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INTRODUZIONE
Definizione ed epidemiologia
I tumori colo-rettali (CRC) rappresentano una patologia classicamente diffusa nelle popolazioni di elevato
sviluppo economico. Il carcinoma del retto presenta aspetti simili al carcinoma del colon in relazione alla
distribuzione geografica ed i fattori di rischio ipotizzati.
In Italia, i nuovi casi diagnosticati ed i pazienti deceduti, su base annua, per questa neoplasia sono
rispettivamente circa 27.000 e 15.000.
Numerosi sono i fattori che si ipotizza possano influenzare l’insorgenza di questo tipo di neoplasia: fattori
esogeni quali l’alimentazione (diete povere di fibre, ricche di carboidrati), oltre ad alterazioni genetiche ed a
condizioni ereditarie quali la poliposi adenomatosa familiare (FAP) e le sindromi non polipotiche familiari
(HNPCC).
L’incidenza del cancro colo-rettale è bassa per i soggetti di età inferiore ai 50 anni; oltre questa età il rischio
aumenta progressivamente in entrambi i sessi; i soggetti di età uguale o superiore a 50 anni, privi di sintomi
o di fattori di rischio, sono definiti soggetti a rischio generico per lo sviluppo di neoplasie del grosso intestino.
Un discorso a parte meritano le categorie dette a rischio elevato: pazienti affetti da FAP, HNPCC, familiarità
per cancro colo-rettale in familiari di I grado, malattie infiammatorie croniche dell’intestino, in particolare
retto colite ulcerosa.

Storia naturale e prognosi
I risultati della terapia chirurgica sono buoni quando la lesione è in stadio iniziale (Dukes A); tuttavia la
maggioranza dei pazienti sintomatici (80-85% del totale) presenta tumori in stadio già avanzato con
diminuzione della sopravvivenza. La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con CRC globalmente considerati
non supera il 40%; se si considera la differente stadiazione si osserva come in stadio iniziale la
sopravvivenza a 5 anni risulta essere dell’89%, mentre in caso di metastasi linfonodali regionali o in
presenza di malattia disseminata la sopravvivenza scende rispettivamente al 58 ed al 6%.

Criteri di ingresso nel PDTA


Pazienti con diagnosi (anche istologica) di carcinoma colorettale;



Pazienti con diagnosi (anche istologica) di adenoma colico non radicalmente asportabile per via
endoscopica, sulla base del giudizio del medico endoscopista;



Pazienti con diagnosi (anche istologica) di adenoma cancerizzato del colon con indicazione
chirurgica.

Principali obiettivi del PDTA
Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) è uno strumento finalizzato sia al governo dei
processi clinici ed organizzativi interni ad una struttura ospedaliera, che al miglioramento della fruibilità
dell’iter affrontato dal paziente con patologia oncologica, non solo a livello ospedaliero, ma anche a livello
territoriale.
IL PDTA è il perno su cui ruotano gli interventi trasversali delle diverse professionalità e specificità cliniche e
costituisce il fulcro logistico e temporale per l’esito positivo del processo di cura.
Le direttive regionali ed i programmi di screening oncologici hanno indicato come priorità per ciascuna
Azienda Ospedaliera e per i DIPO (Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico), l’implementazione
locale di PDTA, così da ottimizzare la gestione dei pazienti con patologie neoplastiche.
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Obiettivi e competenze specifiche del Gruppo di Lavoro Interdipartimentale per le Neoplasie del Tratto
Gastroenterico sono così definite:


Ottimizzare i percorsi di screening per il tumore del colon-retto;



Favorire una maggiore tempestività nella diagnosi, promovendo un rapido accesso dei pazienti con
sospetto clinico di neoplasia alle procedure diagnostiche appropriate;



Ottimizzare la gestione sia clinica che organizzativa della patologia, definendo un percorso che
evidenzi tutti i passaggi (“fasi“), indicandone responsabilità, modi e tempi (“chi, come, quando”);



Migliorare la soddisfazione del paziente per quanto riguarda il rapporto con la struttura ospedaliera e
la “qualità percepita” delle prestazioni erogate;



Potenziare dal punto di vista quantitativo e qualitativo l’attività chirurgica - oncologica relativa al
CRC.

Modalità di ingresso del paziente nel PDTA

Screening ASL
Il cancro colorettale rappresenta la seconda causa al mondo di morte per tumore, in entrambi i sessi
L’attuazione dei programmi di screening si è dimostrata efficace nel ridurre il tasso di mortalità e morbilità
(Am J Gastroenterol 2000, 95. 868-76). Già nel 2001, la Conferenza Stato Regioni (2.5.2001, GU –suppl-100)
individuava la priorità di attuazione dello screening del CRC unitamente ad altri programmi di screening
(mammella, cervice uterina). Lo stanziamento del 5% di integrazione dei fondi per la Sanità alle Regioni con
lo scopo di attivare il programma di screening, ha promosso un importante impulso alla effettiva attuazione
dei programmi regionali di prevenzione. In Lombardia, una fase pilota condotto nella ASL di Pavia e Cremona
ha portato alla definizione delle Linee Guida Regionali per l’implementazione dello screening in tutte le ASL.
Il programma di screening lombardo in sintesi prevede lo screening nei soggetti residenti di età compresa tra
50-69 anni, a rischio generico con sangue occulto nelle feci (FOBT) (metodo immunologico e periodicità
biennale), ed esame di II livello con colonscopia nei pazienti con FOBT positivo.
Dal novembre 2005, il programma di screening è diventato operativo anche nella ASL di Lecco, che ha
identificato la SC Gastroenterologia dell’Ospedale A.Manzoni come responsabile della fase endoscopica del
programma, con funzioni di coordinamento sull’attività delle 2 strutture accreditate, casa di Cura Mangioni e
Casa di Cura Talamoni, coinvolte oltre all’Ospedale A. Manzoni e all’Ospedale L.Mandic, nell’attuazione dei
percorsi di secondo livello (colonscopia), rispondendo tali strutture ai criteri richiesti dalle linee guida
regionali (> 1000 esami/anno, requisiti tecnologici ed organizzativi, endoscopisti qualificati > 300
esami/anno).
Dal 2006 si è attivato il percorso intraospedaliero di II° livello per i soggetti con FOBT risultato positivo,
consistente nella programmazione ed esecuzione della Colonscopia, come esplicitato di seguito:
Criteri di entrata nel percorso di screening:
Assoluti: Pazienti aderenti al programma di screening di età 50-69aa, risultati POSITIVI al FOBT.
Relativi: non previsti.
Criteri di uscita dal percorso di screening:
Sono da escludere dal percorso i pazienti con:
 pancolonscopia negativa eseguita e documentata entro i 5 anni
 pregresso cancro colorettale
 paziente in follow-up endoscopico per adenomi colorettali
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pazienti con IBD (malattia infiammatoria cronica intestinale)
carcinoma del distretto (esofago, stomaco, tenue, fegato, pancreas)
pazienti psichiatrici, previa valutazione specialistica
rifiuto documentato alla partecipazione
pazienti oncologici avanzati o con comorbidità seria ed evidenti controindicazioni alla esecuzione della
colonscopia, documentando sul programma il motivo dell’esclusione
 pazienti che non si presentano a I° colloquio dopo convocazione scritta (raccomandata RR inviata da
ASL).
La gestione degli inviti all’esecuzione del FOBT è effettuata dall’ASL mediante utilizzo di software collegato in
rete con il Laboratorio di Prevenzione dell’ASL, dove si effettuano gli esami per la ricerca del sangue occulto
nelle feci. A seguito dell’adesione dei soggetti invitati, i campioni raccolti vengono
avviati per l’esame al Laboratorio di Prevenzione dell’ASL che, effettuate le analisi, trasmette le liste dei
positivi al Servizio ASL Medicina Preventiva di Comunità e alla SC di Endoscopia (le liste sono visibili anche
sul software gestionale screening). I soggetti negativi ricevono a cura dell’ASL una comunicazione dell’esito.
Per i pazienti positivi a FOBT viene avviata la fase endoscopica a cura della SC Gastroenterologia di Lecco
che riceve per via computerizzata i dati di questi pazienti (la schermata contiene generalità del paziente,
recapito telefonico e risultato quantitativo del FOBT).
Un infermiere dedicato della struttura contatta telefonicamente la persona risultata positiva preferibilmente
entro 7-10 giorni lavorativi dalla segnalazione per fissare la data del colloquio informativo e quindi la data
della colonscopia presso uno dei centri aderenti al programma di screening (da effettuarsi perferibilmente
entro 30 giorni dalla data di esito del test).
Contatto telefonico del paziente:
Il contatto telefonico è compito dell’infermiere dedicato, al quale spetta anche il compito di registrare a
computer la data e ora della telefonata, con il supporto di un medico in caso di richieste specifiche del
paziente,. Per il contatto del paziente sono previsti un massimo di 3 tentativi telefonici in diversi giorni e in
orari differenti. Si possono configurare i seguenti scenari:

a) Soggetto contattato, che acconsente a colloquio
programmata visita e comunicata data alle segretarie

b) Soggetto irreperibile (dopo 3 chiamate)
L’infermiere dedicato segnala all’ASL i nominativi dei soggetti irreperibili. Sarà quindi compito della ASL
inviare alla persona irreperibile una RACCOMANDATA RR, contenente l’esito del FOBT, con l’indicazione circa
la necessità di eseguire nuove indagini e l’invito a contattare direttamente, il Centro di Gastroenterologia al
numero indicato per concordare data e modalità necessarie per accedere agli accertamenti che è
consigliabile effettuare. Se il soggetto che ha ricevuto la raccomandata RR contatta la struttura ospedaliera
per il colloquio, questo va fissato entro 30 gg. Se il soggetto non richiama dopo comunicazione scritta, uscirà
dallo screening, trascorsi i due anni verrà nuovamente invitato allo screening.

c) Soggetto contattato, che riferisce di volersi riferire al altra struttura ospedaliera
L’infermiere dedicato segnala all’ASL i nominativi dei soggetti che riferiscono di volersi riferire ad altra
struttura. Sarà quindi compito della ASL inviare alla persona una RACCOMANDATA RR, contenente l’esito del
FOBT, l’indicazione circa la necessità di eseguire nuove indagini e l’invito contattare il centro screening per
comunicare la data in cui ha effettuato gli accertamenti colonscopici presso altra sede. In assenza di
specifica comunicazione (colonscopia già effettuata o altro), il soggetto, trascorsi i due anni verrà
nuovamente invitato allo screening.
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d) Soggetto contattato, che riferisce di non volersi sottoporre a colloquio e a colonscopia
L’infermiere segnala all’ASL i nominativi dei soggetti che riferiscono di non volersi sottoporre alla
colonscopia. Sarà quindi compito della ASL inviare alla persona che rifiuta una RACCOMANDATA RR
contenente l’esito del FOBT, l’indicazione circa la necessità di eseguire nuove indagini e l’invito a rivolgersi
quanto prima al suo Medico di Medicina Generale per ricevere le dovute indicazioni al fine di effettuare gli
accertamenti necessari. Il soggetto viene invitato inoltre a comunicare eventuale esecuzione degli esami di
approfondimento effettuati presso altre sedi. In caso di mancata adesione, trascorsi i due anni verrà
nuovamente invitato allo screening.
I colloqui saranno effettuati in orari da concordare con il medico.
Durante il colloquio, il medico raccoglierà notizie anamnestiche ed indicherà la necessità di esecuzione della
colonscopia, spiegandone la modalità di esecuzione ed i rischi della procedura.
Si possono configurare i seguenti scenari:

A. Il soggetto acconsente alla esecuzione della colonscopia
programmata colonscopia preferibilmente da effettuarsi preferibilmente entro 30 giorni dalla data di esito del
test dall’arrivo del nominativo del paziente.

B. Il soggetto si presenta al colloquio ma rifiuta la colonscopia
Il medico gastroenterologo riporta sul programma di screening il rifiuto all’esecuzione dell’esame, rinvia il
paziente al medico curante comunicando temporaneamente la situazione all’ASL. Sarà quindi compito della
ASL inviare alla persona una RACCOMANDATA RR, contenente l’esito del FOBT e l’indicazione circa la
necessità di eseguire nuove indagini e l’invito a rivolgersi quanto prima al suo Medico di Medicina Generale
per ricevere le dovute indicazioni al fine di effettuare gli accertamenti necessari. Il soggetto viene invitato
inoltre a comunicare eventuale esecuzione degli esami di approfondimento presso altre sedi. Il soggetto
trascorsi i due anni verrà nuovamente invitato allo screening.

C. Il soggetto non si presenta al colloquio
il suo nominativo viene segnalato all’ASL, che provvede a inviare alla persona una RACCOMANDATA RR,
contenente l’esito del FOBT e l’indicazione circa la necessità di eseguire nuove indagini e l’invito a rivolgersi
quanto prima al suo Medico di Medicina Generale per ricevere le dovute indicazioni al fine di effettuare gli
accertamenti necessari. Il soggetto viene invitato inoltre a comunicare eventuale esecuzione degli esami di
approfondimento presso altre sedi. Il soggetto trascorsi i due anni verrà nuovamente invitato allo screening.

D. Il soggetto si presenta al colloquio ma non presenta criteri per eseguire colonscopia di screening
Il medico riporta sul programma le motivazioni per “la non indicazione all’esame” e rinvia il paziente al
medico curante.
Per i pazienti con indicazione alla colonscopia viene programmato l’esame. Far riferimento a quanto definito
nel capitolo “diagnosi e stadiazione”.

Altre modalità di accesso
Il paziente può accedere al percorso anche proveniente da pronto soccorso, visite ambulatoriali o da ricoveri
ospedalieri laddove il medico ravvisi la necessità di un approfondimento con indagine di colonscopia.
In questi casi, come descritto nel percorso a seguire, il paziente accederà direttamente al servizio di
gastroenterologia con la prescrizione di colonscopia.
Altrimenti, il paziente può accedere in urgenza dal pronto soccorso, in questi casi viene richiesta la visita
chirurgica e la presa in carico avviene direttamente da parte del chirurgo.
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PERCORSO DEL PAZIENTE
Il percorso del paziente affetto da carcinoma colorettale viene di seguito rappresentato tramite due
diagrammi di flusso: la prima descrive il percorso del paziente con tumore del colon e la seconda il percorso
del paziente affetto da tumore del retto. Le fasi di diagnosi e follow up sono sovrapponibili, mentre la fase di
trattamento è differente.
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Diagnosi e stadiazione
La fase diagnostica vede un ruolo fondamentale della SC Gastroenterologia. Il paziente può accedere a tale
struttura da diversi ingressi:

Pronto
Soccorso

Ricoveri
ospedalieri

Gastroenterologia

Ambulatori
o Chirurgia
e/o
Oncologia

Esami
endoscopici
ambulatorial
i

Screening
ASL

Generalmente il paziente accede alla Gastroenterologia già in possesso della prescrizione di colonscopia, ad
eccezione dei pazienti provenienti dallo screening, che eseguono prima un colloquio con il medico
gastroenterologo.
In gastroenterologia viene eseguita la colonscopia secondo la prassi abituale, con sedazione ed analgesia
routinaria, ad eccezione di una richiesta esplicita del paziente di non essere sedato.
Sulla base dell’esito endoscopico si possono configurare i seguenti scenari:
 pancolonscopia negativa per patologie significative: il paziente esce dal percorso, in caso di pazienti
provenienti dallo screening viene chiusa la cartella sul software, essi verranno ricontattati dall’ASL per la
ripetizione del sangue occulto a distanza, a meno che non intervengano criteri di esclusione dallo
screening (es. età>70 anni). I pazienti non afferenti al programma di screening terminano il percorso e
vengono indirizzati al medico curante.
 pancolonscopia con riscontro di polipi o cancro: effettuazione della biopsia, invio materiale bioptico
all’anatomia patologica che procede alla refertazione. Per le modalità di invio del materiale e le specifiche
tecniche legate all’indagine anatomo patologica fare riferimento all’allegato.
 pancolonscopia non diagnostica per inadeguata preparazione intestinale: programmazione di nuova
indagine in tempi brevi con preparazione alternativa.
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 Fallimento intubazione ciecale: programmazione Rx clisma opaco o colo-TC per completamento
diagnostico.
La SC Anatomia Patologica rende disponibile il referto entro 8 giorni lavorativi dalla ricezione del materiale
bioptico. Il referto viene inviato in Gastroenterologia, il medico gastroenterologo lo visiona e, a seconda
dell’esito, predispone il percorso del paziente.
Nel caso in cui vengano riscontrati polipi adenomatosi o polipi adenomatosi cancerizzati i pazienti sono
indirizzati a follow up specialistico, che prevede l’esecuzione di controlli endoscopici regolari secondo le linee
guida standardizzate di riferimento.
I pazienti nei quali vi sarà riscontro di neoplasia invasiva entreranno invece nel percorso descritto a seguire.
Il gastroenterologo prescriverà una visita chirurgica urgente.
Il paziente che ha effettuano colonscopia e biopsia in strutture esterne, entra invece nel percorso accedendo
direttamente alla visita chirurgica.

