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La malattia: tipo di neoplasia, cause, sede (colon o 
retto)

 Gli accertamenti diagnostici e lo stadio
 Le possibili terapie:
 endoscopia,
 chirurgia,
 chemioterapia sistemica e locoregionale,
 radioterapia,

Planing della presentazione 





Il colon può essere distinto nelle seguenti 
sedi

Cieco: parte iniziale cui è annessa l'appendice);
- colon ascendente;
- flessura epatica (o destra);
- colon trasverso;
- flessura splenica (o sinistra);
- colon discendente;
- sigma, che continua nel retto





Fra le neoplasie del grosso intestino, il carcinoma, che
rappresenta la forma di gran lunga più comune, origina
dalla mucosa, la parte interna dell’intestino, spesso
per trasformazione maligna di polipi benigni, e si
sviluppa infiltrando la parete dell’intestino. 
Inoltre le cellule neoplastiche possono diffondersi 
attraverso i vasi linfatici o sanguigni ad altri organi o tessuti 
vicini, quali i linfonodi, o ghiandole linfatiche, il peritoneo, il
fegato o i polmoni.

Neoplasie del Colon-retto



Cause della malattia

Le cause del carcinoma del colon-retto, come per
altre neoplasie, non sono del tutto note.
Nelle seguenti situazioni si riscontra un rischio 
aumentato di neoplasia del colon-retto:
P Polipi: l’asportazione precoce dei polipi benigni è
importante per prevenire il carcinoma
P Familiarità: i parenti di primo grado di una persona
con carcinoma del colon-retto hanno un rischio
aumentato di sviluppare la malattia. Il rischio è
ancora più elevato se a più membri della stessa
famiglia è stata diagnosticata la neoplasia (in questo
caso si parla di carcinoma familiare del colon).



Fattori di rischio 

 Poliposi familiare: malattia ereditaria in cui 
centinaia di polipi benigni si sviluppano nel colon e 
nel retto.

 Rettocolite ulcerosa: malattia infiammatoria cronica
dell’intestino.

Dieta: un regime dietetico ricco in grassi e povero
di vegetali e frutta sembra aumentare il rischio di
sviluppare la malattia.

 Età: il carcinoma del colon-retto interessa
soprattutto persone sopra i 50 anni, ed il rischio
aumenta con l’avanzare dell’età.



Sede della malattia



Epidemiologia 1
Il carcinoma del colon retto è il secondo tipo di neoplasia più ‑
frequente dopo il carcinoma del polmone nello uomo e quello della 
mammella nelle donne in Italia. Parimenti costituisce la seconda 
causa di morte per tumore nella popolazione interamente 
considerata. Negli Stati Uniti si calcola che il carcinoma del 
colon retto è responsabile di circa 50.000 morti all'anno e in Italia di ‑
circa 10.000. I nuovi casi diagnosticati ogni anno sono circa 140.000 
negli Stati uniti e circa 20.000 in Italia. Il carcinoma del colon retto ‑
sia l'unica tra le principali neoplasie ad interessare nella stessa 
misura sia la popolazione femminile che quella maschile. Si 
manifesta raramente al di sotto dei 40 anni, con l'esclusione del 
sottogruppo di pazienti ad alto rischio, mentre l'incidenza aumenta 
significativamente dopo i 50 anni. E questo infatti il limite di età a cui 
si consiglia di iniziare le indagini di screening.  



Epidemiologia 2

Circa il 50% dei casi si manifesta a livello del retto, il 20% a livello 
del sigma e per il resto si localizza a livello del colon discendente 
(6%), del traverso (8%), e del colon ascendente e del cieco (16%). 
La malattia interessa prevalentemente i paesi occidentali. La 
sopravvivenza è strettamente correlata allo stadio della malattia al 
momento della diagnosi per questo la diagnosi precoce riveste così 
tanta importanza. Quando la malattia viene diagnosticata in 
assenza di sintomi attraverso indagini di screening nell'85% dei 
casi risulta confinata alla parete intestinale e la rimozione 
chirurgica risulta curativa. Viceversa la probabilità di sopravvivenza 
scende molto in pazienti che esordiscono con sintomi quali 
occlusione o perforazione.

















