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Modalità di trattamento:
La chirurgia

La chirurgia è stata senza dubbio la prima 
forma di trattamento dei tumori solidi ed 
ancora oggi ,da sola o in combinazione 
,rappresenta la più frequente modalità di 
terapia.



  

Chirurgia dei tumori:la Storia

In una prima fase storica la prestazione del 
chirurgo consisteva in una semplice “RIMOZIONE” 
della massa con una elevata percentuale di recidive 
locali e metastasi a distanza.

Solo tra la fine dell’800 ed il primo decennio del 
novecento,ad opera delle intuizioni dei Pionieri 
della chirurgia oncologica 
(Billroth,Volkman,Hallsted,Miles),vengono 
effettuate le prime resezioni in blocco ,gravate 
purtroppo da pesanti danni funzionali.



  

Chirurgia dei tumori:l’evoluzione

La terza fase del processo evolutivo si deve 
all’affermarsi dei trattamenti multidisciplinari 
che si profilano con gli albori della 
RADIOTERAPIA(1920) e della 
CHEMIOTERAPIA(1950) per divenire veri e 
propri trattamenti integrati soltanto negli 
ultimi trenta anni(dal 1970 in poi)



  

Il chirurgo oncologo

►Conoscenza oncologica         e

►Capacità tecnica 

Non sempre si abbinano in modo armonico e 
mediamente le conseguenze di errori di 
strategia (modalità di crescita      
locale,diffusione,invasione,storia 
naturale)risultano più gravi della mancata 
applicazione della tecnica.



  

Chirurgia oncologica e programmazione 
del trattamento

La Chirurgia costituisce il mezzo più rapido ed 
affidabile per ottenere il controllo loco-regionale 
della malattia neoplastica,in ciò coadiuvato dalla 
radioterapia,sempre che il tumore sia limitato al 
sito di origine o al massimo esteso ai soli 
linfonodi regionali.

Purtroppo bisogna registrare che un’alta 
percentuale di tumori solidi già al momento della 
prima osservazione esistono delle micrometastasi 
a distanza.



  

Chirurgia oncologica:
intenti adiuvanti

Solo una parte delle exeresi chirurgiche 
effettuate con intenti radicali ed estese ai 
linfonodi regionali conduce alla Guarigione 
completa e l’interessamento linfonodale 
appare come un “indicatore prognostico” o 
segnale di possibili micrometastasi a distanza.



  

La chirurgia Oncologica I

Una delle premesse fondamentali è che i 
tumori maligni hanno uno scarso rispetto 
dell’anatomia.

I margini di sicurezza in termini di 
intervento di radicalità possono variare da 
un distretto corporeo ad un altro ,da una 
neoplasia all’altra,ma sempre con 
l’interrogativo legato all’aggressività 
biologica del tumore.



  

La chirurgia Oncologica II

In numerose situazioni cliniche il trattamento 
della neoplasia è fin dall’inizio Multidisciplinare:

Chirurgo

Oncologo

Radioterapista

Dovrebbero operare secondo piani di trattamento 
polifasici(combinati-sequenziali) ed in cui la scelta 
del tempo di applicazione dei vari presidi 
terapeutici corrisponde ad un preciso disegno 
programmatico che deve essere conosciuto e 
condiviso.



  

La multidisciplinarietà
Non è solo una bella intenzione,ma gli studi 
randomizzati e le meta-analisi hanno dimostrato 
il vantaggio dei trattamenti integrati in una 
varietà di tumori solidi:

►mammella ++

►ovaio          ++

►colon-retto  ++

►t. ossei        +++

►testicolo      +++

Nei quali le sopravvivenze si sono 
rispettivamente raddoppiate(++) e 
triplicate(+++)



  

La multidisciplinarietà:
il ritorno alle origini

Vi è sempre di più la tendenza ad una chirurgia 
conservativa degli organi e della funzione ,nel 
rispetto della qualità della vita 
umana,consentita da trattamenti 
complementari:

►Neoadiuvanti

►Adiuvanti

Con risultati mai ottenuti in precedenza grazie 
ad una continua evoluzione delle tecniche,delle 
tecnologie e della loro applicazione quotidiana.