Il chirurgo che prende in carico il paziente prende visione dell’indagine endoscopica e del referto istologico,
ne illustra il significato al paziente e agli aventi diritto (previo consenso del pazienti) e fornisce informazioni
al paziente riguardo alla malattia e agli approfondimenti diagnostici da eseguire.
Inoltre, nel caso in cui gli esami di stadiazione non siano ancora stati richiesti del gastroenterologo, li
prescrive insieme a eventuali integrazioni diagnostiche motivate:

Principali esami di stadiazione
 TC TORACE ADDOME PELVI CON MEZZO DI CONTRASTO (MDC):
 Nelle neoplasie colon è necessario l’uso routinario di questo esame per la definizione dei parametri
T, N e M. L’ecografia addominale e l’RX Torace sostituiscono la TC toraco-addominale nei pazienti
con neoplasia colica allergici al mezzo di contrasto.
 Nelle neoformazioni del retto viene utilizzata per la valutazione dell’estensione del tumore, in
associazione, è necessaria l’esecuzione di una RMN con MDC della sola pelvi per la definizione dei
parametri T , N, la misurazione del margine radiale circonferenziale (CRM) e la presenza o assenza di
invasione vascolare tumorale e/o l’esecuzione di una ecoendoscopia rettale (r-EUS) e
• PANCOLONSCOPIA O RETTOSIGMOIDOSCOPIA : in quei casi in cui l’esame eseguito prima del ricovero non
abbia fornito uno studio soddisfacente di tutto il colon (scarsa toilette intestinale), non siano state eseguite
biopsie utili alla definizione dell’istotipo della neoplasia, o per necessità di eseguire tatuaggio della lesione
in caso tumore di piccole dimensioni, polipo cancerizzato già asportato, indicazione a chirurgia
laparoscopica.

Solo per i tumori del retto:
• RETTOSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA: (solo nei tumori del retto medio-inferiore) eseguita in Reparto con il
rettoscopio rigido allo scopo di definire con maggiore precisione la distanza della neoplasia dal margine anale
per la scelta della più adatta strategia chirurgica.
• MANOMETRIA ANORETTALE: solo nei tumori del retto medio-distale, allo scopo di valutare la funzione
sfinteriale in previsione di anastomosi colo-anali o in previsione del confezionamento di pouch colo-anali.
• ECOENDOSCOPIA TRANS-RETTALE: per fornire una più accurata stadiazione locale della neoplasia
soprattutto in quei casi di neoplasia del retto in cui si renda necessario un trattamento neoadiuvante (radiochemioterapia preoperatoria).
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• RMN DELLA PELVI CON MEZZO DI CONTRASTO: in associazione alla ecoendoscopia trans rettale.
Fornisce informazione riguardo l’estensione locale della neoplasia e la presenza di eventuali metastasi
linfonodali.
• ESAME CLINICO mediante esplorazione rettale digitale e valutazione del tono sfinteriale, rimane
un’indagine irrinunciabile nella definizione del programma chirurgico nei pazienti con neoplasie del retto
medio-inferiore.
• La determinazione dell’antigene carcino-embrionale (CEA) sierico ha un valore prognostico ed un ruolo
nel follow-up e pertanto va eseguita pre-operatoriamente;
 NON vi è indicazione al dosaggio di altri marcatori tumorali.
Sintesi esami routinari:
TC torace-addome-pelvi con MDC
Ecoendoscopia rettale (r-EUS)

COLON


RMN pelvi
CEA

RETTO








Accertamenti non routinari:
• RMN EPATICA CON MEZZO DI CONTRASTO: In presenza di sospetti secondarismi epatici (tipizzazione tipo e numero - di aree focali epatiche).
• ECOGRAFIA EPATICA CON MEZZO DI CONTRASTO: In presenza di sospetti secondarismi epatici
(tipizzazione -tipo e numero - di aree focali epatiche).
• RX CLISMA OPACO: Valutazione pre-operatoria nei casi di colonscopia incompleta (per esempio in caso di
lesione neoplasica stenosante non valicabile) per la ricerca lesioni sincrone o per la definizione precisa della
sede della lesione, in particolare in caso di programmata chirurgia laparoscopica.
• TC ADDOME CON COLONSCOPIA VIRTUALE (in pazienti con controindicazione ad eseguire un rx clisma
opaco): Valutazione pre-operatoria nei casi di colonscopia incompleta (ricerca lesioni sincrone) o per
definizione precisa della sede della lesione, in particolare in caso di programmata chirurgia laparoscopica.
 PET in pazienti con lesioni metastatiche potenzialmente operabili con lo scopo di evitare interventi
potenzialmente inutili dovuti alla sottostadiazione imputabile a metodi diagnostici tradizionali (TC e RMN).
Secondo tre studi clinici si rileva infatti che la PET ha una sensibilità e specificità maggiore rispetto alla
radiologia tradizionale nella diagnosi delle metastasi potenzialmente operabili.
Nella stadiazione preoperatoria dei tumori del retto può modificare la stadiazione e conseguentemente
l’approccio terapeutico nel 17% dei pazienti con tumore rettale primitivo localmente avanzato per cui, in tale
contesto, la metodica è da considerarsi potenzialmente utile; in particolare può essere riservata ai pazienti
ad alto rischio o in presenza di reperti equivoci riscontrati con l’imaging convenzionale.
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Trattamento
1. Tumore del colon
Gli esami di stadiazione possono dare riscontro di diversi stadi di malattia:
a. Tumore limitato
Una volta completata la stadiazione, il chirurgo inserisce il paziente in lista per l’intervento chirurgico in IPAC,
la struttura accettazione prenota il pre-ricovero e avvisa il paziente, l’intervento chirurgico deve essere
effettuato entro 60 giorni dalla data di esecuzione della colonscopia. La preparazione all’intervento e le
tecniche chirurgiche sono descritti in allegato.
Durante o dopo l’intervento possono essere richieste valutazione anatomo-patologiche. Le modalità di invio e
le specifiche tecniche di entrambe queste diagnosi (intra e post operatoria) sono riportate in allegato.
Terminata la fase di refertazione del pezzo operatorio (entro i 15 giorni lavorativi) il caso viene discusso in
una riunione collegiale con cadenza settimanale, con lo scopo di definire se sia necessario un trattamento
chemioterapico (CT) adiuvante. In tutti i casi il paziente viene visitato dall’oncologo e, se deve essere
sottoposto a trattamento medico adiuvante, viene impostata la terapia, altrimenti, viene avviato il follow up
oncologico, secondo quanto descritto nel capitolo di follow up. I principi di trattamento medico adiuvante del
tumore del colon sono descritti in allegato, insieme agli schemi di terapia. Terminato il trattamento medico, il
paziente viene avviato a follow up oncologico.

b. Tumore con metastasi limitate potenzialmente operabili
Tutti i pazienti con malattia metastatica (M+), indipendentemente dalla sede (colon o retto) necessitano di
una valutazione collegiale chirurgica-oncologica preliminare all’eventuale intervento, per stabilire se sia
necessario un trattamento chemioterapico neoadiuvante. In questo caso il chirurgo prescrive una prima
visita oncologica, l’oncologo visita il paziente e programma la chemioterapia.
Concluso il trattamento il paziente viene sottoposto nuovamente a stadiazione.
Esami di stadiazione per la valutazione della risposta al trattamento
- TC TORACE ADDOME E PELVI CON MDC: valutazione risposta al trattamento oncologico mediante
misurazione delle lesioni parametrabili e confronto con esame precedente.
- ECO EPATICA/RMN EPATICA CON E SENZA MDC : in paziente selezionato con sole metastasi epatiche per
valutare la risposta al trattamento oncologico e la resecabilità.
Il caso viene quindi discusso in una riunione collegiale per stabilire se proseguire con ulteriori linee di
chemioterapia o procedere ad intervento chirurgico. Nel primo caso, terminate le linee di chemioterapia, il
paziente verrà eventualmente avviato alle cure palliative. Nel secondo caso invece il chirurgo programmerà
l’intervento, valutando di caso in caso se proporre il trattamento chirurgico in due tempi o in un solo tempo
sulla sede primitiva o metastatica. Il pezzo operatorio verrà refertato dall’Anatomia Patologica. Una volta
terminata la fase di refertazione dell’Anatomia Patologica, collegialmente si valuta se indirizzare a follow up
oncologico o se sia necessario un trattamento chemioterapico adiuvante.

c. Tumore con metastasi diffuse
I casi dei pazienti con malattia diffusa possono essere discussi nell’incontro collegiale per stabilire se il
paziente avvierà chemioterapia o radioterapia palliativa o verrà indirizzato a cure palliative.
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2. Tumore del retto
Tutte le lesioni endoscopiche con margine inferiore situato a una distanza ≤ 15cm dal margine anale devono
essere definite come neoplasie del retto.
– retto “alto” = al di sopra dei 12 cm dal margine anale
– retto “medio” = tra 7 e 11 cm
– retto “basso” = al di sotto degli 6 cm
Gli esami di stadiazione possono dare riscontro di diversi stadi di malattia:
a. Tumore limitato (≤ T2, N0)
Una volta completata la stadiazione, il chirurgo visiona gli esami, inserisce il paziente in lista per l’intervento
chirurgico in IPAC, la struttura accettazione prenota il pre-ricovero e avvisa il paziente, l’intervento
chirurgico deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di esecuzione della colonscopia.
La preparazione all’intervento e le tecniche chirurgiche sono descritti in allegato.
Durante o dopo l’intervento possono essere richieste valutazione anatomo-patologiche. Le modalità di invio e
le specifiche tecniche di entrambe queste diagnosi (peri e post operatoria) sono riportate in allegato.
Terminata la fase di refertazione (entro i 15 giorni lavorativi) il caso viene discusso in una riunione collegiale,
che si svolge settimanalmente, con lo scopo di definire se il paziente necessiti di chemioterapia/radioterapia
adiuvante. Nel caso in cui, dopo intervento chirurgico, si dimostri una estensione di malattia non evidenziata
agli esami di stadiazione, i pazienti in stadio B2-3 (T3-4, N0) e C (ogni T, N1-2) che NON abbiano effettuato
il trattamento neoadiuvante sono proponibili per chemioterapia (CT)- radioterapia (RT) adiuvante entro 4-6
settimane dalla chirurgia o non appena possibile in funzione della condizione del paziente. La radioterapia
post-operatoria da sola è in grado di ridurre le recidive locali senza un dimostrato incremento di
sopravvivenza, mentre negli stadi che presentano fattori di rischio per recidiva locale [Stadio B2-3(T3-4 N0
M0) e C (ogni T N1-2 M0)] la radioterapia in combinazione con la CT ha dimostrato sia riduzione delle
recidive locali che aumento della sopravvivenza. Il paziente candidato viene visitato dall’oncologo e dal
radioterapista che impostano il trattamento secondo quanto di competenza. Altrimenti, viene avviato il follow
up oncologico, secondo quanto descritto nel capitolo di follow up. I principi di trattamento adiuvante medico
del tumore del retto e gli schemi di trattamento radioterapico sono descritti in allegato. Terminato il
trattamento adiuvante, il paziente viene avviato a follow up.
b. Tumore localmente avanzato (>=T2, N+) con o senza metastasi limitate
Tutti i pazienti con malattia del retto medio-distale localmente avanzata (T3-4 e/o N1-2 “clinico”), devono essere
valutati collegialmente in vista di un eventuale trattamento combinato radiochemioterapico. Al paziente candidato

il chirurgo programma una prima visita oncologica e una prima visita radioterapica per pianificare l’inizio del
trattamento combinato neoadiuvante.
La presa in carico del paziente da parte dell’oncologo o del radioterapista deve avvenire entro 60 giorni dalla
data di esecuzione della colonscopia.
Il paziente viene sottoposto a chemioterapia e radioterapia (45-50 Gy) per 4-5 settimane.
In tema di radioterapia preoperatoria – associata alla chemioterapia – l’indicazione unanimemente
riconosciuta riguarda le neoplasie cT3-4 N0-2 M0, con l’obiettivo di ridurre il rischio d’una recidiva locale,
ridurre il volume del tumore e aumentare il tasso d’operabilità di neoplasie inizialmente voluminose, fisse,
parzialmente fisse o molto vicine alla fascia mesorettale.
Più controverse sono altre due indicazioni (discusse in allegato), per le quali l’utilità della
radio(chemio)terapia preoperatoria va discussa caso per caso coinvolgendo il paziente nella decisione.
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Il paziente viene ristadiato a 4 settimane dal termine del trattamento RT-CT neoadiuvante, prima di una
chirurgia resettiva o demolitiva del retto, con medesima metodica utilizzata prima del trattamento.
L’oncologo prescrive nuove indagini di stadiazione e il caso viene discusso nuovamente a livello collegiale.
Esami di stadiazione per la valutazione della risposta al trattamento (neoplasie del retto localmente
avanzate; malattia metastatica)
- RMN PELVI CON MDC: valutazione della risposta al trattamento neoadiuvante chemioradioterapico nei
pazienti con neoplasia del retto localmente avanzato; valutazione preoperatoria della presenza di segni di
infiltrazione del mesoretti; definizione della distanza tra margine inferiore del tumore e margine anale.
- TC TORACE ADDOME E PELVI CON MDC: valutazione risposta al trattamento oncologico mediante
misurazione delle lesioni parametrabili e confronto con esame precedente.
- ECO EPATICA/RMN EPATICA CON E SENZA MDC : in paziente selezionato con sole metastasi epatiche per
valutare la risposta al trattamento oncologico e la resecabilità.

