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Tumori del colon-retto

In ITALIA si osservano circa 40 casi annui, ogni 

100.000 abitanti.

Si può stimare che ad un MMG con 1500 

assistiti si presenti, in media, un caso all’anno 

di neoplasia colo-rettale e 15 casi sospetti per 

patologia neoplastica del colon-retto.patologia neoplastica del colon-retto.





La rete integrata sposta l’attenzione dalla 

PRESTAZIONE all’intero PERCORSO ASSISTENZIALE, 

Questi servizi non devono essere considerati 

singolarmente presi, cioè non devono essere scollegati singolarmente presi, cioè non devono essere scollegati 

fra loro, ma devono parlarsi e scambiarsi informazioni 



Dall’ottobre 2012 è sorto il 

percorso chirurgico-oncologico 

per i pz. affetti da neoplasia del tratto 

gastrointestinale. 

Dal gennaio 2013 divenuto ufficiale



DEFINITI….

-Luogo

-Giorno della settimana

-Centro di costo

-Servizi integrati

……… e professionisti coinvolti nel 

primo momento del percorso:

-Chirurgo

-Oncologo

-Personale infermieristico



-Radiologia

-Medicina nucleare

-Endoscopia digestiva

-Nutrizionista: per neoplasie 
pancreatiche, gastriche e 

Servizi integrati

pancreatiche, gastriche e 

per mal/iponutriti

-Cardiologia

-Fisiatria: per BPCO grave

-Centro trasfusionale: 
differente percorso per portatori di Hb < 8 g/dl e 11g/dl

-Anestesiologia: per ASA uguale o > di 2 e/o per interventi 
chirurgici  con durata prevista oltre le sei ore



Ambulatorio 

chirurgico

Ambulatorio 

Accesso al percorso

Oncologia

Endoscopia 

digestiva

Ambulatorio 

chirurgico-

oncologico



Definizione del percorso

diagnostico.

Richiesta esami II livello per 

stadiazione di malattia

(chirurgo ed oncologo)

Primo incontro con il paziente

(chirurgo ed oncologo)



Cosa è lo stadio di un tumore?  

E’ la rappresentazione sintetica 

dell’estensione anatomica del tumore. 

E’, in pratica, il modo più semplice e 

standardizzato per dire 

STADIAZIONE

standardizzato per dire 

quanto il tumore sia grande 

e quanto sia diffuso nel 

momento in cui viene 

diagnosticato.



Perché é necessario definire lo stadio tumorale?  

Aiuta il clinico nel progettare il trattamento

Fornisce elementi utili alla prognosi

Aiuta nella valutazione dei risultati del 

STADIAZIONE

Aiuta nella valutazione dei risultati del 

trattamento

Facilita lo scambio di 

informazioni tra i vari 

centri di cura 



Il sistema TNM è il modo, universalmente 

accettato, per definire l’estensione di un 

tumore.

Il sistema TNM si basa sulla valutazione di tre 

elementi:

T estensione del tumore primitivo  

STADIAZIONE

T estensione del tumore primitivo  

N assenza o presenza ed estensione di 

metastasi ai linfonodi regionali 

M assenza o presenza di metastasi a 

distanza 

L’aggiunta di numeri a queste 3 componenti 

indica l’estensione del tumore, cioè: 

T0, T1,T2,T3,T4; N0,N1,N2,N3; M0,M1 



TX Tumore primitivo non definibile 

T0 Tumore primitivo non evidenziabile 

Tis Carcinoma in situ: intraepiteliale o invasione della lamina 

Classificazione TNM-UICC 2009 

STADIAZIONE

T estensione del tumore primitivo 

Tis Carcinoma in situ: intraepiteliale o invasione della lamina 

propria [comprende cellule tumorali confinate all’interno della 

membrana basale ghiandolare (intraepiteliale) o della lamina propria 

(intramucosa) che non raggiungono la sottomucosa] 

