CCR prevalenti (diagnosi <2005)     
 C4.   FPG <70 anni dei pazienti con adenoma avanzato prevalenti  
    (diagnosi <2005)   
 

Realizzazione    
 C1.   Fase avviata tra il 2006 e il 2008   
 C2.   Fase avviata in 6 AUSL, tuttora attiva in una sola AUSL 
 C3.   Fase non avviata      
 C4.   Fase non avviata   
  

   Il braccio C: sorveglianza colonscopica   
   dei FPG  



 Ottenere dati di servizio e descrittivi                               
sull’identificazione e sulla selezione dei FPG (fase C1)   
 

 stabilire i tassi di prevalenza (tassi di diagnosi)                                 
di adenoma iniziale, adenoma avanzato e CCR  
 

 confrontare questi tassi con quelli riportati  
1) tra i soggetti con FOBT positivo nel programma regionale                         

di screening del sangue occulto fecale 

2) nel braccio di colonscopia del trial di screening SCORE3 

3) in uno studio di sorveglianza colonscopica dei FPG                                    

in provincia di Ferrara  
  

   Scopi dello studio 



Versione preliminare dello studio    
 
 Dati aggregati   
  tutti i CCR screen-detected                                                                 
 2005-2009 
  tutti i loro FPG  
 seguiti fino al 2010,  
 in qualunque  
 stadio d’avanzamento 
 tutte le colonscopie eseguite  
 in questi FPG,  
 per sesso e classe d’età          
 

   Metodi 

_________________________ 

_________________________ 



 Criteri   
  lesioni multiple alla colonscopia: la più severa 
  FPG con età <40 anni o ≥75 anni: separati  
  dati della fase C2: separati  
 

 Definizione di adenoma avanzato  
  diametro ≥ 10 mm  
  oppure >20% caratteristiche villose 
  oppure displasia d’alto grado 

 

   Metodi 



 Dati di riferimento   
  screening FOBT Emilia-Romagna: schede ONS  
  SCORE3: Carlo Senore (CPO, Torino)   
  studio Ferrara: Vincenzo Matarese (AOU Sant’Anna, Ferrara)  
 

 Confronto   
  rapporto di prevalenza standardizzato per età e sesso 
  nelle specifiche fasce d’età degli studi di riferimento  

   Metodi 

_____________ 

_________________________ 

__________________________________________ 



La sorveglianza colonscopica dei FPG dei pazienti con CCR  
é un modello di  screening selettivo    

 
 Definizione  

 modello di screening  

 basato su una procedura diagnostica “speciale”  

 o su una procedura ordinaria ad intervalli “speciali” 

 per soggetti ad alto rischio di cancro 
  
 
 
  

   Screening selettivo 

__________________ 



La sorveglianza colonscopica dei FPG dei pazienti con CCR  
é un modello di  screening selettivo    

 
 Altri esempi  
 sorveglianza mammografica delle donne con storia di cancro 

della mammella  

  sorveglianza delle donne a rischio eredo-familiare di cancro  

 della mammella         

  sorveglianza sanitaria degli esposti ad amianto        

  screening per il cancro del polmone mediante TAC spirale nei  

 forti fumatori   

   Screening selettivo 

__________________ 



La sorveglianza colonscopica dei FPG dei pazienti con CCR  
é un modello di  screening selettivo    

 
 Caratteristiche maggiori   
  prove d’efficacia spesso deboli  

  protocolli variabili e complicati       

  dubbi sul setting più appropriato  

 (ambito clinico? screening di popolazione?)  

  difficoltà nell’identificazione della popolazione-bersaglio   
 
 
  

   Screening selettivo 

__________________ 

_______________________________________________ 



  
   
 

   Screening selettivo 

____________________ 

_________________ 

___________________ 

_______ 

_____________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Risultati: selezione dei FPG  

CCR, cancro colo-rettale; SD, screen-detected; 
FPG: familiari di primo grado  
 
1*  Fonte: caso-indice. Criteri d’esclusione:    
       decesso, residenza extra-RER, età ≥75 anni  
2*  Fonte: FPG. Criteri d’esclusione: gli stessi +  
       colonscopia recente, CCR, irreperibilità     
3*  Fonte: FPG. Criterio d’esclusione:  
       colonscopia recente 

Figura 1. Distribuzione dei FPG  
nel diagramma di flusso  
che rappresenta la loro selezione 

Probabilità di colonscopia  
per un FPG registrato (passo 3) 
 

0.11 
 



             Tabella 1. Numero e tasso (%) di prevalenza di CCR e adenoma  
             tra i FPG ≥40 anni sottoposti a colonscopia di sorveglianza 

___________________________________________________________________________________ 

                 Totale                 Adenoma     Adenoma 

      Sesso       FPG          CCR      avanzato    iniziale 
___________________________________________________________________________________ 

 

      Femmine     364        2 (0.5)   20  (5.5)    58 (15.9) 
 

      Maschi      380        9 (2.4)   59 (15.5)    90 (23.7)  
 

      Totale*     744       11 (1.5)   79 (10.6)   148 (19.9) 
___________________________________________________________________________________ 

      CCR, cancro colo-rettale; FPG, familiari di primo  

      grado. 