Il chirurgo provvede a richiamare il paziente in prossimità della fine del trattamento neoadiuvante, per la
programmazione del pre-ricovero per chirurgia resettiva (entro 8-12 settimane dalla fine del trattamento).
Il chirurgo valuta di caso in caso se approcciare il trattamento chirurgico del tumore primitivo e delle
metastasi in due tempi o in un solo tempo. La presa in carico del paziente chirurgico, la preparazione
all’intervento e le principali tecniche chirurgiche sono descritte in allegato. Il pezzo operatorio viene inviato in
anatomia patologica per la diagnosi post-operatoria così come descritto in allegato.
Una volta terminata la fase di refertazione anatomo-patologica post operatoria il caso viene discusso per
stabilire la necessità di chemioterapia adiuvante. In caso di pazienti candidati i trattamenti verranno
predisposti e, una volta conclusi i cicli, il paziente verrà indirizzato a follow up oncologico, altrimenti verrà
subito avviato il follow up.

c. Tumore avanzato con metastasi diffuse
I casi dei pazienti con malattia diffusa possono essere discussi nell’incontro collegiale per stabilire se il
paziente avvierà chemioterapia, radioterapia palliativa e/o chirurgia palliativa (colonstomia) o verrà
indirizzato a cure palliative.
L’eventuale intervento di ricanalizzazione con chiusura colonstomia/ileostomia di protezione verrà
programmato nei singoli casi a seconda del decorso post operatorio del paziente e del programma
oncologico.

Durante tutto il percorso i pazienti possono avvalersi del supporto di diverse associazioni di volontariato, i
loro nomi ed i progetti attivi sono riportati nell’allegato n. 10.
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Follow up
Per follow-up si intendono i controlli clinico-strumentali finalizzati a identificare recidive e/o metastasi in fase
precoce tale da consentire una cura in grado di migliorare la sopravvivenza del paziente.
Il follow- up per i pazienti operati per neoplasia del colon ha una durata complessiva di 5 anni.
Regimi intensivi verso regimi di minima sono ancora oggetto di valutazione (studio GILDA).
Regimi intensivi di follow-up non sono da applicare in soggetti non passibili di ulteriori trattamenti curativi.
Esami
Es.clinico + CEA
(+ esplorazione rettale
per Ca del retto)
Colonscopia
Rettosigmoidoscopia

Ca colon e retto
basso rischio (A-B1)
A 6, 12, 24 mesi poi
ogni anno per 3 anni
*1,3,5 anni
---

Eco addome

Annuale per 3 anni

Rx Torace
TC torace – addomepelvi

Annuale per 3 anni
---

Ca colon alto rischio
(B2,C)
Ogni 4 mesi per i primi 3
anni poi ogni 6 mesi per 2
anni
*1,3,5 anni
--Ogni 6 mesi per 3 anni, poi
annuale per 2 anni
--Ogni 8 mesi per 3 anni poi
annuale per 2 anni

Ca retto alto rischio
(B2,C)
Ogni 4 mesi per i primi 3
anni poi ogni 6 mesi per 2
anni
*1,3,5 anni
6,(12),24 mesi

--Ogni 8 mesi per 3 anni poi
annuale per 2 anni

*prima colonscopia entro 6 mesi dall’intervento se non eseguita in precedenza
L’elevazione del CEA, in assenza di altri sospetti clinico-strumentali, deve essere confermata da una
successiva determinazione a distanza di circa un mese dalla precedente.
PET indicata solo se persistente elevazione del CEA in presenza di esami strumentali di precedente livello
negativi o dubbi.
Secondo le linee guida ROL è opportuno valutare eventuale prosecuzione del follow-up fino all’8° anno nei
pazienti ad alto rischio

STUDI CLINICI
STUDIO TRIBE 2: studio di fase III randomizzato di prima linea con FOLFOXIRI/bevacizumab seguito da
introduzione di FOLFOXIRI/bevacizumab alla progressione versus prima linea con FOLFOX/bevacizumab
seguito da FOLFIRI/bevacizumab alla progressione in pazienti con carcinoma colorettale metastatico.

INDICATORI
A partire dall’autunno del 2014 Regione Lombardia calcola a livello centrale alcuni indicatori di monitoraggio
dell’applicazione dei PDTA relativi al tumore del colon-retto e mette a disposizione trimestralmente sul
Portale di governo i dati derivanti da questi indicatori.
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Di seguito vengono elencati gli indicatori selezionati:
- CRC-OBJ1 Percentuale di casi con trattamento chirurgico per tumore del colon entro 60 gg dall'endoscopia
diagnostica;
- CRC-OBJ2 Percentuale di casi con trattamento CHT/RT o chirurgico per tumore del retto/canale anale non
metastatico entro 60 gg dall'endoscopia diagnostica;
- CRC-OBJ3 Percentuale di casi con trattamento chirurgico per tumore del colon e retto che effettuano una
endoscopia nei 18 mesi successivi;
- CRC-OBJ4 Percentuale di nuovi casi di tumore del colon/retto che effettuano una TC/RM nell'anno
successivo il trattamento chirurgico (con esclusione dei casi metastatici).
- CRC-OBJ5 Percentuale di nuovi casi di tumore del colon/retto che effettuano una PET nell'anno successivo
il trattamento chirurgico (con esclusione dei casi metastatici).

BIBLIOGRAFIA
La stesura del PDTA per il CRC ha utilizzato, per quanto riguarda la parte clinica, le evidenze più recenti della
letteratura, riassunte sostanzialmente nelle principali linee guida internazionali. Tra queste, sono state scelte
quelle che meglio soddisfano criteri di elevata qualità (AGREE), con opportune integrazioni ricavate da linee
guida nazionali. I riferimenti a cui si è attinto sono rappresentati dai seguenti documenti:
-

NCCN (National Comprehensive Cancer Network). Practice Guidelines in Oncology: Colorectal Cancer
2007

-

Linee guida A.I.O.M.: tumori del colon retto (2015)

-

Linee guida terapeutiche R.O.L. per i tumori del colon (maggio 2014)

-

Linee guida terapeutiche R.O.L. per i carcinomi del retto (aprile 2014)

-

Linee guida A.I.R.O. nei tumori gastrointestinali (2012)

-

US Multi-society Task Force on CRC and the American Cancer Society, Gastroenterology, Vol 5, 2006

-

ASSR-PNLG: linee guida
Progettooncologia.cnr.it

-

NCCN (Clinical Practice Guidelines in Oncology) guidelines for colon and rectal cancer, version 3.2013
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ALLEGATI
1. Endoscopia
Linee guida per la sorveglianza endoscopica post-polipectomia
RISCONTRO COLONSCOPICO ALL’ESAME
Polipi iperplastici sporadici

Pazienti con 1-2 adenomi tubulari (< 1cm) con LGD

INTERVALLO SI SORVEGLIANZA
Esame da considerare normale

Colonscopia a 5 anni

Pazienti con 3-10 adenomi,
Qualsiasi adenoma > 1cm,
Qualsiasi adenoma con componente villosa,

Colonscopia a 3 anni

Qualsiasi adenoma con HGD (se non rimozione piecemal)
Pazienti con > 10 adenomi al primo esame

Intervallo < 3 anni

Pazienti con polipi rimossi con tecnica piecemal

Intervallo 2-6 mesi

Modalità di tatuaggio endoscopico di lesioni coliche
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2. Presa in carico chirurgica e preparazione all’intervento
Prima visita chirugica:
Il paziente affetto da cancro del colon-retto giunge all’attenzione del Chirurgo, generalmente è già stato
sottoposto a pancolonscopia o retto-sigmoidoscopia e biopsie diagnostiche per neoplasia maligna.
Al momento del reclutamento del paziente il Chirurgo:
• prende visione dell’indagine endoscopica e del referto istologico;
•

ne illustra il significato al paziente ed agli aventi diritto (previo consenso del paziente);

• fornisce adeguata informazione al paziente riguardo alla malattia, sulle procedure diagnostiche, sulle opzioni
terapeutiche e sulle loro conseguenze ed un giudizio ponderato sull’aspettativa e qualità di vita (consegna inoltre
al paziente le “Note Informative” riguardanti il tipo di intervento programmato);
•

rilascia una breve relazione clinica al Medico Curante proponendo il ricovero;

• rilascia l’esenzione per patologia (codice 048) su apposita modulistica, in caso di diagnosi istologica già
accertata;
• prescrive al paziente, laddove non siano già stati prescritti dal gastroenterologo, gli esami strumentali necessari
per la stadiazione preoperatoria della malattia (es.: TC toraco-addominale cmc, RMN addome, eco endoscopia,…)
che il paziente eseguirà in regime ambulatoriale con “priorità-area di rischio: area oncologica”;
• programma il successivo ricovero ospedaliero presso il relativo reparto chirurgico; la priorità nella prenotazione
è stabilita dal Dirigente Medico sulla base di una adeguata valutazione clinica del caso.
Per quanto riguarda il pre ricovero e la presa in carico del paziente al ricovero, si fa riferimento alle procedure
aziendali omonime.

Preparazione all’intervento

Profilassi antitrombotica
Secondo quanto stabilito nella documentazione di riferimento aziendale sull’argomento.

Profilassi antibiotica
Secondo quanto stabilito nella documentazione di riferimento aziendale sull’argomento (vedi documento:
Progetto regionale di Farmacovigilanza-Profilassi antibiotica in chirurgia (PAC):”Linee Guida per la Profilassi
Antibiotica in Chirurgia, 2008)

Preparazione intestinale
COLON
• dieta senza scorie dal momento del reclutamento
• tre giorni precedenti l’intervento: dieta semiliquida
• il mattino del giorno dell’intervento: digiuno
RETTO
• dieta senza scorie dal momento del reclutamento
• tre giorni o il giorno prima dell’intervento, assunzione di Selg-Esse o Isocolan (4 litri) associato ad
eventuali clisteri evacuativi;
• Raccomandata dieta idrica ed eventuale assunzione di dimeticone (Mylicon 30 gocce) il giorno
antecedente l’intervento;
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•

il mattino del giorno dell’intervento: digiuno.

Tricotomia preoperatoria
Da effettuarsi preferibilmente il giorno dell’intervento (se non possibile, da effettuare la sera precedente).
Modalità: utilizzo del rasoio elettrico con lama monouso; se la tricotomia viene effettuata a domicilio dal paziente
stesso viene consigliato l’utilizzo di crema depilatoria.

Richiesta preoperatoria di emocomponenti
La richiesta di Type and Screen viene effettuata il giorno precedente o la mattina del giorno stesso dell’intervento.

Preparazione per eventuale stomia
Se il paziente è anche solo potenzialmente candidato al confezionamento di una colostomia o ileostomia, deve
essere informato prima dell’intervento.
L’ipotetica sede della stomia viene segnata sulla cute del paziente precedentemente all’intervento, dopo aver
valutato, in piedi, seduto e sdraiato, la sede in cui la stomia risulti ben visibile e gestibile dal paziente stesso.
Casi particolari
•

Emotrasfusione preoperatoria in caso di anemizzazione severa (vedi documento aziendale “Indicazioni al
Buon Uso del Sangue”);

•

Nutrizione perioperatoria mediante nutrizione parenterale totale attraverso catetere venoso centrale o
nutrizione enterale attraverso sondino naso-digiunale, in caso di significativa malnutrizione calorico-proteica.

Valutazione post-operatoria
• Valutazione clinica (in conformità ai protocolli clinici-organizzativi in uso);
• Valutazione infermieristica (in conformità ai protocolli infermieristici in uso), in particolare, per quanto riguarda la
gestione della stomia si fa riferimento all’istruzione operativa aziendale “la gestione delle stomie e ileostomie
durante la degenza”;
• Controllo ematochimico in prima giornata postoperatoria e poi a giorni alterni o secondo le necessità cliniche;
• Protocollo di gestione postoperatoria secondo le necessità cliniche ma riferendosi se possibile alle regole del “fast
track”
o rimozione del SNG al termine dell’intervento,
o rimozione del catetere vescicale in prima giornata postoperatoria,
o ripresa dell’alimentazione con dieta idrica in prima giornata postoperatoria e con dieta solida in terza
giornata postoperatoria.
Nel caso in cui sia stata posizionata una stomia, tutti i giorni è previsto un addestramento, da parte del
personale infermieristico, del paziente o del care giver per la sua gestione con la consegna di linee guida
del presidio scelto con il paziente e di consigli alimentari.

• Alla dimissione
o Compilazione della lettera di dimissione;
o Prescrizione su apposito ricettario regionale dei farmaci consigliati nell’immediato periodo dopo la
dimissione e di eventuali presidi (es. stomia);
o Programmazione del controllo clinico ambulatoriale;
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o Rilascio dell’esenzione per patologia (codice 048) in caso di diagnosi istologica già accertata e se non già
rilasciato precedentemente.

• Dopo la dimissione
o All’acquisizione dell’esame istologico discussione clinica collegiale per definire la possibilità di eseguire un
trattamento medico adiuvante;
o Colloquio con il paziente ed eventuali familiari per illustrare il significato clinico e prognostico dell’esito
dell’esame istologico.
o Programmazione della prima visita oncologica per la presa in carico del paziente e la definizione del
programma terapeutico e/o di follow-up.
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3. Trattamenti chirurgici per il tumore del colon
Principi generali in chirurgia d’elezione delle neoplasie del COLON
•

Esplorazione completa della cavità addominale;

•

In presenza di versamento libero eseguire prelievo di liquido per esame citologico;

•

In presenza di neoplasia affiorante o retraente la sierosa viscerale (T3-T4) eseguire lavaggio peritoneale per
esame citologico;

•

Eseguire il prelievo di qualsiasi neoformazione peritoneale sospetta (viscerale o parietale) per esame
istologico;

•

Ridurre al minimo la manipolazione del tumore, che deve essere rimosso ove possibile integro;

•

Al fine della radicalità oncologica dell’intervento, l’estensione della resezione deve comprendere un margine
di resezione prossimale e distale > 5 cm;

•

Le legature vascolari devono essere eseguite alla radice dei vasi per garantire una corretta linfoadenectomia,
il cui valore prognostico è nullo se inferiore a 12 linfonodi rinvenuti;

•

In presenza di adesione od infiltrazione dei tessuti retroperitoneali, l’area interessata deve essere delimitata
con clips metalliche per eventuale radioterapia (RT) post-operatoria;

•

Nel report operatorio è sempre necessaria la descrizione completa e dettagliata di tutte le fasi dell’intervento,
con particolare riguardo alle difficoltà incontrate nella mobilizzazione del segmento colico interessato dalla
neoplasia, la sua eventuale apertura, nonché di tutte le complicanze sopraggiunte nel corso dello stesso.

Tipologia degli interventi per chirurgia del COLON
EMICOLECTOMIA destra: per neoplasie del cieco, appendice, colon ascendente e flessura epatica e trasverso
medio prossimale
•

Vengono resecati gli ultimi 10-15 cm di ileo, il cieco, il colon ascendente e la flessura epatica e, ove
necessari,o il trasverso medio prossimale;

•

Si legano i vasi ileo-colici, i vasi colici destri (ove presenti) ed i rami destri dei vasi colici medi;

•

L’estensione della resezione sul colon traverso medio-distale con legatura dei vasi colici medi (emicolectomia
destra allargata) è dettata dalla sede del tumore;

•

In caso di neoplasia del colon trasverso o della flessura epatica viene eseguita la legatura dei vasi
gastroepiploici di destra con linfoadenectomia all’origine di tale peduncolo vascolare;

•

La ricanalizzazione si effettua con anastomosi ileo-colica T-L oppure L-L, manuale o mediante suturatrice
meccanica.

COLECTOMIA SEGMENTARIA DEL TRASVERSO: per neoplasie del colon traverso con esclusione delle flessure
•

Viene resecata la parte centrale del colon traverso compresa tra le due flessure;

•

Si lega l’arteria colica media alla sua origine;

•

Vengono mobilizzate le due flessure per evitare trazione sull’anastomosi;

•

La ricanalizzazione si effettua con anastomosi colo-colica T-T oppure L-L, manuale o mediante suturatrice
meccanica.

