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L'allarme di gastroenterologi: "Un polipo 
su quattro sfugge alla colonscopia" 

Per aumentare l'efficacia dell'esame l'Associazione dei gastroenterologi ed endoscopisti ospedalieri 

e la Società di endoscopia digestiva lanciano il progetto Integrated Colonoscopy Improvement 

Program in Italy che prevede formazione e monitoraggio nell'accuratezza delle prestazioni 

 

MAGGIORE monitoraggio e una formazione ad hoc per poter aumentare l’efficacia della coloscopia. A 
questo punta l’Aigo, l'associazione Italiana che raccoglie da 45 anni gli esperti di gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva impiegati negli istituti ospedalieri. Anche perché, spiegano dall'associazione ben "il 
25% dei polipi sfugge alla colonscopia", ovvero non viene individuato dal medico che sta eseguendo l'esame: 
un dato allarmante, per gli specialisti, anche perché "oltre il 90% dei casi si evolvono divenendo tumori". E 
così per aumentare l'efficacia di questo esame l'Aigo e la Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED) 
lanciano il progetto "Integrated Colonoscopy Improvement Program in Italy" che prevede training e 
monitoraggio dell'accuratezza delle prestazioni. 
  
Per gli specialisti Aigo le cause che possono spiegare questo tasso di polipi non identificati sono differenti 
come "la loro localizzazione e morfologia, le tecniche endoscopiche, il raggiungimento del cieco all'interno 
dell'intestino, la pulizia intestinale, l'esperienza dell’endoscopista". 
  
Gioacchino Leandro, presidente dell'Aigo spiega che "la colonscopia è un esame molto importante: uno 
studio della nostra ssociciazione dimostra "che grazie alla diagnosi precoce è possibile salvare un paziente 
su quattro, ma riteniamo che per ottenere risultati ottimali sia necessaria una sufficiente esperienza e un 
consistente training, attraverso programmi efficaci e costanti, che affrontino oltre a competenze manuali, 

http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2018/02/21/news/gastroenterologi_un_polipo_su_quattro_sfugge_alla_colonscopia-189397129/


tecnologiche e strumentali anche aspetti più strettamente teorici". 
  
• LO STUDIO 
L'obiettivo principale dello studio è valutare la variazione di capacità di individuare polipi e adenomi da parte 
di medici esperti e non esperti, prima e dopo il periodo di training. Inoltre, lo studio punta a fare una prima 
misurazione del dolore riportato dai pazienti nell'esecuzione dell'esame. Lo studio si svolgerà sul territorio 
italiano e sarà multicentrico e prospettico. Si strutturerà in una prima fase, durante la quale tutti gli 
endoscopisti di ciascun centro aderente al protocollo eseguiranno, raccoglieranno e comunicheranno i 
risultati di 200 colonscopie effettuate. Il tempo massimo di arruolamento delle colonscopie sarà di circa 
quattro mesi. Mentre in una seconda fase si svolgerà un training attraverso una piattaforma di formazione a 
distanza in cui gli endoscopisti coinvolti effettueranno lezioni online di aggiornamento e rivedranno i 
parametri dettati dagli standard internazionali per eseguire una colonscopia di qualità. Una volta superati i 
moduli di formazione a distanza l’endoscopista potrà accedere alla terza fase, in cui gli endoscopisti, in modo 
prospettico, raccoglieranno le 200 colonscopie da loro eseguite nei successivi quattro mesi. 
  
• L'ESAME E IL TUMORE AL COLONRETTO 
Questo esame è il gold standard per lo screening del cancro del colonretto consentendo l’identificazione e la 
rimozione in tempo reale durante la procedura delle lesioni precancerose. Questo tumore è una delle 
principali cause di morte per cancro in tutto 

il mondo, con incidenza e mortalità variabili a seconda dell’area geografica. Nel 2017 sono state registrate 
53.000 nuove diagnosi ed ha raggiunto il tumore della mammella come tumore più frequentemente 
diagnosticato secondo il rapporto Aiom-Artum 2017. 
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Polipi sfuggenti. Uno su quattro non è visto 
alla colonscopia 
Il 25% dei polipi del colon "sfugge" alla colonscopia, cioè non è individuato dal medico 
che sta eseguendo l'esame: un dato allarmante perché questi polipi in oltre il 90% dei 
casi si evolvono divenendo tumori.  

Per aumentare l'efficacia di questo esame l'Associazione Italiana dei Gastroenterologi 
ed endoscopisti Ospedalieri (AIGO) e la Società Italiana di Endoscopia Digestiva 
(SIED) lanciano il progetto Integrated Colonoscopy Improvement Program in Italy 
(IN.C.I.P.IT), che prevede training e il monitoraggio dell'accuratezza di queste 
prestazioni. 