Accertamenti diagnostici
Gli esami

Gli esami diagnostici hanno l’obiettivo prima di tutto
di scoprire la presenza del tumore nel colon o nel retto,
oltre che di verificare lo stadio della malattia e
l’eventuale interessamento di altri organi.
La diagnosi viene innanzitutto formulata mediante:
P esplorazione rettale e rettoscopia con biopsia, nelle
neoplasie del retto;
P clisma opaco e/o colonscopia con biopsia nelle neoplasie 
del colon



Per valutare lo stadio della malattia, prima di procedere
al trattamento, sono generalmente indicati i seguenti
esami:
P Visita medica
P Esami generali di sangue + esami più specifici della
malattia (cosiddetti markers tumorali) quali CEA e
CA19.9
P Radiografia al torace
P Ecografia del fegato
P TAC addominale (solo in casi particolari e nelle
neoplasie del retto)
P Ecografia trans-rettale (utile per valutare lo stadio
delle neoplasie del retto)

Accertamenti diagnostici
Gli esami



Lo stadio della malattia

Possiamo così distinguere i seguenti stadi:
- Stadio I (denominato anche A o B1): neoplasia
limitata alla mucosa e alla parte interna della
parete muscolare dell’intestino.
- Stadio II (B2 o B3): neoplasia che interessa la parete
del grosso intestino a tutto spessore o estesa ad
organi contigui (ma non ai linfonodi).
- Stadio III (C1 o C2 o C3): interessamento dei
linfonodi.
- Stadio IV (D): diffusione della malattia a distanza
(ad esempio: peritoneo, fegato, polmoni, ecc



Classificazione

È più frequente il tumore del colon retto è l’adenocarcinoma che ‑
origina dalla mucosa intestinale e si sviluppa invadendo le altre 
tonache; può invadere i linfonodi e, attraverso il torrente circolatorio, 
diffondersi a tutto l'organismo. Il fegato è la sede di 
metastatizzazione a distanza più frequente. La stadiazione del 
tumore  è basata sulla profondità dell'interessamento viscerale, sullo 
stato dei linfonodi e sulla presenza di metastasi a distanza. Le due 
principali classificazioni del tumore colon rettale sono quella di Dukes ‑
modificata (Astler Coler) (Figura 2) e il sistema TNM (Figura 3). Nella ‑
classificazione patologica pTNM Le categorie pT, pN e pM 
corrispondono alle categorie T, N e M. L’ esame istologico del 
materiale ottenuto con una linfoadenectomia regionale comprende 
abitualmente 12 o più linfonodi.



Modello TNM



Classificazione TNM (fig.3)
T Tumore primitivo
Tx Il tumore primitivo non può essere definito
TO Non evidenza di tumore primitivo
Tis Carcinoma in situ: tumore intraepiteliale o invasione della lamina propria
T1 Tumore che invade la sottomucosa
T2 Tumore che invade la muscolare propria
T3 Tumore che penetra attraverso la muscolare propria nella sottosierosa o nei tessuti

pericolici o perirettali ricoperti dal peritoneo
T4 Tumore che invade direttamente altri organi o strutturez e/o perfora

il peritoneo viscerale
N Linfonodi regionali3
Nx Linfonodi regionali non valutabili
NO Linfonodi regionali liberi da metastasi
N1 Metastasi in 1 3 linfonodi regionali‑
N2 Metastasi in 4 o più linfonodi regionali
M Metastasi a distanza
Mx Metastasi a distanza non accertabili
MO Metastasi a distanza assenti
M2 Presenza di metastasi a distanza
1Tis include cellule neoplastiche confinate entro la membrana basale ghiandolare (Intraepiteliale) o la lamina 
propria (intramucosa) senza estensione attraverso la muscolaris mucosae nella sottomucosa. L'invasione 
diretta in T4 comprende l'invasione di altri segmenti del colon retto attraverso la sierosa: ad esempio, ‑
invasione del colon .sigmoideo da un carcinoma del ceco. 3Nodulo neoplastico con un diametro > 3 mm nel 
tessuto adiposo perirettale, senza evidenza istologica di tessuto linfatico residuo, viene classificato come 
metastasi linfatica regionale perirenale o pericolica. Tuttavia, un nodulo.neoplastico di diametro massimo di 3 

mm viene classificato nella categoria come diffusione neoplastica discontinua, vale a dire T3.  