T1 Tumore che invade la sottomucosa

T2 Tumore che invade la muscolare propria 

T3 Tumore con invasione attraverso la muscolare propria nella 

sottosierosa o nei tessuti pericolici e perirettali non ricoperti da 

peritoneo 

T4 Tumore che invade direttamente altri organi o strutture e/o 

perfora il peritoneo viscerale 

T4a Tumore che perfora il peritoneo viscerale 

T4b Tumore che invade direttamente altri organi o strutture 



NX Linfonodi regionali non valutabili 

N0 Non metastasi nei linfonodi regionali 

N1 Metastasi in 1-3 linfonodi regionali 

N1a Metastasi in 1 linfonodo

N1b Metastasi in 2-3 linfonodi 

N1c Depositi tumorali satelliti 

nella sottosierosa o nei tessuti non peritonealizzati 

Classificazione TNM-UICC 2009 

STADIAZIONE

N assenza o presenza metastasi ai 

linfonodi regionali 

N1c Depositi tumorali satelliti 

nella sottosierosa o nei tessuti non peritonealizzati 

pericolici e perirettali senza evidenza di metastasi 

linfonodali regionali 

N2 Metastasi in 4 o più linfonodi regionali 

N2a Metastasi in 4-6 linfonodi 

N2b Metastasi in 7 o più linfonodi

MX Metastasi a distanza non accertabili 

M0 Assenza di metastasi a distanza 

M1 Metastasi a distanza 

M1a Metastasi confinate ad un organo (fegato, polmone, 

ovaio, linfonodi extraregionali) 

M1b Metastasi in più di un organo o nel peritoneo 

M assenza o presenza 

di metastasi a distanza 



Stadio 0 TisN0M0 

Stadio I T1N0M0 T2N0M0

Stadio IIa T3N0M0 

Classificazione TNM-UICC 2009 

STADIAZIONE

Stadio IIa T3N0M0 

Stadio IIb T4aN0M0 

Stadio IIc T4bN0M0 

Stadio IIIa T1-2, N1a-c, M0 T1, N2a, M0 

Stadio IIIb T3, T4a, N1a-c,M0 T2-3, N2a, M0 T1-2, N2b, M0 

Stadio IIIc T4a, N2a-b, M0 T3, N2b, M0 T4b, N1-2, M0 

Stadio IVa Ogni T, ogni N, M1a 

Stadio IVb Ogni T, ogni N, M1b



Valutazione 

referti indagini
(chirurgo-oncologo)

Richiesta esami
(chirurgo-oncologo)

Necessari ulteriori 

Secondo incontro 

con il paziente

Definizione del percorso

Terapeutico o di

Follow-up.
(chirurgo-oncologo)

Necessari ulteriori 

Accertamenti? si

no



Indicato trattamento chirurgico? 

(chirurgo ed oncologo)

Ultimo incontro con il paziente

si no



Indicato 

intervento chirurgico

Compilazione modulo prenotazione

(rich. interna) e consegna al Coordinatore 

Infermieristico della chirurgia, per Infermieristico della chirurgia, per 

inserimento nel programma regionale 

informatizzato: “liste d’attesa”

Invio pz. al servizio di 

preospedalizzazione 

chirurgica



Nulla osta 

anestesiologico

Inserimento nella 

lista operatoria 

Inserimento nella 

lista operatoria 

settimanale

Comunicazione 

telefonica della 

data di ricovero



NON indicato 

intervento chirurgico

-Follow-up

-Terapia oncologica e/o palliativa



NON indicato, 

momentaneamente, 

intervento chirurgico

Terapia neoadiuvante o oncologica

Valutazione nuovi referti.

Ridefinizione del percorso

terapeutico o di follow-up.