RESEZIONE DELLA FLESSURA SPLENICA: per neoplasie della flessura splenica e del colon discendente prossimale
•

Vengono resecati la flessura splenica ed il colon discendente prossimale

•

Viene legata l’arteria colica sinistra all’origine e la vena colica sinistra o la vena mesenterica inferiore;

•

E’ necessaria la mobilizzazione del colon traverso medio-distale e del sigma per evitare trazioni

Rev.01 - Dicembre 2015

Pag. 21 a 49

PDTA: NEOPLASIE DEL COLON RETTO
sull’anastomosi;
•

La ricanalizzazione si effettua con anastomosi colo-sigmoidea T-T o L-L manuale o mediante suturatrice
meccanica.

EMICOLECTOMIA SINISTRA CLASSICA: per neoplasie del colon discendente e del sigma
•

Vengono resecati la flessura splenica, il colon discendente, il sigma e la giunzione sigma-retto

•

Viene legata l’arteria mesenterica inferiore ad 1 cm dalla sua emergenza dall’aorta;

•

Viene legata la vena mesenterica inferiore al margine inferiore del pancreas;

•

E’ necessaria la mobilizzazione del traverso medio-distale per evitare trazioni sull’anastomosi;

•

La ricanalizzazione si effettua con anastomosi colo-rettale T-T o L-T manuale o mediante suturatrice
meccanica.

RESEZIONE DEL SIGMA: per neoplasie del sigma e passaggio sigma-retto in casi selezionati
•

Vengono resecati il sigma ed il giunto sigma-retto;

•

Può essere necessario mobilizzare la flessura splenica;

•

Viene legata l’arteria mesenterica inferiore dopo l’emissione dell’arteria colica sinistra (arteria emorroidaria
superiore) ed i vasi sigmoidei (in genere 3 rami);

•

La ricanalizzazione si effettua con anastomosi colo-colica T-T o L-T manuale o mediante suturatrice
meccanica.

COLECTOMIA SUBTOTALE (con conservazione del retto): per neoplasie multiple sincrone o per neoplasia del
colon sinistro occludente e condizionante severa distensione del colon destro.
•

Vengono resecati gli ultimi 10-15 cm di ileo e tutto il colon;

•

Vengono legati i vasi ileocolici, colici destri, colici medi e colici sinistri (eventuale legatira dell’arteria
mesenterica inferiore ad 1 cm dalla sua emergenza dall’aorta a seconda della sede della neoplasia);

•

La ricanalizzazione si effettua con anastomosi ileo-rettale T-L o L-L manuale o mediante suturatrice
meccanica.

RESEZIONE sec HARTMANN: per neoplasie del sigma e del retto, in casi “selezionati”
•

Vengono resecati il sigma e/o il retto possibilmente almeno 2 cm a valle della lesione;

•

Viene legata l’arteria mesenterica inferiore dopo l’emissione dell’arteria colica sinistra (arteria emorroidaria
superiore) ed i vasi sigmoidei (in genere 3 rami);

•

Viene chiuso il moncone colico o rettale distale e confezionata una colo-cutaneostomia terminale in fossa
iliaca sinistra.

Resezione colorettale con tecnica laparoscopica
- La tecnica laparoscopica rappresenta la prima scelta nei pazienti con neoplasia del colon che non abbiano
controindicazioni specifiche (precedente chirurgia addominale maggiore, controindicazioni anestesiologiche,
neoformazione colica di grandi dimensioni,…) in quanto caratterizzata da migliore outcome postoperatorio
(più rapida ripresa del transito intestinale, ospedalizzazione più breve e del minor dolore nel post-operatorio)
e risultati oncologici sovrapponibili alla resezione “open” in termini di adeguatezza oncologica dell’ampiezza
della resezione e della linfoadenectomia ed in termini di outcome oncologico (Cochrane Database Syst Rev.
2008 Apr 16;(2):CD003432. Review)
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4. Trattamenti chirurgici per il tumore del retto
Principi generali in chirurgia d’elezione delle neoplasie del RETTO
Il retto, il cui margine superiore viene definito anatomicamente dalla III vertebra sacrale e chirurgicamente dal
promontorio sacrale, rappresenta gli ultimi 15-18 cm dalla linea ano-rettale in diretta continuità con il giunto rettosigma e viene suddiviso in tre parti di uguali dimensioni (superiore o alto, medio ed inferiore o basso).
Essendo ben noto il linfotropismo e la precoce diffusione linfatica delle neoplasie colo-rettali, una corretta
linfoadenectomia è curativa e fondamentale per la stadiazione e la prognosi della malattia.
Un’exeresi oncologicamente corretta prevede:

-

•

Asportazione in blocco del tumore con margini longitudinali e circonferenziali integri e liberi da malattia
indipendentemente dalla presenza di metastasi epatiche;

•

Exeresi in blocco di eventuali organi o porzioni di organi vicini infiltrati dalla neoplasia

•

Margini di sezione istologicamente liberi da infiltrazione;

•

Legatura vascolare all’origine o a livello di rami di primo ordine;

•

Linfadenectomia estesa con esame istologico documentante almeno 12 linfonodi;

•

Asportazione di almeno 5 cm di mesoretto caudale al limite inferiore della neoplasia del retto superiore;

Escissione totale del mesoretto (TME) per neoplasie del retto medio-inferiore con integrità della fascia
mesorettale secondo i criteri di Quirke (J Clin Oncol. 2002;20(7):1729)

Tipologia degli interventi per chirurgia del RETTO
RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO per neoplasie del retto al di SOPRA della riflessione peritoneale: Vengono
resecati il sigma ed il retto a 5 cm dal margine inferiore della neoplasia con relativo mesoretto.
RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO per neoplasie del retto al di SOTTO della riflessione peritoneale: Vengono
resecati il sigma ed il retto fino al piano degli elevatori con tutto il mesoretto (TME) e tecnica nerve sparing.
•

RESEZIONE ANTERIORE BASSA (LAR: Low Anterior Resection) con anastomosi colo- rettale

•

RESEZIONE ANTERIORE ULTRABASSA con anastomosi colo-anale (CAA Colo-Anal-Anastomosis) per via
anteriore e con tecnica pull-through trans anale, con eventuale confezionamento di pouch colo-anale.

In presenza di anastomosi colo rettali basse, ultrabasse o colo-anali, ci si può avvalere della confezione di una
ileostomia o colostomia temporanea di protezione.
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE (secondo Miles) per neoplasie del retto o del canale anale con
coinvolgimento dell’apparato sfinteriale.
•

riservata a quei tumori che invadono gli sfinteri o che siano così distali da non poter sezionare il retto
lasciando un margine libero da malattia, o si accompagnano ad apparato sfinteriale già incontinente;

•

vengono resecati il sigma distale, il retto, l’ano e l’apparato sfinterico

•

viene confezionata una colostomia terminale permanente in fossa iliaca sinistra

L’indicazione ad un trattamento demolitivo o conservativo degli sfinteri è basata sulla localizzazione e sulla
stadiazione pre-terapia neoadiuvante. Modificazioni di condotta terapeutica chirurgica in funzione di risposte
evidenti o complete cliniche e strumentali alla terapia neo-adiuvante non sono allo stato attuale validate e
pertanto devono presupporre un consenso informato specifico. Allo stato attuale il downstaging successivo alla
terapia neo-adiuvante non modifica la condotta chirurgica.
L’amputazione del retto per via addomino-perineale è inevitabile in presenza di infiltrazione degli sfinteri ed è
discutibile in assenza di un margine di almeno 2 cm dal tumore in caso di neoplasia localmente avanzata. Al di
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sotto di tale margine un procedimento sphincter–saving necessita quantomeno di un margine istologicamente
libero da malattia ad un controllo intraoperatorio.

Resezione colorettale con tecnica laparoscopica
Per quanto riguarda la resezione laparoscopica di neoplasie del retto, caratterizzata anch’essa da outcome a breve
termine simile alla resezione colica laparoscopica, seppure numerosi studi ne abbiamo dimostrato la sicurezza ed
efficacia in termini oncologici anche a lungo termine, siamo in attesa dei risultati di studi prospettici randomizzati
ottimali per confermare che l’outcome a lungo termine sia sovrapponibile alla resezione “open”. (COLOR II:
Laparoscopic versus Open Rectal Cancer removal, ACSOG America College of Surgeon Oncology Group.
ClinicalTrials.gov - Phase III Randomized Study of Laparoscopic-Assisted Resection Versus Open Resection in
Patients With Stage IIA, IIIA, or IIIB Rectal Cancer, National Cancer Institute ACOSOG-Z6051 - Randomized
controlled trial to evaluate laparoscopic surgery for colorectal cancer: Japan Clinical Oncology Group Study JCOG
0404, Jpn J Clin Oncol. 2005;35(8):475)
Interventi locali per via transanale
(con tecnica tradizionale o TEM: microchirurgia endoscopica transanale, quest’ultima eseguita presso centri di
riferimento ai quali il paziente viene indirizzato)
In base ai dati derivati da studi osservazionali riferiti ad ampie serie di pazienti, ed ai risultati di uno studio
randomizzato si può concludere che in pazienti oppostamente selezionati con lesioni del III medio o inferiore del
retto, l’escissione locale (di solito realizzata per via endoscopica o trans anale) dà risultati sovrapponibili ad
interventi più demolitivi per quanto riguarda la frequenza di recidive e la sopravvivenza, con una minore durata
della degenza ed una minor morbilità postoperatoria.
I criteri preoperatori sono i seguenti:
•

stadi azione clinica T1-T2 (valutata con TC ed EUS);

•

diametro <3 cm;

•

neoplasia non ulcerata;

•

quadro istologico di lesione ben o moderatamente differenziata.

L’intervento deve consistere in una asportazione locale a tutto spessore della parete rettale. L’esame istologico
dovrà confermare che si tratta di un G1-G2 con assenza di invasione vascolare e/o linfatica e con negatività dei
margini.
In tal caso, nei T1 non è necessaria una terapia adiuvante. Nei T2, il rischio di interessamento linfonodale è
dell’11-20%; per questo motivo, alcune linee guida consigliano in questi casi di far seguire l’intervento chirurgico
tradizionale, mentre altre lasciano la scelta tra la radicalizzazione chirurgica ed un trattamento radioterapico.
Se l’esame istologico non conferma i presupposti indicati, si avvierà il paziente all’intervento chirurgico tradizionale
o al trattamento radioterapico a seconda delle condizioni cliniche e delle preferenze espresse dal paziente stesso.

Rev.01 - Dicembre 2015

Pag. 24 a 49

PDTA: NEOPLASIE DEL COLON RETTO
5. Anatomia patologica
L’esame anatomopatologico nella diagnostica dei tumori del colon e del retto, effettuato su materiale
bioptico o di exeresi chirurgica, fornisce in modo standardizzato e sintetico tutti i parametri riguardanti le
caratteristiche morfologiche, biologiche e genetiche della neoplasia; tali fattori rivestono un’importanza
rilevante come indicatori prognostici della patologia neoplastica in esame, avendo inoltre un valore
determinante ai fini dell’impostazione terapeutica.
La diagnosi istologica nell’ambito della patologia neoplastica colo-rettale si snoda su tre differenti fasi del
percorso diagnostico-terapeutico del paziente:
- diagnosi pre-operatoria
- diagnosi intra-operatoria
- diagnosi post-operatoria
Diagnosi pre-operatoria
Viene effettuata su materiale bioptico (frammenti) di lesioni non altrimenti asportabili per via endoscopica o
su neoformazioni polipoidi sessili o peduncolate asportate completamente (“in toto” o in frammenti) nel
corso dell’esame endoscopico; in entrambi i casi, la diagnosi istopatologica fornisce dati relativi la natura
precancerosa o neoplastica della lesione in esame.
Nell’ambito delle lesioni precancerose (adenomi) vengono indicate nel referto istopatologico:
- le dimensioni (diametro massimo della lesione asportata “in toto” o dei suoi frammenti);
- il tipo di architettura prevalente (WHO 2010 – Allegato 5.1);
- il grado di displasia (WHO 2010 – Allegato 5.1);
- la radicalità dell’asportazione, quando possibile (materiale non frammentato e ben orientato).
Per le lesioni adenomatose che presentino foci di cancerizzazione (trasformazione maligna), vengono definite
nel referto anatomopatologico:
- la percentuale della componente infiltrante rispetto al tessuto adenomatoso;
- l’istotipo (WHO 2010 – Allegato 5.1);
- il grado di differenziazione della neoplasia (AJCC 2010; WHO 2010 – Allegato 5.2);
- la presenza o assenza d’infiltrazione di strutture vascolari, linfatiche e nervose;
- la radicalità dell’asportazione (il margine viene considerato interessato quando sono identificati aggregati
di cellule neoplastiche a meno di 1 mm da questo, o entro la banda di diatermocoagulazione, o entro un
campo ad alto ingrandimento da questa), specificando la distanza dalla componente infiltrante dal
margine stesso.
Tutti i parametri indicati rappresentano fattori di rischio minori o maggiori che spostano l’iter terapeutico del
paziente dal semplice follow-up all’intervento chirurgico di resezione del segmento colico che comprendeva
la neoformazione asportata con procedura endoscopica.
Nella valutazione dei frammenti bioptici di lesioni non asportabili endoscopicamente, vengono indicate nel
referto istologico i parametri sopra citati, con i limiti dovuti alla frammentarietà ed esiguità del materiale in
esame; la conferma istologica della malignità di una lesione su frammento bioptico è data solo in presenza di
evidente superamento della membrana basale con conseguente infiltrazione dei tessuti sottomucosi. Nel
caso di frammenti superficiali in cui tale valutazione non sia possibile, e qualora il sospetto clinico di
malignità sia elevato, viene indicata nel referto la necessità di ripetizione dell’esame con invio di ulteriori
campioni bioptici per meglio definire la natura della lesione.
Diagnosi intra-operatoria
In questa fase la diagnosi istologica viene eseguita durante il timing chirurgico; il tessuto da analizzare deve
essere inviato alla SC di Anatomia Patologica a fresco, debitamente corredato di tutte le informazioni cliniche
ed anagrafiche del paziente. L’analisi intra-operatoria ha un ruolo molto importante nella definizione
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dell’intervento chirurgico, pur non essendo particolarmente attendibile ai fini di una corretta diagnosi. Non
deve mai essere effettuato sulle lesioni primitive colo-rettali, ma solo su sospette localizzazioni secondarie
peritoneali o parenchimali, per la conferma istologica di malattia in stato avanzato.
Diagnosi post-operatoria
Il materiale di exeresi deve pervenire alla SC di Anatomia Patologica immerso in formalina ed in contenitori
adeguati, corredato da scheda di esame istologico interamente compilata in ogni sua parte con tutte le
informazioni cliniche ed anagrafiche del paziente. Qualora non sia possibile per motivi organizzativi inviare il
campione chirurgico durante le ore di attività del servizio, il chirurgo dovrà provvedere all’apertura del
viscere, sezionandolo sul versante antimesenterico ed avendo cura di preservare l’integrità della neoplasia,
per garantire una corretta fissazione del tessuto e impedirne la sua rapida degradazione; questo consente la
migliore definizione diagnostica della lesione e delle metodiche speciali che possono essere eseguite sul
tessuto patologico (immunoistochimica e biologia molecolare), rilevanti ai fini prognostici e terapeutici.
In una prima fase l’anatomopatologo effettua sul pezzo operatorio la descrizione macroscopica (evidenziando
i caratteri che riguardano il pezzo operatorio nel suo insieme, la neoplasia, il tratto d’intestino non
neoplastico, i tessuti periviscerali ed i linfonodi) e la campionatura (prelievi tissutali adeguati ad una corretta
stadiazione della patologia), in accordo a quanto stabilito dai protocolli nazionali, internazionali e dalle
procedure interne aziendali.
Successivamente procede alla valutazione diagnostica ed alla refertazione con una terminologia coerente con
le Linee Guida Nazionali ed Internazionali; la refertazione, in tutte le fasi (pre-, intra- e post-operatoria),
deve contenere tutti i possibili parametri di principale interesse diagnostico, prognostico e/o predittivo,
attenendosi a modelli derivati dal consenso internazionale. I fattori prognostici e/o predittivi contenuti nel
referto istologico sono rappresentati da:
- istotipo (WHO 2010 – Allegato 5.1)
- grado (AJCC 2010; WHO 2010 – Allegato 5.2)
- stato dei margini di exeresi chirurgica; per i tumori del retto deve essere sempre indicata la distanza dal
margine di resezione radiale (circonferenziale)
- estensione locale (T) della neoplasia (AJCC 2010 – Allegato 5.3)
- stato linfonodale (N), sui linfonodi isolati dai tessuti molli periviscerali (AJCC 2010 – Allegato 5.4)
- linfo e/o angioinvasione
- neuroinvasione
- entità dell’infiltrazione infiammatoria linfocitaria peri ed intratumorale (TIL), o presenza di reazione tipo
Crohn
- eventuale presenza di residua componente adenomatosa
- stadiazione patologica della neoplasia (pTNM), desunta dai dati raccolti nelle varie fasi dell’iter
diagnostico e interpretati in accordo a quanto descritto in “AJCC, Cancer Staging, VII edizione, 2010”
(vedi sopra).
Il grado morfologico della neoplasia viene applicato solo all’”adenocarcinoma, non altrimenti specificato
(NAS)”, basandosi sulla componente meno differenziata; per tutte le altri varianti, essendo l’istotipo a
rappresentare di per se il principale fattore prognostico, non deve essere applicata nessuna gradazione
(WHO 2010).
Analisi indiretta dello stato di instabilità dei microsatelliti (MSI) con metodica
immunoistochimica
Lo studio dell’espressione immunoistochimica delle proteine codificate dai geni del “Mismatch Repair” (MMR),
che svolgono l’importante funzione di riparare i danni del DNA che si realizzano durante la fase di
replicazione cellulare, viene effettuato sulle neoplasie colo-rettali seguendo le linee guida di Bethesda (2004
– Allegato 5.5).
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La perdita di espressione di una o più di queste proteine (hMLH1, hMSH2, hMSH6) a livello delle cellule
tumorali caratterizza il fenotipo di instabilità (MSI), che assume un valore prognostico positivo ed un valore
predittivo di risposta o meno a particolari terapie farmacologiche oncologiche.
Determinazione molecolare di mutazioni del gene K-ras
L’analisi molecolare del gene K-ras ha un ruolo fondamentale nella selezione dei pazienti da indirizzare alle
eventuali terapie biologiche con farmaci target anti-EGFR.
La SC di Anatomia Patologica dispone delle attrezzature e competenze necessarie per la ricerca di mutazioni
a carico del gene K-ras (codoni 12 e 13 nell’esone 2), effettuate con tecnica di PCR real-time allele-specifica.
La SC di Anatomia patologica aderisce inoltre a controllo di qualità esterno AIOM-SIAPEC per analisi
molecolare del gene K-ras.
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5.1CLASSIFICAZIONE WHO DEI TUMORI DEL COLON E DEL RETTO
TUMORI EPITELIALI
Lesioni premaligne
Adenoma
Tubulare
Villoso
Tubulovilloso
Displasia (Neoplasia Intraepiteliale), basso grado
Displasia (Neoplasia Intraepiteliale), alto grado
Lesioni serrate
Polipo iperplastico
Adenoma/Polipo serrato sessile
Adenomaserrato tradizionale
Carcinomi
Adenocarcinoma
Adenocarcinoma cribriforme-comedo
Carcinoma midollare
Carcinoma micropapillare
Adenocarcinoma mucinoso
Adenocarcinoma serrato
Carcinoma a cellule ad anello con castone
Carcinoma adenosquamoso
Carcinoma a cellule fusate
Carcinoma squamoso
Carcinoma indifferenziato
Neoplasie neuroendocrine
Tumore neuroendocrino (NET)
NET G1 (Carcinoide)
NET G2
Carcinoma neuroendocrino (NEC)
NEC a grandi cellule
NEC a piccole cellule
Carcinoma misto adenoneuroendocrino
NET a cellule EC, secernente serotonina
NETs a cellule L, secernenti peptidi simil-glucagone o simil-PP/PYY
TUMORI MESENCHIMALI
Leiomioma
Lipoma
Angiosarcoma
Tumore Stromale Gastrointestinale
Sarcoma di Kaposi
Leiomiosarcoma
LINFOMI
TUMORI METASTATICI
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5.2