Suddivisione in Stadi(fig.2)



DUKES Modificata 



Eziologia1

• Fattori genetici: ereditarietà  Almeno il 10% dei 
tumori colon rettali è associato a sindromi ‑
ereditarie  Poliposi adenomatosa familiare: è ‑
una malattia autosomica dominante (1 su 
800nati), caratterizzata dall'insorgenza di 
centinaia o addirittura migliaia di polipi nel colon 
che fatalmente degenerano in adenocarcinomi, 
solitamente entro i 40 anni di età. Questa 
condizione rappresenta un'indicazione alla 
rimozione dell'intero organo bersaglio (procto-
colectomia totale).



Etiologia 2

• Altre sindromi ereditarie rare: la sindrome di Gardner è 
una variante della poliposi familiare (1 su 14.000 nati) in 
cui sono presenti anche manifestazioni extraintestinali: 
adenomi gastroduodenali, osteomi e alterazioni cutanee. 
La sindrome di Oldfield è composta da cisti sebacee 
multiple, poliposi e adenocarcinoma. La sindrome di 
Turcot è identificata da poliposi intestinale e neoplasie 
del SNC.

• Sindromi ereditarie a basso rischio di cancro: sono la 
sindrome di Peutz Jeghers (polipi multipli del piccolo ‑
intestino e del colon con chiazze color caffelatte attorno 
a bocca ed ano), e la poliposi giovanile generalizzata 
(polipi intestinali multipli di tipo amartomatoso).



Familiarità
Fattori genetici: familiarità
Anche nei casi in cui non si può dimostrare con certezza una 
trasmissione ereditaria spesso è possibile osservare una "tendenza 
familiare" a sviluppare tumori del colon. In altre parole in questi casi 
non è possibile identificare con sicurezza meccanismi genetici che 
sono peraltro molto probabili. Un terzo di tutti i malati di cancro del 
colon ha un parente di primo grado con la stessa patologia.
• Tumore "familiare" non associato alla poliposi (Hereditary Non 
Polyposis Colorectal Cancer HNPCC): rientrano in questa categoria le 
sindromi Lynch I e Lynch II.
Lynch 1: in questa sindrome il tumore si sviluppa nel colon destro o 
trasverso, i portatori hanno un'età inferiore ai 50 anni, e possono 
contare almeno 3 familiari con neoplasie del colon retto in almeno due ‑
generazioni (Amsterdam Criteria).
Lynch 11: è analoga alla precedente, in più si osserva una frequente 
associazione con i tumori dell' endometrio e dell'ovaio.



IBD
Tra le malattie infiammatorie dell'intestino (Inflammatory Bowel 
Disease IBD) la rettocolite ulcerosa è associata ad un aumentato 
rischio sviluppare tumori intestinali; non esistono analoghe certezze 
per quanto riguarda la malattia di Chron.'
Polipi intestinali
I polipi dell'intestino sono lesioni benigne. che possono degenerare 
in adenocarcinomi. Il rischio di trasformazione in tumore maligno è 
proporzionale alle loro dimensioni, all'età del paziente, al tempo 
trascorso e al suo tipo istologico.
Esistono tre tipi istologici di polipi:
• Adenomi tubulari (75% di tutti i polipi).
• Adenomi tubulovillosi (20%).
• Adenomi villosi (correlati col più alto rischio di degenerazione: 5%).
Si stima che un polipo di diametro di 1 centimetro abbia una 
probabilità di trasformarsi in un carcinoma del 3% in 5 anni, che sale 
all'8% dopo 10 anni e arriva al 25% in 20 anni. Su queste 
considerazioni si fonda la possibilità di prevenire il tumore del colon 
attuando programmi di screening mirati ad identificare e rimuovere i 
polipi intestinali.