  

Il chirurgo oncologo

Esiste Davvero???

In realtà la chirurgia oncologica dovrebbe 
costituire una specialità a sé stante ,con suoi 
ordinamenti e programmi ;

Nella realtà attuale ogni buon chirurgo può 
dedicarsi all’oncologia dopo un congruo periodo 
dedicato alla propria 

“Curva di Apprendimento”.



  

Chirurgia oncologica:
ruolo e prospettive

In uno scenario così complesso La Chirurgia 
mantiene inalterato un ruolo prioritario ,che a 
seconda delle circostanze ed alla clinica del 
paziente può essere rivolto a:

►Prevenzione

►Diagnosi

►Controllo loco-regionale

E costituisce in molti casi il solo 
trattamento potenzialmente curativo per i 
pazienti neoplastici.



  

Chirurgia preventiva o profilattica 

Si applica per quelle alterazioni che 
sono dotate di un elevato potenziale 
di trasformazione maligna nel tempo



  

Chirurgia prventiva I
Poliposi familiare congenita

Causa l’insorgenza di un carcinoma del colon nella 
totalità dei casi con il progredire dell’età.

In questi casi la neoplasia può essere evitata 
mediante colectomia o procto-colectomia con 
anastomosi ileo-anale da effettuarsi prima del 20° 
anno di età.



  

Chirurgia preventiva II

Colite Ulcerosa

Si associa ad una elevata incidenza (40%) di 
carcinoma del colon-retto .

Nei casi sicuramente cronicizzati costituisce 
una precisa indicazione alla colectomia ,come 
si evince dal fatto che dall’adolescenza in poi 
,si sviluppa per ogni decade un caso di 
neoplasia ogni 5 casi di colite ulcerosa.



  

Chirurgia preventiva III
Criptorchidismo

L’associazione tra criptorchidismo e carcinoma del 
testicolo è associazione ormai nota .

La degenerazione è causata dalla mancata discesa 
del testicolo nella borsa scrotale e dalla sua 
ritenzione nel canale inguinale .

L’aumento della temperatura in questa sede può 
essere causa di ipo-atrofia e/o di degenerazione.



  

Chirurgia diagnostica 

Una volta accertata l’esistenza e la 
localizzazione di una lesione espansiva, la 
diagnosi di tumore solido e la determinazione 
del tipo istologico sono affidate alla BIOSIA 
che costituisce il presupposto indispensabile 
di una corretta pianificazione terapeutica e 
consente di evitare errori di impostazione a 
volte estremamente gravi.



  

Chirurgia diagnostica 

 Agoaspirazione con ago sottile(FNAB);
 Agobiopsia con tru-cut;
 Biopsia incisionale;
 Biopsia escissionale



  

Chirurgia oncologica:
programmazione del trattamento

La chirurgia costituisce il mezzo più rapido 
ed affidabile per ottenere il controllo loco-
regionale della malattia neoplastica , in ciò 
coadiuvata dalla radioterapia , sempre che il 
tumore sia limitato al sito di origine od al 
massimo esteso ai soli linfonodi regionali.

Purtroppo bisogna registrare che in una alta 
percentuale di tumori solidi, già al momento 
della prima osservazione , esistono delle 
micrometastasi a distanza. 



  

Chirurgia oncologica:
intenti adiuvanti

Purtroppo solo una parte delle exeresi 
chirurgiche effettuate con intenti 
radicali ed estese ai linfonodi regionali 
possono condurre alla guarigione 
completa e l’interessamento linfonodale 
appare come un “indicatore prognostico” e 
segnale di micrometastasi a distanza.