Le cause che possono spiegare questo tasso di polipi non identificati sono differenti: la 
loro localizzazione e morfologia, le tecniche endoscopiche, il raggiungimento del cieco 
all'interno dell'intestino, la pulizia intestinale, l'esperienza dell’endoscopista. 

 «La colonscopia è un esame molto importante: uno studio dell'Associazione Italiana 
Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri, infatti, mostra che grazie alla diagnosi 
precoce è possibile salvare un paziente su quattro», dice Gioacchino Leandro, 
presidente dell'Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri 
(AIGO). «Si tratta, tuttavia, di una procedura complessa: riteniamo che per ottenere 
risultati ottimali sia necessaria una sufficiente esperienza e un consistente training, 
attraverso programmi efficaci e costanti, che affrontino oltre a competenze manuali, 
tecnologiche e strumentali anche aspetti più strettamente teorici». 

L'obiettivo principale dello studio è valutare la variazione di capacità di individuare 
polipi e adenomi da parte di medici esperti e non esperti, prima e dopo il periodo di 
training. Inoltre, lo studio punta a fare una prima misurazione del dolore riportato dai 
pazienti nell'esecuzione dell'esame. 

http://www.healthdesk.it/medicina/polipi-sfuggenti-uno-quattro-non-visto-colonscopia


Lo studio si svolgerà sul territorio italiano e sarà multicentrico e prospettico. Si 
strutturerà in una prima fase, durante la quale tutti gli endoscopisti di ciascun centro 
aderente al protocollo eseguiranno, raccoglieranno e comunicheranno i risultati di 200 
colonscopie da loro effettuate. Il tempo massimo di arruolamento delle colonscopie sarà 
di circa quattro mesi. 

In una seconda fase si svolgerà un training attraverso una piattaforma di formazione a 
distanza in cui gli endoscopisti coinvolti effettueranno lezioni on line di aggiornamento, 
tenute da esperti, e rivedranno i parametri dettati dagli standard internazionali per 
eseguire una colonscopia di qualità. Una volta superati i moduli di formazione a 
distanza l’endoscopista potrà accedere alla terza fase, in cui gli endoscopisti, in modo 
prospettico, raccoglieranno le 200 colonscopie da loro eseguite nei successivi quattro 
mesi. 
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Tumori, al via progetto per il 
sequenziamento del genoma su 1000 
pazienti 
De Maria (Alleanza contro il cancro), si comincia da polmone. 20 Istituti coinvolti 

 
Al via lo studio di fattibilità per il sequenziamento del genoma tumorale su 1.000 pazienti affetti da 
carcinoma polmonare in stadio avanzato. Il progetto è iniziato negli IRCCS associati ad Alleanza Contro 
il Cancro ACC - la più grande rete di ricerca oncologica italiana fondata dal Ministero della Salute - e 
all'ospedale Cannizzaro di Catania. 
    Lo studio, presentato lo scorso giugno a Roma dal Presidente di ACC, Ruggero De Maria, è stato 
definito a luglio e, a fine 2017, i Comitati Etici degli Istituti interessati (20 sui 24 associati ad ACC) 
avevano potuto prenderne visione validandone la fattibilità. 

 
    "Abbiamo iniziato dal tumore del polmone - spiega De Maria - perché rappresenta la prima causa di 
morte tra le neoplasie con 40 mila nuovi casi ogni anno. L'attività è coordinata da Vanesa Gregorc, 
segretario del Working Group Polmone di ACC e responsabile dell'oncologia toracica dell'IRCCS 
Ospedale San Raffaele di Milano e si basa sull'utilizzo dell'oncochip creato da ACC Genomics per 
individuare con precisione e rapidità, grazie a un'ampia profilazione molecolare, le alterazioni genetiche 
del tumore e curare meglio, tramite l'impiego di nuovi farmaci, ugualmente personalizzati, i pazienti". 
L'arruolamento dei pazienti, oltre che all'IRCCS San Raffaele Milano, è iniziato a Meldola (IRCSS 
IRST), San Giovanni Rotondo (IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza), Bari (IRCCS Giovanni Paolo II), 
Roma (IRCCS Regina Elena) e Catania (Ospedale Cannizzaro) e presto si estenderà agli altri IRCCS 
inseriti nelle attività del WG Polmone. 
    "Le ricadute di questo processo diagnostico, sostenuto dal Ministero della Salute tramite gli IRCCS, 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/02/21/tumorivia-a-progetto-sequenziamento-genoma-su-1000-pazienti_08d2308a-eec4-4dac-873a-61a5aae67d22.html


sono significative - ha detto Gregorc - perché riguardano sia il singolo, attorno al quale sarà perfezionata 
una terapia individuale, sia i pazienti in senso generale, che potranno così approfondire un'eventuale loro 
candidatura per i trials sperimentali". 