Etiologia :altre cause 
• Anamnesi di pregressi tumori La storia clinica di tumori, compresi il 

tumore della mammella e quelli ginecologici, aumenta il rischio di 
sviluppare tumori del colon retto.‑

• Dieta  È accertato che il rischio di sviluppare il tumore del colon è 
proporzionale alla quantità di acidi grassi nella dieta; al contrario 
fibre e calcio sembrano rivestire un ruolo di protezione nei confronti 
del tumore. Gli studi epidemiologici confermano che popolazione dei 
paesi con dieta a basso tenore di grassi e proteine e ricca di fibre ha 
un'incidenza più bassa di tumore colo rettale.‑

• Età Anche se il tumore si può sviluppare a partire dalle prime decadi 
di vita, la sua incidenza aumenta significativamente dopo il 50esimo 
anno.

• Fumo Alcuni studi suggeriscono che anche il fumo può aumentare il 
rischio di cancro colonrettale.



Manifestazioni cliniche
• La presentazione del tumore colon rettale è differente a seconda della ‑

localizzazione. Si può comprendere il motivo di ciò considerando due fattori 
che agiscono sinergicamente: il calibro del lume intestinale decresce 
progressivamente dal cieco al retto mentre la consistenza delle feci 
aumenta per il riassorbimento dell'acqua (che è uno dei compiti principali del 
grosso intestino).

• I tumori del colon destro più difficilmente daranno sintomi legati alla difficoltà 
di transito (lume ampio, feci liquide) e quindi più facilmente rimarranno 
asintomatici per lunghi periodi fino a dare segno di sé per l'anemia causata 
da continui microsanguinamenti oppure fino a divenire di dimensioni tali da 
essere palpabili. Al contrario i tumori localizzati a sinistra saranno 
solitamente evidenziati da sintomi legati alle difficoltà di transito (lume 
ristretto e feci consistenti) o al sanguinamento (eventuali perdite ematiche 
non vengono mascherate dalla commistione con le feci).

•
La sensazione di defecazione incompleta o la diarrea mucosa sono sintomi 
causati dai tumori a localizzazione bassa che occupano l'ampolla rettale o 
che producono muco che ivi si raccoglie.



Prevenzione 1
Lo screening per i tumori colon rettali è raccomandato al di sopra dei 50 anni di età, le ‑
indagini consigliate per la popolazione esposta a un rischio intermedio e in individui 
asintomatici sono:
• Esplorazione rettale: circa il 50% dei tumori del retto sono diagnosticabili con la semplice 
esplorazione rettale, tale esame può agevolmente identificare tumori che si sviluppino entro 7 
cm dal margine anale. Si consiglia di eseguire una esplorazione rettale con scadenza 
annuale per tutti gli individui di età superiore a 50 anni.
• Ricerca del sangue occulto nelle feci: è un esame di facile esecuzione e di basso costo, 
tuttavia non è del tutto accurato. Il carcinoma del colon può sanguinare in modo intermittente 
e dare quindi un risultato falsamente negativo oppure possono esserci altre fonti di 
sanguinamento che danno un risultato falsamente positivo. Tuttavia l'efficacia della ricerca 
del sangue occulto nelle feci nel ridurre la mortalità per cancro del colon è stata confermata 
da numerosi ampi studi controllati svolti in Europa e negli Stati Uniti. Si consiglia l'esecuzione 
di tale test annualmente dopo i 50 anni.
• Colonscopia: questa indagine consente di evidenziare tutto il colon retto e di asportare ‑
contemporaneamente nella stessa seduta i polipi presenti per analizzarli. Attualmente si 
consiglia di eseguire una colonscopia ogni 10 anni come indagine di prevenzione.
Per i soggetti ad alto rischio (familiarità per il cancro del colon retto) è consigliabile iniziare ‑
verso i 35 40 anni ad eseguire una colonscopia e ripeterla ogni 5 anni in assenza di polipi, in ‑
caso di presenza di polipi gli intervalli di esecuzione dell'indagine devono essere più corti.