  

Chirurgia oncologica:
 trattamenti integrati

I marcatori biologici e la storia naturale della malattia 
neoplastica rendono ragione di trattamenti integrati 
multidisciplinari:

-chirurgia

-radioterapia

-chemioterapia

-immunoterapia

-ipertermia

Variabili in 
rapporto a:

-tipo istologico

-sede

-stadio

E con lo scopo di aumentare la percentuale di remissioni 
e la sopravvivenza globale



  

Chirurgia: a)curativa
                 b)palliativa

a)l’intervento deve essere in grado di asportare 
la neoplasia in modo radicale,con margini di 
resezione indenni e con la corretta esplorazione 
dei linfonodi tributari;

b)Ogni volta che esistono delle lesioni secondarie 
a distanza del tumore di origine l’intervento 
chirurgico si propone l’obiettivo del
►prolungamento della sopravvivenza e/o

►miglioramento della qualità di vita residua



  

Chirurgia curativa
La chirurgia del tumore primitivo deve essere 
ampiamente pianificata in rapporto al:

-tipo istologico

-sede della neoplasia

-rapporto rischio/beneficio

-possibilità dei t.adiuvanti

Nel duplice intento di migliorare
►il controllo loco-regionale

►prevenire metastasi a distanza



  

La radioterapia

E’ una modalità terapeutica che utilizza le 
radiazioni ionizzanti per trattare pazienti in 
gran parte affetti da tumori maligni e talvolta 
anche da malattie benigne.

Circa il 60% di tutti i pazienti con una neoplasia 
necessitano di un trattamento radiante durante 
il decorso della malattia



  

Terapia radiante
Lo scopo di questo mezzo terapeutico è quello di 
somministrare una precisa dose di radiazioni ad un ben 
definito volume di tumore, con il minor danno possibile sui 
tessuti sani circostanti, in modo da ottenere:

-L’eradicazione del tumore

-Il prolungamento della sopravvivenza

-Il miglioramento della qualità di vita

-La palliazione dei sintomi in pazienti non guaribili



  

Fisica delle radiazioni
Le radiazioni elettromagnetiche producono il loro effetto biologico 
mediante l'espulsione di un elettrone orbitale durante l’interazione 
con la materia con il risultato di produrre una ionizzazione o 
un’eccitazione degli atomi e delle molecole.

Le radiazioni ionizzanti più comunemente impiegate in terapia sono:

1)Elettroni

2)Fotoni

3)Neutroni

4)Protoni



  

Elettroni accelerati

Sono particelle di carica Negativa che producono una ionizzazione 
diretta.

A differenza dei Fotoni che si attenuano in modo esponenziale,la 
capacità di penetrazione in profondità delle particelle cariche può 
essere controllata in modo tale da non irradiare i tessuti che si 
trovano oltre  la profondità scelta



  

Fotoni

I raggi X sono prodotti da un fascio di elettroni 
accelerati che nella collisione contro un  bersaglio 
di materiale metallico ad alta densità(tungsteno) 
trasferisce a quest’ultimo la sua energia cinetica, 
causando l’emissione di fotoni. 



  

Neutroni

Vengono generati , a scopo terapeutico, bombardando un bersaglio 
di berillio con un fascio di protoni accelerati per mezzo di un 
Ciclotrone.
Come i Fotoni, i Neutroni sono radiazioni a ionizzazione indiretta .
L’interazione con i tessuti avviene mediante collisioni Neutroni-
Protoni e reazioni Neutroni-Nucleo atomico con la messa in 
movimento di particelle pesanti cariche;tali particelle producono 
una elevata densità di ionizzazione lungo il loro percorso.
Radiazioni ad alto LET(trasferimento lineare di Energia)con un 
danno diretto sul DNA.



  

Protoni

Sono particelle pesanti cariche positivamente, la 
cui penetrazione può essere controllata come 
per gli elettroni , in modo da ridurre i danni sui 
tessuti normali oltre la profondità determinata.
Possono essere impiegati utilmente per trattare 
tumori come i cordomi ed i melanomi uveali, 
situati in tessuti molto radiosensibili.