GRADO ISTOLOGICO (G) (AJCC 2010)

GX: il grado non può essere valutato
G1(ben differenziato): componente ghiandolare > 95%
G2 (moderatamente differenziato): componente ghiandolare 50-95%
G3 (scarsamente differenziato): componente ghiandolare 5-49%
G4 (indifferenziato): componente ghiandolare < 5%
GRADO ISTOLOGICO (G) (WHO 2010)

Basso grado (G1-G2): componente ghiandolare > 50%
Alto grado (G3-G4): componente ghiandolare < 50%

5.3

ESTENSIONE LOCALE DELLA NEOPLASIA (T) (Tumori epiteliali) AJCC 2010

pTX: infiltrazione non valutabile
pT0: non evidenza del tumore primitivo
pT1: infiltrazione della tonaca sottomucosa
pT2: infiltrazione della tonaca muscolare propria
pT3: infiltrazione della tonaca sottosierosa o del tessuto adiposo pericolico o perirettale non rivestito
da sierosa

pT4a: infiltrazione della tonaca sierosa
pT4b: infiltrazione diretta di altri organi o strutture
ESTENSIONE LOCALE DELLA NEOPLASIA (T) (Tumori neuroendocrini, NET) AJCC 2010

pTX: infiltrazione non valutabile
pT0: non evidenza del tumore primitivo
pT1: infiltrazione della lamina propria o della tonaca sottomucosa e dimensione della neoplasia < 2
cm

pT1a: dimensione della neoplasia < 1 cm
pT1b: dimensione della neoplasia compresa tra 1 e 2 cm
pT2: infiltrazione della tonaca muscolare propria o dimensione della neoplasia > 2 cm con
infiltrazione della lamina propria o della tonaca sottomucosa

pT3: infiltrazione della tonaca sottosierosa o del tessuto adiposo pericolico o perirettale non rivestito
da sierosa

pT4: infiltrazione del peritoneo o di altri organi

Rev. 02 – settembre 2015

Pag. 29 a 49

PDTA: IL TUMORE DEL COLON RETTO
5.4 STATO LINFONODALE (N) (Tumori epiteliali) AJCC 2010

pNX: linfonodi regionali non valutabili
pN0: assenza di metastasi ai linfonodi regionali
pN1: metastasi in 1-3 linfonodi regionali
pN1a: metastasi in 1 linfonodo regionale
pN1b: metastasi in 2-3 linfonodi regionali
pN1c: depositi tumorali nella tonaca sottosierosa, nel mesentere, nel tessuto pericolico o perirettale
non peritonealizzato, senza metastasi ai linfonodi regionali

pN2: metastasi in 4 o più linfonodi regionali
pN2a: metastasi in 4-6 linfonodi regionali
pN2b: metastasi in 7 o più linfonodi regionali
STATO LINFONODALE (N) (Tumori neuroendocrini, NET) AJCC 2010

pNX: linfonodi regionali non valutabili
pN0: assenza di metastasi ai linfonodi regionali
pN1: metastasi ai linfonodi regionali

5.5 LINEE GUIDA DI BETHESDA RIVISTE (2004) PER LA RICERCA DI INSTABILITA’ DEI
MICROSATELLITI (MSI)
1. Neoplasia colo-rettale diagnosticata in pazienti con età < 50 anni
2. Presenza di neoplasie colo-rettali sincrone o metacrone, o di atre neoplasie correlate alla sindrome di
Lynch*, indipendentemente dall’età del paziente
3. Neoplasia colo-rettale con istologia caratteristica del fenotipo di instabilità (MSI-H)**, diagnosticata
in pazienti con età < 60 anni
4. Neoplasia colo-rettale diagnosticata in uno o più parenti di primo grado con una neoplasia correlata
alla sindrome di Lynch, identificata sotto i 50 anni di età
5. Neoplasia colo-rettale diagnosticata in due o più parenti di primo e secondo grado grado con
neoplasie correlate alla sindrome di Lynch, indipendentemente dall’età
* I tumori correlati alla sindrome di Lynch comprendono neoplasie colo-rettali, endometriali, gastriche,
ovariche, ureterali, della pelvi renale, del tratto biliare, cerebrali (generalmente glioblastomi),
adenomi delle ghiandole sebacee, cheratoacantomi e carcinomi del piccolo intestino
** Presenza di reazione linfocitaria intratumorale, di reazione linfocitaria simil-Crohn, di differenziazione
mucinosa/a cellule ad anello con castone, o di pattern di crescita midollare
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6. Trattamento medico
Approccio multidisciplinare
Settimanalmente presso il Day-Hospital di Oncologia Medica, avviene la discussione multidisciplinare dei casi;
questa prevede il coinvolgimento di oncologi medici, chirurghi, radioterapisti, endoscopisti, radiologi e
anatomo-patologi.
Consulenza oncologica
Viene effettuata dall’oncologo medico nei reparti di degenza previa richiesta informatica usando il
programma Intranet possibilmente entro 48h dalla richiesta.
Prima visita oncologica
Può essere prenotata telefonicamente componendo il n° interno 2913 o esterno 0341489902 (entro 4
settimane dalla dimissione per il paziente operato).
Durante la prima visita vengono valutate:
– la guarigione della ferita chirurgica
– le condizioni generali, nutrizionali con misurazione di peso e altezza
Viene quindi posta indicazione a:
– chemioterapia adiuvante, neoadiuvante o palliativa (se indicata)
– inserimento nel programma di follow-up clinico-strumentale qualora la malattia non richieda ulteriori
trattamenti.
– posizionamento di un accesso vascolare a permanenza (Port-a-cath), che Viene indicato nei pazienti
candidati a trattamento chemioterapico che preveda l’utilizzo di terapia infusionale continuativa.

TERAPIA ADIUVANTE DEL TUMORE DEL COLON: PRINCIPI GENERALI

Stadio I / Stadio A (T1N0) e Stadio B1 (T2N0)
La chemioterapia adiuvante sistemica non è indicata.

Stadio II / Stadio B2 (T3N0) e Stadio B3 (T4N0)
L’indicazione è da valutare sulla base della presenza/assenza di fattori prognostici.
Si ritiene opportuno non proporre la chemioterapia precauzionale (anche detta adiuvante) in pazienti con
instabilità micro satellitare (MSI) poiché questo fattore, se presente, è prognosticamente favorevole.
Si ritiene invece opportuno proporre la chemioterapia adiuvante nei pazienti con stabilità micro satellitare
(MSS) e con anche solo uno dei seguenti fattori prognostici sfavorevoli:
 intervento chirurgico in urgenza per occlusione o perforazione
 infiltrazione per contiguità degli organi vicini (T4)
 grading G3
 angioinvasività e neuroinvasività all’esame istologico
 numero di linfonodi analizzati < 12 (pNx)

Stadio III/Stadio C
La chemioterapia adiuvante è sempre indicata.
L’inizio del trattamento deve avvenire entro 6-8 settimane dall’intervento. In caso di complicanze chirurgiche
alcune evidenze di letteratura suggeriscono un possibile vantaggio anche iniziando entro 11-12 settimane. Il
farmaco di scelta è la fluoropirimidina in associazione con oxaliplatino. Il trattamento standard è
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rappresentato dall’associazione di 5-fluorourcile, acido folinico e oxaliplatino: schema folfox, in infusione
continua o fluoropirimidina orale (capecitabina) ed oxaliplatino ( Xelo-OX o Cap-Ox) ); la durata del
trattamento è di sei mesi (Allegato 6.1). Nel caso di pazienti con neuropatia o anziani (> 75 aa) e quindi
con controindicazione all’utilizzo di oxaliplatino si può proporre in alternativa, fluoro pirimidine orali
(capecitabina), schemi con 5-fluorouracile e acido folinico somministrati in bolo (schema Mayo-Machover),
oppure in infusione continua (schema De Gramont ).

Algoritmo in uso per la terapia adiuvante nel tumore del colon
Stadio I (A-B1)

Follow-up

Stadio II (B2-B3) basso rischio*

Follow-up

Stadio II (B2-B3) alto rischio **

Capecitabina/DeGramont/FU+FA bolo/FOLFOX o XELOX pz <
70 aa selezionati

Stadio III
-

età < 70 aa

-

no comorbidità

-

PS 0 (Performance Status)

FOLFOX4 x 6 mesi

Stadio III
-

età > 70 aa

Capecitabina per os/DeGramont/FU+FA bolo/

-

comorbidità

Solo osservazione

-

PS > 1 (Performance Status)

*basso rischio: presenza MSI o MSS + assenza di tutti i fattori prognostici sfavorevoli sopra-elencati.
**alto rischio: presenza MSS + presenza di almeno uno dei fattori prognostici sfavorevoli sopra elencati

TERAPIA NEL TUMORE DEL RETTO LOCALMENTE AVANZATO
Fase neo-adiuvante (pre-operatoria)
La decisione al trattamento neo-adiuvante per la neoplasia del retto viene presa durante l’ambulatorio
multidisciplinare dei tumori gastrointestinali secondo i seguenti criteri:
CRITERI DI INCLUSIONE:
 tumori del retto medio distale localmente avanzati (T3-4 e/o N1-2 “clinico”)
CRITERI DI ESCLUSIONE:
 tumori del retto alto
 T1-2 N0 per ogni sede
 presenza di metastasi a distanza
 presenza di gravi patologie che controindicano l’impiego della RT (diabete scompensato, alcolismo,
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cardiopatie severe)
precedente irradiazione della pelvi e/o trattamento con polichemioterapia
patologie neoplastiche sincrone
PS/Karnofskij < 60
patologia psichiatrica, pazienti non collaboranti
età > 75 anni

Fase adiuvante (post-operatoria)
Ca retto stadio II-III: trattamento adiuvante
Trattamento standard
Pazienti sottoposti CTRT
preoperatoria

Pazienti non sottoposti CTRT
preoperatoria

Trattamento individualizzato

CT con fluoropirimidine +/oxaliplatino per 4 mesi
CT con fluoropirimidine +/Oxaliplatino per 2 mesiRT +
fluoropirimidineCT con
fluoropirimidine +/-Oxaliplatino
per 2 mesi.

RT+Fluoropirimidine CT con
fluoropirimidine+/-Oxaliplatino per
4 mesi se resezione R1

Terapia della recidiva pelvica
Pazienti con recidiva pelvica di malattia (NON precedentemente irradiati oppure GIÀ precedentemente
irradiati devono essere considerati per un trattamento RT con intento: -citoriduttivo /curativo o di controllo
locale prolungato (in caso di contatto con la parete pelvica)
-palliativo (in caso di infiltrazione strutture ossee).
Nei trattamenti con finalità curativa o di controllo locale prolungato l’associazione con la CT è raccomandata.
Nella definizione radiologica dello stadio, la TC o RMN sono le metodiche di elezione. La PET può essere utile
per escludere la presenza di localizzazioni metastatiche o per distinguere la recidiva da esiti chirurgici, nei
casi di dubbio diagnostico TC/RMN, se esame istologico negativo o non eseguibile. A 6-8 settimane della fine
della RT-CT, è raccomandata una rivalutazione clinico strumentale della recidiva, per valutare una possibile
indicazione chirurgica.

