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Caso clinico  
 

                         D’ A.R.,  donna di  47 anni,  in buone  condizioni  generali,  

                      giunge   nell’ ambulatorio  di   Gastroenterologia   

                                                          del “Moscati” di Avellino  per  eseguire una colonscopia 

                                                           per    diarrea  muco-sanguinolenta. 

              Anamnesi: 

     Padre  vivente, in buona salute,  madre deceduta all’età di 72 anni per colangio-carcinoma. 

     Un fratello in buona salute,  una sorella deceduta  all’età di 35 anni per malattia  autoimmune.   

     Nascita  e  sviluppo regolari,  lavora come casalinga.  Due figli con  parto cesareo. 

     Non  beve  alcolici,  non  fuma. 

     Non si rilevano patologie remote di  rilievo.  

     Operata di  safenectomia  bilaterale,  all’età di 35 anni,  per varici agli arti inferiori. 

Giugno  2009 



                                                              
 La  paziente  riferisce  l’insorgenza,  da  circa  2 mesi,   di 4 – 5  scariche diarroiche al  giorno             

commiste  a  muco  e  sangue.  

 Per  tale  motivo  si  rivolge  al  medico  di  famiglia  che  in  prima  istanza  prescrive  un trattamento  

con   Normix,   consiglia   inoltre  fermenti  lattici,  una  dieta  leggera  e  idrica 

       Dopo 2 settimane di cura,  a causa del persistere della sintomatologia  diarroica, 

           il medico di famiglia consiglia  una: 

 

 

  

Pancolonscopia 



 

Esame obiettivo 
 

 Obiettività  toracica  e  neurologica  negative 

 

 Addome trattabile non dolente, peristalsi presente e regolare 

 

 Assenza di linfo-adenopatie nelle comuni stazioni di repere 

 

Lo specialista  gastroenterologo esegue la  
 

Pancolonscopia  
(11 giugno 2009) 

 



                                        
      Colonscopia  (11 giugno 2009) 

Nel retto  a circa 10 cm dalla rima anale,  presenza 

di neoformazione ulcerata,  di circa 4 cm,  a ferro di  

cavallo,  con margini irregolari,  edematosi e fondo  

necrotico ricoperto di fibrina e coaguli.  

Foto + biopsie multiple.   

Nulla a carico della mucosa dei restanti tratti esplorati. 

      Esame Istologico: (13 giugno 2009) 

Frammenti bioptici di mucosa del grosso intestino sede di  

adenocarcinoma infiltrante. 



               Clisma opaco (26 giugno 2009)  

 A  circa  6  cm  dall’ orifizio  anale  presenza  di  tratto  

sub – stenotico  eccentrico  delle  dimensioni  di  circa    

5 cm. 

Sui  restanti  segmenti  regolare  transito  sino  al  cieco 

 senza  visibilità  di  lesioni  infiltranti  o  stenosanti. 



    TC  addome sup.  e  inf. + torace  s/c  MdC  (22 giugno 2009) 
 

  Processo  infiltrativo  neoplastico  del retto medio,  coinvolgente  a tutto 

  spessore il viscere,  con sfumata iperdensità   del  grasso adiacente esteso per  

  almeno  4 - 5  cm  in maniera eccentrica  e prevalendo sul versante parietale  

  sinistro con lieve stenosi del lume.  

  Si associa il rilievo di alcuni linfonodi ingranditi  (almeno 3)  di dimensioni comprese  

  tra > 1 cm e 1.5. cm. 

  L’utero,  tendenzialmente  fibromatoso,  non sembra essere coinvolto dalla neoplasia. 

  L’estensione dell’indagine all’addome superiore e al torace  non   ha  mostrato   

  presenza di lesioni sospette  per  secondarismi.  

Iter  

diagnostico      

in DH   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Pocitacovy_tomograf.jpg


         

                RM  pelvica s/c  MdC                         
           (07 luglio 2009) 

 

     Si conferma la presenza di lesione infiltrante del retto  

medio-basso  a  5.6 cm dall’orifizio anale,   per una estensione  

longitudinale  di 4.6 cm,  con interessamento  della parete,  

specie posteriore, a tutto spessore.  

