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Progetto
GASTROSCREENING

FATTIBILITÀ DI SCREENING DI POPOLAZIONE PER I TUMORI DELL’ALTO TRATTO DIGESTIVO
IN UNA COMUNITA’ OCCIDENTALE

Gentile Signora, Gentile Signore,
 

grazie per aver aderito a questo progetto, mirato alla ricerca di uno strumento per lo
screening di primo livello del carcinoma gastrico. Lo studio è basato su un questionario, di

semplice e rapida compilazione, sulla base del quale verrà stabilita l’opportunità di
procedere a un esame di secondo livello: l’endoscopia del tratto digestivo superiore

PARTECIPA ORA! BASTANO MENO DI 10 MINUTI
 

Inoltra questo messaggio a tutti coloro a cui tieni. 
 

La partecipazione è riservata alle persone di età compresa tra 40 e 80 anni
ed è consentita nel periodo 6-20 Novembre 2022

 
 

Sul sito www.gastroscreening.it sono disponibili tutte le informazioni relative allo studio e alla Onlus RicerChiAmo che ne è promotore.
Nella pagina seguente vengono poi dettagliate le finalità e il background del protocollo.

Per qualsiasi informazione di tipo tecnico o per curiosità è a disposizione anche l’indirizzo email: gastroscreening@ricerchiamobrescia.it
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IL PROGETTO e IL BACKGROUND
E’ noto che in ambito oncologico la prevenzione primaria (adottare stili di vita e strategie
di prevenzione farmacologica in grado di ridurre l’incidenza di un tumore), per quanto
meritoria, ha una capacità parziale di ridurre la mortalità. Per contro, la prevenzione
secondaria (screening, cioè esecuzione di esami strumentali prima che la malattia si
manifesti) ha un grande impatto sulla storia clinica della malattia, perché consente di
scoprire tumori in fase precoce, spesso curabili anche senza interventi invasivi, con minori
spese e soprattutto con elevata probabilità di guarigione.

Purtroppo gli screening disponibili in Italia sono limitati ai tumori della mammella, del
colon-retto e della cervice uterina. Non è attualmente previsto un test di screening per il
cancro dello stomaco, che tuttavia rappresenta una delle prime cause di morte per cancro
e ben si presta a questo intervento di salute pubblica per l’esistenza di un test diagnostico
semplice, rapido, efficace e relativamente poco costoso, benché invasivo: l’endoscopia
del tratto digestivo superiore (esofagogastroduodenoscopia, comunemente detta
gastroscopia). Una chiara dimostrazione della fattibilità e della efficacia dello screening
del cancro gastrico deriva dall’esperienza maturata in molti anni in Giappone e
recentemente in Corea del Sud, dove il tasso di neoplasie precoci è altissimo, tra il doppio
e il triplo rispetto a quello dei paesi occidentali; è verosimile che tale situazione sia
favorita da peculiarità epidemiologiche e socio-culturali, tuttavia la portata quantitativa
del vantaggio in termini di aumento della sopravvivenza è tale da far ritenere possibile che
anche in altri contesti la medesima strategia si possa rivelare efficace. 

Sulla base di queste considerazioni, RicerChiAmo Onlus, la cui mission è il sostegno alla
ricerca scientifica sulle neoplasie dell’apparato digerente, ha lanciato nel 2022 il
progetto “Gastroscreening. Fattibilità di screening di popolazione per i tumori
dell’alto tratto digestivo in una comunità occidentale”, con l’obiettivo di aumentare il
numero di tumori diagnosticati precocemente, circostanza che garantisce una maggiore
probabilità di guarigione e una migliore qualità della vita del paziente.
Il progetto prevede nella prima fase la creazione di un questionario che rileva i fattori di
rischio e i segnali di allarme, la somministrazione dello stesso alla popolazione target,
l’individuazione dei soggetti meritevoli di esame di secondo livello
(esofagogastroduodenoscopia); nella seconda fase, si procederà alla programmazione di
tale esame e all’avvio dell’eventuale percorso terapeutico. 