Diagnosi
Conferma della presenza del tumore
• Esplorazione rettale. Permette di esplorare i primi 7/8 centimetri dal margine anale e 
consente la diagnosi di circa la metà dei tumori del retto.
• Colonscopia. È l'indagine di scelta, consente la diagnosi visiva e permette di effettuare 
biopsie, dovrebbe sempre essere attuata la pancolonscopia per escludere la presenza 
di lesioni sincrone.
• Clisma opaco. Meno sensibile ed accurato della colonscopia, non consente 1' 
accertamento istologico. Va preso in considerazione in caso di intolleranza del paziente 
alla colonscopia e quando la completa esplorazione endoscopica del colon non è 
possibile per la presenza di angolature del viscere o perché la stenosi neoplastica non 
è valicabile.
Valutazione della estensione locale del tumore
• TAC e RM. Queste metodiche sono utili per la valutazione dell'estensione del tumore 
al di fuori della parete del colon; sono particolarmente utilizzate nel caso dei tumori del 
retto.
• Ecografia endoscopica. Ha lo stesso significato delle metodiche precedenti; può 
essere usata solo nei tumori del retto.
Valutazione della eventuale metastatizzazione
• Ecografia addominale. È indicata per accertare la presenza di metastasi epatiche.
• Radiografia del torace



Prognosi

Lo stadio della malattia al momento della diagnosi costituisce il 
principale fattore prognostico. Quando la malattia è confinata 
all'interno della parete intestinale il trattamento chirurgico risulta 
radicale e curativo con una sopravvivenza a 5 anni nella quasi 
totalità dei pazienti (stadio A). La presenza di interessamento oltre 
la parete intestinale (stadio B) abbassa la sopravvivenza a 5 anni a 
circa il 70% dei casi, in presenza di metastasi linfonodali la 
sopravvivenza si riduce a circa il 40% e in caso di malattia 
metastatica all'esordio la sopravvivenza a 5 anni è estremamente 
ridotta. L'interessamento linfonodale costituisce di fatto il fattore 
prognostico più importante.



Decorso

Lo sviluppo di una neoplasia del colon retto non diagnosticata ‑
determina delle manifestazioni cliniche legate alla crescita per 
continuità nello spessore della parete intestinale, per contiguità negli 
organi adiacenti e alla metastatizzazione per via ematica e linfatica. Il 
tumore tende a crescere localmente determinando sanguinamento 
(anemia, melena, proctorragia), occlusione intestinale, perforazione e 
infiltrazioni degli organi adiacenti. La metastatizzazione per via 
ematica, essendo l'intestino tributario del circolo venoso portale, 
avviene prevalentemente a livello epatico. È proprio il grado di 
interessamento metastatico del fegato a determinare la gravità della 
insufficienza epatica e infine ad essere responsabile della morte del 
paziente.



Terapia 

La chirurgia radicale rimane a tutt'oggi l'unica terapia 
potenzialmente curativa. Le procedure terapeutiche differiscono a 
seconda della posizione del tumore al di sopra o al di sotto della 
flessura peritoneale. È importante, prima dell'intervento chirurgico, 
escludere la presenza di cancri sincroni o polipi o metastasi a 
distanza e accertare l'estensione locoregionale della malattia. Il 
tipo di strategia terapeutica da adottare differisce se si tratta di 
neoplasia del colon o del retto.







Intervento chirurgico

Il chirurgo in genere rimuove un tratto del grosso intestino
(emicolectomia destra o sinistra, resezione del sigmaretto)
ricongiungendo le parti sane dell’intestino con
una procedura che si chiama anastomosi. Solo nei rari
casi di poliposi multipla o di neoplasie multifocali, cioè
quando più segmenti del grosso intestino sono interessati
da polipi o neoplasie, vi è indicazione all’asportazione
dell’intero colon (colectomia totale). Unitamente al
tratto di intestino in cui ha sede la neoplasia, il chirurgo
rimuove i linfonodi vicini per una più precisa valutazione dello 
stadio della malattia.



Intervento chirurgico

In situazioni particolari (esempio interventi d’urgenza 
per occlusione o perforazione o neoplasie del retto)
il chirurgo può essere costretto a praticare una
colostomia, che consiste nella confezione di un ano
preternaturale nella parete addominale.
Una colostomia può essere:
P transitoria cioè eliminabile dopo poche settimane
o mesi con un secondo piccolo intervento;
P permanente, praticata nel caso di neoplasie
localizzate nel retto a pochissimi centimetri dall’ano.
In queste occasioni infatti può essere impossibile
effettuare un’anastomosi (colo-rettale o colo-anale)
per cui diventa inevitabile l’intervento di
amputazione del retto con colostomia permanente.