  

Sorgenti di radiazioni 
per terapia I

Teleterapia o radioterapia a fasci esterni

Acceleratori lineari: sono così chiamati perché 
accelerano,mediante microonde, elettroni ad energie 
dell’ordine di MegaVolt, in camere di risonanza lineari.Sono 
in grado di generare anche fotoni.

Tali apparecchi sono molto versatili in quanto disponendo i 
più moderni di due Energie(una più bassa ed una più alta), 
possono essere impiegati per il trattamento di tumori di 
media od elevata profondità.

A differenza dei fotoni,gli elettroni vengono impiegati per 
il trattamento di lesioni superficiali.



  

Sorgenti di radiazioni
 per terapia II

Telegammaterapia: l’apparecchio più 
rappresentativo è costituito dal Cobalto che è il 
più vecchio e semplice sistema di radioterapia 
moderna a fasci esterni di elevata energia.

Il Cobalto60 attraverso il decadimento nucleare 
emette due Fotoni ad alta energia utilizzati nel 
trattamento di tumori semi-superficiali quali 
arti,mammella,testa-collo.



  

Radioterapia a fasci interni

Brachiterapia:con tale modalità,sorgenti radioattive 
sigillate vengono posizionate in prossimità del 
tumore,all’interno di un organo cavo come l’utero o 
l’esofago(terapia intracavitaria) o direttamente 
all’interno del tumore come nel caso di neoplasie della 
lingua, mammella, prostata(terapia interstiziale).

In questo modo, la vicinanza al bersaglio, permette di 
erogare una dose elevata al sito tumorale, 
minimizzando l’impatto sui tessuti sani circostanti.



  

Sorgenti di radiazioni per terapia a fasci 
interni

Materiali radioattivi naturali, come il Radium o il Radon, 
impiegati inizialmente, sono stati attualmente sostituiti 
da Isotopi radioattivi prodotti artificialmente di più 
facile impiego per la protezione del personale esposto.

A)CESIO 137 (t.intracavitaria di tumori 
vaginali,cervice,corpo uterino

B)IRIDIO 192 (sorgenti filiformi interstiziali)

C)IODIO  125  (impianti interstiziali in tumori 
cerebrali e prostata



  

Basi biologiche della radioterapia
danno da radiazioni I

 Danno Diretto: gli effetti letali delle 
radiazioni derivano in piccola parte dalla 
ionizzazione diretta di molecole di DNA 
da parte degli elettroni



  

Basi biologiche della radioterapia
danno da radiazioni II

 Danno indiretto:è il meccanismo 
principale di distruzione cellulare, 
mediante il quale le lesioni sul DNA 
vengono prodotte indirettamente dai 
radicali idrossilici prodotti dalla 
ionizzazione ed incrementata dalla 
presenza di O2



  

Effetti delle radiazioni:precoci

 Effetti acuti:sono provocati essenzialmente 
dall’azione delle radiazioni sui tessuti costituiti 
da “cellule labili” o a rapido rinnovo o turn-
over,quali le cellule cutanee e delle mucose del 
tratto aero-digestivo.Gli effetti collaterali 
(diarrea,vomito,mucositi,polmoniti) sono legate 
al sovvertimento dello strato epiteliale di 
protezione contro batteri ed enzimi



  

Effetti delle radiazioni:tardivi

 Effetti tardivi: fibrosi sottocutanee, 
polmonari e necrosi interessano i tessuti 
con cellule a scarsa attività proliferativa 
come il tessuto connettivo,vasi sanguigni, 
parenchima polmonare,tessuto nervoso.



  

Modalità di frazionamento impiegate in 
clinica

 Frazionamento standard:considerati gli 
effetti acuti e tardivi delle radiazioni un 
frazionamento convenzionale di indubbia 
efficacia clinica e di buona tollerabilità 
prevede una dose di 180-200 cGy per 5 
giorni la settimana per una dose totale di 
60-70 Gy



  

Modalità di frazionamento alternative

 Trattamento iperfrazionato:due sedute al 
giorno, per lo stesso periodo(7 gg) 
impiegando dosi ridotte 110-120 cGy per 
frazione(> di 6 ore di intervallo)

 Trattamento accelerato:consiste nella 
abbreviazione della durata complessiva 
del trattamento



  

Principi di chemioterapia I

La chemioterapia è stata inizialmente usata 
per curare tumori metastatici e resta ancora 
la terapia di scelta in questa fase della 
malattia neoplastica.

