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Il follow up endoscopico 
degli adenomi metacroni: una 
apprensione dei programmi 
di screening colo-rettale 



Perché una apprensione? 

Volumi di attività elevati 

Inappropriatezza 







Rientra nello screening 
 



 
 



1-2 adenomi <10 mm con 
componente villosa  

o displasia di alto grado 
 

3-4 adenomi < 10 mm 
 

≥ 1 adenoma tra 10<   <20 mm 

SORVEGLIANZA 
 

Pancolonscopia a 3 aa,  
se negativa a 5 aa  
se negativa a 5 aa  

se negativa 
rientra in screening 
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SORVEGLIANZA 
Colonscopia ad 1 aa, 

 
se negativa a 3 aa, 

 
se negativa a 3 aa 

 
se negativa ogni 5 anni 
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Site visit nel 2014 



Casistica di screening  

programma senese 2011-2013 

360 casi con diagnosi 
di adenoma avanzato 

Villosità 

Numero ≥ 3 

Dimensione ≥ 10 mm 

Displasia di alto grado 



Villosità presente 59,7% (215/360) 

Numero di polipi ≥ 3 16,7% (60/360) 

Dimensioni ≥ 10 mm 54,2% (195/360) 

Alto grado di 
displasia 

32% (115/360) 



Focus sulle dimensioni 

istologiche  

Calcolata l’estensione maggiore della displasia 
Valutate solo le polipectomie non piece-meal: 190 casi 

 
Dopo la revisione istologica  

31 lesioni sono state considerate < 10 mm 
 

Esse rappresentano il 16,3% delle lesioni esaminate, 
ma la questione è anche un’altra…….. 

 



Focus sulle dimensioni 

istologiche  
……in 73 dei 190 casi esaminati l’attributo di  

adenoma avanzato è stato dato 
solo sulla base delle  

caratteristiche dimensionali  
(no evidenza di villosità e di alto grado) 

 
11 (pari al 15%) di questi 73 casi  

sono stati, dopo revisione,  
classificati < 10 mm  

 
 



La parola a Luca….. 
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