Cancro del colon retto
Epidemiologia
Secondo i dati dei registri tumori, jn Italia nel periodo 1998-2002 il tumore del colon-retto è
risultato al 4° posto in termini di frequenza fra le neoplasie diagnosticate negli uomini
rappresentando l’ 11% del totale dei tumori, e al 3° posto nelle donne rappresentando l’
12% del totale. Esiste una discreta variabilità geografica dell’ incidenza nel nostro Paese
tra aree con i tassi più alti (entro nord) ed aree con tassi più bassi (sud e isole). Per
quanto riguarda gli andamenti nel tempo, il tumore del colon-retto mostra una tendenza all’
aumento di incidenza mentre la mortalità appare in riduzione negli ultimi trent’anni; tale
osservazione è principalmente correlata alla maggiore efficacia delle terapie, alla
possibilità di porre diagnosi precoci ed all’introduzione dello screening. E’ in genere una
neoplasia dell’età media: raramente compare al di sotto dei 45 anni raggiungendo un picco
d’incidenza nelle persone di età superiore ai 75 anni. La distribuzione di insorgenza lungo
il grosso intestino è varia: nel 16% dei casi si localizza al cieco e colon ascendente,
nell’8% al traverso e flessura splenica, nel 6% al colon discendente, nel 20% al sigma e
nel 50% nel retto.
Fattori di rischio
I fattori di rischio sono: 1. di tipo ereditario (es poliposi familiare o altre patologie come la
sindrome di Lynch consistente nella tendenza ereditaria a sviluppare carcinomi del colon
in assenza di poliposi), 2. Di tipo non ereditario (es malattie infiammatorie croniche come
retto-colite ulcerosa e morbo di Crohn; età per l’incidenza superiore tra le persone di età
compresa tra i 60 e i 70 anni ), 3. alimentare (dieta ipercalorica e ricca in grassi animali
dieta povera di scorie). Nella massima parte dei casi, comunque,(in oltre il 90% dei casi) i
tumori maligni del colon derivano da preesistenti polipi. La probabilità che un polipo del
colon evolva verso una forma invasiva di cancro dipende dalla sua dimensione: minore del
2 % per dimensioni inferiori a 1,5 cm, dal 2 al 10 % per dimensioni di 1,5-2,5 cm, maggiore
del 10 % per dimensioni superiori a 2,5 cm.

Manifestazioni cliniche
La diagnosi di neoplasia del colon può essere secondaria ad accertamenti eseguiti per la
comparsa di sintomi o può essere il risultato della partecipazione ad una campagna di
screening. Una serie di fattori (quali la sede anatomica d’insorgenza, estensione, presenza
o assenza di fenomeni ostruttivi o emorragici) condizionano la comparsa della
sintomatologia clinica, peraltro estremamente varia nelle sue manifestazioni. Poiché le
neoplasie in stadio iniziale tendono a produrre sintomi scarsi, poco specifici e quindi
spesso trascurati (modifiche delle abitudini intestinali, vaga dolorabilità addominale,
perdita di peso senza causa apparente, stanchezza persistente) è necessario che sempre
maggiori sforzi siano indirizzati verso il potenziamento delle campagne di screening per la
diagnosi precoce del tumore del colon retto. Comunque, per le localizzazioni del colon di
destra più spesso prevalgono i sintomi aspecifici mentre per il colon di sinistra tendono a
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prevalere i disturbi legati alla sub occlusione intestinale associati a dolori addominali, che
dipendono dall’ ostruzione provocata dal tumore. I sintomi più frequenti in rapporto alla
sede sono i seguenti:
COLON DESTRO
•

Anemia

•

Calo ponderale (perdita di peso)

•

Variazioni dell’alvo (con tendenza alla diarrea)

•

Dolore addominale

•

Massa addominale palpabile

•

Ematochezia (perdita di sangue misto alle feci)
COLON SINISTRO

•

Alterazioni dell’alvo (con tendenza alla stitichezza)

•

Dolore addominale

•

Occlusione intestinale

•

Anemia

•

Ematochezia (perdita di sangue misto alle feci)
SIGMA

•

Stipsi (stitichezza)

•

Difficoltà all’evacuazione

•

Ematochezia (perdita di sangue misto alle feci)