Terapia :Chirurgia  del colon 1

Il paziente deve essere preparato il giorno precedente l'intervento 
chirurgico con pulizia meccanica e uso di antibiotici per ridurre la carica 
batterica presente normalmente nell'intestino. Una volta aperta la cavità 
peritoneale va indagata ulteriormente la possibile presenza di 
disseminazione peritoneale o epatica, non rilevata dagli esami di 
stadiazione clinica. Il trattamento chirurgico radicale con finalità di 
guarigione richiede resezione ampia del tratto di colon interessato dalla 
neoplasia, dell'adiacente mesentere con i linfonodi che drenano l'area 
occupata dal tumore e di ogni eventuale organo o tessuto che aderisca 
al tumore. La sopravvivenza dopo resezione curativa per il carcinoma del 
colon è direttamente correlata alla profondità dell'interessamento della 
parete e all'invasione linfonodale.



Terapia:Chirurgia  del Colon2
Questi pazienti possono beneficiare di una chemioterapia adiuvante 
postoperatoria con una riduzione fino al 40% del rischio di recidive 
locali.
L'indicazione al trattamento "adiuvante" postoperatorio per gli stadi 
di malattia in cui non sia evidenziato un interessamento linfonodale 
(Dukes B) è controversa, a causa dei risultati non univoci 
provenienti dagli studi effettuati. Nella pratica clinica, la presenza di 
uno o più fattori "peggiorativi" dal punto di vista prognostico 
(perforazione o occlusione intestinale, T4, G3, componente 
mucinosa > 50%, CEA preoperatorio alto, aneuploidia, particolari 
anomalie cromosomiche) suggerisce l'opportunità di un trattamento 
adiuvante. Gli schemi chemioterapici più usati contengono di solito 
5 Fluoruracile in diverse associazioni e modalità di ‑
somministrazione (bolo, infusione continua, modulato da Acido 
Folico o da altri agenti).



Chemioterapia

Consiste nella somministrazione di farmaci aventi
lo scopo di distruggere le cellule tumorali

In genere i farmaci antineoplastici vengono
somministrati in regime di day hospital per iniezione
endovena tramite siringa (bolo), fleboclisi di durata
variabile da 10-15’ alle 2-3 ore, o pompe per infusione
continua (dalle 22 ore fino a 7 giorni); meno
frequentemente la chemioterapia viene somministrata
per via orale.
Nel caso di infusioni continue, al fine di non danneggiare
eccessivamente le vene degli avambracci, e per
maggiore praticità d’uso, può esserle proposto il posizionamento 
di un catetere venoso centrale ( PICC o PORT )



Chemioterapia

La chemioterapia può avere scopi diversi in base 
alla
fase della malattia:
- In una fase precedente l’intervento chirurgico
(chemioterapia neoadiuvante)
- Dopo un intervento chirurgico radicale
(chemioterapia adiuvante o precauzionale)
- In una condizione di malattia avanzata
(chemioterapia palliativa)



Terapie locoregionali
In presenza di localizzazioni epatiche da
neoplasie del colon-retto, possono esserle
proposti, nell’ambito di una strategia terapeutica
pianificata, trattamenti locali oltre alla
chemioterapia sistemica o alla chirurgia. Questo
perché in certi casi il fegato può essere l’unica
sede di malattia.

I tipi di terapia locoregionale maggiormente in uso
sono i seguenti:

Chemioterapia intrarteriosa
Termoablazione con radiofrequenza
Chemioembolizzazione.



Radioterapia
Si tratta di una terapia locale, efficace solo sull’area
trattata. Viene comunemente impiegata nel
carcinoma del retto, in quanto situato in un’area ben
precisa (la pelvi). Nel carcinoma del retto la
radioterapia viene impiegata sempre più
frequentemente in fase pre-operatoria o neoadiuvante,
spesso in associazione alla chemioterapia, con il fine
di ridurre il volume della neoplasia favorendo in tal
modo la radicalità dell’intervento e la possibilità di
salvaguardare lo sfintere anale (e ridurre pertanto il rischio di 
dover effettuare una colostomia permanente)