Restadiazione



POTENZIALI BENEFICI DELLA 

TERAPIA NEOADIUVANTE

-Migliore compliance e tollerabilità della terapia (dosaggio 

pieno), poiché pz. in condizioni migliori

-Vascolarizzazione ematica e linfatica non alterata dall’intervento 

chirurgico e pertanto migliore distruzione cellulare

-Riduzione eventuale contaminazione della cavità addominale da 

cellule neoplastiche 

-Possibile Downstaging e trattamento precoce delle 

micrometastasi, con aumento del tasso di resecabilità (R0) con 

-Possibile Downstaging e trattamento precoce delle 

micrometastasi, con aumento del tasso di resecabilità (R0) con 

intento curativo



Downstaging dopo neoadiuvante: importante 

fattore predittivo di possibili recidive locali e 

pertanto di long term survival.

Non ci sono dati sufficienti in letteratura per 

confermare che la retrostadiazione migliora 

la resecabilità e la sopravvivenza.



Potenziali Svantaggi della 
terapia neoadiuvante

-Ritardo intervento chirurgico aumenta rischio di evoluzione della 

malattia

-Potenziale aumento delle complicanze chirurgiche e/o associate 

al chemioterapico.

Uniformità di opinione che la terapia neoadiuvante non aumenta Uniformità di opinione che la terapia neoadiuvante non aumenta 

la mortalità e morbilità post-operatoria



Alla dimissione al pz. 

viene già fornito 

appuntamento c/o 

DH oncologico IRST

per la terapia 

ed il follow-up del caso

Dimissione

ed il follow-up del caso



Tumori del colon-retto

Il trattamento chirurgico varia a seconda della 

sede del tumore



Adenomi cancerizzati del colon-retto

Definizione

Infiltrazione neoplastica della 

sottomucosa, in assenza di 

interessamento della tonaca muscolare 

propria (pT1). 

interessamento della tonaca muscolare 

propria (pT1). 

Il referto istologico deve riportare i 

parametri che definiscono il rischio 

metastatico  (basso rischio 8-18%; alto 

rischio 20-40%)



Adenomi cancerizzati del colon-retto

Definizione

Grado di differenziazione del carcinoma 

(G1-G2 vs G3-G4)

Presenza o meno di invasione vascolarePresenza o meno di invasione vascolare

Stato del margine di resezione 

endoscopica (cellule carcinomatose a 

meno di 1 mm e/o comprese nella banda 

di diatermocoagulazione)

Budding tumorale (basso vs alto grado)



Adenomi cancerizzati del colon-retto

Indicazione

La presenza di anche uno solo 

dei parametri di rischio, indica un 

alto potenziale metastatico della alto potenziale metastatico della 

lesione e costituisce indicazione 

al trattamento chirurgico.

L’endoscopista deve marcare con 

inchiostro di china il punto di 

escissione del polipo



Adenomi cancerizzati del colon-retto

Indicazione

Adenomi con focolaio di 

cancerizzazione ben differenziato, 

che non presentino segni di che non presentino segni di 

invasione vascolare, linfatica, 

basso budding e con margine 

indenne, possono ragionevolmente 

ritenersi trattati radicalmente con 

la sola escissione endoscopica.



Invasione tumorale nel 

polipo peduncolato e 

sessile



T1sm3 = T2



E’ raccomandato che le neoplasie 

colorettali siano trattate da chirurghi 

con adeguato training ed esperienza.

Il tumore deve essere rimosso 

integro con una sezione ad almeno 

2 cm dai margini macroscopici 

prossimale e distale del tumore.

LINEE GUIDA CHIRURGICHE DEI TUMORI 

DEL COLON RETTO  

prossimale e distale del tumore.

Il peduncolo vascolare deve essere 

legato alla sua origine. 

Deve essere eseguita la dissezione 

linfonodale regionale fino all’origine 

del vaso arterioso primario. 

La radicalità della resezione deve essere confermata sia dall’ 

assenza di residui evidenti macroscopicamente, che dal successivo 

esame istologico (margini liberi da neoplasia). 