•

Dolore addominale
Diagnosi:
Per lo screening la metodica più diffusa è quella della ricerca del sangue occulto nelle feci
che va effettuata in tre determinazioni successive ad una distanza di qualche giorno l’una
dall’altra. In caso di positività è necessario proseguire l’iter diagnostico con indagini più
approfondite. Obbligatoria in ogni caso di sospetto tumore del grosso intestino resta
l’esecuzione dell’ esplorazione rettale, capace di escludere la presenza di una
neoformazione localizzata a livello del retto e di rilevare un eventuale sanguinamento
macroscopico. Esistono poi diverse indagini strumentali, caratterizzate da diversi livelli di
invasività, che possono aiutare nel percorso diagnostico:

•

CLISMA OPACO A DOPPIO CONTRASTO: è una tecnica radiologica effettuata dopo aver
fatto ingerire o aver introdotto nel retto e nel colon a monte attraverso un clistere un mezzo
di contrasto. Per consentire una maggiore adesione del mezzo di contrasto baritato alla
parete del l’intestino si introduce attraverso il clistere una certa quantità di gas (anidrite
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carbonica). Si tratta di una metodica che ha perso molto della sua importanza con
l’avvento della colonscopia che, oltre alla visualizzazione della lesione consente una
diagnosi di natura..

•

COLONSCOPIA: è un esame che permette di visualizzare la parete interna dell’intestino
attraverso l’impiego di una sonda a fibre ottiche inserita attraverso l’ano e fatta risalire fino,
se possibile, alla valvola ileo-cecale. Come si è detto, oltre alla visione diretta della lesione
la colonscopia consente inoltre di effettuare di prelevare un frammento di tessuto (biopsia)
da inviare all’esame microscopico per una conferma della diagnosi. Per un’ottimale
esecuzione è necessaria un’accurata preparazione del paziente che deve sottoporsi
all’esame in condizioni di perfetta pulizia intestinale.
Se la coloscopia è l’indagine essenziale per la diagnosi esistono poi una serie di
metodiche che possono anche contribuire all’identificazione della lesione ma vengono
impiegate soprattutto per la stadiazione pretrattamento della malattia o per il follow up
dopo l’intervento:

•

ECOGRAFIA: è la metodica più semplice e meno invasiva. Occasionalmente può
costituire anche la prima indagine che fa sospettare la malattia, ma viene impiegata
soprattutto per valutare l’eventuale presenza di metastasi epatiche. TC (TOMOGRAFIA
COMPUTERIZZATA O TAC): E’ una tecnica di imaging radiologico del tutto indolore che
impiega raggi X. Costituisce la metodica di prima scelta per la stadiazione, sia loco
regionale, che a distanza

•

TC (TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA O TAC): E’ la tecnica di imaging radiologico più
diffusa e costituisce la metodica di prima scelta per la stadiazione, sia loco regionale
(linfonodi), che a distanza.

•

ECOENDOSCOPIA TRANS-RETTALE: E’ un esame ecografico effettuato dell’interno del
lume rettale. Per questo motivo l’impiego della metodica può essere impiegata solo per la
stadiazione delle neoplasie rettali, L’ecoendoscopia ha una maggiore accuratezza rispetto
alle altre metodiche di imaging nel precisare il grado di infiltrazione parietale della lesione
(parametro T), soprattutto negli stadi meno avanzati (fino a T2). Inoltre consente di
valutare i linfonodi loco regionali (parametro N)

•

RISONANZA MAGNETICA (RM): metodica di imaging radiologico che utilizza le onde
magnetiche. In termini di performance e di accuratezza relativamente alla stadiazione a
distanza la metodica è simile alla TC. La RM, però è molto accurata per la stadiazione
loco regionale del cancro del retto, in particolare relativamente ai linfonodi del mesoretto
(stadio N) e gli stadi più avanzati di T. In tal senso la RM può essere considerata
complementare rispetto all’ecoendoscopia.

