Screening dei Tumori colorettali
__________________

OLTRE

IL SANGUE OCCULTO NELLE FECI: IL TEST DELLA

SEPTINA 9

A partire da Giugno 2011 è disponibile presso l’IRCCS Saverio de Bellis di Castellana, per la
prima volta nel Sud Italia, un nuovissimo test per lo screening del cancro colo-rettale che si
basa sulle recentissime innovazioni circa tumorigenesi e metilazione del DNA. Il rilievo della
metilazione nella tumorigenesi è in realtà oggetto di studio da diversi anni: solo di recente,
tuttavia, tale ambito si è aperto ad applicazioni nella pratica clinica.
Il test genetico della Septina 9 nasce dalla considerazione che i programmi di screening per
il cancro colorettale non hanno sinora dato risultati paragonabili a quelli per altre neoplasie
(mammella, endometrio, prostata). Il test si basa sulla valutazione dello stato di metilazione
di un gene, Septin 9: si tratta di un gene soppressore della tumorigenesi. In presenza di
metilazione il gene è spento e tale stato correla con la presenza di una neoplasia del colonretto.
Lo stato di metilazione del gene si può valutare nel sangue. Studi su 7 coorti per un totale di
3000 pazienti circa hanno dimostrato che la detection rate media del test è 71%, salendo dal
52% nei tumori di stadio I al 100% nello stadio IV. La specificità è altresì molto elevata:
99%. In sostanza, pur non essendo un test diagnostico (NON SOSTITUISCE OVVIAMENTE
LA COLONSCOPIA), rappresenta un test di screening di gran lunga più attendibile del sangue
occulto nelle feci.
Test: Abbott RealTime mS9 Colorectal Cancer
Modalità di esecuzione
Prelievo di sangue: 15 ml circa.
Modalità di accesso

Prenotazione attraverso CUP: 080/4994157- 080/4994644
Richiesta SSN : estrazione DNA ed analisi mediante amplificazione (x4) per screening per

Carcinoma colorettale, con pagamento, se non ricorrono forme di esenzione previste dalla
normativa regionale e nazionale vigente, di euro 36,15.

Quali pazienti sottoporre

Teoricamente qualsiasi paziente dopo i 50 anni con cadenza di 12-18 mesi.
Elettivamente pazienti con storia familiare per Carcinoma del colon-retto o comunque a
rischio per carcinoma colorettale. In casi con forte familiarità è opportuno counselling
genetico oncologico (prenotabile come sopra).

Quali pazienti non sottoporre

I pazienti già elettivi per la colonscopia.
Per qualsiasi ulteriore informazione: Dr. Antonio Di Carlo 080/4994672 – e-mail:
antonio.dicarlo@irccsdebellis.it
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