




Chi  SOSTIENE  lo Screening?

Il Ministero della Salute

La Regione Emilia-Romagna

AUSL  locale

Le Associazioni sul territorio 

Diffusione della Cultura





























•Prevenzione primaria specie tumori fumo correlati

•Programmi di screening

•Miglioramenti diagnostici

•Miglioramenti programmi terapeutici (chemioterapia, 
ormonoterapia, farmaci biologici, terapie target immunoterapia)

•Nuovi farmaci

•Terapia chirurgica

•Radioterapia



La colonscopia





Accettabile 85%  Desiderabile  >90%







Requisiti dell’ambulatorio endoscopico

•Requisiti di struttura

•Adesione alle linee guida nazionali

•Adesione al disposto regionale

•Inserimento in un sistema informatizzato regionale



Metodiche alternative

• Colonscopia virtuale  TC 

• Rx clisma doppio contrasto

• Videocapsula del colon



QUALI INFORMAZIONI

•Cosa è la colonscopia

•Come si esegue e quale durata

•Vantaggi e limiti

•Rischi

•Esame in sedoanalgesia

•Stato di salute del Paziente  (terapie in corso)

•Istruzioni scritte per la preparazione

•Cosa avviene dopo la procedura



PRECISAZIONI

• E’ possibile eseguire la colonscopia anche in sedazione 

profonda (con assistenza dell’ anestesista)

• La colonscopia deve essere programmata entro 30 gg



•Istruzioni precise con modulo informativo scritto

•Dieta senza scorie

•Assunzione di PEG (polietilenglicole) 2, 3 o 4 litri

•Meglio preparazione SPLIT (metà al pomeriggio 

metà alla mattina)
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OTTIMALE

ADEGUATA

PULIZIA

NON ADEGUATA

RIPETIZIONE ESAME

IMPOSSIBILE             (entro 30 giorni)



•Informazioni al Paziente

•Anamnesi patologica

•Controllo della terapia in atto

•Consenso informato



•Oppiaceo: Petidina cloridrato

•Benzodiazepina: Midazolam

•Monitoraggio parametri vitali

•Disponibilità dei farmaci antagonisti

•Esplorazione e manovre operative più facili

•Assenza di ricordi spiacevoli



•Asportazione di polipi  < 15 mm

•Polipi dimensioni > 15 mm e/o multipli si 

riprogramma esame dedicato

•Biopsie su una neoplasia non asportabile

•Marcatura con china in previsione della chirurgia





















•Monitoraggio ed osservazione in sala risveglio

•Consegna referto endoscopico 

•Consegna istruzioni quando effettuate polipectomie

•Dimissione del Paziente (30-60 min), accompagnato



• 1 o 2 polipi < 10mm adenomi  Displasia B Grado          FIT a 5 anni

• 1 polipo > 10 mm adenoma Displasia  B Grado   Colonscopia  3 anni

• 3 o più polipi  ogni dimensione Displasia B Grado  Colonscopia 3 anni

• 1 polipo ogni dimensione Displasia Alto Grado    Colonscopia 1 anno

• polipo o LST asportati in più frammenti con Displasia Alto Grado 

Colonscopia a 6 mesi 

• basso rischio rischio intermedio               alto rischio





Invitati al FIT  582.000 Persone     Adesione 302.000 (52,4%)

FIT + 4,9% (primo esame)  4,3% (esami successivi)

Aderenti alla colonscopia 81,2%

Colonscopie complete 96,3%

Probabilità di adenoma avanzato o carcinoma 31,6%

Adenomi avanzati 11,2/1000

Carcinomi invasivi 1,4/1000



Adenomi avanzati trattati solo endoscopicamente 98,3%

Carcinomi pT1 trattati solo endoscopicamente 25,7%

Colonscopie effettuate entro 30 gg 61,1% (accettabile 90%)

Interventi chirurgici entro 30 gg dall’indicazione 43,7%



Desiderabile  >90%







Carcinomi in situ 1455

Carcinomi invasivi 33337

Incidenza complessiva   Uomini 67,3/100.000

Donne  43,9/100.000