Terapia Tumori del Colon3

Uno dei regimi più consolidato ed impiegato è quello di Machover con 
5 Fluoruracile in bolo + Acido Folico per 5 giorni. Nell'ambito di trials ‑
clinici cominciano ad essere utilizzati farmaci di nuova generazione 
quali i nuovi inibitori della timidilato sintetasi (Raltitrexed Tomudex), gli ‑
inibitori della diidro pirimidin deidrogenasi, 1'oxaliplatino (Eloxatin) e ‑ ‑
inibitori della topoisomerasi I (CPT 11).
Questi farmaci sono maggiormente impiegati nella pratica clinica della 
malattia disseminata con risposte obiettive di circa il 20% e un 
aumento della sopravvivenza 



Tumori del retto1

Il trattamento in caso di neoplasie del retto è anch'esso principalmente 
chirurgico. Comunque esistono delle differenze anatomiche che 
indirizzano un tipo di approccio locoregionale diverso rispetto al cancro 
del colon; in particolare: localizzazione extraperitoneale del retto 
all'interno dello scavo pelvico; rapporti anatomici con l'apparato 
urogenitale; irrorazione sanguigna da vasi mesenterici ed iliaci e 
drenaggio alla circolazione portale e sistemica; prossimità al sistema 
sfinterico anale.
Il tipo di trattamento chirurgico deve prendere in considerazione il 
volume, la localizzazione, la profondità di invasione, lo stato dei linfonodi, 
la differenziazione, le comorbilità, la funzionalità anorettale.



Tumori del retto 2
Al momento della diagnosi molti tumori del retto hanno oltrepassato 
la parete intestinale sia per infiltrazione diretta sia per 
interessamento metastatico dei linfonodi. Il retto deve essere 
resecato in blocco insieme ai linfonodi presenti nel mesoretto.(TME) 
L'infiltrazione del margine di resezione laterale è fattore predittivo di 
successivo sviluppo di recidiva locale.
Qualsiasi aderenza a organi vicini quali utero, vagina, vescica o 
intestino tenue dovrebbe essere resecata in blocco con il retto.
Il ripristino della canalizzazione normale dell'intestino è un obiettivo 
importante ma non il principale. Esso è fattibile solo nel caso in cui 
sia possibile confezionare una anastomosi ben perfusa e priva di 
tensione da stiramento (resezione anteriore bassa). Quando il 
tumore è troppo basso, deve essere asportato tutto il retto insieme 
all'ano (resezione addomino peritoneale secondo Miles) e ‑
confezionata contemporaneamente una colostomia permanente.



Tumori del retto 3

La mortalità operatoria per i pazienti sottoposti alla chirurgia del 
colon è bassa, mentre alta è la morbilità. Infatti varie sono le 
complicazioni specifiche di questi pazienti:
• Danni all'uretere.
• Emorragia pelvica.
• Disfunzioni urinarie.
• Impotenza ed eiaculazione retrograda negli uomini.
• Dispareunia nelle donne.
• Infezione della ferita permeale.



Tumori del retto 4

Una percentuale di circa il 50% dei pazienti sottoposti a 
resezione di tumori del retto con intenti curativi andranno 
incontro allo sviluppo di recidive di malattia.
La somministrazione combinata di radioterapia e 
chemioterapia (di solito 5 Fluoruracile), pre o postoperatioria è ‑
divenuta la terapia standard nei pazienti in stadio II e III. Sia la 
radioterapia pre che quella postchirurgica hanno dimostrato di 
essere efficaci nel controllo locale del tumore. Il trattamento 
pre operatorio ha il vantaggio di essere erogata a tumori con ‑
normale irrorazione sanguigna e di minimizzare il rischio di 
enterite da raggi per l'intestino tenue.
La somministrazione postoperatoria permette la selezione dei 
pazienti ad alto rischio di recidiva locale.



Colon retto5

I pazienti affetti da tumori del colon o del retto che si presentino 
con un quadro di occlusione intestinale hanno una più elevata 
mortalità e morbilità operatoria, nonché una prognosi peggiore 
di quello sottoposti a chirurgia d'elezione.
Bisogna tentare di eliminare, prima dell'intervento chirurgico, la 
disidratazione e le turbe idro elettrolitiche, è necessario ‑
posizionare un sondino naso gastrico per evitare il ristagno di ‑
aria deglutita e somministrare una antibioticoterapia profilattica.
Il tipo di trattamento chirurgico dipende dalla sede 
dell'ostruzione.
Per le lesioni situate a monte della flessura splenica sono 
trattate con una emicolectomia destra con anastomosi 
immediata tra l'ileo terminale e il tratto di colon non ostruito.