Nel 2018, validata la piattaforma di sequenziamento, lo screening sarà esteso ad altre neoplasie con 
utilizzo di un ulteriore, nuovo approccio in cui è programmata la concomitante analisi dei geni ereditari. 
L'obiettivo di ACC, come precisa ancora De Maria, è espandere rapidamente la procedura di 
sequenziamento all'intero territorio nazionale tramite le reti regionali e in collaborazione con le società 
scientifiche. "Ci stiamo muovendo molto rapidamente - ha aggiunto Gregorc, che nel WG Polmone di 
ACC coordina una équipe di medici, ricercatori e specialisti che supera le 150 unità - perché lo stato di 
avanzamento della diagnostica molecolare in Italia sconta ritardi abbastanza importanti se paragonata a 
quella di Paesi analoghi al nostro per casistica neoplastica in rapporto alle condizioni di vita medie come 
la Francia".  
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L’Italia è tra le nazioni più ricche al mondo ma
solo al 48° posto per benessere. E ora arrivano i
BES. Ecco come funzioneranno

 
Si tratta degli indicatori di benessere equo e sostenibile ideati a livello
internazionale per non limitarsi al Pil come unico parametro di misurazione della
sistuazione economica di un Paese. Ad oggi sono stati  individuati 12 indicatori BES
e la loro introduzione avverrà gradualmente a partire dal prossimo Documento di
economia e Finanza (DEF) che dovrebbe essere trasmesso al Consiglio dei Ministri
entro aprile. E alcuni riguardanno in modo specifico la salute: dalla speranza di
vita in buona salute all’indice medio di obesità della popolazione. LA RELAZIONE
DEL MEF 

 
Da tempo è in corso, a livello internazionale, un dibattito sul superamento del PIL come unico indicatore del
benessere: è infatti cresciuta la consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non
possono essere esclusivamente di carattere economico, ma dovrebbero tener conto anche delle fondamentali
dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità che
sfuggono alla contabilità del PIL.

  
 Infatti l’Italia, come dimostrano le classifiche del PIL pro capite elaborate dalla Banca Mondiale, rientra ancora
tra le nazioni più ricche al mondo ma è solo al 48° posto in termini di capacità produttiva di benessere . A
parità di PIL, insomma, rispetto ad altri paesi all'Italia mancano alcuni "fattori di felicità".

  
 Per questo motivo con  l’approvazione della legge n. 163 di riforma del bilancio dello Stato, è stato operato il
primo riconoscimento normativo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), prevedendone
l’inserimento nei documenti di programmazione economica del Governo. Tale innovazione si basa sulla
convinzione che, per valutare la sostenibilità e la solidità complessiva di una società, si debba tener conto   di
altre dimensioni di natura qualitativa come, ad esempio, quelle relative alla salute umana.

  
 Per questo motivo sono stati  istituiti 12 indicatori di misurazione e la loro introduzione  avverrà gradualmente a
partire dal prossimo Documento di economia e Finanza (DEF) che dovrebbe essere trasmesso al Consiglio dei
Ministri entro aprile.

  
 Però, come anticipato ieri dal Ministro dell’Economia durante la presentazione al Parlamento della sua relazione
sugli indicatori di benessere, il Governo aveva scelto di anticipare in via sperimentale  l’inserimento di un primo
gruppo di parametri nel processo di bilancio:il tasso di mancata partecipazione al lavoro; il reddito medio
disponibile delle famiglie; un indice che descriva il livello diseguaglianza sociale ed , infine, il calcolo sulla
quantità di emissioni di CO2 e di altri gas che alterano il clima e l’ambiente.

  
 Per tali indicatori, secondo Pier Carlo Padoan , le previsioni a legislazione vigente contenute nella relazione
restituiscono un quadro incoraggiante: infatti grazie non solo alla ripresa economica, ma anche a misure
specifiche introdotte negli ultimi anni, i dati indicano un aumento del reddito disponibile per famiglia e una
graduale riduzione delle diseguaglianze.