La chirurgia laparoscopica nel carcinoma del colon 

rappresenta una corretta alternativa alla chirurgia 

Aperta, se eseguita da chirurghi con adeguato 

training in questa specifica procedura.

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DEI TUMORI 

DEL COLON RETTO

Vantaggi dell'approccio laparoscopico
• riduzione della estensione delle cicatrici • riduzione della estensione delle cicatrici 

chirurgiche

• riduzione del dolore postoperatorio

• riduzione della durata della degenza

• riduzione della necessità di trasfusioni di sangue

• riduzione dello stress da trauma chirurgico

• ripresa della funzione intestinale più rapida

rispetto alla chirurgia tradizionale

• miglioramento degli scambi respiratori dopo 

l'intervento per minor dolore sull'addome

• riduzione del rischio di laparocele, cioè di ernia 

della ferita chirurgica

• miglioramento del risultato estetico



Tumori del colon-retto

Il trattamento chirurgico varia a seconda della 

sede del tumore



Tumori del colon-retto

Il trattamento chirurgico varia a seconda della 

sede del tumore



Tumori del colon-retto

Il trattamento chirurgico varia a seconda della 

sede del tumore

Tumore del 

colon dx



Tumori del colon-retto

Il trattamento chirurgico varia a seconda della 

sede del tumore

Tumore del 

colon 

trasversotrasverso



Tumori del colon-retto

Il trattamento chirurgico varia a seconda della 

sede del tumore

Tumore del 

colon Sn



Tumori del colon-retto

Il trattamento chirurgico varia a seconda della 

sede del tumore

Tumore del 

sigma



Tumori del colon-retto

Il trattamento chirurgico varia a seconda della 

sede del tumore

Tumore del 

giunto 

retto-sigma

R.A.R. 

resezione anteriore del 

retto-sigma 

con parziale resezione 

del mesoretto retto-sigmadel mesoretto



Nel III inferiore del retto dopo 

radiochemioterapia neoadiuvante può 

essere accettabile un margine di 1 

cm di resezione distale. 

Nelle neoplasie del retto medio-

basso, l’escissione totale del 

LINEE GUIDA CHIRURGICHE DEI TUMORI 

DEL RETTO

basso, l’escissione totale del 

mesoretto (TME) è da considerarsi la 

tecnica standard. 

Una anastomosi rettale 

bassa/ultrabassa va protetta con 

ileostomia



Tumori del retto
LA STRATEGIA TERAPEUTICA onco-chirurgica varia 

a seconda della 

sede del tumore e della stadiazione 

Timing 

chirurgico 

del tumore 

del rettodel retto



Tumori del retto

Outcome of Rectal Cancer depends on:
Location (upper/middle/lower – ant/post)

Resectability

N stage

T stage & T sub-stage (deep of penetration)

CRMCRM

EMVI

ACCURATE STAGING 

IS MANDATORY!!!



Tumori del retto

OPTIMAL STAGING of RECTAL CANCEROPTIMAL STAGING of RECTAL CANCER

Endorectal US ���� T, N

Pelvic MRI ���� N, T 

���� CRM

���� EMVI

Body TC ���� MBody TC ���� M

(PET) ���� M? restaging?



Tumori del retto

Based on MRI staging

Current European practice



1 The “GOOD”

Early stage

Good prognosis

2 The “BAD”

SURGERY

RT

Rectal Cancer: CLINICAL SCENARIOS

Locally advanced

Intermediate risk of LR

3 The “UGLY”

Unresectable

High risk of LR and/or MTS CHEMO

RT



Tumori del retto

1 The “GOOD”

➨T1 - T2, N0

➨Mid - upper rectum

➨CRM - ,  EMVI -

SURGERY

(TME)

The “VERY - GOOD” (local excision)

➨ T1 < 3 cm

➨ Clear margin > 3 mm

➨ Within 8 cm of anal verge

➨ G1,2 and NO LVI

LOCAL 

EXCISION 

(TEM)



Very Early

T1   

Haggitt 1–3

Sm1

N0

rischio meta 

The “VERY - GOOD” (local excision)