Colon retto 6

Se l'ostruzione è situata distalmente alla flessura splenica 
l'approccio è più complicato. Esistono varie tecniche. Quella 
più impiegata prevede la resezione del tratto di intestino 
coinvolto dalla neoplasia, dalla chiusura del moncone rettale 
con una tasca cosiddetta di Hartmann e il confezionamento di 
una colostomia a termine, seguita successivamente da 
un'anastomosi. Questo tipo di approccio è gravato da 
mortalità e morbilità legate ai due interventi chirurgici che 
vengono effettuati. Per tale motivo attualmente, laddove 
possibile e cioè nei casi in cui non ci sia perforazione 
intestinale, si tenta di risolvere il quadro occlusivo per poter 
effettuare un solo atto operatorio.



Colonretto7

Nonostante le tecniche di screening, circa la metà dei pazienti si 
presentano con una malattia metastatica d'embleè o che è diventata 
tale dopo una fase di malattia localizzata. La maggior parte delle 
metastasi da carcinoma del colon retto sono registrate a carico del ‑
fegato. La chirurgia di resezione delle metastasi epatiche si è 
sviluppata e ha un impatto terapeutico significativo sia nel caso di 
metastasi sincrone (già documentate al momento dell'intervento 
chirurgico) o metacrone (comparse in un secondo tempo rispetto 
all'intervento primario). Chiaramente devono sussistere alcuni 
requisiti af%nchè si effettui una resezione delle metastasi epatiche e 
cioè:
• le lesioni devono essere localizzate in un singolo lobo;
• assenza di metastasi extraepatiche o recidive locali;
• buone condizioni generali del paziente;
• buona funzionalità epatica.



Colon-retto8

I pazienti che presentino una metastatizzazione epatica diffusa 
possono beneficiare della somministrazione di terapia 
antineoplastica sistemica o di terapia antineoplastica locoregionale. 
Quest'ultimo approccio si basa sull'evidenza che le metastasi 
epatiche ricevono la loro irrorazione dall'arteria epatica. Pertanto, la 
somministrazione di chemioterapici tramite l' arteria epatica permette 
di erogare una dose più alta a livello del tessuto malato senza gli 
effetti collaterali sistemici.
I pazienti che presentino invece, una recidiva locale di carcinoma del 
retto possono essere sottoposti a chirurgia palliativa o radioterapia 
nel caso non fossero già stati irradiati durante il trattamento primario. 
La chirurgia richiede la resezione degli organi pelvici adiacenti: 
utero, vagina, vescica, ureteri, sacro.



In base allo stadio patologico del carcinoma del colon retto l'approccio terapeutico più utilizzato è ‑
il seguente:
Stadio 0   Escissione localizzata o polipectomia semplice con margini indenni
                Emicolectomia per lesioni più ampie
                Sopravvivenza a 5 anni: circa 98%

Stadio I   :Resezione chirurgica radicale                                                                                 
Sopravvivenza a 5 anni: circa 90%

Stadio II :Resezione chirurgica radicale ± chemioterapia adiuvante per carcinoma del colon
               Resezione chirurgica radicale + chemio radioterapia pre o postoperatoria‑
               per il carcinoma del retto
               Sopravvivenza a 5 anni: circa 80%

Stadio III     Resezione chirurgica radicale + chemioterapia adiuvante per carcinoma del colon
                   Resezione chirurgica radicale + chemio radioterapia pre o postoperatoria‑
                   per il carcinoma del retto
                 Sopravvivenza a 5 anni: circa 40%

Stadio IV :Metastasectomia epatica sincrona o metacrona a resezione intestinale                
Chemioterapia intrarteriosa per metastasi epatica o dopo  metastasectomia epatica
                  Chemioterapia sistemica palliativa
                  Asportazione e/o radioterapia recidive pelviche per carcinoma del retto

Sopravvivenza a 2 anni: circa 20%
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