  
 In ogni caso il futuro esecutivo avrà il compito  di attuare la seconda parte  della riforma con
l’inserimento di ulteriori 8 indicatori alcuni dei quali riguardanti prettamente la salute umana: 

 Indice sulla speranza di vita in buona salute alla nascita . L’indicatore consente di valutare la qualità della
sopravvivenza di un soggetto poiché fa riferimento al numero di anni che un bambino potrebbe vivere in buona
salute in base ai rischi che corre nei suoi primi anni di vita. Tale  aspetto è particolarmente rilevante nell'attuale
fase della transizione demografica e sanitaria del nostro Paese in quanto caratterizzata dall'invecchiamento della

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6073499.pdf
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popolazione e dalla diffusione di patologie cronico-degenerative.
  

 Indice sull’obesità media . Questo riguarda le persone con più di 18 anni e fa riferimento alla classificazione
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che consente di identificare le persone in sovrappeso. Infatti
l'eccesso di peso rappresenta un importante fattore di rischio per la salute e per tal motivo, il Comitato di indirizzo
per la BES e la Commissione scientifica che avevano il compito di elaborare gli indicatori, hanno deciso di
inserire questo tema tra quelli che influenzano il benessere medio di una società . All’eccesso di peso  risultano
associate malattie cerebro e cardiovascolari e dell'apparato muscolo-scheletrico, il diabete, l’ipertensione, il
cancro, e le malattie del fegato o colecisti.

  
 Indice di povertà assoluta. Questo riguarda la percentuale di persone appartenenti a famiglie con una spesa
complessiva per consumi inferiore alla soglia di povertà assoluta. L'indice rappresenta la percentuale di persone
che non riescono ad acquisire un certo numero di beni o servizi essenziali tra cui quelli che mirano a tutelare la
salute dei cittadini.

  
 A questi vanno aggiunti altri indicatori come  quello sull’abusivismo edilizio, l’uscita precoce dal sistema di
istruzione e formazione, l’efficienza della giustizia civile, il tasso di criminalità e il rapporto tra tasso di
occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli. In conclusione l’Italia
è il primo Paese europeo che, collegando gli indicatori di benessere equo e sostenibile alla programmazione
economica e di bilancio, attribuisce a essi un ruolo importante nell’attuazione e nel monitoraggio delle politiche
pubbliche che saranno soggette in futuro, almeno si spera, ad un dibattito politico non più solo basato su criteri
economici ma anche su stimoli di natura umanistica.

  
 Pasquale Quaranta
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Sigari e pipa? Non sono una scelta più 
sicura delle sigarette 
Aumentano comunque la mortalità per un tumore legato al fumo 

 
 

Il sigaro o la pipa al posto della sigaretta? Non sono un'opzione più sicura, più 'sana', come si potrebbe 
pensare. Se le bionde usate con regalità sono in generale nocive, anche i sigari e le pipe aumentano la 
mortalità per un tumore legato al fumo. A evidenziarlo è uno studio guidato dal Center for Tobacco 
Products della Food and Drug Administration, pubblicato su Jama Internal Medicine. Lo studio ha 
monitorato la salute e le abitudini di oltre 357mila americani dal 1985 al 2011. Dall'analisi è emerso 
rispetto alle persone che non avevano mai fumato, quelle che ricorrevano regolarmente solo alle sigarette 
avevano il doppio del rischio di morire, per qualsiasi causa. Per loro anche una probabilità quadruplicata 
di decesso di un tumore legato al tabacco come quello del polmone, della vescica, dell'esofago, del 
pancreas, della laringe e della bocca. 

Ma coloro che affermavano di aver fumato solo sigari non erano esenti da problemi. Risultavano avere 
infatti un 20% di probabilità aumentata di morte per qualsiasi causa e un rischio di decesso del 61% più 
alto per un tumore legato al tabacco. I tassi per i fumatori di pipa erano altrettanto alti: questo gruppo 
aveva un rischio del 58% più elevato di morte per un cancro legato al tabacco rispetto ai non fumatori. 
    Secondo Patricia Folan, del Northwell Health a Great Neck, come riporta il sito Healthday, "un sigaro 
di dimensioni normali può contenere sostanze chimiche equivalenti a un pacchetto di sigarette e coloro 
che passano dalle sigarette ai sigari spesso inalano involontariamente questi ultimi nel modo in cui 
inalavano sigarette ". C'e' però una buona notizia che arriva dallo studio: il rischio di morte diminuisce 
una volta che i fumatori smettono. 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/02/21/sigari-e-pipa-non-sono-una-scelta-piu-sicura-di-sigarette_a53eb548-2cce-4bca-b68e-f37b5d83e364.html
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