PRINCIPI DI TRATTAMENTO NELLA MALATTIA COLO-RETTALE METASTATICA NON RESECABILE
O RESECABILE A LIVELLO EPATICO O POLMONARE
vedi capitolo “trattamento medico” nell’allegato n.8.
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6.1 REGIMI CHEMIOTERAPICI
 Schema infusionale MAYO/MACHOVER (fase adiuvante e avanzata)
2

5-FLUOROURACILE 370 mg/m ev per 5 gg (1-5) ogni 28gg
2

ACIDO FOLINICO 20 mg/m ev per 5 gg (1-5) ogni 28gg
 Schema infusionale 5-fluorouracile (fase neoadiuvante)
5-FLUOROURACILE 370-400 mg/mq/die in infusione ev continua tramite pompa CADD dal 1° all’utimo
giorno di radioterapia pelvica con ricarica serbatoio settimanale
 Schema infusionale DE GRAMONT(fase adiuvante e avanzata)
2

5-FLUOROURACILE 400 mg/m ev per 2 gg ogni 14 gg
2

ACIDO FOLINICO 200 mg/m ev per 2 gg ogni 14 gg
2

5-FLUOROURACILE i.c. 600 mg/m die per 48h in infusione continua ogni 14 gg
 Schema infusionale FOLFOX 4 (fase adiuvante e avanzata)
OXALIPLATINO (L-OHP) 85 mg/m2 giorno 1 ogni 14 gg
2

FLUOROURACILE 400 mg/m ev giorno 1-2 ogni 14gg
2

ACIDO FOLINICO 400 mg/m ev giorno 1-2 ogni 14 gg
FLUOROURACILE i.c. 600 mg/m die per 48h in infusione continua giorno 1 ogni 14 gg
 CAPECITABINA (XELODA compresse da 500 e 150 mg)
Fase adiuvante e avanzata
2

Capecitabina 2500 mg/m in 2 somministrazioni giornaliere (1250 mg/mq x2/die) per 14gg ogni 21gg (2
settimane di trattamento ed una di pausa)
Fase neoadiuvante
2

Capecitabina1650 mg/m in 2 somministrazioni giornaliere (825 mg/mq x2/die) dal 1° all’ultimo giorno di
radioterapia pelvica (inclusi sabato e domenica)
 Schema infusionale e orale CapOX (fase avanzata e adiuvante)
OXALIPLATINO (L-OHP) 65 mg/m2 ev giorno 1 e 8 ogni 21 gg
CAPECITABINA 2000 mg/mq po in 2 somministrazioni giornaliere (1000 mg/mq x2/die) per 14gg ogni
21gg (2 settimane di trattamento ed una di pausa)
 Schema infusionale e orale XELOX (fase avanzata e adiuvante)
OXALIPLATINO (L-OHP) 130 mg/m2 ev giorno 1 ogni 21 gg
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CAPECITABINA 2000 mg/mq po in 2 somministrazioni giornaliere (1000 mg/mq x2/die) per 14gg ogni
21gg (2 settimane di trattamento ed una di pausa)
 Schema infusionale FOLFIRI (fase avanzata)
IRINOTECAN (CPT-11) 180 mg/m2 giorno 1 ogni 14 gg
2

FLUOROURACILE 400 mg/m ev giorno 1-2 ogni 14gg
2

ACIDO FOLINICO 400 mg/m ev giorno 1-2 ogni 14 gg
FLUOROURACILE i.c. 600 mg/m die per 48h in infusione continua giorno 1 ogni 14 gg
 Schema infusionale e orale XELIRI (fase avanzata)
IRINOTECAN (CPT-11) 250 mg/m2 ev giorno 1 ogni 21gg
CAPECITABINA 2000 mg/mq po in 2 somministrazioni giornaliere (1000 mg/mq x2/die) per 14gg ogni
21gg (2 settimane di trattamento ed una di pausa)
 Schema infusionale AVASTIN (fase avanzata)
BEVACIZUMAB 5 mg/kg e.v. ogni 14 gg
BEVACIZUMAB 7,5 mg/kg e.v.ogni 21 gg
in associazione a FOLFOX/XELOX/CapOX, FOLFIRI/XELIRI, DeGramont, Capecitabina
 Schema infusionale Erbitux (fase avanzata, RAS wild-type)
2

CETUXIMAB 400 mg/m e.v. (dose carico solo per la prima somministrazione,
2

poi 250 mg/m per le successive somministrazioni ogni 7 gg.
In associazione a FOLFIRI, FOLFOX, CPT11 o in monoterapia.
 Schema infusionale Vectibix (fase avanzata, RAS wild-type)
PANITUMUMAB 6 mg/mq e.v. ogni 14 gg in monoterapia o in associazione a FOLFOX (1° linea) e FOLFIRI
(2° linea)
 Schema infusionale Aflibercept (fase avanzata, seconda linea dopo 1° contenente
oxaliplatino)
AFLIBERCEPT 4 mg/Kg ev ogni 14 gg in associazione a FOLFIRI
 Schema infusionale e orale Mitomicina C e Xeloda (fase avanzata)
Mitomicina C (MMC) 10 mg/m2 ev giorno 1 ogni 28gg
CAPECITABINA 2000 mg/mq po in 2 somministrazioni giornaliere (1000 mg/mq x2/die) per 14gg ogni
28gg (due settimane di trattamento e due di pausa).
Regorafenib (fase avanzata, pazienti già trattati o non candidabili a terapie con fluoropirimidine, anti
VEGF e anti EGFR)
Regorafenib 4 cp da 40 mg/die po per tre settimane consecutive seguite da una settimana di pausa.
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7. Trattamento radioterapico
Radioterapia negli adenocarcinomi del retto
La radioterapia prevede:
– valutazione clinica, visita, informazione del paziente, discussione col paziente;
– TC di centratura (previa simulazione e bario per os nel caso della radioterapia pelvica, a parte i
trattamenti sintomatici);
– tatuaggi;
– elaborazione del piano di trattamento;
– trattamento vero e proprio, con verifiche radiografiche della corretta posizione del paziente;
– visite di controllo durante il trattamento: almeno 2, nei trattamenti con frazionamento
convenzionale;
– follow-up: visita ogni 8 mesi nei primi 3 anni; poi una volta l’anno per altri 2 anni (le visite s’alternano
con quelle che avvengono in Oncologia medica).
Le considerazioni che seguono sulla radioterapia preoperatoria e postoperatoria riguardano essenzialmente
gli adenocarcinomi del retto medio e inferiore (vedi anche allegato 6, capitolo Terapia nel K retto
localmente avanzato). I tumori della parte superiore del retto, rivestita dal peritoneo, hanno infatti un
comportamento biologico simile a quelli del colon e come tali possono essere di norma trattati 1. Ciò è ancor
più rilevante nell’ipotesi d’un trattamento postoperatorio, dato che l’infiltrazione o meno del peritoneo e la
presenza o meno di adenopatie perirettali risultano con un maggior grado di certezza dalla descrizione
dell’intervento e, soprattutto, dall’esame istologico.
Radioterapia preoperatoria
In tema di radioterapia preoperatoria – associata alla chemioterapia – l’indicazione unanimemente
riconosciuta riguarda le neoplasie cT3-4 N0-2 M0, con l’obiettivo di ridurre il rischio d’una recidiva locale,
ridurre il volume del tumore e aumentare il tasso d’operabilità di neoplasie inizialmente voluminose, fisse,
parzialmente fisse o molto vicine alla fascia mesorettale.
Più controverse sono altre due indicazioni, per le quali l’utilità della radio(chemio)terapia preoperatoria va
discussa caso per caso coinvolgendo il paziente nella decisione.

Adenocarcinoma cT1-2 N1 M0.
Il carattere patologico o meno dei linfonodi perirettali viene stabilito sostanzialmente in base alle loro
dimensioni (TC, ecoendoscopia e soprattutto RM, che ha un’accuratezza di circa l’85% nella definizione di
N): ciò comporta in diversi casi un grado di certezza minore rispetto a quanto avviene per la definizione di T.
Un agoaspirato sotto guida ecoendoscopica, se positivo, consentirebbe d’aggirare l’ostacolo, ma si tratta
d’un esame assai complesso e comunque non di routine (non solo nel nostro Ospedale). Non va comunque
dimenticato che la radiochemioterapia per una neoplasia cN1 implica di norma il ricorso alla chemioterapia
adiuvante anche quando l’esame istologico del pezzo operatorio abbia dato come risultato ypN0, data la
probabilità non trascurabile d’un downstaging dovuto al trattamento neoadiuvante. Anche per questo
motivo, se il grado d’incertezza è elevato, va presa in seria considerazione l’opportunità di ricorrere
all’intervento chirurgico e di definire su basi più solide l’iter successivo.

Adenocarcinoma cT2 N0 M0 del retto inferiore
Nel caso di neoplasie cT2 cN0 cM0 del retto inferiore per le quali sia possibile solo, senza terapie
neoadiuvanti, l’amputazione addominoperineale secondo Miles alcuni studi rilevano un’efficacia della
radiochemioterapia nell’aumentare la percentuale d’interventi conservativi, ma questo dato è tuttora oggetto
di discussione.
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Quando la radiochemioterapia è indicata in linea di principio ma la chemioterapia è impraticabile, si può
prendere in considerazione la radioterapia preoperatoria ipofrazionata (dose: 25 Gy in 5 sedute, in 1
settimana). Occorre comunque tener presente che, mentre ne è dimostrata l’efficacia sul controllo locale,
essa non è in grado d’ottenere una riduzione significativa delle dimensioni del tumore e non va utilizzata se il
tumore è vicino alla fascia mesorettale (≤ 1 mm) o se si mira a preservare lo sfintere.
Dose: 45-54 Gy in 25-30 frazioni (5 frazioni la settimana); fino a 45 Gy s’irradiano tumore primitivo, retto,
mesoretto, linfonodi presacrali e iliaci interni; se si prosegue il trattamento, dopo 45 Gy il campo viene
ridotto per irradiare solo il tumore primitivo e gli eventuali linfonodi patologici.
L’intervento chirurgico ha luogo a 8-12 settimane dal termine della radiochemioterapia e a 3-4 giorni dal
termine della radioterapia ipofrazionata.
Per le neoplasie con metastasi extrapelviche (M1), la radiochemioterapia preoperatoria o la
radioterapia preoperatoria ipofrazionata possono essere prese in considerazione caso per caso, tenendo
conto di sede e numero delle metastasi, operabilità di TN e di M, risposta della neoplasia nel suo complesso
alla chemioterapia, ecc.

Radioterapia postoperatoria
La radioterapia postoperatoria, associata regolarmente alla chemioterapia adiuvante (la sola radioterapia
postoperatoria non ha più un’indicazione riconosciuta1), è indicata, se il paziente non è stato già irradiato
prima dell’intervento, nelle neoplasie pT3-4 N0 cM0, pT1-4 N1-2 M0 e, in caso di radicalità chirurgica
inadeguata, anche in neoplasie pT1-2 N0 M0 (per le neoplasie al I stadio v. anche oltre).
A parte queste indicazioni ampiamente condivise, essa può essere presa in considerazione, in base alle
informazioni fornite dal chirurgo e dall’anatomopatologo – e, naturalmente, discutendone col paziente –
anche in altre situazioni:
– escissione inadeguata del mesoretto;
– margini circonferenziali coinvolti (CRM+) o con infiltrazione tumorale a 1 mm o meno dal margine
circonferenziale;
– asportazione d’un numero insufficiente di linfonodi (< 12).
Dose: 45-54 Gy in 25-30 frazioni.
La radioterapia, associata in genere alla chemioterapia radiosensibilizzante, ha inizio dopo i primi 2-3 cicli di
chemioterapia adiuvante.
Nelle neoplasie pT1N0M0 o pT2N0M0 ad alto rischio di recidiva dopo la sola escissione locale (G3; sm3,
inteso come infiltrazione profonda nella sottomucosa; invasione linfovascolare o perineurale) o se la
radicalizzazione chirurgica con escissione totale del mesoretto non è possibile – perché il paziente la rifiuta o
per controindicazioni cliniche – può essere valutata la possibilità di ricorrere alla radioterapia postoperatoria
(con o senza chemioterapia).
Nei tumori del retto alto pT3 (CRM-) pN0 – quindi senza interessamento peritoneale (in caso contrario l’iter
terapeutico è assimilabile, come s’è già detto, a quello delle neoplasie del colon) –, con escissione completa
del mesoretto, margini indenni, numero di linfonodi asportati adeguato (≥ 12) e assenza d’invasione
linfovascolare, si potrebbe rinunciare al trattamento adiuvante.
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N.B.
In generale la radiochemioterapia preoperatoria è nettamente preferibile alla chemioradioterapia
postoperatoria, poiché rispetto a quest’ultima riduce il tasso di recidive locali, ha una minor tossicità acuta e
tardiva e, secondo alcuni studi – ma qui, com’è già stato osservato, il dato non è univoco –, consente un
maggior numero d’interventi conservativi. L’unico vero vantaggio della chemioradioterapia postoperatoria
rispetto alla radiochemioterapia preoperatoria è costituito dal fatto che nel primo caso l’iter si basa sulla
classificazione patologica. I due trattamenti s’equivalgono però a lungo termine in fatto di percentuali di
recidive a distanza e di sopravvivenza globale. Anche perciò, soprattutto nei casi in cui la stadiazione clinica
è più incerta (per esempio cT3 o cN1 iniziali), vanno prospettate al paziente entrambe le possibilità:
radiochemioterapia preoperatoria, intervento, chemioterapia adiuvante; oppure intervento chirurgico, senza
alcun trattamento neoadiuvante, seguìto, se necessario, dalle cure suggerite dalla classificazione patologica.
Note tecniche
Sia nella radioterapia preoperatoria sia nella postoperatoria, il paziente viene irradiato in posizione prona,
con belly-board (per cercare di dislocare le anse intestinali) e vescica distesa.
La posizione supina è riservata ai casi in cui quella prona risulti poco riproducibile.
Volume della fase iniziale:
– retto, mesoretto, linfonodi otturatori, iliaci interni e presacrali;
– linfonodi iliaci esterni, se il tumore infiltra organi pelvici anteriori (cT4);
– fosse ischiorettali, se infiltrate dal tumore;
– perineo, quando si tratta d’una radioterapia postoperatoria dopo la resezione addominoperineale
– i linfonodi inguinali possono essere irradiati in caso d’infiltrazione del canale anale al di sotto della linea
dentata e/o del terzo inferiore della vagina.
Volume dell’eventuale sovraddose (o boost)
– T ed eventuali linfonodi interessati, nella radioterapia preoperatoria;
– aree con radicalità inadeguata o con margini chirurgici a rischio, nella radioterapia postoperatoria.
Radioterapia radicale
Riguarda tumori inoperabili o recidive pelviche, in pazienti senza metastasi. La radioterapia è spesso
associata alla chemioterapia.
Se ha già avuto luogo in precedenza la radioterapia pre- o postoperatoria, la reirradiazione non è
controindicata in assoluto, ma va valutato ‒ e discusso col paziente ‒ caso per caso il rapporto costi-benefìci
del nuovo trattamento.
Dose iniziale: 45 Gy in 25 sedute.
I volumi vanno definiti volta per volta.
È opportuna una rivalutazione della risposta entro 3 settimane dal termine della radioterapia, perché in certe
situazioni la risposta clinica è tale da consentire la resezione chirurgica oppure, se l’intervento non è
praticabile, la somministrazione di altri 10-20 Gy su un volume ridotto.