Nel corso degli anni, tuttavia,il suo ruolo si è 
esteso al trattamento della malattia locale in 
associazione alla chirurgia ed alla 
radioterapia(chemioterapia primaria ed 
adiuvante).



  

Chemioterapia:criteri di scelta

Diagnosi di neoplasia istol. accertata
Estensione della neoplasia
Parametri di valutazione della risposta
Precedente chemioterapia
Età del paziente
Stato di validità/nutrizione
Funzionalità midollare,renale,epatica,cardiaca
Malattie concomitanti
Consenso informato scritto



  

Principi di chemioterapia II

L’impiego della chemioterapia,se da un lato 
rappresenta uno strumento di guarigione nei 
tumori diffusi,dall’altro apporta un contributo 
significativo nel ridurre:

-le ricadute post-chirurgiche

e nell’aumentare:

-il numero di interventi chirurgici conservativi 
con la possibilità di preservare la funzione 
dell’organo



  

Principi di chemioterapia III

Gli agenti chemioterapici sono tra i farmaci a più basso 
indice terapeutico, potenzialmente in grado di causare 
effetti collaterali gravi che da una parte ne limitano 
l’uso e dall’altra richiedono approfondite conoscenze 
di:
►farmacocinetica

►farmacodinamica

►interazione tra farmaci

Per poter essere usati con efficacia e sicurezza



  

Principi di chemioterapia IV

Nuovi bersagli molecolari e nuove strategie 
terapeutiche su base biomolecolare sono 
state individuate negli ultimi anni, che 
unitamente alla possibilità di una migliore 
protezione dei tessuti normali dagli effetti 
dannosi dei farmaci antiproliferativi,ha 
creato nuove basi per poter migliorare 
l’efficacia dei farmaci specie in quei 
pazienti portatori di tumori scarsamente 
sensibili alla chemioterapia tradizionale.



  

Farmaci a bersaglio 
biomolecolare

“Targeted Therapy”



Farmaci a bersaglio biomolecolare

L’esigenza di opzioni terapeutiche più 
efficaci e meno tossiche ha stimolato la 
ricerca di nuovi agenti farmacologici 
“intelligenti”, in grado di agire 
specificamente su alcune caratteristiche del 
tumore



  

Target biomolecolari

L’identificazione sempre più dettagliata dei meccanismi 
molecolari coinvolti nella  cancerogenesi ha posto le basi 
per lo sviluppo di terapie innovative in grado di agire 
selettivamente su alcuni difetti molecolari riscontrabili nei 
tumori , con l’intento di abbinare al miglioramento della 
sopravvivenza anche una riduzione degli effetti 
collaterali , garantendo così al paziente un sensibile 
miglioramento della qualità di vita.



  

     Caratteristiche dei farmaci biologici

 Alta specificità 

 Bassa tossicità

 Efficacia dipendente dal volume tumorale

 Terapie croniche



  

La famiglia dei 
recettori HER è 
costituita da 4 

membri: 
HER1/EGFR,

HER2,HER3, 

HER4, ciascuno 
dei quali è 

caratterizzato da 
un dominio 

extracellulare di 
legame per il 

fattore di crescita 
EGF(1), un 
dominio di 

transmembrana(
2) e un dominio 
tirosin-chinasico 
intracellulare(3)

1

2

3



  

Ruolo del 
recettore 
HER1/EGFR in 
alcuni 
meccanismi 
biologici alla 
base dello 
sviluppo 
tumorale

Ruolo del 
recettore 
HER1/EGFR in 
alcuni meccanismi 
biologici alla base 
dello sviluppo 
tumorale



  