•

PET (Tomografia ad emissione di positroni): tecnica diagnostica che sfrutta l’impiego di
sostanze radioattive per seguire il percorso all’interno del corpo umano di composti
naturali come il glucosio,fonte insostituibile di energia per tutte le cellule dell’organismo
umano. Le cellule tumorali si riproducono più velocemente di quelle sane, quindi
richiedono più energia. Per tale motivo la tecnica, oltre a far identificare la lesione
neoplastica attraverso un’area di ipercaptazione del radiocomposto, fornisce anche una
valutazione funzionale circa l’attività della lesione attraverso una minore o maggiore
intensitù della captazione. Attualmente la metodica viene sempre più spesso effettuata in
associazione alla TC (PET-TC) che consente una localizzazione più precisa della lesione.
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E’ una metodica che trova applicazione soprattutto nel follow up, per valutare la risposta a
trattamenti chemio o radioterapici.
•

La determinazione sul sangue del marcatore CEA (antigene carcino-embrionario), di
scarsa utilità nella diagnosi precoce e nello screening, è, però, importante per valutare la
gravità della malattia (la sua concentrazione è direttamente collegata all’estensione del
cancro), nel monitoraggio della risposta al trattamento farmacologico (scende infatti se la
chemioterapia è efficace) e per la verifica della ripresa della malattia (risale in caso di
ricadute).

Terapia
La terapia di scelta del tumore del colon-retto è la chirurgia in tutti i casi in cui il tumore sia
asportabile ed il paziente sia operabile, anche quando siano presenti metastasi epatiche in
numero
limitato
.
L’intervento chirurgico consiste nell’asportazione di un tratto di colon e ricostruzione della
continuità
del
canale
alimentare.
A seconda della sede del tumore si eseguiranno tipologie differenti di intervento
chirurgico.Le tecniche chirurgiche possono essere effettuate sia per via laparotomica che
laparoscopica.Localizzazione
dei
tumori
del
colon:

EMICOLECTOMIA DESTRA
E’ l’intervento che si effettua per il trattamento dei tumori del cieco e del colon destro.
L’approccio con tecnica open prevede una laparotomia mediana xifo-.sotto ombelicale
Legatura del le arterie coliche di destra (ileocolica e colica destra) all’emergenza dall’a.
mesenterica superiore.. Resezione di 10-20 cm di tenue terminale, cieco colon
ascendente e angolo colico dx. La continuità dell’intestino si ricostruisce attraverso
un’astomosi tra ileo e colon trasverso(ileo-trasverso stomia) manuale o meccanica, più
spesso latero-laterale per la differenza di calibro tra i due visceri.
COLECTOMIA SEGMENTARIA
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Per tumori del colon trasverso si esegue una colectomia segmentaria del trasverso che
prevede la legatura dell’arteria colica media e la resezione di un segmento di colon
traverso previa preparazione ed abbassamento degli angoli colici destro e sinistro
EMICOLECTOMIA SINISTRA
E’ l’intervento che si effettua per i tumori del colon sinistro. L’intervento con tecnica open
prevede una laparotomia xifo-pubica. L’emicolectomia sinistra tipica prevede la resezione
del 1/3 distale del colon traverso, dell’angolo colico sx, del colon discendente e del sigma
previa legatura dell’ arteria e della vena mesenterica inferiore a livello del margine
inferiore del pancreas. La ricostruzione della continuità del canale alimentare viene
ottenuta mediante anastomosi tra il colon trasverso ed il retto. L’anastomosi può essere
effettuata sia manualmente che mediante cucitrice meccanica e può essere realizzata
mediante accostamento diretto dei due monconi (termino-terminale) o può essere di tipo
latero- terminale. Nel caso di anastomosi confezionale con cucitrici meccaniche circolari
(tipo CEEA) la cucitrice stessa può essere introdotta per via trans anale. Nel caso di
neoplasie del retto la resezione deve interessare una parte più o meno estesa di questo
segmento a seconda della sede della lesione. Anche tumori che interessano la parte
distale del retto possono essere resecati risparmiando gli sfinteri anali sempre che il limite
inferiore della lesione sia localizzato ad almeno 2-3 cm dal piano degli sfinteri.
Correlazione tra tipo di trattamento e stadio della neoplasia
La prognosi nei soggetti con cancro del colon-retto dipende strettamente dal grado di
invasione tissutale locale, dall'infiltrazione degli organi vicini e dalla presenza di metastasi
ai
linfonodi
o
ad
altri
organi.
Si possono utilizzare diversi sistemi di stadiazione, che correlano strettamente con la
prognosi e la sopravvivenza a 5 anni. La classificazione di Dukes, proposta dal dottor
Cuthbert E. Dukes nel 1932, pone l'accento sulla infiltrazione tissutale, sul coinvolgimento
linfonodale e sulla presenza di metastasi a distanza. Questa classificazione è stata per
molti anni quella più diffusamente utilizzata ma attualmente si utilizzano maggiormente la
classificazione TNM che consente una più accurata definizione del gradi di infiltrazione
parietale tra le lesioni con interessamento di mucosa-sottomucosa, muscolare e sierosa.
Esiste ancora un’altra classificazione (la classificazione di Astler-Coller modificata, che è
quella preferita dagli anatomo-patologi Un’accurata valutazione mediante le indagini
diagnostiche preoperatorie può consentire di prevedere abbastanza precisamente lo
stadio della malattia e programmare il trattamento, anche se la definizione finale dello
stadio può essere ottenuta solo attraverso l’esame istologico postoperatorio.
Di seguito sono riportato le diverse classificazioni e nella successiva tabella è indicato il
trattamento correlato ai differenti stadi.
AstlerClassificazione Classificazione Descrizione
Sopravvivenza
Dukes Coller
TNM
numerica
anatomopatologica a 5 anni
modificata
Interessa la mucosa
A
A
T1 N0 M0
I
>90%
e la sottomucosa
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A