     Segni di infiltrazione dell’adipe  mesorettale  di sinistra con  

una distanza dalla fascia mesorettale di circa 1.5 cm. 

     Non si rilevano segni di infiltrazione della fascia ma sono  

evidenti  grossi  linfonodi  nell’adipe meso-rettale   

di sinistra dove un nodulo  misura circa 2 cm di diametro.  

     Altre formazioni nodulari  centimetriche  si riscontrano anche 

nell’adipe  peri-rettale  di  destra.  Indenni i restanti  organi  pelvici. 

 



             RADIOGRAFIA del torace  

        

 Assenza di alterazioni pleuro-parenchimali  infiltranti  o  espansive  in  atto.                                                                                         

Mediastino libero.      

         Diaframma regolare nel profilo con seni complementari liberi.  

         Ombra cardiaca nei limiti morfologici per l’età.  

  



• Esami  ematochimici  e  markers  epatiti  nella  norma. 

• Markers tumorali        TPA =  91          (normale  fino a 55) 

•                                        CEA = 3.5         (normale  fino a 10) 

•                                        Ca 19.9 = 93    (normale  fino a 37) 

• Funzione epato - renale nella norma 

• Stato  nutrizionale  non  alterato 

 

Visita  anestesiologica :   Rischio  ASA  1 



Adeno - carcinoma  infiltrante del retto  

cT3  N1  M0  –  Stadio 3 

Diagnosi  clinico - strumentale 



I principali obiettivi da raggiungere  

nella terapia chirurgica  del cancro del retto sono: 
 

1. Margine  circonferenziale  e  distale  liberi  da  infiltrazione  neoplastica   (R0) 

2. Appropriata  linfadenectomia  

3. Rispetto  dell’ integrità  dei plessi nervosi 

4. Se  possibile,  una  sicura  e ben funzionante ricostruzione della continuità  intestinale 

 Endpoints 



Iter  terapeutico 
multimodale:  come ?  

15/07/2009 

                         Radioterapico  

                           Oncologico 

                              Chirurgico   



 

  Chemioterapia (CH)  

                              con  Oxaliplatino e 5-FU   

                 Oxaliplatino:    50  mg x m2  ogni settimana  al 1°  giorno     +   

                         5-FU:    225 mg  x  m2  / die  x  7  giorni in I.C.   x   5 settimane 

 

   Radioterapia  (RT)   

  con  45 Gy  +  boost  5.4 Gy  5  giorni a settimana   x  5  settimane 

 

Trattamento    concomitante                          
Chemio–Radioterapico  ( CH-RT)  

neoadiuvante per 5 settimane 

Trattamento    concomitante                          
Chemio–Radioterapico  ( CH-RT)  

neoadiuvante per 5 settimane 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Tomotherapy.jpg


   RM  addome inferiore e pelvi  s/c  MdC 

     Esame eseguito dopo  ciclo di Radio-Chemioterapia neoadiuvante  in paziente con lesione neoplastica del retto medio   

basso  già  esaminata con RM il 7 luglio 2009. 

Buona risposta alla terapia con riduzione di circa il 75 % della lesione infiltrante la parete rettale sia in senso longitudinale 

 che radiale. Rimane  un modesto ispessimento della regione  postero laterale sinistra e sono del tutto regrediti i segni  

d’infiltrazione  dell’ adipe  mesorettale. Il  linfonodo del mesoretto  a sinistra è notevolmente ridotto di dimensioni   

(5 mm di diamentro). Si riconfermano  indenni i restanti  organi  pelvici. 

prima  dopo  

prima  dopo  

R I S T A D I A Z I O N E           T  N  M                    
a   30  gg.  dalla fine del  trattamento   CH-RT  

21/09/2009 



prima  dopo  

 Downstaging  della neoplasia (75%) 

 

              
 