Farmaci a bersaglio 
biomolecolare

Basandosi sulla struttura e sul ruolo nella genesi 
tumorale del recettore EGFR,sono stati sviluppati 
due differenti approcci che rientrano nell’ambito 
della cosiddetta “targeted therapy”, avente come 
bersaglio proprio il recettore HER1/EGFR e 
capace di dare dei buoni risultati in ambito clinico



  

“Proiettili intelligenti”

Gli anticorpi monoclonali sono molecole prodotte in 
laboratorio,che riconoscono e legano solo uno 
specifico bersaglio,ovvero una proteina (l’antigene) 
localizzata sulla superficie cellulare.

Quindi possono essere usati come proiettili 
intelligenti,mirati al bersaglio tumorale e senza 
danneggiare le cellule sane.



  

Ac monoclonali
Questa tecnica è nata nel 1975 ad opera di due 
ricercatori,Milstein e Kolher(Nobel nell’84).



  

AC monoclonali

Possono essere di due tipi:

-murini=  derivati dal topo e visti come estranei 
dall’organismo che si adopera per combatterli;

-chimerici=  cioè composti sia da proteine umane(per 
attivare il sistema immunitario)che di topo (per legare 
l’antigene bersaglio



  

Applicazioni cliniche della 
chemioterapia

Chemioterapia Adiuvante

Rappresenta l’uso della 
chemioterapia dopo che il 
tumore primitivo è stato 
controllato dalla chirurgia 
o radioterapia



  

Chemioterapia adiuvante

Viene eseguita in pazienti senza evidenza clinica 
di neoplasia,ma a rischio significativo di ricaduta 
sulla base di determinati fattori 
prognostici(sede,estensione,stato dei 
linfonodi,parametri biologici).

L’impiego in questa fase della malattia è fondato 
sul presupposto teorico di un residuo 
neoplastico di piccole 
dimensioni(micrometastasi) che quindi dovrebbe 
essere più sensibile ai farmaci antitumorali.



  

Efficacia della chemioterapia adiuvante

 Carcinoma della mammella
 Carcinoma del colon-retto
 Osteosarcoma
 Tumore di Wilms



  

Chemioterapia primaria

E’ detta anche neoadiuvante o 
preoperatoria in quanto somministrata 
nelle 6-8 settimane che precedono 
l’intervento chirurgico e rivolta contro 
le eventuali micrometastasi in presenza 
di una neoplasia apparenemente 
localizzata



  

Vantaggi della chemioterapia primaria

 Superamento della farmacoresistenza
 Prevenzione dell’aumento di crescita 

delle micrometastasi
 Sistema vascolare integro
 Valutare oggettivamente la risposta ai 

farmaci
 Sottostadiazione della neoplasia
 Valutare gli effetti biologici sul tumore



  

Chemioterapia primaria :efficacia

 Carcinoma della mammella
 Carcinoma dell’ano- retto
 Carcinoma della laringe
 Carcinoma dell’esofago
 Carcinoma dello stomaco(probabile)
 Carcinoma della vescica
 Carcinoma della cervice uterina
 Sarcoma dei tessuti molli
 Osteosarcoma



  

Chemioterapia della fase avanzata

La chemioterapia delle neoplasie 
avanzate o metastatiche,per le quali non 
esiste una valida alternativa terapeutica 
è anche denominata da alcuni 
chemioterapia di induzione.

Il beneficio del trattamento viene 
valutato in base al grado di regressione 
di una malattia misurabile o valutabile.



  

Neoplasie potenzialmente guaribili con 
sola chemioterapia

 Corioncarcinoma
 Leucemia linfatica acuta
 Leucemia mieloide acuta/cronica
 Leucemia a cellule capellute
 Malattia di Hodgkin
 Linfoma non-Hodgkin HR
 Neoplasia del testicolo
 Rabdomiosarcoma embrionale
 Sarcoma di Ewing
 Tumore di Wilms
 Carcinoma dell’ovaio
 Carcinoma polmonare a piccole cellule


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64

