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ColonscopiaColonscopia

�� Negli ultimi 20Negli ultimi 20 aaaa. sviluppato concetto di . sviluppato concetto di 
““colonscopiacolonscopia non infallibilenon infallibile””..

�� Rex etRex et al. 1997: 20% miss rate piccoli adenomi al. 1997: 20% miss rate piccoli adenomi 
quasi inevitabile.quasi inevitabile.

�� ColonscopiaColonscopia tutt'ora tutt'ora ““gold standardgold standard”” nella nella 
diagnosi di adenomi. diagnosi di adenomi. 

�� Comunque ruolo centrale per laComunque ruolo centrale per la colonscopiacolonscopia
nello screeningnello screening CaCa colon.colon.



ColonscopiaColonscopia

NecessitaNecessita’’ di svilupparedi sviluppare standardsstandards didi qualitaqualita’’ per per 
migliorare lmigliorare l’’efficacia dellaefficacia della colonscopiacolonscopia nello nello 
screening.screening.

Rex etRex et al.al. AmAm JJ GastroenterolGastroenterol 2002:2002:

ADR: adenoma detection rate: %ADR: adenoma detection rate: % pzpz. in cui viene . in cui viene 
diagnosticato almeno un adenoma (e CRC ?). diagnosticato almeno un adenoma (e CRC ?). 
Misura principale dellaMisura principale della qualitaqualita’’ inin colonscopiacolonscopia..

Rex etRex et al.al. AmAm JJ GastroenterolGastroenterol 2006:2006:

ADR (ADR (benchmarkbenchmark) in) in colonscopiecolonscopie didi screningscrening
soggetti > 50soggetti > 50 aaaa. rischio medio: 25% M, 15% F. rischio medio: 25% M, 15% F



ColonscopiaColonscopia

GrandeGrande variabilitavariabilita’’ delldell’’ADR fra diversi ADR fra diversi 
operatori,anche in condizioni di lavoro simili: operatori,anche in condizioni di lavoro simili: 
stessa area di incidenza, strumentazione,stessa area di incidenza, strumentazione,
specialitaspecialita’’, anche nella stessa struttura, anche nella stessa struttura..

ChenChen SC,SC, RexRex DK.DK.

EndoscopistEndoscopist cancan bebe moremore powerful than agepowerful than age and and 
gender ingender in predictingpredicting adenoma detection atadenoma detection at
colonoscopycolonoscopy..

AmAm JJ GastroenterolGastroenterol 20072007



Sigmoidoscopia di screening

Bretthauer et al. Scand J Gastroenterol 2003.

• 8822 sigmoidoscopie.

• 8 operatori 

5 > 1.000 precedenti colonscopie 

3 quasi inesperti.

• Polyp detection rate: 36.4% - 65.5%.

• ADR (adenoma detection rate): 12.7% - 21.2%

• ADR adenomi avanzati: 2.9% - 5.0%



Sigmoidoscopia di screening

• Variabili associate alla ADR: tempo di 

esecuzione, sesso del paziente (M), operatore.

• Operatori inesperti (3) vs. operatori esperti (5):

– polipi: 59.5 vs. 47.7%

– adenomi: 19.6 vs. 15.9%

– adenomi avanzati: 5.0 vs. 3.6%.



Sigmoidoscopia di screening

Atkin et al. Gastroenterology 2004

• 38.601 sigmoidoscopie

• 13 operatori, tutti > 1.000 precedenti
colonscopie

• Polyp detection rate: 15.6% - 41.9%

• ADR: 8.6% -15.9%.

• Polipi > 1 cm.: 1.5% - 3.3%



Simgoidoscopia di screening

• L’unica variabile associata alla ADR e’

l’operatore in sè. 

• Durante le prime 1.200 sigmoidoscopie aumento 

dell’ADR in ogni operatore (soprattutto le prime 

400), in seguito declino e stabilizzazione.



Sigmoidoscopia di screening

• Pinsky et al. Clinical Gastoenterol Hepatol
2005

Studio PLCO  U.S.A.: Sigmoidoscopie di 
screening , n. 50.000.

Nurses vs. medici: stessa D.R. globale;

D.R. polipi < 10 mm. significativamente piu’
alta nelle nurses

Commento A.A.: “training is unlekely to eliminate
variability”.