Radioterapia a dose radicale per metastasi extrapelviche
Può essere presa in considerazione, per esempio, nel caso di metastasi polmonari isolate. Va valutata volta
per volta, e non sostituisce comunque la chirurgia. In queste situazioni occorre sempre tener conto
dell’opportunità di consultare centri che dispongano di tecniche d’irradiazione più avanzate quali radioterapia
stereotassica, tomoterapia, ecc. (Per le metastasi encefaliche vedi paragrafo successivo).
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Radioterapia palliativa
A scopo antalgico, decompressivo, antiemorragico, ecc.
Dosi: 30Gy in 10 frazioni (in 2 settimane), 20 Gy in 5 frazioni (in 1 settimana) o 6-8 Gy in seduta unica.
Indicazione e dosi vanno definite volta per volta.
Nel caso di 1-3 metastasi encefaliche, se non ci sono metastasi extraencefaliche e viene escluso l’intervento
neurochirurgico, può essere presa in considerazione una radioterapia limitata alla/alle metastasi – se
occorre, indirizzando il paziente a centri che dispongano di tecniche d’irradiazione più convenienti – ,
associata o meno alla panencefalica (30 Gy in 10 frazioni).
Per recidive pelviche e metastasi di adenocarcinomi del colon vale quanto detto precedentemente per i
tumori del retto.
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8. Trattamento della neoplasia metastatica
TRATTAMENTO CHIRURGICO
•

Nei pazienti con metastasi epatiche deve essere sempre valutata la resecabilità chirurgica, in assenza di siti
di malattia extraepatica non resecabile;

•

Sulla base dell’estensione della malattia, per mantenere un’adeguata funzione epatica e respiratoria, si
devono considerare l’età biologica del paziente, le condizioni cliniche generali, la presenza di comorbidità, in
particolare la concomitante epatopatia cronica;

•

L’entità della resezione epatica è commisurata all’estensione epatica della/e metastasi: l’obiettivo è di
rimuovere in modo radicale la malattia, risparmiando la maggior parte di parenchima epatico sano;

•

L’ecografia epatica intraoperatoria deve sempre precedere la resezione chirurgica per ricercare eventuali
lesioni non documentate dalla diagnostica strumentale preoperatoria che possono far modificare il
programma chirurgico; l’ecografia intraoperatoria è inoltre utile per riconoscere i peduncoli vascolari
intraparenchimali e come guida alla resezione;

•

La resezione chirurgica radicale deve essere perseguita anche utilizzando metodologie integrate quali
l’associazione con la termoablazione intraoperatoria di lesioni piccole, la legatura/embolizzazione portale
preoperatoria per indurre l’ipertrofia compensatoria nel lobo epatico controlaterale, la resezione epatica in
due tempi;

•

Nei pazienti con malattia resecabile ma ad “alto rischio di recidiva” (es.: lesioni sincrone, multiple, di
dimensioni >5 cm, con malattia primitiva avanzata, con valore di CEA preoperatorio elevato,…) deve essere
considerata l’opportunità di eseguire un trattamento neoadiuvante per valutare la chemiosensibilità e come
“test of time” della malattia;

•

Nei pazienti con malattia epatica inizialmente non resecabile, dopo trattamento medico neo-adiuvante e
downstaging della malattia, deve essere riconsiderata la possibilità della resezione chirurgica radicale;

•

La “ri-resezione” deve essere considerata in pazienti selezionati.

Trattamento delle lesioni epatiche metastatiche sincrone alla malattia colo rettale
•

Nelle metastasi sincrone “facilmente resecabili” è indicata la resezione contestuale della malattia colo rettale
ed epatica;

•

Nelle metastasi sincrone “potenzialmente o difficilmente resecabili” o ad alto rischio di ripresa di malattia
(multiple, bilobari, diametro >5cm, parenchima epatico residuo stimato <30%, CEA preoperatorio >200) è
indicato un trattamento chemioterapico preoperatorio, preceduto o meno dalla resezione della malattia
primitiva colorettale a seconda dell’estensione della stessa, della presenza di complicanze
(sanguinamento/occlusione), e dalla compliance del paziente;

•

Nelle metastasi sincrone non resecabili è indicato un trattamento chemioterapico ad intento neoadiuvante o
palliativo, preceduto o meno dalla resezione della malattia primitiva colorettale a seconda dell’estensione
della stessa, della presenza di complicanze (sanguinamento/occlusione), e dalla compliance del paziente.

Trattamento percutaneo mediante termoablazione con radiofrequenza o microonde
Pur essendo la resezione chirurgica è il trattamento di scelta delle metastasi epatiche, termoablazione con
radiofrequenza o microonde può rappresentare un’alternativa valida, in particolare in caso di lesioni a sede
“sfavorevole” per l’intervento resettivo quali lesioni centro epatiche di piccole dimensioni che necessiterebbero di
una resezione epatica maggiore con ampio sacrificio di parenchima sano o in pazienti non candidabili ad
intervento chirurgico per comorbidità.
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Sono trattabili con termoablazione percutanea lesioni uniche o multiple (generalmente non superiori a tre), di
dimensioni <3 cm, in sedi raggiungibili con puntura percutanea e ben visibili ecograficamente, in sede un
superficiale e non adiacenti a strutture vascolari maggiori o ad organi contigui (colecisti, colon, stomacoduodeno).
In casi particolari, possono essere trattate con termoablazione ecoguidata intraoperatoria, lesioni piccole centro
epatiche contestualmente alla resezione chirurgica di lesioni nel lobo epatico controlaterale.

TRATTAMENTO MEDICO
Principi di trattamento nella malattia colo-rettale metastatica non resecabile a livello epatico o
polmonare
- In tutti i pazienti con carcinoma colo-rettale avanzato o metastatico viene proposta la chemioterapia
sistemica.
- La chemioterapia loco-regionale non offre maggiori vantaggi rispetto alla terapia sistemica.
- La chemioterapia deve iniziare precocemente in quanto presenta vantaggi rispetto ad un inizio al
momento della comparsa dei sintomi, sia in termini di sopravvivenza che di qualità di vita.
- Non si osservano differenze di risposta in relazione all’età. Tutti i Pazienti sono candidabili al trattamento
senza limite di età, ma tenendo conto solo delle comorbilità (patologie associate) e del performance
status.
- Il farmaco di scelta è il 5 Fluorouracile preferibilmente somministrato in infusione continua. Una via
alternativa sono le fluoropirimidine orali (Capecitabina) da prendere in considerazione in tutti i casi di
pazienti che presentano difficoltà all’infusione continua.
- I trattamenti polichemioterapici con associazioni di 5FU con farmaci quali Oxaliplatino (FOLFOX) e
Irinotecan (FOLFIRI) determinano considerevole incremento delle risposte obiettive associato spesso ad
un aumento della sopravvivenza; pertanto i trattamenti polichemioterapici sono da consigliare ove
possibile; sono considerati analoghi anche i regimi a due farmaci con associazione di fluoromirimidina
orale e oxaliplatino e/o irinotecan.
- L’intervento chirurgico mette a disposizione campioni di tessuto per la determinazione dello stato
mutazionale di K-RAS necessaria all’oncologo medico per l’indicazione a terapia con anticorpi monoclonali
anti-EGFR; tali farmaci possono essere utilizzati infatti solo nei pazienti con geni RAS non mutati (wildtype).
- L’impiego di anticorpi monoclonali anti EGFR (Cetuximab o Panitumumab) e anti VEGF (Bevacizumab)
deve essere preso in considerazione in vista di possibile regressione di malattia tale da consentire una
resecabilità chirurgica e comunque in pazienti selezionati per mantenere la risposta terapeutica. Tali
farmaci sono soggetti a monitoraggio AIFA: pertanto ogni due-tre mesi è richiesta una rivalutazione di
malattia.
- Non esistono regimi di trattamento o protocolli sequenziali definiti e raccomandati: nei pazienti in buone
condizioni generali in progressione di malattia dopo precedente trattamento chemioterapico deve essere
preso in considerazione trattamento di seconda linea e in casi selezionati anche di terza e quarta linea.
- La radioterapia viene utilizzata con intento citoriduttivo o palliativo nelle recidive pelviche o in pazienti
non operabili. La radioterapia risulta efficace nelle lesioni ossee metastatiche.
Principi di trattamento nella malattia colo-rettale metastatica resecabile a livello epatico o
polmonare
- Nei pazienti con metastasi epatiche o polmonari deve essere sempre valutata la resecabilità chirurgica.
- Non dovrebbero esserci siti di malattia extraepatica non resecabile
- La malattia primitiva deve essere trattata in modo standard (evitare resezioni “di minima”).
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-

-

Sulla base di estensione della malattia per mantenere un’adeguata funzione epatica e respiratoria si
devono considerare l’età biologica del paziente, le condizioni cliniche generali, la disponibilità del
supporto rianimatorio e l’ esperienza del chirurgo.
La rivalutazione per la resezione è da considerare dopo la CT primaria nei pazienti altamente responsivi
anche se giudicati in precedenza non resecabili.
La “re-resezione” può essere considerata in pazienti selezionati.

Algoritmo in uso per la terapia nella malattia metastatica
Trattamento di
Trattamento di
PRIMA LINEA
SECONDA LINEA
-

PS buono (0-1)
No comorbidità
Malattia M+ limitata
Malattia parametrabile
Operato su tumore
primitivo

- PS > 1
- Comorbidità
- Controindicazione a PaC
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FOLFOX o FOLFIRI +
CETUXIMAB (se RAS wild-type)
FOLFOX/FOLFIRI/XELOX/XELIRI
+BEVACIZUMAB
Panitumumab+FOLFOX
Studi clinici (Ex TRIBE-2)
Bevacizumab+capecitabina
Capecitabina/FU+FA
CapOX
Cetuximab+cpt11

Cross terapia con:
CT e biologico non
utilizato in 1° linea
se BevaFOLFOX in 1°:
Aflibercept+FOLFIRI
Panitumumab+FOLFIRI

Cross terapia con CT
e biologico non
utilizzato in 1° linea

Trattamento di
TERZA LINEA
Panitumumab (se
RAS wild-type e
non trattamento
precedente con
anti EGFR)
Studi clinici
MMC+Xeloda
Regorafenib
Panitumumab (se
RAS wild-type e
non trattamento
precedente con
antiEGFR)

Pag. 42 a 49

PDTA: IL TUMORE DEL COLON RETTO
9. Cure palliative
L’integrazione tra le terapie oncologiche e le Cure Palliative nel continuum della cure è essenziale per il
malato con cancro.
L’approccio terapeutico e assistenziale in ambito oncologico con la finalità del controllo dei sintomi, per
migliorare la qualità della vita del malato in ogni fase della malattia prende il nome di “approccio palliativo”.
Si riferisce alla identificazione e gestione precoce dei sintomi fisici, funzionali, psichici e della sofferenza
sociale e spirituale della persona e del sostegno alla famiglia
Attualmente alla vera e propria “terapia di supporto”, di competenza dello specialista oncologo (che
comprende tutti i trattamenti che hanno come obiettivo quello di prevenire e gestire gli effetti collaterali
legati alle terapie oncologiche) si affianca cioè il concetto di “Cure Palliative Simultanee Precoci” con il quale
si intende un modello organizzativo mirato a garantire la presa in carico globale attraverso un’assistenza
continua, integrata e progressiva fra terapie oncologiche e cure palliative quando l’outcome non sia

principalmente la sopravvivenza del malato.
Le finalità di questo intervento sono:
 ottimizzare la qualità della vita in ogni fase della malattia, attraverso una meticolosa attenzione agli
innumerevoli bisogni, fisici, funzionali, psicologici, spirituali e sociali del malato e della sua famiglia
 garantire la continuità di cura attraverso una gestione flessibile del malato e dei suoi bisogni, con
appropriati obiettivi in ogni singola situazione attraverso la valutazione, pianificazione, coordinamento,
monitoraggio, selezione delle opzioni e dei servizi
 evitare il senso di abbandono nella fase avanzata e terminale
E’ chiaro che secondo questo punto di vista ciò che discrimina la necessità o meno di un approccio palliativo
non saranno tanto la diagnosi e/o la prognosi di una determinata malattia oncologica a esito infausto,
quanto una corretta rilevazione dei bisogni del malato in un’ottica di vera multiprofessionalità.
Autorevoli società scientifiche suggeriscono l’attivazione tempestiva dei percorsi di cure palliative senza
delimitazioni nosologiche (1). Di conseguenza, sempre più frequentemente, il malato può avvalersi del
supporto di professionisti esperti in grado di identificare i bisogni e conseguentemente pianificare percorsi
organizzativi, assistenziali e terapeutici.
Nelle linee guida del National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (2), ad esempio, sono chiaramente
indicati i criteri per attivare la consulenza di cure palliative, che dovrebbe avvenire, se necessario, in ogni
fase della malattia. L’ambito di riferimento è molto ampio, comprendendo ovviamente la parte clinica (dolore
“difficile”, dispnea, delirium, occlusione intestinale, sedazione palliativa…), ma anche le dimensioni
organizzative e programmatiche, come la pianificazione anticipata delle cure.
Recentemente anche l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) (3) ha sottolineato il ruolo del
medico palliativista, insieme all’oncologo medico, come importante “snodo” organizzativo nell’identificazione
dei percorsi di cura più appropriati.
La precocità dell’intervento e l’applicazione dell’approccio palliativo alle patologie oncologiche comportano
cioè oggi modelli di cura diversi dalla presa in carico “esclusiva”, da parte di un’équipe di cure palliative
specialistica (domiciliare o hospice), per la gestione della fase terminale e si pongono come trasversali a
tutte le patologie a prognosi limitata nel tempo.
In questo scenario, così variegato, diventa importante il ruolo del medico specialista in cure palliative. Il
consulente palliativista può condividere con i curanti e con i loro assistiti una serie numerosa di
problematiche, orientando scelte cliniche e rilevando bisogni psico-sociali e spirituali complessi, indicando
organizzativamente i percorsi assistenziali più opportuni, nella logica dell’appropriatezza e dell’uso virtuoso
delle risorse. Si tratta di una vera e propria funzione di snodo, che può aver luogo in ogni setting di cura
(reparto di degenza, day hospital, ambulatorio) e la cui necessità è peraltro ormai universalmente
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riconosciuta all’interno di valutazioni di ordine professionale (4) e di politica sanitaria, a partire dalle
risoluzioni dell’OMS (5), sino all’indirizzo della legge 38 del 2010. Il successivo riconoscimento formale della
Disciplina di Medicina Palliativa (Intesa Stato Regioni del Febbraio 2013) ha inquadrato le Cure Palliative tra
le discipline mediche afferenti all’area della Medicina dei Servizi, stabilito l’equipollenza ad altre 9
specializzazioni e sancito in maniera definitiva la necessità di una competenza professionale specifica per
operare in questo campo.
A sostegno dell’efficacia della consulenze del medico palliativista stanno comparendo interessanti
pubblicazioni scientifiche che evidenziano, ad esempio, una riduzione degli interventi futili alla fine della vita
(6), il miglioramento della qualità di vita e la soddisfazione per le cure con una riduzione della severità dei
sintomi (7) ed addirittura un aumento della sopravvivenza, come nel notissimo articolo di Temel (8).
I criteri di consultazione del medico palliativista per il paziente oncologico
Schematicamente, l’approccio palliativo nel paziente affetto da neoplasia può essere utilizzato in diversi
momenti del percorso di malattia:
1) in concomitanza con le terapie oncologiche specifiche tutte le volte che compaiano sintomi legati alla
patologia neoplastica. I malati in questa fase non sono seguiti a domicilio ma prevalentemente in ambito
ambulatoriale e ospedaliero; l’obiettivo principale in questa fase è ancora la sopravvivenza e la gestione
clinica prevalente è effettuata dallo specialista oncologo. Dato che il sintomo che richiede più
frequentemente un intervento specialistico è il dolore, l’attività del medico palliativista è in genere in
ambito consulenziale e/o di ambulatorio (dove presente).
2) In presenza ancora di terapie oncologiche specifiche ma quando iniziano a comparire sintomi importanti
in pazienti con aspettativa di vita < 6 mesi; il malato in questa fase può ancora fare riferimento
all’oncologo ospedaliero, ma si inizia a prevedere un passaggio di cura graduale verso il domicilio e verso
una gestione medica congiunta oncologo/palliativista. In questa fase l’obiettivo principale non è la
sopravvivenza del malato, ma la miglior qualità di vita possibile.
3) Al momento della sospensione delle terapie oncologiche specifiche o quando persino l’accesso ospedaliero
ambulatoriale diventi fonte di disagio/distress per il malato. In questa fase si parla più propriamente di
“cure di fine vita” con presenza di segni e sintomi specifici che rendono indicato un approccio palliativo
esclusivo, con setting assistenziali variabili (ospedale, domicilio, hospice).
Le linee guida americane del National Comprehensive Cancer Network (versione 2014), offrono un quadro
completo ed esaustivo di riferimento rispetto a quali dovrebbero essere i fattori da considerare per iniziare
un percorso di cure palliative. Pur in una schematicità tipicamente anglosassone possono tranquillamente
rappresentare l’ideale punto di partenza per la definizione di criteri anche nella nostra italiana, di fatto
aiutando il professionista a considerare un trattamento palliativo. Sia come alternativa vera e propria
all’eventuale percorso di cura standard, sia come approccio generale nel caso si trattino malati affetti da
malattie inguaribili. Mentre ciò può sembrare ovvio, nella pratica quotidiana non lo è, con l’inevitabile
conseguenza di riferire spesso in tempi non adeguati i malati a tale percorso di cura.

