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ColoRectal resections for cancer 



Interventi sul colon e retto 

Emicolectomia  destra 

Emicolectomia  destra allargata 

Colectomia del trasverso 

Resezione anteriore del retto 

Resezione A. P.  del retto 

Emicolectomia  sinistra 
 Alto 

Medio-basso 

Ultra basso 

Cancro del retto 



Emicolectomia destra allargata Emicolectomia  destra 

1. Legatura vascolare (ileo colica e colica desta) 

2. Linfadenectomia (paracolici e asse vascolare) 

3. Resezione  ileo - colica 
4. Anastomosi  ileo – colica  L – L  

1. Legatura vascolare (ileo colica e colica  media) 

2. Linfadenectomia (paracolici e asse vascolare) 

3. Resezione  ileo - colica 
4. Anastomosi  ileo – colica  L – L  



Colectomia del trasverso Emicolectomia sinistra 

7 

1. Legatura vascolare alta  ( origine M I ) 

2. Linfadenectomia  precavo-aortica 
3. Resezione   “nerve  sparing” 
4. Anastomosi  colo-rettale  alta  T – T  

1. Legatura vascolare  ( colica media ) 

2. Linfadenectomia  paracolica 
3. Anastomosi  colo-colica  T - T   o  L - L  



Resezione per cancro colo - rettale 

What we mean for “nerve sparing” resection ? 



Resezione anteriore  
per cancro del retto alto 

1. Legatura vascolare alta  ( origine M I ) 

2. Linfadenectomia precavo-aortica 
3. Resezione  “nerve sparing” 

4. Anastomosi   colo - rettale   T – T             
con  margine  basso di resezione         
a  5  cm  dal  tumore 



Resezione anteriore per cancro                        
del retto medio-basso 

Anastomosi  

pouch - rettale ? 

1. Legatura vascolare alta  ( origine M I ) 

2. Linfadenectomia  precavo-aortica 
3. Resezione  “nerve  sparing” 
4. T M E 
5. Anastomosi   colo-rettale  bassa    

T-T  o  L-T 



Resezione anteriore per cancro                       
del retto ultrabasso 

La resezione  anteriore  del retto  per neoplasie  “ultrabasse” permette di trattare con tecnica conservativa  

della  funzione sfinteriale,  neoplasie  situate  tra 2 e 5 cm dal margine anale,  in pratica tra  l’anorectal ring 

e la linea pettinata. 

Di Matteo, SIC 2003 



What we mean for intersphinteric resection                    

for very low rectal cancer ? 

Anterior resection for very low rectal cancer                       



Selezione dei Pazienti per un intervento                    
“sphincter preserving” 

1.  Sfintere 
funzionante 
 

2.  Senza invasione 
neoplastica 

•  Manometria  
   ano-rettale 

•  Ecografia 
   endoanale  
  
•  RMN 
 

3.  Distanza del tumore   
dal margine                 
di resezione distale 

 

•  1 cm nei T1 – T2  
 
•  2 cm nei T3 – T4 
 



Resezione anteriore per cancro                     
del retto ultrabasso (1) 

1. Legatura vascolare alta  ( origine M I ) 

2. Linfadenectomia  precavo-aortica 

3. Resezione “nerve  sparing” 

4. TME 

5. Resezione intersfinterica del retto                
per via transanale                                              
(alta o bassa con sacrificio di parte                                                    
o di tutto lo sfintere interno) 

6. Conservazione della funzione                
sfinteriale esterna 



7. Anastomosi   pouch - anale 
manuale per via transanale 

Resezione anteriore per cancro             

del retto ultrabasso  (2) 

Anastomosi colo-anale  

 1.   L-T 

 2.   T-T   ? 



Opzioni ricostruttive  
dopo resezione rettale  

“sphincter preserving” per cancro 

Anastomosi colo-anale  
  1.   L-T 
  2.   T-T   

Anastomosi colo-rettale   

   1.    L-T 

   2.    T-T   

Anastomosi pouch - anale   

Anastomosi pouch-rettale 

? 

? 