 
 

cT2  N0  M0  –  Stadio 1 

cT3  N1  M0  –  Stadio 3 

Chirurgia 



A    circa   2   mesi   dalla   fine                            

della   terapia    neoadiuvante 

21/10/2009 

Resezione anteriore                                                               

per cancro  del  retto  medio-basso 

1. T M E  

2. Resezione “nerve  sparing” 

 Linfadenectomia   preaorto-cavale  con legatura  alta  dell’ AMI 

e  sottopancreatica della VMI 

1. Anastomosi  

       colo-rettale bassa T-T   (sec. Knight-Griffen) 

 
5.    Ileostomia di protezione 

Chirurgia: come ? 



Stomia di protezione:  ILEOSTOMIA 

Non 

protette 

 

Protette 

Deiscenze anastomotiche 

clinicamente evidenti  

nelle ricostruzioni  dopo 

TME 
 

 

12.6 % 

 

3.3 % 

Anastomosi  

colo - rettali  basse 
17.0 % 7.0 % 

Anastomosi  ultra basse 
(pouch – anali) 

4.5 % 

Perché ? 



Chirurgia: come ? 

 Il margine  chirurgico   di resezione  longitudinale  

 1 cm nei  T1 – T2   (G1 - G2) 
 
 

 2 cm nei  T3 – T4   (G3) 
 

 Distanza   del   tumore,   misurata   in   vivo 

 dal  margine  chirurgico  di  resezione distale 

Prima   

Dopo CH-RT  



E’ la minima distanza tra l’ estensione radiale 

dell’ infiltrazione neoplastica   e  il margine  

di resezione  circonferenziale   misurato   

microscopicamente 

     Il  margine  radiale   infiltrato  dal  cancro  

      è un fattore prognostico molto negativo ! 

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   microscopico  di  resezione  radiale  

Chirurgia: come ? 



Prognosi 
Selezione dei pazienti             

da sottoporre a                    

terapia adiuvante 

   Il  margine  radiale  microscopico  del  cancro  

 Il margine radiale:  perché ?  



L ’ esame istologico definitivo 

yp  T2  – N0   (stadio 1)  



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”) 

3.   Le recidive locali saranno meno del 10%,                                                                              

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 



Cancro del retto : opzioni  di trattamento negli stadi precoci 

Stage 0   
 

Stage 0 rectal cancer is the most superficial of all rectal lesions and is limited 

to the mucosa without invasion of the lamina propria.  

 

Because of its superficial nature, surgical and other procedures may be 

limited.  

 

Standard treatment options:  
 
     Local excision or simple polypectomy 

 
     Full-thickness rectal resection by the transanal or transcoccygeal  route    
        for large lesions not amenable to local excision 

 
     Endocavitary  radiation  therapy 

 
     Local  radiation  therapy 



Stage I  
old stage: Dukes A  or modified  Astler-Coller  A and B1 

 

Stage I tumors extend beneath the mucosa into the submucosa (T1)               

or into, but not through, the bowel muscle wall (T2).  

Because of its localized nature at presentation,  stage I  has a high cure rate.  

 

Standard treatment options:  
 

Wide surgical resection and anastomosis when an adequate low-

anterior resection (LAR) can be performed with sufficient distal rectum 

to allow a conventional anastomosis or coloanal anastomosis.  

 

Wide surgical resection with abdominoperineal resection (APR) for 

lesions too distal to permit LAR.  
 

Local  transanal  or  other  resection  with  or  without  perioperative 

external beam radiation therapy (EBRT) plus fluorouracil (5-FU).  

Cancro del retto : opzioni  di trattamento negli stadi precoci 



Chirurgiche 
 

     Resezione transanale convenzionale 

     Kraske 

     York - Mason 

     Transanal  Endoscopic  Microsurgery (TEM) 

 

Endoscopiche 
 

     Polipectomia 

     Endoscopic  Mucosal  Resection (EMR) 

 

 Tecniche di exeresi locale 



 

Transanal  Endoscopic  Microsurgery  
(TEM) 

TEM 
 

     Described  in 1984  (Buesset al.) 