Screening
Secondo i criteri NCCN il team oncologico di cura dovrebbe screenare i propri pazienti ad ogni visita per i
seguenti fattori:
1. Sintomi non controllati
a. Scarso controllo del dolore o dolore resistente alle terapie convenzionali
b. dolore neuropatico
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c.
d.
e.
f.
g.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

breakthrough pain
pregressa storia di dipendenza
rapido aumento dosaggio oppiacei
distress famigliare o psicosociale associato
presenza di sintomi non controllati, oltre al dolore

Distress collegato alla diagnosi di tumore e/o terapia
Severe comorbidità di tipo fisico, psichiatrico, psicosociale
Aspettativa di vita inferiore ai 6 mesi
Preoccupazione da parte del malato o dei suoi famigliari rispetto all’andamento della malattia
Richieste dirette da parte del malato/famigliari per trattamento palliativo
Frequenti accessi PS o ricoveri ospedalieri complicati (es accesso in Terapia Intensiva)

Per quanto riguarda il punto 4, alcuni indicatori sono più strettamente correlati ad una prognosi <6 mesi. Tra
questi:
 Tumori solidi metastatici
 Performance status limitato (ECOG >=3; KPS <=50)
 Ipercalcemia
 Metastasi SNC
 Delirio
 Sindrome Vena Cava Superiore
 Compressione midollare
 Cachessia
 Insufficienza epatica e/o renale
 Versamenti di origine neoplastica
Inoltre molti dei pazienti con malattia IV stadio e diagnosi di: tumore polmonare metastatico, tumore del
pancreas e glioblastoma multiforme, necessiterebbero di cure palliative fin dalla diagnosi, a causa della
limitata sopravvivenza attesa.
Pazienti che rispondano ai criteri di screening elencati dovrebbero a questo punto ricevere una completa
valutazione “palliativa”. Tale valutazione comprende la valutazione rischio/beneficio della eventuale terapia
antitumorale ma anche la valutazione e trattamento dei principali sintomi, la discussione con il malato
rispetto alle aspettative personali e alla presenza di un possibile distress psicosociale.
Le fasi di screening e assessment dovrebbero essere unificate e vedere una presenza precoce della
consulenza palliativa, proprio per facilitare la comunicazione interprofessionale, la miglior comprensione del
problema e dei percorsi di cura disponibili.
Screening di base
Di seguito quindi si propone uno screening “di base” che riunisce alcuni dei parametri considerati in
precedenza in uno strumento unico, più adattato alla nostra realtà professionale. Ovviamente il presupposto
deve essere rappresentato dalla presenza di una malattia a prognosi sicuramente infausta (o “non guaribile”
in senso lato). In questo senso il giudizio prognostico assume un’importanza fondamentale (seppure non
esclusiva): il paziente per il quale è possibile stimare una prognosi <6 mesi deve necessariamente essere
considerato eleggibile ad un percorso di cure palliative. Indipendentemente dal nome o etichetta che a
questo percorso si intenda dare e dalla presenza o meno di altri fattori di riferimento. Sarà poi compito della
prosecuzione dello screening e della consulenza palliativa congiunta suggerire tempi, modi, setting
assistenziali congrui e appropriati.
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E’ ovvio che pazienti con aspettative prognostiche maggiori sono comunque da includere nel ragionamento
proposto e che in tali casi maggiore importanza relativa andrà attribuita agli altri parametri indicati.
Criteri per consulenza palliativa nel paziente oncologico
1. Aspettativa di vita < 6 mesi e
a. Basso performance status
b. Tumore solido metastatico
c. Metastasi cerebrali o cerebrospinali
d. Insufficienza epatica e/o renale
e. Compressione midollare
f. Cachessia
g. Alterazioni cognitive e/o delirio
h. Versamenti di origine neoplastica
i. Sindrome Vena Cava Superiore
j. Ipercalcemia
e/o
2. Possibilità di trattamento limitate e/o
3. Presenza di sintomi non controllati, incluso il dolore e/o
4. Frequenti accessi a Pronto Soccorso o ricoveri per controllo dei sintomi
5. Limitato supporto famigliare, distress psico sociale
e/o
6. Richiesta diretta del paziente/famigliari

e/o

Procedure Organizzative DIFRA/AO Lecco
Le procedure operative per finalizzare l’approccio palliativo sono state messe a punto e formalizzate grazie
alla collaborazione tra il Dipartimento Interaziendale della Fragilità e l’AO Lecco.
Tali procedure sono presentate in allegato e fanno riferimento specifico a tre principali campi di intervento:
-

Procedura per la Continuità Assistenziale Ospedale/Territorio
Procedura per la richiesta di Consulenza Palliativa e Terapia del Dolore Oncologico
Procedura per la richiesta di consulenza ambulatoriale per pazienti segnalati dal DH Oncologico
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10. Associazioni di volontariato
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ONCOLOGICO DIPO LECCO
Nel territorio lecchese da anni esistono 13 associazioni di volontariato che si occupano del sostegno e del
supporto a pazienti oncologici, ognuna con mission diverse.
Di seguito l’elenco delle stesse con le mission tratte dai vari statuti:

ASSOCIAZIONE CANCRO PRIMO AIUTO

“affianca le attività svolte da operatori sanitari raccogliendo fondi da destinare ad attività specifiche di
supporto alla cura oncologica”

A.C.M.T. – ASSOCIAZIONE PER LA CURA DEI MALATI IN TRATTAMENTO PALLIATIVO
“si occupa dell’assistenza ai malati di cancro o altre malattie inguaribili in fase avanzata”

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI

“opera per far fronte alle sofferenze degli ammalati terminali di cancro e altre malattie inguaribilia domicilio e
presso l’Hospice di Airuno”

A.I.C.I.T. – ASSOCIAZIONE INTERVENTO CONTRO I TUMORI

“organizza ed esegue il trasporto dei malati oncologico che devono sottoporsi alla radioterapia”

A.ILAR. - ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI

“supporta i pazienti laringectomizzati anche attraverso scuole di rieducazione alla parola”

A.I.L. – ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LEUCEMIE LINFOMI MIELOMI
“svolge attività a favore dei malati e dei loro familiari”

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
“offre aiuti alle persone bisognose malate di tumore”

A.N.D.O.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO

“offre sostegno alle donne colpite dal cancro al seno attraverso differenti attività”

AVO ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI E CRI CROCE ROSSA ITALIANA
“offrono accoglienza e accompagnamento in Ospedale ai pazienti e ai loro familiari”

FARESALUTE

“promuove e salvaguarda il benessere della persona mediante attività di ricerca, formazione, informazione e
sostegno”

GRUPPO AIUTO MESOTELIOMA

“ha lo scopo di sensibilizzare sulla problematica dell’amianto e di offrire sostegno alle persone malate”

L.I.L.T.- LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI

“organizza campagne di prevenzione con interventi nelle scuole e attività di diagnosi precoce”
Dal 2007 queste associazioni hanno costituito un coordinamento su iniziativa del Dipartimento Interaziendale
Oncologico Provinciale (DIPO), con l’obiettivo di favorire le sinergie sia tra le stesse che con le strutture
pubbliche e private e con il territorio su iniziative di comune utilità. La delibera ospedaliera del 9 settembre
2010
prevede che un rappresentante delle associazioni di volontariato sia membro effettivo del

Rev. 02 – settembre 2015

Pag. 47 a 49

PDTA: IL TUMORE DEL COLON RETTO
Dipartimento stesso insieme a figure dell’Azienda Ospedaliera, dell’ASL e delle Istituzioni ospedaliere
pubbliche e delle Strutture private accreditate.
I volontari, nello svolgimento del loro lavoro di sostegno e di accompagnamento dei pazienti, sono parte di
una rete di relazioni che permette loro, da un lato, di raccogliere le impressioni, i bisogni e le difficoltà nei
vari percorsi di diagnosi e cura dei pazienti stessi e dei loro familiari e dall’altro di rapportarsi e collaborare
con le altre associazioni, con gli operatori sanitari, con i cittadini e il territorio per dare risposte ai bisogni
emersi.
Le Associazioni, oltre alle varie attività previste dalle loro singole mission, lavorando insieme in modo
coordinato, hanno dato vita ai seguenti progetti comuni:
“UN RAGGIO DI SOLE”: aiuto gratuito nella scelta della parrucca per chi sta vivendo con la malattia
neoplastica la perdita dei capelli. Con questo progetto abbiamo voluto avviare nel 2010 un’attività per
migliorare la qualità della vita delle persone che stanno vivendo l’esperienza di una malattia neoplastica, con
particolare riguardo alle donne per sostenerle nel momento delicato della caduta dei capelli consequenziale
alla chemioterapia. Ha l’obiettivo di stimolare le persone, che dovranno affrontare il difficile ciclo terapeutico
(chemio e radio) a stabilire un rapporto positivo, piacevole ed equilibrato con il proprio corpo. Il progetto ha
previsto la creazione di una struttura dentro il reparto di oncologia dell’Ospedale di Lecco in cui opera
personale adeguatamente preparato composto da parrucchieri e volontarie con un tempo dedicato al fine di
aiutare le donne a concentrarsi in maniera positiva sul proprio aspetto esteriore. E’ gratuito e rivolto a tutte
le persone residenti nella provincia di Lecco. Ad oggi le parrucche distribuite sono state:……
Il progetto è stato selezionato dalla Commissione scientifica di “Contaci, mostra-convegno su studi, progetti,
esperienze” a Biella nell’ottobre 2011 e presentato nella sessione “Le buone pratiche: oggi” come

“progetto che risponde ad un problema rilevante con l’obiettivo di migliorare la qualità della
vita delle persone che stanno vivendo l’esperienza della malattia neoplastica”.
E’ stato
considerato innovativo perché:
1. Pone attenzione globale ai bisogni dei pazienti
2. Evidenzia la collaborazione fra pubblico e privato con le diverse Associazioni di volontariato
3. E’ facilmente riproducibile anche in altre realtà.

R.L. lo scorso anno ha previsto un finanziamento specifico come contributo per l’acquisto delle parrucche
tramite le ASL e le Associazioni di volontariato.
“IL BENESSERE DENTRO LA MALATTIA: IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI NEL PROMUOVERE
PERCORSI DI CURA OLISTICI”: il progetto, finanziato dal bando volontariato Solevol 2012, aveva tre
obiettivi: 1) sviluppare una sensibilità rispetto al volontariato oncologico attraverso una serie di interventi
informativi rivolti alla popolazione, 2) aumentare le competenze di operatori e volontari nel lavorare insieme
rispettando compiti e ruoli, 3) sostenere i pazienti e i loro familiari attraverso interventi di armonizzazione
corpo-mente e tecniche di rilassamento.
“GUIDA AI DIRITTI DEL PAZIENTE ONCOLOGICO IN AMBITO LAVORATIVO E PREVIDENZIALE”:
nel 2008 è stata predisposta la prima edizione di una guida informativa e nel 2013 la seconda edizione, con
lo scopo di informare sui diritti relativi alle cure oncologiche e di far conoscere tutte le associazioni di
volontariato con la loro mission e con i recapiti utili.
“INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA CANCRO E LAVORO”: legato al tema del lavoro, lo scorso anno
abbiamo proposto un questionario ai pazienti e ai loro familiari per rilevare le loro conoscenze rispetto ai
diritti e le loro eventuali difficoltà rispetto all’accesso alle cure durante la malattia.
Per riassumere:
 Il questionario ha valore preliminare e descrittivo, rappresenta un primo approccio al tema, richiede
di ulteriori approfondimenti
 Almeno il 40% dei pz che hanno risposto al questionario si colloca in età lavorativa
 E’ emersa una discreta conoscenza dei diritti sia da parte dei pz che dei familiari
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Chi lavora in aziende private rileva maggiori difficoltà rispetto agli altri
Esistono tipologie di difficoltà ricorrenti: gestione dei dati sensibili, comunicazione/collaborazione,
conciliazione malattia/lavoro
Vi è difficoltà a usufruire dei permessi per le cure, sia per i pz che per i familiari.

Da questo lavoro si è sviluppato un percorso sinergico di riflessione con le organizzazioni di categoria, le
istituzioni e i sindacati ed ora stiamo individuando strategie per sensibilizzare sul tema e per informare sia i
lavoratori malati e i loro familiari sui diritti in ambito lavorativo, sia i datori di lavoro. In particolare da parte
di Network Occupazione – associazione che comprende le 5 principali associazioni imprenditoriali (Ance,
Confartigianato, Confcommercio e Confindustria) e i 3 sindacati (Cgil, Cisl, Uil) verrà divulgata e diffusa alle
imprese una guida con le normative di legge e le normative contrattuali di ogni categoria specificando gli
articoli che riguardano l’accesso alle cure.
Si sta cercando di fare un lavoro di sensibilizzazione e informazione per migliorare l’aspetto culturale sulla
tematica del cancro, vista la differente evoluzione della malattia rispetto al passato.
“PARTECIPAZIONE ALLA RACCOLTA FONDI PER L’ACQUISTO DELL’ACCELERATORE LINEARE
PER OSPEDALE DI LECCO” attraverso iniziative specifiche (Iperal ..ecc)
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