B1

T2 N0 M0

I

B

B2

T3 N0 M0

IIA

B

B3

T4 N0 M0

IIB

C

C1

T1-2 N1 M0

IIIA

C

C2

T3-4 N1 M0

IIIB

C

C3

Tx N2 M0

IIIc

D

D

Tx Nx M1

IV

Si
estende
allo
>90%
strato muscolare
Si
estende
alla
70-85%
tonaca muscolare
Si
estende
alla
55-65%
sierosa
Metastasi a 1-3
45-55%
linfonodi regionali
45-55%
Metastasi a 4 o più
20-30%
linfonodi regionali
Metastasi a distanza 5%

Il trattamento del tumore del colon a seconda dello stadio

Stadio 0 (Tis o T1m, N0, M0)

descrizione

Trattamento

Tumore in situ o
intramucoso

Escissione
locale/resezione
segmentaria per lesioni
non
suscettibili
di
escissione locale

Stadio I : T1 N0 M0 (A1), T2 N0 M0 (B1)

descrizione
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Trattamento

Il tumore è limitato
alla
intestinale

Resezione chirurgica

parete

Stadio II : T3 N0 M0 (B2), T4 N0 M0 (B3)

descrizione

Il

tumore

Trattamento

ha

superato i limiti della
parete intestinale

B2 (o IIA)

B3 (o IIB)
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T3 N0 M0

T4 N0 M0

Diffusione:

il

Resezione

chirurgica

tumore invade la
sierosa
o
i
tessuti pericolici
o perirettali non
ricoperti
dal
peritoneo

(valutare
terapia
adiuvante
solo
nell’ambito di protocolli
di ricerca)

Diffusione:
il
tumore invade
direttamente altri
organi
e/o
strutture e/o il
peritoneo

Resezione
chirurgica
(valutare
terapia
adiuvante
solo
nell’ambito di protocolli
di ricerca)

viscerale

Stadio III : T1-2 N1 M0, T3-4, N1 M0, ogni T N2 M0)

descrizione/b>

trattamento

Il tumore si è esteso
ai linfonodi regionali

C1 (o IIIA)

T1-2 N1 M0

Chirurgia seguita
trattamento
chemioterapico
adiuvante

da

C2 (o IIIB)

T3-4 N1 M0

Chirurgia seguita
trattamento
chemioterapico

da

C3 (o IIIC)

Ogni T N2 M0

Chirurgia seguita
trattamento
chemioterapico
adiuvante

da

Stadio IV (D secondo Dukes, ogni T, ogni N, M+)

descrizione
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trattamento

Il
tumore
ha
prodotto metastasi a
distanza
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Chirurgia
palliativa/Chemioterapia
palliativa/Terapia
di
supporto