     40mm  operating  insufflating  proctoscope 

     Lesions from 5 - 25 cm 

     Full thickness resection (may include nodes) 

     1 cm margin 

     Suture closure or left open 

     Home next  day 



 

Keep in mind… 

 

T1 - 2,  N0  lesions:  0.7%  recurrence rate 
 

 

Kapitejnet al. :  Preoperative radiotherapy combined with total mesorectal excision 

                         for resectable rectal cancer.  NEJM 2001. 

 



 

•  678.000 nuovi casi l’anno nel mondo,  150.000  in  Europa   e   30.000 in Italia. 

 

•  L’incidenza  italiana  è di 30 – 50 nuovi casi per anno per 100.000 abitanti.   

 

•  Sopravvivenza a 5 anni :   40 – 50 % , potendo raggiungere l’80 – 90 % nelle forme precoci. 

  

 Carcinoma colo-rettale    

 Epidemiologia  

In  Italia si verificano circa 30.000  nuovi  casi  

l’anno 



 Carcinoma colo-rettale    

Sede 



 Carcinoma colo-rettale    
Genetica 



  

Epiteliali:    adenocarcinoma (95%)  (mucinoso  -  ad anello con castone  -  squamoso  

                                                                   adeno-squamoso - indifferenziato)  

 

Carcinoidi:   a cellule argentaffini  o non  argentaffini,  composito  

 

Tumori non epiteliali:   leiomiosarcomi  e sarcomi  
 

 Carcinoma colo-rettale    

Istologia 



 Carcinoma colo-rettale    
Eziopatogenesi 



 Carcinoma colo-rettale    



       PALLIATIVO                                        CURATIVO 

   Protesi autoespandibili 

   Dilatazione 

   Laser 

   Mucosectomia 

 

 

 Carcinoma colo-rettale    

Trattamento endoscopico 



                      Trattamento Endoscopico 

                                      Protesi  Autoespandibile 

  

 

  

  

 
  

  

 
  

Systematic  review of the efficacy and safety of colorectal stents 

U.P. Khot  et Al:   Br. J. Surg  2002 

 No. of patients 

    N°   having palliation                                                                         336 

     N°   having “bridge to surgery”                                                          262 

                                            Site of obstruction 

           Rectum                                                                                        113  (21) 

           Rectosigmoid                                                                              335  (61) 

           Descending colon up to splenic flexure                                        77  (14) 

           Transverse colon                                                                            9    (2) 

           Ascending colon including hepatic flexure                                     4    (1) 

           Previous colorectal anastomosis                                                   7    (1) 



      Systematic  review of the efficacy and safety of colorectal stents 

   Technical success                                  551                              92 

       

   Technical failure                                     47                                 8 

 

   Primary clinical success                       525                              88 

  

   Clinical failure                                         26                                4 

         N°  of Pts                         Weighted   mean %  

U.P. Khot  et Al:   Br. J. Surg  2002 

                      Trattamento Endoscopico 

                                             Protesi Autoespandibile 



PALLIATIVE TREATMENT OF MALIGNANT COLORECTAL OBSTRUCTION  

                                              

         SEMS  Implantation                   
 

 

                                                         Indications 

 
       General inoperability  (ASA IV) 

         

       Local  inoperability 

 

       Patients rejection of operative procedures 

 

                                                     Contraindications 

 
       Tumor stenosis of the lower rectum third 

        (within 5 cm above the anocutaneous line) 

 

       Manifest incontinency 

U.P. Khot  et Al:   Br. J. Surg  2002 



Trattamento Endoscopico 
Protesi autoespandibile 



                    Trattamento Endoscopico Curativo  

                                                      Mucosectomia 



                    Trattamento Endoscopico Curativo  

                                                      Mucosectomia 



Polipectomia / EMR 
 

 

 

    Per lesioni benigne 

    Tattoo per lesioni sospette 





Tank you for your attention 