Il margine radiale 
è la minima distanza tra l’ estensione radiale del cancro                                               

e il margine di resezione circonferenziale misurato microscopicamente 

    
Recidive 

locali 
Metastasi      
a distanza 

 

Margine radiale             
non infiltrato 

 

 
 < 1  mm  

 

    rispetto a 
 

 > 1  mm 

 

Percentuale  
3 volte 

superiore 

<  2  mm 16.0 % 

 > 2  mm 5.8 % 

Il  margine  radiale  infiltrato  dal  cancro  

è un fattore prognostico molto negativo 



Margine radiale microscopico  del cancro 

 

Prognosi 

 
 

Selezione dei 

pazienti da 

sottoporre a 

terapia adiuvante 
 



Caratteristiche della pouch colica 

1.  Configurazione  a   J 

2.  Lunghezza  5  cm  

3.  Colon  ben  vascolarizzato 

 

 

 

4. Anastomosi  senza  tensione 

 

• Legatura “alta” dei vasi 
mesenterici  inferiori 

• Preservazione  
        dell’arcata di Riolano 

• Abbassamento della 
flessura splenica  



Il perché della pouch colica (1) 

1. La proctectomia con un’anastomosi 
molto  bassa  può  causare  la 
“sindrome da resezione anteriore”           

2. La  funzionalità  rettale  può   essere 
peggiorata dal trattamento radiante 
sia   pre   che   postoperatorio   nelle 
anastomosi  dirette  colo-rettali 

 

3. Determinante  è                                             
il livello dell’anastomosi 

4. L’anastomosi colo-anale diretta dà 
risultati funzionalmente peggiori 

• Aumentata frequenza 
defecatoria  

• Comparsa dell’urgenza 
defecatoria 

• Soiling  

• Frammentazione 

• Più basso è                        

il livello dell’anastomosi    

peggiore è                        

il risultato funzionale 



Il perché della pouch colica (2) 

     L’impiego della pouch colica                                

paragonata all’anastomosi colo-anale diretta          

migliora in modo significativo                                             

il volume massimo tollerabile                                        

e  aumenta                                                                         

il volume soglia prima che compaia                                   

la sensazione dell’urgenza defecatoria 



Il perché della pouch colica (3) 

• Ridotta frequenza defecatoria 

• Ridotta urgenza defecatoria 

• Miglioramento della continenza  

• Ridotta defecazione notturna 

Il   miglioramento   funzionale   è   precoce    (6  settimane   p. o.)   

ed  è  quindi  indicata anche  in Pazienti con una limitata sopravvivenza. 

Esso si traduce in: 



Nonostante tutto ……                                      
ogni problema funzionale  può essere 

considerato accettabile da un Paziente                    

in cui l’anastomosi  colo-anale diretta                      

sia la sola alternativa a una colostomia 



Coloplastica trasversa 
(Possibile alternativa alla J pouch  in casi selezionati) 

E’ un  resevoir di piccolo volume che può 
essere indicato nei casi in cui non è possibile 

impiegare  la J pouch    
 

          Ha  una  morbidità  un  po’  più  alta 

 

          Il suo impiego è in corso  di valutazione 

 Pelvi  stretta  

 Mesentere  spesso 

 Mesocolon  corto 



Stomia di protezione 

Stomia preferita:  ILEOSTOMIA 

  Deiscenze  anastomotiche 
      clinicamente evidenti nelle  
      ricostruzioni  dopo TME 

 

  Anastomosi colo-rettali basse 
 

  Anastomosi pouch anale 

Protette 

  3.3 %  

   Non Protette  

       12.6 % 

17.0 % 7.0 % 

4.5 % 



I risultati oncologici  e funzionali                                          
degli interventi chirurgici                                                         

per cancro del retto medio-basso e ultrabasso  
sono stati rivoluzionati da tre progressi 

1. L’importanza del mesoretto  nella diffusione  del cancro  rettale 
 

2. L’ importanza degli interventi “nerve sparing”                                   
e “sphincter sparing” 
 

3.  Il riconoscimento della necessità di rimpiazzare                            
la funzione di “reservoir” del retto resecato 



L’applicazione di questi principi                                             
ci consente di anticipare alla maggioranza dei Pazienti  
con cancro del retto che: 

1. Subirà un’ operazione  con buoni risultati funzionali 
(“sphincter preserving” ) 

 

2. La funzionalità genito-urinaria sarà conservata 
         (“nerve sparing”) 

2. Le recidive locali saranno meno del 10%                               

e tale percentuale potrà essere ulteriormente ridotta 

dalla radioterapia 



Progressi nella chirurgia  
del cancro del retto 

(in fase di valutazione) 

1. Resezioni parziali dello sfintere esterno 

2. Nuove tecniche di costruzione dei “reservoir”: 
       Anastomosi  Latero -Terminale: alternativa alla J pouch 
 Coloplastica trasversa: in casi selezionati 

3.    L’asportazione locale del cancro del retto in fase precoce  (T1-T2) 

4.    L’impiego di nuove Chemio-Radioterapie neoadiuvanti 



Thank  you  for your attention 


