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L’obiettivo di un programma di diagnosi oncologica precoce è quello di ridurre
la mortalità derivante dalla neoplasia di interesse; lo screening quindi deve:
- diagnosticare malattie potenzialmente letali ad uno stadio
precoce.
- in un contesto di malattia in cui la neoplasia diagnosticata allo stadio
precoce offre maggiori possibilità di guarigione rispetto a quanto non
accada per gli stadi più avanzati.
Quindi, un programma di screening oncologico efficace deve:
- aumentare la percentuale di tumori diagnosticati in stadio precoce
- ridurre l’incidenza di tumori diagnosticati stadio avanzato

Compliance da parte della
popolazione target

Le LINEE GUIDA Europee
(2003)

Qualità delle metodiche di
screening ed
elevati livelli di integrazione
multidisciplinare
dei percorsi

Nessuno degli studi randomizzati condotti sullo screening
Mammografico del carcinoma della mammella ha incluso donne
di età superiore ai 74 anni;

Il beneficio nella fascia dai 75 anni anni in poi è quindi incerto.

Esistono comunque dati osservazionali in favore della utilità di estendere lo screening mammografico alle donne di età
più avanzata che abbiano una aspettativa di vita superiore ai 5 – 10 anni.
Modelli matematici suggeriscono che approssimativamente 2 donne in meno ogni per 1,000 morirebbero per cancro
della mammella se lo screeening mammografico biennale venisse proseguito per ulteriori 10 anni
rispetto alla sua sospensione all’età di 69 anni.

CRITICITA’
FALSI POSITIVI (circa 200 esami ogni 1.000 donne
screenate)

SOVRADIAGNOSI (circa 13 ogni 1.000 donne
screenate)

QUESTE PROBLEMATICHE DEVONO ESSERE COMUNICATE ALLE DONNE APPARTENENTI ALLA POPOLAZIONE
TARGET ED AMPIAMENTE DISCUSSE PER SUPPORTARNE LA SCELTA SE SOTTOPORSI O MENO ALLE
PROCEDURE DI SCREENING
IL BENEFICIO POTENZIALMENTE DERIVANTE DAL SOTTOPORSI A SCREENING MAMMOGRAFICO
(PREVENZIONE DELLA MORATLITA’ DA CANCRO AL SENO) SI CONCRETIZZA NELL’ARCO DI 5 – 10 ANNI IN
MEDIA, LE CRITICITA’ CORRELATE (FALSI POSITIVI E SOVRADIAGNOSI), QUALORA SI VERIFICASSERO, LO
FAREBBERO CONTESTUALMENTE ALLA ESECUZIONE DELL’ESAME

Quattro studi clinici di screening del carcinoma colorettale
condotti con la RSO fecale hanno riscontrato un beneficio
in riduzione della mortalità tra i 50,144 adulti di età
compresa tra i 70 e gli 80 anni.

Il Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial, condotto con
retto-sigmoidoscopia, ha incluso 20,726 individui di età ≥70 anni.
Nella popolazione screenata di età compresa tra i 65 ed i 74 anni è stata
osservata una riduzione del 20% dell’incidenza.
Del carcinoma del colon-retto ed una riduzione della mortalità del 35%.
I partecipanti venivano screenati ogni 3 – 5 anni;
il rapporto “cancro prevenuto/persone screenate era di 1 su 282

• Non esistono studi clinici controllati di screening del CCR con colonscopia,
ma uno grosso studio di coorte ha mostrato che le persone di età superiore
ai 75 anni hanno una riduzione del 50% dell’incidenza di CCR sia nel colon
distale che nel colon prossimale se screenati a più di 5 anni dall’ultima
colonscopia e un 63% di riduzione se screenati a meno di 5 anni dall’ultima
colonscopia.
• La colonscopia si è dimostrata essere costo-efficace nello screening del CCR
degli anziani (> 75 anni) per al sua elevata capacità diagnostica.
• Ad ogni modo, non si possono non tenere in considerazione i rischi correlati
alla procedura e che possono aumentare con l’aumento dell’età e che
includono: -perforazione (0.4/1000) – sanguinamento post-polipectomia
(0.8/1000), -complicanze cardiache (10 /1000) e decessi.

• Le Linee Guida raccomandano di interrompere lo screening del CCR negli
adulti con aspettativa di vita inferiore ai 10 anni, a causa del prolungato
intervallo di tempo necessario a godere del beneficio dello screening.

Conclusioni
• Le evidenze di letteratura inerenti l’utilità degli screening su popolazione a
rischio del carcinoma della mammella e del colon riguardano
principalmente la popolazione adulta; i dati inerenti l’efficacia negli anziani
sono incerti.
• Esistono però dati osservazionali di una certa solidità che depongono in
favore della loro applicazione anche nella popolazione anziana.
• La decisione di inserire un anziano in un programma di screening deve
passare attraverso la valutazione della aspettativa di vita che questi
esprime e da una esaustiva informazione circa il rapporto costo-beneficio
della procedura.
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