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Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 

La Società Italiana di Ga-
stroenterologia ed Endoscopia
digestiva (SIGE) lancia un ap-
pello affinché venga ristabilita
una corretta appropriatezza
prescrittiva degli esami endo-
scopici, in particolare di esofa-
gogastroduodenoscopie (Egds)
e colonscopie, strumenti dia-
gnostici certamente preziosi ma
richiesti in numeri esorbitanti
e spesso al di fuori delle corrette
indicazioni. Colpa della medi-
cina difensiva ma anche di una
mancata conoscenza delle cor-
rette indicazioni. E le conse-
guenze sono pesanti per le cas-
se dello stato e per la salute dei
pazienti. Ogni anno vengono
effettuate in Italia oltre 1,7 mi-
lioni di Egds e di colonscopie,
in pratica quasi 29 procedure
ogni 1.000 abitanti, quasi tutte
per motivi diagnostici (solo
l’11,2 per cento rappresenta
una proceduta terapeutica).
«Un numero enorme di esami
che si traduce in una spesa no-
tevole - sottolinea Gerardo Nar-

done, professore associato di
gastroenterologia dell’Univer-
sità Federico II di Napoli e com-
ponente del consiglio direttivo
della Sige - calcolando una me-
dia di 60 euro ad esame endo-
scopica (può essere fatta solo
una stima approssimativa in
quanto il costo cambia da re-
gione a regione) si arriva dun-
que alla ragguardevole cifra
102,7 milioni di euro. Di questa

spesa ingente si stima che al-
meno 30 milioni di euro vadano
bruciati per esami inutili (che
sono il 25-30% del totale). Le
cause di questo spreco vanno
ricercate in una inadeguata co-
noscenza delle indicazioni da
parte della classe medica, ma
spesso anche nella possibilità
da parte dei pazienti di preno-
tare direttamente gli esami at-
traverso CUP, farmacie, e altri
canali senza effettuare prima
una visita specialistica». Solo il
20 per cento degli esami endo-
scopici vengono richiesti dallo
specialista gastroenterologo; la
stragrande maggioranza delle
richieste (l’80 per cento) provie-
ne dal medico di famiglia, da al-
tri specialisti o dagli stessi pa-
zienti. Per fare aggiornamento
e formazione sull’argomento la
sige ha organizzato dei campus
in collaborazione con i medici
di medicina generale, e ha an-
che schedulato una serie di po-
sition statement che saranno
pubblicati nella pagina web del-
la Società in modo da poter es-
sere facilmente consultate.
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Gastroscopie e colonscopie?
«Troppe, rischi e costi inutili»