➨ T1 < 3 cm

➨ Clear margin > 3 mm

➨ Within 8 cm of anal verge

➨ G1,2 and NO LVI

rischio meta 

linfonodali <2%

LOCAL PROCEDURE



LOCAL 

EXCISION 

(TEM)



‐T1, Haggitt 4, sm3, T2,

‐goodT3, (cCRM‐),  sopra gli elevatori

‐N0

-EMVI -

EARLY

‐

-EMVI -

Chirurgia radicale

ed eventuale

CRT postoperatoria

rischio metastasi linfonodali >10%



Tumori del retto

T.M.E. 

Total 

Mesorectal 

Excision

Margini di resezione 

prossimale e distale >2cm,

0.5 cm margine distale nei CRT

Margine resezione 

circonferenziale >1mm 
(distanza tra neoplasia e 

fascia mesorettale)



Tumori del retto

2 The “BAD”

➨ T3 N0, low - mid rectum

➨ N1

➨ CRM - ,  EMVI +

RT / RT-CT

TME



Tumori del retto

3 The “UGLY”

RT-CT

3 The “UGLY”

➨ N2

➨ T4

➨ CRM + 

➨ unresectable

TME

CT



ogni T con N+

MORE 

ADVANCED

CRT preoperatoria

e chirurgia radicale



Tumori del retto



Tumori del retto

Non c’è differenza 

statisticamente significativa, 

in termini di sopravvivenza ed 

intervallo libero da malattia,

tra interventi demolitivi e 

conservativi nel cancro del 

retto, se si rispettano alcuni 

criteri fondamentali:criteri fondamentali:

-margine distale di 2cm

-circonferenziale >1mm, 

-total mesorectal excision



Tumori del retto

Resezione Anteriore Bassa: 

livello del piano degli elevatori 

preservando l’apparato 

sfinteriale

Total

Mesorectal

Excision



Tumori del retto

Resezione Anteriore Bassa: 

L’anastomosi colo-rettale 

deve essere protetta con 

una ileostomia temporanea



Tumori del retto

Amputazione Addomino-perineale 

(MILES): Per i tumori del retto inferiore 

infiltranti l’apparato sfinteriale o per i 

tumori ano

-TEMPO ADDOMINALE

-TEMPO PERINEALE

-COLOSTOMIA DEFINITIVA



Definizione del TRG (Tumor Regression Grade) 

Esistono diverse classificazioni.

Secondo Mandard
Grado  1 Non cellule tumorali residue 

2 Occasionali cellule tumorali residue con marcata 

fibrosi 

3 Marcata fibrosi con cellule tumorali sparse o in gruppi 

4 Abbondanti cellule tumorali con scarsa fibrosi 

5 Non regressione tumorale 

Secondo DworackSecondo Dworack

TRG 0: assenza di regressione 

TRG 1: regressione minore: massa tumorale con fibrosi 

inferiore al 25% della massa 

TRG 2: Regressione moderata: fibrosi nel 26-50% della 

massa tumorale residua 

TRG 3: Buona regressione: fibrosi superiore al 50% della 

massa tumorale 

TRG 4: Regressione completa (assenza di cellule tumorali, 

solo massa fibrotica)



p‐CR (completa risposta patologica)

miglior prognosi

c-CR diverso da p-CR

Il “problema” dei cCR dopo CRT

Complete clinical response (c-CR) after 

neoadjuvant chemoradiation therapy for distal 

rectal cancer

‐

miglior prognosi



IL TRATTAMENTO dei cCR

Il “problema” dei cCR dopo CRT

-TME

‐ESCISSIONE LOCALE

‐

Complete clinical response (c-CR) after 

neoadjuvant chemoradiation therapy for distal 

rectal cancer

‐

‐WATCH&WAIT



Il “problema” dei cCR dopo CRT

La sfida è come prevedere clinicamente una p-CR