VARIAZIONI OPERATORI SCORE VARIAZIONI OPERATORI SCORE 

SIGMOIDOSCOPIASIGMOIDOSCOPIA

�� Periodo considerato: Periodo considerato: 

Novembre 1999 Novembre 1999 –– Novembre 2006.Novembre 2006.

�� Incluse tutte leIncluse tutte le sigmoidoscopiesigmoidoscopie effettuate per i soggetti aderenti effettuate per i soggetti aderenti 
allall’’invito invito 

nei bracci FS dei nei bracci FS dei trialstrials SCORE2 (1999SCORE2 (1999--2003) e 2003) e SCORE3 SCORE3 
(2003) (2003) 

nel programma regionale (2004nel programma regionale (2004--2006) 2006) 

�� EtEtàà 5555--64 anni nei 64 anni nei trialstrials e 58 anni nel programma regionalee 58 anni nel programma regionale

�� Invito: con lettera personale firmata dal medico di famiglia, coInvito: con lettera personale firmata dal medico di famiglia, con n 
appuntamento prefissatoappuntamento prefissato

�� Preparazione intestinale invariataPreparazione intestinale invariata

�� Adesione : 27%Adesione : 27%--28% su tutto il periodo28% su tutto il periodo



VARIAZIONI OPERATORI SCORE VARIAZIONI OPERATORI SCORE 

SIGMOIDOSCOPIASIGMOIDOSCOPIA

SigmoidoscopieSigmoidoscopie in 5 centri di Torinoin 5 centri di Torino

13.76313.763 sigmoidoscopiesigmoidoscopie (7.095 M, 6.668 F,(7.095 M, 6.668 F, etaeta’’ 5555--
6464 aaaa.).)

26 operatori26 operatori

Range attivitaRange attivita’’ 120120--1.4001.400 sigmoidoscopiesigmoidoscopie per per 
medico in tutto il periodomedico in tutto il periodo



ADR SCORE SIGMOIDOSCOPIAADR SCORE SIGMOIDOSCOPIA

Polipi:Polipi:

Uomini 24% (12.1Uomini 24% (12.1--42.4%) 42.4%) 

Donne 13.8 % (5Donne 13.8 % (5--00--24.6%)24.6%)

Adenomi:Adenomi:

Uomini 13.6% (5.4Uomini 13.6% (5.4--25%)  25%)  

Donne    7.9% (2.5Donne    7.9% (2.5--14.2%)14.2%)

Adenomi avanzati:Adenomi avanzati:

Uomini 6.3% (3.1Uomini 6.3% (3.1--10.7%) 10.7%) 

Donne  3.8% (0.4Donne  3.8% (0.4--7.3%)7.3%)



DR adenomi distali - donne
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DR adenomi distali  - uomini
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ANALISI

Variabili associate al paziente

sesso

età all’esame (55-59 vs. 60-64)

sintomi: rettorragie nell’ultimo mese

familiarità (un familiare di I grado con diagnosi di CCR)

dolore riferito dal pz. al termine dell’esame



ANALISI

Modello a effetti casuali per operatore e ospedale

Inserite variabili associate all’operatore

Durata degli esami negativi

Percentuale   FS incomplete

Numero medio di FS eseguite per anno da ciascun operatore

Valutazione della  preparazione intestinale.



Tasso di identificazione di adenomi avanzati
Analisi multivariata

Eta’, dolore riferito dal pz., durata dell’esame, giudizio dell’endoscopista
sulla qualità della preparazione non risultano significativi

19-12%   (n. 3.978)ESAMI INCOMPLETI

0.41-0.860.59< 9%      (n. 6.050)

0.45-0.910.64> 12%     (n. 3.736)

0.50-0.860.66<= 85 FS aa.  (n. 3.548)

1>= 85 FS aa. (n.  10.216)VOLUME ATTIVITA’

1.24-2.401.73SI (n.  587)

1NO (n.   13.153)SINTOMI (rettorragia)

1.11-1.861.44SI  (n.  1.266)

1NO  (n.  12.498)FAMILIARITA’

1.49-2.111.77UOMINI  (n.  7.094)

1DONNE  (n.  6.670)SESSO

95%CIOR



� La DR dipende solo La DR dipende solo dalldall’’endoscopistaendoscopista??