      * 13 dei 757 soggetti in Figura 1 sono stati esclusi  

        perché avevano <40 anni d’età. 

 

   Risultati: prevalenza di malattia 



               Tabella 2. Rapporto standardizzato maschi:femmine per tasso  
               di prevalenza di CCR e adenoma 

________________________________________________________________________________ 

                                      Adenoma      Adenoma 

       Sesso               CCR       avanzato     iniziale 
________________________________________________________________________________ 

 

       Femmine             1.00         1.00         1.00     
 

       Maschi   

         grezzo            5.25         2.81         1.45 

                       (2.40-9.97)  (2.14-3.63)  (1.17-1.78) 

         corretto*         2.69             

                       (0.56-25.5)  
________________________________________________________________________________ 

       CCR, cancro colo-rettale; FPG, familiari di primo  

       grado; NA, non applicabile.  

       * Corretto per l’incidenza di base (2000-2004).  

 

   Risultati: prevalenza di malattia 

NA          NA 



Tabella 3. Rapporto tra la prevalenza di CCR e adenoma nei FPG  sottoposti  
a colonscopia e quella attesa sulla base di diversi dati di riferimento 
________________________________________________________________________________________________ 

            Motivo                            Adenoma      Adenoma 

Rif.     colonscopia    Età        CCR        avanzato     iniziale  
________________________________________________________________________________________________ 

 

RER       FOBT+ (1 )   50-74       0.24         0.34         1.42  

                               (0.12-0.43)  (0.27-0.42)  (1.19-1.68) 
  

RER       FOBT+ (2+)   50-74       0.52         0.47         0.97  

                               (0.26-0.94)  (0.37-0.59)  (0.81-1.15) 
 

Ferrara      FPG        ≥40        1.45         1.75         1.60  

                               (0.72-2.59)  (1.39-2.18)  (1.35-1.88) 
 

SCORE3    Screening    55-64       0.80         1.47         1.39  

                               (0.10-2.88)  (0.98-2.13)  (1.03-1.82) 
________________________________________________________________________________________________ 

CCR, cancro colo-rettale; FPG, familiari di primo grado; RER, Regione Emilia-Romagna; FOBT, test del  
sangue occulto fecale.   

   Risultati: prevalenza di malattia  



   Prevalenza di malattia: interpretazione  

93/133 = 69.9% 

 



   Prevalenza di malattia: interpretazione  

  0.15  0.31 

 

   
  

  0.16  0.39 

Incidenza proporzionale  
   dei cancri d’intervallo 
 dopo un FOBT negativo 
_______________________________ 
     anno 1         anno 2 
_______________________________ 
 
 
  
 
   
 

 
 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
 



 
 

   Incidenza proporzionale dei cancri d’intervallo 

                                                      1.00 (incidenza attesa) 
 --------------│----------------------------------- 
               │  
               │  
               │  
               │                                       
               │    
               │                    
               │                
               │          0.30                             
               │        ┌────────┘  
               │  0.15  │                                   
               │────────┘ 
               │                                   . 

               0             12                 24        mesi  

                                               
             screen                                                                                             



 La familiarità di primo grado  

 aumenta il rischio di circa 2-2.5 volte 

 

 Un FOBT negativo  

 lo riduce di circa 6 volte nel primo anno dopo il test  

 e di circa 3 volte nel secondo anno   

   

   Prevalenza di malattia: interpretazione 

_______________ 

___________ 

___________ 



 Programma di screening mediante FOBT: setting non appropriato     
per la sorveglianza colonscopica dei FPG  

 

 Inefficienze connaturate con il disegno dell’intervento  
 

 Sospensione dell’intervento   
 

 Riorganizzazione del servizio ( revisione della letteratura)    
 

 Pubblicazione dei risultati 
 

 Mozione della Regione Emilia-Romagna in sede GISCOR per l’adozione 
di una posizione comune 

 

 Coordinamento tra screening e attività “spontanee” di sorveglianza 
colonscopica    

 

 Situation analysis:  promuovere studi (GISCOR?) su   
     (1)  prevalenza di FOBT tra i FPG  
     (2)  prevalenza di colonscopia “spontanea” tra i FPG    
  
 
  

   Conclusioni 



Versione definitiva dello studio    
 
 Dati aggregati   
  tutti i CCR screen-detected 2005-2010 
  tutti i loro FPG seguiti fino al 2011,  
 in qualunque stadio d’avanzamento 
 tutte le colonscopie eseguite in questi FPG,  
 per sesso e classe d’età 

 
 

    Record individuali    
  Precedenti FOBT di screening di tutti questi FPG 
 

   Appendice 

_________________________ 

_________________________ 

___________ 

____________ 

________________ 