0.31 (0.17-0.56)
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0.10 (0.05-0.20)

OR (D-B)

0.46 (0.26-0.79)

OR (A-B)
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11,1%6,5%

234317153

4,0%10,3%

292612302

25,4%6,5%

272345177

29,0%9,6%

291381279

14,7%4,6%

338623156

totale FSadenomi avanzati 
< 10 mm

Totale adenomi 
< 10 mm



ADR COLONSCOPIE DA ADR COLONSCOPIE DA 

FOBTFOBT
BretagneBretagne JFJF etet al.al. Gastrointest EndoscGastrointest Endosc 20102010

3.6423.642 colonscopiecolonscopie da FOBT (da FOBT (etaeta’’ pzpz. 50. 50--74)74)

18 operatori18 operatori

ADR:  34.3%    ADR:  34.3%    variabile da 25.4% a 46.8%variabile da 25.4% a 46.8%

ADR > 2 adenomi 13% ADR > 2 adenomi 13% variabile da  2.7% a 12.4%variabile da  2.7% a 12.4%

ADR  > 10 mm. 18% ADR  > 10 mm. 18% variabile da 14.2% a 28.0%variabile da 14.2% a 28.0%

CRC  9.97% CRC  9.97% variabile da 6.3% a 16.4%variabile da 6.3% a 16.4%

Operatore variabile indipendente nella diagnosi di Operatore variabile indipendente nella diagnosi di 
adenomi (no di CRC)adenomi (no di CRC)



ADR COLONSCOPIE DA 

FOBT
• Lee TJW et al. GUT 2012

• 36.460 colonscopie da FOBT (eta’ 60-69 aa.)

• 177 operatori

• ADR: 46.5%   variabile  21.9-59.8%

• Ragg. cieco (non corretto): 95% variabile 76-100%

• ADR correla con raggiungimento del cieco. 



ADR COLOSCOPIE DA FOBT

• Lee TJW et al. GUT 2012

• Nelle conclusioni: “The NHS BCSP provides
high-quality colonoscopy, as demonstrated by high
caecal intubation, ADR scores…”

• Nella discussione: “…It is not known at present 
wich process will be most effective in minimising 
these variations, or indeed if it is possible for all 
colonoscopists to reach optimal standard…”



ADR e CANCRO 

INTERVALLO 
Kaminsky MF et al. N Engl J Med. 2010

45.026 soggetti (40-66 aa.) colonscopia screening

186 operatori

Ragg. cieco (corretto): 84-98%

ADR 11% 11-15% 15-20% > 20%

CRC int 22 12 7 1

ADR e’ variabile indipendente del rischio di

cancro intervallo dopo colonscopia di sceening



ADR E CANCRO 

INTERVALLO
• Rogal SS et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2013

• 46.835 sigmoidoscopie di screening (55-74 aa.)

• 93 operatori

• 32 cancri intervallo 

• ADR piu’ basso (< 7.3%) incidenza CRC  9/10.000

• ADR piu’ alto (> 11.3%) incindeza CRC  3.9/10.000

• Bassa ADR aumenta rischio di cancro intervallo 

distale. 



CAUSE VARIABILITACAUSE VARIABILITA’’

�� % raggiungimento cieco% raggiungimento cieco

�� Tempi diTempi di retrazione colonscopioretrazione colonscopio dal cieco.dal cieco.

�� Preparazione inadeguataPreparazione inadeguata

�� DifficoltaDifficolta’’ a diagnosticare polipi  tra le pliche (> a diagnosticare polipi  tra le pliche (> 

coloncolon DxDx).).

�� DifficoltaDifficolta’’ a riconoscere polipi piattia riconoscere polipi piatti

�� PolipectomiaPolipectomia incompletaincompleta



INDICATORI QUALITAINDICATORI QUALITA’’

1)1)--Barclay etBarclay et al. Nal. N EnglEngl JJ MedMed 20062006

cutcut--off > 6 minuti tempo dioff > 6 minuti tempo di retrazioneretrazione..

In altri studi non eIn altri studi non e’’ emersa una correlazioneemersa una correlazione cosicosi’’
netta, ma inserito negli indicatorinetta, ma inserito negli indicatori qualitaqualita’’

2)2)--Rex etRex et al.al. AmAm JJ GastroenterolGastroenterol 20062006

raggiungimento del cieco:raggiungimento del cieco:

desiderabile > 90% colon routine.  > 95% colon desiderabile > 90% colon routine.  > 95% colon 
screeningscreening

(non considera(non considera peropero’’ i casi di scarsa preparazione)i casi di scarsa preparazione)



INDICATORI QUALITAINDICATORI QUALITA’’

3)3)--Rex etRex et al.al. AmAm J J Gastroenterol Gastroenterol 20062006

ADR in screening rischio medio: >25% M, > 15% ADR in screening rischio medio: >25% M, > 15% 
F in soggetti > 50F in soggetti > 50 aaaa. . 

4) 4) Rex et Rex et al. al. Am Am J J Gastroenterol Gastroenterol 20062006

Complicanze: Complicanze: 

perforazione: nello screening suggerita accettabile perforazione: nello screening suggerita accettabile 
< 1:1.000. < 1:1.000. 

sanguinamentosanguinamento: nello screening suggerito : nello screening suggerito 
accettabile < 1:100.accettabile < 1:100.



INDICATORI QUALITAINDICATORI QUALITA’’

Volume diVolume di attivitaattivita’’

dati non conclusividati non conclusivi

Adler etAdler et al. GUT 2013:al. GUT 2013:

nessuna correlazione tra volume dinessuna correlazione tra volume di attivitaattivita’’ e e 
ADR, ma in Germania per fare colon da ADR, ma in Germania per fare colon da 
screening richieste > 200screening richieste > 200 colonscopiecolonscopie annue.annue.

Segnan etSegnan et al.al. European GuidelinesEuropean Guidelines CRCCRC
screening: > 300 anno. screening: > 300 anno. 



POLIPI SERRATIPOLIPI SERRATI

Circa 35% CRC si sviluppa a partire da polipi serrati. Circa 35% CRC si sviluppa a partire da polipi serrati. 

LaLa colonscopiacolonscopia non riduce lnon riduce l’’incidenza di CRC nel incidenza di CRC nel 
coloncolon DxDx con la stessa efficacia che nel coloncon la stessa efficacia che nel colon SxSx..

D.R. polipi serrati prossimali varia molto fra diversi D.R. polipi serrati prossimali varia molto fra diversi 
operatori e correla con loperatori e correla con l’’ADR. ADR. 

Kahi etKahi et al.al. Gastrointest EndoscGastrointest Endosc 20122012

ADR 25% M e 15% F dovrebbe corrispondere a D.R. ADR 25% M e 15% F dovrebbe corrispondere a D.R. 
polipi serrati 5%. polipi serrati 5%. 

DeDe Wijkerslooth etWijkerslooth et al.al. Gastrointest EndoscGastrointest Endosc 20132013

D.R. polipi serrati correla con il tempo diD.R. polipi serrati correla con il tempo di retrazioneretrazione

D.R. polipi serrati indicatoreD.R. polipi serrati indicatore qualitaqualita’’ ??



INTERVENTI SU OPERATORE PER INTERVENTI SU OPERATORE PER 

MIGLIORARE ADRMIGLIORARE ADR

Taber etTaber et al.al. Gastrointest EndoscGastrointest Endosc. 2010. 2010

Intervento: misura tempoIntervento: misura tempo retrazioneretrazione visibile sul visibile sul 
monitor. 1387monitor. 1387 colonscopiecolonscopie

PolypPolyp detection ratedetection rate prepre: 37.7%, post 41.2% (n.s.): 37.7%, post 41.2% (n.s.)

VelasquezVelasquez JJ etet al.al. Rev Gastroenterol PeruRev Gastroenterol Peru 20092009

Intervento: misura tempoIntervento: misura tempo retrazioneretrazione, sempre > 6 min., sempre > 6 min.

10421042 colonscopiecolonscopie..

PolypPolyp detection ratedetection rate prepre: 15.84%, post 15.55%: 15.84%, post 15.55%



INTERVENTI SU OPERATORE

• Lin OS et al. Gastrointest Endosc 2010

• Intervento: revisione letteratura, feed-back ogni 3-6 

mesi su tempi retrazione e ADR con relativa 

discussione dei casi.

• 10 operatori

• 850 colonscopie pre intervento, 541 post

• Tempo retrazione pre: 6.57 min, post 8.07 (P<.01)

• ADR pre 19.6%, post 22.7% (n.s.)



INTERVENTI SU OPERATORE

• Shawney MS et al. Gastroenterology 2008

• Intervento: obiettivo di aumentare tempo

retrazione > 7 min, feed-back mensile 

sull’andamento dello studio ad ogni operatore.

• 42 operatori

• 23.910 colonscopie

• Tempo retrazione > 7 min: pre 65%, post 99%

• Polyp detection rate: pre 35%, post 42% (n.s.)



INTERVENTI SU OPERATORE

• Barclay RL et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2008

• Intervento: revisione delle tecniche di di ispezione, 
previsto tempo retrazione > 8 min; timer con 
suono che scatta ogni 2 min (2 min per ogni 
segmento)

• 12 operatori

• 2325 colonscopie

• Tempi retrazione: pre 6.3 min, post 9.8 min
(p<.001)

• ADR: pre 23.5%, post 34.7% (p<.0001)



INTERVENTI SU OPERATORE

• Imperiali G et al Endoscopy 2007

• Intervento:  revisione di letteratura e tecnica, 
operatori meno esperti posti sotto supervisione, 
confronto del responsabile con operatori  ADR 
bassa.

• 8 operatori

• Raggiungimento cieco: pre 84.6%, post 93.1%

• Polyp detection rate globale: invariata pre-post
ma ridotta variabilita’ fra operatori:
pre 14.1%-42.2% post 23.1%-35.5%. 



INTERVENTI SU OPERATORE

• Shaukat A et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2009

• Intervento: discussione letteratura e dati di ADR di 
ogni operatore (in cieco); ogni 6 mesi ad ogni 
operatore andamento della propria ADR e 
confronto con benchmark del gruppo e di 
letteratura; discussione in aperto fra operatori 
dell’andamento ADR. Riduzione dell’1% stipendio 
se non raggiunti > 6 min. nel 95% colonscopie

• 43 operatori

• ADR: range 10%-39%, nessuna variazione 
significativa tra pre e post intervento. 



INTERVENTI SU OPERATORE

• Coe SG et al. Am J Gastroenterol 2013

• Intervento: 15 operatori stessa struttura con caratteristiche 
simili randomizzati: 8 progetto training, 7 no. Tutti a 
conoscenza studio (EQUIP). Training con video, revisione 
tecniche ispezione, immagini lesioni piatte, feedback 
mensile su ADR personale. 

• ADR:  no training:  pre 36%       post 35%  

• training:  pre: 36%  post 47% p<.0013

– Conclusioni: la randomizzazione esclude che 
l’aumento dell’ADR sia  dovuto solo al fatto che gli 
operatori sanno di essere controllati, ma piuttosto al 
training stesso. 



INTERVENTI NON SULL’OPERATORE

• Gurudu SR et al. Gastrointest Endosc 2012

• Preparazione split-dose:

• 3560 colon pre split-dose: ADR 27%

1615 colon post split-dose: ADR 32% (p < 0.001)

Leung FW et al. Gastrointest Endosc 2012

Water-aided colonoscopy (water-exchange, water-

immersion).

Water-exchange superiore sul dolore del pz. e su 

ADR. 



INTERVENTI NON SULL’OPERATORE

• East JE et al. Gastrointesti Endosc 2011

• Cambiare la posizione del pz. durante la retrazione
aumenta ADR.

• Hewett DG et al. Gastrointest Endosc 2010

• Cap-fitted colonoscopy

• Yen AW et al. Gastrointest Endosc 2013

• 101 colonscopie tradizionali: ADR 59%

• 100 colonscopie “water-exchange + cap assisted: 

• ADR 75% p < 0.02



SOMMARIO

• Dati consolidati di letteratura su variabilita’ ADR

sempre legati all’operatore, poco dipendenti 

dalle tecniche.

Studi su nuove tecniche spesso condotti da un 
singolo operatore.

Rimane la necessita’ di cercare di ridurre al 
minimo la variabilita’ di base.



SOMMARIO

• In qualunque attivita’ per poter migliorare e’

necessario prima poter monitorizzare.

»RESCUE


